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1840 RENDICONTO n.2s

DELLE ADUNANZE E DE LAVORI

DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE *

LAVORI DELLE ADUNANZE DI GENNAJO. E FEBBRAIO 18AG.

PRESIDENZA DEL «lARCHESE DI PIETBACATELtA

TORNATA. PEL 20 GENNAJO 1846

Sunto degli Atti accademici pel suddetto giorno.

Jueggesi dal segretario perpetuo V. Flauti il Real decreto del 17 dicembre

1845, con cui il Re N. S. si è degnalo confermar lui nel posto di segretario per-

petuo dell' Accademia delle Scienze , e nominare il cav. D.Ferdinando de Luca a

segretario generale delia Società Reale Borbonica .

11 segretario Flauti in questa circostanza cerca richiamar su di lui il compati-

mento de' soci nel disimpegno del grave incarico affidatogli
,
ponendo loro innan-

zi gli occhi la gran diUcrenza che v' ha dello stato di avanzata età in coi è ora
,

dall' epoca giovanile nella quale sostenne lo stesso incarico altra volta, quando una

tale Accademia venne stabilita . Ed in questo suo discorso non tralascia ricordare

tutto quello che possa contribuire al buon ordinamento de lavori accademici , ed

alla regolar loro approvazione .

L' Accademia serbasi a deliberare sa due soli articoli di tal discorso nelle

seguenti tornate
,

giacchi; in questa doveva occuparsi della scelta deCnitiva del

socio ordinario nella classe di Scienze Fisiche e Storia Naturale, da rimpiazzare

il defunto cav. D. Francesco Lanccllotti.

A tale oggetto il c&T. Melloni legge , in nome della classe suddetta , la re-

' L' Accademia non è risponsabile do' lavori de' soci , o da essi presentati , ed inseriti nel

preieiitc Rtndiconlo
, se non quando veggasi ciò espressamente dichiarato»



hiionc che questa , a norma del R.R. del di 8 scUcmbre 1823
,
presenta all' Ac-

cademia su' merili scientìfici de' tre candidati

prof. D. Vincenzo Lanza

prof. D. Mario Giardini

D. Paolo Anania de Luca

ditbiarati cligibili nel primo scrutinio fallo nella tornala del dH8 novembre ultimo,

T. quindi adempitosi a quanto lo statuto prescrive per la votazione a fare , risuU»

eletto al posto vacantt) il sig.D. Vincenzo Lanza.

lUEAIORIE E COMUNICAZIONI

DF SOCI ORDINARI E CORRISPONDENTI DELL' ACCADEMIA.

Il socio ordinario sig. Capocci , direttore del R. Osservatorio di Capodimon-

te , legge all' Accademia la seguente

Noia intorno alla scoperta di un nuovo pianeta.

M Debbo attirare V attenzione dell' Accademia sulla importante scoperta d' nu

nuovo pianeta fatta nello scorso mese in Germania, i cui minuti particolari mi sono

stati offerti da una lettera del sig.Goldscbmidt di Gottinga al suo degno amico sig.

Fetcrs qu'i in Napoli.

» Il nuovo pianeta è stato scoperto dal sig.IIenckc in Dricsea nel Brandenbur-

go agli 8 dicembre scorso , nelle vicinanze della 79* del Toro , non mollo distante

dal luogo ove A6 anni prima il Piazzi scopriva Cerere nel nostro Reale Osservato-

rio di Palermo. L acquisto di questo nuovo astro può considerarsi come uno de'piìi

bei frutti delle famose carte celesti dell' Accademia di Berlino
;
poiché in una di

siffatte carte (in quella dell' ora V'. fatta dal sig. Knorre ) è stalo appunto rico-

nosciuto il nuovo astro , dalla deficienza di veruna stella di quella grandezza uel

corrispondente luogo della caria medesima.

» La posizione in quella prima sera degli 8 dicembre fu stimala di 65°. 25'

di Ascensione retta , e + 12°. Al' di Declinazione alle ore 8 della sera , ed indica-

ta poi la scoperta al sig. Encke in Berlino, si fecero tosto dello ricerche in quell' os-

servatorio , e si rinvenne il nuovo pianeta che a' l'i del dotto mese a IV' di tem-

po medio aveva G4°. O'.A". di AR. e -J-
12°. AO' di deci. Comunicata indi la sco-

perta a vari altri astronomi, si è il pianeta osservato anche in Altona ,in Vienna. co.

}i II nuovo astro rassomiglia perfettamente ad una stella fissa dì 9". graodeji-



ra , ed lia «n movimento apparente assai lento . — Dalle osservazioni de' giorni

8 , 14 , 20 dicembre La calcolalo il sig. Enckc una prima orbita approssimatj,

che gli La dato per l' ellisse descritta dal pianeta i seguenti elementi.

Longitudine media, epoca Ì846 gennajo

Longitudine del perielio ....
nodo

Inclinazione

Eccentricità

Semiasse maggiore = a = 2,639 .

0.0* 89°32M2"1

. . . . 214.53. 7,0

. . . . 119.44.37,5

. . . . 7.42. 8,4

0,207993 ((p = 12''0'17"»)

{log. a= 0,42144)

Moto medio diurno =:827",65

Rivoluzione lòdo giorni = 4,3 anni

» L' astro a cui si è dato provvisionalmente il nome di EBE appartiene dun-

quenalla famiglia de piccioli pianeti scoperti al principio del secolo , tra Marte e

Giove ; e tra essi sarà il secondo riguardo alla distanza dal Sole , stando presso a

poco Dell' ordine seguente

Vesta



f.

ALTRA COMUNICAZIONE DEL SOCIO ORDINARIO ERNESTO CAPOCCI

Su di un raro fciiovicuo vulcanico , che il Vesuvio ha offctio nel mese scorso.

»La memoria da me annunziata nella prima seduta dello scorso novembre (1 1 di

tal mese ) si riferiva ad un fenomeno mclcorologico-vulcanico molto raro, il quale

osservalo dal nostro socio sig.Htl Re noli' Etna , mi aveva dato luogo a riprodurlo

arti(ìciaimentc,ed a trovarne cosi la spiegazione. Questo fenomeno consiste in alcuni

cerclii di fumo , ed anche di cenere e lapilli, che i vulcani in certi casi particolari

projctlano dalla loro bocca , e che si sostengono cosi in aria per molli minuti. Or

mentre , a cagione della elezione de' due nuovi soci, la lettura di tal mia memoria

non aveva potuto aver luogo , il prof. sig. Arcangelo Scacchi , che tanto si occupa

delle cose di Mineralogia, e specialmente de' Vulcani , ebbe la cortesia di annunziar-

mi, che ilVcsuvio, che mai in tutto il corso di questo secolo aveva offerto nulla di

simile, eruttava da più giorni di colali fumose corone : ed in fatti il giorno seguen-

te , cioè il 25 del passato dicembre, io vidi da Napoli un tal fenomeno, e tosto mi

recai sul monte per osservarlo piii di presso , ed indi due giorni dopo vi ritornai

co' signori Del Re , e Peters.

» La relazione di quanto riguarda queste osservazioni di fatto sarà da me sotto-

posta all' Accademia , dopo che avrà udita la lettura della mia memoria, già da pri-

ma compita su tal soggetto. Intanto in questa prima seduta dopo un tale inatteso

avvenimento non ho voluto tralasciare di darne un cenno all' Accademia
,
perchè se

ne faccia menzione nel nostro processo verbale, onde si rechi a cognizione di coloro

che si dilettano specialmente della Storia del nostro monte ignivomo.

LIBRI PRESENTATI.

i. Sjllabus mcmhranarum ad Regine Siclae Archivum pnrlinenlium , tom. I,

il, e in in 4.

Un tal lavoro comincialo sin dal 1823
,

quando reggeva da soprintenden-

te r Archivio generale del Regno il nostro presidente sig. marchese di Pietra-

catella ,
1' è slato continuato dall' attuale sopraintendente commendator D. Anto-

nio Spinelli , e prodotto per ora fino al voi. III.

2. Neapolilani Archivi monumenla edita et illustrata , lavoro dello Spinel-

li suddetto , e di altri principali impiegati di quel Reale Stabilimento.

3. Sugli Archivi Napoletani, del commendator D.Antonio Spinelli

.

11 commendatore Spinelli accompagnava uq suo si bel dono all'Accademia con



7
uoa dotta lettera iliretta al segretario perpetuo, che fu da costui Ietta in piena a-
dunanza della lucdcsima .

4. Notions cìcmcntams sur Ics pMnomcnes £ inductions
, opera presentala

dal SOCIO cav. ftlelloni
, nella quelo recasi tradotto nell' idioma francese quel ra-

gionamento eh' egli lesse alla nostra Accademia suUa storia delle correnti elettri-
che prodotte dal magnetismo terrestre.

5. Memoria su i colori delle stelle del catalogo di Baily
, osservati dal

P.Bencdetto Sestini in Roma
; ed il fascicolo 1. delle Stelle di un tal Catalogo

6. Grimaldi (Luigi) —Studi statistici sull'industria agricola e manifattu-
riera della Provincia di Calabria Ultra IL in 4. — Studi archeologici sulla stes-
sa Provincia in 4.

7. Nardo
( Gio.Donato ) — Osservazioni anatomiche comparative dell' inter-

na struttura delle cartilagini de condrotterigi.

RELAZIONI ACCADEMICHE

Non essendosi potuto stampare nel numero ultimo del Rendiconto del prossimo
passato anno la Relaziow della classe di Scienze Morali sul merito de' tre can-
didati dichiarati eligibili al posto vacante in essa, dopo la prima votazione , cioè :

il Barone D. Davide Winspeare
il Barone D. Pasquale Galluppl

il Cav. D. Francesco Paolo Bozzelli
l'Accademia dimanda che sia inserita nel presente V bimestre del nuovo anno 1846

La relazione è la seguente :

SIGNORI

» L'Accademia occupandosi di supplire il socio mancante nella classe delle
Scienze Morali

,
ha designato con una grande maggioranza di voti il Barone D.Da-

yide Winspeare. Ila collocato in secondo luogo il Barone Galluppi , ed in terzo
il cav. Bozzelli

. Illustri nomi son questi , e commendati da onere per la ma-
gior parte conosciute

. Quindi alla nostra classe non rimane altro ullizio , che di
richiamare su di esse la vostra attenzione . Noi lo faremo , seguitando queir ordi-
ne stesso

,
in cui co' vostri voli li avete graduati . Ne ci crederemo nell" obbligo

di presentarvi un' analisi , e né pure un sunto o un sommario , comunque risireu
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to , delle loro proiluiioni : pcrcioccliè questo solo baslcrebbe a tramutare il no-

stro rapporto in un volume . Vi parleremo solamente , e no' termini più brevi ,

che per noi sia possibile , della qualità e del successo de' loro lavori .

I. WlNSPEARE.

» Quattro persone distinte noi possiamo riguardare in questo egregio individuo

1. r uomo di lettere , 2. il giurista , 3. il filosofo , 4. il magistrato.

5> Ravvisiamo 1' uom di lettere nel chiaro , dignitoso e preciso traduttore de' li-

bri delle liCggi di quel massimo ingegno , il cui nome non è ignoto , se non a co-

loro , cui è ignota la civiltà , e che sarà ripetuto da tatti i secoli futuri , come il

fu dagli andati . Yogliam dire di Cicerone . Lo ravvisiamo assai meglio nell'autor

dell' istoria degli abusi feudali : opera ragguardevole , in cui egli immergendosi

nella notte della barbarie , va ricercando le origini di quel fenomeno politico , ci-

file e morale , che appelliamo feudalità , e ne addita accuratamente i caratteri ge-

nerali , e le modificazioni ricevute da' vari governi , e la molliplice influenza che

esercitò su' costumi , sulla proprietà , sulla libertà civile e su la polizia ecclesiasti-

ca , infine le sue vicende nel progresso de' tempi. E grau male che di questa opera

non si sia pubblicato , se non il primo libro.

» Ravvisiamo il giurista nelle disserla:ioni legali, in cui egli discute con metodo

lucido , con precisione, con chiarezza , con sagacità di giudizio e con sobria dot-

trina le pili astruse quistioni del dritto antico e moderno : ma specialmente fa mo-

stra della sua grande acutezza , allorché tratta di quelle , che il rapido passaggio

dall' uno all' altro dritto ha fatte nascer nel foro , e che sono fra tutte le più alte ad

imbarazzare le menti mediocri . Nella folla de' lavori di questa natura dislingue-

remo la sua memoria su le conj'essioni spontanee : e non ci arresterà la riflessione di

esser ella per avventura il primo de' parti del suo giovane ingegno , e però il me-

no maturo . Perciocché egli rimontando a' principi metafisici delia certezza mo-

rale , e saggiamente applicandoli , stabilisce una massima della più grande in-

fluenza ne' giudizi criminali : ed è che la conl'cssioiic s^ionlanea de rei , o sia quel-

la che non ostata né estorla dal dolore , uè proccurata dagli artifizi, sol che si»

vestita dal corpo del delitto , ed indipendentemente da ogni altro requisito , sia

fra tutte le pruove la migliore e la certa . Egli appoggia la sua teorica alla rego-

lare intelligenza delle leggi romane , ed al retto uso di giudicare. Un' opera gio-

tanile di questa natura, ci sembra una bella aurora di un giorno più belb .

» Ravvisiamo il filosofo negli estesi e dotti volumi ch'ei va pubblicando sotto

il titolo di Sagrji di fdosofia inleltcttiwlc . È questa la produzione che riguarda

più da vicino le funzioni afliJate alla nostra accademia : ma è quella pur an-

che , della quale dod è uopo far molle paiole : perciocché di essa il primo
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\oIumc , dal quale si raccoglie tutto il disegno dell' opera , ha formato l' og-

getto di uno speciale rapporlo , clic è slato publilieato nel nostro Rcndiconlo .

11 secondo volume lia meritato come , il primo ,
1' attenzione del pubblico .

Perciocché e indiritlo all' importantissimo scopo di fissare il senso delle voci

inservienti alla scienza : e dall' antico Platone a' più recenti filosofi non ha al-

cuno dubitato della somma ioDuenza che la parola ha sul pensiero . La dilli-

collìi grande di riuscire in questa impresa accresce la gloria di averla tentata.

« Sappiamo pur troppo , che la qualità di magistrato non costituisce da se

solo un titolo accademico.Può almeno di mollo coadiuvar gli altri titoli. Percioc-

ché può mostrare che la sua erudizione non è un carico inutile , od un fasto

dello spirito ; che la sua filosofia non è di quelle che si nutrono di astrazioni

e di chimere ; e che la sua scienza legale non è un' astrusa teorica dissociata

<lalla pratica .

II. GALLtPPI.

» Altra volta questo nome giustamente famoso ha onorata la terna degli ac-

cademici eligibili : ed in tale occasione la facoltà di scienze morali in questi

termini precisi ragionava di lui.

« Tuttoché limitato ad un angolo delle Calabrie , egli vinse la difficol-

tà di procurarsi de' libri : e profondamente meditandoli , levò il suo pensiero

al mondo ideale dell' Europa filosofica . Dove l' ignoranza delle lingue , delle

quali si avvalsero gli autori de' sistemi , e la mancanza di traduzioni italiane e

francesi non gli permisero di studiarli ne' loro originali , vi supplì col confronto

degli estratti più accreditali , che ne avevan fatti i sapienti : e cercò di conci-

liarne le non rare discordanze col proprio giudizio , Attraversò in tal guisa le

tenebre dell' escogitazioni boreali , che tanti uomini pur dotti han riguardate

da lungi : e mellendo a parallelo le diverse \loltrine sia de' diversi scrillori , sia

dello scrillore medesimo , ed esaminandoli col proprio criterio , «i mostrò non

solo assai dotto in ciò che chiamano i francesi hllcmUtm filosofica , ma grande-

mente acuto nella critica . Di ciò fanno ampia fede le onorevoli pagine , cui ecli

ha confidati i prodotti abbondantissimi degli annosi e gravi suoi studii -

w Soggiungeremo al presente che le principali sue opere sono 1. il saggio filo-

sofico su la critica della conoscenza in tre volumi 2. le lezioni di Logica e di Me-
tafisica per uso della Università in sei volumi. 3. gli clementi di filosofia in allret-

tinli volumi. A. la filosofia della volontà in cinque volumi , di cui quattro di già

han veduta la luce, il quinto è presso a vederla , D, le lettere su le vicende della

filosofia. G. l'istoria filosofica , di cui finora son comparsi il 1. e 2. volume .

» Non è da dire a quanta fama sicn moulate queste opere Gli elementi di lì-

%
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losofia sono stati più volte riprodotti per le stampe ed in vari luoghi d' Italia. Ba-

si formano 1' istituzione di molte scuole del regno , ed anche straniere . Le lettere

su le vicende dilla fdosofia sono stale volle in francese. — Il Rosmini, il Giober-

ti , il Mamiani della Rovere ed altri chiari italiani ne lian fatta nelle loro opere as-

sai vantaggiosa menzione. Il reale istituto di Francia e l'accademia delle scienze

morali e politiche lo hanno aggregalo a' loro socii corrispondenti. Lo stesso han pur

fallo altre accademie d' Italia , e recentemente quella di Osimo . Ninno ignora tra

voi che già da molto il possediamo in qualità di socio corrispondente: e 1' accade-

mia Ponlaniana lo ha socio ordinario.

» La memoria, in cui egli espose il sistema di Fichte, il fé degno della decora-

zione della Legion d' Onore . Non taceremo che la benignità del nostro governo

gli han pur conferito 1" ordine di Francesco I. — Perciocché, a nostro senso , le so-

le onorificenze che veramente onorano , sono quelle , di cui pvjò rendersi una ra-

gione onorata.

» Ne gli applausi ricevuti , né le sostenute fatiche , ne le sventure di famiglia,

ne gli anni ornai tendenti al 15 lustro , hanno mica allentato il suo ardore scienlili-

co. Egli insiste attualmente alla sua istoria filosofica ; e par che la rocca della sua

energia mentale non voglia arrendersi alia vecchiezza , ma solamente alla morte .

Noi speriamo che ciò avvenga il più lardi possibile ; perciocché la conservazione

di un uomo di lai falla è d" interesse nazionale,

III. BOZZEI-U.

» Non tutte le produzioni di questo bello e forte ingegno han potuto presentarsi

olla nostra classe accademica. Manca l'opera eh' egli scrisse in francese su /' azione

delle l'orzo sociali nelle varie specie del governo, e di cui molto a lungo e vantaggiosa-

mente discorsero le riviste periodiche della Francia, dell' Inghilterra e del Belgio,

filancan pure le osservazioni , che nello stesso idioma ei dette alla luce su lo spiri-

to dvUa cpiimcdia e su l' insufficienza del ridicolo per coifccjgcre le irrcgolarilà de ca-

ralteri. 'ì\anc^no da ultimo gli articoli slaccali, che ora intorno al dritto pubblico,

or su la filosofia , ed or su la letteratura ci produsse di volta in volta ne' giornali

stranieri.

» Ala tanti meriti brillano in quelle sue produzioni, le quali abbiamo presenti,

che a definire il suo carattere letterario e scienlifico ci tolgono la necessità di ve-

der le mancanti .

)j E da prima ci si offre il suo saggio su le i-clazioni primitive che legano insieme

la filosofia e la tnoralc : soggetto importantissimo , nel quale i pensamenti della più

sublime melafisica si stringono a' più cari e più preziosi interessi del genere uma-

po . Né può dirsi che ei si mostri ìb vcrun conto inferiore alla grandezza dell' iiq*
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presa. Poicliè dopo aver esposta da profondo ideologo la teorica della sensibilità

,

della volontà e del t^iudizio , la pone con mollo acume e con destrezza a prolltto

per iscoprirc la genesi delle idee relative a' doveri , e per determinarne le regole .

Ei non s' intrattiene a confutare i molti e varii sistemi, da' quali è contraddetto : ed

a noi senza dubbio non ispetta il decidere a qual di essi convenga accordar la pre-

ferenza. A noi basta il notare , che il cavaliere Bozzelli ragiona di questi oggetti

alla maniera di uomo profondamente istruito , e che lungi dal seguitare ciecamen-

te le orme di alcun antesignano , sa investigar da se stesso , deliberare e risolver-

si. Quindi la prima edizione di quest'opera , che fu anche scritta in francese, fu

prestamente esaurita : ed al presente in Parigi se ne prepara una seconda .

«Uno de" lavori più classici, di cui i nostri contemporanei possano farsi vanto,

Ji quello delle lìiccichc su Viinhazione Irafjica presso gli antichi, e presso i moderni

.

Questo soggetto , che a taluno potrà parere assai sterile , è da lui trattato in tre

volumi con tanta unità di disegno , con tanta varietà d' indagini , e con tanta pre-

cisione , che produce ad un tempo piacere e sorpresa . Ei comincia dallo investi-

gare , se v' abbia per avventura un pensiero primitivo che formi in certa guisa l'a-

lito animatore di queste spezie di produzioni , ed in cui quasi per istinto siensi in-

contrati gli aulori di tutti i capi d' opera, che può vantar la tragedia. A riuscir nel-

l' inlento , dislingue l' idea o sia il fallo fondamentale, dalla esecuzione . L' idea
,

a suo dire , debbe avere il suo tipo non negli esempii degli uomini , ma nella bel-

lezza della natura : e dee colpire in certa guisa la bellezza nella verità , la verità

nella morale. Più minutamente sviluppando questo egregio concetto , egli vuole che

tale idea abbia quattro requisiti : sia vera, sia utile, sia poetica , sia teatrale . Ria

per quanto venga esplorala dalf escogitazioni degli uomini , non può offrire che

due specie • Nella prima campeggiano i disastri prodotti dal semplice concorso de-

gli accidenti slraordinarii ed impreveduti della vita : nella seconda i disastri deri-

vano dallo scontro impetuoso e reciproco degl interessi e delle tendenze sociali .

La prima appartiene agli antichi : la seconda a' moderni : e di quanto l'una avan-

zi 1 altra estesamente ei dimostra. Passa quindi T autore a porre in veduta i mezzi

più acconci a rivestire T idea delle qualità necessarie . Stabilisce (ino a qual pun-

to sia libera l' esecuzione , e come pos.«a con egual profitto ritenere od omettere

l'unità di luogo e di tempo . Per contrario fa scorgere, come alle doti della idea

s' implichi necessariamente I' unità dell' azione . Confuta Kkbustamente alcune im-

maginazioni di Schlegel , di Schiller , e di Hemsterhuis su lo stesso argomento .

Dopo aver dato a' suoi principii il più soddisfacente sviluppo , ne fa infine 1' ap-

plicazione al teatro greco , latino , inglese , francese , italiano e tedesco . Allora

quando si è letta la poetica di Aristotile ed il libro su l' imitazione tragica , un uomo

franco ed ingenuo che non conoscesse altro parlo di quell uomo superiore , sarebbe

forse tentato a dire , che la prima e opera di un retore , la seconda di un filosofo .
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>j Non e" inlraUcircmo ora a narrare , con quanta forza di giudizio, e con quan-

ta squisilt'7.za di gusto fi mostri, ne' suoi cenni vsteiici su la poesia ebraica, corno

la religione e la jiatria abbiano successivamente inspirato a Mosc ed a Debora gì' in-

ni del trionfo , a Davide od a' profeti la poesia del dolore , a Salomone il cantico

sublime di una santa , misteriosa e piacevole ebbrezza.

w Faicnio appena molto delle curiose notizie , eh' è stalo vago di largire all'Ac-

cademia Ponlaniana su 1' cpopcja ed il dramma degl' Indi.

« Aggiungeremo solamente, che al merito di grande estetico , di letterato, di

politico, e sopra tutto d" ideologo ccngiungc pur quello di scrittore vivo , fiorito
,

preciso , elegante .

w IMaraviglicra forse taluno, come mai di lavori cotanto pregevoli non sia mag-

giore la fama. Ma la ragione u' e visibile. I principali fra essi appartengono al pri-

mo terzo del secolo , clic ornai e presso al suo mezzo : e questo teizo era ingom-

bro da' nuvolosi sistemi , clic la Germania avea versali su la Francia e l' Italia . Gli

adoratori di quegli spettri o di altri somigliami navigavan dunque a seconda del-

J:i corrente de' tempi , ed ebbero riputazione superiore al loro merito . Quei che

tennero altra fede , cbber sorte contraria . La mclìi imminente del secolo sombra

assai disposta a corregger l' errore.

IV.

» Che dirà intanto la classe sul merito comparativo di questi tre valentuomi-

ni ? Troppo audace ella sarebbe , se si permettesse di sottoporre i loro pregi a

misura . Ve li ha ella presentali con latta quella diligenza , che per lei si è potu-

to. A voi tocca il risolvere. ^
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TORNATA DEL 27 GENNAIO 1846

Sunto degli Atti accademici di tal giorno.

Si pongono in discussione i due iirlicoli del discorso dal segretario perpetuo

letto all' Accademia nella precedente tornala, su' quali T Accademia si aveva ser-

bato a pronunziare ; e sull un di essi clic riguardava il dividersi le classi , e

specialmente quella di Scienze Fisiche e Storia Naturale in sezioni , a fin di ri-

mettersi dal presidente a ciascuna di esse con ispecialità 1' esame delle Memorie

per gli Atti accademici , o pure di ritornarsi al sistema antico prescritto dallo

Stalvto (^cirt.SG-Rcij.) di rinviarsi queste a dirittura all' intera classe rispettiva, l'Ac-

cademia delibera, clic senza produrre alcuna alterazione in ciò che trovasi stabilito
,

bastasse rimettere alla prudenza del presidente il comprendere io ciascuna commis-

sione eh' egli nomina
(^
Jics ertilo del 24. die. 1821 ) tutti que' soci di una classe

che sono pari a giudicare della Memoria letta in Accademia ; e solamente aggiu-

gncvasi , che a norma dell' articolo suddetto
,
prima di leggersi nell' adunanza

di questa la relazione de' commessarì , si leggesse all' intera classe , ad oggetto

«li poter concorrere con maggiori lumi al perfezionamento del lavoro di un socio
,

e di attivare maggiormente la discussione accademica sul medesimo.

La discussione , e la risoluzione a prendere sull' altra proposizione esigendo

un più maturo esame , vien rimessa alla tornata prossima ventura .

Leggesi il R. Decreto del 30 novembre 1845 con cui S. M. il Re N. S. si

è degnata approvare la nomina fatta dall' Accademia nella tornata del dì 2 set-

tembre detto anno di Carlo Luciano Eonaparte a Socio onorario , e di D. Vincen-

zo Semmola a Socio corrispondente ,
1' uno e l' altro nella classe di Scienze fisiche^

e Storia nalumle.
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MEironiE E COm NICAZIONI

DE' SOCI ORDINARI E CORRISPONDENTI DELL' ACCADEMIA.

Il Socio Capocci giusta la promessa fallane legge la seguenle Memoria :

Su di un poco noto fenomeno vulcanico.

» È dcbllo de' cullori delle scienze naturali di notare accuralamenle e tra-

smettere alla memoria de" dotti ogni fenomeno , benclic in apparenza di lieve

importanza , allorquando di esso si abbiano pocbi esempì , e se ne ignori la spie-

gazione ; avvcngacliè niuno può prevedere a che possa riuscire la ricerca della i-

gnota cagione di quel fenomeno : a comprovare la qual cosa valga Ira mille il lu-

minoso esempio deir osservazione de' movimenti de' muscoli d' una rana , che ha

prodotto la scoperta del galvanismo . È a commendarsi pertanto la ddigcnza del no-

stro collega signor Del Re , il quale riferendo in una sua memoria , impressa Del-

l' appendice del volume V. de' nostri Atti , le cose più notevoli osservate suU' Etna

nella eruzione del 1842, ci descrive ne' seguenti termini un fenomeno che gli recò

sorpresa e maraviglia : Ecco le sue parole w consisteva esso appunto in un anello

" o fascia di vapori che tra i nembi di fumo sollevandosi dalla bocca del Cratere
,

« era però da questi ben distinto e separato , comechè ne seguisse il tardo anda-

» mento. L' ampiezza della quale fascia era variabile
,

presentandosi sotto l'aspetto

» di una corona più o meno ellittica. Pareva pure agitata da un continuo moto vor-

» ticoso , e non offriva alcuna colorazione , fuorché tulle le gradazioni dal bianco

w più chiaro al più fosco ed oscuro . Ne seguimmo il lento progredire insino a che

» pervenuta ad una certa altezza si andò disfacendo tra le nubi. «

M Io non so se niuno di noi ha mai assistito ad un simile spellacelo nelle molte

eruzioni del nostro vulcano avvenute sotto i nostri occhi , ma è certo che niuaa

menzione se ne trova fatta ne' libri che le descrivono.

w Vero è per altro che oltre della testimonianza de' valorosi dotti alemanni

»ig. Waltershausen e Peters , i quali più volle avevano osservato il medesimo fe-

nomeno suir Etna , lo troviamo anche accuratamente descritto nelle storie delle an-

tiche eruzioni del Vesuvio . Il primo a parlarne fu il Sorrentino che lo ravvisò nel-

la eruzione del 1724 : » il Lunedi ( die' egli ) 1 1 del mese di settembre, conlinuan-

» do a tuonare il Vesuvio, ad ore 21 vidi elevarsi dalla cima del monte cerchi di

» fumo nero che ascese più di 2 mila passi in aria
,
pcrpendicolar s' rimase sull'ac-

» cesa fornace , di grandezza sembrandomi un cerchio de' nostri linacci che distc-

w so da su in giù ne stiede più di mezzo quarto d' ora « . Eccovi ora l' altra as-

sai più bella descrizione dello slesso autore di ciò che osservò nell' eruzione del
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1733 w Ai 14 di questo mese di giugno ritornando al territorio del Viulo .... vidi

» UD cerchio di cenere che
,
peDdolo , ne slava da su in giù più di due miglia ia

« aria verso la tramontana, pressoché un miglio distante dalla fornace del Vesuvio
,

» dove il vento levante menava i globi della cenere , volli vedere come mai si disfa-

iì cesse questo cerchio ed in che forma rimanesse la cenere.«

« Qui il nostro autore s' ingegna di dare una spiegazione della cosa riferendola

a quella specie di fenomeni di origine non meno ignota comunemente delti code di

zeffiri ovvero trombe marine, indi prosiegue a descrivere il fatto » cosi il nostro cer-

» chio di cenere dopo d' esser stato per lo spazio di mezzo quarto d' ora fisso pea-

3J dolo in aria volendosi alla Gnc disfare , vidi nel giro di sopra , e proprio alia me-

» tà ,
partir dall' uno e l' altro lato la cenere , e calarsi pian piano , come se per uà

}> canaletto, e giugncre ad un tempo 1 una e 1' altra parte delle ceneri nel mezzo del

« giro di solto, e loslo mutò colore la cenere . Che laddove distesa in cerchio , ap-

wpariva biancastra , unitasi poi divenne nera in sembianza di orribil dragone.... A-

Mveva già osservalo in che modo colai cerchi si disfacessero, indi volli vedere come

» si prontamente si formassero. Per lo che non levai il piede da dove mi ritrovava
,

«né gli occhi dal Vesuvio , mirando sempre i globi che spodestati uscivano dalla

M fornace del monte, menati dall' empito delle fiamme , ed ecco vidi un globo salire

» in alto a guisa di palla scaricala d un pezzo di artiglieria , che giunto più d' uà

«miglio sulla fornace, ne venne dal vento grecale trasportato sin dove si era disfat-

» lo il mentovato cerchio : dove subitamente la cenere si dislese in forma di cer-

w chio . Ma cosa stupenda avvisai in questa cenere , osservai il vento far l' ultimi

» sforzi
,
per smuovere il cerchio dal suo sito

,
perocché vidi dalla banda di so-

w pra del cerchio contrastare la cenere ed il vento in modo che si cacciava la cene-

» re , ma non del lutto , per la violenza del vento, a guisa d' acuta lancia , che su-

«bito al suo circolo rimeltevasi. Ciò accadde cinque volle. Finalmente fu perditore

« il vento , restandone immobile il cerchio di cenere nel suo sito .... Per strada

M ( Dell' andarsene ) ne vidi dieci altri di simili cerchi ; cessando sino alla sera alle

» ore 22
,
quando ne vidi un altro » .

» Troviamo in prosieguo nel padre della Torre fatta menzione di un simile fe-

nomeno nell eruzione del 1754 « continuando ( die" egli ) a camminare osservai po-

w co discosti dal fumo che usciva dalla cima del Vesuvio alcuni di quei cerchi, che

« vide già il Sorrentino. La loro figura è delincala nella tavola 2. Salzarono a tale

» aUezza,che a giudizio dellocchio erano alti due volle come la montagna dall' Atrio.

»ll loro colore era bianchissimo
, e la materia cosi densa e tenace , che uno di essi

» durò un quarto d' ora nell' aria, ed un altro Ire quarti d' ora continui . Svanivano

« appoco appoco assottigliandosi e dilatandosi . Vari altri ne furono in quel giorno,

«fi ne' susseguenti veduti ce. »

» Or malgrado la singoiai e natura della cosa , alla ad ingenerare curiosità , eJ il
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lungo tempo in iodi in qna decorso , ninno ancora eh' io sappia , è pervenuto a

darne una spiegazione , essendomi altresì rivolto indarno alia speciale erudizione

del nostro collec;a signor Piofessor Scacchi , che mi ha all'crmato che non ancora co-

noscevasi la spiegazione di que' misteriosi cerchi , tanto da lui sempre desiderata.

"Laonde avendo io positive ragioni di credere di averla trovata, rai fo un dovere

di esporvela, nella lusinga di ottenerne la vostra autorevole confermazione, se al ve-

ro mi sono apposto .

»La mia spiegazione, dirò innanzi tratto non essere una semplice congettura
,

clie non putendosi porre alla prova del fatto lascia sempre l' animo in dubbio : dessa

per 1 opposto è lìglìa di un fatto sperimentale , che può ripetersi a nostro grado
,

senza bisogno di attendere il raro caso della natura ; avendo riprodotto artilizial-

mcnte il fenomeno , e scoperto così un fatto capitale che dà la chiave del mistero •

Colesti cerchi o corone aeree, veggonsi pur talvolta prodursi dallo sparo delle arti-

glierie, e possono imitarsi anche più in piccolo: per questo basta di avere una massa

di fumo ristretta in un recipiente piii o meno cilindrico ; se per una estremità di que-

sto cilindro si comunica alla massa aeriforme che contiene, una repentina impulsione,

purché questa inqiulsione sia di brevissima durata, si vedrà ben tosto uscire dall'al-

tro lato del tubo un globo d' una mirabile regolarità , il quale non prima si distacca

dall' orifizio del tubo , anzi al punto stesso in che n' esce, già si vede come incavato

e forato nel suo bel mezzo , sicché immantinente ingraudcudosi sempre più il detto

foro , ciò the avea sembianza di globo si ravvisa per un anello sferico in forma di

cercine , che a mano a mano va dilatandosi , siccome accennava la sua tendenza sia

dal momento in che veniva sprigionandosi fuori del tubo . Ma nel mentre che que-

sto anello si > a sempre più allargando, nell' ascendere iu aria, ovvero nel se-

guir gì' impulsi di qualche corrente , benché la sua forma si tramuti in diverse

ellissi , la sua spessezza si rimane pressoché invariabile , e la forma di questo toro

è di una rcgolariià notevolissima , talché le sezioni di esso perpendicolari all' as-

se risulterebbero tanti cerchi perfetti.

w !Ma un esame più minuto ne svela un' altra circostanza , eh' è quel tal fat-

to capitale di cui ho toccato di sopra : guardando bene attentamente cotesti a-

nelli di prospetto , si ravvisa nel loro circuito che tutte le particelle della materia

aeriforme non trasparenti che lo compone , sono in un velocissimo moto di rotazio-

ne intorno all' asse del detto toro , dal lato interno dell' anello verso 1' esterno , e la

forza centrifuga che nasce da quel moto vorticoso, spinge quelle particelle , verso la

superficie del toro , allontanandole dal suo asse , e per conseguenza l' anello sferi-

co rimane voto nell" interno in forma tubulare, simile veramente ad una tromba ma-

nna , come sagacemente aveva già indovinato il Sorrentino , che in quel suo para-

gone dava senza avvedersene una esatta dìffinizione del fatto , colla sola differenza

che la canna della tromba sembra prodotta dal concorso dell' clctticilà , nel mentre
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che r nnello tulìiilare delle corone vulconlclie è dovuto scmpliccmcnle ad un effello

dinamico , come ora uiiJieiiio mostrando . — A compire il ragguaglio di luti' i dati

che olirono queste esperienze aggiungerò , che nella formazione arlilìciale di sifTalti

anelli ci e modo di lasciare una porzione di esso anello , quasi interamente sfornita

della materia opara del fumo , e con questo artiiizio viene a rendersi visibile il

suo interno nell' altra parte piìi densa , in certa guisa come se ne venisse esibila

una sezione , che rassomiglia perfettamente alle volute jonicbe ; ed in lai guisa

si vede che il loro è lomposlo di vari elcmenli tubularì lutti aggirantisi inlorao

air asse comune l'un dentro 1' altro , con un tratto perfellamente volo nel mezzo.

jjUietro di questi l'alti, scevri come vedete da qualunque dubbiezza ipolelica
,

mi sembra ormai pianissima la spiegazione del fenomeno osservato nell' Etna e

nel Vesuvio , cotanto identicamente riprodotto e studiato in ogni sua parte . Im.

perocché desso proviene dall' impulso repentino , e dirò cosi sincopalo , che im-

jircsso alla massa vaporosa conlenuta nel recipiente , determina l' estrema falda di

essa massa a distaccarsi dal resto , ed è con più o meno violenza proiettata fuo-

ri del tubo : questa falda nell' obbedire ali impulso comunicatole viene ad es-

sere rilardala nelle sue parti esterne , che vengono a ricevere una frizione nelle

pareli del tubo , in tutto il suo giro , nel mentre che le sue parti interne più pros-

sime all' asse del dello tubo , acquistano una velocità relativa mollo maggiore , e

per conseguenza ne risulla un simultaneo movimento di rotazione in tutte le delle

parli, dal centro alla circonferenza; il qual movimento combinalo colla forza di af-

finità che le molecole aeriformi hanno tra loro , le obbliga a girare in quelle cor-

renti circolari che costituiscono 1' anello sferico co' suoi vari elementi tabulari

,

come dianzi si è detto .

» Corone di simil genere si veggono anche sorgere dagli scoppi delle bolle

di gas idrogeno-perfosforato, le quali cora' è noto si accendono nel venire in con-

tatto coir aria , ed il fumo che ne risulta vien repentinamente spinto fuori del-

l' umida buccia che comprimeva il fluido elastico , nel qual caso il moto vortico-

so , cssenzial cagione del fenomeno , è del pari ravvisato dislintamcnle effettuar-

si dal centro alla circonferenza ; stanlcchè 1' orlo dell' acqua che si eleva sul

suo livello intorno alla bolla , fa 1' ufìzio che nel precedente sperimento face-

va r oriGzio del tubo , rilarda cioè le particelle che vengono con esso in contat-

to , e però quelle che irovansi verso il centro della bolla sfuggendo libera-

mente per r apertura dischiusasi nella sua sommità , acquistano una velocità rela-

tiva più glande, e dan luogo al fenomeno di cui si tratta. — Queste osservazioni

e le deduzioni che ne derivano, sono state da me assicurate in isvanati sperimenti,

riproducendo le corone anche con altri gas , ed esplorando gli ciTetli della irrego-

larità del contorno della base della bolla scoppiala , che si opponevano alla produ-

zione del fenomeno
, pel quale è indispensabile una compiuta concatenazione, come

3
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gli elemcnli di una \olla , che ciascuno elee far di se sostegno all' altro contiguo.

«O'Miun vede clic in questo nnulo tutto e conforme ai noti inineipì di Mecca-

nica , ed ai pailicolaii del fatto osservato nelle grandi eruzioni vulcaiiiolie
;
poleu-

dosi agevolmente immaginare , che quelle corone che formate co' piccioli mczxi

da noi usali durano pochi secondi , fatte poi in grande co inezii giganteschi della

JVatura delibano ricevere una proporzionala forza di rotazione, che le fa perdurare

sìdo ai tre quarti d' ora , come si è riferito di sopra.

>j Ridotta la quislione in questi termini altro non rimarrebbe a diflìnirsi, che il

preciso modo dalla ualura in tali casi adoperato
,

per dare a queste materie quel

tale impulso istantaneo indispensabile alla generazione del fenomeno . Si dovrebbe

cioè ditlinirc se le corone provenissero dallo scoppio d' immense bolle di gas, che si

facessero strada nella lava estuante , ovvero fossero a dirittura lanciate in un tratto

dal cammino della fornace vulcanica, come sembra più probabile , e come ce lo in-

durrebbe a credere la circostanza delle ceneri in esse corone distinte dal Sor-

rentino. Del resto sono cose coteste non molto agevoli ad indagarsi , ma potran-

no essere argomenti di ricerche nelle future eruzioni , bastando per ora che sin sta-

bilita la generica spiegazione del fatto.

»Ecco quanto io aveva scritto sin dal novembre ultimo ; nell' altra tornata ag-

giu"nerò la relazione di quanto ho avuto il piacere di osservare nello scorso me-

se sul nostro Vesuvio , che inopinalaraenle ci ha presentalo la rinnovaiione del

fallo

.
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TORNATA. DEL 3 FEBBRAJO 18Ì6

Sunto degli Ani accademici pel suddcllo giorno.

Si Icg£;c il Vi. tlccrcto ili nomina a soci onorari de' sig. membri del Consiglio di

Stalo, unaniiiKiincnic scelli dall'Accademia, nella lornala del d'i 18 novembre IS-Vj.

a proposta dal nostro presidente , cioè ,

Principe ili Ti-abia, D. Giuseppe Lanza ,

Principe di Catìipofranco , D. An'.onio Luccbcsi Palli,

Tenenic Generale , D. Filippo Salluzzo
,

Duca (li Ltniremana , D. Onorato Gaclani,

Principe di Coniilini , D. Micbele Gravina e Requesenz.

Si legge ancora la Ministeriale del d'i 28 gennajo scorso con cui vieo accorda-

ta la cumolazionc de' soldi a' maestri
,

professori ,e cattedratici .

1/ Accademia prende conio dal segrelario perpetuo della pubblicazione della

pari. 11. del vol.V. degli Atti , il quale le manifesta, che un tal volume trovavasi

di già quasi lutto stampalo
,
prima che egli assumesse direttamente le funzioni di

sua carica, e che vi rimaneva solamente a comporre la ISIemoria del presidente D.
Giuseppe Ceva Grimak'i, marchese di Pielracalella, sul lavoro degli artigiani, e 1' e-

logio dal medesimo composto pel commendatore Monticelli , sicché potrà un tal

volume vedersi compiutamente stampato tra breve tempo ; ma che egli lo avrebbe

loro presentato prima di pubblicarsi , dopo di aver adempito al prescritto Del-

l' articolo 'VII. dello Statuto .

Il socio Tucci legge per la classe matematica la relazione sulle opere pub-

blicate dal prof. Tortolini di Roma
,

per procedersi a norma della IVIinisterialc

de' 17 aprile 184.'t , alla di lui nomina a socio corrispondente . L' Accademia ap-

prova il rapporto , e stabilisce che venga inserito nel Rendiconto insieme alla Nota

del Tucci , derivala dall' altra del Tortolini di cui si accenna in tale relazione
,

dopo che r avrh egli lotta all' Accademia nella seguente tornala.

11 socio Capocci legge la relazione promessa nella precedente tornata, in con-

tinuazione della Memoria Ietta in questa su di un poco nolo fenomeno vulcanico ; ed

una Nota sulla cometa pcr-odica del Bicla.

11 socio cav. de Lnca legge la parte I. della sua Memoria sulla natura de

vulcani , nella quale va discorrendo ;
1°. se la vicinanza del mare sia una condi-

zione necessaria alla loro esistenza; 2°. se varie bocche vulcaniche situate in una

determinata zona costituiscano vulcani distinti , o sicno bocche diverse di uno

stesso vulcano .
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MEMORIE E C0>iriVICAZI01VI

DE SOCI ORDINARI E CORRISPONDENTI DELL' ACCADEMIA.

Relazione del fenomeno delle corone di fumo e di cenere presentalo dal Vesuvio ,

nella eruzione del dicembre del IS4o , e ne mesi seguenti , letta dal socio Capoc-

ci , in continuazione della sua Memoria su tale fenomeno presentala ali accademia

nella precedente tornala (*) .

« Il professore Scacchi , al quale io aveva parlalo di questo curioso fenomeno,

e che al pari di me non aveva notizia alcuna di essersi mai notalo nel nostro

vulcano in questa epoca , ai 23 dello scorso dicembre, con mia somma sorpresa e

soddisfazione, venne ad annunziarmi, che il monte ad intervalli di qualche ora pre-

sentava da più giorni il menzionato fenomeno. Per la qual cosa risolvemmo , non

prima il tempo che allora era pessimo , ce lo permettesse , saremmo andati ad e-

splorarc la cosa di presso .— Il giorno seguente il tempo seguitò ad esser contrario

ed il monte coperto da nubi . Ma 1' altra dimane cioè ai 25 , il cielo si serenò , e

da Napoli si vedeva benissimo il piccolo cono fumante , il quale allentamento vi-

gilalo col cannocchiale non tardò guari a mostrarmi 1' atteso fenomeno . — Mi recai

pertanto senza perdila di lempo sul monte, ma questo, chea prim' ora era come ho

dello sgombro da qualunque vapore , si andò ben tosto occultando a mano a ma-

no con dense nubi , laonde fui coslrelto a rivolgermi indietro giunto appena a pi»

del cono grande. Del resto le detonazioni che solevano sempre accompagnare la

produzione delle corone erano rare , onde la mia ulteriore fatica, anche per questa

cagione, avrebbe prodotto ben poco frutto.

3> Il giorno seguente il cielo ritornò a serenarsi, e la montagna che era tutta ri-

coperta di neve si vedeva da Napoli colla maggior nettezza , tanto piìi che il vento

di N. NO. spingeva il fumo dal lato opposto . Per la qual cosa ci mettemmo nel no-

stro reale Osservatorio ad osservare le fasi della eruzione , con cannocchiali stabil-

mente diretti alla bocca del piccolo cono in azione . Ed infalli bentosto fummo

spettatori del fallo , che in tulio quel giorno si ripetette ad intervalli non lunghi

e talora di soli cinque minuti . E <[uantunque la distanza grande e la violenza del

vento che bentosto trasportava le corone ancor più lungi ad oriente , ci avessero

contrariali alquanto nelle nostre speculazioni
,
pure potemmo con suflicicnte pre-

cisione esaminar la cosa , e notarne i principali particolari , che ora andrò qui

esponendo .

(V Vedi pag. li o 18.
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» Bisciola in prima avvertire elicla violenza del vento , congluntovìsi forse la

gravità specilica ilei fumo, faceva si clic i suoi densi vortici fossero subitamente di-

stesi e spinti in una striscia orizzontale dall' altro lato del monte verso Scafali, e per

conseguenza 1' ascensione de' globi , che dovevano dar luogo alle corone, avveniva

in modo visibile, non trovando verun ingombro nella parte direttamente soprastante

alla fornace . — Da questa fornace in tali casi si elevava repentemente e con grande

ìmpeto un condensamento fumoso mollo più denso ed oscuro del fumo che sfug-

giva orizzontalmente di sotto
;
questo condensamento di una notevole regolarità si

elevava in allo circa un due o trecento raelri, portando appresso un'appendice di

vapori molto men regolare e distinta , che dava al tutto una scolpita somiglianza

colle trombe degli uragani ; ma colla differenza che queste sono più irregolari e

frastagliale in allo ( ove colle loro lacinie si appiccano alle nubi ) e meglio diflì-

nite e dirò quasi tornite nel loro bel mezzo , nel mentre che le colonne fumose che

noi osservavamo sul vulcano, avevano questi particolari in senso opposto: cioè erano

regolari e ben terminate in cima, e sfioccale e diffuse nel loro mezzo ed in basso.Ma
ben toslo queste colonne cangiavano affatto di aspetto ; che il vento nel traspor-

tarle perpendicolari sulla striscia orizzontale di fumo , le scuoteva per dir cos'i
,

eie disperdeva a mano a mano , restandoselo nella sua iitegrilàla sua parie su-

periore , che era allora distinlamenle ravvisala per una corona di perimetro tubu-

UrCjche per lo più conservava la sua posizione orizzontale mostrandocisi di profilo,

ma spesso si metteva pendolo in guisa da farcene veder tutto il circuito . Queste

corone, per quanto la lontananza ce lo permettesse, si diportavano perfettamente se-

condo la descrizione datane dagli antichi scrittori delle eruzioni del secolo scorso,da

noi riportate nella memoria relativa a questo soggetto. Era specialmente visibile il più

dello volte il moto di vertigine delle particelle del fumo, che all' uscir dalla bocca

del cratere si conformavano nel toro sferico
, per effetto della forza di rotazione

che veniva loro impressa dall' esplosione istantanea , nel solilo verso , cioè dal di

dentro al di fuori , ove 1" orifizio della fornace aveva rilardalo il molo di esse par-

ticelle, come si è dichiarato nella spiegazione. L'impeto di queste esplosioni da-

va a questi globi dirò così embrioni , che immediate si dovevano convertire in co-

rone , una somiglianza colle polle di acqua di talune fontane ; la cui massa si

divide regolarmente nel loro bel mezzo , e s' incurva intorno intorno . Per quanto

poi tali esplosioni eran forti , altrettanto più celeramente le corone si sviluppava-

no e distaccavano da quell' involucro accessorio , e comparivano nella loro mi-

rabile regolarità .

» Si è pur notato che colali esplosioni, che proiettavano in alto le corone , e-

rano pure accompagnate dalla cjczione delle scorie incandcscenli ; vai quanto

dire da masse di lava fusa soiliala fuori , e divisa in quei brani ardenti , dalla re-

sistenza dell'aria , e dalla varia velocità ond' erano animate le sue varie parti. Dal
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clic si ilcdurrebbo, clic il fenomeno proceda ilallo scoppio di una immensa bolla d'i

tlniiii clastici , clic si facevano slraila allravcrso la lava fusa, elio slagiiava noli' in-

terno ilil piccolo cono a breve disianza dalla sua bocca , dando così luogo alla

vorlicosa cflìcienza della corona , colla sua repentina e sincopala azione , la quale

trasportava pure in alto , atlaicatc al i;loho della corona , le ordinarie esalazioni

fumose onde era ins^omliro il piccol trailo del cammino soprastante alla lava sino

all' orifizio esterno ; le quali esalazioni
, quando non avevano luogo colali scosse ,

uscivano regolarmente per aumento di altre materie inlernc consimili, ed andavano

subito trasportate orizzontalmente dal vento a livello della punta del cono; elevando-

si solo, come abbiam detto, nel momento delie esplosioni a quella straordinaria altez-

za ,
per elTelto dell' impulso potentissimo die dava luogo alla formazione delle coro-

ne , alle quali corone esse materie fumose erano in certo modo aderenti , bencbè per

niente commiste.

» Proseguendo ora la narrazione delle cose occorse diremo cb« la mattina;

seguente mi affrettai a recarmi sul monte co' signori Del Re, e Pelers, e proseguim-

mo la nostra gita , lullocbè il culmine del monto venisse a coprirsi . Ma nell' ascen-

dere per le sue falde già principiamnto a rammaricarci del non sentire più verumi

esplosione, cbe confermasse la continuazione del fenomeno. Difatti giunti sull' Eramo

del Salvatore ne fu dello, cbe sin dal primo rompere dell' alba erano cessale le de.

tonazioni
,
per essersi allora la lava aperta un adito verso i due terzi di altezza del

cono erul tante , donde era scesa a riempiere il volo cbe ancora rimaneva dell' antica

cratere del 1822 , il cui perimetro abbraccia tulio il monte, ed ba la sua punta più

prominente al nord, delta, coni' è nolo
,
punta del Palo. Questa lava fluiva ancora ,

ed era appena raffreddata e consolidala alla superficie, ove impunemente si poteva

porre il piede . — Il tempo si era condotto peggiorando ; la neve di sello
,

la nebbia intorno, ed il vento procelloso ne spingeva addosso de' nembi di fumo

e di pioggia in guisa cbe non si distingueva nulla alla distanza di due passi .

Ciò non oslanle ci spingiamo innanzi verso il cono eruttante , ed allora con nostra

sorpresa si mutarono inopinatamente le condizioni del tempo : peroccbè la nebbia ,

cacciala forse dal calore della lava non ci era più di ostacolo alla vista, ed il fred-

do era al (ulto sparilo , anzi se vi era cosa di cni doversi dolere era piultoslo del-

la sensazione opposta , essendo talvolta intenso il calore , che si sprigionava dalle

rrepaccedi sotto alla lava cbe ne servia di sostegno . — Sul nuovo cono non ci fu

permesso di ascendere, come avevamo fallo nello scorso ottobre al tempo del con-

gresso degli scienziati, poicbc ne si mostrava tulio sfasciato e mal fermo , forse per

le scosse sofferte ne' giorni precedenti, quando erano state lanciale fuori le corone .

» Da quanto si è esposto pare che il fenomeno sia cagionalo dal ristagno della

lava ad una considerevole altezza , ossia molto vicina all' orifizio del cratere
,

pel

quale le bolle di sostanze aeriformi, che dalla della lava si svolgono, proiettano eoa
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ùlantanco impulso le malerie clic clan luogo al globi vorlicosi clie ingenerano le co-

rone. Appena clic la lava si apre un adilo cessa la conlormazioiie necessaria per a-

Tcrc gli scoppi che proiellano le corone, e questo si è sempre confermalo ne giorni

successivi ,
quando nuova accumulazione di lava aveva di nuovo dato luogo alle co-

rone , le quali col fluir della lava finivano .

» Neil' esporre queste cose ai miei dotti colleghi ho appreso che il fenomeno

non è affatto così raro , come la mancanza di menzioni scritte me lo aveva fatto

supporre : di fatti , tra gli altri i ragguardevolissimi sig.De Ruggiero, e Tenore mi

hanno assiemato di piìi volle averne vedute , massime nella grande eruzione del

1822. Ad ogni modo , la cosa meritava di essere certamente presa in considera-

zione , onde conoscersi in lutti i suoi particolari , e rinvcoirscne la spiegazione
,

come mi lusingo di aver fatto nella memoria letta a questa Reale Accademia. Ri-

guardo poi alle particolari circostanze che accompagnano la sua genesi nelle eru-

zioni vulcaniche mi sembra opportuno , anzi indispensabile di esaminare ancora

la natura in sul fallo , specialmente nel presente periodo , nel quale il monte pro-

sieguo a fornircene giornalmente gli esempì . Perocché molti particolari importanti

si debbono ancora assodare che si sono appena sospettati , inloruo al colore ed alte

materie , che si traveggono nelle varie parti di queste corone del Vesuvio , troppa

poco bene studiate , a questa distanza
,
quantunque con dei buoni cannocchiali.

Laonde io voglio lusingarmi , che 1' Accademia voglia incoraggiare taluno de' no-

stri soci a recarsi sul monte ne' casi opportuni , a veder le cose dipresso , e rife-

rirgli la descrizione compiuta di tutto quanto avrà Dotato al nostro proposilo.

AUva Nota hlta all' accademia dal socio sig. Capocci su di una singolare

apparenza presentata dalla cometa periodica dclBiela.

» Nella grande affluenza in cui ci troviamo di notizie astronomiche debbo

comunicarne anche un' altra a questa R. A. di particolare interesse. La cometa pe-

riodica del Biela , come già annunziai in altra tornata, si era già dal sig. Pelerà

e da me rinvenuta nel nostro Reale Osservatorio a' 15 dello scorso dicembre, in una

posizione assai prossima a quella indicala dall' ciremeridi del Santini ; in prosie-

guo si era osservala regolarmente all' equatoriale , senza notare veruna straordi-

naria particolarità, tanto riguardo alle sue posizioni
,
quanto alle sue llsiclie appa-

renze ; avendo soltanto la sua debolissima luce gradalamenle acquistalo alcun po-

so di forza per effetto dell' avvicinarsi simullaneanienlo alla 'l'erra ed al Sole .

Quando la sera de'19 dello scorso gcnnajo notammo nella sua nebulosità oltre del so-

lilo prolungamento dal lato opposto al Sole , che tenea luogo di cuJa , un altro pro-

lungamento che faceva col primo uu angolo di circa 90°, e col cerchio orario dalla



24
parie supcriore verso ponente di circa 30°. Qiipsta coda direni così slraordinarla ,

era più lunga della ordinaria, ma meno densa. 11 nucleo poi dell' astro , come era

stato sempre per lo innanzi , così anche allora si mostrava unito ed unico nella

sua posizione centrale , con quella tale apparenza che sogliono presentare colali nu-

clei, cioè con un contorno non diflinihile tra la evanescente nebulosità circostante
,

ma tuttavia dalla medesima ben diverso e distinto. Ora la sera de' 27 proseguendo

il lodato sig-Pelers le ordinarie osservazioni della cometa, si accorse Ticino ad essa ,

appunto in mezzo a quella straordinaria appendice nebulosa, di un forte riconcentra-

mento di luce, che giungeva quasi alla forza del nucleo dell' astro, e dava a questo

l'aspetto di dupliciià similissimo a quanto offre la nota nebulosa della Yulpecula

( 27 di Messier ). In quella sera la violenza del vento impedì il prosieguo delle os-

servazioni , ma la seguente potetti anchio vedere il fenomeno che continuava, rav-

visandosi direm così il doppio nucleo, per lo meno colla stessa distinzione della sera

precedente, e parendo inoltre che i due centri si fossero alquanto più allontanati 1' u-

no dall'altro . Non abbiamo mancato allora e nelle due altre sere seguenti di adope-

rare in questa interessantissima indagine i migliori e più polenti meizi ottici, che

erano a nostra disposizione , facendo uso del gran rifrattore di Frauiihofer con un

ingrandimento di circa 300 volte , e sempre più chiaro e costante ne si è mostrato

quella specie di secondo nucleo , che dalle misure prese , evidentemente è legato al

primitivo come un satellite , non essendosi discostato più di un sol primo , nel

inenlre che i due corpi hanno percorso insieme uno spazio di bea 3.°o 4°, vale a di-

re uno spazio di 220 volte più grande.

Quello che abbiamo potuto notare di più curioso si è, che il corpo accessorio

sembra ben chiaro nel suo mezzo , ma composto da più parti , e che desso ancora

come il nucleo principale mostra una specie di coda, nella solita direzione opposta

al sole. Ecco il quadro di quanto si desume dalle dette misure prese nelle quattro

sere di osservazione , e dai noli elementi del corso della cometa , che deve giun-

gere al suo perielio agli 1 1 del presente .

Distanze ed angoli di posizione del 2° centro luminoso relativamente al maggiore ,

(
/' angolo di posizione contato dal NESO , da 0°— 360°

)

18iC Gennaio
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slessa premura gli altri accidenti che ci potrà offrire 1' osservazione di questo sin-

golare fenomeno . Giacché ò superfluo di far rilevare 1' importanza e la rarità del-

la cosa , a persone appartenenti ad una cosi dolia adunanza ; bastando riflettere

che niun caso simile si trova ancor registrato nella storia svariatissima delle co-

mele ; se pur non fosse ciò ch'io vidi nella cometa di llalley, nella sera dei 1G ot-

tobre 1835, di cui detti un minuto disegno al sig. Arago , fatto dall' esimio pit-

tore dilettante di Astronomia Comte , di cui ora piangiamo la perdita .

AvvKRTiMEXTO . Per non separare' le duo parli della disscrtaziono del socio cav.de Luca
tu' vulcani , di cui la prima parte è stata letta nella presente tornata , l' altra il dovrà essere nella

seguente , si riporteranno insieme unite in fine di questa.

RELAZIONI ACCADEMICnE

La classe di Matematica adempiendo all' incarico ricevuto dall' Accademia,

nella tornala del 18 novembre 1845 , di riferire sulle opere del prof. Tortolioi

,

proposto dal Prcsidenle a socio corrispondente in Roma, vi ha adempito in questo

giorno con la seguente relazione letta dal nostro socio Tucci

.

SIGNORI

» Il sig. Barnaba Torlollni
,

professore di Calcolo Sublime e di Fisica Mn-
ictnatica in Roma , è autore di vari opuscoli inseriti la piupparte nell' opera pe-

riodica del titolo Giornale ytrcadico , e di un trattato di Calcolo Sublime di cui

è pubblicato il primo volume sotto il modesto titolo di Elementi di Calcolo in-

finitesimale.

« Questo libro è un testimonio non dubbio delle estese conoscenze analitiche

dell' autore , e singolarmen'e dei metodi proposti in questi ultimi tempi dal sig.

Cauchy
,
per dare alla Iraltazionc di questo ramo importanti.ssimo delle ^latema-

lithe quel grado di rigore di cui era tuttavia suscettibile.

» Il Calcolo ililfcicnzialc propriamente detto è preceduto da una introduzione

distinta in due parti , la seconda delle quali, che versa sull' espressioni immagi-

narie e loro moduli , su i limili di esse , e sulla convergenza o divergenza delle

serie immaginarie , è tutta , come ognun vede , di competenza dell' Algebra supe-

riore . Ma siccome V autore ha inteso fare un libro destinato all' insegnamento , e

per lo più si passa dagli elementi dell' Algebra allo studio del Calcolo sublime ,

r esposizione cUIle ccnnale teoriche era necessaria per quelli che in detto studio

cogliono spingersi più in là dei semplici elementi .

« Il sig. Tortolini e uno de' primi che in Italia non seguono nella esposizione

del Calcolo dilTercnziale il metodo delle funzioni derivate di Lagrange ; egli ne ri-
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t iene la sola dcnoininazìonc ,
generalmente adottala, e spesso ancora la segnatu-

ra, clic in molli casi e comoilissima.Veggonsi ancora talvolta indicati i coclìicienli

dill'ercnziuli non meno ordinali che purziali alla nianicra del Lcibnilz e del Tontai-

ne ; ma la notazione dominante e quella del Caucliy, come del Caucliy sono la piup-

parlc de' metodi con clic vengono svolte le teoriche del Calcolo diUcrcnzialc.

5i Le serie di Taylor e di Maclaurin son noverate fra le applicazioni analiti-

che del Calcolo differenziale, lenendosi in ciò, sulle tracce del Cauchy e degli al-

tri moderni scrittori francesi , il metodo precisamente inverso di quello immaginato

da Lagrange , che tutto il Calcolo delle funzioni volle desumere dalla serie di Tay-

lor posia a fondamento. Questo grande ed originalo pensiero dell' autore della Mcc-

vanica analitica
,
perde alla giornata i suoi partigiani , a motivo che la piupparto

de' geometri sono al presente di accordo in riconoscere 1" incertezza de risullaraen-

ti a' quali può menare 1 uso delle serie divergenti. Ma non per questo e menomata la

gloria dell' illustre analista italiano , che a prescindere dal modo ond' egli si avvi-

sava di poter assegnare una origine comune puramente algebrica alle funzioni deriva-

le , la Teorica delle funzioni analilichc, e le lezioni sul Calcolo delle l'unzioni pre-

sentano ad ogni pagina vedute e formolo originali : titoli di gloria non peritura .

D'altra parie è forza confessare, che la serie di Taylor non potrebb" essere adoperata

con sicurezza , se non quando ai termini di essa comunque numerosi tenga dietro il

così detto termine ccmplcmcniale 5 onde , siccome la ricerca di questo termine sem,

bra per la sua diflìcolth sconCnare dagli elementi , non possiamo che lodare il sig.

Torlolini per aver esposlo , indipendentemente dalla serie di Taylor non solo la ri-

cerca delle funzioni derivate , ma sì bene le piìi importanti applicazioni del Calcolo

differenziale. Per tal modo trovansi a portala di queste applicazioni anche quelli, che

Toglionsi limitare a' semplici elementi di Calcolo sublime.

>> II bel teorema di Lagrange per lo sviluppo delle funzioni implicite , che vale

esso solo un' opera , serve di compimento alle applicazioni analitiche del Calcolo

differenziale.

wLe applicazioni geometriche del Calcolo differenziale sono copiosissime nel li-

bro del sig. Torlolini. L'autore premette ad esse un articolo sulla posizione de' punti

situati in un piano nello spazio , e sul limite verso il quale converge il rapporto

dell' arco alla sua corda in una curva qualunque. Il primo di questi obbietti appar-

tiene , come ognun vede ;illa Gcomelria-analitica , e quanto al secondo ci è sem-

bralo ravvisare la bella dimostrazione adoperala dal Poisson nella introduzione al

suo Trattato di Meccanioii. Ci perracttiamo nontiiniciio di rispettosamente osser-

vare , che era forse preferibile il modo leiuito anche su questo proposito dal

Cauchy, nella Hi-' lezione delle sue applicuziuni iicomciriche del Calcolo infìnitc-

iimale
;
perché questo modo è generale, menln; l' jiltro vai solo per le curve piane.

>> '1 nostro autore nelle sue applicazioni geometriche del Calcolo differenziale ,
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per dare alle formolo una maggiore generalità , suppone ordinariamente che gli assi

coordinati siano uniti Ira loro sotto angoli qualuntiue ; e ciò nondimeno per 1 a-

liile condotta de' talcoli , i risultamcnti sono abbastanza semplici — Questa parte

del libro del sig. Tortolini è ricca de' più importanti trovati , di cui la scienza va

debitrice ad Eulero , Monge , Mcusnier , Lancret , Carlo Dupin, e Poisson : e ciò

che riguarda le supeilicic curve ha un bel compimento anche nel solo enunciato del

teorema stabilito dal celebre sig. Gauss per misurare la curviiUua di una data su-

perficie in qualuuque suo punto . In virtù di questo teorema la connata curvatura

è projiorzionale al prodotto de' cosi delti l'ay/ji principali di cwvritìira
, e non s;ià

alla somma di questi valori inversi , come a primo aspetto pare che dovrebb' esse-

re , e come fu supposto la prima volta
( per quanto a noi pare ) da Sofia Germaia

nelle riccn/ic di qucsla celebre donna stilla teorica delle superficie claslichc.

» Appartengono allo stesso genere di applicazioni le Memorie e le Note del

signor Tortolini , inserite in opere periodiche . Una di queste IMemorie
,
pubblica-

ta nel Giornale /arcadico, in settembre dell'anno 1844 , ha per obbietto la rappre-

sentazione geometrica delle funzioni ellittiche di terza specie. Era già nolo, che le

funzioni ellittiche di prima specie vengono espresse dagli archi della lemniscata di

Giac. Bernoulli, quando il modulo di quelle funzioni è precisamente la radice qua-

drata di '/! ; e ueir aprile del 1843 il sig. Serret fece osservare , in un articolo in-

serito nel Giornale matematico del sig. Lìouville , che le funzioni ellittiche dì pri-

ma specie a modulo qualunque sono rappresentate dagli archi della cosi delta el-

lissi del Cassini , curva di 4.° grado , di cui la lemniscata suddetta è caso parti-

colare . Non mancava dunque se non la espressione geometrica delle funzioni ellil.

liche di 3" specie; poiché quella delle funzioni di 2* specie si ha, come tutti sanno,

nella ellissi comune. Or la nota proprietà della lemniscata di essere il luogo geome-

trico della projtzione ortogonale del centro dell' iperbole equilatera sulle tangenti

della stessa iperbole , ha suggerito al sig. Tortolini l' idea di esaminare da quali tra-

scendenti dipenda la rettificazione delle altre due curve , che nascono similmenle

dal proj etiare il centro dell iperbole scalena, e quello della ellisse sulle loro tan-

genti : curve che potrebbero dirsi lemniscata iperbolica scalena , e lemniscata el-

littica. Egli ha trovalo nella Memoria in parola, che tal rettificazione dipende dalle

funzioni ellittiche di 1° e di 2" specie ; dal che torna agevole il conchiudere , che le

funzioni elliltìtlie di 3" specie trovano la loro espressione geometrica negli archi

di ciascuna di tali curve , combinati con quelli della ellissi del Cassini

.

w II signor Tortolini ritorna sulle dette nuove lemniscate in una nota sopra

differenti proprietà di alcune curve piane del quarto ordine, impressa in agosto ultimo

nel n." 1 I della Raccolta Scientifica , e si pone ad invesligarc le loro proprielà e le

loro evolute. Supposto che gli assi della lemniscata ellittica siano Ira loro nel rap-

porto del lato alla diagonale del quadralo , trova egli per l'evoluta di lai curva una
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cquaiione ili 6° grado ; ina per valori qualunque degli assi non fa elio esprimere

le coordinale dell" evoluta per funzioni di una terza variabile : e ciò con due equa-

zioni luoUo complicate. L' eliminazione poi di lai variabile tra le due equazioni gli

sembra presentale grandi difficollà , cosicché lascia desiderare l' equazione della

evoluta , di cui rimane incerto finanche il grado. (*)

» In un' altra Memoria risguardanle le medesime curve , e pubblicata in gen-

naio del caduto anno, nella slessa Raccolta Scientifica ,
1' autore si occupa a cercare

le forniole per la bisezione , e per la Irisezione del quadrante della lemniscata sca-

lena • imitando in ciò le prime ricerche del Conte di Fagnano , di qucll' illustre

italiano, che Lcgendre chiama uomo di rara sagacità.

» Abbiamo ancora una Memoria intitolala Applicazioni geometriche del cal-

colo In(cqr(dc , in cui 1 autore prende a considerare la cubatura dei solidi , e la

quadratura delle superficie che rappresentano i luoghi geometrici delle proiezioni

ortogonali dei centri dell' ellissoide e delle due iperboloidi su i loro piani tangenti.

Di questa Memoria non ne abbiamo letti che i soli risultamenti ; ma 1' alta riputa-

zione del Giornale del signor Creile , dove questo illustre estensore , con lettera

diretta al sig. Tortolini in febbrajo dello scorso anno, assicura che la Memoria sa«

rcbbe slata inserita , ci è garante del merito di essa.

» Possiamo aggiungere al sin qu'i detto che talune altre applicazioni di cal-

colo Integrale alla Geometria del professor Tortolini sono stale trovate sì buone ia

Francia , da occupare qualche pagina dell' opera interessante che in fatto di cal-

colo sublime si redige dal signor Abate Moigno , e che sembra destinala a surro-

gare il gran trattalo di Calcolo Dijfercnziale e di calcolo Integrale del Lacroix .

ìi In conclusione , il signor Tortolini se non ha dato nuovi metodi , il che

è sempre di pochissimi ingegni privilegiati , ha dato e si occupa indefecsamente

a dare nuove applicazioni dei melodi conosciuti. Il perchè , stando a ciò che dice

lo statuto di questa Reale Accademia nell' art. XU", la classe opina che il mede-

simo è meritevole di esser noverato fra i di lei Soci Corrispondenti.

(') Inseriremo nella tornata seguente una Nola del nostro socio Tucei, nella quale egli »np-

pliice egregiamente il vuoto lasciato in tale argomento dal prof. Tortolini

.
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LIBRI PRESENTATI.

4 . Le Roy d' Eliolks — Recucii de Lcttrcs et de Memoircs adressées a V A'

eademie des Sciences pendant Ics annès i842 et i843 in 8.

2. Uisloire de la lilholrilie.

3. Urologie avec i07 fig. , in 8'.

4. Elude hislorifpte sur la lilholrilie , in 8.

5. Torlolini ( Barnaba ) — Alcune nuove applicazioni del Calcolo Integra-

le relative alla quadratura delle, superfìcie curve , e cubatura de solidi . Memo-

ria estratta dal tom. 30 del dotto Giornale di Matematiche che pubblicasi dal

prof. Creile io Berlino.

CORRISPONDENZA.

Una lettera del sig. Neiis d' Escnbach presidente deirAccademia Leopoldo- Ca-

rolina , scritta al nostro socio cav. Tenore, in ringraziamento per la nomina , che a

di costui proposta ne fu fatta a socio corrispondente , fin dal 1842
, giugno tardi

alla nostra Accademia
,
perchè trovavasi entro un libro , che quel naturalista distin-

to inviava al nostro socio , che gli è pervenuto dopo uo lungo giro , e scorsi tre

anni di tempo

.
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TORNATA DEL 10 FEBBRAJO 18IG

Sunto degli Alti accademici di tal giorno»

II scp;rclario perpetuo nel rinnovare a' suoi colleghi la dolorosa novella della

perdila die l' Accademia ha falla del socio ordinario cav. Nanula ne accenna i noe-

riti , e le virili col seguente

ARTICOLETTO KECROLOGICO.

» E gran dispiacere la perdita dell" amico e del collega , ma in chiunque ab-

bia carila di patria si accresce il dolore nel considerar che a questa vada mancando

or 1' uno , ed ori' altro di quei suoi elettissimi figli , che ne costiluiscon la dote

da distinguerla ed onorarla , e dai quali essa aspetta sempre qualche nuovo van-

taggio: che non è nel numero riposta la grandezza di un popolo ; ma in quei soli

cittadini , che con V ingegno e 1' opera si affaticano alla prosperità e decoro nazio-

nale. E se in ogni tempo lascia un vuoto la perdila di un di questi uomini rari ed

eletti , maggiore n' e il danno quando meno speranza sì abbia a riempierlo .

» Tale , o Sirjìiori , è per noi la morte di Antonio Nanula , che fu già nostro

collega , delle cui virtù dirò, come meglio mi sarà concesso in questi tristissimi mo-

Tiienli di sentila agitazione del mio animo, sol quella piccola parte , che a me col

comune del pubblico n' e nota.

M Egli nacque in Barletta nel 1780 , e dopo aver percorsi in patria gli sludt

dell' infanzia , e della gioventù prima , sen venne in Napoli ad apprendere quelli

che dovevan formarlo nell' arte chirurgica , entrando nel 1T9ó per giovine , come

dicevansi , nel grande ospedale degl' Incurabili , la cui fama non solo ragione-

volmente riempiva di ben dovute lodi il Regno nostro , ma spargevasi ancora per

tutta Europa
,
pe' dotti ed insigni uomini , che nella IMedicina e Chirurgia aveva

sempre a dovizia prodotti , e de' quali anche a quell" epoca molti se ne contava-

no , e Ira questi per accennarne alcuno nominerò Domenico Cotugno , Bruno A-

manlca , Sabato Mauro , Antonio Sementini , Angelo Boccanera ( la Leonessa ) ,

Anlonio Pettinalo , e per non dir di altri non tralascerò certamente Pasquale

Leonardi ( Cnllolica ) di fresca memoria, e d' irrimpiazzabile perdita nel ramo spe-

ciale di Chirurgia che coltivava. E dopo avervi dimorato per cinque anni , fino

al totale disfacimento di quell' ottima istituzione per formar medici e chirurgi , e

di grande utilità agli ammalali che ivi curavansi, desideroso di sempre più appren-

deie , e perfezionarsi
,

principalmente nell' Anatomia patologica , si diresse al-

l' Università di Pavia , che dislinguevasi per gli ottimi professori , tra' quali te-

neva lo Scarpa un posto .assai distinto , sollo la cui scorta divenne uno dei
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più \alorosl giovani professori analomicl , da meritare la predilezione , e 1' amici-

zia del maestro. Né qui convien tacere, ch'egli serbò sempre sì viva nel suo animo

la memoria di un tanto precettore , che giunse fino ad eccedere i limili segnati a-

gli onori umani in ricordarla.

« Ritornato in Napoli impicgossi tutto ad istituir la gioventù con amore ,

zelo, ed assai liberalmente nell' Anatomia , e nelle operazioni chirurgiche sul cada-

vere umano , sicché dalla sua scuola sono usciti molti che ora dislinguonsi nel-

r arte loro , e che si adoprano a supplire que vuoti , che la morte de' loro pre-

decessori ci ha prodotti . Contemporaneamente però , osservando la mancanza in

cui si era presso noi
,
per le circostanze de' tempi , di una raccolta di pezzi pato-

logici tanto necessaria a ben compiere 1' istruzione medica e chirurgica , si diede

a tutto potere a formarla , ed è meraviglioso eh' egli solo, con pochissimi mezzi,

avesse potuto pervenire in 30 anni a l'ormarne una di tal sorta da costituire un

ampio gabinetto , che or vcdcsi nella nostra Regia Università degli Studt , alla

quale egli generosamente donoUo ; e che a dir vero ha servUo ad abbreviarne la vita.

Perchè geloso com' egli era in associare alcun altro a s'i improbo lavoro , nell" ul-

tima circostanza in cui dovè quello collocarsi nel cospicuo salone , che dalla pro-

tezione accordata alle scienze dal nostro ottimo Sovrano , e dal zelo del ben de-

gno Ministro degli affari Interni vi era stalo fatto edificare appositamente, e eoa

grandiosità decorare , fu egli solo che nell' està ullima da innanzi giorno a sera

avanzala si occupasse ad assicurar gli oggetti pel trasporto dall' ospedale di S.

Francesco , luogo di antico deposilo , nel salone suddetto , ad accompagnarli per

istrada , ed a riporli in serie ne' loro rispettivi armadi , trafelato pel sudore ,

e digiuno di tutta la giornata. Né qui
,
per onor del vero, mi convien tacere , che

allo stesso scopo concorse, sebben dopo del Nanula , il fu nostro professore D.

Francesco Folinea , da che gli fu conferita la cattedra di Anatomia Patologica nella

Regia Università degli studi ; e che vi fu grandemente coadjuvato dal nostro col-

lega delle Chiaje.

» Fra le tante scelle preparazioni che si contengono nel gabinetto del Na-

nula per notarne alcuna , dirò di quella serie di feti umani dalla prima epoca per-

cettibile del concepimento , fino al completo sviluppo , che forma può dirsi la

storia della generazione per le sue diverse epoche , e della raccolta speciosissima

di mostruosità umane e di altri animali , di che un tempo appena potevamo da

qualche libro averne sott' occhi i' immagine. Ed il Governo ed il pubblico dovranno

esser sempre riconoscenti alla di lui memoria , per aver il primo intrapreso eoa

successo opera sì degna , superiore di assai alle forze ed alla borza di un solo pri-

valo cittadino ; che però per imperfezione che si abbia , sarà sempre memoranda.

>> E ciò basta per ora
,
per uu semplice cenno di quanto abbia operalo il Na-

nula a vantaggio delle scienze mediche; ma non conviene tralasciar affatto quelle al-
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tre essenziali virtù senza le quali ogni pregio di dottrina è vano . Egli fu dunque

religioso , benefico , anzi dirò di più caritatevole senza ostentazione , ed amico

affezionato ; e queste sole doli bastano a coprire qualunque difelluzzo si avesse ;

che non v' ha uomo che sia perfetto « .

Si pone indi ad esame la proposizione altra volta fatta dal segretario suU' omis-

sione che si ravvisa nell' art. 50 del Regolamento , circa la proposta del programma,

da cadere solamente nelle Miilcmalichc , o nelle Scienze fisiche e Storia Naturale
,

senza farvisi motto delle Scienze Morali, ed economiche, le quali per la loro grande

importanza nella vita civile , sia privala , sia pubblica meritano ancori esse la stessa

considerazione che tutte le altre branche dell' umano sapere . Tulli unaniaiamente

convengono , che debbansi queste comprendere nella proposta del programma, che

però queir articolo debba per la 2^ parte essere così concepito :
2° A colui che avrà

meglio risposto ad un quesito matematico o fisico, o nelle scienze morali ed economiche.

Inoltre avuto riguardo alla grandissima estensione e varietà de' rami delle Scien-

ze Fisiche, e della Storia Naturale , si è pur creduto conveniente , che il program-

ma dovesse proporsi dall' Accademia di triennio iu triennio , a coalare dal corren-

te anno , in cui già ne ricade la proposta alla nostra Accademia , nel seguente mo-

do , cioè : In questa volta nelle Matematiche ; uel triennio seguente nelle Scienze

morali , ed economiche ; e poi di nuovo nell' un de' rami qualun jue della Scienze

Fisiche, e Storia Naturale, come il fu precedentemente nel 1842. Di lai che ne'quat-

tro trienni a cominciar dal 1842 il programma venisse a cader due volle per questa

classe, ed una sola per ciascuna delle altre due.E continuarsi poi sempre con lo stes-

so ordine e progressione

.

Delle quali modificazioni, credute dall'Accademia necessarie a sostenere quel-

la equabilità nel progresso delle scienze, alla quale la forma come essa è istitui-

ta , e ripartita dà luogo , se ne dark parte a S. E. il ministro degli Affari Inler-

ni
,
perchè giudicandole opportune , le proponesse a S. M. il Re N. S.

,
per otte-

nerne la Sovrana approvazione . Ed intanto la proposta del programma , che a nor-

ma dello Statuto avrebbe dovuto aver luogo nel mese di febbrajo verrà differita
,

per quando si avrà risposta a questa nostra proposizione.

Dopo ciò il segretario perpetuo avendo pronta, perla discussione accademica,

la proposta di parecchie Memorie da più anni già approvate per gli Atti , e rimaste

dimenticate, chiestane V approvazione dal presidente , comincia a farla per ordine di

data, notando ogni circostanza, che aveva avuto luogo per esse, e prima e dopo l' ap-

provazione: e specialmente quella di talune, delle quali i rispettivi autori avevauo fat-

to altro uso , chi pubblicandole da se separatamente, e chi dandole al Rendiconto,

o ad altro nostro giornale letterario.E dietro la discussione falla di sole cinque di

esse, rimane slabililo, che si terranno ora pronte per pubblicarle negli Ani le se-

guenti due :
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I. La Memoria del socio ordinario Vulpcs su di una ulcerazione nella parte più

alla dell' inleslino vello , curala con le injezioni , da lui Iella airAceademia nella loi-

nala del '2. ai^oslo 1831 ( era egli allora socio corrispondente) esaminala da' com.-

missari Vincenzo Eriganli , Luigi Scmcnlini , ed Antonio Nanula , e dietro la rela-

zione di (luesli apjirovnla dall' Accademia per gli Alti , nella tornala del dì 7 fel>-

lirajo 1832. Ad essa vengono aggiunte le nuove osservazioni sul medesimo soggetto

presentate dallo slesso socio il b sellemhrc 1837.

IL La relazione storica sulla malattia della quale inori il nostj-o socio Carlo

Brìoschi , die il sig. D. Domenico Presutlo , sebbene non appartenesse all' Accade-

mia come socio , fu ammesso a leggere , nella tornata del di 1 giugno
;
per la quale

presentarono il corrispondente parere di approvazione i soci Vincenzo Brigauli
,

e cav. Santoro nella tornata del 23 maggio 1835 , senza che 1' Accademia vi avesse

pronunziato sopra . Ma che poi riproposta nel 12 luglio 1842 risultò approvala

per gli Alti .

Il presidente sospende la continuazione di tal lavoro
,
per dar luogo alla lettu-

ra della Nota del socio Tucci già indicata nella tornata precedente , ed alla 2^ par-

te di quella del cav. de Luca.

11 socio cav. Tenore consegna al segretario la sua Jlemoria su di alcuna

specie di pini italiani
, promessa fin dal di 11 novembre dello scorso anno , di-

mandandone r inserimento nel Rendiconto.

Era per isciorsi la tornala
,
quando un socio ordinario avendo richiesto al

presidente il permesso di condurre in Accademia a leggervi un suo lavoro al-

cuno che non le appartiene , il presidente si è rivolto al segretario perpetuo
,

dimandandogli se ciò oppongasi allo Statuto : al qual proposito costui ha let-

to r articolo 46 del Regolamento , nel quale dicesi m I soci onorari , ed i cor-

« rispondenti
,
qualora si trovino in Napoli

,
potranno anch' essi leggere dello

w dissertazioni , e queste potranno inserirsi negli Atti , dopo che saranno slato

» approvateci, dal che apparisce esserne escluso ogni *allro che all'Accademia

non si appartenga in una delle qualità sopraddette. Ma replicandosi da quel socio

col dire essersi ciò allrc volte praticato , e che potrebbe esservi lavoro si impor-

tante da contenere anche qualche nuova scoperta da meritare 1' attenzione del-

l' Accademia , il cui scopo è di tendere all' aumento e progresso delle scienze ,

ne mancando lalun altro che fosse della slessa opinione , si è finalmente preso dall'

Accademia il seguente espediente , cioè :

» Tutte le volte che un socio ordinario proporrà come cosa importante a

M leggersi in Accademia il lavoro di persona che non le appartiene, dovrà an-

» nunziarno ad essa il soggetto , e presentarne il MS. , alfinchc, giudicandolo

« r Accademia conveniente, sia dal presidente inviato al consiglio degli anziani,

» per non solamtnlc rivederlo ne' termini del A. R. del 25 luglio 1829, ma an-

5
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» Cora per dire all' Accademia se merita di esservi lello . Ed in tal caso il pre-

» sideDle sì destinerà 1' ordine di lettura dopo le Memorie già pronte a leggersi

» da' soct ordinari , dagli onorari , e da' corrispondenti.

MEMORIE E COMUNICAZIOIVI

DE- SOCI ORDINARI E CORIUSPONDENTI DELL' ACCADEMIA.

NoT\ del prof. Tuccì sulf equazioni dell' evohilc di alcune curve di 4° grado.

» Il sig. Torlolini , distinto professore di Calcolo Sublime e di Fisica Ma-

tematica in Roma , in una Nola sopra differenti proprietà di alcune curve piane di

'/* ordine impressa neil' agosto del caduto anno , ed inserita nel n°. '17 della

Maccolla Scientifica , si occupa della ricerca e delle proprietà dell' evolute delie

curve di 4° ordine , clic nascono dal projeltare il centro di una ellisse , o di una

iperbole scalena sulle loro tangenti ; curve che potrebbero dirsi lemniscata ellitti-

ca, e lemniscata ipcrlulìca scalena, daccbè quando 1' iperbole è equilatera , la cur-

Ta in simil modo ottenuta non differisce dalla lemniscata ordinaria di Giac. Bernoul-

]i . Nulla di più agevole che trovar 1' equazioni delle mentovate curve ; ma quanto

alle loro evolute, il dotto professore slima che la ricerca di esse opponga grandi

difficoltà , finche non si stobdisca una qualche relazione Ira i semiassi principali

delle curve . Il perchè , essendoci riuscito di superare felicemente questa difficol-

tà , crediamo non del lutto inutile il completare con questa nota quella del sig.

Torlolini. Poca invero è l importanza , che nelle Matematiche si dà alla risoluzione

semplice ed elegante di una quistione particolare ; ma quando le circostanze che

accompagnano il fallo |on tali da potersi spesso riprodurre , si può allora ca-

Tarne deduzioni di certa generalità , e proprie in conseguenza ad aumentare il pa-

trimonio della scienza . Nella quistione del signor Torlolini si arriva sena' altra

difficoltà , tranne quella di un calcolo alquanto lungo , mgi non del tulio sfornito di

eleganza
,
per la simmetria delle formole che in cammino si presentano , si arriva

diceva a due equazioni di 4° grado per rapporto alle coordinate della lemniscata

ellittica, le quali dcbbonsi eliminare avendo riguardo alla equazione di questa curva

aoch essa di 4° grado
,
per ottenere 1 equazione della sua evoluta. Or questa eli-

minazione , che per le vie ordinarie esigerebbe calcoli assai lunghi, si riduce a po-

chissima cosa per talune particolari condizioni che nella circostanza si verificano.

Essendo dunque la eliminazione uno dei più possenti mezzi di ricerca che 1' Alge-

bra si abbia
, a noi sembra che debba tenersi in pregio ogni osservazione diretta
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a renderla jiU breve o più clrgnnte

;
quando anche ciò supponga condizioui

parliculaii s'i bene , mn non lanlo da noti potersi veriUcare alcune volte .

1 . Chiamando secondo 1" uso a il semiasse magi;iore , e è il semiasse mi'

nere di una ellisse , considerali come assi coordinati delle x e delle y ,
1' equa-

zione dell' ellisse è — 4- 4- = 1 ;

e per un punto qualunque ( x , y ) della curva , l' equazione della tangente e quel-

la della perpendicolare ad essa dal centro sono
,
per le formolc conosciute

esprimendo .t'
,
j' , le coordinate variabili di queste rette. Ora pel punto comune

alle medesime avendo a;' non meno che j' uno stesso valore in ambedue , se dalle

due precedenti equazioni si desumano i valori iVi x
, y in x'

,
y' , e si sostituiscano

neir equazione della ellisse, il risultamento che senza veruna dillìcoltà si trova essere

(.r"+/")'=«V'+iy' ,

rappresenterà il fuogo di tutte quelle intersezioni , ossia la lemniscata ellittica.

Non dovendo più entrare in considerazione 1' ellisse , noi toglieremo gli aC'^

centi dalla rilro^ala equazione , e così avremo per la lemniscata ellittica

{x^+fy~a'x'+by. (1)
Il sig. Tortolini ha creduto rendere più semplici i molti calcoli che debbono

farsi per arrivare alla evoluta della nuova lemniscata, esprimendo lequazione di que-

sta curva in coordinate polari. Ma noi uol crediamo utile , dacché poco si guadagna

dal canto della semplicità deh' equazione della curva, a fronte del molto che si per*

de colla scomparsa della simmetria della equazione per rapporto alle coordinate .

2. Siano «
, /? le coordinate della richiesta evoluta . Per le uote formole , ri-

guardando X come variabile indipendente , avremo

dx' dx\ ^ dx- J*=
-¥y_ '

^ dx' ^^ dx'^= ^
Noi toglieremo a calcolare /3 che ha una espressione più semplice ; ed io segnilo

,

per la simmetria dell" equazione (I) basterà scambiare tra esse le lettere a , è ,
non

•kc le lettere x ,y : e così dalla espressione di /S si desumerà loslo quella di ».

La derivata dell' cquaziooe (I) essendo



36

se ne desume immediatamente

djr
x(a^-2(x'+y)^

dx
j(^'-2(a- + /))

Quindi avendo riguardo all' equazione (1), avremo da una parte

1+'^' = "'-'^ + ^^'
, (2)

e dall' altra ^r +j $^ = ^/ f " ^;
^
'^ . (3)

Quesl' ultima espressione non entra come la precedente in quella di j3 , ma noi pen-

siamo di servircene per trovare piii agevolmente il coefficiente differenziale di se-

cond' ordine , che pur si ravvisa nel valore di /? . A tal fine si elevi a quadrato 1' e-

quazione precedente , e nel quadrato fatto del secondo membro si sostituisca , in

viriti dell' equazione (1) , à'x'' -f- /«y ad (a."
-f-

j')'
; verrà

Or derivando questa equazione , col secondo membro espresso in x solo , si ha

facilmente

e questa divisa per la precedente (3) , membro a membro , ci dà

risultalo che ci presenta il numeratore della espressione di /3 , e ci pone in grado di

trovarne pure il denominatore . In falli sottraendo 1' equazione (2) dalla ^4) , nasce

dy _ («' — ò')b^ a^x' + bY

ossia , colle ovvie riduzioni
,

dy _ n'b'(,rx' + by) — 2(x' + y^) («V 4- ///)
^ dx'
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e quindi ÙL= ^'^'f «'^' + ^V ) - 2( . +^0 ( .V 4- ^^Q
^

^^^

Dividendo ora (4) per (5) abbiamo

a'6'( a'x' + Z,'_y' ) — 2( x' +f ) ( aia» + ùy )
' ^^^

e senza più , scambiando tra loro le Ictlerc x
, y , non che le altre a , b, ab-

biamo ancora

(7)a'b\ a'x' -)- i'/" )— •i(x' +/' ) ( aU-" + b^ )

'

»j 3°. Son queste le espressioni delle coordinate della evoluta in funzioni di

quelle della curva primitiva. 11 sig. Torlolioi che trasforma ( siccome di sopra ab-

biam detto )
1' equazione di questa curva in coordinate polari , trova per «

, /3 due

funzioni irrazionali del raggio vettore . Egli ci dà solo i risullamenti senza indi-

care la via tenuta nel farn» ricerca, e che forse sarà stata più lunga, o più mala-

gevole della nostra .

» Eccoci intanto al punto della difììcoltà . Trattasi di eliminare x y dalle

tre equazioni (1) ,
(G)

, (7) che legano insieme le quattro variabili x
, j , «

, j3 ;

e tali equazioni essendo tulle di Ii° grado per rapporto ad a:, y , il risultato
,

stando alle regole generali , si annunzia di grado assai alto , e di malagevole ri-

certa . Noi intanto vedremo che sotto amendue i rapporti la cosa procede altri-

menti . Rendiamo prima un poco più semplici 1' espressioni di a
, e di /3 , sostituea-

do ( a;' -}- j' )' ad a'o;' + /«'j' nel loro denominator comune, e per brevità po-

nendo 2a' — b' = h" , 2b' — a' = A".

Avremo così le equazioni

* ==
(x. +y ) ( u'h'x' + o-ky )

' (8)

b>( ò' — a^ )/

(*'+r) ( « A'.r- + i'A-r )

'
^ ^

che SODO da reputarsi abbastanza semplici ove si pensi che 1" equazione tra x
, y '<i

di 4° grado. Ciò nondimeno la eliminazione di .r , r non lascerebbe di essere ma-

lagevole , se due falli pailicolari non avesser luogo in virtù delle tre equazioni (1) ,

(8) , (9) . Uno è che in virtù delle equazioni (8) e (0) i v;ilori di x
, y si addimo-

strano proporzionali alle radici cubiche di « e di j3 , molliplicale per dati coeflì-

cienli ;
1' altro , che siamo in grado di procurarci una nuova equazione avente

per membri una funzione delle sole « , ^3 , ed una funzione omogenea e di grado

zero delie sole x, y. In fatti , se noi dividiamo e moltiplichiamo membro a membro

Jc due precedenti equazioni , esc nel secondo risultamenlo sosiiluiamo o'.i' -J- A'^
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al quadialodi x' + j' , avremo in loro vece le due altre

~~
ùY ' * "~

( a'x' -j-bj'
) { a'h\v' + ò'ky' )'

'

dove e esprime per brevità 1' eccentricilà dell' ellisse primitiva .

» RiUullianio ora che gencralmenle una espressione omogenea, e di grado ze-

ro per rapporto a due quantità , dee risultare indipendente da esse quando loro

si sostituiscano due altre quantità clie le sieno proporzionali; poiché suppouendo

X = ìiiz , V = )(= ( il che imporla la proporzione x : y :: m : n ) , la z dee ne-

cessariaoicnte scomparire dalla espressione. Poiché dunque dalla prima delle prece-

denti equazioni abbiamo

: by :: -* : /3,,4^'

d' onde * : y :: - -^^ : -jsj- ,

e in conseguenza
^.^,

^
^.^, ,, ^^^ ,

^L]
potremo nella seconda sostituire

alle rispettive espressioni

a<a;' , bY' , a'x' , by
,

il cbe ci darà subitamente V equazione

CV4'*' + V«'/3') ^/r V'i'»' + k'\/a'^'y= a'b'c'' , (10)

aCTatlo libera dalle coordinale x
, y .

» 4°. Potremmo limilarci senza più a questo risullamento , avendo già soddi-

sfatto all' impegno di eliminare le x
, y , ed avendo espressa l'evoluta della lem-

niscata ellittica in funzione delle sue proprie coordinate * , /? : come si suole a-

dopcrare per le evolute delle curve coniche fornite di centro. Ma allora ci rimar-

rebbe incognita non solo l' espressione razionale , ma finanche il grado della ri-

chiesta evoluta , il quale con ragione potrebbesi credere assai più alto cbe non

è realmente ; e forse il dotto sig. Tortolini accennava a questo risultato dcffinitivo

quando scrisse che la eliminazione delle coordinate x
, y presentava grandi dif-

ficoltà.

» Vale dunque la pena di compiere il nostro tenue lavoro , liberando da rt-

dicali la precedente equazione. A tal fine supponghiamo per poco

i'*' =p , a'/3- = q
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e dopo qucBlc sosliluziouì , fatte le operazioni indicate nel primo membro dell' e-

quazione, ed avuto rignardo ai valori di h' , A' , scritti nel n°. precedente
,

potre-

mo dare al risultato la forma

•òb'h' \Jp\l + ia'k'yjq'p = a'i'c* — h^p — k^q
, (11)

la quale ci mostra ridoni defllnitivaraente a due i radicali cubici da eliminarsi . Ma

anche dopo ciò si sente il bisogno di nuove sostituzioni per evitar la comparsa di

espressioni che inutilmente sarebbero lunghissime . Noi dunque porremo le quau-

tità costanti

2b'h' = A , 3o*/c' = B
,

« le quantità variabili

p'q=zu
, qy = v , à'b'c''— h''p— k'^q^t, ?

con che 1' equazione precedente si muterà nella semplicissima

che può considerarsi come la più generale equazione algebrica affetta da due ra-

dicali cubici . Elevandone i membri a cubo, si ha da princìpio

A'm-H 3A'B y/u'v + 3AW\/uv' + B'v= l'
;

ma questo risultato polendosi scrivere sotto la forma

A'u + 3Ar. \/uv ( AV« + P-V^ ) + B'r = ('

,

si riduce bentosto , in virtù dell' equazione (12) all' altra

k\i -j-3AB/V«y + B't,= <'

,

(13)

la quale , isolato nel primo membro il termine affetto dal radicale , e poscia eleva-

ta di nuovo a cubo , dà finalmente

27\'iih'uv = ( t' — A'« — B't;)'. (14)

Questa equazione è del nono grado allorquando < , w , t» suppongonsi essere del pri-

mo grado ; e non va oltre del terzo grado quando il secondo membro dell' equazio-

ne (12) è quantità nota . Ma nel caso nostro non è quest' ultima la equazione di

che ci fa bisogno , s'i bene la precedente (13) ;
poiché rimettendo in luogo di u e v

1 lor valori in p ^ q , il radicale \Juv di che vedesi affetta 1' equazione (13) si ri-

duce sponlanramcnte al monomio razionale ;> (^ , onde questa medesima equazione,

con rimettere anche per t la sua espressione in p e q, ci offre senza più la trasfor-

mata razionale dell' equazione (11) , libera da radicali ed espressa in a , b , e
,

/i . A , A , B , p , 9,

AYq + B'q^p 4- 3 AB/»<^ {a'b'c^ — h^p— k^q) = {a'b'c'' — hy — k^q y.
Ricordandoci ora di aver posto i'a' = ;j , ed a'/3' r= q ,

quest' ultima equazio-

De
, anche prima di reslituiic a p e q i notati valori in « e /3 , ci lascia evidente-
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mente scorgere che il grado d,-ìla equazione dilla richiesta evoluta non va oltre il SE'

STO ; come era j^ià nolo per la cvolula della lemniscata orilìnarìa .

Per mostrare intanto soUo la sua forma genuina ed omogenea 1' equazione del-

la evoluto, noi surrogheremo effettivamente ad A, R, ;;, q i loro valori ; e ritenendo

le lettere e, h, k, che senza ledere la omogeneità rendono alquanto più breve il ri-

sultato , avremo

27a'b'(a^b-c^h'k' + b''hX b' — a'k' )*' + aH\ a'> — b'h' )IS'')

= ( a'b'c* — i7i^«' — a'k''l3' )»
,

o più semplicemente

,

21a'b'cX aW'h'k' + b''h'*' + fl^A«/J') «'/3' = (o'6'c« — b'ìà*'— a'k'>l3'y
, (15)

a motivo che po' significati di e, h' , k' introdotti nel n. 3 , abbiamo

li _ a'k' = i'i — aX 26' _ a' ) = ó" — 2b'a' + a'> = c\

a^ — b'h' z=a'> — bX 2a' — b' ) z= a'> — 2a'b' + b'- = c'\

5. Cangiando b' e A' in — i' e— /e
,
questa equazione diventa

2'ia'b'c'' (a'^b''h'k' — b''h^x' + a^A'^/S') v.'j3'= (bVi'>3.-— a^k^fi' — a'b'c'^y (16)

ed esprime così 1' evoluta dalla lemniscata iperbolica scalena , dinotando «, b, e il

semiasse traverso , il non traverso , e la eccentricità dell' iperbole ; e per brevità

h' , k' tenendo le veci de binomi 2a' + b' , e 2b' + a'.

6. Da quest' ultima equazione avremo 1' evoluta della lemniscata di Giac.

BernoullL supponendo a = b ,e quindi

e' = 2a' , ff =k'= 3a'.

Tutta r equazione (1G) è allora divisibile per a"' , e prende la forma

972 (a' — 3(*- — PO ) «'/3' = (9(*' _ /3')— 4a' )'
,

(t 7)

essendo così di accordo e un poco più semplice dell' equazione

2/.3(»' + p') '( 3(*' — /3') — o' ) = «'( 2^(*" — ^') — 8a' )
'

trovata dal sig. Vechtmann nel 1843, per quanto ne assicura il sig.Tortolini.»



BOTANICA
Intorno ad alcuni pini italiani ; osservazioni del cav. M. Tenore^ socio ordinario.

Il prof. Schouw lia fallo inserire negli Annali citile Scienze Naturali che

si pubblicano a Parigi ( aprile 1845 pag. 231 ) un Saggio sulle Conifere d' Ilalia
,

lonsidrralc rclali^anicnle alla Geografia ed alla Storia. In questa della ed erudila

scrillura La egli raccolto le proprie osservazioni sulle piante di questa imporlaale

famiglia , non clie quelle di altri botanici cbe hanno lavorato sulla Flora italiana.

Or siccome alcune cose da lui riferite potrebbero non trovarsi di accordo colle no-

tizie che .«e ne leggono nella Flora napolilana e nel Saggio di Geografia fisica e

botanica del Regno di Napoli , e che anche alcune cose ne ha egli medesimo la-

sciate in dubbio , attendendone chiarimenti dai botanici locali
,

perciò mi sono

avvisalo di farne il soggetto della presente Nola .

In testa all' enunciazione delle Conifere italiane , il professore di Coppcnaga

colloca il Pìnus sylveslrix L. , solto del quale riferisce egli come sinonimi il Ptntct

uncinata Ramoud ed il Pinus rotundata Link
;

quindi , toccando brevemente del

Pinvs jjumilio Ilaenke
,

passa egli sotto l'art. 3°. a descrivere il Pino della Ma-

jella che propone elevare in ispecie propria col nome di Piniis magcllcnsis .

Coloro the al par di me conoscono con quanta attenzione il dottor Schouw

abbia perlustrato i nostri monti di Abruzzo , e quanto senta egli addentro nelle co-

se botaniche , avran dovuto prendere in seria considerazione le avvertenze da es-

so lui messe innanzi intorno alta classificazione di questi Pini . Scrivendo e-

gli nel 1845 , vai quanto dire molti anni più tardi dei suoi elFelluali viaggi in Ita-

lia , ed allorquando in non poche opere botaniche le differenze delle succennate

piante lro\a>ansi solidamente stabilite , avrà dovuto aver egli delle buone ragioni

per riunire il Pmus rolundala al Pinus Sylvestris, e per separarne il Pino della IMajel-

la. Confesserò di buon grado di aver anch' io nel cennato Saggio geografico dato

fuori nel 1827 , riferito il Pino della Majella al Pinus Sylueslris , ma in que-

sto intervallo, e propriamente nella 6j//o^c io primo luogo, pubblicata nel 1831,

e poi nel 5°. tomo della Flora napolilana , messo a stampa nel 183G , ne veniva

io dichiarando doversi piuttosto il Pino della Majella riferire al Pinus pumilio di

Ilaenke , cui qnal varietà riportavasi il Pmus rotundata Link . Benvero in una

lunga nota ne descriveva le differenze . Frattanto il dottor Scliomv vien propo-

nendo qual nuova specie un Pmus magcllcnsis , cita precisamente il tomo 5". della

Flora napolilana, e si limita a dire seccamente non esservi alcun dubbio che sia des-

so il Pinus pwntlio Tcn. È mestieri perciò che io ne riferisca le precise parole

ihe se ne leggono nella mia Flora alla pag. 278. Esse sono del tenor seguente.

» Pimis pumilio^ iHir.b. strobilis subrotundis basi rotundatis ( Pmus rotundata

Ten. Sj-llcgc pag. 411 . )

6
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» Pìccolo albero senza precìso tronco ; ma con molli rami tortuosi che nasco-

» no presso la radice e si spandono per terra . — Osservazione — Dal confronto

» fattone cogli csenipiari del i'oiiw Pumilio austriaco , mi sono convinto che il no-

» Siro ne differisce essenzialmente , e giusta quanto me ne suggeriva alcuni anni

5J fa il professore Link , va questo pino riferito alla specie da lui osservata nelle

») Alpi del Tirolo , e descritta col nome di Pinus rolundata. jj

Pepo tali dichiarazioni pareva che il dottor Schouw non dovesse passar

sotto silenzio ciò che da me venivasi proponendo intorno al pino della Ma-

jella ; tuttavia in discarico di tale relicenza uopo è soggiugnero che , siccome il

lodato dottor Link in altra sua più recente scrittura (*) opinava potersi ritene-

re il suo Pinus rolundata quale insigne varietà del P. sylvestris, cosi anche il prO'

fessor danese avrà potuto in dillìnitivo considerarli riuniti . Ma in questo secon-

do caso sarebbe stalo opportuno il dimostrare per quali caratteri il Pinus ma-

gcllensis , sia come specie sia come varietà del P. sjlveslris, differir potesse dal

Pinus rolundata ;
perocché adottando 1' ultima opinione del Link , e non dimo-

strando il P. mngcllcnsis diverso dal P. rolundata , ne seguirebbe che i confini

geografici del P. sylcestris dallo Schouw circoscritti alle sole Alpi,o tutto al più agli

Appennini piìi settentrionali , estender converrebbe fino alla regione abitata dal

P. rolundata , vai quanlo dire «ino agli Appennini meridionali come sono quel-

li di Abruzzo.

Non è mio pensiero di Tenire investigando le ragioni che avranno potuto

persuadere al dottor Link di riformare il suo P. rolundata per unirlo al P. sjlve-

slris , e perchè nel ripudiare quella sua specie non l' abbia riunita piuttosto al

P. Pumilio llacuke ; ma non posso tralasciare di fermarmi alquanto a dimostrare

che il P. inagdlensis ad interim dello Schouw , lungi dal potersi considerare com'

egli dice
,

qual forma alpina del P. Lurido , o piulloslo come una specie che

sta al P. Laricio come il P. pumilio al P. sylvestris , debba con più ragione rite-

uersi identico al P.rolundata Link. Per questa dimostrazione non avrò bisogno di fav

molte parole , bastando riferirne le caialteristiche avvertite dallo slesso professo-

re , e lo studio che potrà farsene sugli individui vegetanti di tulle queste specie

che ne coltiviamo nel nostro Orto boianico : il quale studio, anche più proficuo

riescir potrebbe di quello che potrebbe farsene sugli esemplari che ne conservo

nell Erbario .

» Nella regione superiore del Monte amaro » sono parole dello Schouw « par-

M te più alla della !\lajella , cresce un pino sotto forma di arbusto che sembra

» d'i\crso dal Puiu.s pumilio delle Alpi . Egli ha come questo ultimo i rami cur-

jj V i e sparsi per terra , le foglie rigide incurve ed all'oliale ; il cono è anche pi il

f III
^') Abclinae Jlorli Begii Berolincnsis. BeruUni lH-il.
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« piccolo che noi PimiHlo e globoso ; talvolta ha egli tre foglie in ogni guaina

,

» e dippiìi i teguniciili delie gemme assai lunghi e membranosi . » Or coloro che

Torranno darsi la pena di risconlrarc la descrizione del Pinus rotundata , non

potranno astenersi dal riconoscervi le stesse caratteristiche . I coni globosi , lun-

ghi quanto le foglie , e squame pialle e non già munite di tubercoli uncinali so~

no le piii essenziali caratteristiche , che se da un Iato consigliano a separare

il Pinus rotundata dal P. sylveslris , ne persuadono dall' altro a riunirlo al P.ma-

gcUensis.

Ritornando all' altra anche piìi singolare idea del dottor Schouw ; nel vo-

ler egli cioè considerar questo pino qual forma alpina del P. laricio , è mestieri

osservare che , siccome egli slesso lo ha opportunamente dcGnito, il Pino della Ma-

jellaè un pino arbusto , vai quanto dire aQ'atto privo di tronco , laddove il P. la-

ricio forma nlbcri altissimi . Che se poi si vogliono confrontare le foglie i coni e

tulio il resto delle due piante , si stenterà a concepire come abbia egli potuto so-

spettare che potessero riferirsi alla stessa specie.

In quanto al Pinus uncinala, che il dottor Schouw ritener vorrebbe qual va-

rietà del P. sylveslris , debbo supporre non esserne stata da lui studiata la vera

pianta, comechè dal Pinus sylveslris diversissima. Io non mi ci fermerò altrimenti per

non uscire dal soggetto in questa nota propostomi , e che riguarda i soli pini ita-

liani ; che perciò riassumendomi conchiuderò doversi escludere il Pinus sylveslris

da i pini italiani , doversi ritenere il pino della Majella qual insigne varietà del P-

Purnilio di Haenke , alla quale varietà riferir vuoisi il P. rotundata del Link , e-

scludendone ogni rapporto col Pinus sylveslris.

In quanto al Pino delia valle dell' Orfenla della stessa Majella , ed a quel-

lo del Pollino, che il dotlor Schouw anche al P. laricio riferir vorrebbe : raccoman-

dando a' botanici del paese di meglio studiare se ad una delle due presunte forme
,

cioè a quella Pinus purnilio o del P. niagcllensis possano riferirsi, dovrò permetter-

mi di osservare che entrambi questi pini che ho raccolto sopra luogo , nella Flo-

ra napolitana trovansi riferiti al Pinus nigricans dell' Host. Il sig. Schouw s' inganna

allorché dite che al P. laricio riferir convenga il P. sylveslris della Flora napoli-

tana ( prodr. ) ed il P. nigricans della Flora napolitana tomo 5. Ho dichiaralo

disopra che il primo di questi miei pini è precisamente il P. rotundata o magellcn-

i/s, che dir si voglia ; ed in quanto al secondo sembrami non andar erralo allorchfc

vi liferisco i pini delle due sunnominate località. Il dottor Schouw si. conlenta di di-

re che gli esemplari de' suoi supposti Pini Laricio della Majella e del Pollino han-

no le foglie pili corte e piìi rigide , e vanno perciò a collocarsi Ira il Pmus laricio

ed ì\ Pinus nigricans llost.
;
quindi per colmo d'imbarazzo soggiunge che WPinit

nigricans ed il Pinus Pallasiana si avvicinano molto al Pinus laricio e non fanno forse

•he una sola specie con esso . Per verità tante incertezze e tante ambiguità mene-



rcbbero a ritenere non ben fermale le idee del professore danese intorno allo

piante di cui tien discorso;clic perciò non esiterò a prollerire ebe basterà guardarle

nella collezione dille Conifere del Real Orlo per riconoscerne le loro diversità. Il

r. nigricans è quasi tanto lontano dal P. laricio quanto n' è lo stesso P. sylve-

stris , e siccome a nluno potrebbe cadere in mente di riunire quest' ultimo col P.

ìaricio , cosi per cgual ragione non potrebbe a questo riferirsi il P. nigricans . Sul

proposito di queste due specie soggiungerò clic, laddove il P. laricio forma im-

mense foreste che ricoprono i monti delle Sile in Calal>ria , del P. nigricans non

si veggono che potili individui isolali nella Valle dell' Orfonla e sul piano dello del

Trabucco presso il Dolccdorme
,
parte piìi elevata del Pollino. Tuttavia per non

e.<cIuderlo dalle Conifere italiane gioverà rammentare ciò che ho fatto avvertire nei

miei viaggi ; cioè che il P. nigricans il quale, associato al P. Sylvcxlris , riveste i

monli della Sliria , lo accompagna nel Friuli , e quindi , rimasto solo , si propaga

relle altre provincie venete, scende a formare considerevoli pinete tra Osopo e S,

Agnello ; che perciò viene egli nell' Italia a supplire il difetto del Pimis sylvcstris,

che come lo ha giudiziosamente avvertilo il dottor Schouvv, manca affatto all' Italia

media e meridionale.

» Ritornando al Pinus laricio, e considerar volendo il lato utile che propor ci

dobbiamo in queste nostre ricerche , importa far conoscere come la varietà per me

chiamata Calahra abbia dato occasione al dottor Schouw di dichiarare, che dal

confronto fattone con gli esemplari che ne ha riportati dal nostro Orlo botani-

co abbia trovalo corrispondere perfettamente così alla figura del P. laricio del

Duhamel che al grande albero di questa specie che se ne osserva nel Giardi-

no delle piante di Parigi . Noi concederemo di buon grado al lodato profes-

sore che queste avvertenze saltano agli occhi di tutti ; ma siccome trattasi di

alberi di grande utilità riteniamo doversene considerare i caratteri specifici non

solo, ma quelli benanco che si riferiscono alle varietà che ne riconoscono i forestal" ,

e che possono riguardare la diversità del legno, quella del loro modo di crescere
,

della convenienza del suolo e tutt' altro. Noi insisteremo affinchè la grave auto-

rità del professore di Coppenaga non abbia a far torlo alla diversità che regna tra il

pino delle Sile di Calabria e quello che nasce in Corsica, e che precisamente vuoi-

si riferire alle qualità che ne risguardano la facile crescenza e gli usi . Noi colti-

viamo nell' Orto Botanico il Pino laricio di Corsica provvedutoci dagli orticoltori

frauccsi
,

gì' individui del quale comunque ricevuti adulti e pianlali alcuni anui pri-

ma che ne avessimo aflìdato al terreno i semi dell'albero calabrese, tuttavia in 25 an-

ni , rimasi re sono per metà piìi bassi di questi ultimi. In conferma della preferen-

za che nel propagare questa utilissima specie di pino uopo sia dare alla varietà ca-

labrese
, gioverà riferire che i signori Vilmorin ed Andrieux , antichi e riputati

orlicoUori e scmcnzisti francesi ; laddove per le loro industrie potrebbero a miglior
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ragione e più facilmente provvedersi de' semi del pino di Corsica, ne ricercano quel-

li del nostro; ed è tanta la premura che mettono nel riceverne annualmente la mag-

giore quantità possibile , che me ne hanno deferito illimitata facoltà. Analogamente

a tali riconosciuti pregi del pino ìaricio calabrese , in tutl' i cataloghi di commer-

cianti di piante , trovasi esso specialmente indicato e raccomandato in preferenza

di quello di Corsica , le cui piante vi sono sempre notate a prezzi assai più bassi.

Un ultima notizia credo non dover trasandare , e questa riguarda il Finus pi-

nca. 11 signor Schouw nel designare i confini geografici di questa specie , dubita

poter dessa nascere spontanea nella Contea di Nizza , come lo asseriva l' Allioni.

Io per verità traversando quel paese , non vi ho veduto che il Pinus pinoster; ma

nel limitrofo dipartimento del Varo sul territorio francese , e precisamente presso

Draghiguano , ho veduto nascer con questo anche il Pinus piiiea. Tulle le colline

al Nord della strada che si traversa fra Trans , ed Anlibo scorgonsi rivesliti di

boschi di pini , ed in mezzo alle nere masse del P. pinaslcr che adelta In forma

piramidale , vcggonsi spiccare le ben diflìnite verdeggianti ombrelle del Pinits pi-

lìca , le cui poco considerevoli dimensioni proprie delle piante selvaggie che cre-

scono a bosco, identiche si trovano a quelle che in Toscana ne rivestono i colli che

fiancheggiano il lato sinistro della strada tra Firenze e Pisa .

RICERCHE SU' VULCANI

Memoria del socio ordinario cav. Ferdinando de Luca,

Le osservazioni su' vulcani e le teoriche che si sono succedute nelle vicen-

de de' due opposti sistemi dell' acqua e del fuoco mi hanno portato alla conchiu-

sione che tutta la teorica de' vulcani potrebbe annodarsi a quattro problemi princi-

pali che io mi sono proposto di trattare a mano a mano io più memorie . Ma io mi

rimarrò tra gli stretti limiti della geografia fisica, ponendo a disamina molti fatti

geografici , taluni conosciuti ma non esaminati abbastanza nei loro rapporti alla

teorica de' vulcani , e molti del tutto nuovi perchè di recentissima data . 1 quali

fatti saranno i dati dei predetti problemi che io enuncierò nel seguente modo .

» 1°. E essa una condizione necessaria all'esistenza de' vulcani la prossimità

del mare o di altro bacino di acqua 7

» 2°. Qual' è la distanza fra più bocche vulcaniche per poterle dire apparte-

nenti ad uno stesso vulcano o a vulcani differenti .'

M 3°. È ella la forma conica una condizione necessaria alla definizione di un

Tulcano?

» 4°. Quale tempo si crede sufficiente dopo una eruzione perchè un vulcano

possa dirsi estinto?



.i6

11 cilebre Arago manifestò un suo desiderio perchè 1' attenzione de' geografi

e de' geologi si dirigesse alla disamina del secondo e del quarto di questi proble-

mi (*) ; ma egli non è andato oltre ad un semplice voto : ne io conosco che egli o

altri sianseni! occupali di proposilo , come potrà conoscersi da ognuno leggendo le

opero recentissime di geografia fisica. Niuno poi che io sappia , ha neppure enun-

ciali eli altri due problemi quassù proposti . Comincerò dall' analisi della quistio-

ne che risguarda la prossimità dei vulcani ad un bacino di ac(^ua ; che ora possiamo

dire ioteramente risoluta da recentissime osservazioni geografiche , e tanto più porrò

questo problema a capo degli altri , che molla luce da esso si diffonde per la disa-

mina degli altri. Ecco i fatti chela geografia ci somministra.

Tutt' i vulcani conosciuti (inora da' geografi sono poco più di 300 ; e di

questi , tranne solamente tre o quattro recentemente osservati , tulli gli altri

sono o presso al mare o ad un lago o nel seno delle acque sopra delle isole. I gruppi

insulari jìiù generalmente conosciuti sono tulli vulcani o in attività, o apparentemen-

te, e isloricamenle estinti. Tali sono, 1' arcipelago ellenico, le Azzoridi, 1' arcipelago

del Giappone ,
1' immensa catena delle Kurili , la catena delle Aleuti ,

1' arcipelago

delle isole Canarie , il gruppo di Madera ,
1' arcipelago del Capo-Verde , e quello

di Bissagos ; le isole Mascarcne , le Ammiranti , il gruppo di S. Paolo e di S.

Pietro ( Amsterdam ) ;
1' arcipelago di Magellano con i gruppi delle Orcadi au-

strali , la catena delle isole Chiliane , il gruppo di Mas-a-Terra e Mas-a-Fuero,

quello di Gallapagos e tutti gli altri arcipelaghi e gruppi che guardano la costa

occidentale e la settentrionale del Nuovo Mondo ;
1' immensa catena delle Anlille

con tutte le oltre che sono sparse lungo la costa orientale dell' America , Ira le

quali ha il primo luogo l' Islanda : tutti gli svariati gruppi della Polinesia , fra i

quali sono notabili quello delle Mariane
,

quello delle Caroline e quello detto

dal Balbi arcipelago Munino-Vulcanico ; tutta la Megar.esia , fra le quali i grup-

pi della Sonda , delle Molucche e delle Filippine ; tutta \ Australia ; in somma

e le isole non disposte in catena colle altre , e le isole allineate con altre in ca-

tena non offrono generalmente che de' vulcani ad acceqéione sottomarina , altri

estinti , altri in attività. I vulcani della Terra del Fuoco ,
1' Èrebo non ha guari

scoperto dal capitano Ross nella Terra Vittoria all' altissima latitudine australe di

77". 32' sono tutti circondati dalle acque. Ne io mi tratterrò su di queste osserva-

y.ioni riferite e discusse assai abilmente dal de Buch,dal Lyel ce. e ordinate dal Le-

coq nel suo bel trattalo di geografia fisica. Ecco un fatto geografico notabile e già

ricoDosciulo da luti' i geografi e da luti' i geologi ; » tutte le isole o hanno dei

» vulcani in attività o offrono segni manifesti di conflagrazione vulcanica . » Di

pib i vulcani continentali osservati fin presso al cader del secolo XVUI. sono

(V Ytdi Balbi Comp. di Gcogr, ( Vulcani).
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(ulti situati presso al mare , il nostro A'^csuvio , l'Etna, Io Stromboli eh' è il mi-

nimo de' vulcani conosciuti ; i cinque e forse più Tulcaiii della penisola Kamchat-

cLu ; il vulcano che vedcsì in alcune carte inglesi in una parte della catena Bir-

mano-Siamese neir India Transgangetica : i vulcani della immensa catena delle

Cordigliere , tra' quali sono più degni di esser notati i numerosi e colossali vul-

cani di Quito , ove esiste 1' immenso Cotopaxi , eh' è uno dei maggiori vulcani

conosciuti comecché ceda in altezza all' Antisana ; i vulcani di Guatimala , del

Messico , e dell' immensa penisola di Alaska : lutti questi vulcani, i soli conosciuti

fino a Klaprolh , sono presso al mare. Che anzi il numero dei vulcani insulari , e

però circondati dalle acque , è più che doppio di quello de' vulcani continentali
,

e tutti però vicino al mare . Ecco dunque due falli geografici esclusivamente sta-

biliti fino al cominciare del secolo XIX: » 1°. Che tutte le isole e tutl'i gruppi insu-

» lari conosciuti erano di formazione vulcanica ;
2°. Che tuli' i vulcani continentali

» erano stali osservati presso al mare. » Questa costante osservazione che fino

agli ultimi anni del secolo precedente non era smentita che da un solo fallo, il De-

niavend , a cui però nò i geografi ne i geologi volsero 1' attenzione : questi fatti

insomma accreditarono la dottrina allora favorita sulla formazione dei vulcani , al-

l' esistenza de" quali i geologiche ci precedettero fecero concorrere degli strati di

carbon fossile in combustione , delle piriti , e della decomposizione dell' acqua

che somministrava il principio infiammabile ,
1' idrogeno e 1' agente della com-

bustione , r ossigeno.

Pure sebbene allora la geologia non era tanto innanzi quanto lo è ora , l' esi-

stenza del Dniiavctìd in Persia conosciuto da tutta 1' antichità , il quale dista dalla

costa meridionale del Caspio più di 60 miglia, queslo vulcano mediterraneo avreb-

be potuto esser bastante a rovesciare quella teorica tanto fivorita
, per sosliluirle

un' altra meno contradclta da" fatti geografici . Ma niuno vi volse 1" attenzione, poi-

ché e costante osservazione che , quando una generazione è dominala da un' idea
,

pli slessi fatti che dovrebbero smentirla, o non si avvertono , o sono a talento pie-

gati a divenire appoggio al pregiudizio. E infatti era cosi stabilita 1' opinione che la

vicinanza dell acqua era una condizione necessaria all' esistenza de' vulcani che

nella Geognosia del fu celebre nostro collega Matteo Tondi pubblicata nel 1824 ve-

desi adottala la seguente definizione de'vulcani.ul vulcani sono montagne coniche le

w quali o esistono nelle coste marittime, o in forma d' isole circondate dall' acqua«.

Né nella sola opera del nostro insigne collega , ma in tulle quasi le opere geolo-

giche che hanno veduta la luce fino presso alla terza decade del secolo corrente , si

dà de vulcani la stessa idea : in somma la precedente definizione non era quella di

UDO opiù geologi , ma quella della scienza . Ma cominciarono a poco a poco ad
essere visitati ed avvertiti de' vulcani mediterranei. Il Kirker ne annunziò alcuni si-

tuali Dell' interno del MoDomolapa , nel Congo , nella Guinea , nell' Abissinia , e
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tutti più o meno lontani dal mare . Ma questi oon rimasero avverali dalle relazioni

postcrion , forse fatte con iie!;ligenza o per altre direzioni . Le relazioni del Rup-

pcl annunziarono de' vulcani neil' interno del Kordofan , alla lonlan^inzu almeno di

700 miglia dalla costa occidentale del Mar-Rosso , eh' è il mare piii vicino a quel-

la regione : ma queste relazioni non furono allora né avverate ne smentite . A rela-

zione del Monrad sarebbe stato osservato anche un vulcano nel paese de' CalbonghL

nella Guinea settentrionale, il quale avrebbe dovuto esser distante dal mare almeno

200 miglia . Ma tutte queste osservazioni , o perchè non ancora generalmente cono-

sciute o non avvertite , come accade quando l'animo nostro è occupato da pre-

giudìzi e da errori , non avevano piegato 1' animo de' geologi a rifare la teorica

de' vulcani ; e si avevano ancora al cader del secolo XVIII. delle idee assai vaghe

intorno a questi vulcani mediterranei . Lo stesso Humbolt, comecbè primo fra' cam-

pioni della teorica del fuoco centrale , sembra di non aver rinunziato che troppo

tardi al comune errore ,
poiché (*) nell' esporre egli la differenza de' vulcani del-

l' antico e del nuovo continente, dice » che niun vulcano attivo ha sede nelle catene

M delle montagne in Europa e nell' Asia per quanto rignllava dalle osservazioni fat-

» te neir interno di qucsl' ultimo continente , ma che ne sono più o meno lontani
;

» laddove nel nuovo Mondo i maggiori vulcani fanno parte delle Cordigliere c< .

Adunque secondo il celebre llumbolt pare che in niuna catena mediterranea del-

l' antico continente esista alcun vulcano , lo che è falso come or vedremo ; e che

i vulcani maggiori del Nuovo Contiuente non si trovino che nell' immensa catena

delle Cordigliere la quale costeggia il Pacifico , ossia non lontani dal mare.

l\Ia ecco che le preziose osservazioni geografiche fatte nell' acrocoro centrale

dell' Asia da' celebri Klaprolh e Remusat, i due atleti della geografia dell' Asia cen-

trale, fecero di botto conoscere l' insussistenza della condizione della vicinanza del

mare all' essere de' vulcani
;
poiché essi videro due grandi vulcani in attività in

mezzo alle catene centrali di quell'immenso altipiano, cioè il Pò-chan, o Esck'tlòack

nel versante boreale del Thian-chan , e propriamente nel Thian-chan-pe-lou tra

Koutchc e Kurgos , e 1' Ho-tcficou sul pendio meridionale del Thian-chan-nan-lou.

II primo di questi vulcani dista, all' ovest, dal Caspio per 1200 miglia geografiche
5

1100 miglia dall' Oceano Glaciale artico , al nord ; 1600 miglia dal Grande Ocea-

no , all'est ; e 1320 miglia dall' Oceano Indiano al sud . E 1' Ilo-tcheou non dista

meno di 900 miglia geografiche dal mare delle Indie , a cui è più vicino : onde i

geografi moderni gli tengono come ì vulcani più lontani dal mare . Appena queste

osservazioni vennero a conoscenza di tutti , che i viaggiatori si posero a far ricerca

di vulcani mediterranei . Furono rammentati il Demavend e 1' Ararat
,
punti cul-

minanti del gruppo di Ararat-Demavcnd conosciuto da tutta l' antichità ; e l' Elbruz

(') Voyasiaux regioni fquimxiales. I. /, p.S23,
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die è il punto culminante del gruppo Caucasio , e disia considerevolmente da' doe
mari più vicini, il IMur >cro e'I Caspio : fu scoperto non ha guari il MulwiduZambi
o Montagne, delle anhnc che torreggia in mezzo ad altri picchi nella Guinea meridio-

nale , e propriamente ai conCni delle province di Liholo e di Quisama • che non
può essere distanti; dall' Atlantico meno di 300 miglia geografiche : e fra' vulcani

mediterranei furono aggiunti dallo stesso celebre Ilumbolt il Sciban in Armenia
comecché non dislanle gran falla dalla costa settentrionale del la^o di Van e 1

Djibcì-Kol(lo(jhi nel Kordofan , forse quello slesso di cui il Ruppel aveva avuta re-

lazione nel Dongala , il quale potrebbe esser distante dal Mar Rosso eh' è il nifi

vicino , circa sei in settecento miglia. Cominciò cosi a venir meno la favorita teo-

rica della prossiniilà del m;ire o di un lago
, come condizione necessaria all' essere

di vulcano : ritornò in campo quella del fuoco centrale della Terra che prima
delle nuove esplorazioni mancava di fatti capitali in appoggio e sonrallutlo dclli»

pi nove somministrale dall' accensione dei vulcani , e che ora ha ricevuta una nuova
forza dall' assenso dei maggiori geologi viventi , fra' quali il celebre Ilumbolt il

de Buth ed Elia de rcauniont che possono risguardarsi come i campioni della
nuova teorica del fuoco centrale.

Qui farò una breve digressione onde mostrare quanto radicalmente il mini-
stero dell' acquasi era incarnato nella teorica dell' accensione de' vulcani . II si"-

l.ecoq nel suo recentissimo e dotto trattato di geografia fisica (Parigi 1838 ),
mentire

non ignorava l' esistenza di alcuni vulcani mediterranei recentemente visitati
; mentre

sembra persuaso non essere più T acqua una delle concause necessarie alle eruzioni •

vulcaniche
,
non solo non cerca di appoggiare questa nuova teorica a que fatti geo-

grafici che avrebbero polnlo dimostrarla pienamente ; ma in sette o otto rigide si

disbriga subito da' lacci della quislione
, e pare anzi in certo modo favoresgiarc

la condizione della vicinanza al mare
; poiché volendo dar ragione del raa^ior

numero de' vulcani insulari
, ricorre alla minore resistenza de' fluidi alla uscita

delle materie vulcaniche fuse : e quando si fa ad esaminare il perche la maijgior par-
te de' vulcani coulinentali si approssima al mare , accenna alla linea di frali°u°a tra le
acque e la terra come linea di minore resistenza. Ma se veramente la cagione del
maggior numero de' vulcani marittimi fosse la resistenza minore che oppongono alle
materie infiammate sotterra le sostanze fluide , come pure la linea di frattura che li-
mila i continenti sollevati al di sopra del mare , avrebbe dovuto avvenirne clic il

maggior numero delle bocche vulcaniche in vicinanza al mare avrebbe dovuto aprirsi
più sulle pianure

,
che sulle cime delle alle montagne , la cui massa oppone più re-

i.i>lenza al passaggio dolle sottoposte materie infiammate
, Io che è smentito dal fat-

to
,
poiché le bocche vulcaniche trovansi solamente nelle cime dello montagMo e tal-

volta .Ielle più alte
, tranne due soli vulcani

,
quello di Koosima a ponente dello

Girello di Tsugar nel Giappone
, il quale e allo appena 150 pie.li

, e 1' altro d»



50
Briòginan in nn" Isolelta dello Slieiland atistrale che appena s' innalza di 80 piedi

mi livello dell' Oceano. K perchè mai , è già scorso un anno , le quallro bocche

vulcaniche aperte presso Kamaki si recero strada sulle cime della catena immensa del

Caucaso e non già sulla pianura , ove la lava spinta dalla forza soUerranea avreb-

lie trovata minore resistenza ? Quanto a me io trovo semplicissima la ragione per la

quale i vulcani che hanno sede nelle isole sono più del doppio di quelli che sono

ne' continenfi , 200 e più i primi , e poco men di 100 i secondi , e la ragione è in

«na semplice proporzione; poiché, essendo ad un di presso la superficie dello acque

tre volle quella de" continenti , i vulcani terrestri che , come vedremo
,

prendono

origine » dalla iullucnza interna esercitala dal nostro pianeta sul suo esterno invi-

ai luppo ne' differenti stadi del suo rallVeddamenlo » ( son parole di Humboìt ) ,

dovendo manifestarsi qua e là sull' intera superficie terrestre , si distribuiranno sul-

le acque e su continenti proporzionalmente alla estensione delle rispettivo zone occu-

pate damari o dalle terre, opperò i vulcani insulari debbono essere più del doppio di

quelli che sono su' continenti . E se noi vediamo che le bocche vulcaniche sono eoa

preferenza situate sulle cime de monti isolati o sulle catene di altissime montagne,

ciò è avvenuto per e fletto del sollevamento dovuto alla pressione prodotta primitiva-

mente sulla sottoposta materia fusa dfil ritiramento dell'involucro terrestre per effetto

del suo raffreddamento ; o posteriormente per opera dell' accensione e dello SNÌluppo

istantaneo de' gas sotterranei , io virtù del quale la materia vulcanica dopo di a-

ver gonfiato 1" involucro terrestre , si è fatta strada al di fuori : o finalmente per

effetto dell' elettrico che ha potuto trasportare le lave vulcaniche infiammate sulle

cime piuttosto che sulle pianure
,
per quella nota proprietà del Uuido elettrico che

s>i accumula sulle punte, ovp la sua tensione supera la resistenza dell' aria e scappa

fuori con impeto e rumore.

Le osservazioni geografiche vengono tutte in appoggio di queste conclu-

sioni
,
poiché in tempo delle grandi eruzioni vulcaniche il rumore si propaga sot-

terra sopra uno spazio di migliaja di miglia quadrate , e la materia vulcanica che

si fa strada dalle viscere del vulcano nell' atmosfera è sempre accompagnata da

scariche elettriche. Adunque 1' immensa zona sotterranea posta in iscompiglio da

un vulcano in azione e la coesistenza delle dejezioni elettriche colle eruzioni vulca-

niche sono due fatti che delle intere popolazioni hanno .«erapre osservalo in tuli' i

vulcani in eiuzione , e che sopralutto hanno rimarcalo i dotti i quali hanno stu-

diate T eruzioni spaventevoli de' vulcani di America . Non vi è americano che

non siasi assuefallo a sentire con una certa indifferenza quel rumore sordo che nel

tempo di agitazione di que terribili vulcani delle Cordigliere strepita sottoterra, fin

sotto al Tondo dell Oceano, e passa anche a traverso ali Oceano nell' interno de Con-

tinenti che ce sono delle volte spaventevolmeute mossi. Il celebre llumbolt , a cui

tanto dee la geografia delKuovo Mondo , cos'i si esprime a questo riguardo: » (In
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» fragore sollerranro e quasi tanto più spaTcnlcvole , in quanto eh" esso non era se-

5> guito da alcun aliro fciiDmeno , si fece sentire a Gnanasualo in gcnnajo 1784 :

» lo che cliiuostra che lutto il paese compreso Ira' paralleli di 18 e di 22 gradi na-

» scende un fuoco attivo che si apre delle volte la strada a traverso della crosta del

» globo , anche ad una grande distanza dalla costa dell Oceano .»

Ecco le pruove piii positive dell" applaudila teorica del fuoco centrale , e

de' solle> amenti
,

pruove dedotte da falli gcograilci . E infatti riconosciuta 1' esi-

stenza de vulcani medìtiTraiiei , a grande distanza dal mare , e pruovata col fatto

la simultaneità dell' eruzioni e del fiagore sotterraneo a grandi distanze , ne segni-

la per conseguenza la identità de' due fenomeni ,
1' eruzioni e i sollevamenti . Una

stessa è la cagione di essi, sulle prime la compressione prodotta in origine sulle ma-

terie incandescenti inferiori dal riliramento dell involucro terrestre: alla quale primi-

tiva cagione sono poi succedute la forza delle attrazioni elettriche e le accensioni

sotterranee dovute alle grandi scomposizioni e composizioni chimiche e all' incan-

descenza residua del globo terrestre. 11 celebre sig. Humbolt, parlando da geologo,

par che non accenni che la sola prima cagione
;
poiché egli dice che la causa dell' a-

zione vulcanica » è 1' inllnenza eh' esercita 1' interno di uu pianeta sul suo inviluppo

esterno , ne' dilTercnti siadì del suo ralTreddamento » . In qualunque modo quando

la forza deli' ignizione o della reazione interiore vince la resistenza de' soprastanti

strati terrestri vi forma un' eruzione , epperò un vulcano: ma se mentre la mate-

ria ignita interna fa forza contro la superficie terrestre , o per forza della compres-

sione superiore, o perchè trasportata da impulsione o dalle leggi dell'accumulamento

elettrico , la superficie del globo cede gonfiandosi ( lo che può anche succedere

a mano a mano quasi insensibilmente e a lunghi intervalli ), vi sarà subilo luogo ad

un sollevamento : e l' identità di questi fenomeni rimane semp re più stabilita dai

fatti che si otfrono continuamente allo sguardo di quelli che perlustrano la Terra

per tuli i versi . E cosi noi vediamo de' nuovi vulcani là ove il fuoco interno è

giunto a farsi strada a traverso degli strati terrestri soprapposti : e vediamo per

r opposto de' nuovi monti e delle nuove catene ove l ostacolo terrestre non può esser

vìnto dalla forza interna della materie infiammante . Cosi 1' una dopo 1' altra sono

uscite dal seno del mare belle e formale tutte le isole dell' Arcipelago , come lo al-

trsia Plinio delle isole di Delo e di Rodi e di altre vicine, il 4° anno dell Olimpiade
130'"" (236. prima di G.C.) , e come successivamente le relazioni storiche ci dicono

di tulle le altre isole dell arcipelago ellenico . Cosi , nella provincia di Orni nell i-

sola di NiphoD in una sola notte dell' anno 285 avanti Y era volgare , mentre un im-

niinso sprofondamento formava il lago di MilfouOwni, sorgeva nel tempo slesso dal

seno della 'l'erra il Fovsi-Noyamti nella provincia di Suruga , che è la moutagna più

alta del Giappone , e 203 anni dopo usci dalle acque dello stesso lago la grande iso-

la di Tswkou'Dcsimu che aacora esiste . Cosi il Capitano Kotzebue fu speltatore del
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lu subilanca formazione di una delle Aleculi ; e nel 170G il russo Krincclioff vldo

nello slesso arcipelago foiniarsi un isola in mezzo ad una colonna di fumo che

sorliva dal mare , la quale isola alcuni anni dopo comparve e più ampia e i)iìi alla .

Cosi nella notte de' 28 a 'i'.t sellcmbre 1751) un terreno piano di tre a quattro miglia

quadrate situalo tra il vulcano di Puchla e quello di Colima , a circa 100 miglia di-

stante dal mare , e a 120 miglia dal vulcano attivo più prossimo , si sollevò in for-

ma di \cscica , e dal centro di un migliajo di coni inliammati si elevarono di bol-

lo sei montagne da 1500 a circa 2000 palmi al di sopra del primitivo livello -, ed

una di essa giunse dopo poco tempo ali" altezza di circa AOOO palmi , e divenne

quel famoso vulcano di lornllo , il cui cratere a mano a mano si è oggi elevalo a

circa 5o00 palmi , e che dopo il 17G0 sembra di essersi riposato . Ed ecco un vul-

cano td un sollevamento riuniti in un fatto solo e prodotti dalla slessa cagio-;

ne , cioè dall' azione del fuoco sotterraneo . Così noi abbiamo veduto al sud di

Girgenti formarsi in un sol giorno un' isoletta vulcanica ora scomparsa: così si ò

IJurmalo il Monte Nuovo al nord-ov. di Poazuoli , e cosi in giugno del caduto anno

1b-'i4 si aprirono in un bel mattino e per la prima volta quattro bocche vulcaniche

presso CamaUi nella piovineia Caspiana soggetta alla Russia, ed eruttarono per circa

tre quarti di ora una massa di lava pregna di nafta, la quale si estese per lungo trat-

to, senzachè fosse stalo piìi possibile di rinvenire i crateri, appena cessata V eruzio-

ne: e così pure le isole nuove annunziate nelle più recenti navigazioni nella Polinesia

orientale non debbono essere che nuovi sollevamenti. E a questa cagione dcesi attri-

buire il sollevamento della nuova isola scoperta nel 31 ottobre del caduto anno dal

Capitano Simons al 21°, 10' di latitudine australe, e 138°. 54' all' ov. del meridiano

di Grcenwich, mentre egli navigava da Sydney nella Notasia per Valparaiso all' ov.

della melropoll del Chili ; la quale isola parche debba considerarsi come un nuovo

sollevamento, poiché, per una strada tanto frequentata quanta e la parte dell' Oceano

Pacifico situata tra l'Australia e la Columbia , uiuno vide prima questa isola
,

né in alcuna carta geografica o marina vedesi disegnala , e 'l prelodato Capitano la

chiamò isola della Fede , dandolo il nome del suo baslimenlo . Io potrei ngn fi-

nirla mai adducendo de' fatti geografici , altri già conosciuti ed altri nuovi , che

debbonsi risguardare come tanti dati , a' quali è appoggiata la dottrina geologica

de' vulcani e de' sollevamenti considerati come de' fenomini identici : ma porrò

termine a questo quadro di osservazioni geografiche con un fallo di recentissima da-

ta e the è una pruova , sgombra da ogni ipolesi, del succesivo e lento raffredda-

mento dalla crosta terrestre . In mezzo all' Oceano Indiano ,
quasi ad eguale distan-

ze dalla costa sud-orientale dell' Africa e dalla costa sud-occidentale della Nolasia

si veagono i due gruppi di S. Paulo , e di Amslcrdum o S. Piclro , distanti l' uno

dall' altro, quasi sotto lo steso meridiano, circa 50 miglia geografiche . Questi due

gruppi dovettero esser presi in origine per una sola isolclta , e forse cos'i era , dal-
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Tautore delle carie inservìcnl'i al viagj^io di Cook, dal Borrow, dal Beaulemps Beau-

pré e dallo stesso Busscl , comcchè questi ne avesse sottomessa a disamina la si-

tuaiionc geografica. 1» tutte le carie recenti veggonsi disegnate due isolelte distin-

te , e credo per opera del celebre geografo e viaggiatore Domeny de Rienzi che ne

ha notata la laliludinc di 37'.A?" sud per la più meridionale, e di 38°. 30" per Am-

sterdam cir è la più settentrionale, colla loro rispettiva longitudine di 75*. ^8' e di

75°.28' dal meridiano di Parigi. Recentemente tra l l", e 2° giorno di giugno di que-

sto anno il gruppo più meridiano , S. Paolo , fu riconosciuto come formato da

quattro scogli dal Capitano Inglese Rosby che vi si accostò fino alla distanza di due

miglia , non senza grave pericolo
,
per salvare gli avanzi del brigantino olandese

lohn-llanrick ivi naufragato il 29 maggio . Or come mai può spiegarsi tanta di-

sparità nella descrizione di questi due gruppi
,

prima confusi in una sola isola
,

poi distinti in due isolette e finalmente in due gruppi , senza supporre delle ag-

giunzioni recentissime avvenutevi per sollevamenti vulcanici ? E in fatti il governo

dell' isola di Borbone , una delle Mascarene , le ha recentissimamente occupate in

nome della Francia ; e se sono veridiche le relazioni teste venute in Europa , non

solo esse sono di produzione vulcanica , ma nella più meridionale il ralfredda-

mento del suolo scende ad una profondità assai minore di quello che osservasi nel-

la più settenliionale ; lo che ne farebbe conchiudere che 1' isoletla meridionale

è di assai più roc«;nte formazione della più settentrionale , avuto riguardo alla loro

vicinanza e all' identità della loro costituzione vulcanica. Sicché lisolella di S. Pao-

lo sarebbe uscita dalle onde posteriormente a quella di S. Pietro , come risulla dal

parallelo delle carte di diversa data e dalle relazioni del Boxby. Questo insieme di

osservazioni geografiche ha da una banda stabilito il fatto de' vulcani continentali a

grandi distanze da un bacino di acqua , e ha dall' altro somministrato i dati alla

nuova teorica de' sollevamenti . La prima teorica positiva de' sollevamenti e sorta

dal fatto de' vulcani mediterranei ; che 1" esistenza di questi ha cominciato a spar-

ger de' dubbi sulle teoriche già stabilite, e a far sentire il bisogno di nuova osser-

vazioni geografiche . Delle instruzioni analoghe furono date a quelli che si dedica-
vano a scorrere ignote regioni ; e le nuove esplorazioni recentissime tutte menano
alla conseguenza dell' identità del fenomeno de' vulcani con quello de' sollevamenti.

Cos'i tra i vulcani mediterranei e i sollevamenti si è oggi stabilito quel rapporto

che i logici chiamano di causalità accessoria : onde , logicamente parlando , sono
convertibili oggi a le due proposizioni. » Se esistono vulcani mediterranei debba
w esistere una cagione comune di tult'i vulcani, quella stessa che ha prodotto le

» isole e le montagne
; e se tutt' i fatti e tutte le osservazioni annunziano de' sol-

» levamenti prodotti da un fuoco sotleraneo non spento , debbono esistere de' vul-

» cani in ogni banda della Terra . »

Passiamo alla disamina della quistionc che risguarda la coadizione della di.
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stanza di due o più crateri vulcanici diffcrcnli.A quale di.'lanza, dice Arago, pn»

dirsi clic due bocche vulcaniche siano due vulcani distiiili o due ciiileri diversi d»

uno stesso vulcano ? A Tenerilla , egli prosegue l' eruzione del 170G sorti da

una bocca distante circa cinque miglia dalla cima del suo famoso picco : e quella

ciie nella slessa isola distrusse Gerachico era dal lato opposto a circa quallro mi-

glia dal picco. Or questi tre crateri , le cui cime estreme sono separale da una di-

stanza di circa nove miglia , formano Ire vulcani distinti o pure un solo , le cui

lave si farebbero strada per tre bocche diU'erenti poste a grandi distanze ? Il pro-

blema del chiarissimo Arago non è stalo ancora sottomesso ad una disamina spe-

ciale di sort' alcuna , comecché potesse avere una rclazioue colle teoriche e ipo-

tesi geologiche più ricevute. Noi lo generalizzeremo un tal poco estendendolo a

tutl' i vulcani dell' arcipelago delle Canarie , e anzi di tutti gli altri gruppi insu-

lari conosciuti ormai come il prodotto di sollevamenti vulcanici. E porremo la

quistione ne'seguenli termini : « I vulcani di uno stesso arcipelago , e anzi di arci-

» pelaghi differenti debbono essere considerati come un solo vulcano a molte boc-

« che o come vulcani distinti 1 L' isola di Palma , una delle Canarie , in cui

avvenne un' eruzione di lava nel 1699 è al nord-est di quella di Teneriffa , e più

di CO miglia distante dalla medesima ; e l' isola di Lancerota appartenente allo

stesso arcipelago che fu distrutta nel 1730 per più di un terzo del suo vulcano è

del doppio di quella di Palma all'est di Tenerifia. Adunque una distanza di 100, di

200 ... miglia sarà essa sufliciente a stabilire la diversità di due vulcani ? Ma vedia-

mo prima quali sono le cognizioni iìaora ricevute che possono aver riguardo a que-

sta quistione.

I geologi generalmente parlando fanno de' vulcani due grandi classi 1°. vul-

cani centrali ,
2°. le catene vulcaniche. I primi , essi dicono , sono dovuti a delle

accensioni del fuoco centrale che si sviluppano , come da un centro di azione ;

epperò formano il centro di uu gran numero di eruzioni appartenenti a de' vulcani

aggruppali intorno ad essi per tutt' i sensi . I vulcani disposti in catene sono , essi

dicono , ordinariamente poco lontani gli uni dagli altri , come i cammini di una

grande frattura sotterranea avvenuta ad una certa profondità , e secondo una

certa direzione. Il gruppo delle isole Eolie avrebbe , secondo questa distribuzio-

ne , due centri vulcanici a brevissima distanza, Vulcano e Stromboli, comechè, per

esser questo secondo più attivo
,
può essere considerato , com'' essi dicono, per lo

solo vulcano centrale del gruppo predetto : e pare veramente , secondo questo si-

stema , che questi centri vulcanici delle isole Eolie dovrebbero avere più il carat-

tere di vulcani allineali , forse anche coli' Etna e col Vesuvio , che di vulcani

lenlrali • Il Vesuvio , dice il de Buch , è 1' unico vulcano centrale del continente

europeo a cui si aggruppano tutt' i vulcani de' Campi Flegrei. L'Etna, secondo

lo stesso è il maggiore de' vulcani centrali , comecché egli crede ancora che p&-
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Irebbe esser consideralo come situalo nell' estremità di una immensa frattura lineare

che storrc lungo la Sicilia dal sud-ovest al nord-est . Nelle Canarie il de Buch rav-

\iiia due allineamenti diversi vulcanici , V uno che si estende dal sud-est al sud-o-

vest , abbracciando i crateri di sollevamento della grande Canaria, di Teneriffa e

di Palma ; l'altro che comprende le isole di Lancerota e di Fortaventura le quali non

presentano, come le prime, alcun segno di roccia Irachitica. I vulcani delle Cordi-

gliere olirono r aspetto più notabile de' vulcani allineati : che anzi pare che la

disposizione di ([uesti vulcani abbia falla sorgere la prima idea della distribuzione

vulcanica di cui qui teniamo parola . In Europa , continua il signor de Buch , an-

che esistono de' vulcani allineati e sopratulto nella Francia centrale , ove essi so-

nosi spenti da tempo immemorabile ; laddove i vulcani centrali sono in attivila. la

America all' opposto i vulcani allineati bruciano e forse si estingueranno ne secoli

a venire per dar poi luogo , come in Europa , a de' vulcani centrali . Ecco in bre-

ve riassunta la dottrina de' vulcani oggi favorita da' maggiori gco'ogi con più o me-

no di modificazioni . Se noi avessimo le cognizioni geologiche sunìcieuli per solto-

metlere a critica disamina queste teoriche , d' altronde ingegnose , ci saremmo

permessi di farvi molte osservazioni, sopralutto somministrate dalla geografia ; equi

ne cenneremo qualchuduna solamente. E sulle prime pare che vi sia mollo di arbi-

trario in questa distribuzione de vulcani della terra
,
poiché quelli che sembrano

a prima vista de' vulcani centrali potrebbero trovarsi allineati con altri vulcani

sottomarini, e divenire cosi catene vulcaniche. E non abbiamo quel fatto recentissi-

mo osservalo dal capitano inglese Calhnes a bordo della Vittoria alla latiluJine

bornale di 3G° 40' 3tì" ed alla longitudine ali esl del meridiano di Greeuvinch di

13°. 14'. 36"? Al 17 del trascorso mese di luglio,mentre una bufera portava via_due

alberi della sua nave, uscivano dal mare de' globi di fuoco che spandevano a molta

distanza intorno intorno un vapore solforoso e della cenere e della sabbia cocentissi-

me.Era quello un vulcano sottomarino in eruzione uscito fuori certamente,come lutti

gli altri simili, secondo il sistema dell'ordinamento predetto: ed ecco un dato che

raancheià alla scienza , cioè l' ignoranza de vulcani sottomarini per decidere della

classe di un vulcano , se allineato o centrale . Di più la poca probabilità di duo al-

lineamenti diversi nella ristretta zona delle isole Fortunate non favorisce 1' addot-

ta distribuzione . Dicono di più i geologi che i vulcani disposti in catene sono or-

dinariamente poco lontani gli uni dagli altri , mentre la distanza ordinaria de vulca-

ni delle Cordigliere è per lo meno decupla di quella che passa tra il Vesuvio e l Etna

che sono per essi de' vulcani centrali , e questa distanza è assai maggiore ancora al-

lorché tra r Etna e 1 Vesuvio si considerano i dne vulcani centrali o 1 unico delle i-

sole Eolie . Non comprendiamo poi come nella ristrettissima zona che comprendo

Stromboli e Vulcano possono esservi due centri distinti di azioni vulcaniche : e

molto meno possiamo comprendere come il solo Stromboli possa considerarsi il vuU



56
cano centrale ili questo gruppo, sntltochèa piccola distanza esiste pure Vul'iano ci»'

è in azione . Ameremmo poi eoiioseerc se questi dotti geologi credessero iìoslanie la

sola ipotesi di una lunga fiallura ( faille ) a render ragione di tulle le bocche vul-

caniche di un allineamento , come per es. quella do' vulcani delle Cordigliere elio

primeggiano tra le altre, seu/-' accoppiare ad essa l'altra ipolesi di un' azione centra-

le sotto ogni cratere singolare che senza questa singolare azione non potrebbe

spiegarsi , come avviene , che , mentre l'ignizione si esercita lungo tutta la spac-

catura , i fenomeni vulcanici poi si manifestano in alcuni punti piuttoslocchè in

idtri dell" allineamento . Sicché abbiamo da una parte che colla sola ipotesi del-

le fratture longitudinali , e senza delle singolari e determinate azioni sviluppaa-

tisi da tanti centri di potenza sotterranei , nou può rendersi ragione de' singoli

vulcani allineati lungo una direzione : e dall' altra banda non sapremmo renderci

ragione di un gran numero di centri di azioni posti a breve distanza gli uni dagli

altri . Matematicamente parlando vi sarebbe una grande complicazioue nella spie-

gazione dinamica dell' azione de' vulcani , se invece di ricorrere ad una causa uni-

ca che opera tra' conlìiii di una certa zona, per es. nella zona mediterranea in quel.-

le delle Condigliere , si ponesse in campo l' azione simultaaca di tanti centri di

forze. Sarebbe il caso di Ticone che invece di semplificare il sistema del mondo 1»

rese piìi complicalo , facendo intervenire nella sua spiegazione due centri di azio-

Be
,
quello del Sole e l' altro della Terra.

Queste considerazioni e le osservazioni alle quali esse si appoggiano
,
par che

non vadano di accordo colla teorica de' vulcani quassia connata , e eh' è la teorica

più ricevuta ; che anzi sembra che tuli' i fatti vulcanici finora osservali , non i-

solatameole ma in paragone gli uni cogli altri , ci autorizzino a stabilire delle

zone vulcaniche di una immensa estensione o idenliche a quelle del calore cen-

trale della Terra , o in comunicazione con esse . E in fatti volendo anche rite-

nere le due classi de' vulcani
,
quella de' centrali e l' altra degli allineati

,
paro

che non possano altrimenti ritenersi , che considerando ogni classe come un si-

stema di bocche vulcaniche animato da un solo focolajo : e allora le stesse os-

servazioni eie considerazioni alle quali danno luogo menerebbero dritto all' unità

vulcanica di vari crateri, e rimarrebbe risoluto d problema di Arago.

Ma pare ehe né gli autori della surriferita distribuzione , ne gli altri geologi

t-he r hanno adottato abbiano mollo insistito su di questa deduzione : che anzi

ne hanno fatto s'i poco conto , che dopo di aver sospettato di poter essere o>

sjui sistema un vulcano solo
,
parlando poi del Vesuvio , mentre lo caratteriz-

zano per vulcano centrale
j
per rispetto a' vulcani de' campi Flegrei, proseguono

poi « che probabilissimamente questi non lianno alcune rapporto ben diretto con

jj esso « : colle quali parole rovesciano con un solo colpo l' idea principale di

(.OLsidersre ogni sistema come un solo vulcano a più bocche



Io poi non comjncndo come non siasi fallo concorrere nella spiegazióne

del silo delle lioctlie vulcaniche diverse, 1' azione del fluido elettrico , tanto più

naluiale ad ammellersi
,

quanloclic non vi e eruzione vulcanica senza un gran-

de sviluppo di fenomeni elelliici , come noi tante volte abbiamo avuta occasio-

ne di osservare nelle eruzioni del A'esuvio . Egli è vero cbc i fenomeni elettri-

ci che noi osserviamo possono essere un clTelto delle eruzioni vulcaniche, anziché

la cagione ; ma (inchò non sarà messo in chiaro se essi sieno la causa o 1' effelto, con»

verrà studiarli , e non già Irascuraili del lutto come si è fatto finora. Ed in fatti, po-

sta da banda la jiriniiliva cagione de' cataclismi e de' sollevamenti avvenuti sulla Ter-

ra in virtù del sensibile originario riliraniento dell'involucro terrestre, per efl'etto del

suo ralfreddamenlo , i fenomeni vulcanici rimangono egualmente spiegati , e dalla

ijiotrsi delle attrazioni elettriche , e da quella della forza espansiva de" gas che si

sviluppano nelle regioni vulcaniche sotterranee : né queste ipotesi sono puramente

arbitrarie , ma sono amenduc stabilite dalla pruova di fatto. E pare anzi che vi sia

mollo più di arbitrario e di vago nella ipotesi de' vulcani centrali e degli altri alli-

iirali ; vago perchè, ignorando noi i vulcani sottomarini che non si manifestano al di

sopra della superficie delle acque
,
potrebbe darsi che appartenga alla classe de' vul-

cani allineati quello che ha 1 apparenza di essere vulcano centrale ; ipotesi arbitraria

poiché dall idea di allineamento o di centralità ninna conseguenza risulta per is-

piegare la speciale azione vulcanica che si esercita su questo o quello ciatere. Ep-

però pare che la distribuzione de' vulcani adottala da'geologi, nello stato attuale delle

tor\pscenze geografiche,manchi di dati suflicienti a prender posto tra le teoriche scieu-

tiliche ; ma che per T opposto i fenomeni vulcanici rimarrebbero facilmente spiegati

dalle attrazioni elettriche, o dalle impulsioni sotterranee combinate eolla ipotesi delle

zone vulcaniche. Insomma, adottando colle zone vulcaniche annunziale da tutte le

osservazioni l' intervento dell' elettrico o lo svolgimento de" gas da' corrispondenti

centri di azione , o amendue ( da essere però studiati con ulteriori osservazioni ),

si sarebbero a mio credere sostituiti i fatti alle ipotesi
;
poiché si la forza d impul-

sione derivante dall' accensione de" gas che si sviluppano in una immensa regione sol-

ici ranca , che la teorica delle attrazioni e ripulzioni elettriche , le quali perpruov;»

di fat:o non possono affatto escludersi da' fenomeni delle eruzioni vulcaniche , ba-

sterebbero a render conto della disposizione de' crateri soprastanti a quelle zone

infiammate. Che anzi, se non m inganno, pare che 1 ipolesi delle attrazioni elettri-

che offre meno di arbitrario di quella delle accensioni ed implusioni de gas sotterra-

nei. Infatti, se i condotti de' cammini vulcanici cogli slrali atmosferici che soprastano

a crateri de' vnlcani , e le materie sollorrance infiammate si suppongano elettriz-

zale , i primi posilivauiente e le altre negativamente , e situati i fluidi alla distanza

opportuna per 1' esercizio della loro reciproca attrazione, niente é più facile quanto lo

spiigare le tiuzioni vulcaniche j laddove ali ipotesi dell impulsione gassosa dee
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unirsi ancLf. I" allra del silo corilspondcnle a' crateri vulcanici . E nel fallo teslè

ceunalo avvenuto nel IT luglio al baslimenlo la Vitloiia non si osserva una contcm-

ijcrancilà nello sviluppo clctlrico dell' alniosfera , e nell' eruzione ilei vulcano sot-

tomarino ? Non è visibile il rapporto Ira 1' azione elettrica dell' aria e quella del

vulcano tra' limili della zona sottoposta all' azione della tempesta ? Un' altra ragione

favorisce r intervento dell'elettrico nella distribuzione de' crateri vulcanici, ed

è i\ fatto coslnntemenle osservalo della rarità e frequenza delle eruzioni , secondo

la maggiore o minore altezza de' vulcani. Ed in fatti si è osservalo che fra due e-

ruzioni del Cotopaxi non suole scorrere meno di un secolo . Or nel giuoco delle at-

trazioni elettriche che avvengono lungo il cammino de' focolari vulcanici , se que-

sto cammino eccede certe dimensioni
,
può accadere una più facile ricomposizione

de' principi elettrici
,
primacchè le materie infiammale giungano alla cima del cra-

tere ; onde il vulcano che nelle sue viscere può essere in azione , comparirà tranquil-

lo . Ciò potrebbe dirsi pure dell' impulsione gassosa
,
quando questa non avesse

r cflìcacia di spingere le materie infuocale fino al cratere de' maggiori vulcani , rat

poiihè le maggiore altezza de' vulcani conosciuti non è superiore a tre miglia
,
pare

che questa distanza non ecceda la forza delle impulsioni gassose . Ma noi ci

siamo sul bel principio protestali di non voler sortire dal campo della geografia :

Eppcrò non solo a deciferare la quistione del celebre Arago da noi riproposta sotto

un aspetto più generale , ma benanche per sostituire alla teorica ricevuta de' vulca-

ni quella che si fonda sulle zone vulcaniche , ricorreremo ad altri fatti geografici , e

sopra tutto a quelli di certa somiglianza ; che , secondo una delle leggi del s^an

Newton , i fenomeni simili naturali si spiegano V uno per l' allrp , e nella ripro-

duzione costante di essi trasparisce la cagione che li produce.

Abbiamo di sopra cennato che nelle eruzioni vulcaniche suole sentirsi sot-

terra , ed in una glande distanza un fragore delle volle simile al tuono e qual-

che volta al tiro de' cannoni. Neil' eruzione del Colopaxi del 1744 i mugili sol-

terranei ascoltavansi con molta veemenza a Honda e a Monpox, città lontane dal vul-

cano circa eoo. miglia. In altra eruzione del Colopaxi il fondo dell' oceano a grande

distanza n" era mosso . Infatti i celebri Humbolt e Bompland , essendo parliti da

Guayaquil per la costa del Messico, si accorsero che il loro legno riceveva de sus-

sulti che venivano dal fondo dell' oceano : essi videro i marinari costernali per lo

fragore spaventevole che provvcniva da sotto le acque. Era d Coiopaxi in eruzione

the, sebbene lontano circa 300m. dal silo del bastimento
,
puro aveva messa a ru-

more colle sue materie infiammate un' immensa zona che doveva essere \s^ sede del-

l' azione vulcanica. È avvenuto in America, ove sono i maggiori vulcani della Ter-

ra , in tempo delle discordie civili le quali agitano da tanti anni quelle regioni ,

che i rumori vulcanici sotterranei a gu'sa di colpi di pezzi di artiglieria davano

\|)ogD a delle disposizioni belliche de' partili avversi . Ecco un fallo gii» conosciu^
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fo cil allcslnlo non solo ila nomini di grande ripniazionc , ma ancora da intere po-

polazioni. Or qiial' è la conseguenza di tiucsto fallo se non quello di considerare

una serie di crateri vulcanici che sorgono in mezzo ad una certa zona terrestre

come tante distinte bocche di uno stesso vulcano , le cui materie infuocate sono

trasportate verso 1' uno o vtrso 1' altro cratere , o da speciali attrazioni elet-

triche, oda svolgimenti locali di sostanze gassose ivi determinale da cagioni spe-

ciali ? Questo rumore, che si progaga sotterra a centinaja di miglia dal vulcano

inazione, èia prova di fatto dell' esistenza delle zone vulcaniche di un'immensa

estensione ; cpperò è la spiegazione di fallo dell' azione de' vulcani . E in falli

chi non direhhe the la zona sottomarina dell'arcipelago ellenico nasconde la cagione

dell' azione vulcanica che a differenti epoche ha sollevate dal seno del mare or l'una

or r altra di quelle isole , come alcuni anni fa 1' isola Fcrdinandca uscì dalle ac-

que al sud di Girgcnli ? La storia ha registrale!' epoche nelle quali uscirono dalle

acque molte di quelle isole ; e senza citare quelli sollevamenti che veggonsi riporta-

li in tult'i più recenti trattali di geologia , fra' quali è famoso il sollevamento del-

l' isola di Sanlorino al nord dell' isola di Creta avvenuto solto il resno di Leone I-

saurico nel settimo secolo dell' era cristiana , noi citeremo il solo fatto, di recentis-

sima data , de' globi di fuoco e di materia inGammata che il Capitano Calhness vide

nello scorso luglio ( 1844 ) elevarsi dal seno delle acque nel recinto della stessa

zona dell' arcipelago . Tutto adunque annunzia nell' arcipelago ellenico un' ampia

zona iiifuocata, sulla quale giace il fondo del mediterraneo intero, e che io chiamerò

perciò zona mediterranea , e da cui pare che prendano alimento l'Etna , i due vul-

cani delle isole Eolie e '1 Vesuvio ; e da questa stessa zona parli l' infiammamenlo

che produsse pochi anni fa 1' eruzione temporanea dell' isola Fcrdinandea , e quel-

la che sollevò il IMonle Nuovo , e 1' altro che infiammava il vulcano dell' Epomeo,

e che ora riscalda le acque termali che s' incontrano ne' dintorni di Pozzuoli e

d' Ischia . E questa pure è la zona vulcanica che si estende per tutta l' Europa , a

cui appartengono i vulcani estinti che cuoprono il territorio della Francia i quali ,

secondo il sistc ma ora ricevuto , formerebbero una serie di vulcani allineati lungo u--

ra frattura soprastante a materie una volta^ ardenti ed ora spente . Ed in fatti il pic-

rolo lago di Ansante nella provincia di Avellino ha tale comunicazione col nostro

^'c?uvio , che ad ogni movimento di questo si manifestano in quello de" movimenti

e delle esalazioni sulfuree avvertile dagli stessi naturali del paese che tosto traggo-

no da essi argomento dell' eruzione del nostro vulcano . Ma quello che mostra ad c-

videnza che questo nostro pensiero delle zone vulcaniche e della zona europea non 6

nna semplice ipotesi, ma ha 1' appoggio de fatti, si è la manifesta corrispondenza tra

1 eruzione del Aesuvio avvenuta nel 18'2'2
, ei movimenti simultanei che si mani-

festarono a Carlsbad in Toemia, de' quali furono testimoni il dottor Schnars e "I con-

te Bielinski, miei onorevoli amici, che mi hanno dato un circostanziato raggua-
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glio ili qucslo simullanco avvenimento . Conlemporancamcnte a quella grande

uruzioiii' la terra si spaccò in più Uioglii di Carlshad , e fu rovesciala , e (jucsto

fenomeno fu accompagnato da soUerraneo e cu[.o rumore . E quando giunsero in

Alcmagna le notizie dell' eruzione contemporanea del nostro Vesuvio
,

que' dotti

non dubitarono dell' esistenza di una slrclla relazione tra' due fenomeni ; e de'

giornali tedeschi parlarono pure della coincidenza de'duc avvenimenti e del rappor-

to tra essi , come sono stalo assicurato da' due prelodali dotti . Ecco un fenomeno,

il cupo rumore propagato sotterra da Napoli a Carlsbad in Boemia simile a quello

del Cotopaxi die si estendeva in America lino ad llonda e a IMonpox per circa GOl)

ntiglia. Or Carlsbad il cui meridiano dilTeriscc da quello di Napoli di circa r.liO'

,

e i cui paralleli hanno una dill'erenza di circa 10°
, dista da Napoli poco piìr di

000 miglia io linea retta
,
quasi tanto quanto Honda e Monpox sono distanli dal

Cotopaxi

.

Ne può dirsi che questo rumore avvertito a centinaja di miglia da un vulcano

in azione poteva propagarsi a traverso dell" aria
,
poiché , secondo le osservazioni

fatte finora con ogni diligenza e in ogni maniera, lo scoppio del più grosso pezzo di

artiglieria non si propaga nell" aria , nelle circostanze più favorevoli , che a circa 50

ini"lia e anche debolmente ; e di più se i precedenti rumori da noi riferiti fossero

stali trasmessi dall' aria , i luoghi più vicini al vulcano avrebbero dovuto sentirli

con più violenza, il che è sinentjlp dal fatto
;
poiché, ove la massa delle materie in-

fuocale strepitava Pelle lonl.^n^ regioni del vulcano per grande forza d' incendio, là

era avvertito il fragore sotlenanpo, senzachè j luoghi più vicini al vulcano in eru-

aione se ne accorgessero. Il fenomeno americano e un fatto di geografia fisica or-

mai conosciulo , e da tulli ricevuto ; e questo fenomeno, e l'allro quassù riferito tra

Napoli e Carlsbad sono due fatti capitali a favore dell' esistenza delle zone vul-

caniche , come pure a raffermare la teorica del fuoco centrale, aulica quanto la

geologia e commendala anche da alcuni Padri della Chiesa , e or generalmente

accettata . E quando tutte le osservazioni geografiche avranno costantemente mo-

stralo che vari crateri vulcanici appartengono ad una slessa zona infiammala, la

teorica favorita dell' infiammazione degli strali terrestri che succedono a quelli di

temperatura invariabile , licevcrà la pruova di altri fatti di luti' altro genere di

quelli finora riuniti.

Ed ecco che in conferma dell' unità vulcanica di vari crateri io chiamerò la

vostra attenzione all' immensa quantità di lava che sogliono vomitare i vulcani
,

assai maagiore dell' apparente volume di essi . La lava vomitala dal Vesuvio nel

1730 fu calcolala per più di 300 milioni di palmi cubici , e (luelia del 1794

fu, secondo Breislac
,

quasi dojipia del precedente, volume . Aggiungete a que-

ste masse le lave emesse dallo stesso vulcano iu tutte le altre eruzioni
;
quale im-

mensa quantità ! E come concepire che un volume s'i grande potesse uscire dal seno
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del noslro Vesuvio, scn7a supporre cliVsso sia in comunicazione con un'ampia zona

soUt'iTaiica the aMiiatcnà luUa 1 Italia e anche 1' intera Europa ? La lava dcU'El.-

oa vomitata nel 17G0 coprì uno spazio <li 85 miglia quadrate per 20 e piii palmi di

altezza media ,
più di /i'-200 milioni di palmi cubici . Unite a questa immensa mas-

sa la quantità di lava emessa nelle altre eruzioni fin da' tempi favolosi da questo

Tulcano,che pare prendere il quinto posto in grandezza, dopo 1' Acongagua, il Gua-

lalieri, 1' Anlisana e il Colopaxi, e questa immensa massa non può altrimenti concc-

j)irsi , se non col considerare che 1' Etna e 1 Vesuvio siano due crateri differenti
,

pe' quali 1" immensa zona vulcanica europea spinge fuori le materie fuse che scorro-

no lungo essa. E se noi consideriamo tutte le isole come prodotti vulcanici, siccome

lult'i fatti geologici e le o^ser^ azioni geografiche 1' attestano, come potrebbe ciò con-

cepirsi , se i vulcani lutti della Terra, o almeno quelli sparsi sopra un' istessa zona,

non fossero in comunicazione fra foro , ossia se non fossero delle bocche eventuali

di uno stesso vulcano , che la forza del fuoco sotterraneo apre qua e là ove trova

minore resistenza , o ove si determina una reciproca attrazione elettrica ? Potrebbe

dirsi che l'enorme quantità dilava che emettono i vulcani rimarrebbe eg«;ilmentc

spiegata se la regione vulcanica , invece d i estendersi orizzontalmente , si profo:;-

dasse quasi verticalmente nelle viscere della Terra. Ma questa pura e gratuita ipo-

lesi è smentita da tutte le osservazioni. Cosi
, per cs., scandagliata la profoiidilà de'

laghi che occupavano i crateri di alcuni vulcani estinti, non si è trovata mai al di là

de" laghi più profondi, laddove dovrebbe essere di cenlinaj a di miglia per potersi

rendere ragione dell' immenso volume della lava vomitata. 'E poi di quale forza im-

pellente farebbe bisogno se dovesse essa imprimere per sì lungo cammino un movi-

fnento opposto a quello della gravità a delle masse immense di lave fuse e pesanti? Ma
abbiamo altri fatti sulla diramazione sotterranea dei vulcani per centinaja e migliaja

di miglia, oltre a quelli quassù citati . Merita singolare attenzione un l'atto notato

da lutti gli autori di geografia fisica , cioè che quando tutta la catena delle Andi è

stala scossa dall' azione vulcanica sotterranea, que'colossali vulcani sogliono vomitare

dell' acqua dolce e fredda mista a tufo argilloso e con essa una enorme quantità di

pesci talvolta vivi e sempre quasi intatti, che nel 1791 produssero una febbre perni-

ciosa la quale desolò la città d' Iburra. La disamina di questo fatto ha fatto conchiu-

dere che tali pesci vivono dentro immensi laghi sotterranei, i quali si estendono su la-

ti e al di sotto dell immensa catena delle Cordigliere, e poic'iè questa dal nord al sud

corre per 50U0 miglia , o si allarga all' est e all' ovest per circa AOO miglia , ne se-

gue che la zona vulcanica delle Cordigliere non potrebbe avere sotterra un estensione

minore di 'iOOOODO miglia quadrate, quasi quanto è la superficie dell Europa. Ecco
un altro fatto capitale a favore dell esistenza delle zone vulcaniciie di un' immensa e-

slcnsione, le quali hanno in appoggio la pruova del fatto.E a rall'orzar questa pruova

con altri fatti di geografia fisica qui riferirò un fatto quanto nuovo, che io prendo da
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una memoria recentissima Iella dal mio onorevole amico A.Balbi nell" Insliluto Lom-

Lniilo-\ cucio, allicllanto conoliulcnle a favore (lolle zone vulianiclie . Esisle nella

stato di ?Jicaray,Ha uno de vulcani più bassi della Terra, il Ccshigaina^ che sebbene

si eleva appena di 1 56 lese sulla superficie dell' Oceano che all' ovest e all' csl ba-

gna le coste di quel territorio
,

pure " la sfera delia sua attività si estende a così

5> sterminate disianze tbe , collocato nel posto del Vesuvio , le detonazioni di que-

« sto piccolo vulcano sarebbero tali da udirsi in quasi tutta 1' Europa ; cioè a Lisbo-

5j na, a Liverpool, a Gotlcniluirg, a Riga, a Kharkof,e fino alle falde del Caucasocc^

sono le stesse parole del Balbi.

Ma noi acquisteremo semprepih nuove prnove dell' unità vulcanica di piii

crateri , cioè dell' esistenza delle zone vulcaniclie , speculando tra le piìi accurate

e più recenti osservazioni ; ed io chiuderò questa seconda parte della mia me-

moria con alcune nuove e curiose osservazioni intorno all' Islanda ; che studiali

i fenomeni vulcanici di questa isola , si acquistano de' fatti positivi per rinun-

ziare alla teorica licevuta de vulcani , e per sostituirvi quella delle zone vulcani-

che che io credo di potersi dedurre da Intte le precedenti discussioni , Que-

sta isola celebre posta cornea sentinella dell" America verso il nordorientale ve-

desi contemporaneamente coperta di eterni ghiacci e di lave infiammale . Spar-

sa di molli spaventevoli crateri vulcanici e tormentala continuamente da fremiti

sotterranei e da terremuoti , la isola Islanda studiala convenevolmente basta a

risolvere molle quislioni intorno a' vulcani. I,a terribile eruzione dell' Ecla avve-

nuta nel 1300, la quale apri la montagna in tutta la sua lunghezza , ed offrì

alla vista dello spettatore le viscere dell' aperto vulcano ; e 1' altra p in disa-

strosa ancora dello Skapla-Jokul avvenuta nel 1783 fecero da' geografi riguar-

dare quella rimolissiraa ed ultima Thule come un solo vulcano che per tante

bocche differenti fa le sue eruzioni di lava , e per alirc di acqua bollente mi-

sta a fango e a pietre . Viene in appoggio a questa conclusione quel rumore simile

all' acqua che bolle avvertito in tutta 1' isola , come provveuienle da sotterra: e que-

sto rumore diviene spaventevole , a guisa di reiterati colpi di cannone
,
quand' an-

nunzia vicina un' eruzione, e sopralulto quella del Geyser e dello Stork. Questo sol-

terraneo rumore , or piìi sordo , or più forte, diviene uno spaventevole fragore pres-

so alle colline di zolfo delle quali l' isola qui» e là è coperta , da sotto alle quali si

slanciano a quando a quando delle colonne di acqua fangosa e bollente . Se si dee

prestar fede alle relazioni intorno a questa isola , celebre non meno per le curiosila

naturali , che per la coltura dello spirilo de' suoi abitanti e pe' grandi uomini che

ha prodotto ,
1' argilla sarebbe in istato di perpetua ebollizione a olio piedi di pro-

fondità ; e Io zolfo che ricuoprc questi strali di argilla è bruciante e formale più

belle cristallizzazioni ottaedre.l/ispezione de'Iaghi che in gran numero cuoprono l'in-

fuocalo suolo dell' Islanda meni dritto alla conseguenza che 1' Islaoda è uà vulcano
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solo a molle bocclic : poicLc alcuni di essi esalano da sotto 1' acqua de' vapori e del

fumo , e quello ciie più sorprende si è eh' essi non gelano in quel clima ghiacciato
,

nel quale il lermomelro centigrado suol discendere iiell inverno ordinariaraenle a piìi

di A0° centigradi sotto al zero. L' acqua del lago Schyvalu, ch'è uno de' piii profon-

di, fu osservata liquida, mentre le sponde erano coperte dall' eterno ghiaccio che si

distende sull' isola intiera. La lava poi che vomitarono i vulcani d' Islanda nel solo

anno 1789 forma un volume di circa 5") miglia lungo per /G largo e presso a 120

alto , che forma l' enorme massa di 5 bilioni , 174 mila e 400 milioni di palmi cu-

bici. Questi vulcani hanno una energia lutla loro propria
;
poiché, secondo le osser-

vazioni di Lyel , non passano mai piìi di 20 anni senzaché avvengano , una terribi-

le eruzione e un terremoto ; laddove l' intervallo fra due eruzioni del Cotopaxi non

suole essere minore di un secolo. Ancora, non è raro che una eruzione in Islanda du-

ri fino a sci anni senz' interruzione . E donde potrebbe trarsi tanto materiale se

tutta r isola non fosse un vulcano unico , comunicante sotterra colia vicina Groen-

landia ed anzi con tutta l'America ? Ed in fatti Un mese prima dell'eruzione del 1783

scoppiò un vulcano sottomarino a circa 40 miglia lontano al sud ovest dal capo Rei-

kianas e gittò tante pomici che 1' oceano ne rimase coperto a piìi di 150 miglia , le

quali rilardarono il camino de' vascelli . Un isola intera usci fuori delle onde, cui

il Re di Danimarca pose il nome di Nyoe, ossia nuova isola la quale in pochi mesi di-

sparve . Verso gli 1 1 di giugno divennero oltremodo violenti i terremoti nell' isola:

allora il vulcano sottomarino cessò dalle sue eruzioni , e cominciarono quelle della

Skapta-Iokul distante dalla novella isola vulcanica 200 miglia .

Queste osservazioni non possono essere più concludenti a favore dcUunità della

Iona vulcanica a cui appartengono i vulcani tutti dell' Islanda, dell' isola Ican-Mayen,

della Groenlandia ec.,e si noli che questa zona è immensa,poiché la sola Islanda supe-

ra il Regno delle Due Sicilie di piìi di 4000 miglia quadrale. Chiunque si farà a stu-

diare la carta dell' America, e vi esaminerà la disposizione de' vulcani e avrà presen-

ti i fatti quassù rifciili, non potrà disconvenire con noi dell' esistenza di una zona

vulcanica americana , a cui debbono appartenere l' Islanda e tuli' i vulcani delle An-

di , e quelli che ardono in mezzo alle isole che si approssimano al continente ame-

ricano . La stesso sig. Ilumboll , comechò non siasi paiticolarmenle occupato di

questa disamina , comechè non abbia neppure sospettata l' esistenza dell iramen-

7.a zona vulcanica quassù stabilita sopra fatti geografici generalmente ricevuti; pu-

re la condizione di una regione o zona vulcanica si è presentata al suo pensiero , o

allora precisamente quando esaminava nel Nuovo Mondo la disposizione di un certo

numero di vulcani sparsi in una ristretta zona . Infatti parlando egli de' vulcani di

Quito , tra' quali primeggiano il Colopaxi, il Tunguragua , l'Antisaoa , e l Pichin-

cha , dice essere probabile che la maggior parte dell' alta contrada di Quito colla

moDta'gne vicine sia formata da un' immensa cupola vulcanica ( Dotate ) , che si e-



6t
slcmle il;il noni al sud per più di 600 miglia quadrale . I\Ia il grande Ilumholt non

jncva ancora ben formale e generalizzale le sue idee per dedurne l'unità di un im-

mensa zona vulcanica alimctilatricc di una serie de" crateri ardenti: poiché nella

disamina t\e\ Saiigay e òc\ Jcrulto, clic sono due vulcani aperti in una pianur;i

lontana dalle Cordigliere , mentre questo fallo è una conseguenza naturale del-

l' ammissione di quella cupola vulcanica che gli si affacciò alla mente nello sguar-

do dato a" vulcani di Quilo : egli « riguarda queslo fenomeno come un" eccezio-

» re alla legge , che la natura sembra di essersi imposta ^in qucsle regioni » .

( son sue parole ) . Io non credo poi necessario il confutare T opinione di quel-

li che s" inducono a stabilire una diversità fra due vulcani anche vicini, sol per-

chè le loro lave differiscono orittognoslicamenle ne' principi componeuli
;
poiché

le 7:i)ne vulcaniche , avendo un' immensa estensione, s' incontrano qua e là degU

strati composti di diverse sostanze
,
per cui le materie vomitate da due crate--

ri diversi possono essere di differente natura , comechè i crateri appartengono al-

la stessa zona , e siano anche mollo vicini fra loro , come accade pe' nostri

vulcani il Vesuvio , la Solfatara , Y Epomeo ce.

Noi possiamo ora dar ragione di ciocché leggiamo in lutti gli slorici an-

tichi intorno a' racconti meravigliosi di rumori soUerranei diffusi a sterminate di-

stanze , i quali spaventavano nel tempo stesso la Grecia , la Francia ,
1' Italia

,

tutta r Asia Minore. .. Gli antichi non erano al fatto della spiegazione di essi
,

e, ricorrevano perciò a spiegazioni superstiziose , e a ridicole superstizioni : nò

i moderni vi hanno fissata l' attenzione
;
poiché i libri antichi vanno più per le

inani de' lilologi che de cultori delle scienze nalurali. In ogni tempo que' sordi ru-

mori sotterranei ed inesplicabili hanno spaventale le nazioni : e cerio , se nel

tempo del loro avvenimento se ne fosse cercala la ragione , invece di attri-

buirla alla collera di falsi Numi , saremmo un poco più avanzati in queste scien-

ze. Ed in falli in America anche alcune popolazioni semibarbare sanno che la

ragione di que rumori che strepitano sotto i loro piedi hanno quasi sempre una

orìgine tutta vulcanica , comcclié i vulcani che li producono siano situali a centi-

nnja e niigliaja di miglia da' luoghi ove i fenomeni si manifestano. Fu cerlamen-

le r opera della ignizione che arde sotto la zona mediterranea quella voragine aper-

tasi , secondo Livio , nel Foro Romano, e che porse a quella impostura cinica l' oc-

casione di far l'apoteosi all'immenso sagriCcio di Quinto Curzio. E il calaclismo

dell' Atlantide annunziato da tutte le antiche tradizioni della Grecia , se veramen-

te avvenne , non dovette che esser 1' effetto delle convulsioni interne della stessa

zona vulcanica mediterranea.

Or se e lecito nelle cose fisiche il risalire da' fatti alle teoriche , io oserò ,

dietro tulle le cose che abbiamo delle , di proporre uua nuova distribuzione de'

vulcani
, col riferirli , secondo la loro situazione a un certo numero di zone vul-
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caniclic dclcrmìnate dietro le osscrTazionì : le quali zone vulcaniche immense C

concenlridic quasi alla scorza terrestre risultano da tutte le osservazioni quassìi

liferile :. e la successiva formazione dell' arcipelago ellenico e di tulli gli altri ar-

cipelaghi e gruppi insulari; e la distribuzione de' crateri vulcanici , e presso al

mare e sulle catene de' monti e nelle pianure mediterranee ; e le scosse sotter-

ranee avvcrlite a disianza di ccntinaja e migliaja di miglia da un vulcano in azio-

ne , e sopratutto le detonazioni dell' umile Cosiguina annunzianti una zona non mi''

nere di tutta 1' Europa; e i sordi rumori avvertiti in ogni tempo, senza saper rendere

ragione di essi ; e l' alternazione delle eruzioni vulcaniche di varie bocche e

r immenso volume delle materie vomitate da ogni vulcano ; e le particolarità del-

1 Islanda da non potersi altrimenle spiegare , se non considerandola colla vicina

Groenlandia come un solo vulcano , e altre cose simili . Laonde io considero per

un certo ordine la superficie terrestre inferiore ricoperta dalla crosta della Terra da
noi abitata, come scompartita in cinque zone, le quali prenderebbero la loro deno-

minazione da quella dulie grandi divisioni della Terra.

Alla zona europea appai terrebbero i nostri vulcani, sia in attiviti", sia spenti, i

vulcani e i sollevamenti dell" arcipelago ellenico , e tutti gli altri che cuoprono la

superficie dell Europa o delle sue isole . Alla zona asiatica apparterrebbero tul-

l" i vulcani del continente asiatico
,

quelli degli arcipelaghi giapponese e Kurilia-

no , come pure tulli quelli the cuoprono le isole della Meganesia e dell' Australia.

Alla zona ulliicana ap|)arterrebbero i vulcani del Kordofan , del paese di Calbonghi,

il INIulundu Zambi , e gli altri the probabilmente sono nelle regioni ignote del con-

liuenie all'iitnno , come pure i vulcani dell' isola di Madtra , del Capo Verde, delle

Canarie tx.
,
quelle dtl Madagascar , delle Mascharene , e delle Ammiranti ce. fino

ali isola di S. Paolo e S. Pietro. Alla iona americana apparterrebbero tulli vulca-

ni del ìNuo\o Mondo , dalla Terra del Fuoco alla punta della penisola di Alatska

verso ovest
, e verso est fino all' Islanda, comprendendovi i vulcaui delle isole che

dalla Terra del Fuoco eslendonsi verso sud nella zona antartica e quelli the al

iiordov. si osservano nell aicipelago aleuziano , nelle isole di Quadra e Vancuver,

nel gruppo di Kodiak e delle altre isole che guardano la costa occidentale dell Ame-
rica Hussa . Finalmente della zona Octanica farebbero parte gf innumerevoli vulca-

ni della Polinesia le cui isole sembrano crescere tutto giorno di numero per via di

nuove terre che vengono fuori dalle onde per forza di sollevamento vulcanico.

»S<3f^^



66
Nota del socio ordinario Ernesto Capocci—ConU'nuazione della comunicazione

della duplicità de nuclei osscivata nella cometa di Bivla ( F.pag.23 ).

SIGNORI

11 singolare fenomeno offerto dalla cometa di Bicla in questo suo ritorno, per la

prima volta qui veduto la sera de' 27 gennaio, è stalo altresì osservato in molli altri

Osservatori di Europa , e per tutto ha naturalmente colpita sommamente l' attenzio-

ne degli astronomi , senza poterne sinora indovinare la spiegazione. Le notizie già

raccolte mi pongono ip grado di comunicare varie importanti particolarità a que-

sta R. Accademia, sopra un soggetto cotanto raaravigiioso, ed al tutto nuovo nel-

la storia dell Astronomia; e tanto più volentieri mi alFretto a farvi queste comuni-

cazioni per essere stati noi stessi, in questo R. Osservatorio , spettatori di successi-

Te trasformazioni ne' due nuclei dell' astro, cotanto strane e repentine da non poter

quasi prestar fede ai propri occhi , come or ora andremo esponendo.

Questa cometa , come ognun sa , non avea mai mostralo nulla di simile

ne" suoi precedenti ritorni . Ed in questo il primo indizio dellqi sopravvegnente ca-

tastrofe che dovea dotarla d' un secondo nucleo, sembra essere stalo quello da noi

ecorto la sera de' 19 dello stesso mese di gennaio, nello straordinario prolungamen-

to della sua nebulosità , che come accennai nella preceiiente comunicazione, faceva

un angolo di circa 90° colla ordinaria giacitura della coda diametralmente opposta al

Sole ; ma in essa non appariva affatto verun riconcentramento della materia nebulo-

sa . che potesse attirare l' attenzione de" riguardanti . E interessante di stabilir be-

re questo fatto negativo , cioè la niuna apparenza di duplicità nella cometa
,
perocr

che da esso risulta la quasi improvvisa apparizione del 2" nucleo che fu veduto

primamente ed osservalo a Cambridge dal sig. Challis la sera del 23 . In quattro

giorni adunque al più era nata lu quel corpo una rivoluzione cotanto grande , da

cessare di avere un unico' ceutro di attrazione intorno al quale aggrupp^vasi la sua

estesa nebulosità , e convertirsi in un sistema composto di due centri ,
1' uno dal-

l' altro assolutamente distinto ed oltre i 2' distanti , comecbè legali insieme al modo

medesimo de' satelliti al loro corpo primario. Perocché la permanenza mostrata in

questa mutua dipendenza per lo spazio di quasi due mesi in un cos'i lungo tratto del-

la loro trajettoria intorno al Sole(ben oltre i cento milioni di miglia)esclude assoluta-

mente 1 ipotesi la più semplice che in sulle prime si presentava alla mente , come ap-

punto avvenne allo Schumacher e ad altri, del trovarsi cioè per caso singolarmente

raro , una nuova cometa nella stessa direzione del raggio visuale dell' altra , co-

sicché la loro vicinanza non fosse altro che ottica , e non avesse che un accidentale

e momentanea esistenza.

Per ispiegare il fatto non rimane adunque che il supporre di queste due cose
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1' una : o clip, I' amica cometa periodica abbia inconlcala un' alifa comcla più pic-

cola , e r ubbia coslrella a seguirla , ovvero un interno scoppio , o un altro mo-
do a noi ignoto dallii natura tenuto , ba dato luogo alla formazione di questi due

centri distinti, il cui centro comune di gravità sarà quello cbe colle solite leggi Ke-

pleriane descrive intorno al Sole la corrispondente ellisse . I falli successivamente

raccolti Dc inducono a dar mollo peso a questa seconda ipotesi .

Ma prima di proseguire queste teoretiche investigazioni Irascrirerò qui appresso

in un quadro distinto tuli' i dati numerici traiti dalle osservazioni , i quali non di-

pendono da veruna ipolesi , e riposano sulla loro certezza , confermala da piìi OS'^

servatori
,
per escludere qualunque equazione personale (*) .

QUADRO
DELLE MISURAZIONI DI DISTANZE ED ANGOLI DI POSIZIONE

de' DUE NDCLEI DELLA COMETA DI BlELA.

1846
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Ninno potrà fare a meno, dando un' occhiata alle cifre di questo (jiiadro, di ma-

ravigliarsi della lentissima variazione degli angoli di posizione e del lento incre-

menlo nelle dislan7.e de' due nuclei , cosicché non e all'alto agevole di rendersi ra-

gione del modo onde questi due corpi reciprocamente si compoilino secondo le or-

dinarie leggi della meccanica : e non potendosi le apparenze couciliare colla suppo-

sizione di un molo di rotazione, non si può concepire come i due corpi possano sta-

re senza cader 1' uno nell" altro , e per 1' opposto 1' uno andarsi discostando dall' al-

tro . Bisognerebbe dunque supporre , che una forza d' impulsione o per dir forse

più propriamente di ripulsione , come della natura del magnetismo ne' poli dello

stesso segno , agisca tra questi due corpi.

Ria questa supposizione è meramente gratuita ed in niun sistema di corpi cele-

sti si è mai presentato a' nostri sguardi niente di analogo.

L" unica idea plausibile che al sig. Peters ed a me si è offerta , sembra

indurci a supporre che il secondo nucleo si tro\i indietro del primo, come forma-

lo da sostanze
,
per interno scoppio o per altra emanazione qualunque , rimase rilar-

dale lunghesso la traiettoria dell' astro. Questa idea sinora non ci ha offerto veruna

contraddizione , e però merita di esser posta alla prova di lutto il complesso del-

le osservazioni , come non mancheremo di andar facendo.

Intanto sin da ora possiamo annunziare che il calcolo fondalo su tale ipotesi
,

rappresenta suflìcientemenle bene le apparenze già osservate ; bastando supporre il

nuovo ceniro di azione alla distanza di circa 170 mila miglia dielro dell altro , che

con leggiere oscillazioni lo segua nella sua orbita : allora i progressivi aumenti delle

disianze che si scorgono r.el quadro , e le diminuzioni negli angoli di posizione
,

sono semplici effetti ottici delia visuale più o meno obbliqua alla linea che coo-

giuDge i due nuclei.

A confortare intanto questa supposizione , ed a persuadere anche i più dub-

biosi del provenire il secondo nucleo da intestine traslormazioni nel corpo stessa

della cometa ovvero nella sua atmosfera , basterà riflettere a' maravigliosi cangia-

menti di luce relativa notati tra questi due nuclei nullo scorso mese di febbrajo, che

invero, come mi scrive da Roma il chiarjss. P.de Vico, sembrano alfallo incredibili:

perocché la luce del nucleo principale, che sino a' 9 del dello mese aveva superalo

in intensità quella del 2° nucleo per lo meno del quadruplo , dopo soli 5 giorni di

cattivo tempo, cioè a" 14, quel nucleo si è da nei trovato subitamente diminuito e

1 altro nucleo cresciuto di luce in guisa da sorpassare l' altro di circa tre tanti ;

laonde i due corpi sembravano aver cangiato all'atto di posizione , tanto si erano in-

vertite le loro fisiche apparenze ! E poi anche più notevole , che questo cangia-

mento di ptoporzione nella luce relativa di questi due nuclei , non proveniva già

da un subitaneo incremento nel nucleo, dirò cos'i, accessorio , il quale per eGmera

natura fosse soggetto a variazioni cotanlo forti
;
questa inversione di grandezze pe(:
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I' opposto era dovuta veramente ad un simultaneo incremento nel nucleo accesso-

rio, e ad un decremento non meno positivo nel nucleo principale
;
quasiché l'aumen-

to dell' uno non sì facesse che a spese dell' altro . Questa curiosa ed incredibile in-

versione nelle grandezze fu ravvisala ancora la sera de' 15 , e durò sino a' it ; ma

la seguente sera de' 18 lutto si Irovò repentinamente di nuovo inverli'.o e ridoUo al

pristino stalo ; da indi in qua il nucleo principale ha sempre conservato la sua origi-

nale preponderanza , e l' altro si e andato a mano a mano alcun poco impicciolendo

ma non tanto da non poter essere osservato con sufficiente esattezza .

Ecco perora quello che mi è sembralo più notevole a comunicarvi intorno ad

un fcos'i interessante argomento
,
promellendo di ritornarvi sopra quando saran cora-

piotamenle raccolte tulle le notizie della presente apparizione che ormai non potrà

andare mollo più a lungo .

APPENDICE
A precedenti ragguagli sulle apparenze straordinarie della cometa di Bicla.

In una nota letta dal sig. Laugier alla R. Accademia di Parigi , nella seduta

de' 16 fclibrajo , troviamo le seguenti notìzie di questo curioso fenomeno, che con-

validano ed anche in taluna parte estendono le cose da noi esposte di sopra.

La duplicità dell' astro fu ravvisala in Marsiglia, per la prima volta a' 27 gen-

najo , come qui in Napoli. Gli astronomi di Parigi non la poterono osservare che a

C del mese seguente.

In quella sera i due nuclei avevano relativamente la posizione seguente

r 1? u T j- -la QIC,, Il / ( r= F — VhS",G in asc. rena
6 Feb. T..n.po ..ed.o ."48'21",4

j ^^ y ^ 3,32.,3 •„ rf,,/.

F dinotando il nucleo grande , ed f il piccolo.

La sera de' 10 il lume della Luna ed i vapori rendevano le osservazioni molto

diflicili : i due nuclei erano estremamente deboli ed il più boreale f, era appena

visibile. Ciò non ostante ne determinarono la posizione seguente.

tn v \ T j- Tyiotc/^K» n f f—^ — \'W ,Q in aie. retta
10. Feb. Teiipo medio 7*2 5' 15",

J „ _ , „,.-„_ . . ,

, _

'^
'

( f= F + ò ol \ò in deci.

Finalmente il 12 febbrajo [Onendo r occhio al cannocchiale si avvidero to-

sto che il nucleo /"il più boreale, e sino allora il più debole , era divenuto di molto

piìl luminoso dcU^nltro. — 11 nucleo F una volta il principale , coli' elevarsi della

Luna diveniva sempre più debole e diiUcile a discernersi . Essi per altro ebbero il

tempo di farne 1° osservazione seguente

Aovu T j- -/..i-ìm-qÌ F = / + 2' 3",0 in n*c. rf«a
12 Feb. Te,npo v.cd,o /''M'34",3

j ^ ^ ^_ ^^i^O",1, in deci.
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'

Questa niaravigliosa inversione, che noi colle nostre osservazioni trovavamo av-

venuta Ira il 9 ed il 14, vien dunque circoscritta ne' limili del 10 al 12, vai quanto

dire die sembra coincidere perfellaraenle coli' istante del passasigio della cometa pel

suo perielio ; e comunque la cosa sembri inesplicabile
,
pure da ciò siamo indotti a

credere che tra le due cose possa esservi un legame sinora occulto. Ponendo per ora

da banda le illaiioni, ci contentiamo di registrare qui appresso le misure ivi conse-

enate, eie altre sinora giunte a nostra notizia.— Dal confronto di queste misure con

le nostre e con le altre , che in prosieguo si andranno a mano a mano raccogliendo,

potremo giudicare del grado di fiducia che merita il loro accordo, e quindi venire in

cognizione del vero molo di questo piccolo sistema binario, ed anche sciogliere V ar-

dua quislione se le anomalie osservale negli angoli di posizione e nelle distanze,Sie-

ne semplici errori di osservazioni o veramente irregolari oscillazioni di questi due

centri di azione, che tra loro si comportano in guisa cotanto nuova ed inesplicabile.

Data

1846 Gcn. '!?•

24
27
28
6

10

12

Peb.

Distanza angolare
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1846 RENDICONTO n.26

DELLE ADUNANZE E DE LATORI

DELL4 KEALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE

ej^S^^g

LAVORI DELLE ADUNANZE DI MARZO ED APRILE 1846.

PRESIDENZA DEL MAIlCnESG DI FIETRACATELLA

TORNATA DEL 3 MARZO 1846

Sunto degli Atti accademici di tal giorno,

Jja lettura degli Atti della tornata precedente dà luogo alla seguente discussió-

ne : w Se sia o pur tic permesso all' autore di una Memoria il pubblicarla, dopo che

« r Accademia glie V avesse approvata per gii Alti ; e se avendo ciò avuto luogo

« pel passato , la Memoria possa tultavolta inserirvisi » : laclinavasi da alcua

%ocio air alTermativaj perla ragione che lardandosi mollo a pubblicare i volumi degli

Ani , si potesse pregiudicare alla novità di qualche importante scoperta o ricerca

Contenuta in quella Memoria.A che ripigliando il segretario con assicurare i suoi col-

leghi che nel tratto successivo la pubblicazione di tali volumi sarebbe proceduta re-

golarmente, e soggiugnendo, che ad assicurare all'autore di una Memoria la proprietà

di ciò che vi si contiene di nuovo ed importante può bastare il sunto, che se ne pub-

blica nel Rendiconto dopo 1' approvazione, e le 50 copie che riceve della sua Memo-
ria appena stampata , il che deve aver luogo subito dopo V approvazione dell' Ac-

cademia , come dal R. R. del 25 luglio 1829 , 6 rimasta dileguata ogni difficollà
,

e quindi stabilito per massima , che : Non sia lecito all' autore di una Memoria

approvata per gli Atti ilpubblicarla da se prima che apparisca in questi . E che

se. mai ciò avesse luogo , la Memoria 7ion vi verrà più inserita , e si avrà come non

presentata ali Accademia ; rimanendo ancora espressamente vietato , che in quella

pubblicazione arbitrariamente fatta si potesse indicare essere stata approvata daW Ac-
cademia

, e motto meno l' inserirvtsi la relazione accademica , che avrà dato luogo al-

i' approvazione . 1
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Slabilila una lai massima , l' Accademia ad abbreviare la proposta , che il se-

gretario le stava facendo delle altre Memorie rimaste da più tempo dimenticate , e

che andava mollo a lungo , ha risoluto che costui, togliendone quelle già pubblicato

dagli autori rispellivi , o delle quali ne fosse stalo inserito nel Rendiconto , o in

altro giornale scientifico lai sunto da valer la Memoria, per conservarle in Archi-

vio, serbasse per gli Atti accademici le altre inedile.E solamente le proponesse quel-

le poche sulle quali a lui sembrasse occorrere un provvedimento dell' Accademia.

Si leggono dopo ciò le lettere di ringraziamento all' Accademia
, per mezzo

del segretario perpetuo , di Carlo Luciano Bonajjarte principe di Canino , del du-

ca di Laurenzana D. Onoralo Gaclani, e del principe di Corailini D. Michele Gra-

vina e Reqvesenz
, per aver ricevuti i corrispondenti diplomi di soci onorari ; ed il

presidente ha soggiunto aver anche praticato lo slesso , dirigendole a lui
,

gli altri

nuovi soci onorari, principe di Campofranco D. Anlonio Lucchesi Palli
,
principe

di Trabia D. Giuseppe Lonza , e Tenente Generale D. Filippo Salluzzo .

MEMORIE E COMUNICAZIONI

DE SOCI ORDINARI E CORRISPONDENTI DELL' ACCADEMIA.

Nota del segretario perpetuo V. Flauti su di un importante luogo di una Memo»

ria del distinto geometra Chasles, tendente a ricondurre t insegnamento delle Matema-

tiche sul buon sentiero.

»

Essendomi venuto alle mani il num. 2 del gennajo p. p. de' Comptcs rendus del-

l' Accademia delle Scienze di Parigi , nel percorrerne la parie delle Matematiche ,

m' imbattei in un dolio lavoro dello Chasles, sur Ics ligncs gèo7nclri(jues , et les ligncs

de courbure des surjaccs du seeond dcgró , nella cui introduzione avendo ravvisata

una sentenza ben degna di chi conosce e sa valutare i melodi , e vi è esercitato, dal-

la quale può derivarne vantaggio per ricondurre 1' istituzione matematica in quel

retto sentiero , dal quale per sentimenio unanime de' più valenti metemalici si è de-

vialo , ho slimalo conveniente aggiugnervi qualche mia riflessione in dichiararla , ed

in discolpa della scuola matemalica napoletana nel tempo avvenire.

Il luogo dello Chasles è il seguente : « A 1' occasion de mon Memoire sur la

« construclion géométrique des ampliludes des fonclions elliptiques , M. Llouvil-

» le a enirelenu l' Acailémie d' una cerlaine équalion
,

qui derivée de 1' équation

» dilToreiit ielle du second' orilre des lignes géodésiques tvacées sur les surlaces du

» second degré , esprime , sous forme finie, une belle proprieté de ces lignes. L'im-

» portancc de ce resultai avait fall desirer à 1' auleur
,
quel' on pùt y paryenir
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» par des simples consideralions de Geometrìe . Ccttc To'ie simple et naturelle , en

« effet ,
qui obligc de considorer Ics choscs ea elles-mòmcs , en mentre mieux que

M le calcul seul 1' origine et les rapporls avec nos vérilés primordiales , et fait con-

» noitre , en general , un cnchainenienl de proposilions doni une partie a pu ecliap-

« per à l' analyste dans sa marche rapide . Il semble dono
,

qu' on me permette ici

» celle reflexion fori nalurelle , il semble que plus l'analyse fait de progres et elend

» son domaine ,
plus la synlhése auroit besoin d' étre cultivée et de se perfeclion-

M ner aussi ,
pour lui prétcr son utile sccours . Et cependant le conlrairc a lieu de-

1) puis un siede et demi : il semble que 1' analysc , confiaate dans ces propres for-

» ces , n' ait voulu aucun partage avec une méthode qui , apres aToir élu le seul

w instrument des Archimede , des ApoUouius , des Plolomóe , a su encor , chez

» les modernes, donner naissance aus travaux de Képler , de Galilée , d° Huyghens

» et de Newton. La synlhcse. a eie cxclusc succcssivciuciU de tcul cnscigncmcnt. Cest

»je crois une erreur du siede dernier , et qui pourrà eloimer ceuv qui feront F hisloiìv

» de Sciences de celle epoque ce.

Or eccovi su di un tal luogo del geometra francese un mio breve comento.

La storia de' progressi dello spirito umano nelle scienze ci presenta , a diverse

epoche, le stesse fasi di sistemi e di metodi. La Filosofia istruraenlale e la Medicina

sono le facoltà , che essendone le più suscettive vi sono però andate maggiormente

soggette : le Matematiche tenevano I' altro limite . Figlie pure dell' umana ragione,

fondale sull' evidenza sia intuitiva , sia di ricerca , diretta , o indiretta che fosse
,

poiché a noi non è dato che rare volte il conoscere la verità in se stessa , mentre le

molte altre le la bugia che ce le mostra per 1' opposizione diretta ad essa , non a-

vevano a temere dubbiezza nel loro cammino , e fin da' primi tempi della Geome-

tria formava un pregio di essa , ed un piacere per coloro che la coltivavano , e

«ercavanla promuovere il tentare diverse strade per una ricerca medesima
,
parendo

loro , che per tal modo 1' infallibilità della scienza venisse a confermarsi dalla uni-

formità de" risultamenti . Dalla scuola di Pitagora fino ad Archimede , ed ancor do-

po fino a malomaticì piti giovani , che compierono i fasti della scuola di Alessan-

dria
,
quante soluzioni diverse, e variuniente condotte non si videro de due proble-

mi fondameutali della trisezione angolare , e delle due madie proporzionali , delle

quali per fortuna Piippo ed Eulocio ci hanno conservata memoria ; e lo stesso per

lauti problemi
, che dalla scuoia greca ci sono pervenuti : e sebbene per alcuni di

essi vi fossero adoperali mezzi diversi
,
pure nessuno osò mai far torto ad un altro

per la via che gli era piaciuto tenere.

Ritornato dopo lunga interruzione il coltivamento della Geometria
,
prima non

pensossi che a cercare alia meglio di ripristinarne le basi, riproducendo le opere de-

gli anlìchi , nel che fare non pochi ostacoli inconlravansi , e nella mancanza degli

antichi codici , e nelle scorrezioni de' menanti ; ma finalmente superato alla meglio
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quesio primo scoglio , si rivolsero gli animi a promuovere la scienza geometrica

,

nel clic non può negarsi aver avuto la più gran parte gì' italiani
,
principalmente la

scuola del Galilei, ed in questa con ispecialilà il Cavalieri ed il Viviani ; e per non

tacere de' nostri concittadini il Borelli ed il Maurolico . Intanto gli stessi progres

-

fii della Geometria e de metodi cominciarono a dar luogo ad opinioni in una scienza

perfettissima , nella quale non pareva mai vero , che ciò potesse aver luogo : poi-

ché all' impossessarsi che fece l'Analisi algebrica della Geometria , diventandole fida

compagna e coadjutrice, non poteva esser di meno che ne risentissero i collori esl-

mii di essa con gli antichi metodi, a' quali 1' età senescente , ed i profondi studi già

fatti non permettevano sì facilmente , che rinunciando a questi si rendessero al ter-

mine di lor vita del pari pratici e versati ne' nuovi . Ciò però anziché danno recò

vantaggio alla scienza , istigando 1' una parte e 1' altra a mostrar le forze e le risor-

te del metodo che coltivava : né mai però l' una o 1' altra delle parli osò pretende-

re all' esclusiva del suo. Dobbiamo in fatti a questa circostanza i tanti problemi che

si proposero , e de' quali sono pieni i volumi degli Alti di Lipsia , e per effetto di

essi r un metodo e l' altro si vide coltivalo e promosso.

Procedeva intanto a gran passi il metodo algebrico , e finalmente la ecoperta

del metodo differenziale presentava una gran superiorità suU' antico , se non che

quello aveva bisogno
,
per conferma de' suoi principii , di ricorrere spesse volte a

questo . Ciò non ostante que' saggi e sperimentali uomini noi preferirono quando

della Geometria potevano valersi ; di che molli esempi potrei addurre ; ma per non

essere infinito , mi limiterò a notare ciò che Giov. Bernoulli scriveva al lieibnitz
,

nel gennajo 4095 , e però precisamente un secolo e mezzo fa : Jl'C'pio Uttcras a

Dno-viarchionc Hospitàlio , in quibus miUil novam solulioncm cujusdam prublcmatis,

quod viihijam ante bimestre commanicavit, una cuni sua luni inventa solutione, quani

vt quantocyus Lipsiam mittcrcm rocjavil
,
quod cliam feci sine mora , adncctcns scfie'

diasmati Ilospitaliano animadversiqncm nicum , ubi cxhibui aliam solulioncm ejusdcm

vrcblemalis , scd gcncralcm , quam per communem Geomctriam et simplicissimc inve-

ni , cum tamcn Hospilaliana, quae specialis est multo d'ffcrcntialiwn calculo opus ha-

beat. Quod nwt DnoHospitalio indicasscm
,
problcmali se de novo applicuil , iiive-

nitque ctiam gcncralem solulioncm
, qunm mine niittit . E qui giova pur notare , che

il Leibnitz in piii di una occasione scrivesse al Bernoulli sul conio del de 1' Uopi-

tal : Mirum est solum ipsum in Gallia in Gvomclriae profundiora penetrasse ; dum tot

ala qui ab his studtis ctiam pracsidia vilae pettini, iiitcr vulijiires uolilias torpenl. lui-

quc magna nobis ab fjus ingcnio adirne proìiiillo . Da che rilevansi due importanti

conseguenze ; la prima della necessità che poneva il Leibnitz di doversi approfondire

la Geometiia per progredire conveuevoimenle negli sludi matematici ; l altra , che

la scuola francese fin da qucU' epoca per nulla curasse gli antichi melodi. E luna e

l'altra di esse consentono con ciò che or dice lo Chasles.Ed aggiugnerò che ancora il
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Newton all' in circa l'epoca slessa , introduccvasi al suo Mclhodus fluxionum et serie-

rum col dire : Cum animadvcrdsscm
,
quod multi ex rccentioribus gcomclris , neglccta

veterum synlfielica mctliodo
,
praccipuam dcdcrant opcram coìcndae analylicae

A comprovar sempre più la gara de' collivalori de' metodi nel passato secolo

può bastare, clic precisamente nella metà di esso il Cramer, nel dare alle matemati-

che un lavoro classico sull' Analisi delle linee curve algebriche , dopo aver istituito

un parallelo tra la maniera degli antichi in trattar la teorica delle curve , e quella

che ne offre il metodo algebrico , soggiugneva » : Il y a donc, ce semble, de 1' hu-

M mcur , et une sorte de caprice à mépriser une methode si utile , et à faire gioire

» de n' employcr que 1' Analyse géomùtrique des ancicns . Celleci je l'avoue , a

»> sur r Algebre le merilc d' une cvidence plus sensible , et d' une certaine elegan-

» ce qui plail ìnfinimcnt : mais il s' en faut bcaucoup qn' elle soil aussi commode
,

» et aussi universclle . Donncz lui donc , si vous voulez , la préfórence ; mais ne

M donnez point 1' cxclusion a 1' aulre méthode . Les verités mathématiqaes ne sont

M pas si faciles à trouvi-r , qu' on doive chércher du merite à se fermer quelqu' une

» des roules qui peuvcnty conduire « . Memoranda sentenza di un matematico il-

lustre , che conosceva ed apprezzava i due metodi , com' egli stesso confessava al

Castiglioni ncir incitarlo ad occuparsi del problema del cerchio , e de'' tre punti
;

e dalla quale rilevasi ( il che fa al nostro proposito presente ) che al di fuori del-

la Francia vi erano nella mela del passalo secolo molli valenti e tenaci coltivatori

della sintesi .

Ma era ben naturale , che a lungo andare l' influenza francese dovesse far pre-

valere nelle scuole le loro opinioni , e la loro maniera d' istituire , e che piegando

in fìoe ancora noi altri italiani, dalla piìi parie delle nostre scuole si vedesse bandita

r antica isliluzione , che avevamo con tanto vantaggio tenuta . Non mancarono pe-

rò del tulio uomini zelantissimi, ed ancor ve ne sono, che opponessero argine a que-

sto torrente , che minacciava il totale bando all' antica Geometria ; e per non no-

tare che solamente alcuni de' principali che or più non sono , indicherò il Lorgna
,

il Malfalli , il Mascheroni , il Gagnoli , il Cossali , il Ruflìni , il Pessuli ; e solo

mi duole di non potervi anche noverare il Paoli , ed il Bruiiacci , che furono della

scuola italiana nel passalo secolo, e nel principio del presente un grande ornammlo
;

mentre il primo di essi diede Y esempio d' introdurre nello studio di Pisa, nella qui-

le egli professava l' Analisi algebrica con tanto decoro, una istituzione gcomi trica

poco conveniente a far buoni geometri , di che poi ne ha risentilo la sua memoria
,

vedendosi, per conseguenza di quel primo passo bandite dal medesimo anche le sue

pregevoli istituzioni di Analisi , che onorano 1" Italia , e che avrebbero sol dovuto
,

pe" progressi di questa sublime scienza, venir supplite in qualche parte. Il Brunacci

poi , badando più ad un certo vantaggio pecuniale, che al suo decoro , ed al bene

dell' istituzione , adaltossi al tempo pubblicando egli medesimo elementi di poco
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sapore geometrico : ne ciò è un rimprovero che fo io alla di lui memoria

,
per me

sempre rispettabile ; ma è quello eh' egli stesso me ne scriveva
,
poiché non era

tale uomo da non avvertire 1' errore che commetteva.

Il solo però che oppose un solido argine al torrente suddetto fu un uomo tra

noi , che dopo essere stato il maestro di se medesimo , traendo sol da pochi libri
,

e da lunghe meditazioni quelle estese e sode dottrine che 1' adornavano , cercò fon-

dare una scuola in cui i buoni metodi venivano a tult' uomo coltivati . Ed egli che

aveva appena ciò incomincialo nell' ultimo periodo quinquelustre del passato secolo,

ebbe il piacere di veder sì ben frulllficar le sue cure , e di trarre argomento della

sua buona maniera d' istituire , da che non vi fu allievo di sua scuola , che in breve

tempo non apprendesse , e ne' metodi non divenisse pratico ; di tal che il Giordano

potè nella giovanile età di 1 6 anni concorrere alla soluzione di un problema
,

che per più di un secolo aveva tenuta occupata 1' Europa , ed impegnati in risol-

verlo i più grandi geometri , dandone non solo una ben elegante soluzione, ma anche

rendendolo generale ; il Forte , che trattò il problema del cilindroide , riprodotto

dal Fontana con 1' Analisi sublime , nella forma geometrica che gli era propria , e

come il Parent , e poi il d' Alembert 1" avevan dimandato , mentre conlemporanea-

inente il Giannaltasio vi si conduceva per le più semplici vie dell' Analisi moderna.

Ed egli ancora
,
preparando alla sua scuola tallo quel materiale che 1' era necessa-

rio per una compita istituzione
,

pubblicava nel 1791 la parte 1^ di un Corso di

Geometria sublime di cui la 2^ parte doveva esser formata dall' Arte Enrislica ( così

da lui detta ) , nel qual trattalo aveva raccolto quanto mai dalle scuole greche , e

dalle moderne crasi prodotto di metodi in Geometria . E ripetutamente lavorandovi

sopra , e perfezionandola sempre più , era finalmente giunto al segno , che ne fece

sperare la pubblicazione ; sicché nel 1809 il Giannattasio ed io ne producemmo in

pubblico il Prosfìclto , dal quale ben rilevavasi qual ricca miniera fosse quella di

erudizione matematica . Ma poi devialo da altre cure , e dall infelice stalo di sua

salute
,
potè appena farne pubblicare sotto i suoi occhi alcuni squarci , come tra

poco si dirà . E tale n' è il pregio di questo lavoro di nuovo conio , che sebbene i

WSS. avessero patite quelle grandi jatture delle quali ho le tante volte dello
;
pu-

re , essendone stala da me pubblicala la 1^ parte
,
quasi interamente rifusa , e rior-

dinata , ho con piacere osservato , che abbia potuto meritare qualche considerazio-

ne da una delle più distinte ed antiche Accademie , che onorano la nostra Italia

(l Istituto di Fiologna) chiudendosi la dotta relazione che di essa ne fa il dottor Do-

menico Magistrini col dire . « Lode sia alla scuola napoletana , che con le labo-

» riose , e profonde sue produzioni , senza mendicare stranieri ajuti sa soslene-

» re quella buona istituzione antica dalla quale sola possono sperare le scienze e-

« satte di mantenersi nel loro splendore , e di acquistare nuovi incrementi . Ven-

« ga l'ammaestramento insinualo colla facillà , eleganza e rigore con cui è dettata
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M quesl' opera , e si avvererà più spesso quanto predice 1' esimio prof.FIauli. — Lo
» spirilo d' inventare non sarà , come si crede , un dono , che il ciel comparle di

M rado ed a pochi de' mortali . Una saggia istituzione che si rechi a giovani at-

» tenti ed ingegnosi , e massimamente nelle matematiche discipline , e potente a

« produr quello in questi di buon' ora « . Da che apparisce ancor chiaro essere u-

niforme il sentimento de' dotti uomini di non doversi , nella istituzioue matemati-

ca , scompagnare i metodi , e che debba sulla buona e stabile base della Geome-

tria fondarsi.

E ritornando al Fergola , mirando egli sempre a far progredire pari 1' inse-

gnamento , e la coltura de' melodi , ed a liberar la sua scuola dal bisogno di stra-

nieri ajuti , lavorava ad un Corso di analisi moderna , che ben sarebbe torna-

to a lui conto ed alla scienza di pubblicarlo, dopo 1' ultima volta che il rivide nel

1806 , alla quale epoca era in tale stato, che nulla di meglio e di piìi compi-

to si aveva nella parte sublime di essa : né ora dopo ben 40 anni si giacerebbe

non solo mancante di molto
,
perchè disperso , ma ancora bisognoso di nuove e gran-

di fatiche, per rivederlo , e condurne alcuna parte a quel maggior grado di perfezio-

ne al quale posteriormente tanti illustri analisti hanno elevata la scienza . Né io so-

lo , e neir età senescente in cui sono , e con tante occupazioni potrò mai più lusin-

garmi di veder per le mie mani soddisfatti ì voli della scuola napoletana per que-

sta parte .

All' occasione anche dell' Arte Euristica egli aveva cercato restituire alcuni

de libri perduti del Luogo risoluto de<^\\ antichi geometri , e fin d'allora comincia-

rono a vedersi le sue ricerche su' problemi Tactionum , che poi terminarono nobil-

mente con le soluzioni eh' ei ne diede uniformi ed indipendenti 1' una dall' altra
,

fondate su di una nuova proprietà dtl triangolo , da altri prima non ravvisata che

Dell' iperbole , le ((uhIì furono presenlate a quest' Accademia nel 1808 , e poi pri-

ma pubblicate separatamente nel 1809, con un' appendice del principal problema

de' contatti sferici da me risoluto valendomi dello slesso principio ; e poi si 1' una fa-

miglia di problemi che 1' altra si vide inserita nel voi. I.de" nostri Alti. Nò è certa-

mente vano il congetturare che tutte le ricerche le quali si videro comparire in que-

sto argomento da ben GO anni a questa volta avessero ricevuta la loro spinta dal pri-

mo passo dato dal Fergola.

A vieppiù inculcare e con precetti, e con esempi la necessità di coltivare i me-
todi degli antichi pari con quelli de" moderni , si pubblicava in nostra scuola nel

1810 un primo volume dì Opuscoli matematici , in cui si vedeva rii)ij;lialo ed e-

sleso ciascuno degli argomenti precedentemente trattati dal GioriiaiiP, e dal Forte, e

vi si recava dal Fergola, non la restituzione óe ]>yoh\cmì Inclmalionum , che lieve

cosa egli stimandola
, dopo 1' ultimo lavoro dell Ilorsley , se n era valuto di eser-

cizio pe suoi allievi ; ma dando a questo argouiciilo un estensione ed elevatezza as-
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sa! più grande , aveva estesi i limili della Geometria antica , e dato argomento

a' moderni di misurare le forze rclalive de' metodi , mostrando in tanti difliuili pro-

blemi , eh" ei disse delle Applicazioni
,

quanta durezza s' inconliasse in trattarli

co' metodi moderni , e come al contrario facile e piana ne fosse la via a pervenirvi

con gli antichi metodi. Proseguendo sempre su questo piede egli pubblicò nel 1814

«TI trattalo delle sezioni coniche analitiche , e nel 1818 l altro de' liioylii (jcomeirici

del second' ordine ; nell' un de' quali cercò di porre pari la teorica delle curve co-

Diche con quella più estesa che da considerazioni geometriche si aveva ; ed occu-

possi ancora a mostrare in quali ricerche intorno a tali curve l' un metodo all' altro

prevalesse . Né in tutti questi lavori , ed io allri che il Fergola , ed ancora io pub-

blicammo , ci risteltimo mai dall' insinuare alla gioventù matematica, che il metodo

analitico e 1 sintetico con pari alacrità coltivasse.

Non voglio presumere che fossero slati assolutamente i nostri sforzi , e la

tenacità in sostenere e coltivare il metodo degli antichi , a produrre il buon ef-

fetto di destare uu qualche fermento neh' animo di coloro , che all' abbandono

di esso avevano avula la più parte
;
pure cominciammo a sperar bene

,
quan-

do da uomini sommi , che l' Europa giuslamenle apprezzava viddimo prodursi

opere in cui la parte geometrica non era del tutto trascurata ; e crebbero viep-

più le nostre speranze quando a dirittura si entrò in polemiche di problemi , e

di ricerche per sostener ciascuno da sua parte il proprio assunto , a che fare

presentava libera l'arena principalmente il dotto giornale delle Matematiche,che pub-

blicavasi dal Gergonne. E però quando ancor tra noi, ove grazie a' nostri sforzi la

cosa era rimasta nell' antico piede , cominciò ad introdursi quel male , che già

altrove pareva andarsi debilitando, ad apprestarvi opportuno rimedio proposi un pro-

gramma di tre quistioni geometriche da trattarsi co' metodi , che si sarebbero giu-

dicali più propri . E debbo esser conlento che da tal proposta sieno derivati
,
per

le circostanze che l' accompaguarono , e le soluzioni di lanli diflicili problemi , e

tante verità nuove , ed ancor nuovi principii di scienza geometrica
,
per la retta

conoscenza della natura de' problemi , e della loro determinazione , di che sa-

rebbe lungo e fuori luogo accennare , rimettendo per ciò alla pubblicazione che

fu fatta di tulle le produzioni relative al programma nel 18A0.

Dal fin qui esposto a riguardo della scuola napoletana, e dopo le tante e tante

volte, che da noi si è ripetuto lo stesso, che giudiziosamente trovasi or pronunzialo

innanzi ad un'illustre Accademia,da un uomo distinto come lo Chasles, non pare che

potessimo meritare senza ingiustizia, che da luì non ci si usasse alcun riguardo, con-

fondendoci con la massa di coloro, che hanno tenuto, e tengono l'opposto sistema. E
noi facendo plauso a'suoi detti vogliamo sperare, che l'oracolo veridico da lui proffe-

rito con tanla ragionevolezza voglia far fioalmenle terminare tutte le brighe di metodi
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in logni scuola, sia ilaliana sìa strinlcra , e ricondurre l' insegoanlcnlo delle MalcmalL-

cLe sui rclto scnliero .

Chiuderò questo comento col presentare un elenco delle opere di nostra scuola
^

seguendo le epoche delle già pubblicate, ailìncbè vieppiù si rilevi la verità di ciò che

si ò asserito.

OPERE PUBBLICATE DAL PERGOLA) DAL FLAUTI , E DALLA LORO SCUOLA,

1 . Nicolai Fercoia, solutiones novorum quorumdam problcmatum geometrico-

rum. Ncap. 1779.

In un de" problemi ci va rintracciando la natura di quella curva ^ in cui la

patic di ciascuna Umgcntc , che si arresta tra due rette di posizione
,
pareggi il

raggio del cerchio osculatore di tal curva nel punto di contatto ; e nell' altro ri-

solve col metodo degli antichi^ e con assai eleganza il problema trattato da Archi-

mede , e poi da altri geometri di : tagliare da una data parabola uno spazio dato,

jjcr una retta clic jiassi per un dato punto (*). E da questo primo saggio già vede-

si apparir 1' aurora del sistema eh' egli avrebbe tenuto in istituire la sua scuo-

la ne' due metodi.

2.Risoluzione di alcuni difficili problemi ottici—Memoria letta dal Fergola alla

nostra antica Accademia delle Scienze , in cui con V Analisi moderna si vuol de-

terminare da quanta luce un corpo sferico vengo compreso da un altro che ve od

diifonda Con data leggCj pulihlicatu nel 1" e solo voi. degli Atti di quell'Accademia.

3. La vera misura delle volle a spira— Altro lavoro del Fergola , anche con-

dotto con r Analisi moderna , e pieno di utili novità , che gli venne imposto dal-

l' Accademia cui prcscntollo nel 1783.

li. [^uovi metodi geometrici per la risoluzione de problemi di sito
,
presentati al-

l'Accademia nel 1785 , ed inseriti nel voi. degli Atti.

Questo importante argomento geometrico il fece in altra Memoria prosegui-

re dal Giordano nel 1787 5 e poi ritornovvi egli medesimo con una terza !Memo-

ria dell anno slesso .

5.E quasi contemporaneamente guidava il Giordano alla soluzione del lumoso

problema del Cranicr, facendogliene rinvenire una soluzione non solamente apprez-

zabile per 1 eleganza , ma ancora perchè cstendevasi al cerchio e qualunque ijiirac-

ri di punti, la quale inviala al Lorgna, fu da costui fatta iuserire ne' volumi delle

Memorie della Società Italiana,

{') Di un lai prtblrma Ve n'ha più di una elegante soluzione in nostra scu' la ; e tra lo pubbli-

pte potrà Tederai ciucila del prof. Bruno , che trovasi ncU' opuscolo di cui «irà detto al n.-il.
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Né tralascerò di qui notare

,
per la presente circostanza , eli' egli a quell' epo-

ca proponeva all' Accademia di occuparsi : in pcrl'ezionare i melodi euristici degli

antichi , assegnando i mezzi per guidare i geometri , e prescrìvendo le regole per age-

volarne /' IMO ; in estendere e migliorare le regole dell Algebra de Finiti e degl' Infi-

viti , d' onde maggior perfezione rechisi alla Geometria de' curvilinei , ed a moti na'

turalo-varinùtli (*) .

G. Elementi della Geometria sublime farie 1. Nap.voU. in 8°. 1791 , che il

Pergola fece pubblicare dal suo allievo Giannattosio. Ed in essi esponevasi geome-

tricamente la dottrina de' Conici , col miglior ordine che era possibile darvi , e con

una esteosicne ed eleganza superiore a quante altre istituzioni se n' erano fino a

quel tempo pubblicate . Di un tal trattato ne diede il Pergola una seconda edizione

nel 1810 , con qualche modificazione ; e posteriormente è stato da me ben otto al-

tre volte ristampalo •, e nell'ultima del 1844 interamente rifuso ed esteso, eoa

traltarvisi in modo geometrico rigoroso le dottrine delle intersezioni e delle oscu-

lazioni delle curve coniche , stabilendo per esse tali prjncipii da poterli anche ap-

plicare ad altri ordini di curve. Questo trattato forma il terzo volume di quel Coi-so

geometrico destinato dal Governo per la istituzione matematica della gioventù del

nostro Regno , e che insegnasi ancora in più di uua scuola d' Italia .

7. Prelezioni a Principii matematici del Newton , Napoli 179'^ , e 1793 , sen-

za nojne, ma del Pergola , opera pubblicala d' ordine del Governo per servire d' i-

stituzione di Meccanica in generale nel Rcal Convitto del Salvatore. Di un tal la-

voro essendosene esaurita 1' edizione fin da' primi anni del secol corrente , ei nou

\olle che si ristampasse , mirando a dargli nuova forma , e l' aveva già esegui-

to ; ma la più parte de' cartolai furono dispersi all' occasione della sua lunga ma-

lattia , e sol ne rimangono in mie mani alcuni capitoli , de' quali farò quell' uso

che ho indicalo nel Prospello ragionato delle opere componenti un Corso di sludi

matematici ,
per i istituzione in tali scienze^ V invenzione, e 'l perlezionamcnto , da

pie fallo pubblicare prima di por mano alla slampa di esso che sta eseguendosi
,

«ebbene con lentezza atteso le mie molte e gravi occupazioni .

8. J)cl cilindroide fFalUsiano, opuscolo di Stefano Forte da Lap'io , altro va-

loroso allievo del Pergola, dal quale le Matematiche avrebbero ricevuti grandi van-

ta>'"i , se non fosse slato sorpreso , nel meglio di sua carriera , da alienazione di

mente , che il ridusse in un idiotismo cronico, dal quale poi miseramente fini. la

esso veniva il problema proposto dal Parent , e poi rinnovalo a' geometri dall' illu-

stre d' Alembert risoluto eleganlemente per le vie dell' anlic;» Geoiqelria, come già

è sialo precedentemente detto .

(') Q\ò rilevati dal diicoT$» prtlimitMrt al voi. 1. degli Atti pubblicato nel 178i.
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9. 1problemi delle Tazioni rlsoliili con nuovi artifizi di Geometria, da N. Fer-

gola , Nap.- 1809 , a' quali aggiunsi in appendice il principal problema de con-

talli sferici , come un saggio delle uniformi soluzioni , che eoa lo stesso nuovo

principio usalo dal Fergola si otteneTano per quest' altra analoga famiglia di pro-

blemi . E tali due lavori, che erano stati già precedentemente presentati alla nostra

R. A. delle scienze , veggonsi ora impressi nel voi. I. de' suoi Alti.

10. GUElcmcnli di Geometria Descrittiva, di V. Flauti, Roma 1807. — Que*

si' opera era stata già composta , sulle orme di quella del Monge , Cn dal 1801

,

ed aveva servito d' istituzione agli allievi di Artiglieria e Genio militare io Ca-

stelnuovo ; ed in essa vedevansi modificale talune costruzioni di problemi fon-

damentali per tal ramo della Geometria de' siti applicata alla pratica delle Arti

del disegno ; e v' era pur dimostrala con grandissima semplicità e rigore piii di

una verità da' geometri anteriori giudicala di difiìcile ricerca .

11. Prospetto dell' Arie £ Jnventaì-e in Geometrìa, Napoli 1809.— Questo so-

lo prospetto può bastare a far conoscere con quanta diligenza ed estensione la

gioventù matematica venisse guidata in nostra scuola all' apprendimento de' di-

versi metodi per 1' invenzione geometrica . Essa doveva costiluire la 2^ parte di

quegli Elementi di Geometria sublime pubblicali , come sopra si è detto ( n. 6. )

nel 1791 ; ma essendosi a mano a mano di tanto accresciuta , che eccedeva i limi-

ti segnati ad Elementi , l' autore 1" aveva serbata ad un ampio trattato su questo im-

portante argomento . Dopo la pubblicazione del Prospetto non essendosi progredito

alla stampa di una tale opera ,
1' autore n' estrasse vari argomenti pubblicandoli se-

paratamente , ed i rimanenti MSS. avendo avuta la slessa sorte degli altri , final-

mente ne ho raccolto quello che alla meglio ho potuto , e compiendolo , ne ho
pubblicata una 1» parie col titolo di Trattato dell' Invenzione geometrica , di cui sa-

rà più appresso accennato nel presente Elenco .

12. Opvseoli matematici della scuola di N. Fergola, Nap. 1810 vol.1 in 4.

Ripigliavasi in essi , ed estendevasi il problema del cerchio e più punti , corre-

dandolo di nuove importami ricerche , e di una soluzione del tutto nuova , e di-

versissima ne' principii dalle altre , egregiamente condotta dallo Scorza . Si face-

va ancor lo stesso pel problema del Cilindroide , aggiungendovi la loro parte il

Giannatlasio , lo Scorza , il Flauti , ed ancora il Fergola , e vi s' inserivano più

di un opuscolo delie Applicazioni estraendoli dall' Arte d' Inventare , e tre altri

sullo scivdiimnto delle l'unzioni fratte in frazioni parziali , tratti da" MSS. di /inalisi

sublime. Tali opuscoli, che erano un altro incitamento che il Fergola voleva dare alla

coltura si dell.1 Geometria , che della moderna Analisi rimasero anche intcrrolli

Jalle sue continue malattie , dagli esami per la scuola Politecnica , e per l'altra di

Marina , che tennero occupali il Giannatlasio e me , clic ci avevamo assunto linca-

tìco della compilazione di tali opuscoli .
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<3. Gli Elcmenli (iella Gconielria di Euclide emendati e ridotti alla loro vera

lezione da V. Flauti. Nap.ISlO, t. 2 in 8".

ÌS'clla nostra scuola non si erano conosciuti per l'insegnamento altri Elementi elio

quelli ili Eucliilc; ma dispiacevan pure taluno imperfezioni indotte in quest'opera per-

fettissima dagli antichi coraentalori, e principalmeoledaTeone, o perdifelto de' me-

nanti clic l'avevano trascritta. Quindi all' occasione che richicdevasi dal Governo un

Corso d'istìluzionc vinìcmalica ad uso della P.l. del iJc^/io,cominciai, com'era di ra-

gione,ad occuparmi di questo primo principalissimo anello, che forma la base dell'isti-

tuziouc geometrica ben condotta. Ed è un forte argomento del rigore con cui ha sem-

pre proceduto 1 istituzione della nostra gioventù matematica, che in mezzo alle conr

trariclà de' tempi , ed allo sconvolgimento che le tante istituzioni geometriche ban-

po prodotto nelle altre scuole , di che ragionevolmente si duole lo Chasles , i no-

stri Ehwenli di Etielidc sicDsi ristampati dal 1810 linora per ben 19 volle , serven-

do non pare alle scuole del nostro regno , ma ancora a molle d" Italia.

Seguendo il nostro piano di far tendere le opere elementari in Geometria a quel

sogno cui dee mirare una compila istituzione matematica , senza affatto alterare

il testo , vcggonsi, nelle note in fine, raccolte talune dottrine , che abbiamo stima-

te opportuno compimento alla scienza geometrica elementare ; la qual condotta ab-t

biamo serbata in tutte le altre opere elementari , e ne' trattati .

l-'i. Seguono in data di epoca di pubblicazione le seguenti Memorie inse-

rite nel voi. \. degli Atti della nostra I\. A. delle Scienze .

I. Soluzioni qeomctriflie di alcuni jìvincìixdi probh'wi mila piramide triango-

lare , di V. Flauti; il qual lavoro fu di occasione all' insigne maUmaiico di Ginevra

Simone Lbuilier d" inviare al Flauti le sue ricerche analiiiche sul principal proble-

ma per questo solido , che veggonsi inserite nel voi. II. di tali Atti.

II. Divinazione della soluzione Apolloniana di^l problema de Ire cerchi da farsi

toccare da un quarto, di G. Scorza.

\\\.I\iiuva soluzione del noto problema del cilindroide TVallisiano, di G,Sangro.

IV. Continuazione dello slesso argomento, di V. Flauti
, in fine della quale si

presenta un tal problema risoluto dal Pergola per le vie analiiiche dirette e generali,

ila the risulla , che tranne il cilindroide JVaUisiano niun altro solido si possa circoscri.

ter ad una sferoide schiaceiata , sicc/iè le loro superficie sieno continuamente titjuali.

V. Dcd teorema Tolemaico rilniggonsi immediatamente i teoremi delle sezioni

anqolari di Vieta e (fallis , e le principali verità propo&ic nella Trigonometria anali-

tica da' moderni, di N.Fergol».

"V'I. // teorema ciclometrico Coicsiana dedotto dalle formole de' coseni degli archi

vndlipliei , nelle quali siesi praticata Mii' ovvia trasformazione , di N. Fergola .

\II. Il piobleina itiveìso dell\' forze centrali per le orbite alijcbriehe risoluto a-

gfVQlincnle per mezzo di quello delle sezioni angolari , di N. fergolp .
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I nnmcri V. e VI. erano compresi ncll' Àrie d' Inventare , secondo il pro-

tpelto di cui e stato detto nel n.ll. ; od il n.VII. fu ricavato da' INISS. del Fcrgola.

Vili. Riflessioni sulla quadratura dell' iperbole, di Felice Giannattasio.

45. Gli Elementi di Trigonometria rettilinea e sferica, di V. Flauti , Nap.1813.

Per compimcnlo del corso geometrico elcraeotare aveva fin dalla prima edizio-

ne aggiunto in fine del voi. II. un tratlatino di Trigonometria rettilinea. ISIa essendosi

io seguito un tal corso adottalo nelle suole di Marina , mi vidi obbligato a prose-

guirvi la Trigonometria sferica ; e limitandomi a ciò cL' era puramente necessario ad

una prima istituzione pubblicai le due Trigonometrie in quattro libri nel 1813.

Una tale opera è stata in seguilo u mano a mano accresciuta fino alla 14' edizione
,

che se ne sta ora stampando
,
per tutto ciò che la Trigonontetria olTre di mezzi nel-

lo scioglimento de' proi>lcmi geometrici, ed arricchita di molte importaali note ia fi«

ne. Un tal trattato forma il voi. IV. del nostro Corso geometrico .

16. Trattato analitico delle curve coniche, di N. Fergola , Napoli 1814. in 8°.

La teorica compita di tali curve vi è col metodo algebrico geometrico esposta, e

con una semplicità e chiarezza impareggiabile . Vi si risolvon pure parecchi ardui

problemi ali" argomento de' Conici appartenenti , tal che quello dell Evoluta di un

quadrante ellittico , V al Irò di Assegnare un arco parabolico che serbi ad un altro

dato una data ragione ; il paradosso del conte Fagnano , ce. ; e vi si vanno spar-

gendo per entro buoni semi per l' invenzione gcomeirica, ed un parallelo accurato de'

metodi per essa.

Un tal trattalo è stalo da me successivamente ristampato due volte in 4° , V u-

oa nel 1820, l" altra nel 1840 con una nuova prefazione , e con note in fine.

M .La Geometria di sito il// ^i««o e nc/Zo .yaifo di V. Flauti,Nap. 1 8 1 5, e 1822.

La Geometria Descrittiva pubblicata nel 1807 non era che 1' abbozzo della

Geometria de sili per la parie più elementare , e più comune di applicazione alle

Arti di coslruzione . Tale la considerò il Monge , e por tale la trattai ancor io>

Ma da essa mi venne il pensiero di elevarla al rango di un ramo di scienza da sup-

plire la Geometria antica in quella parte , che vi era slata omessa , o che a noi non

era affalto pervenuta . Da ciò derivonne un esteso lavoro in tale argomento , che ò

poi servilo ad alili geometri di spinta ad occuparsene , e che mi ha ora dclerniinato

a rivederlo , ed accrescerlo , dividendolo questa volta in due parti, la 1" delle qua-

li gi'a pubblicala è l'elementare , e ad essa farli seguilo la parte sublimo , e di

complemento .

18. Gli Elementi deir Analisi algebrica di V. Flauti , Nap. 18' 7 , e che ora

si stanno riproducendo per la quinta volta divisi in due parti ,
1' una delle quali fu

pubblicata nel 1844 , e ! altra V è prossima a pubblicarsi.

Non vedendo più la possibilità di pubblicare il Corso di Analisi moderna

del Fergola , mi vidi obbligato a raccogliere nel 1817
,

per le scuole di Marina
,
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cbe allora dirigeva, que MSS. che mi aveva composti per le mie lezioni an tempo

nella R. U. degli studi , ed a tumultuariamente stamparli . Essi dovevano esser se-

guili da tre altri volumi, il 2° de' quali doveva contenere V /énalisi delle quantità

indeterminate, e delle variabili , che spero di poter ora giugnere a pubblicare ; e 'I

terzo e quarto dovevano costituire il trattato di ^inalisi dcgt infiniti completando e

pcrfezion;indo i MSS. che sono rimasti del Fergola.

li). Trattato analitico de luoghi geometrici di second ordine , di N. Fergola ,

Napoli 1818.

In questo compitissimo trattato in tale argomento ,
1' autore da un metodo

facile , e piano ,
quasi diremo ridotto a puro meccanismo , per la composizione

de' problemi di 3° e k° grado . Ed in esso non manca buon corredo di precetti euri-

stici , e di problemi elegantemente risoluti , e costruiti . Ancor esso è slato due al-

tre volle da me ristampalo in 4°
, di seguito alle Sezioni Coniche analitiche .

20. Divinazione della Geometria degli antichi , di Giuseppe Scorza, Nap. 1823.

Se non vi fosse altro a produrre in argomento del modo come in nostra scuola

siasi coltivatala Geometria degli antichi, e siensi promossi i loro metodi, basterebbe

questo solo lavoro dello Scorza,degno al certo de piii bei tempi della scuola greca.In

esso ei va ii.dogando quel metodo generale , che come a' moderni analisti cosi pure

agli antichi doveva servire per la classilicazione de' problemi , e per la loro general

riduzione , ed uniforme composizione . E per ragion di questo egli dà la più com-

piuta soluzione qualem veteres quaerebant del famoso problema delle quattro rette ;

illustra diversi luoghi della Geometria antica , la pone in parallelo con la Cartesia-

na, e risolve con eleganza impareggiabile , degna veramente de' piìi bei tempi' della

scuola greca , molti ardui problemi.

21 . Soluzioni di alcuni difficili problemi solidi , di F. Bruno , NapoK — E que-

sto un esercizio di problemi risoluti geometricamente con assai eleganza dal nostro

professore Bruno , ed a mia spinta pubblicati.

22. Soluzione geometrica di un diffìcile problema di sito, di F.Bruno , Nap.

Il principal problema tra quelli della piramide triangolare, che a tanta varie-

tà di opinioni aveva dato luogo , e che finalmente era stalo dal Lhuilier e da me de-

finito nel grado , e dallo Scorza mirabilmente risoluto , ncll' opera sopraddetta
,

spinse finalmente il prof. Bruno ad una ricerca assai più generale , della quale quel

problema ne rappresentava un caso particolare. Ed essa era la seguente : Applica-

iv tra due rette date di sito nello spazio un triangolo dato di specie, che abbia per

vertice di un suo angolo un punto dato , e gli altri vertici stieno ciascuno in cia-

scuna di tpiclle rette . La soluzione elegantissima eh' egli ne diede insieme ad al-

tre ricerche affini o dipendenli , che raccolse nel suo lavoro da me presentato al"

la nostra R. A. delle Scienze , ne" cui Alti vedesi inserito ( Voi. li. ) mossero il

\alente geometra Hachelle , cui io inviai il lavoro del Bruno , a ripigliarlo intera-

I
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mente , con una sua ben condotta soluzione algebrica , ponenclola a rincontro dì

quella del Bruno ; ed a di più pcrcorrcndoDe i diversi casi, e dandole convenien-

ti costruzioni , non lasciando in tale argomento nulla a desiderare. £ questo egregio

lavoro di quel geometra francese, che a me diresse in MS. , fa pur inserito nel 11*

volume de' nostri Atti , facendo seguito a quello del Bruno ; e vi aggiunsi talune

Osservazioni tendenti a rischiarare la natura ed i casi di tal problema,e di alcuni al-

tri di simil fatta , i cui dati sono per modo combinali da poter dar luogo ad una

doppia identica soluzione del problema rapportandoli ad una retta , o ad un pia-

no . Lllachetle volle inoltre ripigliare il problema sulla piramide , e quello più ge-

nerale del Bruno nelle Note , che appositamente aggiunse al suo Traile de Géomé-

iric déscripiivc ( Not.5. art. 57,62, lib.II. pag.170 edit. de Paris 1828) , e si com-

piacque ancora di presentare la soluzione del Bruno alla Società Filomatica di Parigi,

ed all' Accademia di Brnsella.

23. Escrcitaziuni geometriche di problemi solidi ed ipe-rsolidi risoluti co' me-

todi dell'antica Geometria, di Fr. Grimaldi, Nap. 1831.

È questo un primo.saggio che un tal nostro allora giovine professore pre-

sentava al pubblico de' suoi ben condotti lavori geometrici , che doveva esser segui-

to da altri , che egli ne aveva già pronti, e che sarebbe desiderabile fossero pubbli-

cati per vantaggio della scienza , e della gioventù che vuole apprenderla

.

24. Chiuderemo Gnalmeote l' enumerazione delie opere già pubblicate in nostra

scuola, per promuovere i metodi d' inventare, con la pubblicazione, che io feci nel

1 839 di un Programma di tre (jutstioiti gcomclrichc .

I. Esibire la corrispondente convenevole costruzione geometrica della soluzio-

ne data dal Lagrange delproblema d' : Iscrivere in un dato cerchio un triangolo i

cui lati passino per tre punti dati, non dipartendosi affatto da que' medesimi principii

da quel sommo analista adoperati per pervenire alC equazione finale del medesimo ; t

tompierne poi con gli stessi priticipii la dimostrazione analitica « .

II. Iscrivere in un triangolo dato di specie e di grandezza tre cerchi , i quali si

tocthino tra loro , e locehino i lati del triangolo.

III. Iscrivere in una piramide triangolare quattro sfere , le quotisi tocchino tra

loro , e tocchino le facce della piramide.

De' quali il primo aveva di mira d' inculcare la necessità della costruzione nella

risoluzione de problemi geometrici; e perchè questa, nel caso in quislione, si vedes-

se deriNata da principii su'quali quel sommo ingegno aveva fondala la sua analisi, e

non da trasformazioni indottevi per le quali occorrevano altre verilù , ed altri princi-

pii , ne ricbicdoa però la corrispondente analitica dimostrazione. Il secondo doveva

mostrare la prevalenza in risolverlo della pura Geometria suU' analisi moderna , e la

fecondità dell' analisi geometrica
,
per le molte nuove speciose verità , che nel cam-

mino di essa s incontravano j il che combina esattamente con ciò cUe con tanta preci-
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sione esprimesi dallo Chasles, dicendo, che la Geometria fcit connailre, cn general un

cnchainemenl de proposilions, doni une parile a pu echappcr à ì'analyste daiis sa mar-

che rapide . Il lei'zo finalmente aveva per iscopo di mostrare la specialità di taluni

problemi da non potersi risolvere senza premettervi la determinazione
; cioè il con-

dizionamento de' dati , che vi sono proposti a risolverlo , nel che consistei' effettiva

risoluzione ; e dopo della quale il problema rimane trasmutato in un teorema: di che

altri esempi vcggonsene addotti nelle diverse Memorie aggiunte alla risposta al

programma , ed ancora uo saggio n' è stato presentato nella 1* parte dell' Analisi

algebrica .

Non mi tratterrò a qui indicare , che sarebbe assai lungo , i vantaggi che dalla

proposta di questo terzo quesito sien derivati in chiarimento della natura de' pro-

blemi , e per avanzamento dell' Analisi sia geometrica , sia algebrica di essi
, po-

lendosi ciò rilevare dalle diverse produzioni relative a tal programma; e mi basta sol

dire che al primo e secondo quesito adempì egregiamente il nostro geometra N.Tru-

di , e per ciascuno in doppio modo ; e che per effetto del 1° si ebbero dallo stesso

Trudi le seguenti altre importanti Memorie.

I. Il problema jbndamcnlale per le polari coniche reciproche geometricamente

ì'isolulo .

II. Teoremi sulle curve coniche utili a risolvere difficili problemi, ed elegantcmen^

te dimostrarli.

III. Eiccrche importanti su i poligoni iscritti e circoscritti alle curre coniche .

IV. Ilproblema d' iscrivere in una vurva conica un poligono co lati tendenti a

punti dati , risoluto in più modi co' metodi dell' Analisi moderna, e con le corrispon.

denti composizioni; o con artifizi puramente geoiiictrici.

Da lutto il fin qu'i esposto , dall' aver sempre noi inculcalo e neU' insegnanieo-

to , e nelle discussioui accademiche , e in dissertazioni pubblicate, delle quali non

abbiamo stimato conveniente far paiola, che tutti metodi per 1 invenzione geometri-

ca si coltivassero con eguale impegno , e che si adoprassero convenevolmente ; e do-

po di avere in nostra scuola , e con le opere pubblicale sostenuta , e promossa 1 an-

tica Geometria , ed i melodi che in essa adoperavansi , sino ad aver meritala da ta-

luni per non saper che dire la taccia di sintetici, di che per altro non ci offendiamo,

essendoci ben caro di veder per nostra opera rimettersi le cose sul buon cammino
,

dal quale non mancheranno le Matematiche di ricevere grandi vantaggi
;
poiché non

mai vi sarà chi possa credere che tarpando le penne ad un" ala , ed impiumandone

r altra si possa agevolare il volo , e salir più sublime ; non ci sembra che avessimo

ancor noi a temere quel severo giudizio clic ragionevolmente lo Cliasles presagisce,

per coloro i quali nel presente secolo , e nella seconda metà del passato hanno

del tutto abbai.danate le vie dell' antica Geoinetiia

.

In fine
,
per non la.«ciare incompita 1 esposizione di tutti que' lavori, che in no-
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stra scuola Iianno servito all'istiluzione della gioTenlìi matematica, e co' quali ci sia-

mo sforzali (li soslencrc il buono ed universale insegnamento de' melodi , continuc-

remo a qui indicare quelli ancora incdili , e clic da alcuni auni fa aouunziammo nel

Prospetto ragionalo suddetto .

Opere inedite.

1. Corso di Anaìisi dcgF Infiniti , di Nicola Fergola , da compirsi , e perfe-

tionarsi
,
giusta quello clic n' è stato detto .

2. Teorica delle ombre ne disegni arehilellonici , di F. Bruno.

Questa elaboralissima opera fu annunziata nel discorso preliminare alla Geo-

metria di silo (ediz. 2 del 1822), ne però e stalo Cnora possibile il farla dall' autore

pubblicare.

3. Nuova erìgorosa dimostrazione del Postulalo V. di Euclide, di G. Scorza—
Un tal lavoro da parecchi anni consegnato alla nostra Accademia verrà ora pubbli-

calo nel voi. VI. degli Atti .

4. Ricerche della relazione Ira i determinanti di due sezioni coniche ,
/' tmai-

scrilla , r altra circoscritta ad un medesimo puligono irregolare , di N. Trudi.

5. Alcune ricerche sulle superfìcie di sccond' ordine , di F. Grimaldi.

6. Sulla riduzione dell' equazione generale delle superficie di secondi! ordine ,

dello slesso.

7. Dell' eliminazioni Ira in equazioni algebriche C07i m -\- i variabili compiuta

merci' V ajulo della differenziazione ed integrazione
, di N. Trudi.

Le Memorie dal n. 3 al al 7 sono stale presentale dagli autori alla nostra R.A.

delle Scienze , ed approvate per comparire nel VI. voi. degli Alti.

8. Dissertazioni preliminari concernenti 1' Analisi geometrica secondo gli antichi

ed i moderni metodi , di V. Flauti.

La prima di esse espone le opere che componevano il Luogo risoluto delle gre-

che scuole , con nuove ricerche intorno a quelle perdute , specialmente a" tre libri

Prismatutn , a' Loca ad supcrficics , ed a' quelli ad Mcdielates.

\tSt seconda traila della risoluzione de' problemi , e della loro composizione
,

secondo il nicloilo degli antichi paragonato al Cartesiano , il qual mostrasi intera-

mente da quello dedotto , e come un caso di esso . E vi si ragiona della general ri-

duzione de' problemi secondo gli antichi metodi .

La terza riualmenle riguarda la determinazione ne' problemi secondo gli anti-

chi metodi ed i moderni . 11 quale argomento aveva bisogno di essere illustrato, per

ben comprendersi la natura di taluni problemi , ed il modo di risolverli.

11 volume comprendente queste tre dissertazioni , da me già annunziato nel

Prospetto ragionato delle opere di nostra scuola sarebbe di già stampato , se le mie

12
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occupazioni me lo avessero permesso ; ed esso dovrà ora costituire il 1° volume

de' nuovi Opuscoli matematici di nostra scuola , do' quali si potrà avere una piìi di-

stinta notizia dal Prospetto soprindicato.

9. De massimi e minimi nelle quistioni geometriche
,
geometricamente rilevati,

da Nicola Pergola.

Questa importante divinazione del metodo che tennero gli antichi nelle loro ri-

cerche di tal genere sarà puhlilicata come complemento dell' Invenzione geometrica

nel voi. II. degV opuscoli suddetti.

10. Del vero concetto delle quantità negative geometriche in contraddizione a

quello assegnato dal d' Alembert , e poi dal Carnot — Memoria di V. F. presenta-

ta da molti anni addietro alla K. A. delle Scienze , e poi rilCDula per compirla e

perfezionarla .

1 1

.

Considerazioni su di una proprietà dell' ellisse e dell' iperbole ignota agli

antichi , e rilevata in tali curve dal sommo analista Lagrange per mezzo dell' Analisi

sublime — Memoria di V. F.

12. Comentario ed illustrazioni di un luogo importante di Pappo non ancora

avvertito — Memoria di V. F-

13. Diottrica analitica del Pergola.

14. Ricerche geometriche della quantità della luce solare , e del calore , che in

ciascun giorno penetrano i nostri edifizi pc' loro vani ; e sugli effetti della luce solare,

di N. Pergola.

1 5. Sulla legge della diffusion del calore di un corpo incandescente applicata

ci vulcani nelle loro eruzioni, di N. Pergola.

1G. Delle concussioni e de' tremuoti-, di iV. Pergola.

17. Trattato di Geometria analitica nello spazio, di F. Grimaldi.

18. Il problema delle Anomalie de' pianeti nuovamente risoluto in un modo serti'

plict, e diretto da G. Scorza.
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Nota Iella alla R. accademia dui socio ordinario Ernesto Capocci

sulle due ultime conielc scoperte in Roma.

]\1i fo a partecipare a questa R. Accademia di essersi rinvenute in questo

Reale Osservatorio le due comete non lia guari scoperte in Roma , la prima dal

»ig. de Gasparis ,
1' altra dal sig. Pelerà. Ecco le posizioni rispettive determinate

air equatoriale di Reichcnbach .

Posizioni della cometa scoperta in Roma nelV Eridano.

184G l. m. a Nap.

Teb. 18 Si'SA'njS

19 9 13 34

Asc. retta

C9° 23' 30"

G9 52 6

Declin.

+ 2r 22' 47"

+ 22 10 31

Posizioni della cometa scoperta in Roma nella Balena.

184G t. m. a Nap.

Fcb. 27 5h42™ns

28 ó 24 21

Asc. retta

15° 7' 15"

15 8 45

Declin.

4- 4° 31' 4"

+ G 7 27

Il lodalo sig. de Gasparis ha calcolato gli elementi della cometa da lui rin-

Tcnula , che sono i seguenti :

Passaggio al perielio 1846 Gcnnajo 29,78 l. m. a Nap.

Log. distanza perielia = 0.175

Longitudine del perielio = 127° 39' 2G"

Longitudine del nodo =111 27 18

Inclinazione = 45 43 18

Moto diretto.

Questa cometa è circondata da vaghissima nebulosità , ed il suo nucleo è

io paragone molto riconcentrato , il che non sembra efletlo della mediocre di-

stanza in cui la cometa è dalla Terra ; ciò non ostante dessa si mostra fornita d' u-

na coda abbastanza sensibile comechè di rarissima nebulosità.

L' altra cometa e molto più luminosa, ed ha un nucleo d' un diametro mollo

maggiore
,
potendosi distinguere appena cessalo il crepuscolo quantunque si tro-

vi presso r orizzonte vicino al tramonto : ma come si avanza rapidamente verso il

nord , cosi oc sarà ancora dato di osservarla per molto altro tempo . Deisa si pre-
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senta parimenti fornita di coda , abbastanza sensibile , ed al solito diretta dal

lato opposto del Sole .

Pi quesl' altra cometa il sig. Petcrs ha determioalo i seguenti clementi.

Passaggio al perielio 1846 Mai-zo A,0G09 t. m. a Nap.

Log. disianza pcriclia := 9.82506

Longitudine del perielio'' = b8° 14' 40"

Longitudine del nodo = TU 57 20

Inclinazione =z 86 10 16

Moto diretto.

Questo astro adunque, particolarmente notevole perla grande inclinazione della

uà orbila, non mostra veruna analogia col corso delle altre comete conosciute. Essa

*i allontana inoltre dal sole e da noi, e non potremo osservarla a lungo come abbiamo

detto, se non in grazia del suo forte cbiarore.Nella futura tornata mi propongo altresì

di raggungliare l'accadcraia sul ben più importante fenomeno presentato dalla cometa

dclBiela, già accennalo nella mia precedente comunicazione (') , essendo ancora in-

lenti a raccogliere i fatti e procurare di trarne qualche cosa di positivo, onde venire

in chiaro dalle apparenze osservate , della vera natura di una sì nuova e singolare ap-

parizione : limit;ndomi soltanto a prevenirvi , che il fenomeno indicalo si è sempre

più reso impoi tante e strano
,

pe' subiti e forti cangiamenti a cui sono andati sog-

getti i due nuclei
,

potendo sin da ora stabilire che colali cangiamenti han dovuto

principiare tra il l'J del passato gennajo , epoca in cui non altro noi osservammo

nella cometa che una prolungazione di nebulosità, ed il 23, giorno in cui il signor

Cballis di Cambridge scorse per la prima volta il nuovo nucleo già compilo ed alla

disianza di 148" circa , distanza che indi si è andata lentamente aumentando , co-

me andremo partitamenle uell' altra tornala esponeado.

C) Vedi il numero pt»ctd4nU del Rendiconto fag. 66 t seguente.
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Altra Nota Iella alla R. Accademia dal socio ordinario Emesto Capocci

sul nuovo pianeta , scoperto in Germania (*)

La scoperta di questo nuovo astro , appartenente al nostro sistema planetario

solare si e confermata in quasi lutti gli osservatori di Europa , ove si è rinvenuto ,

si è osservato replicate volte, e se n' è calcolata 1' orbita , come a dire in Berlino
,

Vienna , Parigi , Londra , Cambridge , Pulkowa, ce. Di lutti questi lavori noi ri-

porteremo soltanto r orbita calcolata in Parigi dal sig. Mauvais , la quale per esse-

re basata su un arco bastantemente esteso, sembra la più esalta di tutte, e può esse-

re la più idonea per fornire le posizioni geocentriche , nel tempo futuro
,
per que-

gli osservatori , ove non si è ancora potuto ritrovare il novello pianeta , il quale è

particolarmente difficile a distinguersi tra le stelle fisse
,
per la sua picciolezza

,

avendolo noi giudicato le sere de' IT e 18 gennaio in questo nostro Osservatorio
,

pari ad una stella di decima grandezza.

Longitudine media dell' epoca 93° 55' 2",

3

Longitudine del perielio 135 15 12 ,4

Longitudine del nodo ascendente 141 21 40 ,8

Jnclinaziane 5 19 37 ,0

Eccentricità 0,1801193

Se/uiasse maggiore 2,574602

Movimento medio diurno 858",8974

Tempo della rivoluzione in giorni 1508,909

Le longitudini sono riferite all'Equinozio medio dell' 1 gennaio 1846 a mezzo-

d'i , tempo medio di Parigi.

Questi elementi rappresentano le osservazioni dal 14. dicembre 1845. al 18.

gennaio 1840 entro 5"! perla qual cosa meritano la più compiuta fiducia , e bea

poco potranno allontanarsi dai veri elementi di questo nuovo asteroide.

Mi rimane ora ad aggiungere che il suo nome di Ebe in prima proposto dal

Gauss, non si è di poi adottalo
;
perocché avendo il suo scopritore llencke, fatto o-

niaggio di questa scelta al fumoso Encke , è a questo piaciuto d' imporgli il nome

di ASTREA.

(') Ttii il numero frtctdente dd Rendiconto fag. 4.
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Altra Nota del socio vicdcùmo , inlorno alla dtipllcUà della cometa dì Elda (*).

Neir altra mia comunicazione su questo curioso ed interessante fenomeno io

fiiccva notare a questa Reale Accademia il jiarticolare prolungamento della nebulo-

sità di questa cometa da noi qui osservato la sera de' 19 di gennaio , e ne voleva in-

ferire che il secondo nucleo pareva si fosse improvvisamente formalo tra la delta se-

ra, ( nella quale certamente sarebbe stalo da noi distinto se mai già si fosse forma-

to ) e la sera de' 23, quando 1" osservava il sig.Cliallis a Cambridge in Inghilterra.

Ma ora dietro le altre notizie raccolte sembra fuori di dubbio , che la formazione

di quel centro secondario di attrazione risalga ad un' epoca anteriore , avendolo ve-

duto il sig.Maury a Washington sin dalla sera de' 12 del mese medesimo , come al-

tresì sembra che sia stato veduto la sera de' 15 dal suddetto sig.Challis a Cambridge,

e dal sig.Widemann a Konigsberg. Or siccome lo slesso sig. Widemann aveva os-

servata la cometa il 14 col grande eliometro senza notarvi nulla di straordinario , e

noi pure qui nella sera medesima 1' avevamo osservata senza verun segno di duplici-

tà , così è forza concluderne che le vicende periodiche di accrescimento e decre-

scimento di luce cui questo secondo nucleo andava sin da quel tempo soggetto, ce lo

avevano tolto di vista . Questa spiegazione è tanto più plausibile in quanto nel mese

seguente agli 11 ed ai 18 noi obbiam veduto co' nostri propri occhi a'quali repenti-

ni ed immensi cangiamenti andava soggetto quel nucleo ; il quale nell'ultimo perio-

do di sua apparizione si è pure tanto precipitosamente impicciolito da farcelo per-

dere di vista assai prima che 1 allontanamento da noi dovesse produrre questo me-

desimo effetto, essendo questa distanza la metà circa della distanza media della Ter-

ra dal Sole . Ciò non solamente ne toglie ogni speranza di rivederlo ne pochi altri

giorni in cui la cometa resterà visibile io questa apparizione
,
poiché già si appros-

sima ai limiti della sua visibilità , visibilità pur essa soggetta a vicissitudini , ma ci

pone eziandio in sospetto di non rivedersi forse neanche nel venturo ritorno della

cometa nel cadere del 1852. Del rimanente se la dissoluzione di quel secondo nu-

cleo non fosse completa, e questo venisse soltanto sottratto ai nostri sguardi da qual-

che temporaneo accidente, allora è cerio che in tale futura riapparizione sarà esplo-

rato e studiato assai più lungamente
,
perocché la sua posizione è ben nota , e si po-

trà ricercare non prima la cometa sarà riveduta nel suo ritorno-

C) y«di il numero prtetdmt$ del Ilendiconto pag, 66.
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Jnvcsligazionc su le sedi delle stelle cadenti. — Memoria del socio ordinano Nobile

presentata in Accademia per inserirsi nel Rendiconto.

A tulli è noia la sollecitudine che in questi ulticni tempi inspirarono le stelle

cadenti , e quanlo poto effetto abbia avulo , e come man maoo vada scemando ;

noDdimcDO poicbc da poclii u mal detcruiiiiati falli sempre chiare emergono la

natura cosmica di essi fenomeni , e le attenenze con altri corpi celesti , utilis-

simo ed importante deve tornarne lo studio più di quello de' lontani pianeti del

nostro sistema , e però tale da dimandare tutta 1' attenzione degli Astronomi.

Mettendo da banda le congetlure , le ipotesi , ed i non bene assodali risul-

tamenti , dirò essere i soli fatti positivi e reali intorno a questo difficil punto

di fisica celeste : maravigliosa altezza delie stelle cadenti ; ritorno costante in

alcuni detcrminati giorni dell' anno di maggior copia o minore , secondo luoghi

e tempi , ma sempre maggiore del consueto ; e da ultimo uniformità di direzio-

ne , massimamente ne' giorni periodici . Il primo di questi falli, quello cioè che

riguarda la vera sede delle stelle cadenti quando elle appaiono, quantunque piii

degli altri fondamcnlale , è stato assai poco studiato, forse per la diOlcollà di

ben determinarlo , csseudocchè non abbiamo altre determinazioni oltre alle po-

che fatte in Girmaiiia , ed a quelle pochissime eseguile dal Quelelel .Chi cono-

sce quanto torni dillicilc il precisare i luoghi del Cielo cui accennano quelle ap-_

parizioni col fugacissimo corso, quanto un' errore nel sito apparente allontani dal

vero , e quanti altri dubbi iucontransi nella pratica delle osservazioni e de' cal-

coli
,
potrà di leggieri comprendere la importanza di nuove determinazioni condot-

te sotto condizioni migliori.

Avendo fin dal T838 fatto servire per la prima volta e con felicissimo suc-

cesso , le stelle cadenti alla effettiva determinazione delle differenze di longila-

dioi geografiche , differenze già rese di pubblica ragione ,
presi occasione ia

«onseguenza di esaminare più di una serie di contemporanee osservazioni fatte io

looghi tra loro mollo distanti , come Napoli e Roma , ed anche Napoli e Paler-

mo , e però sotto condizioni the non poco favorivano la esalta determinazione

delle vere sedi di quelle. E poiché mi è stalo mestieri
,
per via di svariali parago-

ni , sceverare dalle altre le diverse coppie di osservazioni falle sopra identici ob-

bietti , io le ho volute sottoporre a' nuovo , accurato , e dirò penosissimo esame
,

e trarne gli elemenli onde calcolare con la possibile esattezza e con un parlicolar

modo , le distanze da alcuni luoghi della superficie della terra , il corso Tero
,

e la direzione che una parte di questi splendori serbavano nel punto in cui furono

notati. Queste cose tutte formeranno il preciso obbiello di questo mio lavoro.

Innauzi tratto mi farò a dichiarare alcune poche avvertenze usale e nella

pratica delle osservazioni , e nel preparare gli clementi del calcolo .
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Quantunqufi le osservazioni avessero avuto , siccome dissi , a principale

scopo, la determinazione delle differenze di longitudini geograficlic per mezzo di

stelle cadenti , tuttavia furono in generale dclcrmiualo , o per via di allineamenti

o per via di attenenze di posizioni colle stelle fisse
,

gli estremi punti delle appa-

renti traiettorie di massima parte di quelle , e talvolta anche la durata di loro

apparizione . Chiunque sia pratico di questa maniera di osservazioni conosce bene,

non esser sempre dato di ottenere esattamente queste misure , il perche noa

mancarono casi in cui, o per difetto di stelle a cui poterle riferire , o per altra

cagione, non furono bene determinati gli estremi della traiettoria apparente , es-

sendosi potuto solo precisare il suo corso intermedio o alcuno de' suoi punti
,

sia per esser passata la stella cadente presso un' astro conosciuto , si a per essersi

lanciata col suo moto apparente da uno ad un altro gruppo di stelle , da
una ad altra costellazione , o che abbia seguito lutto intero o in parte un arco

di cerchio massimo che conciunge due fisse.

Non comportando la qualità troppo imperfetta di queste osservazioni più

sottili pruove , ho posto mente , in tulli i surriferiti casi , a determinare , colla

guida delle indicazioni ottenute , su di un globo celeste di non piccola dimensio-

ne , o su di una carta parimenti celeste 1' ascensione retta e la declinazione di

quei punti che furono più accuratamente determinati , benché talvolta
, per le

allcKate cagioni , essi non fossero precisamente ne il principio né la fine
;
poiché

torna certamente più utile Io avere un punto , o un breve tratto della traietto-

ria apparente ben determinati , anzi che un lungo tratto o più punti mal noti.

Io volli profittare di tutte queste maniere diverse di osservazioni
, e però

ebbi mestieri di metodi e formolo adattale.

La determinazione de' luoghi veri delle stelle cadenti per mezzo de' luoghi

apparenti osservati da due punti della terra tra loro distanti , nell' attuale stato

della scienza
,

par che includa due condizioni essenziali , e sono , che le osser-

vazioni sieno rigorosamente contemporanee , ovvero ( il che è lo slesso ) che ca-

dano nel medesimo punto della traiettoria vera , ed ancora che siano a tal segno

esatte che le linee visuali che dagli Osservatori vanno a' rispettivi luoghi apparenti

si vadino ad incontrare.

Per mala ventura non ci è sempre dato di conseguire queste due condizioni •

La prima in falli , cioè la perfetta contemporaneità , o l' osservazione del medesi-

mo punto preciso della traiettoria vera da ambi i luoghi
,
può solo ottenersi con

quaUhe sicurezza relativamente all' estremo punto
,
quando questo fu visto di-

stintamente da' due osservatori. Ove si ponga mente alla non graduala luce , ma

quasi sfavillare istantaneo che danno ordinariamente le stelle cadenti estinguendosi,

ed al mirabile accordo delle differenze ili longiiuJini geografiche ottenute osservan-

do quel punto
,
par che non si possa mettere ìa forse che quello spegnimento sia
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assoluto e contemporaneo pc' diversi luoghi in cui osservasi , massime quando il

medesimo spcgniinenlo lia luogo in parti del cielo pure e serene . ^'ondimeno per

trarre altre pruove di questa verità , siccome vedesi in alcune mie anlcriori pub-

blicazioni, aggruppai da una parte tulle le diirerenze di longitudini ottenute da stel-

le cadenti die ad un dipresso dirigevansi in un senso , come ,
per esempio , da uno

ad un' allro osservatore, e da un'altra aggruppai quelle che movevansi in senso, se

non opposto , almeno mollo diverso. I raedii lornarono perfcUamente di accordo

dentro le centesime di secondo , racnlrc ]
.ohahilmente avrebhe dovuto avvenire il

contrario se le diverse posizioni degli osservatori o altre simigliami cagioni avessero

una inllucijza a rendere relativo e nou assoluto lo spegnimento , ed a turbare la con-

temporaneità tanto necessaria.

Della contemporaneità del primo apparire , e degli altri punti intermedi , ò

ben difficile ad assicurarsene
,
polendo essere ostacoli a conseguirla la diversa at-

tenzione e postura degli osservatori , e le diverse qualità dell' atmosfera.

L altra condizione , cioè la esattezza delle posizioni apparenti , nel presente

slato di cose , è impossibile a conseguirla , mentre inevitabili sono gli errori prov^

venienti dalle osservazioni , 1 quali , checché si dica da altri , montano talvolta

a più gradi , siccome io stesso mi sono accertato paragonando le indicazioni prese

sul medesimo obbietto da diversi accurati ed attenti osservatori situati nel medesimo

osservatorio . Solo si possono rendere meno potenti questi errori
,
ponendo gli os-

servatori a grandi distanze , ovvero facendo uso di lunghe basi. E certo io soii d'av-

viso, the la mancanza di nuovi modi dell' osservare che circoscrivauo in brevi limi-

ti la posizione appartutc di quelle fugacissime luci , e in conseguenza forniscano il

calcolo di elementi più esatti , e la mancanza di uno di quo' pensieri che non di ra-

<lo bau mutata la faccia delle scienze , sieno le prime cagioni del lento progredire

delle verità intorno a cosi fatte apparenze.

Adunque ponendo mente al surrifeiilo modo dell'osservare , alla impossibilità

di coglier le esatte posizioni de' diversi punti , o alnicrjo de" piii importanti delle

traiettorie apparenti ; e di più, facendo attenzione a\;iusli dubbi che si hanno su la

conilcnipoiancilà del principio e de' traili intermedi di queste , è bene che non solo

venga falla accurata disamina delle osservazioni,ed in generale della diversa influen-

za degli errori , ma ancora che i cnlcoli , nella più parie de" casi , sian condotti in

maniera da tornare indipendenti dalla medesima contemporaneità . A tal modo non

vciTÙ attribuito a parallasse, e quindi a distanza di obbielli, ciò che dipende dal-

l' aver notalo due punti diversi della traiettoria vera , si renderà utile un marralor

numero di osservazioni , e verrà allontanala una gran sorgente di errori.

Poste qocste generali considerazioni
, prima di esporre le osservazioni , i

risullamenli
, e conseguenze che ne derivano , terrò proposilo del metodo di cal-

colo seguito in tale iuvesligaiione , e delle pruove e veriiiche degli elementi da

mettere a calcolo. 13
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I.

Pntovc e verifiche da pratiearsi su le osservazioni prima di eseguire i calcoli.

avvenga clic si abbiano posizioni apparenti che si stimino colte conteni-

poraneamcnle sulla medesima stella cadente , e quindi sul medesimo punto della

sua traiettoria vera , o che se ne trovino di quelle le quali siano probabilmente

cadute in momenti diversi , e perù in luoghi diversi della medesima traiettoria,

è sempre necessario che vengano esse assoggettale ad alcune pruove, benché gros-

solane, onde assicurarci, indipendentemente dal tempo, non solo della identicità del-

l' obbietlo osservalo ne' due luoghi ma ancora per renderne certi fino a che punto,

ad un dipresso , si possa contare su la esaltezza delle osservazioni medesime . E
quantunque le osservazioni non perfettamente contemporanee pare non siano suscet-

tive di soddisfacenti pruove , tuttavia e importante che anche in questo caso ne ven-

ga praticala alcuna, comunque imperfetta essa sia , non solo per escludere incompa-

tibili osservazioni ed evitare una lunga ed inutile calcolazione , ma ancora per non

somministrare alla scienza erronei elementi .

Ove si ponga mente che le visuali menate contemporaneamente da due osservatori

al medesimo obbietto debbano essere nel medesimo piano colla linea congiungente i

due osservatori medesimi , e che in conseguenza i due punti apparenti della meteo-

ra , ed i due del cielo a' quali quella congiungente risponde , debbano trovarsi nello

stesso cerchio massimo della sfera celeste , ne segue che chiamando »', ó' e «", 5"

le ascensioni rette e declinazioni de'due punti del cielo a' quali rispondono le visua-

li de' due osservatori , ed a'", S'" i' AR e declinazione di uno de' punii relativi alla

surriferita congiungente le due stazioni , si potrebbe adoperare la equazione

tatif/.ó'" sen.{y." — a.') + lang.ó" 4crt.(«'— »"') -j- tang.S' 5fn.(«"' — a") = o

per vedere se questa condizione si avvera (*) . Ma questa equazione non è mai sod-

(*) Questa equazione la quale esprime la condizione che tre punti della sfera celeste si trovino

«ul medefimo cerchio massimo
, può facilmente dimostrarsi nel seguente modo .

Si ponga r origino delle coordinate al centro della terra., l'asso della x nella linea equinoziale,

e quello della ; nell'asso terrestre . Sieiio x' , i/', z', e .x"
,

y''
,
:" le coordinato do' due punti del

cielo ne' quali i due osservatori conteniporaneamciito riferirono una stessa stella cadente , e x"'

y"'
,
:'" le coordinate di uno di que" due altri punti del cielo a cui rispondo quella congiungente ( l'al-

tro trovasi diametralmente opposto ).

Essendo -
_f_ A,r + Iti/ = o

1 equazione di un piano che passa per 1' origine delle coordinate, 1' equazione che esprime un simi-

le piano
, uia passante po' due siirrilerili punti di cui le coordinate sono x', i/', ;'

, e a;" , y", s" ò

:'x" — x'z" yh" — :'v"
*+ aY-_y^,; y + ÌY -,'],>''=='''
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disfalla ,

poiché non solo suppone \a coiileniporaneilà delle osservazioni , ma an-

cora la perfeila csalc/.7.a delle medesime . Tornerà cerlamente più opportuna una

pruova , la quale quantunque mollo grossolana , è luUavia celere e sullìeienle allo

scopo , elle è di sceverare le osservazioni da calcolarsi da quelle da escludersi .

Si segnino da prima sopra un globo celeste i due punti a' quali risponde la li-

nea che conjjiunge i due osservatori , o almeno si segni uno di questi punti , e si

vegga poscia
,
per mezzo di un'arco di cerchio massimo mobile del medesimo ^lo-

bo , se questo punto ed i due luoghi apparenti della meteora visti coulemporanea-

menle da'due osservatori si trovino compresi sotto questo stesso arco, o se se ne al-

lontanino di tali quantità da potersi attribuire ad errori di osservazioni.

Se le osservazioni non si credono contemporanee , si potranno segnare sul me-

desimo globo celeste due punii qualunque della traiettoria apparente quali furono

visti da un' osservatore, o segnare ad un di presso tutta intera la medesima traietto-

ria apparente , la quale , secondo risulta dalla esperienza , riducesi ad un arco di

cerchio massimo. Fatto ciò, si potrà far passare un altro arco di cerchio massimo per

un punto osservalo nell'altra stazione e per uno de' su menzionali a' quali rispon-

de la congiungenle dc'due osservatori,e vedere se esso arco Ta a tagliare la segnata

traiettoria , in un punto compreso iu essa , o compreso nel suo prossimo prolunga-

mento. Di leggieri comprendesi che non si debba tenere niun conto di quelle osserva-

zioni le quali ci menino ad una intersezione molto lontana da' termini della traiet-

toria apparente, come quelle le quali o non sono cadute su identiche stelle cadenti, o

contengano gravissimi errori.

La esecuzione di queste verifiche , di questo grossolano ma indispensabile ega-

me , ha mestieri di alquanto esercizio , e della soluzione del seguente problema.

E' chiaro che questo piano passerà eziandio pel punto dinotato dalle coordinate x"' ,
y"'

,
;'"

,

80 la equazione che lo rappresenta vien soddisfatta sostitucodovi in luogo di x, y , z, queste ultime

coordinale.

Per il che la equazione di condizione affìnchè un piano passante pel centro della terra passi

pei punti di cui le coordinato sono x' , y' , z' , x" , y" , z" ex", i/'"
, z"' è

.III
(
aJy/( _ yl^l

) _^ ylll
j

.^ _ fl^;"
) ^ x"'

{ ^'i" — Z''j" ) =1 0.

So ora «'
, è' sono r AU o declinazione del punto corrispondente a x', y*, -• »"

,
5''

| AR
e declinazione del punto dinotalo da x" , y" ,

s" , e «'"
,

ò'" quelle che son relativo ad xf" ,
y"'

,

*'"
, mediante le note relazioni

x-=:. r COS.», cos.S

j/ =: r sen.x cos.S

z = rsen.S

sostituite convenientemente nella precedente equazione , e fatte le riduzioni , si ha

tang.S"! scn.[ «"— *'
) + '«"S- 3" sen.l *' — »"'J + '«"?. 5' sen.{ a'"_ »"

) = ,.
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II.

Problema. Date le coordinale di due luoghi della superficie della (erra, e da-
to il tempo sidereo in un« di essi , trovare le AR e Declinazioni de punti del
ciclo a quali risponde in quel tempo la retta che unisce i due luoghi medesimi.

Mettendo r origine delle coordinale ortogonali al centro della terra, prendendo
la linea equinoziale per asse delle x, Icqualore pel piano delle .rj, ed in conseguen-

za r asse della terra per quello delle z , le equazioni che esprimono la conginogente

de due luoghi o do" due osservatori ivi situati , sono

y = a.v -]- p
Z = b.v + q ,

Delle quali i coefficienli si possono facilmente determinare per via delle coordinale

de due medesimi luoghi in cui Irovansi gli osservatori , e pe' quali h stessa ret-

ta deve passare.

Chiamando , in falli
,
queste coordinale con

X' , r . Z' , ed X" , Y" , Z" ,

quelle due equazioni si riducono a

y — Y'

Z' - Z"
,^= x'-x" '""'"' •

Una linea che passa pel centro della terra , e eh' è parallela a quella che con-

giunse i due surriferiti luoghi , ovvero che è parallela alla linea rappresentata da

queste due ullinic equazioni , deve rispondere a' medesimi punti del cielo o della

sfera celeste a'quali quella risponde ; e però, trattandosi di trovar questi punti, in

vece delle due precedenti equazioni
,
possiamo considerare le seguenti

Y' _ Y"
•^ = x^3rx^^

Z' — Z"

X' — X"

È bene di avvertire che le declinazioni dcduo surriferiti punii debbono essere sempre

eguali e di segno contrario , chele Al\ debbono sempre avere 180" di differenza
,

e però, che basta determinare queste quantità per un sol punto per averle anche per

l'altro.

Chiameremo , relalivaracnlc all' osservatore 0'
, successivamente 6', (p', R' 1' a-

scensionc reità del zenit nel momento dell' osservazione , la latitudine corretta, eJ

il raggio terrestre .
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Le quantità medesime relativamente all' altro osservatore in 0" , le ponemo
8"

,
9" , R" .

Esprimendo X', Y', Z', X" , Y" , Z" in funzione di queste quantità per via

delle note relazioni

.

'

X' = R' cos.(f'co4.e' X" = R"co5.|,"cos.e"

y = R' cos.<^'&cn.(Ì Y" = R"co5.(p".-c;i.O'

Z' = R' sfn.(p' Z" = R"5c«.({i"
,

R'cos. (?'«<•«. e' — R"co.5.9"«c«.6"

y ~ R'cos.^'cos.d' — R"cw.f."wi.6"
^

_ R'«n.(ii' — R"icn.(p"

^ ~
R'co6-.(f'co5.6' — lV'cy«.9"co«.6"

^'

La prima di queste equazioni esprimendo la proiezione della summentovata li-

nea suir equatore , il coeflicientc di x è eguale alla tangente dell' ascensione retta

del richiesto punto , e però chiamando questa ascensione retta AR , si ha

R'co5 . <s'ie« .
9'— R"cos. <h"scn. 6"

tana.ARz= 1 1 .
•^ WCOS. (^' COS. 6' — ^"cos.<i>"cos.à"

La seconda equazione esprime la proiezione della slessa linea sul piano delle

z ,x , e però il coelliciente di x eguaglia la tangente dell' angolo , che questa mede-

sima proiezione forma coli' asse delle x. Questa tangente essendo eguale a—, sarà e-
X

tanq.B . ^
gualca r- quando mettiamo z = r scn.D° cos.AR

x = r cos.H C05.AR

e D eguale alla declinazione richiesta.

In conseguenza si ha

R'wrt.c'— R".^e«.(S"
tang.J) = 1 f-cos.AR .^

R'co«.(p'cu6-.Ò' — Wcos.<p"cos.O"

i'inalmenlc, si comprende, esser la declinazione del tutto indipendente dal tem-

po , e quindi dalla AR , di maniera da rimaner del medesimo valore qualunque sia il

tempo dell' osservazione , ovvero qualunque siano i valori assoluti di 6'
,
6".

Da altra parte , la differenza di AR dello stesso punto di cui cercasi la posizio-

ne e di quella del mezzo del cielo, in ciascun luogo , in ogni istante , è del pari sem-

pre costante , ed in conseguenza , se con (AR) dinotasi tal differenza, sarà

AR = (AR) + 6" .

Segue da tutto ciò , che basta determinare per un dato tempo questi valori per po-

terli con facilità determinare per un' altro tempo qualunque .

Per il che possiamo con maggior seroplicilà porre 6" = o , ed allora , chiaman
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A la prossima differenza di longitudinu geograGca io arco , sarà tì' s= ii , dinotando

sempre con 6' il tempo sidereo in arco del luogo orientale.

Di più
,
possiamo bene , in quesla investigazione porre R' = R", poiché trat-

tasi di luoghi della superficie della terra che non possono esser tra loro troppo lon-

tani da avere raggi mollo diversi , e però tali da arrecare notevoli differenze in que-

sta determinazione

.

Io tal caso , le equazioni precedenti si riducono a

^ . _, COS.S)' 5CK.A
tang.(AVi) = ;

—i-
cos.<^ cos.iX — cos.<f>"

T\ -len.f' — scn.<p"
tang.JJ = - —

—

. cos. (AR) .

COS.<f COS.il COò-.(S

In lutti i casi adunque
,
qualunque sieno i tempi in cui le osservazioni abbiano

avuto effetto
,
purché trattasi de' medesimi luoghi , si ha sempre per l' ascensione

retta e declinazione di uu punto della retta che congiunge i due osservatori

(AR)-l-6" , D.
Calcolando

,
per mezzo di queste formole , i punti del cielo a' quali risponde

la linea che congiunge il Reale Osservatorio di Napoli e quello del Collegio Roma-

no , supponendo il tempo sidereo in quesl' ultimo luogo zero , ovvero ù" = o , ho

trovato

Lato verso Napoli Lato verso Roma

meridionale o settentrionale

(AR)= 63°. 52' 243°. 52'

D = — 27 .26 + 27 . 26

Facendo un simile calcolo relativo all' Osservatorio di Napoli e quello di Pa-

lermo , e ponendo il tempo sidereo nel primo zero , trovo

Lato verso Napoli Lato verso Palermo

seltcntrionalo o meridionale

(AR) = 228 . 35 48 . 35

1
D =+ 21 . 40 _ 2t . 40
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iir.

PnoBizuà . Determinare prossimamente un Ireve tratto della traiettoria vera

descritta da una stella cadente , delcnninare la sua direzione nello spazio , e determi-

nare le distanze di alcuni punti di essa traiettoria dal centro della terra e da anni al-

tro luogo della superficie di questa , supponendo clic un osservatore abbia notato due

punti qualunque del suo cammino apparente , ed un altro osservatore ne abbia nota-

to uno a più , e si ignora se le osservazioni corrispondenti sìcno o nò contemporanee.

Supporremo , come precedentemente, l' origine delle coordinate ortogonali al

centro della terra , il piano delle xy all' equatore , e 1' asse delle x alla linea equi-

noziale , e faremo successivamente

X' , Y' , Z' le coordinate del luogo 0'

,

x'
, y , z' le coordinate, ed «',5' l' AR e declinazione del 1 "punto del cielo in cui

fu vista la meteora da 0'

,

i", y , s" le coordinate , ed «"
,
$" Y AR e declinazione del 2° punto visto pa-

rimenti da 0'.

Inquanto all' osservatore io 0", le medesime cose le porremo successivamente

X", Y", Z"

^/ 5 // 5 ^/ */>'*/

^11 ì yii ' -^11 */; 5 ^11

Determineremo da prima l' equazione del piano passante per 0'
, e per i due

punti della traiettoria apparente vista dall' istesso luogo 0'.

Avendo questi due estremi punti le AR , e le declinazioni rappresentate da
«' S' ,

«" S" , e chiamando rispettivamente /' r" le distanze dal centro della terra
,

qualunque esse sicno , avremo le note formole

x' = r' cos.S' cos.ct' x" = 7'"cos.S" cos.x"

y := r'cos.è' scn.y.' y = r"cos.ò" scn.3."

z' = r'sen.^' z' =r"scn.S".

È chiaro , che il piano che passa per 0' e per i due punti della sfera celeste a'

quali rispondevano i due luoghi della traiettoria apparente , deve esser parallelo a

quello che dal centro della terra va agli stessi due punti . La equazione di que-

sl' ultimo piano può facilmente ottenersi nel modo seguente.

Esscudo A.r 4- B^ -f 3 s=

1' equazione del piano che passa per 1' origine delle coordinate ,
potremo determi-

nare i cocfhcienti A, R, sostituendo in essa in luogo dix ,y , z i precedenti valori

di x' ,y , z' , x"
,
y" , z" , e però

Acos.*' -t-Bif;i.«' -j-tang.S' z= o

A COS. k" + C scn.f." 4- lang.S" = o .
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Du cui ricavasi

. tatirj.S'scn.oi" — tonq.^".';cn.ff.'

scn.(^ *' — «"
)

lann.S'nos.oi." — lanci. S"cos.x'
B = — ^- .

icn.{ CI.' — ut"
j

Il piano dunque passante per V origine , ovvero pel centro della terra , e per

gli estremi della traiettoria apparente vista in 0', chiamando A', B' i trovali coef-

ficienti , è rappresentato da

A'.i- + B'j -{ z=o.
Volendo ora 1" equazione di quel piano che è parallelo a quest' ultimo , e

che passa pel luogo 0' della superficie della terra , ovvero volendo 1' equazione

richiesta
,
potremo stabilire

A'.r + By+3 +C' = o.

nella quale e mestieri conoscere C. A tal fine determineremo le coordinate del pun"

to 0'
, in funzione delle quali può aversi C.

Queste coordinate furono disegnate con X' , Y', Z', ed indicando con
<f'

la

latitudine geografica che vi corrisponde corretta dell' angolo alla verticale , con

6' il tempo sidereo nel momento dell' osservazione rìdollo in arco , e con R' il

raggio della terra nel medesimo luogo 0', si hanno le note relazioni

X' = ìì'cos.i^'cos.d'

Y' = R'cos.?'sc».6'

Z' = R'MM.<f', 1

le quali sostituite nella equazione precedente , ci somministrano

R^cn.f' + A'R' cos.<f'cos.6' + B'R'cos.fsen.ù' -f C = o
,

e però

C e= — (R'«f«.9' + A'W.cos.<^'co.-;.6' -f T,'Vi'cos.<f'scn.ù')

— _ l\'co5.<f' {tang.<^' + A'cos.Ó' + Wscn.6' ).

La equazione dunque del piano passante per 1' Osservatore in 0', e per due

punti della traiettoria apparente eh' egli vide , sarà

Mx + B'j + s -f C =
La costante esperienza ci dimostra , che !e traiettorie delle stelle cadenti

quali appaiono alia imperfetta nostra osservazione, sono
,
(eccettuatone qualche

rarissimo caso ) tanti cerchi massimi dello sfora cnlcslc ; e perù assumendole co-

me tali , r equazione precedente sarà in generale la equazione del piano che

passa per 0', e per la corrispondente traiettoria apparente.

Neil' islesso modo possiamo determinare la equazione del piano che passa

per 0", e per due punti della traiettoria apparente osservata nel medesimo luo-

go 0". E però , indicando con <f"
la latiludine corrispondente del pari corretta

dell' angolo alla verticale , con 0" 1' AI\ del zenit in quel momento , con R" il
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raggio terrestre del luogo, e con A" , I>", C", i coefficienti della equazione del

piano, si ha

. ,,
latig.ó, sen.d,, — tnnq.Z„f:en.Xi

B"=— tang.S^ con. a.,, — lauri. ó^iCOs.oii

scn.{*, — «„ )

C" =—l{"cos.f" {tang.(f" +A."cos.()" + B" sen.d"),

e la equazione cercala sarà

A"x + 'By+z + C"=o .

Determinale le equazioni dei due piani in cui trovavasi la stella cadente

nella breve sua apparizione , ovvero , avuta la espressione analitica della vera

traiettoria che allora descriveva , traielloria, che per necessaria ed implicita sup-

posizione noi riterremo come rettilinea , torna facilissimo il procedere ad altre

utili determinazioni.

Ed in prima , essendo

A' X + B'j + 3 -f C =
A"a: + B"j+s+C"=o

le equazioni dulia traielloria che consideriamo , eliminando successivameule pri*

ma s, e poscia j', a fine di esprimerla colle proiezioni , si ha

(A — A")x + (B'— B")/ + (C — C") = o

(B'A"— A'B"> + (B' — B"): + (B'C" — C'B") = o
,

A" — A' C" — C
e però r = .v 4-^ -^ B' .

— B" ^ B' — B"

A'B"— B'A" C'B"— B'C
X

-f-
B' — B"

' B' — B"

Faeilmenle comprendesi
, che volendo trovare il punto del cielo , o della

sfera celcslc verso del quale dirigesi la linea espressa da queste ultime equazio-
ni

,
e però la stella cadente

, torna lo slesso uhe trovare quel punto della me-
desima sfera celeste cui risponde la linea che passa pel eco Irò della terra per
noi preso ad origine delle coordinate

, e che è parallela alla prima. Quesl' ultima
linea sarà espressa dalle equazioni

A" — A^

B' — B"

A'B" —B'A"

^ B' — B"
^

B' _ IV

La prima di queste due ultime equazioni
, esprimendo la proiezione della sur-
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riferita linea suU' equatore , il coefficiente -j,^ t— sari» eguale alla tangente del-

l' angolo che essa proiezione fa coli' asse delle a- , ovvero colla linea equinoziale ; e

jierò esprimerà la tangente dell' AR del punto del cielo in cui la stella cadente diri-

gevasi nel nionicnlo dell' osservazione .

I,a seconda di queste e([uazioni dinota la proiezione della medesima linea sul

^'p," IVA"
piano delle :,a-,e per conseguenza il coeflìcicnte —=^i 7777— eguaglia la tangente

dell' angolo che la stessa proiezione fa celiasse delle x . Quiodi chiamando AR, D
r ascensione retta e declinazione del punto del cielo verso di cui dirigevasi la stella

cadente . sì ha

A'B"— R'A" _ 3 _ tnnri. D
IV _ B" ~ T -

cot:. AR '

e perù taiig.AVi =
j^, __ j

^jr »

A'R"— B'A" ,_
tany. D = —

j,, _ ^„
cos.AR .

A rigore
,
queste due formole ci danno due coppie di valori , le quali rispon-

dono a due punti opposti del cielo, cioè una a quello da cui la stella cadente parte
,

e r allra a quello verso del quale si dirige . È facile , dando un' occhiata alle osser-

vazioni , discernerc i valori che competono a quesl' ultimo punto.

Determinala la direzione della stella cadente nello spazio , è mestieri conosce-

je le altezze dalla superficie della terra di alcuni puuti della sua traiettoria descritta

rella sua hreve apparizione, e propriamente, le altezze di quei luoghi in cui Irovava-

si quando si vide passare in questo o in quel!' altro punto ben determinato del cielo
;

e bisogna di più conoscere il luogo della superficie della terra al zenit del quale essa

trovavasi in quel momento.

A tal fine supporremo , che *'
, S' sieno 1' AR e declinazione di un punto del-

la traiettoria apparente vista
,

per esempio , da 0'
, e determineremo le equazioni

della visuale the da 0' va a quel punto.

Egli è chiaro , che la retta tirata dal centro della terra all' istcsso punto *', <>',

deve essere parallela a questa visuale , e però esscado le equazioni di quella retta

y = tanrj. a.' . x

Innq. S'
- . X ,

cus. a

le equazioni della visuale debbono essere

j = tang.m' . x -{ p'

tniìf/.o'

COS. CI.

X + q' .
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Le quunlii'a j;',(y' si possono facilmente delcrrainare per vìa delle coordinale del

punto 0' pel (piale la slessa linea visuale dovu passare. Soslilucudo , in l'atti , nelle

equazioni precedenti iu luogo di .r, y, z

R' cos.<^' cos.ò'

R' cos.<^' scn.O'

R' sen.(^'

si Ila p' = 1\'cos.(^' sen.O'— K'co.i.i^' cos.d' lainj.n.'

= llVoA-.fp' COSÒ' ( lanij.O' — lang.).' )

sen. (
0' — a' )= R'c(7«.(jj' —

H'
= R'jm.9' —

R'.-o.?.(p'

cos.cr.

Vi'con.i^' cos e' tnnff.S'

= —( lanr/.ip cos.x' — fang.S' cos. 6'
j ,

Similmcnle operando , si potranno facilmente determinare le equazioni della tì-

suale tirala da 0" ad un punto qualunque della corrispondente traiettoria , del quale

punto r AR e declinazione sieno », , 5, .

Queste equazioni sono

/ = tarig.*, . x + p, ,

'Ciri. 5
2 = X + q, , nelle quali n , q sono

COS.Ol.1
l I II

p^ = R'Vos.if" cos-ò'' ( tang.V' — lamj.y.,)

„ sen.( 6" — a, 1

cos.x^

nn ri,
ì^" cox-<p" cos.e" taiui-S,

q =z Iv' sen-Y' — .

COS. 3.^

Si combinino ora la equazione di uno de' piani colle equazioni della visuale

dall' altra parte , e per esempio ,
1' equazione del piano passante per 0' e per la

corrispondente traiettoria , con le equazioni di una visuale in 0".

Queste equazioni precedentemente determinate , sono le seguenti

Mx + B'/ + 3 + C =
/ = '""fi/*, ^ +;',

cos.x.
•^ + 7/ .

le quali , se si risolveranno , trovando i valori di x,y,z , avremo le coordinate del

punto di incontro del piano e della linea visuale , ovvero le coordinate del punto in
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cxi'i trovavasi la meteora. Esse saranno

7 = Q •'''" «/ + /''

z = Qlang.S,+ q, .

Trovati questi valori che ciiiaraererao x'.,/,z', torna facile il trovare il luogo

della superficie della terra al zenit del quale rispondeva la meteora , e la distanza

che questa serbava dal luogo medesimo , e quindi dalla superficie delia terra . Ed
in prima , chiamando T il tempo sidereo in arco di questo luogo iucognilo, ovvero

1 AR del zenit in quel momento dell" osservazione , ed li la latitudine, le equazioni

della linea che dal centro della terra va al punto della stella cadente sono

y

. r'
e poicliè ^ esprime la tangente dell'angolo che la proiezione di questa linea suUe-

qnatore forma colla linea equinoziale , esprimerà in conseguenza la tangente del

tempo sidereo in arco , ovvero di T. Da altra parte

;;' lanci L

x' CCS. T

e però si ha tang.T = ~

lang.h = ~cos. T
,

e la differenza di longitudine geografica tra il luogo dell' osservatore in 0' , ed il

luogo che ha la meteora al zenit è 9' — T.

La distanza della stella cadente dal centro della terra sarà

Vx" + y" + z"
,

e cliiamando R il raggio del punto della terra al zenit del quale essa risponde
,

la distanza dalla superficie terrestre sarà

V^a-'» + y 4- z" — R.

Per mezzo delle medesime x',j\z', torna ben facile il determinare la di-

stanza del punto in cui Irovavasi la stella cadente da un qualunque luogo di cui

ci sono note le coordinale .

Laonde se X, Y, Z, sono queste coordinate , e t/ la distanza dimandata, si ha
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in generale

d = \A(..'-X/+(y-Y)' + (s'_zy.
E poiché riesce fa'ùlc, per via delle posizioni geograGche , il conoscere per

un dalo tempo le coordinale di un punto qualunque della superficie della terra
,

ci è del pari facile il conoscere la disianza della stella cadente da questo punto .

La distanza poi della medesima da' due osservatori , di cui le coordinate furono

precedentemente determinate , e dinotate con X', Y', Z', e X", Y", Z", si otten-

gono in conseguenza sostituendo queste quantità ad X, Y, Z della precedente

formola generale .

Si potrà eseguire la medesima determinazione paragonandola equazione del-

l' altro piano con quelle di una corrispondente visuale ,

Se dopo le determinazioni di x',jr', s', si determinino nell' istesso modo per

mezzo delia medesima equazione del piano passante per 0', e le equazioni di un'

altra diversa visuale in 0", le coordinale di un diverso punto di incontro , che

chiameremo a", j", z", si avrà facilmente , non solo un' altra altezza da poter

paragonare alla prima , ma eziandio la lunghezza di una porzione della vera tra-

iettoria supposta rettilinea , la quale verrà espressa da

/ ( x' - x"y -f (/ -/' y-t{z'- z" y
^

e divisa pel tempo impiegato a percorrerla , facilmente si ottiene la velocità delia

stella cadente .

Coi trovati valori di x',j ', z', x",y",z", possiamo anche determinare al-

triraenli V AR e declinazione del punto del cielo verso del quale diri^esi la stella

cadente , e quindi , o versificare i calcoli fatti colle formole già esposte, o sottrarci

dalla pena di calcolare una delle equazioni de' due piani. Ed in vero , dovendo la

traiettoria vera supposta rettilinea passare per i punti espressi da quelle coordi-

nate
,
può essere rappresentala da

X X

e facendo il ragionamento fatto prccedenlemente , si ha

tang.



IV.

Pkoble.Vì. Dfteftìiinare le disianze di una siella cadente da vari luoghi data

tetra , nel easo in cui tin solo punto della curva descritta da quella sia sialo osserva-

to contcmporaneaviente da due osservatori lontani.

Spesso avviene che un solo pimlo Jella traiettoria di una stella cadente , e

propriamente r estremo , sia stalo nolato , e visto contcìiiporancamenle da' due

Osservatori . In questo caso, non potendo né applicare il precedente metodo , nù

avere tutti i risultaracnii che in quello si ottengono , è mestieri seguire altra via
,

e lirailarsi al rilrovamcnto dell' allczza di quel solo punto dalla superficie della

terra , e di più , al ritrovamento delle coordinate del luogo di questa al zenit del

quale il fenomeno avveniva , ed alle distanze che serbava da 0', 0", o da ogni

altro punto della superficie della terra.

E chiaro , che se le osservazioni fossero esattissime , le visuali che parto-

no da' due osservatori 0', 0", e vanno contemporaneameiile alla meteora, dovreb-

bero incontrarsi in un punto , e la delermina/.ione di questo punto ne darebbe la

desiderala soluzione del problema . La inevitabile imperfezione dalle osservazio-

ni impedisce la intersezione delle due visuali , e però manca spesso, anzi sempre

una condizione necessaria al conseguimento del nostro scopo . In tal easo , anzi-

ché alterare le osservazioni , e supporre le posizioni apparenti in luoghi del cie-

lo compatibili coli' incontro summentovalo , vai meglio il determinare il punto

medio della linea terminala che unisce i due più vicini punti delle due visuali , e

prenderlo pel luogo in cui più probabilmente la meteora Irovavasi.

Per ottenere questo scopo , supporremo sempre 1' origine delle coordinate al

centro della terra , e gli assi delle x , - , nella linea equinoziale , e uell' asse

de! mondo.

Chiamando «' , 3' 1' AR e declinazione del punto della traiettoria vista dal-

l' osservatore in 0', e , come precedentemente , indicando con Pi', 9', 6' il raggio

terrestre locale , la latitudine corretta dall' angolo alla verticale, e 1' AR del mez-

10 del cielo nel momento dell' osservazione , le equazioni della visuale potraa-

no esprimersi per

y = tang.tf.' , x -{ p'

tann.à'

^ + 5'
,

nelle quali

cos.^'

p'= R'c05.<é'— ( 6' - ^'
)

C«i.»'



a' = R' scn.a,' — R' cos. s' 1— .

^ ^ ^ cos.o^'

Similmenle chiamando «, , 3, ,
R"

, 9" ,
fi" le medesime cose relalifamenle al

luogo 0", la visuale conispondcnto sarà espressa

y = tang.v., • a; + j)^

COS.»! "

J\"cos.S,"sm.(d" — «\
e P, = 1 .'>»

Rii ,11 T>ii I,
cos.6"tann.S,

^, "scn.f" — R"cos.((," • —L.
COS. 0^1

Le equazioni della retta congiungente i due più vicini punti di queste visuali

le esprimeremo con

y 1= a" X •{• a"

z := b" x + /3"
,

e nelle quali convien determinare i coefficienti.

Considerando che quest' ultima retta deve incontrare le due precedenti ed

essere ad esse perpendicolare, come quella che deve congiungerne i due piìi vicini

punti
,
possiamo stabilire le quattro equazioni di condizione alte a darci i richie-

sti coeflicieoti.

,.
, ,

i" lann.S'

COS.»'
'

,
b" lanci. S,a" tang.g., -j- :—L +1=0

cos.»i

"" —p' _ /?" — <?'

tung.o.'— a" lang.S'

COS. a.'

«"-;>, /3" - q,

tang.»^ —a" tanq.ó^

Sciolte le dae prime equazioni , danno

„ tam) S'cus.a.^— tanq.^^cos.a.'

tang.è^scn.o.'— (a'ig.à'sen-o-i

seri. ( », — a' )
l" =

tang.S^scn.»'—lang.S'fcn.s'',
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Sciolte le due allre , e facendo

se«.»'

—

COS.»' . a" sen.i)!.,— cos.»,. a''

^' ^
ùii^.S' — cos.oi' . b" '

'
~ tang.S,— cos.*,.b" »

:^

«" = p' + X'/3" — X'^, .

Dopo aver delerminali questi valori , e per conseguenza dopo aver determi-

nate le equazioni

y = a"x -f a."

z = b"x + P"

della linea congiungente i più vicini punti delle visuali , torna facile il determinare

le coordinate di questi due punti , combinando queste due equazioni prima con

quelle della visuale in 0'
, e poi con quelle della visuale in 0" . E chiamando le

prime coordinate x'
,
j' , s' , e le seconde x"

,
y" , z" , si hanno da una parte

yj f ali „i \

COS.^' — r^- ^,C05.«' = Q' COS.*'
seri.* — COS.*'.

a'



K essendo sempre il raggio del punlo della superfìcie terrestre più tìcìdo alla

«Iella cadente .

Volendo quesl' ultimo punto , ovvero volendo il luogo della superficie della

terra che ad un dipresso aveva la meteora al zenit, bisogna considerare che le equa-

zioni che esprimono la linea che dal centro della terra va ad iacontrada sono

_ 7' + y"
^

_/ + ="

i" -
x' + x" • "^ '

e però 1' AR del zenit , e la latitudine L del luogo che si cerca , si possono ol-

teoere eoa

tang.hVi = ^ _^ ^,;

-' ^ -Il

tann.h = —; -^ cos.AK .
•^

x' +x"

iV. B. L autore di questa Memoria darà in appresso i risultamenti ottenuti , con l appliciiio-'

ne del metodo in essa esposto alle efTetlive osservazioni contemporaneamente fatte da lui in Napo-

li , e dal de Vico in Roma.

LIBRI PRESENTATI

\ . Sulle principali altiludini del Globo — Saggio cf Ipsometria generale del

nobile Adriano Ralbi nostro socio corrispondente , in 4.

2. Obscnmlions medico-legales sur la sCrangidalion
,
par M.Duchesne

—

Parit
,

opnscoletto in 8.

3. Giornale di Scienze mediche compilato da una società di medici e chirurgi

ntpoletaoi , il d. 1. del voi. L



114
TORNATA DEL 17 MARZO iS\6

Sunto degli Atti accademici di tal giorno.

Intervengono all' adunanza di questo giorno i soct ordinari novellamente no-

minali , dottor lianza nella classe di Fisica e Storia naturale succeduto al cavalier

LancelloUi defunto , e cavalier Bozzelli in quella di Scienze Aforali in rimpiazzo

del commcndator Monticelli anche trapassato .

I.Gli alti della sessione precedente rimangono confermati ,

II. Leggesi dal segrelario perpetuo 1' uficiale comunicazione degli ordini So-

vrani di nominarsi due soci della classe di Matematiche per intervenire agli esa-

mi da tenersi per la promozione da guardiamarine ad alfieri di Vascello, e '1 presi-

dente vi destina 1' anziano della classe ab. Giannatlasio , e \ socio Capocci diret-

tore del Reale Osservatorio astronomico di Capodimonte.

III. Il Segretario perpetuo presenta all' Accademia il dono de' volumi degli Atti

della Reale Accademia di Berlino per gli anni 41 e 42 , e ne accenna il contenuto

nel modo che si legge nelle seguenti Comunicazioni .

IV. Dopo ciò egli continua il lavoro delle Memorie già approvate per gli Atti

e poi dimenticate, proponendo all' Accademia solamente quelle , che dietro la norma

assegnatagli nella precedente tornata esigevano speciale provvedimento dell' Accade-

mia . Ed avendole presentale le due Memorie del socio corrispondente D. France-

sco Briganti componenti lo Specimen IV. dell" Historiu fungorum rariorwn Regni

ÌSeapolitani
,

giii intrapresa dal suo rispeliabilissimo genitore , e nostro socio ordi-

nario D. Vincenzo Eriganti , fa osservare che le prime tre Memorie a costui ap-

partenenti eransi disperse nella Stamperia Reale, e che avendo interpellato il figlio

per vedere se alcun mezzo vi fosse o di ricomporle dalle bozze MSS., se mai per

fortuna ne esistessero , o pure rifarle tenendo presenti i rami di esse Memorie , che

fortunatamente ritrovavansi incisi , ne ricevè la seguente risposta .

Signor Segretario

» Di riscontro al suo pregevole foglio iovialomi con la data del 21 andante me-

« se ( n. 42.
) , è mio obbligo manifestarle alcune cose intorno alle tre Memorie

X micologiche del fu mio padre , il cui titolo è : Hisloria fungorum rariorum Regni

» Neapolilani, picluris ad naluram duclis illustrata, le quali presentate a cotesta Ac-

i> cademìa nel corso degli anni 1825 e 182G , meritarono poscia l' approvazione per

"gli Alti.

» Ella deve conoscere che i corrispondenti originali furono spediti dal fu segre-

M tariocommendator Mooticelli alla stamperia Reale, per farne eseguire il lavoro li-



iir,

» pografìco ; e ili già Ift era quasi al termine, quanilo, per ordine dfilla nuova Cora-

1Ì roessione amministrai iva, quello stahilimenlo facent'o inventario tli:'lanli suoi oggct-

M ti , svcnluru\a[uenle gli scritti si ilispcrdcrono, e vie peggio la loro composizioDe

n andicde pure in fascio.

» Mi è grato poi il soggiugnere che in marzo del 18W il benemerito socio cav.

>j Tenore , allora Frcsidenle , come sollecito semprcraai a rendere di ragion pub-

» blica le utili opere de' suoi colleghi , cosi chiedevami particolare informazione

" circa le Ire menzionate memorie. Ed io avendogli prollerilo ne più ne meno dello

>j innanzi esposto
,
gli accusava io pari tempo che i disegni e le incisioni tutte erano

" presso lu Stamperia Reale , ma che pochi e mal connessi frammenti delle diagnosi

)j specifiche da me si conservavano ; tanto eh' essi senza nuove osservazioni e ricer-

>i che non avrebbe potuto ne anco in menoma parte agguagliare 1' autografo.

« Allora si fu che il prelodalo cav. Tenore consegnandomi le pruove delle in-

» cisioni , verbalmente mi diede 1' incarico di ripigliare quelle fatiche per unirle

»alle mie proprie,le quali comprese in due altre memorie vennero giudicate fio dal

» 1839 deyne d' inserirsi ne' -volumi accademici.

» Onorevole e lusinghiero senza dubbio appnlesavasi all' animo mio il coraan-

w do ; e questo sotto duplice aspetto, si per non far cadere ncU' oblio le tante labo-

>} riose lucubrazioni dell'affezionalo genitore, si per dare un attcstato di gralitndi-

>j ne ed operosità maggiore allo illustre consesso. Ma d'altra parte considerava clie

» dillicoltà non lievi si opponevano all' adempimento . — La scienza micologica per

» si lungo periodo di tempo aveva progredito assai : alcuni interessanti lavori su que-

» sto ramo di Botanica e nella Italia ed Oitramonti cransi pubblicati : nuovo e più

«severo studio abbisognava portare sopra le spezie descritte nelle citale memorie .

» Ed ceco la necessilà di fare acquisto delle recenti opere, di viaggiare le nostre pro-

» vincie, andando in cerca di quei funghi là dove la prima volta furono raccolti, di

«riesaminarli attentamente, confrontarli colle figure di già incise, e quindi empiere

w le lacune delle loro antiche diagnosi , segnarvi altre osservazioni , ed aggiungervi

» eziandio altii importanti disegni ; in somma rendere al più possibile compiuto i|

w lavoro.

» Tanto , signor Segretario , ho dovuto soperare , facendo prnova delle mie

>j deboli forze e del mio scarso ingegno ; ed ora altro non resta che presentarne i li-

» sultamcnli a coicsia rispeliabile Accademia, la cjuale se mai li riceverà con la solita

» cortesia,in\ ero ilie mi sentirò contento del frullo delle sostenute fatiche e spese <c.

L' Accademia prendendo in considerazione le giuste ragioni addotte dal sig.D.

Francesco Briganti ha stabilito , che dal segretario gli si scrivesse di presentare il

lavoro da lui rilutto , insieme a' rami incisi che Io accompagnano, per rinviarsi nuo-

vamente alla Classe di Scienze Naturali, la quale rimane anche incaricata di propor-

zionargli il compenso dovuto alle spese da lui sofferte .
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V. E Rtato pure risoluto che non si pensasse più ad inserire ne' nostri Atti

taluuc tra le Meraorie abban(lonale,delle quali erano stali inseriti nel Rendiconto no-

stro , o in altri giornali scientifici sunti si estesi da valere le slesse Memorie.

VI. Continuando la discussione delle Memorie da serbarsi per la pubblicazio-

ne degli Atti , il chiarissimo socio delle Chiaje legge all' Accademia , dirigendola

al presidente, la seguente sua riinostraoza.

Eccellenza

>> Tra le varie Memorie , che io dal 183G al 1845 ebbi 1' onore di leggere a

» questa Reale Accademia, e che ho in gran parte pubblicale , ve ne sono due , le

}) quali anche dopo il corso di un decennio non videro la luce , tultocchè nel

» volume de" nostri Alti pronto a pubblicarsi n' esistano certe approvale da qual-

>j che anno . l.a prima di dette mie Memorie riguarda le Meduaurie del cratere

» napoletano , e la seconda ha per oggetto una straordinaria dilalnzioiìe dell' c-

» soj'ago viìiano. A formare la data di entrambe ne feci inserire un sunto nel Pro-

» grisso delle scienze l'anno 1840 , notandovi eh' erano stale già approvate per

» gli Alti di questa Reale Accademia . Nel 1V°. volume della nuova mia opera

>j su (jli anit/wli inveì tcbrali della Sicilia citeriore mi giovai delle cose esposte nel*

» la suddetta prima Memoria, ed annunziata da Otken ( L'/s 183G ), da Dujar-

» din nell" opera di Lamark voi. 111. 113, e da Marlens negli Atti dell' Accade-

>j mia di Pictioburgo voi. VI. pag. 241 52. Il fatto patologico registralo nella

}' seconda Memoila , che RoHitaiiski accenna nella sua Noloraia per notizia ri-

» cevulane dal citato Progresso, non ha guari venne dal prof. Albics di Bonua

>> considerato come esempio unico nella scienza.

» Or io nel primo de'due tomi in 4°. impressi con 40. tav. della oì'ia Miscel-

» lanca uototnica , di cui sarà donato un esemplare a' soci componenti la Clas-

» se di Fisica, ho fatto stampare questa secopda Memoria, e vi succederanno pu-

>j re le altre due qui Ielle . Laonde riuscirebbe poco decorosa per questo dotto

)j Consesso la loro ristampa ne' noslrj Alti. Anzi la troppo ritardala pubbUcazio-

}) ne di questi è cagione d' inconvenienti. Il piìi possente de' quali è , che un ar-

» gomcnlo nuovo per un tempo diventi vieto in epoca posteriore ; come pure

j. la mancanza tra noi di opere spettanti a taluni rami scientifici ci fa repula-

?> re nuovo ciò , che non lo è . Cosicché le Memorie , che per lo passalo ap-

>• provai, fra lo spazio di un decennio potrebbero ora non trovarsi raeritevoU di

5i pubblicarsi . Epperciò ne restituisco una concernente l algologia, c|ie non col-

jj ti\o pili f e quella parte della zoologia riguardante glinfusori the non ho mai

,ì apparalo «.

L' Accademia sente con dispiacere la perdita che essa ha fatta di più di un dotto
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lavoro del socio delle Chiajc ; slima poiò che po>sano tuttavia ben pubblicarsi ne

suoi Atti quelle tra le Mcoioiic a lui apparleocDli , che sebhcuc fossero state stam-

pate in altre sue opere ,
pure non sono ancora pubblicate ; e perù ne dimanda ad

esso socio la ri slituzionc, giacche tali Memorie , dopo 1' approvazione dellAccade-

mia , si trovano ritornale in mano dell' autore .

In seguilo di tutto lo scrutinio fatto delle Memorie approvate e dimenticate
,

lisullano alte ancora a pubWicarsi dall' Accademia le seguenti. (*)

t>ER LA CLASSE DI HATEMATICOE.

i , Nuova e semplice, dimostrazione del principio fondamentale della teorica del-

le parallele, corrispondente all' esatta nozione di tali lYtte data da Euclide.-— Memo-

ria del fu nostro collega G. Scorza, preceduta da nna breve prefazione del socio Flau-

ti , o da una Nola the fu pure letta all' Atcadeuiia nell occasione che risultò ap-

prodalo il lavoro dello Scorza.

2. e 3. Saggio di un metodo algebrico elementare per le curve inviluppi, applica-

to ad alcuni difficili proùtenii . — Forma seguilo di tali applicazioni la ricerca della

relazione tra i determinanti di due sezioni coniche l' una i. e ritta ,
/' altra circoscritlii

ad un tncdesimo poligono iirrgolare , in cui per incidenza comprcndesi l' elimina-

zione tra m equazioni ulgebriehe con ni
-f-

1 rarialiili compiuta mercìi i ajuto dcllti

differenziazione ed integrazione. — Memoria del socio coi rispondente Nicola 'l'rudi,

divisa in Ire parli , Ielle all' Accademia nelle tornate del 27 marzo 18'»3 e "23 a-

prile 18A4 , ed approvata per gli Alti.

4. Alcune riecrclie sulle superficie di second' ordine— ^lemoria dell altro socio

corii.'ipondente Fr. Grimaldi, Iella il 25 aprile l8-'i3 , ed approvala per gli Alti.

Ad essa fa seguito una Nola presentata dallo stesso autore un anno dopo .

5. Quadratura delle porzioni di paraboloide iperbolica terminata da quattro li-

nee rette
,
preceduta da osservazioni sull' importanza geometrica ed artistica di tali

superfìcie. — Memoria del socio sig. Tucci , letta nelle due tomaie de' Geli» fdi-

brajo 1844 , ed approvala per gli Alti .

() I,' ordino di slanipa dato alio .Memorie di ciascuna ('lasse e secondo 1 epoca dell' approyj-

lione dell' .\ccailcmia ; per non dislaccar poi Udvolla quello riyiiardanli uno stesso argomento

presentale successivamente , si è stalo alla data diapprovaiiono della prima Memoria presentata .
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CLASSE DELLE SCIENZE NATURALI.

G a \O.Hisloria fungorwn rariornm Reqni NcapoUlani. Abbiamo finora di questa

importante lavoro botanico cinque Memorie , di cui le tre prime si appartengono al

defunto socio ordinario Vincenzo Briganti, presentale all' Accademia nelle adunanze

del 12 agosto e 13 settembre 1825, e 1 settembre 182G, e quindi approvate per gli

Atti. liC due altre poi lette nella tornata del 5 settem. 1837 e del 3 settem. 183'J,

ed indi approvate pe volumi degli Alti , sono opera del di lui figlio D. France-

sco nostro socio corirspondente , il quale La preso cura di rifare le prime già di-

sperse ; e secondo la condizione attuale della scienza micologica aggiugnervi pure

de' schiarimenti e delle nuove figure. Tutte e cinqne tali Memorie contengono buon

numero di specie della vasta famiglia degli agarici. (*)

1 \. Storia di una ulcerazione della parte più alla dellintestino retto , (juariia con

le injezioni . — Memoria letta all'Accademia, nella tornata del 2 agosto 1831 , dal-

l' allora nostro socio corrispondente, adesso ordinario, cav. Wulpes , ed approvata

per gli Atti il dì ~ febbrajo 1832 . — Vi è una giunta di nuove osservazioni pre-

seiilata all' Accademia dallo stesso socio il 5. settembre 1837 ; e per deliberazione

di questa da pubblicarsi con la IMemoria.

12. Osservazioni anatomico-fisiologiche sulle Medusarie del cratere napoletano.

Memoria del socio ordinario delle Ghia] e , letta nella tornata dc'l3 settembre 1837,

approvata per gli Atti , ed accennata nel Progresso
,
quad. AG anno 1830.

13 e 14. Monografia del sistema circolatorio sanguigno degli animati rettili, cor-

redata da 20 tavole , esposta in due Memorie lette all' Accademia dallo slesso so-

cio delle Cbiaje , e menzionate nel discorso annuale del segretario cav. Monticelli

pel 1838 .

15. Su di una straordinaria dilatazione dell' esofago untano , — Memoria del

socio delle Chiaje, letta nella tornata del 9 aprile 1839 , ed approvala per gli Atti

nel dì 7 aprile 1840.

Di questa Memoria ne fu inserito un sunto nel Progresso per V anno 1 840 , io

dove il celebre prof. Rokitanski lesse e quindi divulgò in Germania la storia di un

tal fatto, che posteriormente venne dal prof. Albiers di Benna, nella sua Nolomia

patalogica , riguardalo come esempio unico nella scienza.

16. Della Zurloa, nuovo genere di piante della fam'glia delle Meliacec — Me-

moria dal cav. Tenore, letta nella tornata del 17 nov. 1840 , ed approvata per gli

Alti il 15. dicembre seguente.

17. Descrizione di due alberi lattiferi esotici del genere Ficus . — Memoria del

tav. Tenore letta ali" Accademia nella tornata del 15. die. 1840 ed approvata per

gli Alti .

[') Veggasi il precedente sunto degli Atti accademici al n. IV.
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iS-Belazione slorica tulla malatlia delia quale morì il nostro socio CarloBrioschi,

letta dal sig. D. Domenico Presutlo, che allora non apparteneva all' Accademia, nel

la tornala del di 11 giugno 1833 , commessa all' esame de' sigoori cav. Santoro , e

cav. Nanula che sebbene avessero presentata la loro relazione favorevole nella tor-

nata del 10 gixgno 1834 ,
pure rimase sospesa , non essendosi passato a' voli ; il

che fu poi eseguito nell'altra tornala del 12. luglio 1842 , risultando approvata

per gli Alti.

19. Osservazioni intorno ad una novella specie di Doride del nostro mar Tirre-

no , di Saverio Macri , letta all' Accademia il di 7 nov. 1843, ed approvata per gli

Atti nella stessa' tornata.

20. Sulla intima struttura de testicoli umani. — Memoria letta nella sessio-

ne de' 13 agosto 1845, ed illustrata da otto tavole.

SCIENZE MORALI.

Una tal classe non presentava alcuna Memoria da far seguito alle precedenti nello

tesso volume : ma una se e' è ritrovata del nostro socio cav. arcid. Gagoazzi pres-

so la Stamperia Reale , che ha per oggetto l' esame

1\ .Della differenza de principii di Davide Riccardo, e Giambattista Say nella

valutazione del prezzo naturale delle memi , letta all' Accademia a' 3 seti. 1 833
,

ed approvata per gli Ani sulla relazione de' commissari sig. marchese Ruffo , com-

mend. Capone, e D. Pasquale Borrelli, a' 6 luglio 1840. E poiché fu allora stabili-

to dall' Accademia che una tale dotta relazione venisse pubblicata , la daremo

qui appresso. .

Tutte le suddette Memorie , talune delle quali accompagnale da un buon cor-

redo di tavole , insieme al Ragguaglio de lavori accademici , che dovrà legger*

il segretario perpetuo nella pubblica generale adunanza della Società Reale a' 30

giugno del corrente anno , ed a quelle altre cose che debbono regolarmente aver

luogo in ogni volume di Alti accademici, potranno ben formare il voi. VI. de'nostri
;

e però il segretario perpetuo ha dimandato all' Accademia di poter dare tutte quella

disposizioni che sono necessarie, perchè la stampa di tal volume si cominciasse , •

venisse senza interruzione coolinuata ; al quale oggetto ha egli pregalo i suoi col-

leghi a volersi compiacere di ascoltare e discutere il regolamentuccio per la slam-

pa de' nostri Alti che presenterà loro nella prossima tornala .

VI. L' Accademia trattò anche nella presente tornata un altro affare di non lie-

ve importanza pel buon andamento de' suoi lavori.

Il Real Museo Borbonico , ov' essa tiene le sue adunanze , non offrendo alcun

•emodo per un gabinetto di lettura, un» biblioteca, e per le collezioni di macchi-
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ne, stiuueiiti, ed altri oGCgetti , che le appartengono , e che trovansi qua e là

dispersi, essa si vide nell' obbligo di dimandare un locale ftiori del Museo per tut-

te le anzidette cose , ed ancora per eseguire gli sperimenti , che nell' edilìzio del

I\eal Museo non potevano aver luogo ; inoltre perchè le commissioni si potesse-

ro riunire nel dopo pranzo , o anche la sera
,
quando il Museo è chiuso , il che

riescirebbe di maggior comodità a' professori che debbono comporle , i quali dal-

le loro altre occupazioni vengono spesso impediti a prestarvisi nella mattina .

In vista di tutte le allegate ragioni essa l' ottenne in Montolivetó ; ma dopo

•verlo fatto a spese della Società Reale accomodare , senza averne né men preso

possesso d' era rimasta priva
,

per essersi tutta quella parte del vasto edilizio di

Montolivetó destinala ad altro uso. Spinta dunque dall' urgenza , si è determinata a

dimandare a S. E. il ministro degli Affari Interni di poter addire a suo uso un ap-

partamento delle case di proprietà della Società suddetta a S. Liguoro , che dal se-

gretario veniva indicato come atto a soddisfare a tntt' i suddetti nostri bisogni. (*)

Con questa occasione il segretario fa noto all' Accademia che presso di Ini vi

sono dne casse di strumenti ed altri oggetti da più anni venuti da Parigi , e rima-

sti senza legale consegna , e senza uso , ed egli chiede all' Accademia che desti-

ni una commissione , comprendendovi il cav. Melloni , che ebbe parte alt' acqnislc>

di tali oggetti, la quale venisse ad aprir le casse, ed a riconoscerne gli oggetti, con-

frontandoli con le Note che se ne hanno
, per indi riporli io un decente armadio e-

spressameule costruito , ed il presidente vi destina i soci cav. Sementini, e D. Gio-

vanni Guarini.

Aggiugnc ancora , che vi sono parecchi strumenti , ed altri oggetti di Sto-

ria naturale appartenenti all' Accademia sparsi qua e là , eh' egli non tialasce-

rà di ritirare dalle mani di coloro che le tengono subito che si avrà il locale

dove riporli.

"VII. Esauriti tutti questi affari da' quali dipende l'ordinamento de' lavori acca-

demici , il socio sig. Capocci ha letto una terza nota sulla Cometa di Biela, che veff-

rà inserita originalmente nel Rendiconto. (**)

(•) S,E. il ministro degli Affari Interni , sig. cav. G. C D.Nicola Santangelo
,
pronto ad ac-

«oglier «empre con impégno ogni richiesta che a lui si faccia in aumento delle scienze, e da contri-

buire al decoro nazionale , si ò compiaciuto . con suo pregevole ufizio del di li aprile di accordi-

le provvisionalmente un tal localo all' Accademia ,
promettendo ancora di commutarglielo iu ap-

pretso io altro più ampio , e meglio condizionato.

(") In seguito di questo articoletto, il suddetto socio un altro oo inytó al segretario perpetuo y

tit li vedrà recato nelle Comunicazioni qui appresto r
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MEMORIE E CO^RMCAZIONI

DE' SOCI ORDINARI E CORRISPONDENTI DELL' ACCADEMIA.

Cotnunicazione del segretario perpetuo indicata nel 7iuin. in. degli Ani preca-

denti .

Riceviamo dall' operosissima Accademia di Berlino il prezioso dono de suoi

Ani del 18AI pubblicati nel 1843 in Ire parti , le quali contengono
,
per ciò che

riguarda Scieuzc matematiche , Fisiche , e Storia ìNalurule .

La parte I"

1. BucH — Sul Produclus Lcptena.

2. Kabsten — Sulle affinila chimiche de' corpi.

3. Macnl's — Suir elatere de" gas mediante il calore.

U. Dove— Induzione elettro-magnetica mediarne il ferro.

5. MuiLER — Sulla struttura del Pcntacrinus caput Módusae^

6. Weiss — Sulla cristallizzazione dcir Euclasia.

7. Link — Sulla struttura della pianta del farro.

8. EnEMBEno — Della vita e diffusione degli Enti microscopici nell' America

meridionaie e settentrionale.

9. LiNDEKAu — Ricerche nuove sulle Nutazioni , ed Aberrazioni osservate

dalla parte polare.

10. CnELLE — Notizie su i rlsultamenli analitici della soluzione Apolloniana

de' problemi delle Tazioni.

1 1 . DiKSEN — Annotazioni sul metodo de massimi e minimi.

12. LEJEtrsE DiniciET — Osservazioni sulla teoria de' numeri co.mplessi

.

Tutte queste Memorie della Parte 1" sono de soci ordinari.

Le parli li" e III" si appartengono a' soci stranieri, e la parte II' eh' è tutta di

F. E. Neumaw , ha per iscopo : La doppia ril'razione della luce in corpi com-

pressi , riscaldali dij^crentcmente , e non cristallizzali.

La parte HI", poi , eh' è del signor

J. G. lIoFFMAN contiene : Una rappresentazione della popolazione, nascila
,

età, e nwrlalilii, che ha avuto luogo ìirgli stati prussiani dal JJ gcnnnjo li>20 fino

al 1834. — E potremmo noi da questo bel lavoro eseguito con molta precisione ed

arte indurci una volta a compilare una volta lo tavole di mortalità pel nostro Regno,

a Cn di regolare i contratti vitalizi, o di assicurazioni per la viia con quella ragio-

nevolezza ed equità che si richiede , e non già procedendo a caso come ora si costuma.

16
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Abbiamo inoltre ricevuto un grosso volume degli Atti del 1842 pubblicato

nel 1844 , che cotilienc le seguenti Memorie dei soci ordinari.

1. Ki'NTU — Su i gruppi naturali delle liliaree nel senso piii esteso .

2. V.BicH — Sul granito o (jncis , specialmente riguardato nella forma ester-

na , che presentano le montagne di questa specie sulla superficie terrestre.

3. Mììller—Pel Brancìiiostoma luhncwn Costa, Amphioxus lanccolalus Yarrel

4. Dove — Del non periodico cambiamento di temperatura sulla superficie

terreste.

f). Enche — Sulla Cometa di Pons.

Si sono pure avuli i fascicoli del Ragguaglio de' lavori accademici dal luglio

1842 al giugno 1844.

Tutti questi invii sono accompagnali da due lettere 1' una del segretario Ehrcn-

hcrq del 15 agosto 18'i3, 1" allra dtl segreiaiio Bócli del IT) agosto 1844|; da che ap-

parisce essere a noi pervenuti dopo ben piìi di un anno e mezzo.

Vi è pure una lettera di ringraziamento segnata dall' Ehrenborg pel n.1 voi. I.

del nostro Rciidiconlo , in dala del 15 agosto 1843 , da che rileviamo non esser

pervenuti a quell'Accademia tutti gli altri numeri posteriormente inviatile, pe' quali

se ne rinnoverà la spedizione insieme alla parte P del voi. V., che sebbene pubbli-

cata da due anni , non 1' è slata mandata .

Cou allra lettera del segretario della classe matematica sig. .T. F. Enke ci ven-

uono inviali , a nome della Commissione dell' Accademia delle Scienze di Berlino

per le Carte celesti, due fogli di tali carte per le ore XIII. e XVI. co'cataloghi del-

le stelle osservate in questa parte del Ciclo.

Finalmente ne' volumi ricevuti erano inseriti due programmi , dell' un de' qua-

li non occorre parlare, perchè ne scorse il termine nel 1845; non sarà però inoppor-

tuno , che vi presenti 1' altro proposto nel luglio 1844 , e sul quale dovrà 1' Accade-

mia pronunziare uell' anno 1847. — Esso è il seguente :

Quaestio quam Acadeiniae Regiae Scientiarum Borussicae Clas-

sis pliysica et mathematica certamini litterario in A. mdcccxlvii. pro-

ponit. Promulgata in coetii sollemni anniversario Leibnitii memoriae

dicalo. D. IV. M. lUL. A. MDCCCXLIV.

y> Comctaruin cerio leiiiporc rcciirrcliiim qmim nostra aetate idcnlidcm maior

» innotfscat numerus , sitmma astronomiae affvrretur utililas , si orbita tmiuscuiitsqne

>• sideris
,
quod nostro tempore detcctum est , omnium perturbalionum ralione habi-

j» la, ila indagaretiir, ut non solum nuo id tempore e.sset revcrsiirum , satis certo inde.

»> posset collidi , sed eltam , ubi hoc scire interest , (piando id stiperioribus sacculis

>> conspeclum csset . Cometam quem illuslr. Fajre, anno MvcccXLiii die xxii. Novem-

>» bris Parisiis dctexit , certo tempore orbitam percurrerc quum ex ca orbitae parte,
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M quam considerare licuit , salis dcmonstralum sii , Classis physica et malhcmalica

» ^cademiae scicntiaium rcgiac Birolintnsis in quacsùotic proponemla id special
,

» ut ad vcrarn huitis comctae orhitam dclevminandam incitcl . Quae quidam disqui-

» silio in hoc cometa minus difficilis videtur quatti in aliis
,
quod

,
quoniatn is qiian-

>» lutn /lite de re indicare tiwic licei, .lupcriorc tempore non conspcclus esl , in no-

» vissitnis quae de co inslilulue stint obscrvalwnibus ucquiescenduin est. Practerea

>• spes est forc , ut eo lemporis spalio quod ad disquisilioncm perp.ciendatn conceditiir

>» exaclac observationum rcducliones lam mature edantur , ut quicunque hoc opus

>« aggredialur
,
possit sibi malcriain ad id pcrftcicudum ncccssariam facile comparare.

« Classis ifjilur poslulal :

» Ut cometae
, quem illustr. Faye anno ittDCCCxtut. Novemhr. xxii detexit

,

» observntioncs quolquot confcrri potuerinl
,
quam accuratissime disquirantur , alqua

>• ex iis vera orbilae dementa perlurbalionuin ralione habila deducantur . Praclerca

>» requiritur , nt calcuhis perturbationum ad pro.rimum cometae redilum
, qui [anno

« MDCCCit futurus esse videtur , speclans ubcrius explicelur alque absolvatur , ita

» quidcm ut inde acslitnari liceat
,

possitne cometa ope acruralae cphemeridis in

» hoc tempus confìciendae rcpcriri : quae eplicmcris ipsci cominenìationi adiunijcnda

>> esl. Potremo exquiranlur causae , ex quibus ccmcla priori Icmpore allam orbilain

» perc^irrissc , vcl futuro tempore pcrcursurus esse videiilur , ut inde acslimari pos-

» sii , utrum poslhnc certis intcrvallis recursurus sii nrcne .

>> Quam (brmam calculi eligere velini , Classis compclitorum arbitrio rcmitlil
;

M sed quo illa ijcncralior , co tjratior crii . In primis vero poslutalur , ut calculi spe-

« cialitcr exponanlvr , neve subsidiorum quae ad ccs exominandos suppelant negli-

» gaturullum. Ila enim de cura et sublililate operi adhibila faclUiuie iudicabitur.

»Traclalns huius argumenli SecretarloAcademiae ante dicm i. Mariti hidcccxlvh

» trasmiltendi suiti. Latina
,
gallica

,
germanica lingua uli licei . Fronti commenta'

» tionis symbolum inseribcndum est addi/a schedala obsignala , eodein symbolo in-

» structa
,
quae inliis eontincat nomen aucloris .

:»Praemium cenlum ducatorum aureorum adiudicabitur mense lulio eiiisdem anni

« in conrcnlti Àcadcminc publico Leibniliano.

L' Accademia di IJerliiio che nel corrente secolo si è dichiarala assai benemeri-

ta dell' Aslroiiomia , creando espressamente una conimissionc per le Carle celesti ,

ed invitando a concorrervi tutte le principali specole astroiioniiclie ,
perfezionando

cosi il Catalogo delle stelle , con giovarsi di que mezzi , che la perfezione maggio-

re dogli strumenti per osservare il Cielo oHVe agli astronomi, ha voluto in questa cir-

costanza ritornare su di un argomento del ([naie essa crasi già resa henemerita nel

passato secolo , pubhlicando nel o\ maggio I77'i- il programma seguente.

Perfezionare i melodi che s' impiegano per calcolare le orbile delle comete dietro

le osservazicni ; dare soprattutto formale generali e rigorose che comprendano la sotti-
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zione del problema di dclcìtninare f oiiila parabolica di una cometa col mezzo di tre

osservazioni ; e farne veder V uso in risolvere questo problema nella maniera la più

semplice e la più esatta.

Al qual problema furono date più risposte , sulle quali 1' Accademia , nel

1776 pronunziò il giudizio di avervi tivvato molto lavoro , e vedute analitiche

assai proj'ondc , ma che gli autori di tali Memorie non le sembravano aver soddisfai'

io allo scovo principale della qtiislione , che era di proccurare agli astronomi de'

mezzi facilie diretti da calcolare le orbite delle comete dietro le osservazioni .

E però differì il premio all' anno 1778 raddoppiandolo . Ed in questa volta, nel

A. <»iu"no il divise ira' primi due lavori ricevuti in risposta a tale argomento.

L' uno del marchese di Condorcet col titolo di ; Saggio sulla teoria delle co-

mete e col molto : Quae an vera sint Dii sciunl
,
quibus est cognilio veri. Nobis ri-

mari illa et cOìiiectura ire 'n occulta tanlurn licct , nec cum fiducia inveniendi , nec

sinc spe la qual sentenza dovrebbe esser la divisa di tante produzioni che a tempi

rostri con sicurezza grandissima si annunziano nelle Scienze Naturali

L' altro apparlenevasi al sig. TempelholT capitano di Artiglieria al servizio del

re di Prussia la cui Memoria col titolo : Saggio sulla soluzione del problema : de-

urtninar l" orbita della cometa con tre osservazioni , avev» la seguente epigrafe

Ovidiana P'^r auras

Ignotae rcgioìiis eunl

altoque sub aetherc fuxis

Jncursant stellis

Et modo sitmma pcliint , modo per decliva viasque

Praecipilcs , spalio terme jjropipre fcruntur

Conferì poi V accessit a due Memorie , che ritrovaronsi appartenere entrambe al-

1 Hennerl illustre discepolo dell" Eulero ,
1' una di esse col titolo — Sul problema

di determinare orbita parabolica di una cometa, era stala già presentala fin dal 1773

con r epigrafe

Dans une ellipse immense achevez votre cours
;

Bcmcnte^i dcscendez prds de l' aslre des jours

L' altra intitolala — Memoria sulla teoria delle Comete, e con 1' epigrafe

Cométes que l' on craint à l' cgard du lonnerre

Ccsscz ì epouvanter Ics pcuplcs de la terre

era slata inviala ali Accademia , dopo il rinnovellamcnto del programma , e quindi

Kiel 1777 .

Mi ho permesso di qui ricordare tulle queste cose per incitamento a' nostri fa-

Jorosi giovani astronomi ad occuparsi del presente programma .
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RELAZIONI ACCADEMICHE

BAPPORTO alla Reale /accademia delle Scienze de socj sig. Marchese Ruffo,

Boivlli e Capone estensore , sopra una memoria Iella in Accademia a' 3. di sellem-

bre i833 , della dilTerenza ne' principi! di Davide Ricardo e Giamballista Say
,

nella valutazione del prezzo naturale delle merci , dell' arcidiacono cav. Luca de

Samuele Cagnazzi , seniore della classe delle Scienze Morali.

Egli è un fatto , che passa tuttodì sotto i nostri occhi , che il Cttaiuolo di

un terreno , allorché non vi perde , ricava da' prodotti di esso ;
1° il salario mag-

giore o minore della fatica sua , e di lutti gli altri , che seco adopera nulla colti-

Tazione ;
2° il proGlto , maggiore o minore , de' capitali , che v' impiega , come

de' concimi , delle semenze , degli strumenti agrarj e di tutte le necessarie antici-

pazioni col fitoino di qoelli fra i testé detti , che si consumano :
3" la mercede

annuale , che paga al proprietario del fondo , la tonale altrimenti si dice affitto o

eslaglio , come nel regno , o fermagc , come dicono i francesi .

Questa comune osservazione ha dato luogo ad Adamo Smith ad inferirne , che

il prezzo naturale di ogni prodotto, ossia lo aggregato di tulle le spese , senza cui

la produzione non si sarebbe fatta , vada naturalmente partito io Ire quantità
;

cioè iu salario della fatica dell' uomo; in profitto dt' capitali occorsivi ; in rendita,

come da lui propriamente si chiama , di icìra . E questa tripartizione ei 1' applica

SUD solo a prodotti agrarj , ma eziandio a quelli della industria manifallrice e

commerciale ; ripetendo dalla terra ciascuna di queste altre industrie almeno le

materie prime , ed avendo anch' esse uopo di capitali .

Il famoso economista inglese David Ricardo , ed in Francia il sig. Tracy haa

creduto , che spingendosi piìi avanti 1 analisi , la detta tripartizione sparisca ; e

che nel senso non si iruovi , se non il salario più o meno largo della fatica dell' uo-

mo ; salario della fatica nel profitto de' capitali , che sono valori aci:umulati con

precedenti fatiche ; salario della fatica nella rendita dì terra
,

per le ragioni , che

riferiremo. Alla qual conclusione si è opposto con lutto il calore il celebre sig.

Say
,

già nostro corrispondente , al quale sono upiti Simondo Sismondi , ed altri

valentuomini.

Per ben procedere in questa quistione la quale , al dir di Ricardo , forma

il priocipul problema della moderna economia politica (*) ; non è la medesima da

confondersi con un'altra atiine, ma diversa , de' l'ondi cioè della ricchezza sociale .

Imperciocché in questa , qua'unque sìa il genere , di cui si tratti , anche quello

che sembri il più lontano dalla natura , si dee convenire , che inQuiscaa coogiuo-

(') Pri'dnm df l' rron. polii. Frrfuet.
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a mente , ma con varie proporzioni , secondo le varie induslrio , la natura , e'I

travaglio dell' uomo . Ad un carico trasmarino nulla si accresce di valore intrinseco

nel luogo del suo smercio
,
per 1' uso delle onde e de' venti, clic gli lian fatto |VaU-

care immensi mari ; ma senza 1' opera di questi agenti naturali , che han cagionato

il trasporto
,
quelle merci non si sarebbero trasportate dal luogo , dove nacquero ,

e dove avevano poco o niun prezzo , a quello , dove son divenute ricchezze . Nel

prezzo di migliaia e migliaia di ducati di un piccol dipinto di RalTaele , il valor

della materia , in che sia stato fatto , e de' colori adoperativi , non vi entra quasi

per nulla ; e nondimeno senza questi materiali quel prezioso lavoro non sarebbe

mai sorlo. Oltreché
,
prendendo la cosa sotto un altro aspetto , le forze corporali

e le forze inlelletiuali dell' uomo , dalle quali dipende il suo travaglio , sono esse

stesse degli agenti naturali , essendo 1' uomo la principale opera della natura.

IMa se generalmente è riconosciuto , che la natura
,
presa in opposizione del-

l' uomo , abbia una gran parte nelle ricchezze umane ; è controverso , s' ella ne ab-

bia una nel loro prezzo naturale.

Il più forte, che si dica dal Ricardo , si riduce a ciò . Suppongasi una popo-

lazione stabilita in un sito nuovo, circondato di vasti terreni disoccupati , e dod

ulti di eguale bontà; ma da distinguersi
,
per cagioa di esempio, in tre classi

,

fertilissima 1' una , fertile 1' altra , men fertile la terza . Finché la popolazione sia

tanta , che i terreni di prima classe bastino alla sua sussistenza , ciascuno ne occu-

perà una parte , nella quale il suo travaglio verrà largamente ricompensalo , senza

nulla pagare per 1' uso della terra . 11 prezzo allora del grano sarà quanto corri-

sponde al valore del travaglio , ed al profitto de' capitali iiupiegalivi per la produ-

zione. La novella popolazione intanto cresce ; e i terreni di prima classe , e già

tutti occupati , non bastano piìi a nudrirla. Ponsi mano a' terreni della seconda , i

quali non cosi fertili, richieggono fatica e spesa maggiore . Questi novelli grani ec-

coli già piìi costosi, ma pertanto necessarj , non potendo la nuova colonia far sen-

za de' secondi. Accresciuto il prezzo di una parte del grano necessario
,
questo ac-

crescimento si comunica naturalmente al grano de' terreni della prima classe ; i cui

cultori cominceranno a godere di un benefizio tulio gratuito
;

per lo quale , ove

sieno richiesti di cedere l' uso delle loro terre , vorranno un emolumento netto per

loro. Di qui 1' origine della occupazione della proprietà , e degli aflìtti per le terre

migliori. Se dalle terre di seconda classe si passi
,
per Io successivo aumento del-

la popolazione , alle terre di terza classe
;

per le stesse cagioni , anche le terre

della seconda diverranno cacaci de' cennali accidenti , e quelle della prima verran-

no vieppiù in prezzo.

Questa e , dice il Ricardo, la origine di quella, che si chiama ivndita di (erra,

'mercede,, affalo , cslaglio, ec. Ora , secondo questa analisi , non e elic, il mar/rjior

prezzo del grano venga dallo afflilo, ma lo affilio aW opposlo viene dal crcsciulo
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prezzo (fé grani (*) Ma pcrcTi?; è cresciuto 11 prezzo de' granì, domandiamo noi al

dolio aulore ? Dovrà «gli di necessilà rispondere , secondo la sua analisi
,
perchè

le terre di prima classe non più bastano , e sono già tulle occupale; perche la fera-

cità massima è in mano di pochi ; ossia perché quel maggior benefizio delia nalura

che prima era di lulti, e perciò non pagato da veruno , divenuto di pochi, costoro

sei fanno pagare . Quindi il lìtio è il prezzo del benefizio maggiore della terra .

Per non incorrere in errori , couvien distinguere fra i doni inesausti della Na-

tura , e quelli , che per non esser tali , sono suscettivi di occupazione . Questi se-

condi divengon materia di prezzo , allorché sono esauriti , ossìa rislrelii fra uu

numero di possessori. Reslan essi nella nalura di doni graluili per costoro , ma di-

vengon materia venale per quelli , cui essi li cedono. I doni al contrario inesausti
,

che ninno ha la necessità di occupare e di comperare, restano sempre tali per tulli.

L' acqua e 1' aria , di cui leste parlavamo , entran nella produzione di quasi

tutte le ricchezze umane ; ma non ammettono alcun prezzo
,
perchè dappertutto

se ne abbonda. Ria fingasi che 1' aria necessaria a far gonfiare le vele de' navigli

potesse occuparsi, ed essere in balia di pochi ( come oggidì il vapore è di que' soli

che il producono ) , la navigazione che ora gratuilamenle si fa sotto il rapporto

dell'aria , diverrebbe per que' pochi una causa delle più ricche vendile e de' più

ricchi ailitli . E senza uscir dalla navigazione , il Re dì Danimarca , non esige egli

una gran rendita per 1' uso delle onde del Sund , che da quel Sovrano si son po-

tute occupare? Similmente in una immensa lena arida , una vena di acqua sor-

gente valerà una gran miniera d' oro
,
per chi abbia la fortuna di possederla esclu-

sivamente. E r aria slessa non si paga per l' allitlo di qualche casino , se il suo

silo abbia il privilegio di averla satutevolissiiua ?

Sembra dunque, che il sistema del sig. Ricardo vacilli per mancanza di

una facile ed ovvia dislinzione fra doni cioè inesausti della Nalura e doni esauri-

bili . La terra coltivabile è della seconda spezie ; ed esaurita eh' ella sìa , ha

un prezzo che si paga a' suoi possessori, come a chi truova per avventura un gros-

so e grezzo diamante si paga un gran prezzo , che tutto si riporta alla Natura.

11 sig. Destutl Tracy è anch' egli entrato in lizza col sig. Say. sostenendo

la opinione del Ricardo , ma senza nominarlo . Tesso egli la serie di molte

proposizioni concatenate , le quali si concedono dal lodalo suo compatriota sino

a questa ; cioè che la terra si possa considerare come una gran macchina , desti-

nata a formare , dalla combinazione e separazione di varj principi > frutti , biade,

erbe ecc. Indi immediatamente soggiugae :

» Nondimeno tratto ( M."" Say ) dalla autorità de' suoi predecessori , eh' egli

» ha spesso corretti e sorpassati , o forse dominato solamente dallo imperio del-

(') Chap. IL pag. 81. Paris 1819.



128
» 1 abito , (orna egli stesso a lasciarsi abbagliare dalle illusione , cfae appieno ba

M distrutta. Egli si ostina a riguardare un podere , conie un bene di natura al tutto

w particolare ; il suo serviilo produttivo come diverso dalla utilità di un arnese

» di uno strumento qualunque , ed il suo aflìtto come diverso dallo interesse di

M un capitale imprestato . Finalmente ei decide assai più formalmente che Smith

>j che (/«//' azione della terra nasce il lucro , cfi essa apporta al suo proprietario.

» Questo sol fatto è la cagione di quanto egli ha di poco esatto in lutto ciò che

» dice sopra i capitali , le rendite , le imposte ec. » Cos\ il Tracy , il quale pro-

sicgue in una , che meglio si direbbe declamazione , che discussione (*).

Dunque tutto lo argomento del nuovo coraentatore del Montesquieu , fe ap_

punto , che la terra , come macchina , non sia diversa dalle altre macchine e da

ogni altro arnese ; che lo aflìtto , il qual si paga per essa , non sia diverso da

quel , che si paga per un ca|)ilale imprestato ; le quali cose tutte derivano dalla

fatica dell" uomo e da" risparmj del suo guadagno.

Ma le differenze sono pili evidenti . 1.1 terreni son macchine sì ma fermale

dalla natura , e da lei gratuilamcnie esposte alla occupazione de' più diligenti e

de più industriosi ; laddove le macchine formate dagli uomini esistono per elTelto

del loro travaglio , e non si soglion dare senza un prezzo. 2° I terreni frutliCcano

per se stessi fino ad nn certo segno, senza la mano dell'uomo ^ come le foreste edi

p ascoli , laddove le macchine degli uomini
,
per porsi in attività, han sempre bi-

sogno delia mano dell' uomo. 3. I terreni e i lor prodotti si presentano essenzial-

mente come dorii delia natura; le macchine e i lor prodotti come figli del travaglio

umano , e del prezzo dato per esso.

Se dalie nubi scendessero de" telai belli e fatti per tesser calze e cose simili ,

ma in copia ristretta ; non ne caverebbe un buon lucro chiunque ne avesse io mano

uno ? E tal lucro sarebbe da riferirsi al travaglio del possessore , come pretende

il sig. Tracy , o piuttosto all' azione della macchina ed alla sorte di averne una ,

come il sig. Say dice ?

Quel , che si dice delle terre coltivabili , si fa più chiaro nelle foreste , che

danno a' possessori , come in Norvegia , il grande utile de' preziosi alberi , che

vi si tagliano da' mercatanti meridionali ; nei laghi pescosi occupali da' privali ,

ecc. , dove la natura fa quasi tutto. In tulle siffatte cose il profitto supera di

gran lunga la spesa , che vi s' impiega , e quel che supera è un dono gratuito della

stessa natura , che rende a que soli , che se ne sono impadroniti.

Le macchine arlifiziali a buon conto vi menano in ultima analisi al travaglio

dell'uomo , come a lor principio, il qual travaglio o è stato o deve essere pagalo.

Le roncchinc naturali vi menano alla liberalità della natura , e se il passaggio da un

CJ Commenlaire sur Monlesquieu , eh. XIV , liv, pag. 314,
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primo occupante ad un secondo o aJ un Icrzo si faccia , niuilianlc un prezzo , non

lascia di esser questo un accidente , clic non distrugge il principio della cosa.

Nelle scienze si cercano i principj.

Questo è il canapo di battaglia , nel quale il nostro benemerito seniore, il sig.

cav. Cagnazzi , è entrato anch' egli con una egregia memoria , della cui disamioa

ci si è dato 1 onore. Ed avendo ìnì tessuta la storia della quislionc fui dal suo co-

niiociamenlo , ha preso a sostenere
,
per una nuova via , la dottrina del Ricardo.

La parte esegetica è pienissima
,
qual si doveva aspettare da un valentuomo ,

che professa , son già tanti anni , e con tanto plauso da parte de' nostri e degli

stranieri , la scienza intorno a cui siamo . La sposizioiic delle opinioni , che en-

trano nella controversia , e degli aneddoti che le accompagnano , colla inserzione

de precipui tratti degli scrittori , che produce in iscena , ha tutti i caratteri di un

accuratissimo tratto di storia filosofica , nella quale staa bene le citazioni e le in-

serzioni.

Nella parte critica il dolio scrittore è ricorso ad un argomento nuovo , non

maneggiato da coloro , di cui ha sposale le opinioni , cioè oc dal Uioardo , né

dal Tracy.

iSc fi riesca di provare ( ha egli detto ) che lo acquisto delle terre sia dovuto

al travaglio , regolarmente parlando-, avremo allora provalo che tulle le merci trag-

gono il lor prezzo naturale dal travaglio Ma lo acquisto delle terre, os-

sia la prcpiìctà fondiaria, come ogni altra proprietà , riconosce per sua legittima

origine il travaglio. Dunque tutte le merci traggono il loro naturai prezzo dal tra-

vaglio , ce. La minore di quesio argomento vien diniosliata ampiamente dal no-

stro socio , colla celebre teoria di Giovanni Locke , nel suo famoso trattalo Del

jotrr/»io cni/c , e coir autorità di tutti i più famosi pubblicisti, diesi son meglio

profondati nella origine della proprietà.

"Vuoisi confessare
, che questo argomento è lutto nuovo nella quistione , ed

apre un largo campo a novelle meditazioni sulla medesima. Il mezzo termine,

che lo anima, è il legittimo aci|UÌsto delle terre; ma questo ac |uislo , se uon

e' inganniamo , è alieno dalla quisiione. Non è 1' acquieto , ne il legittimo acqui-

sto , che rende utile la terra , ma la sua naturai costituzione , la sua forza vegeta-

tiva , che lutla viene dalla natura; e la sua mera e pura detenzione. In mano di

qualunque essa si Iriiovi, e comunque g'i sia pervenuta , sia un acquistalore legit-

timo , sia un predone, sia il legiilirao acquisto per causa onerosa , sìa per gra-

tuita
, sempre fluiterà a chi la tiene. I?enché oggidì nello stalo attuale delle cose

uon si coiioscan tene senza proprietà , né proprietà senza prezzo , ne prezzo cha

non sia figlio df Ila fatica
;

pure per eccezione , ed in Russia e nell' .Vraerica set-

tentrionale , si dan terre gratuite a chi ne vuole. Né queste frullificaDO meno ai

lor possessori , che le comperale a' loro comperatori .

17
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l.o stesso fatto, dio la terra oggiJ'\ non si vuole acquistare se non col

|->ro7.7.o ritrailo dalla fatica , ci rimena a dover dire die la lena abbia di por se

un nidore comiiiereialc : ninno essendo, che voglia dare il valore della sua fatica,

per una cosa senza valore . 1> se la terra ha un valore
,
giustamenlc ninno è clic

])Osscdei;dola , i;e ceda 1' uso , senza averne in contraccambio una reodita ; e la

lendiia , die se ne paga , fa jiiìi cari i prodotti , che se ne traggono.

llgualnieiile non lascia di ritrarre il |irez/.o della terra da se occupata un in-

giusto occu[)aiore , che niente vi abbia speso in occuparla la prima volta; e non

lascerebbero di ricavamelo ([nei che la possedessero in virtù d' istituzioni so-

ciali diverse , come nella ipolesi di una repubblica , dove fosse slaluilo , che

(i£;ni dieci, venti anni, le terre slate di alcuni proprietarj dovessero passare in altre

mani , e si dovessero sorteggiare fra quelli , che non ne abbiano . Siuiilmenlo

nella ipolesi di un paese , dove le terre fossero passate da primitivi occupa-

tori , che nulla vi spesero, a" loro credi , escluso ogni commeFcio di esse . Dun-^

que la natura , acni le istituzioni sociali sono accidentali dà un prezzo alle terre,

semplicemente perché produttive di frutto, e perchè non tanle , che ognuno ne

possa avere a sua voglia. E questo fa che la rendila della terra vada annoverata

tra gli clementi naturali del piezzo delle cose , indipeodeulemeate dalla fatica

dell' uomo . Il solo fatto del naturai possesso delle terre , non la loro proprietà le-

gale , è quello , che entra nella quislione; e tutto 1' altro è da essa estraneo . Per

risolversi essenzialmente in valore di fatica il prezzo di una cosa , uopo è che

la fatica abbia formata la cosa , come una dipintura, una statua.

Questo è quel, che ci pare , sul merito della questione . Ma la Economia po-

litica e una scienza ancor giovane; ed è ben piccolo tempo, che ha meritalo 1' onore

di entrare in ischiera colle filosofiche discipline. 11 .Cnhle il primo 1' ha ricevuta

nella storia della filosofia . Sotto questo riguardo giova quindi far diligente tesoro

di lult' i pensamenti , ancorché discetlabili , de grandi uomini , che la coltivano,

lasciando , che il tempo ne scopra con sicurezza il vero o il falso.

Siamo quindi di parere, che la njeraoria del sig. Arcidiacono cav. Cagoazzi

meriti di entrare
,
per questa via , a far parte degli atti della nostra Accade-

mia ; e possiamo assicurare , che la sua inlenzione in farla sia stata questa ap-

punto , di gettare in mezzo una nuova idea ,
per farla obbietto delle discussiooi

de' dotti.
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TORNATA. DEL 21 APRILE 1816

Sunto degli Aui accademici pel suddetto giorno.

Inlcrvicnc alla tornala il vice presidente sbendale interino della Società Reale

Borbonica , dovendosi procedere alla nomina di due soci corrisponJeuli , de qua-

li sarà dello iu appresso.

Dopo la lelUira de{;li Atti della preeodcnle tornala il segretario presenta al-

l'Accademia alcuni arlieoìi per la regolare slamjia del voi. VI. degli Ani , che ri-

mangono opprovali.E di essi non sarà fuori proposilo di (\u\ recar quelli che potran-

no interessare la conoscenza del pubblico, e sono: 1. Che sarà in appresso regolar-

tnrolc pubblicato un volume di Atti di biennio in biennio; di tal che quello di cui ù

stalo accennalo precedentemente , a pag. 119 venendo pubblicato nel giugno l8'iH
,

il seguente cadrà nel giugno 1850; e cosi in appresso. 2. Che le Memorie saranno di-

vise secondo le classi in cui e liparlila 1' AccadeM)i:i , cioè I. clcl/e Mnlemaliche
,

li. lìdie Scciizc tisicìic e della Storia Nalurule , 111. delti: Scienze Monili ; e sa-

ranno ordinale per ciascuna classe secondo la data di approvazione dell'Accademia;

inoltre, che ciascuna pubblicazione di lavori di classe avrà una paginazione separa-

ta , arfinchè si potesse al tendere conlemporancamenle a pubblicar le Memorie delle

tre classi. Per la parie tipografica poi , e pe' rami vi sarà adoprata tutta quell'atten-

zione, che conviene, onde rendere i nostri volumi di Atti i.i nulla inferiori a quelli

che pubblicaiisi dalie più cospicue Accadcniie di Europa .

Si stabilisce di dar comunicazione a S. E. il Ministro degli Affari Interni del-

le risoluiioui prese dall' Accademia perla slampa del voi. VI. degli Alti , aflinchò

possa ('are gli ordini cirrispondenli per eseguirla.

E siate anche stabilito , che quando dallo spoglio de' M.SS. del Cavoliiii , del

quale si stanno occupando i soci Sangiovanni e delle Chiaje, si vedrà cosa ne risnl-

li , da potersi luttora pubblicare, con decoro dell' Accademia, del nome napoletano,

e della memoria dell' illustre fu nostro socio , se uè eoinporranno delle parli di se-

guilo al voi. VI. degli Ani.

Idue suddetti soci fauno sperare all' Accademia la loro relazione per la prima

tornata del xe^nentc giugno.

Per tal modo I Accademia si verrà a liberare Ji tulio quel materiale, che per

tanti anni è rimasto dimenticato, e potrà con buon successo dar opera a nuovi lavori.

Si sono anche lette diverse Ictlere ministeriali di approvazione a rajiporli fat-

ti dall' Accaden.ia per la regolare condotta de' suoi lavori in avvenire .

Da gran itmpo .si era appuntala Iu nomina de' soci corrispondenti D. 'Vincenzo

Moreno giudice tltl tribunale civile, e professore sostituto con futura nella calledra

di Economia politica nella R. U. degli Sludi
,
per la classe di Scieuze Morali , eJ
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il prof. Barnaba Tortolini per corrispondente estero in Roma
,

per quella di Male-

maticlic ,
pc' quali erano slati già adempiti tulli gli alti che lo Statuto ed i Reali

Rescritli dimandano . Una lai nomina era slata
,
per altre occupazioni dell' Acca-

demia differita . Finalmente in questa tornala essendosi venuto al bussolo , con

25 soci presentì , compreso il piesideule generale , ha oltenulo 21 voli affermativi

il Moreno , ed è slato all' unaniniilh nominato il prof. Tortolini.

Dopo ciò il nostro presidente , sperando che nella ventura tornata 1' Accade-

mia si trovasse più libera da altri affari riguardanti il suo riordinamento , e quindi

si potesse dar luogo a qualche lettura di memorie , ne ha interrogati i soci , allin-

chè si potessero le IMeuioric , a norma de" nostri stabilimenti
, passare al consiglio

degli anziani
,
per indi leggersi in quella tornala ; ed il segretario ha risposto es-

sergliene stata già consegnata una dal socio cav. Melloni riguardante alcune Con.'J!^

dcrazioìii analiùcìic intorno alle tre Memorie pxibblicalc ultimamente dal Faredaj sul-

la viagvetiizazioiic della luce, e sulla massima parte de corpi ponderabili , che potrà

però leggersi nella tornata prossima ventura .

Le ha pur fatto conoscere , che a dellnilivamente terminare tutti gli affari cor-

renti della nostra Accademia vi rimaneva a risolvere 1' occorrente circa i lavori falli

per le acque termali d' Ischia, e circa la pubblicazione del vol.V, parte ii', la quale

non può effettuarsi se prima l'Accademia non pronunzierà il suo avviso su di alcu-

ne osservazioni ch'egli dovrà proporle. Il che non tralascerà di eseguire nella pros-

sima tornata .

LIBRI PRESENTATI E CORRISPONDENZA PER ESSI.

1. Atlante cENEnALt eseguito a pennello sopra pietra dal sig. Benedetto Mar-

folla vfiziale del Reale Ufizio topografico , con un metodo di sua escogitazione, atte-

nendosi alla proiezione ed alle scale delle corrispondenti carte eseguile in Parigi dal

distinto gcograjo Bruii .

Le 16. carte finora pubblicate, sono le seguenti

1 . Carta generale del Mondo conosciuto dagli antichi.

2. Descrizione del Globo in due emisferi , nella cfualc sono indicate tulle le sco-

perte finora fatte.

3. Carta generale di Europa-

A. Carta generale di Asia.

5. Carla generale di Africa.

6. Carta generale dell' America settentrionale,

7. Carla generale dell'America meridionale.

8. Carta generale dell. Oceania.

9. Carta generale del Polo Artico.
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10. Carta (jeneraìe iclT Anlarllca.

A 1 . Carla generale dell' Italia, e delle provincie Austriache suW Adriatico.

12. Regno delle due Sicilie.

13. Regni di Spagna e Portogallo, e Rqmbhlica di Andorra.

14. Egitto ed Arabia Pctrea.

I 5. Regno unito della Gran Brettagna , e dell' Irlanda .

1G. Regni di Olanda e del Belgio, e Gran Ducato di Luxemburg.

II sig. Marzolla accompagna il suo dono all' Accademia con una rispettosa let-

tera, nella quale dà conio della specie di tal suo lavoro , degli originali clic ha tenu-

ti presenti , e delle aggiunzioni marginali in ciascuna tavola riguardanti le più es-

senziali notizie statistiche, e di Geografia fisica e politica.

L' Accademia ha con piacere ammirala la perfezione del lavoro del Marzolla
,

da non farci più desiderare in lai genere nulla dallo straniero ; ed è rimasta anche

compiaciuta dell' idea eh' egli ha avuta di aggiugnere a margine di ciascuna tavola

tulle le notizie più essenziali di cui sopra e stalo accennalo.

II. Sl'LLE ALTEBAZIONI PATOLOGICHE DELLE ARTERIE, del Dott. VotVì profcSSOrC

di Clinica Chirurgica e Terapia iicll' inipcrinlc e reale Università di Pavia.

L' autore dirige questo suo dono all'Accademia con lettera in cui non tralascia

d' indicare la non lieve fatica sostennta , e la non piccola spesa per la slampa che

ne ha elegantemente fatta , e con belle e distinte tavole , in un voi. in 4". gr.

Del pregio e della utilità di questo impoilanle lavoro sarà detto altra volta, do-

poché T avranno scorso i nostri distinti soci cav. Santoro, delle Chiaje, e Lanza, che

lianoo con premura richiesta una tale opera per leggerla .

III. Sulle Tanacetee , dissertazione del dottor Carlo Errico Schultz bipontino
,

io 4°. ed in tedesco.

IV. Sulle cellule delle fibre SPinM.i, dissertazione del dott .Corda, di Praga,

I due precedenti opuscoli sono stati inviali da loro autori ali Accademia per

mezzo del s\^. Alberto Bracht capitano al servizio dell' Imperatore d' Austria distin-

to cultore della Botanica , ascritto a più di un' Accademia , e stabilito in Milano.

Vi era anche uu pari dono pel nostro socio cav.Gussone, cui e stalo consegnalo.

L' Accademia ha con dispiacere osservato che uu tale iovio , sebbene spedito-

gli da Milano, le sia pervenuto col rilardo di un anno .

V. Appendice du //ire i;i/iVu/t Decouvertes dans la Troade
,
piélió en 1840.

far A.F. Maudvit —Dissertation suri' cmploi de l airuin a défaul du fcr. — Dcj'ense

de Lechevalicr, et du comte Choiscul-Gouffter, eie. par A.F. Mauduit.

\Ì.Erreurs Ires graves signalccs oomme existant dcnis toules Ics Iraduclions d Ilo-

tnere
,
par A. F. Mauduit.

Il sig. Mauduit nella lettera con la quale ha accompagnato questo suo dono al-

l' Accademia nostra
,
parlando dell' Appendice ec. , ricorda di averle nel 1840
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mandala 1' opera principale intitolata : Découv'erles dans la Tronde ; ma di un tale

invio non apparisce vestigio alcuno presso V Accademia , la quale è doleute di esser

rimasta priva di un opera s\ pregevole.

Lo stesso autore avendo avuta la compiacenza di acchiudere nell' islesso plico

diretto al segretario perpetuo gli opuscoli medesimi indicati nel n°. V. stampali

separatamente in 8°.
,
questi sono stali distribuiti a' soci.

Yll. Versione qrrca de classici indiani pubblicala per cura del cav. Giorgio K.

Tippaldi, Efore delia Biblioteca Reale di S. M. Ellenica, voi. I.

È questo un ut il lavoro intrapreso dal sig. Tippaldi , clic per ora lia messo a

conoscenza de'dolli le opere di scrittori indiani che voggonsi indicate nel frontispi-

zio del volume, che recheremo dal greco in Ialino nel snguente modo :

Demelrii Galani, Àlhenicnsis, Lidicamm Inlerprelnlionum Prodromus , comple-

ctens Batkicu.iiìe IÌegis Mornm dcscriplioncs, Scnienlinrum collcclioncs, ylllcrjorias;

cjusdcm Monila , sive De mundanarum rerum vnnilalc, Syllogem Pulitieorum, Oeco-

nomicorum et Elhicomm ex divcrsisPoctis: Sjnacei Compcndiwn Gnomicorum ci Eihi'

coruni : alone Z.WjyyJTin P.iyniT.inAZA Allegorica, Paradirjmalica , et Omacoma-

lica ( simililudincm sigiiificanlia ) . — EJila snniln Ioannis Dama , studio autcm et

cura CI. C. Typaldi Jnspecloris puLlicac et pracslnnliss. Bibliolhecae , atipie Biblio-

thccarii CI. jpostolidi Cosmcti. — Jihenis , Ex Typoijrapliia Nicolai Aiujelidi Via

Mercurii propc Capnicaream .

"WW. Eapporto letto al Reale Istituto d' Incoraggiamento alle Seleme Natiirnli

dal suo segretario della corrispondenza cav. Francesco Cantarelli , su la solenne

mostra de Saggi delle arti e della industria napolitana dell' anno i838, Nap. in '/*.

Altro simile per 1' anno 1840.

Altro simile per l'anno 1844.

Biflcfsioni ccononiico-commereiali , Memoria dello stesso , in 4'

Su' brevetti d' invenzione , Memoria delio stesso , in 4°.

W.Soijra r entiazione di una curva del sesto ordine che s incontra in tin proble-

ma riguardante l ellisse , opuscolcllo del prof. Torloliiii di Roma ,
esirallo dalla

Raccolta scientifica n. (3. Ann. II.

X. Cinnue <i|iuscoli del sig.Millon prof, di Chimica al Vid de Grnce , e sono :

1. Rerlicrelies de Cluoiic Minerale el organitjue. P.tris 184l m 8'.

2. Rechenhe.i sur l'Acide Nitriiptc. Paris Ì8Ì2 in 8°.

3. De I action de l acide iiilriijue sur l olci,ol, el de letlier nilriijur 1843 in 8".

4. Meinvires sue Ics combinaisons uxyqénées du C/dure , in 8"

.

'

5. Mcmoire sur l acide judiijuc libre el combine , in 8°

XI. Il icrzo Bnllellino delle tornate dell Ltslitulo naJonnle per In jiromozioiu

delle Scienze di fTashington. feb. 1842 a feb. 1845. fVusliin.il.i l84ò ii 8".

XII. Notizie biografiche del cav. Martino de Mandi
,

puolilicaic Uu Giiiteppé
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Bandiera in Palermo nel correlile anno , all' occasione di avere il da Mandi dimo-

ralo in Palermo per alcun lerapo
,, come medico cousulenle di S M. 1 Imperalrice di

tulle le Russie.

XIII. Memorie della Sociflà aviaria di Boloijna , i fase. 4 , 5, C del voi. II.

e 1 e 2 del HI. presentali dal nostro socio cav. de Luca.

XIV. L' Ateneo — Giornale di Medicina e Chirurgia , clic pubblicasi da no-

slri professori Folioea ,de Giulio , de ciurlino , Casilei, Ciccone, i fascicoli 1, 2, 3

del 1° anno.

XV. Proemio al nuovo organo delle Scienze dell' Umanità , di Benedetto Ca-

stiglia
,
pubblicato io Palermo fin dal 1841, in 8°.
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TORNx\TA DEL 28 APRILE 18i6

Sunto degli Atti accademici di tal giorno,

Lej;gonsi dal segretario gli Alti della precedente tornala su cui non cade osser-

vazione di alcun socio .

Dopo ciò Irovanilosi da gran tempo terminata la stampa della parte li. del

Tol. M" degli Atti della nostra Accademia , che solamente per la mancanza di alcu-

na tavole non si era pubblicata , il segretario perpetuo ba presentato all' Accade-

mia un tal volume per le regolari disposizioni della pubblicazione , e per chiedere

r avviso di essa su talune irregolarità commesse nell'esecuzione della stampa
,
prin-

cipalmente nell'ordine delle materie ; e 1' Accademia avendo provveduto a queste

cose , ne sarà di breve falla la pubblicazione , e ne saranno distribuiti gli esem-

plari nel modo come si è praticato per Y addietro.

Aveva r Accademia , fin dal 1824 intrapreso un lavoro compitissimo suU' i-

sola d' Ischia , che di grande utilità sarebbe riuscito alla Medicina
,
pe' rimcdii

naturali che a dovizia trovansi in essa, alti a guarire morbi inveterali, e refrattari

a farmachi i più possenti ; e che insiemcmenle sarebbe riescilo a' naturali di quel-

1 isola di gran vantaggio , e di non poco decoro alla nostra Accademia . Questa a-

TBva adoprali tuli' i mezzi che erano in suo potere , e che dal Governo le erano sta-

ti largamente accordali, per render perfetto un lavoro si importante. Ninna delle cose

che il potevano riguardare era siala omessa . Una commissione di distinti soci si

era più volle condotta a dimorare ncU' isola ne' tempi proprii agli sperimenti che

si era .«itabilito fare, ed una per una erano stale quelle acque ripetutamente analizza-

te
; e si era ancora sperimenlato a quali malattie ricscissero più vantaggiose , e co-

me amminislrarvt'le, a quali altre nocive, e da assolutamente proscriverle ; il qnal

difello di conoscenza era quello che aveva per 1' addietro cagionato qualche discredi-

to dell' uso di ta'i acque , inconveniente , che non ancora ha cessalo di aver luogo .

Si erano falle delle escursioni
,
per osservare gli altri prodotti naturali dell' Isola, a

so n' erano descritte le piante non ancora osservate , le rocce , ed i minerali . Né si

erano tampoco trascurate osservazioni meteorologiche le più accurate . Finalmenta

se n' era preparala una compiuta descrizione topografica , eseguendone a grande sca-

la le carte qui appresso indicale.

CAI\TE TOPOGRAFICHE DELt' ISOtA d' IsCUIA.

1
. Carla generale dell' Isola d' Ischia , nella quale seno distinlaritente segnaU

* luoghi delle 43 xorgenti di acque termali e fitmajuoli , che in essa sono.

2. La sussa in più fogli ed a grande scala.

3. JLe carte topografiche di diversi siti delle principali acque termali.
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L' Accademia era siala ripetute volle occupata in scniirc le relazioni che le si

prescntavapo «li (|uanlo si era operalo , nò ave\a mancalo d' insistere perchè la cosa

si portasse una volta al termine doNulo. Si erano anche
,
per dir lutto , impiegali a

quest' oggetto al di Ih di due. GOOO.

Ma quando i lavori combinati ove molte persone concorrono si prolungano ol-

tre il dovere , u' è forza che vengano disturbali , e clic ne risulti 1 abbandono .

lia morte del socio Covelli avvenuta nel dì 1G dicembre 1829. produsse il primo

sconcio, che si perdessero tulle le analisi di acque da costui falle ; e lo slesso pure

avvenne di più recente data per la morte dell' altro socio Lanccllolti . Final-

menle mancalo il commendator Monticelli , che come segretario perpetuo dell' Ac-

cademia rannodava i lavori di tulli non sonosi piìi rinvenuti que' materiali bota-

nici , mineralogici , e di altre osservazioni fatte in quell' isola per tanto tempo , e

con tanta solennità . Sicché appena è riuscito raccogliere dalle cure , occupazioni
,

e spese sellerie 13 delle carie topografiche sopraddette , e le analisi chimiche delle

cinque acque seguenti , fatte dal socio Guarini , cioè dell" acqua della Rita , del

Cajjilello, di Francesco I. ( Pacione ), di S. Resliluta , e del Cappone .

11 segretario perpetuo ha reso conio ali" Accademia di tulle queste circostan-

7.e, e r ha minutamente informala del passalo, pregandola a deliberare definitivamea-

te su questo articolo ; ed essa dopo varie discussioni , dolente al maggior segno per

cder perdute tante utili fatiche, e svanito un oggetto di sue cure , dal quale spera-

va trarre decoro e vantaggio pel nostro paese, si e veduta costretta a risolvere , che

si conservassero in Archivio dell'Accademia i frammenti, per cos'i dire, di ben venti

anni e più di sue occupazioni , sperando che possa altra volta e con più fausti au-

spici per la buona riescila ripigliare un tal lavoro.

Dopo tutte le anzidette cose il presidente ha invitato il cav. ISlelloni a leggere

la sua Memoria , già indicala nella precedente tornala.

Egli ne ha Iella la sola I'. parte, serbando la U^ per la toroala prossima ven-

tura , che sarà la prima del mese di giugno.

18
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1,1I5R1 PRESENTATI.

'ì .Notizie sulle Ossa fossili degli animali mammiferi rinvenute sepolte nel monte

Zoppega , del Doli. F. 0. Scorlegagoa , Vicenza 1844 , in 4°.

2. 5i/)' Ics nummulites, Icllt-c a M"". le prof. Alcide d' Orbigny de Paris, par le

DoU. E. IL Scorlegagoa de Lonigo, memore de plusicurs Sociclés savanles , Pa-

doue 18AG. in 8°.

3. Relazione de ristauri intrapresi alla gran guglia del Duomo di Milano ncl-

l' anno i844 , ed ultimati nella primavera del corrente 1845 , secondo il progetto
,

r con la direzione del conte Ambrogio Nova — Milano 1845.

4. Due memorie di Meccanica razionale del prof. Borsetti di Lucca, opusco-

letto in 8°.

5. Notizie su i conduttori elettrici , lettera del prof. Elice al suo collega Majoc-

clii , opuscolello in 8° — Ed un foglietto volante di altra leltera dello stesso Elice

al dott. cav. Foppiani , riguardante il medesimo argomento dell'enuncialo opu-

scolo .

(
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CORRISPOINDEI>Z,i

La Reale Accademia delle Scienze di Lettere ed Arti di MoJcna'ci ha diretto U

seguente

P R G R A M ISI A

pel concorso a sei premj di onore dell anno i846.

» L' inopinato luUuosissirao avvenimento , da cui sono stali colpiti i SiuldilL

Estensi col rimaner privi nel 21 del p.p. mese {rjcnnnjo) deiroltimo loro Sicnoue e

Padre amorosissimo, essendosi fatto profondamente sentire anche a questa R.\i;oa-

dcmia tanto da Lui protetta e beneficata, ha fatto sin qui differire la consueta pub-

blicazione del Programma pel Concorso a' premi d' onore nel corrente anno IS-VO.

Poco prima del funesto caso la Direzione centrale dell' Accademia aveva già condono

a compimeoto le varie e delicate operazioni riguardanti la regolare ammissione del-

le produzioni inviate al Concorso dell'anno I8A5 ; ma rispetto alle altre
,
più de-

licate ancora , concernenti 1' aggiudicazione de' premj pel Concorso dell'anno ISVV,

per non sorpassare le proprie attribuzioni , le conveniva implorare un Sovrano prov-

vedimento . Ora questo si è spiegato cosi generosamente da convincere 1' Accade-

mia , che le continuano nel Regnante Principe cosi la proiezione come i favori del-

l' augusto suo Predecessore ; loccbè vedrassi in parie qui appresso , e più ancora

si renderà manifesto dall' Allo dell' anzidetta aggiudicazione , che sarà quanto pri-

ma fatto conoscere colla stampa . Frattanto la medesima Direzione centrale soddisfa

col mezzo del sottoscritto il debito di pubblicare i Temi morali-politici divisali del

corrente anno , rammentando di nuovo a lume ed a norma di coloro che intendono

di aspirare a questo Concorso , che i predetti preraj d' onore , distinti in tre clas-

si , delle quali ognuna due ne comprende , consistono : per la classa P nella som-

ma d'italiane lire 1200 , da ripartirsi egualmente agli Autori di quelle due dram-

matiche composizioni d' indole e di argomento qualsivoglia , ma per altro acconcu

alla pubblica rappresentazione nello stato attuale del Teatro , le quali avranno inti-

glio soddisfatto alle condizioni qui sotto additale
;
per la classe 2' uella somma d' i-

taliane lire 1000 , da ripartirsi egualmente agli Autori di due Memorie o Disseria-

zioni sopra Temi morali-politici previamente proposti dall' Accademia con pubbli-

co Programma e dalla medesima riconosciuti meritevoli di corona ; e per la classe

3" nella somma d' italiane lire 800 , da ripartirsi egualmente a due tra gì' iuvenlo-

ri di qualche nuovo e vantaggioso metodo di Agricoltura , debitamente dichiarnti)

,

• di qualche utile perfezionamento di una qualsiesi Arte propriamenle della.

Tali Temi sono :



I.

Se sieno a pofezionarsi , in ordine al ben essere delle famiglie e delle socie-

tà , i metodi d' insegnamenlo che riducono a tnininii icrmini possibili il corso degli

siudj classici e delle altre scienze , ovvero quelli che si tengono svile ormo dei no-

stri maggiori.

II.

Delle corporazioni d' arti e mestieri considerate in ordine ad un sodo rista-

bilitnento della sociale gerarchia , ed all' influsso che potrebbero esercitare nel mo-

derare gli effetti della libera concorrenza, senza nuocere allo sviluppo regolare del-

V industria , e senza favorire il monopolio.

Per un tratto poi ulteriore di Sovrana munificenza , tcncleule ad ottenere

sempre meglio lo scopo di questa provida Istituzione , l'A. R. di FRANCESCO V-

lia determinalo , che , nella contingenza di questo Concorso e colle medesime

condizioni , sia riproposto pel conseguimento del premio i! Tema , che non io

riportò nel Concorso dell' anno 1844, e che fu così enunciato :

Necessità di sostenere la patria potestà , così per t ordine della famiglia co-

me per entello della sociclà,,

11 Concorso è aperto ai Dotti italiani ed esteri , riguardo ai prcmj della 1*

e della 2^ classe : ma riguardo a' prcmj della 3" classe viene limilalo a' Suddi-

ti Estensi; ben inteso che i nuovi melodi di Agricoltura che si avessero da pro-

durre sieno sempre applitnbili all'Agricoltura praticala negli Estensi Doniinj .

Tanto gli scritti riguardanti alla classe 1^ di premj
,
quanto quelli appar-

tenenti alla 2^ debbono essere inedili e presentarsi anonimi , ma contrassegna-

li da un' epigrafe , che sarà accompagnala da una scheda o lellcra suggellata, fuo-

ri della quale sarà ripetuta 1 epigrafe slessa , e dentro sarà indicalo il nome
,

il cognome e il domicilio dell' Autore ; dovendosi poi anche evitare negli scrit-

ti medesimi qualunque indizio che possa farne conoscere l' Autore stosso .

Gli scritti spellami a' prentj della classe 1^ debbono essere in lingua ila-

liana , ma quelli delle altre due possono essere anche nella latina.

Tutti c;li scritti prodotti al Concorso dovranno essere chiaraniunle leggibi-

li , e pervenire a Modena franchi di porto al piìi lardi entro il oi. del mese

di dicembre del correrne anno 184G ( termine di rigore ) col seguente indiriz-

zo : ^lll Eccellenza del Ministro di Pubblica Jslruziunc degli E.^tcnsi Domi»] ,
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Prcsidcnlc perpetuo della R. Accademia di Scienze , Lettere ed Arti di Modena .

Gli Agricoltori e gli Artisti , die iiitenJoDO di aspirare al Concorso , do-

vranno avere entro il predetto termine presentato : quanto agli Agricoltori , la

descrizione succinta ma esatta del loro ritrovato , con indicazione del luogo a

cui avesse a riferirsi , aflìiichc l' Accademia possa poi procedere alle verili;a-

zioni che fossero del caso ; e quanto agli Artisti , i loro lavori nel luogo che

verrà designato dall'Accademia per esaminarli e quindi giudicarli. Si gli uni co-

me gli altri , amando rimanere occulti , non avrebbero che a regolarsi in modo
consimile a quello de" concorrenti a' premj delle altre due classi.

I componimenti presentati al Concorso saranno immediatamente consegnali col

più rigoroso secreto alle rispettive Deputazioni scelte a giudicarli , avvertendo
,

particolarmente per le composizioni drammatiche , essere imposto a" Giudici di non

dare il voto se non a quelle che pienamente soddisfacciano al/c esigenze del buon

(justo e della sana morale, evitando fi a gli altri lo scoglio frequente nella trage-

die e ne drammi scrj d' ingenerare negli animi avversione o dispregio delle più ri-

spcttaùili Aulorità.

Le schede delle produzioni riconosciute meritevoli di premio saranno colle do-

vute formalità subito aperte , e le altre nellislante saranno date alle fiamme ; e gli

scritti non premiati saranno deposti nell' Archivio dell' Accademia a giusliCcazlono

de' preferiti giudizj.

1 componimenti premiali saranno ben tosto impressi a spese dell' .\ccademia ,

la quale ne presenterà di un conveniente numero di esemplari gli Autori ; e questo

onor della slampa potrà eziandio esser conferito a' componimenti riconosciuti meri-

tevoli dell' accessit
,
sempre che gli Autori vi acconsentano .

L' Accademia Reale delle Scienze di IJerlino inviò pure alla nostra il sc-

gnente programma (in dall'agosto 18'i5, ma che non ci è pervenuto prima di

ora , che però ci atlrcltiamo a pubblicarlo.

Quaestio qiiam Academìae Regiae Scientiarum Bonissicae Clas-

sis physica et mathematica ccrtamini litterario in a. MncccxLvir. jìro-

ponit, promulgata io conventu soUemni anniversario Leibnitii menioriae

dicalo D. tu. M. JUL. A. MDCCCXLV. cx pecunia a Cothenio legata insti-

tuedis certaminibus litterariis ad Agricnlturam, Oeconomiam et Hono-

rum cultum pertinentibus.

Academia regia Scientiarum postulai » Ut Linum usitalissimum et pracsertim
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V eivs libri fibrac per varios incrementi status anolomice ciplorentiir eiusque in sin-

» gulis qvibusque stadiis bonilas aestimetur , siinul ut inquiratur in chemicas el mc-

3» chanicas mutationcs , quas limi Unum solita maccrationc qiuvn libri ftbrae in con-

>t feclione linteorum et Unica in fabricalionc chartae subeant. «

« Constilula est dies Martii i. anni XDCCCXLyii,, ultra quam nullae. commentatio-

>j nes ad ccrlamen admillenlur. Addendao suril ex more solito commcntalionibus sche-

» dulae
,

quae nomen auctoris contineant obsignalae atque iisdcm inscriptionibus
,

» quae commenlationibus praefixae sunt , insignitae , Praemium, quod est trecenlorum

» ihalcrorum , adiudicabitur in conventu sollemni Leibniliano
,
qui habebitur mense

>» lulio anni MDCCCLsyii. In conscribendis commenlationibus lingua uti licei sive Gei--

» manica sive Latina , sive Gallica.
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18416 RENDICONTO ' n.27

DELLE ADUNANZE E DE' LATORI

DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE

LAVORI DELLE ADUNANZE DI MAGGIO E GIUGNO 184G. (')

PAESIDENZA DEL HAIICnESE DI PIETnAC*TEI,t4

TORNATA. DEL 9 GIUGNO 18Ì6

Sunto degli Alti accademici pel suddetto giorno.

f9\ riunisce 1' Arcademia nel solilo luogo delle sue sessioni ; e la presiede il

seniore della classe dì Scienze Morali sig cav. arcidiacono Cagnazzi
,
per non avervi

potuto intervenire il presidente titolare sig. marubese di Pielracalella, cLiamato da
S. M. il Re N. S. al Consiglio di Sialo.

In pre.senza de' soci si leggono gli Alti della precedente tornala , che rimango-

no approvati.

Il segretario legge la ministeriale con cui si approva la proposta della slampa

del voi. VI. dPj^li Ani , coui|)oiicndolo dalle 21 Memorie ricavale dallo spoglio fat-

to di quelle che erano rimaste dimenticale ; come ancora della puhblipzionu delle

parti di seguito a tal volume pe' lavori del Cavolini, che da' soci Sangiovanui e delle

Cliiaje verranno giudicati alli a pubblicarsi . Si ag^^iiigne ancora di essersi passati

gli ordini corrispondenli alla Slumperia Reale.

11 segretario legge ali" Accademia dua programmi di premii a concorso pro-

posti l'uno di più lesi dall Accademia delle Scienze , Li:tlere , ed Arli di Mo-
dena , r altro di una so!a lesi proposto da quella di Berlino , ed inviali alla uo-

('*) Nota — Quantunque il prttenle bimestre del Rendiconto sia inlilolalo di maggiu « giu-

gno
,
pure non corriijijiidi: che a lavori accademici del $olo giugno ; per ettsert di Ciicjnz*

r altro mete .

19
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stra ; che per più prontamente diffonderli verranno inseriti in fine del nostro

Rcndicoiilo accademico pel bimeslre di ]\Iarzo ed Aprilo prossimo a pubblicarsi.

I soci Sangiovanni e delle Cliiaje , che vennero dallAccadcmia incaricati,

dello spoglio de' MSS. del fu nostro socio Cavolini, per ravvicinarne quelle ma-

terie che essi slimassero ancora utile alle Scienze Naturali il pubblicarle , han-

no presentato in questo giorno due fascicoli del lavoro da essi fatto in 8 mesi

,

intitolandoli 1' uno Memoria postuma di F. Cavolini sulla generazione dòpesci e de

fjrancfìi , ossia Appendice 1^ Su pesci spinosi inserita nel vol.I. de nostri Atti, dalla

pag.'lO] alla 341, col suo compimento; Appendice 11^ Sii pesci cartilaginosi inedita,

accompagnando questa prima sezione del loro lavoro con una relazione sul me-

desimo , che verrà riportala qui appresso nell' articolo Relazioni accademiche,

insieme alle precedenti due già altre volte dagli stessi soci lette all' Accademia.

II socio cav. Tenore ha poi letta all' Accademia una sua nota sulla gene-

razione delle piante , e ne ha consegnata al segretario un altra intorno a pungilo

i

delle piante
,
per farle inserire tutte due nel Rendiconto accademico.

11 socio Capocci ne ha pur data una sulV ultima cometa scoperta in Roma
ed in Kiel , ed ha comunicata all' Accademia una lettera a lui diretta dall' a-

stronomu Santini di Padova , riguardante il fenomeno maraviglioso della dupli-

cità del nucleo presentata dalla cometa di Biela ne' primi mesi del correute anno.

Le importanti discussioni sugli argomenti trattati in Accademia nella pre-

sente tornata avendo prolungata questa fin quasi 1' ora in cui chiudesi il Real

Museo Borbonico , Y è stato forza differire la lettura della II" parte della dis-

sertazione del socio cav. Melloni (*) ad un altra riunione.

() Vedipag.i37. del numero precedete.



147
MEMORIE E COiWl]NICAZIO:VI

DE' SOCI ORDINARI E CORRISPONDENTI DELL' ACCADEMIA.

Il socio ordinario sig. Capocci , direttore del R. Osservatorio di Capodimoa-

te , legge all' Accademia la seguente

Nola suW ullima cometa scoperta in Roma ed in Kicl.

Questa cometa di una luce abbastanza forte, fu agevolmente rinvenuta nel nostro

Reale Osservatorio , e bentosto dal sig. Peters ne fu calcolata 1' orbila seguente

Passaggio al perielio 1846 Giugno b3 7* 3"" 39°,2 t. m. di Napoli

Longitudine del perielio .... 162° 32' 27",

» nodo 262 2 24 , 8

Inclinazione air eclittica . . . • 29 19 58 , 2

Distanza perielia 0,G3ó13(/o(7.5= 9,80286)

JHoto retrogrado.

Questi elementi riposano sulle seguenti osservazioni :

e la prima fatta in Konisberg, le allrc due in Napoli ) '

Maggio 1 15''52"'47,,9 t. sidcr. di Kòn.

» 17 12 16 30 ,9 <. sidcr. di Nap.
Giugno 2 13 50 11 ,9 idem.

AR. app.
321-44' 8"6

94 9 17,2

105 21 38,5

Dcel. app.

+ 26" 44' 57" 1

55 30 46, 3
38 54 3, 3

Nelle quali osservazioni si è tenuto conto delle piccole correzioni della paral-

lasse , deir aberrazione , e della nutazione : le longitudini si riferiscono all' equiuo-

zio medio del 1° giugno .

I seguenti elementi comunicatimi dal consigliere Schumacher per mezzo del

Barone Plana sono assai prossimi ai precedenti, e rapprcsenlano le osservazioni

mollo plausibilmente,benché riposino soltanto Delle osservazioni del 1,2 e 3 maggio.
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Passaggio al pcrulio 1S4G Giugno 5,28789 (. m. di Berlino.

Longitudine del perielio .... 162° 34' 2"

» nodo 261 59 49

Inclinarne 29 18 30

log. q = 9,803094

moto retro£rrado.o

Le longitudini sono lelalìve all' equinozio apparente del 2 Giugno.

La cometa ebbe al tempo della sua scoperta un moto geocentrico rapidissimo,

di 3" in 4° al giorno in AH , e di 6° in declinazione , la sua distanza dalla Terra

fu allora di 0,350, ed i due corpi si muovevano in senso opposto.

In apparenza non presentava altro che una nebulosità molto estesa , ma senza

nucleo distinto , soltanto negli ultimi giorni
,
quando la sua distanza dalla Terra

era già cresciuta sino all'unità , ma quando era pervenuta vicino al suo perielio, mo-

strala nel mezzp un punto piìi riconcentrato , ed una leggiera traccia di coda sotti-

lissima .

Questa cometa per la giacitura della sua orbita può molto accostarsi alla Ter-

ra , e per conseguenza il suo moto può essere molto perturbato dall' attrazione di

questa : laonde si rende particolarmente diflicile di ravvisarla ne' suoi precedenti

ritorni, quando anche si trovasse tra quelle sinora calcolate e registrate ne'cataloghi.



119
^llra No(a (fri mrUcsimo socio sulla eome.la di Birfa ; lettera del nhitirissimo

astronomo di Padova Ciìiy. Sanliiii m data degli // Maggio iSf6.

Slimo opportuno (li far presente a questa Reale Actaduniia il seguente brano

diletterà del cliiarissimo cav. Suntiiii di Padova a pro|iosilo del maravì^lioso feoo-

meno esibito dalla cometa di Biela ne' primi mesi del presunte anno .

» Ritornando alla cometa di Ritta, quella separazione uielle in un grave imba-

« razzo per la rcltificazionc dej^li clementi deli' orlìila . Ella avrà veduto che i

» miei elementi da principio corrispnndcvario benissimo ; in segnilo con rapide va-

» riazioni giornaliere si sono al lontana li per circa mezzo giudo tanto in usccosio-

»> ne reità , quanto in declinazione. In vero nel calcolo delle per.Ui'bazioni , io ab.

j> bandonai nell'ultima rivoluzione la Terra ( fra il 1839 , e il 184(3
) , osservan-

M do tbc non poteva per la sua gran distanza dalla cometa esercitare una inQuenza

ti sensibile, se non verso l' epoca del suo ritorno al perielio nel 184G
;
qnando cioè

» il fatto avrebbe provalo le nostre congetture , e mostrato Gn dove la teoria data-

» ne si accordasse colle osservazioni . Ora sono dolente di non avere ancora avuto

M il tempo di riprendere per mano quella materia , e porre a calcolo eziandio la

j> Terra ; vedo cbe verso il passaggio al perielio deve esercitare una influenza scn-

» sibìle ', ma non mi par probabile , che possano da essa discendere le notale dif-

» fercnze , e specialmente le forti variazioni giornaliere di queste differenze nelle

» declinazioni ; cbe è quanto a dire la gran variazione , che dovrà subire la inclina-

» zione. Dielro quelle considerazioni ( io vero vaghe
,
perchè in Gne conviene ri-

» volgersi al completamento della teoria
) , mi parve di potere argomentare , che

5j la divisione si dovesse ripetere da un urlo estraneo , e non da una causa intrin-

» seca , la quale non potrebbe alterare le leggi con le quali muoversi doveva il

» centro di gravità della Cometa. Io adunque sarei disposto a credere , che una di

» quelle masse vaganti per lo spazio intorno al Sole, dalle quali molti illustri Gsi-

» ci della nostra età vogliono derivati gli Aeroliti , le stelle cadenti , i Bolidi , ed

» altre simili meteore , abbia urtato nella piccolissima cometa di Biela , e distac-

» candone qualche piccolo pezzo con la relativa materia nebulosa abliia indotto una

» alterazione negli elementi dell' orbila, e prodotto quasi una piccola Luna , la cui

» nebulosità si è poi di bel nuovo riconginnla alla primitiva sorgente.Ma questi so-

» no sogni o deboli coDgcKure ; la prossima apparizione getterà graa luce su qqe-

» sto argoffiepto . « ec.
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BOTANICA

Sulla generazione delle piante; osservazioni del cav . Tenore, socio ordinario.

Leggendo le ricerche del sig. Augusto Trécul sulla struUura e lo sviluppo del

Nuphar lutea (1) , mi è sembralo degno di particolare atlenzionr. il meccanismo

eh' egli vi descrive , nonché 1" opinione da esso lui emessa intorno al modo in cui

si opererebbe la fecondazione in questa pianta : le quali cose concorrono ad af-

forzare r opinione che ho data fuori tempo fa in ordine alla teoria della generazio-

ne delle piante.

Allorché descrissi i fenomeni curiosi quanto degni di nota che si presentano

nella fruttificazione di alcune varietà di Aranci , credetti potermi elevare ad alcu-

ne generali considerazioni su questa teoria. Le mie ricerche risguardavano la fnit-

(Ijleazionc dell arancio fetifcì'o ( Cilvus j4uranlium fuctifcrum J (2), il quale , dopo il

l'oìrari , è stato nuovamente descritto nelle opere del Duhamel (3), e del Risso (4).

Il frutto di questa varietà riferita da' moderni al Citrus Bigurdìa , offre di singolare

che invece di una serie di loculamcnti ne porta due concentriche e talmente confi-

gurale che nel loro insieme esse compongono quasi due frutti distinti , chiusi uno

dentro r altro , d onde ha Irati' origine il nome dato volgarmente a questa varietà

di Blelancjola dentro vielangola . Quando si osservano tutte le fasi della fioritura e

della fruttificazione di questa j)ianla veggonsi molti de' suoi slami avvicinarsi al

pistillo e le antere incollarsi collo stimma; accade bene spesso che caduti i petali e

gli altri stami , i filamenti di alcuni di quelli le cui antere eransi incollate allo

stimma , invece di cadere , dopo che V antera lo stilo e lo stimma sono appassiti
>

cambiano di forma , di colore e di consistenza , s' ingrossano , si fanno verdi , e

ognun di essi acquista la forma di un loculamento di arancio nel suo stato norma-

le
;
quindi finiscono col riunirsi lutti tra loro , formando così 1' arancio esterno

,

il quale in parte o in tutto cuopre 1' altro piccolo prodotto dall' ovario del pistillo .

La corteccia formasi sulla parte della superficie de due frutti che ne resta allo sco-

verto , di maniera che possono osservarsi tutte le gradazioni intermedie tra la for-

ma e 1' apparenza esterna di un solo arancio , che bisogna aprire per eslrarne l' altro

pili piccolo che vi rimane rinchiuso , e che , in questo caso manca di scorza ,
ed

i loculamenti dell' arancio esterno più o meno allontanati 1' un dall'altro , ed i

quali
,
quando sono rivestiti ciascuno di una scorza propria , compongono l' altra

i,lj Annalesdes scicnccs nattircUes ; nov. et ikc.lHiò.

(2) Ferrari. IIcsp. p. 403. tav. 403.

(3) Trulle dcs Arbres : l. 7. p. i04. tav. 32 f. 2 e3.

[h] Ilisloire nai. dei orangers , p. 78. lav. 33.
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\ariela di arancio, detta volgarmente arancio addilo (5). Tutto ciò accade sotto gli

occbi dello osservatore ; ma uon è là che dovrà egli fermarsi. Se tagliasi per traverso

uno de" filamenti che Iia cornincitito a.l ingros'^arsi e si sottopone al microscopio vi

si trova nel centro una cellula giallastra nella quale piìi tardi si poirà riconoscere 1'

embrione di una semenza , il quale cresce col corpo che lo rinchiude , e finisce col

formare una semenza perfclla aita a germogliare eri a riprodurre la pianta . Dietro

tali osservazioni , io era indotto a pensare che in (jiiesto caso la generazione potes-

se aver luogo, mercè 1' influenza dell'umor proprio che trasuda dallo stimma , giun-

to alla l'ovil/a dell'antera ; e che l'embrione che ne risulla invece d'infiltrarsi pel pa-

renchima dello stilo e portarsi nel sacco crabrionario dell' ovario
,
per un moto di

assorbimento retrogrado , s' infiltrasse nel parenchima del filamento, una cellelta

del quale venisse a prendere il posto del sacco embrionario .

Queste osservazioni e le idee che mi facevan nascere io riferiva alla sezione

di Botanica del 3° Congresso degli Scienziati Italiani riuniti a Firenze 1' anno

1841 (G). Le stesse cose raccolte in una memoria accompagnata da figure sono sta-

te pubblicale dalla Società Italiana delle scienze 1' anno 1843 (7), L' importanza

dello argomento m' induce a riferirne i seguenti brani .

w Riflettendo sopra questi faiti e sulle teoriche della fecondazione vegetabile

più generalmente adottate , mi è sembrato chp questa funzione potesse bene espri-

mersi per 1" atto che dà esistenza all' embrione ; ma che , distinguendo la feconda-

zione dalla impregnazione , il primo di questi due atti potesse aver luogo fuor del-

l' ovario, p precisamente sullo stimma « .

» Tutt' i fenomeni osservati dai fisiologi in questa funzione si riferirebbero ad

un' epoca posteriore all' atto della fecondazione , il quale , nelle piante , sarebbe o-

perato dalla fusione della Covilla coli' umore slimmatico. Egli sarebbe soltanto qual-

che tempo dopo la procreazione del primo elemento dell' embrione che questo si

deporrebbe in un recipiente , il quale
,
per le piante sarebbe 1' ovario del pistillo,

come è l' utero per gli animali . Intanto , siccome nelle gravidanze eslra-ulerine e

nelle classi di animali che oiancano di uo tale organo , la fecondazione può aver

luogo egualmente senza di esso : così nelle piante potrebbe avvenire altrettanto, et

» Neil' Jlrachis /ijporjaca dopo la fioritura tutte le parti del fiore compresovi

i' intero pistillo si appassiscono e cadono afl'alto senza che vi rimanghi il meno-

mo vestigio di fecondazione o d' imprcgnamento ; frattanto il peduncolo che sosti

-

Deva il fiore e che finisce in una punta aguzza .s' incurva verso la terra , e si allun-

ga , senza che per tanto siavi dato scoprirvi alcun vestigio di embrione , ma quan-

(5) Aurantium cornicidatum . Ferrari ; Ilesperkl. pug. 407. tav. 409.

(6) Atti della tersa Riunione ec. Firenze iS41 p. 4òS.

(7) Ricerche suW Arancio fclìfero . Memorie della Soc. Ital. t. 23; parte Pitica. Modena iS43.
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do giugno a sepeUirsi nella terra ,

qaella pnnta si gonfia e la imprcgnazioD« ai

maDifcsia ! «

Dietro tali falli e tali considerazioni , io esorlava i Bolanici a volere estendere

le loro ricerche sopra questi e sugli analogiii fenomeni cli« lo sUnlio della gencra-

tioDC delle piante non avrebbe maucalo di sommi iiistrai'c ; forse, io diceva, con rei-

terale osservazioni si riuseirà a condurre il pioccsso della generazione a quella sem-

plicità cbc regna in tulle le fasi della riproduzione organica . Dietro tal molo di

vedere ,
1' ovario nelle piante , e gli slessi ovoli che egli riii. iliade noi» sarebbero

cbc organi passivi destinali a rii evere gli embrioni formali fuor di loro . Li fecon-

dazione si compirebbe dalla favilla coli umore slimmulico. In questa ipolcsi la teo-

ria dello Scbleidcn non avrebbe nulla di |)ai'a(lossale, nulla clic potesse allontanar-

si dalle individualità sessuali geiicraluicnle ricevute . Il buJeliiao pollinico che il

dotto botanico tedesco lia veduto deporsi nel sacco «ìinbrionario
,
qualunque sia il

modo nel quale \i si onderebbe a collocare, sempre vi arriverebbe dopo di aver tra-

Tcrsalo ioslimnia.e per conseguenza carico degli clementi embrio^enici de'due sessi

Posici iornienle il sig. Gaspairini ba ripeiute e conleruiaie le mie osservazioni,

e ne ba reso conto in un lavoro imporlanlissimo sulla embriogenià che ha presenta-

to alla sezione di botanica del VII. Congresso . Noi siamo convenuti poter desse

«spi rger qualche lume sul meecanismo della fecondazione di alcuuu specie del genere

ficus intorno alle quali il lodalo mio egregio amico ha lavoralo con più assiduo stu-

dio, e nelle quali, come nella Cnrlcbiuiyuc (8), ed in allre piante , sembra dessa o-

pciarsi senza evidente concorso degli organi mascbdi .

Ritornando ora sulle cose conienute nella memoria dil sig. Trccul, farò osser-

vare come in seguilo delle sue accurate ricerche sulla fecondazione del Nupliar lu-

tea , abbia «gli proposto delle coialusioni analoghe ; dapoiebc ba egli riconosciu-

lo nella presenza di un liquido mucilaginoso proprio de' loculamenii dell' ovario
,

una sostanza eh' egli opina concorrere alla formazione dell' embrione , soramìuislran-

dovi r clenicnlo femmineo, il quale senza l' immediato bisogno del budellino polli-

nico , col coneoiso della jhvi/la medesima darebbe luogo alla procreaz-ione dell' em-

brione. Egli e neir umore cbc omelia lo stimma, do>c nel caso dell' arancio fi'lil'ero

e forse in moltissimi altri , col concorso della fovillu, io ho pensalo che potrebbe

operarsi la fecondazione, dopo della quale 1' embrione a traverso de'lcssuli s inliltre-

rdibe per deporsi nel sacco erabrionaiio , o in qualunque altro luogo dove l' impre"

gnamenlo si farebbe manifesto. Il dolio botanico francese non avendo avolo coolez-

ca del mio lavoro, enuncia la sua opinione ad un dipresso negli stessi termini .

(8) Kvikt of a pl.ant uhich jerfect secds xcilliont any appanni aclion of polUn ; bj John

SniUt , /.. L. 5. In ihc Tratitaclions of ihi Linncan Sucicty of Lonùuu iVol.JS- p.4.p.509.
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» Je ne croia point, egli dice (0), qiie ilans le iVuphar lutea ce phénoméiie ( I.«

» fécondalion ) s'opèreà l'aide d" un boyau pollii/ique qui sìulroduirait dans le sac

>j embryonnaiic . Je peiise que la favilla , verséesur le sligraate , est enlrainée dans
» les loges par le liquide muciiagineux qui lubrifie les tissus ; là le méme ii(iuidc

« la coiiduil à travcrs le micropyle dans le sac embryoniiaire , oìi elle determine la

M production d un uouvel individu./c croù aussi i{ue le liijuiJe muciiagineux concoitrt

» à la formalion de l embryon !

e

Iiilorno ai pugni!oi (IO) delle pianic ; ricerche del cav. Tenore,

socio ordinario.

Comunque 1' argomento che prendo a trattare non possa a buon diritto anno-

verarsi fra quelli che rilevano per notevole importanza, tuttavia se ci faremo a con-

siderare quanti belli e valorosi ingegni si travagliano a d'i nostri intorno a ricer-

che di orgaìwgrajia di morfologia e di Icralologia ya^elsAe , oso lusingarmi che non

«i troveranno del tutto inopportune quelle che ne andrò segnalando qui appresso .

Solenne circostanza me ne porgeva il destro , allorché il sig. Preslandrea da Mes-

sina veniva presentando alla sezione di botanica del VII Congresso Italiano alcune

sue ricerche sul valore morfologico de" pugniloi dello Xanthium spinosum da esso

lui considerali quali spine. La quislione rimaneva allora indecisa a malgrado de lu-

mi che vi portassero gì' illustri componenti la sezione anzidetta , tra i quali è glo-

ria nominare un Roberto Brown , un Link. Frattanto , coglierne volendo io 1' oc-

casione per invocar l' assistenza di que' sommi, onde dissipare le dubbiezze che nel

mio animo ne rimanevano intorno a' rispettivi limili che i botanici assegnar soglio-

no alle due distinte specie di pugnitoi , ne veniva ior richiedendo se quelli dello

Xunihium a vere spine ovvero ad aculei dovessero riferirsi. Disgraziatamente ad uno

degli astanti pareva , che di cosa all' universale notissima non accadesse ragionare

altrimenti; che perciò colla quislione morfologica, anche la fondamentale ne rimane-

va intermessa e quasi direi condannata . Ne abbandonava ancora io il pensiero , ne

vi sarei piìi ritornato se non ci fossi stalo ricUiaraalo dalle seguenti considerazioni.

Percorrendo il bel lavoro di Botanica elementare che fa parte del Corso di Sla-

(9) L. e. p. 338.

(10) Adotto genericamente la voce pugnitojo per comprendervi le due principali specie di pro-

duzioni pungenti delle pianto ; cioè le sfine ed i pungiijlioni o^siaao dcutc'i. Essa corrisponde alla

voce rrdiicese/fi^uonl nel senso in cui 1' adopera il de Candolle, non come la ritiene il lussieu , dia

b fa servire a designare le jpIc «pine. Seguendo sempre il de Candolle, io fo corrispondere la voce

)pina
(

latina ed ilaliona j ad f/>ine frulicvse , e quella iì pung'jliont o aculeo alla voce iatioa

teuliis , ed alla francete aigtiiflon .

20
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ria ììiìiuralc ad uso de coUccji , tcslè pubblicalo in Francia , io perveniva all' ar-

ticolo Viquanls ( Spine ) e vi trovava ripelulo doversi considerar le spine quali tra-

sforiuazioni del fusto , del picciuolo ed anche del lembo della foglia
, delle stipo-

le ce. , e quindi tra le figure appostevi per riferirne gli esempi vi trovava efH;;ia-

lo un rametto del Ribes Uva crispa , dichiaralo spinoso. Mi veniva allora in mede
che ne" miei sludi sopra alcune specie di Opunzie , avendo dovuto far tesoro della

dotla monografia del de Candolle sulle Caclcae
,
qualche cosa Ielle vi aveva che

j;on si trovava di accordo con ciò che ne riferiva il lussieu; fallomi perciò a riscoo-

trarla vi leggeva le seguenti paiole ( pag. iO ).

» Dans ces dcux genres ( Pcrcskia ci OpuiUia ) Ics aiguillons soni tanlòl Ines

iDCgnux , Ics uns longs durs et fermes coinme de vrais t'pìnes , et on leur en don-

ne abusivcmenl le nom , les aulres courls fragiles et semblables à des soyes ou de*

poils. 1/ cxislence de ces deux facops de poils et aìgìnllous à I' asseille des feuilles

se rclrouvenl dans deux familles voisines : lics grvssoulairiées , où les aiguillons
,

quand ils éxislent,prennenl la consislance cpineuse,el \esportulacécs, où les faisceaui

asillaircs son formés de poils soyeux et blanchàtres «.

Apparisce da ciò che il de Candolle ritiene per aculei così i pugnitoi delle

Opunzie e delle Pereskic , che quelli delle Grossularie , laddove il de lussieu dif-

finilivamcnle li considera quali spine . Opinioni così divero;enli professate da due

sommi botanici debbono certamcnle far peso nell' animo degli studio»! di questa

scienza • Esse m' inlercssavano tanto piii vivamente
,

quanto che vi trovava una

conferma delle dubbiezze nelle quali io medesimo vivea . INon indugiando ad isti-

tuirne più seria ricerca ho dovuto rileggere ciò che ne scriveva lo slesso de Candol-

le allorché di tale argomento occupavasi di proposilo nella sua organografia .

11 de Candolle comincia ( pag. 177. ) dal confessare , che la disùnzioiic tra le

spine e gli aculei i assai tncno facile di (pianto potrebbe credersi ! Riferisce egli ciò the

ne han pensalo i botanici , ritenendo gii aculei per produzioni corticali , e le spi-

ne per produzioni legnose , e fa osservare che dietro questa definizione converrebbe

ammettere , the nelle monocotiledoni , dove non possono distinguersi queste due

parti organiche, nel senso generalmente ricevuto, sarebbe ben dillicile il pronunzia-

re se i pugnilo! di cui sono armale noo poche piante di quella divisione sempre per

ispine ov^er per aculei dovessero ritenersi. Nelle stesse dicotiledoni , soggiunge egli,

sarebbe ben dillicile definire a quale classe dovessero riferirsi i pugnitoi di molle

foglie e quelli che nascono sugli organi fiorali e sul frullo. In questo stato di cose

Tammenla aver fatto osser>arc (1 1) che tulli gli organi deUa pianta , ad eccezione

della radice e de' semi , essendo suscettibili di prendere un grado di rigidezza , «

(11) Ftura francese , ej. 3. voi. I. p. tti.
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di prolungamento nella loro eslrerailh
,
puossi questo considerare qual caraUerc di-

stintivo delle spine. Tutti i pugnitoi , che non nascono , né dallo indurimento , ne

dal prolungamento di alcun organo della piani» , egli dice
,
portano generalmente

il nome di aculei, o possono essere considerali come specie di peli indurili. Gli a-

culei non terminano mai le fibre o i nervi do^W organi delle piante , mentre le spine

sono sempre situate alla loro sommità . Tal carattere sembragli il più sicuro per

distinguere gli aculei dalle spine , specialmente nulle monocoliledoni . Gli aculei

dippiìi sono superficiali , egli dice , e le .?y;(/ic rilevano dal tessuto interno , ciò che

rientra in una delle antiche maniere di considerar questi orrjani.

Ripete il de Candolle i notissimi esempi degli alberi spinosi che colla coltura

perdono le loro spine che si cangiano in veri rami , lo che non avviene per gli acu-

lei. Egli d'allronde non sa dissimulare le opposizioni che far si potrebbero a tal prin-

cipio, producendo gli esempì di profondi e solidi pugnitoi laterali e non terminali, di

cui sono armate diverse parli di molte piante , e si ferma a citar quelli della Glcdil-

schia , che in tal caso opina potersi considerare quali rami cangiati in ispine .

Ad oggetto di meglio fermare lo stato della quislione, convicn tornare al libro

del lussieu , e riscontrare ciò the di particolare egli vi espone intorno agli aculei.

Dopo di aver adottato per general carattere degli aculei il disporsi disordinatamen-

te ( la qual cosa per verilà non è sempre vera,) ed il potersi dietro piccolo sforzo di-

staccare senza rottura
,
prendendo a modello quelli della rosa , e giovandosi delle

ricerche fattevi dal Dulrochet , eleva in lesi generale , che l' esame microscopico

mostra lutti gli aculei composti d'un tessuto cellulare analogo all' inviluppo sughe-

roso ; il quale conservando la vita solo alla base
,
per essa soltanto può l' aculeo

continuare a crescere polendo rimanere in lutto il resto addensato ed indurito , co-

me è il caso dello Xaniho.rj'lum , anche _^dal Dulrochet studialo . Quindi insiste a

considerarli analoghi a' peli delle piante.

Diverse considerazioni emergono spontaneamente da questa esposizione . La

prima si è che il sig. de lussieu sopra una o due osservazioni microscopiche inten-

de fondar tutta la teoria concerneiile la natura degli aculei , né di altro ricerche iu

quello articolo si giova che valessero ad estenderne le applicazioni ad altre piante

fuori della rosa , anzi quel suo articolo sugli aculei manca fiuanco del solilo cor-

redo delle ligure , laddove poco appresso facendosi egli a parlare de' peli , di que-

sti una grau serie dimostra , dove specchiala ne appai iscc la tessitura di essi dal

solo corpo cellnlare risultante . Altra piò grave osservazione sta in ciò che nelle

brevi parole premesse alle cose dianzi accennate , il sig. de lussieu dice esplicita-

mente venir questi organi formati dal tessuto coiticale , e dichiara non averne par-

lalo sotlo quello articolo per non interrompere lo esame generale de' tessuti . Ora

su tal pi of osilo gioverà ranimenlore ciò ch« testé ne diceva il de Candolk j cioè
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che a icsso una volln die c;li arnlei risultassero dal solo corpo corticale , come

Ip spino ilal legnoso , no avverrebbe che mancando di disliDli strali corticali e le-

gnosi le piante monocotiledoni , i pugnitoi di cui sono esse armale riferir si dovreb-

bero indistintamente ad una sola specie ; e ben diflicil cosa sarebbe il difììnirc se

tali pugnitoi delie piante monocotiledoni sempre per ispine ovver per aculei do-

vessero yilencrsi . Dippiù converrà riflettere the il corpo corticale comecché com-

posto di fd)re e di cellule non essendo identicamente la slessa cosa del corpo sughe-

roso puramente cellulare , neanche per analogia il fatto dogli aculei studiali dal

])utrochct potrebbe applicarsi a rjuelli che , almeno nelle piante dicotiledoni , dal-

1 intero corpo corticale potrebbero trarre origine. Frattanto dar volendo altro svi»

liippo alla ditìicollà testò enunciala , della insullìcicnza cioè delle distinzioni tra le

siiine e gli aculei improntata alla diversità della corteccia e del legno , special-

mente nelle piante monocotiledoni
,
gioverà recarne in mezzo qualche esempio.

Io lo cercherò nella famiglia delle palme , dove più che in ogni allra si scor»

^e la mancanza di un preciso corpo conicale , e di una distinta separazione di

corteccia e di legno.

Prendasi p.e. la Chamacrops humiìis. I pugnitoi di cui questa pianta è armata

sono ben lontani dall' esser terminali , che perciò non potranno ritenersi quali tra-

sformazioni di altri organi essenziali allungali in punta ed irrigiditi , essi dovreb-

bero perciò , secondo il de Candolle , considerarsi quali aculei, tuttavia mancan le-

vi ogni analogia di struttura, di fragilità, di faciltà a portarsi via non potrebbero di

(erto riferirvisi. Noi troviamo perciò così nello Endlicher che nel Kunth che i cen-

nati pugnitoi sono decisamente riferiti alle spine. Se al contrario ci faremo a studia-

re i pugnitoi dell' Acrocomia ( Martius ) , quelli s'i che li troveremo affatto identi-

ci agli aculei di alcune rose, cioè poco piii grossi di semplici peli, rigidetli, fragili

e facilissimi a dislaccarsi . A questi pugnitoi non si saprebbero negare i caratteri di

veri aculei : cosi li chiama lo stesso autore del genere e li ripete l' Endlicher. Trop-

po per lunghe ne andrei sesopr' altre piante le stesse ricerche insliluir volessi , co-

me ne' generi Livisloma , Phoenix, Calamtis, Coripha, Maurilia ec. Noi mai sempre

ne riporteremmo la più grande diflìcollà , il più serio imbarazzo nel voler definire se

j pugnitoi di queste ed altre non poche piante agli aculei ovvero alle spine dovesse-

ro riferirsi : spesso ritrovando chiamarsi spine da alcuui autori quelli che da alcuni

altri addiroandansi aculei. (12)

Ritornando per un momento alle stesse piante dicotiledoni, rammenterò ciò che

dissi di sopra intorno alla divergenza delle opinioni che regnano tra i più dislin-

(12) La Maurilia aeuleala di Humboldt e BonpI. è delta caudice spinoso dal Martius.Del Calamus

Jìraco leggiamo anuleis caudicis adpresiis nella frase , e rachidis spinis brevibus nella descrizione.

}.3 stessa cosa nel Calamus Rotang , e cosi di molle altre.
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li botanici nel drfinirc i limili che circoscrivono i caratlcrl di questi due organi. Non

il solo esempio del Iliòes Uva crispa, ma iiifinili altri se ne potrebbero addurre : e

salgano per tulli quelli delle OpwUiac e delle Pereshiae , dove il de Candolle tac-

cia manifeslamenle di cironca 1' opinione di coloro che vorrebbero ritenerle spino-

!>e , laddove allri celebri botanici , tra quali il lodato Eridlicker non esitano a con-

siderarle tali . Vi ha de" generi ne' quali 1' imbarazzo è anche maggiore , e lo stes-

so de Candolle non lo ha dissimulato. Egli ha avuto un bel dire rafligurando i pu-

ynitoi delle Glediscbie a rami cangiati in ispine, volendo così eludere il caso di ve-

<lpile nate sul tronco e non terminali ; numerosi allri esempi ci abbiamo di piante

armale di pugniloi laterali , i quali ora delle qualità di spine ed ora di quelle di a-

culei fan mostra
,
qualunque sia il valore che alle presunte caraneristiche vogliasi

attribuire. Limitandomi al solo genere .Incacia , che in molte specie offre caratteri

di veri aculei , citerò l' Acaciu /torrida , e 1' Acacia eburnea che sono armate di

durissime spine.

In tanta oscurità, in tanta incertezza , in tanta divergenza di opinioni , due so-

le vie di riforme, ne sembra rebbero presentarsi : una cm/x'n'ca e 1' altra ragiona

-

le . Stando alla prima basterebbe tornare alla idea degli antichi escludendone le so-

le espressioni emergenti dalla presunta diversità de tessuti. Le spine allora sareb-

bero quelle che riuniscono solidità , fermezza e profonda compenetrazione colle

parli interne delle piante che ne sono armate ; cosicché non possano portarsi via,

o distaccarsi con lieve forza e senza lacerazione . Gli aculei al contrario riunireb-

bero le qualità opposte delle spine , vai quanto dire fragilità, mancanza di penetra-

zione nelle parti interne e faciltà a distaccarsi senza lacerazione.

La via razionale esigerebbe che si cominciasse da capo V intero lavoro della

natura de' pugniloi dille piante. Converrebbe perciò sottoporre ad esame anatomi-

co e microscopico i pugniloi svariatissimi delle diverse piante dicotiledoni, special-

mente di quelle che oflVono maggior campo alla controversia , onde dimostrare in

«(uali casi si trovassero essi risultare dal solo tessuto sugheroso come li ha trovalo

il Dutrochet, ed in quali altri casi entrambi i tessuti concorrano alla produzione de'

jispellivi pugniloi. Tale disamina si estenderebbe alle piante monocotiledoni , stu-

diando specialmente la varia natura de' pugniloi di cui sogliono essere armate.
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RtlLiZIOIVI ACCADEMICHE

Nel sunto della tornala tlcl 22. aprile fu accennala la pubblicazione , che

1" Accademia inlcnilova fare de' MSS. del fu nostro illustre naturalista e socio Fi-

lippo Cavolini, i quali da' due commissari Sangiovanni e delie Cbiajc destinali a ri-

vederli le sarebbero stati indicali come alti a pubblicarsi tuttavia , con decoro del-

l' Accademia, e non senza vantaggio delle Scienze Naturali ; e vi fu anche detto che.

que' due rispettabili soci avrebbero presentata una loro piìi particolarizzala relazio-

ne sul proposito
,
per la prima tornala del giugno. A che avendo essi puntualmen-

te adempito , si estimalo opportuno di qui recarla
,
premettendovi ancora le due,

precedenti , che serviranno a darne su que' MSS. le apportune notizie storiche.

P Relazione Iella nella tornala del dì 8 Itujiio 1845.

SiG. FRESIDbNTE ECCELLENTISSIMO.

» Uno de'grandl osservatori, che allcse alla contemplazione de' naturali prodot-

ti d«Ile nostre marillinie spiaggie , a' 2 marzo 1810 veniva da immatura morte ra-

pilo all' aumento delle scienze , all' onore delia sua patria , all' ornamento di questo

illustre consesso . Due dotti predecessori di V. E. conte Zurlo e conte Ricciardi

immantinente provocarono la Superiore autorizzazione
,
perchè i MSS. di F. Cavo-

lini per 1' organo del Presidente del Tribunale Civile di Napoli si consegnassero al-

la R. Accademia. Una Commessione di Soci fu destinala a scegliere da 39 fascicoli,

tra MSS. autografi, strisce di caratteri, pruove di tavole già incise, e disegni
,
quel-

lo che meritasse di pubblicarsi per le stampe , ed a completare o proseguirne le ri-

cerche; che anzi al riferire del suo chiarissimo biografo aere può lico Cavolini obser-

valioncs proscquendas decreti ci R. scic.nliarum Academiae hoc illuslre dcdil ontts a

Xav. Macry , aliisque sociis adimplendum .'.... «

» Mentre da trenlaeinque anni giacevano in obblio le fatiche di questo sommo uo-

mo, all'occasione del Programma intorno alla Proficazionc divulgato da questa R.

Accademia, gli eredi del defunto Cavolini reclamarono presso S. E. il Ministro Se-

gretario di Stato per gli affari interni i citati MSS., e V.E. con venerato foglio c'in-

carica di confrontare T inventario legale colla consegna fattane al socio Masdea(*),e

di esaminare se mai anche dopo sette lustri avessero potuto riuscire proficui alla

scienza. Al cadere del p. p. aprile ci siamo conferiti nel nostro Archivio, e fra po-

chi istanti leggemmo i soli tasselli di cadauno fascicolo , e ne facemmo verbale rela-

zione all' Accademia ,
prcmclteudo il rapporto di tutto , ove cadeva in acconcio

di riferire ciocché concerneva sulla caprificazione. «

(') t^no lai contegm gli venne [aita verso la fine del ISòi.
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5> Questa nostra idea fu prevenuta in Accademia, e subilo si passarono alla Clas-

se Fisira due fascicoli cioè 27 e 35 , i soli che portano il lilolo appartenente alla

caprificazione. Vale a dire il primo contenente la riunione delle mollìpUci osserva-

zioni e'sperimenti pratici all' uopo intrapresi , e 1 secondo non è che la copia man-

cante di pochi periodi finali della suaMemoria sulla proficazione, nel 1782 stampa-

ta a Milano(*), corredata di qualche giunta, e di varie note marginali.il che fa chia-

ramente conoscere , che la sua opinione sulla proficazione risulta da fatti positivi
,

e che altri ne aveva in seguilo osservati , onde pubblicarne un lavoro compiuto « .

» Di fatto abbiamo trovato nel fascicolo IV due fogli compaginati e raddoppiali

r leelori ùencrolo J riguardanti la capriCcazioiie , con due mezzi foi^li Mss., quattro

tavole in foglio elegantemente incise pcsuoi tempi,esistendone la spiegazione nel fa-

scicolo XIV, altre cinque piccole disegnale, ed una grande conforme a quella appar-

tenente alla suddetta Memoria pubblicata. Dippiìi nel fascicolo XXII trovansi altre

quattordici piccole tavole a lapis ed allusive all'uopo - Quindi apparisce che 1' au-

tore fino alla sua morte sia rimasto fermo nella emessa opinione intorno alla caprili

-

cazione. Rem itaqtic resumendam , egli scrisse , conslilui , alque exacliua cxhjcndam,

ijuam antca factum, (olumquc negotium iconibus cTornatum ccprcssis, velul in tabula
,

ciliibciidum c<.

jj I rimauenli trenlasei fascicoli , tranne due di legale attinenza , riguardano la

Botanica, la Zoologia, I' Anatomia, e la Paleontologia. Anche nell' odierno colossale

avanzamento delle scienze naturali essi sono di massimo interesse . Basta solo il rap-

portare, che i nuo^i generi di Molluschi e Zoofili pubblicali da Peron, Quoy e Gai-

uiard erano pronti a rendersi di pubblica ragione dal Cavolini e colle relative tavole

t;ià incise (*') ; cioè i generi Laitlcmaiia [pyrosomo ), Fasaiua ( hyalaea triden-

tata ) , ZcQun-lla ( Cislum ) , ylpìisiapapilio ( Gastcroplcron ) , Cnseide ce. La

storia però non mancherà di tributare giusti encomiai nostro concittadino , e que-

st' Accademia finalmente adempirà all' inipeuuo preso in riceversi i suoi I\lSS.;Alle-

socbè ne è data autentica tanto la formale giuridica consegna di essi fatta nel 1810,

quanto la pubblicazione della sua Vita scrilla dal commendatore Monticelli aH812 ,

ove le suddette novità sono vagamente accennale. 1/ eminente merito di quel nostro

socio non consisteva nella sterile conoscenza zoologica; ma nella difficile manieia di

sapere intcrpclrare i fenomeni della Natura , e rannodare e ridurre a generali applica-

zioni le cose già note : e tutto aveva intrapreso senza maestri , senza collaborato-

li , ed a sue proprie spese « .

() Opuf culi di Milano.

(") Mollo figure di questi Molluschi furono pubblicale nell' opera Hi delle Cliiaje intitolata :

DciCii:. e twtom. de^li unìm. iwcil. della S,c. ciler. Nap. 18V1. colla tab. intdita Caxilini.
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» Noi dunque stimiamo di leggere a questo Corpo scienlifico uo suulo storico-

critico delle opere postume di Cavolioi da iiisrrirsi in più articoli nel Rfndiconlo del-

la oostra R. Accademia , e di scegliere quelli tra' menzionati MSS. colle opportune

figure , che giudicheremo ancora meritevoli di stamparsi in uno o più volumi de'

nostri Atti accademici , oppure separatamente . Da uliimo abbiamo l'onore di ac-

chiudere a V. E. il nolameolo de' citali 39 fascicoli colle osservazioni in coofrouto

dell' Inventario legale , che da noi si restituisce » .

II\ Relazione del 16. dicembre -1845.

Alle premure fatte dall' Accademia a questi due commessarì, essi promisero di

presentarle qualche cosa del loro lavoro pel novembre venturo . Non mancò il se-

gretario di ricordarglielo, giunto che fu il tempo da loro indicato ; ma altre occu-

pazioni avendoli impedito di adempiervi , nella tornata del 10 dicembre informava-

no r Accademia sul proposito , col seguente rapporto diretto al presidente.

EcCELttNZA ,

» Nella scorsa settimana previo ricevo , abbiamo avuti dal nostro archivario

quattro fascicoli de MSS. di Cavolini riguardanti la (/i'»c)-«::io/ic de pesci e de,

granchi . Sono essi di continuazione all' opera da lui pubblicala nel cadere del

secolo passato , e di compiraenlo al frammento intitolato : appendice sulla gene-

razione de pesci cartilaginosi , che 1' autore aveva rimasto in parie stampalo ,
con

quattro tavole incise, e nel 1819 riprodotto nel tomo I. de nostri Alti accademici

dalla pag. 291 alla 341 . E quest' appendice non solo rimane imperfetta per l' argo-

mento , e con paiola dimezzala ; ma è pure mancante delle tre prime tavole , che

unicamente esistono neir esemplare di tale opera appartenente alla biblioteca della

R. U. degli Studi , e che ben rinvenivansi ne' fascicoli delle slampe del defunto

socio. Di poi quest' Accademia fin dalla pubblicazione del 1°. tomo de' suoi Atti a

pag. 391 promise la divulgazione de' MSS. del Cavolini . Noi quindi opiniamo , die

nel VI. tomo de nostri Alti accademici comparisca il prese(juimento e la fine di detto

articolo , con le tre tavole omesse , e con quanC altro rinverremo , alliiiente all' uopo

ne' restanti fascicoli , essendo ivi opportuno di dare la spiegazione della succennala

tavola IV. già pubblicata senza deciferazionc insieme alle tre tavole trascurale. «

È necessario che qui si rechi la nota inserita dall'Accademia nella pag. citata.

» La R. A- delle Scienze, comesi è enuncialo nella vita di Cavolini ,
ajuiala

dal Governo , ed assislita dal barone Boninconlri , uno de' due eredi del dello Ca-

'»olini , riusc'i a ricuperare a gravi slenti molti sirilti e rami di quell' insigne uo-

mo , ma non trovò mai le opere che aveva per le mani , e specialmente quelle ia
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cui parla della genesi delle montagne del cratere , e 1' altra più interessante che ave>

va iu mente di pubblicare sulla generazione de" pesci di ogni genere , rifondendo

con nuovi lumi e nuove osservazioni 1' opera che sotto questo titolo aveva di già

pubblicala per le stampe. A questa appartiene il presente frammento, che 1' Accade-

mia R. delle Scienze ha creduto dover inserire ne' suoi Atti , come andrà a mano

a mano puùòìicaiulo allri di lui scrini su varie produzioni marine , avendo destinati

a vcriGcarc ed ampliare le di lui osservazioni i soci Maciì, Sangiovanni , Pelagna

( Luigi ), Briganti ( Vincenzo ) c<.

HI". Relazione del 21 giugno i846.

Nella tornata del 21 aprile di questo anno venne dall' Accademia stabilito ,

che quando dallo spoglio dcMSS. del Cavolini^di cui si slavano occupando i soci San-

giovanni e Delle Chiajc , si vedrà cosa ne risulti da potersi pubblicare con decoro

dell' Accademia , del nome napoletano e della memoria dell' illustre fu nostro so-

cio , se ile compoiranno delle parti di seguito al voi. VI.

Stando la cosa in questi termini , i suddetti due soci nella precedente tornata

(9 giugno) presentavano all' Accademia due volumetti copiali da' INISS. del Cavoli-

iii da loro ordinati e riveduti ,
1' uno col titolo — Memoria postuma di F.Cavolini

sulla generazione de' pesci e de' granchi , ossia due Appendici , la 1*. Su' pesci spi-

nosi , eh' è quella imperfetta e storpia inserita nel voi. I. de' nostri Atti , e la II'.

Su' pesci cartilaginosi— L' altro teneva per epigrafe : Memorie postume di Filippo

Cavolini su' Molluscìn , su' Vermi , e sugli Zoofili marini.

Ed essi accompagnavano il loro lavoro di 8 mesi con la seguente relazione.

Eccellentissimo sic. presidente.

» Con un primo nostro Rapporto scritto in giugno dello scorso anno propo-

nemmo a questo dotto Consesso la disamina de' MSS. del celebre Cavolini, i quali

sin dal 1810, con sommo detrimento della scienza, con poco decoro di questa Reale

Accademia u dell' onor nazionale, erano rimasti come carte inutili abbandonali nel

nostro archivio ; e l'Accademia con suo pregiato uficio del di 18 giugno 1846 ripe-

tuto nel luglio seguente , e' invitava al lavoro , e di sua spontanea risoluzione pro-

mrtteva giusto compenso al tempo che toglievasi a'nostri affari. Quindi nemesi scorsi

( 1 1 nov. 18'i5 ) , in seguilo di un secondo rapporto avemmo 1 onore di esporre, che

tra' fascicoli di Memorie del defunto socio crasi rinvenuto disperso qua e là bastante

materiale da couiplelare il frammento inedito inserito nel vol.I. de'nostri Alti ( dalla

pagina '291 alia 341 ), ossia da assolvere 1 argoraculo , che egli a\evasi proposto

inlvrno alla generazione de' pesci e de granchi , e presentiamo ora tanto il prosegui,

mento dell articolo già dall' autore rimasto stampalo , e non mai divulgalo sulla gc-

21
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nerazionc dc'pesci spinosi, con la notomia del Lapo pescalOìio,e del Telraoclon Mola,
quanto il secondo arlicolo inedito toccante il medesimo tema su' pesci cartilagino-

si, vale a dire intorno alla Lampreda fiumatica, all' Acipensero Sturione, agli Suua-
cìri Miisleìla , Scjntlo , Caccicllolo , Stellare , Jcniitia , ed alla Torpedine . Quale

frammento è iiliisiralo da parecchie tavole, delle quali soltanto esistono le prove di

Ire che V autore riniase già incise , e poscia disperse. Per la parte allinentu alla ge-

nerazione de" granchi , non ancora ahbiamo riunito ed interamente letto il MS. , e

sistemali gli opportuni disegni . E così resterà completata la di lui Memoria, che ha

per titolo : Generazione de pesci e de granchi « .

» li altro lavoro classico del Cavolini , avuto riguardo allo slato allora na-

scente delle Scienze Naturali
, per la ricerca de Polipi marini viventi , intrapre-

sa in una regione marittima esclusivamente fatta per la loro contemplazione , ed

anche nel silenzio di simili sludi appo gli esteri , e molto più de' viaggiatori , che

avessero potuto nella propria casa , come in proseguimento è spesso avvenuto
,

rubargliene il trovalo , è appunto quello intitolalo : Memorie, da servire alla Sto-

ria de Polipi marini . In esse sono qua e là sparsi gì" indizi di ulteriori investi-

gazioni , che r autore proponevasi d' intraprendere e su' polipi stessi , e sopra

altri animali invertebrati del nostro mare , da lui compresi sotto la voce Linnea-

na di Vermi mar-ini . A buon conto egli avea rivolto l' indagatole suo sguardo

a Molluschi , agli AacUidi , ed agli Zoofili, non esclusi '^'infusori . Di fallo

si era occupalo delle Bolle , della Ciprea , della Fasania rotatoria ( liyalaea

trideulala ) , del Clio piccino ( Creseide
) , del Coreico ( Vermelo giganleo ), della

Serpola vermicolare , della Titionia concncea ( Carinaria mediterranea ) , della Te-

lìde It'prina , della Doiide Arrjo , dell Asddia papillosa
,
pi nistrobilo ( A.mara-

niellosa ), Tubero (Amicrocosmo), Stellala
(^ \. intestinale), Rognone ( Imperata ),

e di varie Sa//>c , che aveva confuso con certi zooGti sotto il suo g°.nere Rombo .

<}ualche cosa dice suW Afiodita squamata , sulle Nereidi verde , e cirrosa , non che

.-ulle Mignatte. Assai più numerosi sono gli Zoofili da lui osservali : cioè Medusa

jiolvìoneed oculata (Cassiopea borbonica ), Sepia ( Pelagia Punopira ), Agarico (Dia-

nea proboscidale ) , Emisferica ( Dianea lucullana ), CampanoLun ( Oceania mar-

supiale ) , Velella , essendone la linlinnabolo e pusilla loro embrioni ; Rombo be-

;£ic(Ileroc ovato ) , Orologio ( Equorea Foikahlea ) , Sdi<pia ( Cesto Venereo)
,

Àmaranlea ( Ippopodio luteo ) , Ololuria priapo e penlagona ( Oloturia tubolosa ),

Tremola ( Sipnnculo nudo
) , Lombrico [ Sipunculo ecliinorinio ) , Attinia senile

,

Bernardiana ( Attinia carciniopado ) , Cristallina ( A. peduncolata ) . «

»Non vi è elato finora osservatore, che non abbia provalo somma d;(lìcollà nello

studio di questi animali ; e Io stesso autore, che ebbe agio di vederli in ogni mo-

mei.to vivi, non seppe dcìerminare, che i suoi rombi (jvadri-boceato, dodici-boccate
,

Cocomero, Marsupiale grano le Salpe massima , e cerulea ne' loro diversi periodi
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fetali che l' /iaciclia pinisLrobilo , e tubero erano le Asciale mammellosa e micro-

cosmo, e lune specie Liiincane . D' altra parie pareccliie sue specie sono slate eret-

te poscia tla Cuvier , Peron , Lesueur ,
Quoy e Gaimard ne' nuovi geneii Pirosoma

Cimbulia, Cesto , Jppopodio , te. «

}> Accurate e pazienti rilevansi le sue zootomicho disamine intorno agli or-

cani cenilali de' pesci , e specialmente sul risuliaiuciilo del misterioso alto ses-

suale , ossia sul loro embrione , che l'esamina solto i mi)lti[)iici suoi aspetti .

Nudo zoolojsista poi comparisce , tranne per le hollc , ne' Molluschi , e negli

Zoofiti de' quali accenna solo i caratteri esterni , vale a dire la minuta descrizio-

ne delle parti , le varie condizioni vitali, le abitudini, il sito e modo di pescagione;

eie sue originali indagini possono <a/ora yioya/t- per dirimere (piaiche qnislione in-

sorta tra due osserratori , che sicuramente si uniformeranno alla sua autorità. Ed

anche dopo 36 anni le osservazioni, fattevi da altri diligenti scrutatori , non sono

bastate a togliere a quelle del Cavolini bastante utilità , oppure a renderle infrut~

tuose per la scienza . «

M E se i defunti Commissari destinali dall' Accademia a rivedere gli attuali

MSS. si fossero trovati al corrente dello slato della Scienza di quel tempo (cioè

fino al 1810 ) , il the forse loro non era dato per la mancanza de' libri ne-

cessari, si sarebbero certamente affrettali a farli pubblicare per le stampe , som-

mo decoro recando all'autore, ed a questa corporazione . Ora trattasi di far pa-

lese al pubblico siffatta circostanza , la (piale fruitela al Cavolini infinito onore nella

Storia della scienza , tuttochli pel ritardo avvenuto non varrà ad elevarle sue ricerche

a quel grado eminente, che gli sarebbe stalo giustamente dovuto,perchè contribuivano al

verace progresso di (jìir/Zo. Oggidì giova piii la sollecitudine in annunziare qualche duo

vo trovato , che renderlo benissimo fondalo mercè ripetute e pigre osservazioni . «

» L'Accademia dunque con tessersi determinala a stampare i MSS. del Cavoli-

ni renderà ne' suoi Atti accademici compiute le antecedenti pubblicazioni delle di

lui cose
,
produrrà a' cultori delle Scienze Naturali non lieve vantaggio con la stam-

pa delle di lui Memorie postume redatte in due volumi separati , con le tavole rela-

tive , e del medesimo sesto de' suoi Alti , al cui voi. VI. aveva essa già stabilito

dover fare seguilo , non che illustrate dalle nostre annotazioni , onde porle a livello

degli attuali progressi scientifici, ce

» Per non recare la menoma alterazione a' fascicoli de' MSS. e di figure afiida-

teci, e per mantenerli integri come ne fu falla la giuridica consegna , ci siamo av-

Taluli di un amanuense per copiare gli squarci de' MSS. che dovevamo ravvicina-

re, e di quella di un disegnatore per copiare le figure da disporsi da noi in apposi-

te tavole , a fin di renderle poco ombreggiale nell' essere incise , e qaiodi meno

tpesose . »
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LIBRI PRESENTATI.

11 segretario presenta ali" Accodemia i seguenti libri ad essa inviali in dono.

1. yltli della iì. yl. delle Scienze ce. di Berlino, il voi. per l'anno 1843, pub-

blicato nel 1845 , che contiene le seguenti Memorie .

Scienze Naturali.

Kausten — Sulle oflìnilà cbimicbe.

Kixo Le specie de" Coleoplcri Aihyrcus e Bvlhoceras rappresentale secondo

quelle già esistenti nella Collezione della R. A. di Berlino.

P. RiESS , e G. Rose — Sulla piroeleltricifa de" minerali.

LivR — Sulla'classificazione delle Cicadcc nel sistema naturale.

RliiLLER — Ricercbe sulle interiora depesci, conclusione dell'Anatomia com-

parala de' Missiiioidi.

"Weiss— La misura degli angoli de' corpi (" Cristallografia ).

— Appendice alla precedente memoria.

MiTscoERLicn — Su di un goniometro.

Matematicde.

CntiiE — Un' applicazione della teorica delle facolfa , e della serie gè nc-

rale di Taylor ne' coeflìcicnti del binomio.

Alcune osservazioni suU' impiego de' polinom'ii nella teorica de" numeri.

Inoltre — Annuario Accademico àd\ luglio 1844 al giugno 1845.

Un tal invio veniva accompagnato da lettera del segretario perpetuo Biirkb in

data del 15 agosto 1845 , e pero si vede esserci pervenuto col rilardo di 10 mesi.

Vi era nel volume degli Atti un foglietto volante cbe conteneva un programma

gSU proposto dall' Accademia fin del giugno 1845, e da conferirsene il premio, alla

filenioria cbe verrà coronala , nel luglio 1847., cbe il segretario ha lello all' Acca-

demia , e che verrà inserito nel nostro Rcndiconlo (*).

2. Meìnoircs de la Sociclc Rojale de antiquaircs du Nord, dal 183(3 al 1843 ,

tre volumetti in 8°.

Ci sono essi inviati ,a nome di questa rispettabile Società stabilita inCopenagben,

(•) Ptrchè venisse presso noi più prontamente divuìgato , l è stato inserito tn fne del nu-

mero precedtntc ili questo RcnJicoDto.
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dal segretario perpetuo di essa Carlo Cristiano Rafn Consigliere di Stato attuale ; e

vi SODO aggiunti diversi fogli volanti cooteDcnti lo Statuto di tal Società , la nota

de' soci , ce. , di più alcuni fascicoli del ragguaglio annuale de' lavori della medesi-

ma. Inoltre uu volumetto in 8° col titolo :

Memoire sur la decouverte de t jlmerique au dixiéme siecle , di esso Rafa, cui fa

seguilo \ia Supplcmcnl to (he Anliquilales amcricanae editcd under the auspica of

theRoyal Society of northem antiquaries , dello stesso Rafn
,
pubblicato nel 1841

.

in Copenaghen

3. Giornale dell' Istituto Lombardo di scienze , lettere ed arti , e Biblioteca ita-

liana , il fase. 27.
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NOTIZIE IMPORTANTI

Il n*. 19 de" Comptcs rcwliis delle Sessioni della R. A. delie Scienze di Pa-

rigi coDiponesi intcramenle da un i;ig2;ii;iglio di Premi conferiti a programmi altra

volta proposti , e da nuovi programmi |)t'r Pr-mi a conferirsi, alcuni nel corso del

presente anno, altri ne' sussci^ucnti fino al 18A8. Riguardo a' primi non può più ia-

leressarne la proposta ; ma scmpliocmenle il conoscere le Memorie premiale ; e

però bisognerà attenderne la pulilìlicazione. Non cosi de' secondi
,

pc' quali po-

trebbe ancora taluuo fra noi , cui non ne fosse giunta ancor notizia , venir imlolto

ad occuparsene, o avervi già fatto quaUbe lavoro. E però cbe si estimalo ben fallo

di qui recarli. Servirà ancoia il presente articolo a mostrare di (piali e quanti in-

coraggiameuli sia fecondo il secolo attuale per l" iiumento delle Scienze , e la grao

parte che vi prende quella antica e cospicua Accademia .

PREMI PROPOSTI

Per gli anni 1815 , 1846 , 1847 , 1848.

Scienze Matematiche.

Gran premio delie Scienze Mntematiehe proposto nel i8Ì5pel \846 (') -

I geometri a' quali debbonsi i belli sviluppi che la teoria delle funzioni ellil-

tichc ha ricevuti in quesli ultimi tcm[)i, hanno ancora aperta la strada alio studio di

nuove trascendenti di ordine superiore, le più sempiici delle quali ( dette dal sig.Ja-

cobi funzioni abeliane di prima classe ) sono funzioni di due variabili a quattro pe-

lioJi distinti. Non per tanto questo studio presenta grandi dillìcolla, e , sebbene re-

cenli lavori fatti abbiano esteso un poco il cerchio delle nostre conoscenze su tale

oggetto , si 6 però anche al presente ben lungi dal grado di pcifezione che ci offre

la teorica delle funzioni cllitliche. Per incorstggitrre gli sforzi de' geometri in questa

materia nel tempo slesso assai importante e delicatissima , l' Accademia la propone

come soggcllo del gran premio di Matematiche a conferirsi nel 1846. La quislione

può essere enunciata ne' seguenti termini :

Perfezionare in qualche punto essenziale la teorica delle funzioni abeliane , e

più generalmente delle trascendenti che risultano dalla considerazione degf integrali

delle quantità algebriche.

{'] La commissicue incaricata a proporre il soggetto del premio componevasi da' aig. Art-

go
, Foin::ot , Caucby, Binet, Liouvillo reUfore.

I
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Il premio consisterà in una medaglia dì oro del valore di tremila franchi . Le

Memorie do\ ranno essere inviale /ranc/jc t/«;>orto al segretariato dell'Accademia pri-

ma del 1° ollohre IS^iG. Un tal termine è di rigore.

I nomi ilcgli autori saranno contenuti in una scheda suggellala, che dod si apri-

re se DOD quando la Memoria sarà coronata.

Grau fbehio delle Scienze Matehaticbe.

Pel concorso del 1846.

Il' Accademia ricorda che essa aveva proposto per soggetto del gran premio

delle Scienze Mutematiclic a conferirsi nel 1843, la quislione rimessa al concor-

so , ed enunciata ne' termini seguenti.

Pi rjezionarc i vietodi per mezzo de' quali }-isoIvesi il problema delle perturbazio-

ni della luna o de' pianeti , e rimpiazzare gli sviluppi ordinari in serie di seni e di

coseni
,
per altri sviluppi più convirijcnli , composti di termini periodici , che pos-

sansi calcdcir facilmenle per mezzo di certe tavole costruite una volta per sempre .

L Accademia ha rimessa di nuovo questa quistione di Meccanica celeste al con-

corso del 1846 , enunciandola nella maniera seguente, a Co di lasciare a concorren-

ti tutta la laiitudine possibile.

Perl'ezionare , in imitale/le punto essenziale , la teorica delle perturbazioni pla-

netarie .

11 premio consisterà in una medaglia di oro del valore di tremila franchi — Le

Memorie hanno giù dovuto pervenire al segretariato dell'Accademia prima del 1*.

dello scoso mese di D)arzo 1846.

Un tal termine era di rigore.

GnA^ PREMIO DELLE Scienze Matematiche.

Proposto nel i8Ì4
,
per esser conferito nel i847.

L' Accademia ricorda aver essa proposto per soggetto del gran premio delle

Scienze MaUmatiche del 1844 , che essa conferirà , se vi sarà luogo ,
nella puh-

Llica adunanza del 1847 la (luistionc seguente.

Stabilire le equazioni de' movimenti generali dell' atmosfera terrestre ,
avendo ri-

guardo alla rotazione della terra , all' azione calorifica del sole , ed alle forze attrat-

tive del sole , e della luna.
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Gli autori sono invitati a far vedere la concordanza delle loro teorie eoo al-

cuni de movioicnli atmosferici i ineglio stabiliti.

Quando anche la quistione non fosse stata completamente risoluta , se l' au-

tore della Memoria avesse fatto qualche passo importante verso la sua soluzio-

ne , l' Accademia potrebbe accordargli il premio .

Le Memorie pel concorso dovranno esser rimesse al segretario dell' Istitu-

to prima del 1° marzo 1847.

Gran premio di Matematiche.

Proposto nel i846
,
per venir conferito nel '1847.

La commissione incaricata a proporre il soggetto del premio era composta

da" signori Arago , Cauchy , Lainé- , Slurm , Liouville relatore.

Trovare gì' inlcgrali delle equazioni sulF equilibrio di un corpo solido elasti-

co ed omogeneo a dimensioni tulle finite ,
per esempio di un parallelepipedo , o

di un cilindro retto , supponendo conosciute le pressioni , o traimenti disuguali che

esercitatisi ne differenti punti della sua superficie.

Il premio consisterà in una medaglia di oro del valore di tremila franchi.

Le Memorie dovranno farsi pervenire
,
franche di porto , al segretariato dell' Ac-

cademia prima del 1° novembre 1847. Un tal termine è di rigore.

I nomi degli autori saranno contenuti in una scheda suggellata , che non

si aprirà se non quando la Memoria sarà coronata.

PnEHio DI Astronomia

Fondato da M.'' de Lalande.

La medaglia stabilita da M.'' de Lalande
,
per essere accordata annualmen-

te a colui , che in Francia o altrove ( eccettuali i membri dell' Istituto ) , a-

vrà fatta l' osservazione piii interessante , la Memoria , o il lavoro piìi utile

a' progressi dell'Astronomìa, verrà conferita nella prossima adunanza pubblica.

La medaglia è del valore di 63Ò franchi

.
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Premio di Meccanicìl.

Fondato da M/ de Montjron.

M/ di MoDlyon ha offerta una rendita sullo stato, per la foDdazione di uq

premio annuale , a favore di colui il quale, a giudizio dell' Accademia Reale delle

Scienze, se ne sarà reso più degno , inventando o perfezionando degli strumenti

utili al progresso dell' Agricoltura , delle Arti meccaniche , e delle Scienze.

Questo premio sarà una medaglia di oro del valore di 500 franchi.

Premio di Statistica.

Fondato da M.' de Monlyon.

Tra le opere che avranno per oggetto una o più quistioni relative alla sta-

tistica della Francia, quella che , a giudizio dell' Accademia, conterrà le ricerche Is

più utili , verrà coronata nella prossima pubblica seduta . Si considerano come am-

messe a questo concorso le Memorie inviate in manoscritto , e quelle che , essen-

do state impresse e pubblicate
,
pervengono alla conoscenza dell' Accademia : sono

solamente eccettuale le opere de' membri residenti .

11 premio sta in una medaglia di oro equivalente*- alla somma di 530 franchi.

11 termine de' concorsi, per questi due ultimi premi , vien fissato al -/° apri-

le di ogni anno. 1 concorrenti
, per tatti i premi , son prevenuti che 1' Accademia

non restituirà veruna opera inviata al concorso
;
gli autori sono facoltati di farsene

fare delle copie.

SCIENZE FISICHE

Gran premio delle Scienze Fisiche.

Proposto nel 1843 pel 1841.

Commissari i signori de Blainville , Flourens , Serres , Milne Edwards , Ad.
Erongniart relatore .

E già da lungo tempo che si sono distinti i movimenti di translazioui rapide

ne corpi liproduUori di talune conferve j e più recenlemenle questi fatti hanno sem-

22



170
brato acquistare maggiore geoeralità , e sono stali benanche considerati come nn»
ile' caratteri della divisione delle alghe , indicate sotto il nome di zoosporaie \ in

fine nuove ricerche han dimostrato in molti di questi corpi la preseuiu de' cigli

TÌltratili.

Uà un altro lato gli organi che molti botanici ammettono come analoghi delle

antere o de' granelli del polline tra le crittogame , e che vengono indicati
, per tal

ragione, sotto i nomi di anteridii, o di pollinidi, hanno offerto nelle care, ne'moschi,

t nelle epatiche, e più recentemente nelle fucacee de'pii coli corpi di forme divcr-

!ie , dolati di rapidissimi movimenti dopo la loro uscita da'conceltacoli che gli rin-

hiudcvano, ed i di cui movimenti sembrino deipari dovuti a de' cigli vibratili de-

lìcalissimì.

Sarebbe cosa assai importante per la scienza di stabilire la generalità e di com-

pletare lo studio di questi fatti rimarchevoli che mostrano, nel regno vegetale, l'e-

sistenza temporanea de movimenti spontanei di passaggi analoghi a quelli degli ani-

mali più semplici.

Si propone dunque per soggetto del gran premio delle ScienzeNaturali dell847.

Lo studio de movimenti de corpi riproduttori o spore delle alghe zoosporate e

de corpi rinchiusi nelli anteridii delle erittogame^cotne nelle care^ne moschi^nelle epati-

che , e nelle fucacee,

l concorrenti dovranno studiare sul più gran numero possibile delle differenti

specie di queste due sorte di corpi , dapprima nell' interno del vegetabile alle dif-

l'rreuli epoche della loro formazione , indi allo stato di libertà dopo la loro uscita

lialla pianta the gli ha prodotti , fino alia loro germinazione pe' primi , e fino alla

loro distruzione pc secondi.

Dovranno confermare con tutl' i mezzi che fornisce il microscopio di unita al-

l impiego di diversi reattivi , la struttura di questi corpi , la disposizione de cigli,

i he essi presentano , la natura de loro movimenti ed i cambiamenti che essi prova-

no ne' diversi periodi di sopra indicati.

Faranno licerca se diverse circostanze, tal che la natura e 1' intensità della

luce, la temperatura, ed alcuni agenti chimici , modifichino questi fenomeni.

l concorrenti dovranno benanche esaminare se molti corpi finora considerali

come piccoli animali infusorii, soprattutto quelli colorali di verde , ed agenti sjjU a-

na atmosferica , come le parti verdi de vegetabili , non sarebbero, sia de' vegetabi-

li perfetti , sia delle parti de vegetabili dolati temporaneamente di una mobilità

analoga a quella degli animaletti infusorii propriamente detti.

Ss* riguardo a' corpi contenuti nelli anteridii , vengono i concorrenti invitati a

determinare
,

per mezzo di sperienze dirette se la qualità di organi fecondanti che

^dessi è stata attribuita sia reale . Le_ specie di care , di moschi , delie epatiche, e

4«lb al^be, nelle ijuali questi corpi sodo portati sopra iadividui differenti da quelli

i
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the producono le spire o veri simii.uli, polrchbcro portare a riauUamcnii pusiiiti.

In fine , sono cguulinenle in\ilulì a fare lu loro ricerche sulle allru faiui^lie

(je!Ie cntloganic, come .aicbberolu felci, i lioopuilii, i licheni , i funghi, e le allr«;

famìglie della classe delle alghe , nelle (|uali , fino ad oggigiorno , i veri anlerttjii

Doo SODO stali osservati, a fin di cercare di sco\rirNÌ questi organi, la di cai analogia

*c'inbra annunziarle I t'&isleoza.

Equanluiupic •. 'lo soggcllo non venisse irallalo sotto lutti i punti di vcdu

ta di sopra indicali , 1 Accademia potrebbe nondimeno accordare il preoaio u quil-

lo de' concorrenti che avesse risoluto in un modo soddisfacente qualcheduoa <le)l«

parli della quisiione proposta.

Le memorie dovranno essere inviato al Segnlariato dell' lostitulo pel 1*. apri-

le 1847.

Rapporto sul premio belatiyo allo sviluppo del Foetui

Proposto nel 1837 per il i8''9 , rimesso al concorso pel i843
,

e di nuovo pel i846,

Comraissaiì sig.DumériI, de Blainville , Flourens, Velpeau, Serres relatore .

L' interesse che si atiacca agli studi dclV organogenia e dell' embriogenià com-
parala s" accresce da anno in anno

;
più si penetra profondamente nelle tie «-

doperate dalla natura per sviluppare gli esseri organizzati
,
più si vede ingran-

dirsi il cerchio delle Imo applicazioni.

Nel fine di seguire questo movimento della scienza , e di dirìgerla ver»o

una parte troppo trascurata ,
1' Accademia aveva rimesso al concorso , jhi-

soggetto del grande premio delle Scienze Fisiche a conferire nel 1843 la «e-

guente quisiione :

» Determinare con esperienze precise quale è la successione de'cambiaiison-

M ti chimici
, fisici ed organici , che hanno luogo nell' uovo durante lo svilup

M pò del foetus negli uccelli e ne' batract . <c

» I concorrenti dovranno tener conto de'rapporti dell' novo col mezzo ambcii'

»» tenatorale
; essi esamineranno , con esperienze dirette, 1' influenza delle vari«

» là artificiali della temperatura , e della composizione chimica di questo mezzo .»

Questa quisiione ha per oggetto di chiamare la chimica organica a venir la

•juto dell' anatomia per preparare la soluzione del problema relativo alla fissezza a
alla mutabilità delle specie

, problema che al presente preoccupa si vivamante U
oologia e la Palcootolugia.
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Ora , si scorge Io possihilìià di risolverla , se non nella sua totalità , almeno

io parte .

» Ammettiamo in effetti , clie si faccia I' analisi chimica dell' uovo nel mo-

» mento che si depone , che si tenga conto degli clementi che esso impronta dal-

« l'aria, o clic gii rende durante la durata del suo sviluppo ; inGne , che si deter-

» minino le perdite o gli nssorbimenli d' acqua che esso puoi provare, e si avran-

» no riuniti tutti gli elementi necessari alla discussione de' procedimenti chimici

» impiegati dalla natura por la conversione de' materiali dell' uovo ne' prodotti

>j ben dill'erenti che compongono il giovine animale . Applicando allo studio di

» questa quistione gli attuali metodi dell' analisi organica , si può arrivare ad a-

3> vere il grado di precisione che la sua soluzione esige . Ma , se è possibile di

» provare con mezzi chimici ordinari i cambiamenti sopravvenuti nelle proporzioni

» del carbonio dell' idrogeno, dellossigeno o dell azoto ; se questi mezzi sieno suf-

» fìcienti a piÌ4 forte ragioni, in ciò che concerne le modificazioni de' prodotti mine-

5> rali che entrano nella composizione dell' uovo , vi sono altre alterazioni non me-

» no importanti che non possono riconoscersi che coli' ajuto del microscopio . «

}> L' Accademia desidera che , lungi dal limitarsi a stabilire nelle differenti

i« parli dell' uovo , la presenza de' differenti principii immediati che l' analisi no

» trac, gli autori facciano tutti i loro sforzi, per provare con 1' ajuto del microsco-

» pio , lo stato nel quale questi principii immediali vi si rincontrano. «

M Essa spera risultamentl felici da questo studio chimicp e microscopio de'fe-

•» nomeni dell' organogenesi « .

» Indipendentemente dallo studio dello sviluppo del feto , nelle sue con-

M dizioni normali , rileva lo stabilire i cambiamenti che le modificazioni della

» temperatura o della natura de' mezzi ne quali questi sviluppi si effettuis-,ono ,

>j possono arrecarvi. I concorrenti dovranno dunque esaminare
,

per le uova degli

w uccelli , la loro incubazione in diversi gas
;
per quelle de' batraci , il loro svi-

M lappo nelle acque più o meno cariche di sali
,

piìi o meno astratte ce.

Una sola memoria è stata inviata al concorso , e l' autore , in luogo di esa-

minare la quistione sotto il punto di veduta sperimentale , secondo che prescrive-

va il programma , non 1' ha considerala che iq una maniera ipotetica- Esso non ha

nemmeno toccata superficialmente la soluzione.

Dopo questa circostanza , la Commessione avrebbe proposto all' Accademia di

ritirare la quistione dal concorso ; ma partecipazioni fatte all' Accademia ban fatto

conoscere che due individui se ne sono occupali in un mpdo molto grave.

Il tempo solo è mancato a' concorrenti per poter depositare la memoria da es-

si fatta nel termine prescritto dal programma . Per queste considerazioni , la Com-

missione proponeva all'Accademia di lasciare ancora la quistione al concorso fino al

primo di aprile 18AG (termine (jià decorso J.

ì
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Premio fondalo dal tlg. Manrii pel '1846.

Il sig. Manni professore nell' Università di Roma , avendo offerto di fare i

fondi di un premio speciale di 4500 franchi da conferirsi dall' Accademia sulla

quislione de' morti apparenti e su mezzi di rimediare agli accidenti funesti che n*

sono troppo spesso le conseguenze , ed il Re , con ordinanza io data del 5 apri-

le 1837, avendo autorizzata l'accettazione di questi fondi e la loro applicazio-

ne al premio di che trattasi, l'Accademia propose nel 1837 per soggetto di uà

premio che dovea venir conferito nella seduta annuale del f 839 la quistione

seguente :

Quali sono i caratteri distintivi de morti apparenti ? Quali sono i mezzi di

vrevenire gli atterri prematurali ?

Sette memorie furono dirette all' Accademia ; veruna di esse fu giudicata

meritevole del premio , che fu rimesso all' anno 1842.

Nel 1842 l'Accademia ricevè sette Memorie , e la Commissione decise che

anche in quest' anno , non vi era luogo a dare il premio.

Questo soggetto del premio fu rimesso per 1' anno 1846.

Ecco talune considerazioni sulle quali è di bene richiamare 1' attenzione

de' concorrenti , e che sono tratte dal rapporto che fu fatto sul concorso del

1842 , da una Commissione composta da' sig. Andrai , Magendie , Serra , Bre-

fichet, Rayer relatore .

M L' Accademia crede dover fare osservare che le relazioni di atterri pre-

maturati confermano molto più spesso l' ignoranza e la leggerezza degli autori

di questi mali , che dell' incertezza della scienza . L' Accademia vuole , non

già un quadro degli errori deplorabili che han potuto essere stati commessi

,

ma un' esposizione delle conoscenze attuali sulla quistione proposta . Ciò che

essa soprattutto desidera, sono delle osservazioni proprie a render più pronto e

piìi sicuro il diagnostico nel piccol numero de casi che posson lasciare qualche

incertezza sullo stato di vita o di morte».

Le Memorie dovranno essere inviate al Segretariato dell'Istituto prima del

r aprile 184G.
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Premio siitAonDiNARio sull' applicazione del tapore ai.i\ navigazione.

Proposto pel 1836 , rimesco al 1838 , poi al 1840
, finalmente al 1842.

e di nuovo al 1848.

» Il Re, sulla proposizione delsig. barone Carlo Dupin. ha ordinalo l'he un

premio di seimila franchi verrebbe accordato dall' Accadcoiui delle Scienze. «

» Alla migliore opera o Memoria sull' impiego più vantaggioso del vapore pel

cammino de'navigli, e sul sistema di meccanismo d' istallazione , di disposizione conve-

nevole del Carico , o di armamento che deesipreferire per questa classe di haslimenli.

Rapporto della Commissione.

» Dietro gli scritti e le sperienze di già comunicale sull' applicazione della

forza del vapore alla marina militare , la Commissione crede avere speranza fon-

data , che rimettendo al 1848 la distribuzione del premio de lavori rimarche-

-voli , de' quali 1' Accademia ha già conoscenza , otterranno un successo che li

renderà degni del premio » .

» la conseguenza , noi proponiamo all' Accademia , che essa tenga aperto

il concorso fino all' 1 luglio 1 848 «

.

Le Memorie dovranno farsi giugnere
, franche di (rasparlo , al segretariato

d«U' htituto, pel r loglio 1848 , al più tardi, *
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NOTE
AL TERZO RAPPORTO DE' SOCI SANGIOVANNl E DELLE CHIAJE

6d' mss. del Cavolini [ Vedi a pag.161 e seg.] .

Non è fuori proposilo di qui recare alcune delle lettere scritte al suo tempo da

celebri naturalisti italiani al nostro Cavolini, relative agli argomenti di cui ragionano

i nostri soci, che fortunatamente si sono ritrovate tra' suoi MSS, : si rileverà anche da

«•ss(! da quale antica data aveva egli cominciato a trattarne ; ne saranno di poco

Muitaggio pe' tempi nostri que' saggi precetti di sana critica in osservare e spac-

<i;ire le proprie scoperte, che da quegli uomini dotti e severi del passato secolo

li atto tratto si veggono per entro le loro lettere.

Qualchedune di queste lettere trovansi già pubblicate dall' editore della VtTJ

l'iiiLippt Cavoi.ini : ma di questa essendo stato tirato un ristretto numero di

<opie , è diffìcile l' incontrarne dopo ben sette lustri e più , da che fu stampata
;

e però non sarà superfluo ripeterle nella presente circostanza.

Lettera di Lazzaro Spallanzani (di Pavia il di 8 marzo 1787.^

» Quando nel mio ritorno da Costantinopoli passai per Milano nel mese

dello scorso genn.ijo , dal Padre Lettore Soave mi fu ricapitata l'umanissima lettera

di V.S. Illustrissima, del 7 agosto passato, unita alla sua nuova Memoria sopra di-

'^ersi Polipi marini . E siccome ella me ne fa un dono, cos'i le ne rendo quel-

lo grazie che so e posso maggiori, lo la lessi subito con quell'avidità, e quel

trasporto che cagionano in me somiglianti argomenti, e posso assicurarlo da suo

servitore , e leale amico , che ne sono restato soddisfattissimo. Ella continui co-

me ha cominciato , e gli amatori della Storia naturale sapranno grado moltissimo

alle sue belle ed interessanti scoperte, lo poi sono sensibilis-simo alla bontà, con

cui nella sua opera parla di me , ed alle espressioni vantaggiose che quivi usa a

mio riguardo ; e tanto piii debbo ringraziamela
,
quanto conosco meno di meritarle.

» Ho indugiato fìn qui a rispondere al compitissimo suo foglio
,
per le molle

occupazioni avute, e che ho del continuo, «

» Seguiti ad onorarmi de' suoi caratteri, e della sua dotta corrispondenza, ac-

certandola che mi farà distinto favore : e sono intanto con pienezza di stima
,
e

di affetto . «
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Altra de 4. maggio 1789.

» Ho differito alcuni ordinari a rispondere all'umanissimo foglio di V.S. il-

lustrìssima su la speranza che venisse qui l'abbate Poggi dopo il suo viaggio
,

jua essendomi stato fatto credere da questo bibliotecario , Padre Giannoni , che

"il medesimo non ripalrierà che a maggio quasi finito , non voglio indugiare di

più a rescriverle, ed a ringraziarla veramente di cuore del nuovo letterario rega-

lo eh' Ella si compiace di farmi . Può ben credere che mi farò subito a leggere

con avidità la sua dissertazione su la generazione de pesci spinosi , e innanzi trat-

to mi persuado che questo oscuro argomento sarà stato dalla sua sagacità
,
pu-

v.icnza , e sapere posto nel maggior lume. «

» La pubblica lezione che mi attende non mi permette di diffondermi a di

più con lui , onde termino la lettera col dichiararmi con tutta la stima , e il ri-

spetto. «

Altra del 14 maggio 1790.

«Rispondo un po' tardi al pregiatilissimo foglio di V.S. illustrissima in data

del 6 marzo scaduto
,
perchè voleva farlo dopo di avere ricevuta la seconda par-

te su la generazione de granchi , che non mi è giunta , che ne' prossimi giorni

scorsi. Di questa novella sua produzione , che la generosità sua ha voluto rega-

larmi , le rendo quelle grazie che so e posso maggiori. Posso dirle di averla già

letta tutta , e con sommo piacer mio , e piena soddisfazione. Non entro co'det-

tagli
,
perchè le angustie d'una lettera non meM consentono. IiC significo solamen.

te di aver trovato questo suo libro un tessuto di interessanti scoperte , delle

quali appunto mi varrò quanto prima nelle pubbliche mie lezioni
,
quando parie -

rò de' Granchi , siccome valuto mi sono dell' altre che concernono i pesci . Senza

punto farle corte , io le dirò che i di lei ritrovamenti fanno onor grande e al suo

nome , e all' Italia . Ella batte maestrevolmente la strada de' Rcdi,de'!Vlalpighi, de'

Yallisnieri. Adesso sono in braccio al Regno minerale ; ma terminato che avrò un la-

voro piuttosto lungo , relativo al medesimo, tornerò al Regno animale , e in di-

verse produzioni che pubblicherò ( se Iddio benedetto mi concederà tanto di vi-

ta) avrò occasione di parlare vantaggiosamente più volte de' nobili suoi scoprimenti.»

» A suo tempo ricevei benissimo l' altra sua Memoria su la generazione depe-

sci , e de granchi ; e mi rincresce di molto eh' ella non abbia ricevuta la mia let-

tera , e i miei più distinti ringraziamenti. Le dirò anzi che risguardo a' doni, io

le ne scriveva con qualche estensione .u

» Mi continui 1' onore di sua padronanza , e preziosa amicizia , e mi credo

adesso e sempre con più stima , che parziale attACCiunenlo , e sentita riconoscenza >'



Altra del 12 nwcinhie 1790.

>> Quantunque da qualche tempo nelle nioiifagne di IModcna , dove lo scoi'-

so autunno ho fatto varie escursioni, lui sia stato ricapitato l'umanissimo di lei

foglio de' 22. giugno scaduto , ho dilTeiitii tuttavia a risponderle finché dalla

parte di Genova mi fosse giunto il pesce ermafrodito, che ho riec»uto soltanto

ne" giorni scorsi al mio ritorno all'Università di Pa\ia. Kgli evenuto nello spi-

rito di vino in ottimo slato, e \ inspezione da me falla su di lui mi fa tocca-

re con mano quanto ella ha saputo sì bene <sporre in istauipa. Questa perca la

deposito
,

qual rarità , nella numerosa racroila de pesci di questo pubblico Mu-

seo : e intanto di si bel dono rendo alla generosità sua distintissime grazie, ce

j> Lessi poi col maggior piacere 1" altra sua bellis»ima scoperta intorno alle sfp-

^jic. Solamente tal lettura ha fatto in me nascere due scrupoli , che 1" ingenuità sua

mi permetterà di palesarle . Primamente ella dice che il cornetto essendo aperto

M nella punta caccia a riprese una materia niucilaginosa formicolante di anima-

» luzzi infusorj , la cui picciolezza non è esprimibile , la quale malciia è ap-

» punto lo spe7-ina « . Certamente più circostanze concorrono a far credere che

questo sia il seme del maschio . Tuttavia se ne potrebbe dubitare, per la gran

dilFerenza tra gli organi maschili degli altri animali già ecgriiti, e quelli della sep-

pia , che inferiamo appartenere alla generazione pi9 per congetture, e per analogia,

che per evidenza di fatto. Se con della materia mucilaginosa si giungesse a fecondare

una femmina di questa specie (' previa la sicurezza che non fosse siala feconda-

lo J , allora cesserebl)e ogni opposizione. Poi ella aggiunge " che gli astucci Crac-

w chiudenti lo sperma ) vengono lanciati nell' ovaja della femmina, e da questi

» r emissione della semenza nelle uova ce. Ma è ella poi sicura che allorché il seme

passa dal maschio alla femmina rimanga tuttavia chiuso in astucci ? Non potreb-

be darsi , che questi astucci nell' allo dell' accoppiamento si apiissero, e che per

r apertura il mabchio lanciasse il liquore prolifico nel seno femminile senza che

in esso entrasser gli astucci ? Ella m' insegna che trattandosi di fatti, che fanno

eccezioni alla regola generale , bisogna provarli in modo , che venga esclusa la

possibilità del contrario . Ma scusi di grazia le mie inezie. Mi comandi con li-

bertà , e mi creda con pienezza di slima , e parziale affezione. «

23
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Jltra del 2 lusUo 1793,o

3) la golia ( malore clic ogni tre o qiialtro anni viene a farmi una visita )

avendomi tenuto per qualche tempo obbligalo al letto , mi lia impedito di ri-

sponder prima ali" obbligante suo foglio , e di ringraziarla , siccome fo ora
,

del gentil regalo che mi ha fallo ne" tre esemplari della novella sua Produzio-

ne. Gli altri due sono giù slati ricapitali ; siccome avrà inteso da quelli che li

hanno ricevuti. c<

» Per 1' addietro ella ha saputo con le belle e pellegrine sue scoperte pro-

cacciarsi r amicizia , e la stima de' Zoologi : adesso sa fare lo stesso co' Bota-

nici , i quali per le due Memorie pubblicate debbono a lei sapere grado raol-

lissimo (*) . Io le ho lette tutte e due , e veggo e commendo il solito suo non

volcar merito di accrescere con cose veramente nuove e inleressanli il tesoro del-

le naturali cognizioni . 11 Padre Professore Wilmana di queste materie piì» a-

bile a giudicare di me , essendo ne' giorni scorsi venuto a trovarmi in Pavia
,

ha fatto il meritato elogio di questo suo bel libro . Onde io che mi pregio

d' essere suo sincero amico , e grande estimatore del vero merito suo , secolei

mi rallegro di questa novella sua letteraria fatica , ncll' alto che passo a soscri-

Termi con pari attaccamealo , che rispello. «

t ^^^

Lettera di Antonio Scopali , consigliere e professore 1. Regio.

da Pavia il 19 marzo 1787.

.
*

. .

» La nuova che V. S. illustrissima mi diede nell'ultima sua del G marzo d a-

Ter ritrovata una serie di animali ermafroditi mi sorprese a segno, che io deva

pregarla e scongiurarla a mandarmene alcuni di questi nello spirilo di vino, e in va-

si ben chiusi
,
per anatomizzarli , e per pubblicarli sotto il nome di V. S. illu-

strissima nel sesto tomo delle mie Ddkiac Ftorae ci Faunae Jnsubricac. Se mi vor-

rà mandare della sua terza Memoria una copia io la farò per altra persona avere al slg.

ab. Spallanzani , il quale credendo di poter far guerra a Giove, cailde sotto le ro-

vine di quelle spoglie che involò arditamente all'I. U. Musco di Pavia. Il gover-

no di Milano vuol salvarlo , sebbene sia persuaso che sia reo , Basta vedremo co-

me si terminerà questo strepitosissimo affare ce.

)j lo ho proccuralo di salvare il mio onore , del resto poi ci pensi chi ci

(') Lo Spallanzani intende della AyniffCj ZoUerae octanioae Linnaci . ei Phncagroslidum

Jhtuphra$li, Neap.1792.
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ha da pensare. Porcelli vorrebbe mandarmi una copia del mio Dizionario diCiiì-

mica che ha ristampato , e il D''. Cirillo , ed altri ancora avrebbero anch' essi da

mandarmi qualche cosa, onde anche ciò che V. S. illustrissima vorrebiie favorirmi

potrebbe unirsi in un solo invoglio , e in difetto di meno dispendiosa occasione man-

darsi da Napoli a l/ivorno , indi a Genova diretto al sig. dott. Gio. Battista Pra-

bolongo ce .

» Se posso servirla in queste parti, mi comandi , mentre sono e sarò sempre. «

Altra del 9 giugno 1787.

» Chiedo perdono se ho tardato in rispondere all' ultima sua de' 15 maggio , e

di rendergli le più distinte grazie per la sua opera inserviente alla Storia de Polipi

tiinrini. V. S. illustrissima m'ha fatto con untale dono un vero piacere
,
perchè

spero di vivere sino a tanto ciie di queste sue osservazioni ne possa far uso e

nello stesso tempo la dovula giustizia al merito dell' egregio osservatore , dal qua

-

»le attende con impazienza 1' orbe letterario nuove scoperte intorno a' Molluschi ma-
rini

,
per supplire a' difettosi loro caratteri datici dal Rohadsch. Coraggio adun-

que , amico , ne vi lasciate sgomentare dagl' ignoranti , e dagl' invidiosi. «

» Ho ricevuto il Dizionario dal sig. Porcelli
,

quale vi prego a ringrazia-

re a mio nome , e a dirgli , che io vorrei mandargli i miei Elementi di Chimica e

di Farmacia nitimameiite stampati in Pavia , in caso che ne volesse fare una ristampa

a benefizio de' Speziali di quello slato . Prima però deve avvisarmi , acciò possa cor-

icggere qualche errore commesso in Pavia
, e forse anche aggiungergli qualche co-

sa . Questo non è che un libro di 24 fogli incirca , e senza rami « .

" Il nostro buon Tineo seguita a studiare , ne io manco di prestarmi in ogni

incontro . Questo è un giovane di talento , che farà onore alla sua Patria «.

»I miei ossequi al celebre doti. prof. Cirillo , al doli. Yairo , e a lutti quelli

che di me si ricordano «.

Lettera di Gregorio Fontana ( di Pa\'ia ,
/' 11 maggio 1789 ).

» Solamente jeri mi è stalo recalo il grazioso foglio di V.S. illustriss. de' 14. feb.

aetumpagnato dal prezioso dono del suo inleressantissimo libro suWa (fcncrazioiw (k

pe^ri, r de (jroiic/i . lo non so csi>rimerie la rieono.scenza da eui mi sento dolcemente

pene! rato per quest" allo di generosità e gentilezza , con cui 1' è piaciuto onorarmi.

K qualelie lemp,) elle io j.rendo lutto l' interesse alla giusta eehbrità. eh" ella si ha

iinnersalmeiite jirueaieialo eolie sue opere, e che \a ognora più accrescendo colU
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stopnto importanti , oiid' ella arricrliisce la Storia Naturalo. La vorith , il cando-

re, la modestia ,
1' alienazione da ogni ombra di ciarlataneria

, e d" impostura ,

che si fanno ammirare in tutte le sue opere , debbono procurarle la venerazione e la

slima di tutti i dotti , e far rispettare in lei 1' uomo scienziato, ed amare l'uomo vir-

tuoso . Cosa è in fatto 1' uomo scienziato se j;li manca 1' ingenuità, il candore, la buo-

na fede, e ijual conto può farsi delle sue prelese scoperte, qual credenza può pre-

starsi a" suoi racconti , se i vizj del cuore ci mettono in necessaria diffidenza dal-

r inuenuilù de' sentimenti ? F.lla seguiti a dare nelle sue opere 1' esempio di questa

troppo necessaria unione di dottrina , e buona fede, e mi creda fra suoi più parziali

.-immiratori , come ho 1' onore di protestarmi con tutto 1" ossequio . "

Aiira del 14 maggio 1790,

>j Ricevo colla maggiore riconoscenza l' interessante proseguimento della sua bel-

lissima dissertazione della generazione de' pesci, e de granchi, e nel rendere a V. S.

illustriss. i più distinti ringraziamenti di sì nobil presente le avanzo le mie sincere

congratulazioni per un si bel parto del suo ingegno , che la dichiara per vero

confidente ed interprete della Natura . Se tutt' i naturalisti sapessero viaggiare
,

com' ella , nelle terre incognite ed intentale del Mondo acquatico
,
potremmo quan'

docbcsia lusingarci di averne la carta geografica , la quale ancor manca quasi per

intero , ed ella ha il vero merito di farceue distintamente conoscere qualche parte .

Sono con infinita stima. "

Lettera di Felice Fonlana (di Firenze, il 18 giugno 1789J.

>> 11 sig.Zucragni r avrà ringraziato anche per mia parte del pregiatissimo dono

de" libri , e de piodotti marini , che ci ha mandali , e che abbiamo ricevuto. Vi

era qualche guasto per verità , specialmente ne' granchi , che male si conservano,

se non sono collocati in particolari scatolelle con entro cotone , e si è veduto clic

il meglio sarebbe di spedirli ncll' acqua di vite , come il sig. Zuccagni le avrà

giù scritto di mia parte. «

>j lo poi ho letto le sue opere con ammirazione, e veggo che ella ci darà un iii-

finith di scoperte interessanti sulla natura e fisica de' corpi marini."

>i Continui giacché nulla le inanca per ben ricscire , e si do\rà all'Itali» an-

che in questo quello , che nessuna altra nazione ha ancora fatto . \rdo di voglia

di \edcre le due opere di seguilo , che ci fa sperare , e sono sicuro, che Iro-

\eTÒ anche in esse delle cose nuove, ed eccellenti. Se io fossi in ^apoli quante

0<:sr non cercherei di vedere insieme conici. Le iuvidio la situazione, e il^ow-
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modo del mare, clic par sì presenti da se alle sue riccrclie . Ho ammiralo la sua

«ubrictà nel teners' in guardia contro i seducenti argomenti di analogia, die seduco-

no i più grandi osservatori , e contro quelle conseguenze che non sono dirette , ne-

cessarie , luminose , ma piuttosto figlie di ipotesi adottate , e favorite . Il gran-

de llallcro , ne anco nelle sue eccellenti originali osservazioni suU' uovo incumba-

1o , non ha sempre saputo evitarle. «

» Ella mi onori de' suoi comandi , e mi creda uno de' suoi ammiratori più os-

sequiosi ce

Lettera di Attilio Zuccagni ( da Firenze il 22 /ebbrajo 1794 ).

Stupisco che non sia fin' or pervenuta nelle mani di V. S. illustrissima una

lellera scrinale fin da' primi dello scorso geunajo , con la quale io le annun-

ziava la spedizione dell' opera del sig. direttore Fontana sopra i Veleni fallale da

questo sig. cav. Vernaccini alla mia istanza, col mezzo di un certo sig. Silvestro

.lazzolini
,

presso del quale resterà tuli' ora quesl' opera slessa , finche ella non

si compiacerà di ricercarla . Qnesle alterazioni per altro non mi giungono affaito

nuove in questo ed altri ulGzi di posta, onde conviene aver pazienza, e ringrazia-

re per questa volta la sorte
,
poiché gli affari che si Iraltano fra noi possono beo

ammettere qualche dilazione . Spero per tanto che ,
giungendo nelle di lei mani

questa mia , ella non tarderà di far ricerca dell" indicato soggetto , indirizzandosi

al sig.Bonechi nel caso che le fosse ignoto questo nome , e si compiacerà altresi

di danni avviso di aver ricevuti i due volumi dell" indicala opera , i quali sono

meritamente dovuti allo zelo ed alla premura che ella vuol darsi por l' avanzamen-

to di questa R. Collezione di prodotti naturali.

Si degnerà inoltre di accettare di buon animo il diploma qui annesso di socio

Georgofilo , in riprova della stima che questa nostra Società nutre verso di V. S:

illustrissima, e della giustizia che essa rende a" suoi meriti ed utili scoperte che

«Ila va facendo nelle varie branche della Storia Naturale . lo poi ho lutto il moti-

vo di credermi foi lunato
,

per essermi con tal mezzo procacciala una nuova oe-

easione , onde poter secolei continuare una utile e dilettevole corrispondenza. Ven-

tiliamo adesso a rispondere agli articoli della favoritissima sua.

Il sig. Bonechi sarà quanioprima prevenuto dal Consigliere di Slato s'gSe-

nstnre Serristori , acciò senza veruna diflìoollà accetti di tempo in tempo da V. S.

illustrissima quanto ella si degnerà destinare per uso di questo R. Museo , e di

spellile con sicurezza e pari sollecitudine a Firenze . Gli oggetti relativi a' diversi

siali (Iella raprificazione ci saranno gratissimi , e ci daranno Inoso 'li fir esalta-

Miinte dimostrare , con preparazioni di cera
,
questo mirabile leoomeoo della oa-

itfra da lei sviluppato col massimo artificio , ed intelligenza .
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» Rapporto a' Mollnschi són pur troppo costretto dall' esperienza giornaliera a

convenire seco Lei dell' alterazione notabile , alla quale vanno soggetti questi ge-

latinosi e molli viventi , allorché si pretende {li conservarli nello spirilo di vi-

no . A tale cflello non contenti di avere situali in questo 1\. Musco alquanti di

quest'insetti in vasi ripieni di spirito di vino addolcito con zucchero, per im-

pedire almeno lo scoloramento de' medesimi , si procura altresì di farli imitare

esattamente con la cera
,
prendendone il modello sopra gli oggetti slessi ancor

viventi in Livorno ; e servendosi di qualche buona tavola colorita che gli rap-

presenti . In vista di ciò non sarà male che Ella si degni di apprestarci la se-

rie de' Molluschi ed Aplcri di cotesto mare in vasi ripieni di spirilo divino ,

qualunque possa essere l" alterazione che i medesimi subiranno condizionali in

tal forma, poiché con rajuto delle di Lei tavole potremo meglio sviluppare i lo-

ro caratteri con farli eseguire in cera. Mi vien per altro un pensiero che io vo-

glio a qualunque costo communicarle per sottoporlo alla prova 1 Non sarebb' c-

gli possibile che 1' olio di oliva o il miele fossero suflicienti mezzi per iireser-

vare dalla sollecita putrefazione questi corpi , nel caso di doverli sottoporre

ad un viaggio ? Ella sa bene quante sostanze animali giungono a noi freschissi-

me da lontani paesi , immerse in uno de" due indicati mestrui , tra' quali |>uò

aiiclie aver luogo lo zucchero fino chiariti) a consistenza di sciroppo. Tralianilosi

però di render visibili quest" insetti in una raccolta di Storia Naturale preferirei

r olio il pili chiaro e lo sciroppo di zucchero fino , a motivo della loro traspa-

renza . Ella ha tulio il comodo di poter esperiraenlare 1' uno e l altro di questi

fluidi , e di preferir poi per uso di questo Pi. Musco il piìi adattato , rammantan-

dosi di avanzarmi la notizia delle spese che gli occorreranno , acciò io possa

farle rimborsare . Per gli Apleri poi pare che non siavi diili.oltà nel servirsi

dello spirito di vino , col quale bramerei aver condizionato qualche individuo del

Cancer Caput tnortiinm per collocarlo nella serie degli altri granchi cosi preparali «.

w Finisco questa lettera con porger mille voti acciò ella si determini di pub-

blicare la sua Fauna Nccpolilaita (*), la quale porterebbe cerlamenle nelle sue

mani un gran lume nella coufusa classe degrinseiti Molluschi, e servirebbe ad am-

pliarla non poco . Io so pur troppo per pruova la scarsezza delle notizie pub-

lilicate fin' ora su tali oggetti , che formano la vera delizia di un naturalista fi-

losofo . Attendo con impazienza la vostra risposta . ISIi comandi con liberta e

mi creda invariabilissimo. «

(*) // Carolini non avendo mai più pubblicata una gunlrhr parie ulmni-) di lai Fauna, dovta

ifucsla riirutaisi tra'suoi MSS , t guali per esser rimagli atiband'mali dal ntìmenln della di lai mnr-

le/.MO alla eouifr/na fallane uel 1S32 all' archirarin dell' Accadenti i . cioè per ben Scanni , k't

polulo beniisimo unenire che una lai parie di MSS. stesi dupersu-
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Leilcra di Schoepff( di Anspach il 3 ntlohre 1790^.
*

« Mi trovo onorato della di lei stimatissima del 7 settemlne , e sono sensi-

bilissimo al piacere di essere ricordato di V. S. Toccando primo le dimando

di V. S. del nome del professore di Medicina , mi pare che \. S. abbia

cambiato le Persone e le nomi ; si ricorderà clic l' uno di questi forestieri

del seguito di S. A. S. il Margravio d' Anspach , chi avevano 1' onore di riverirla

in Casa sua , fu di statura assai grande, e costui è il medesimo che aveva l' onore

ili rii('verc ed al presente di rispondere alla di Lei lettera, viz. il D'. Schoepff

,

implico e consigliere della Corte di S. A. S. L'altro signore in compagnia mia
,

fu il barone di Zuebel , Ciamberlano di S. A. S. , un cavaliere di gran merito,

ma chi è morlo dopo il nostro ritorno.—La disserta/Jone di V.S. sopra » Pesci

fd i Granchi fecero il grandissimo piacere non solamente a me, ma anche a-

gli amici miei e dotti di queste parli ; ed uno di essi ne ha dato una ver-

sione al pubblico, colle lodi meritale (**). Un altro di miei amici a Norimberga,

ehi elabora gli articoli della Storia naturalo de" Pesci Amflbi e Marini, per uso d'un

nuovo Dizionario di Storia naturale che viene pubblicalo in Berlino , anzi no»

tralascerà di fore menzione della scoperta di V. S. in Exlenso , cosi che saranno ben

tosto cognosciuti li meriti ed il zelo di V. S. ai dotti di Germania a' quali però

le opere di V.S. pubblicale sopra li Coralli ec. non furono scognosciute. Il mede-

simo signore ed amico mio a Norimberga è attualmente occupato degli articoli del-

ti Zfophyli e Lilhophyti ; ed egli sarebbe dunque una bellissima cosa , se si po-

trebbero aggiungervi le discoperte nuove , ingegnose e di si gran conseguenza falle

di V. S. nella sua dissertazione sopra gli Alcioni, Pennalole, Spugne ed altre cose,

marine . E siccome V. S. si e proposto di dedicare una copia di questa opera a S.

A. S. , ho r onore di assicurarle che sarà aggradila con gran piacere da S. A. S. .

Questo favorirà dunque l'opportunità d' introdurre il suddetto libro subito alla no-

tizia de' letterati della patria nostra, al che per altro si oppongono comunemente,

molle difficoltà , e specialmente (piella, che i librari di Germania e d'Italia far.nn

poco commercio Ira loro ; d'onde ^ienc che molle opere di qua stante di ambtdii*'

raiiioni non divengono si tosto è si generalmente cognoseiule ed usale come dovrcb-

bero per il bene delle scienze. — Il proposto poi di V.S. di scrivere sulla frut-

lilieazione delle piante crjplogamic/ic liricslri io applaudisco di lutto il cuore
,

^'l Una tul tetlcra è siala [edclmcnU ijuìiiiwilahi in huimiiu dall' criginaU H'iliura, tcritltiid

rfi Hii tedesco.

[•'] liilenderà cfrtamci'ttM d.' Zimmtrmann , che tradusit in tedesco ( opera di Ceitoditi (Ida

(i»iiei aziono ile' l'esci e ile' Granelli.
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essendo persuaso in a\aiiti , clic la sagacith e l' accuratezza die V. S. lia ilimo-

strato già in tal' altre delle sue disquisizioni , faranno anche delle nuove scoperte

in queste piante oscure

Si tralascia la continuazione di questa ben lunqa Icllcra ; poiché le cose che vi

si contengono non appartengonsi al caso de' lavori del Cavolini de' quali sonasi

finora occupati in ordinarli i «osin rfj/c «ocj Sangiovanni e delle Chiì^e , e pe' quali

hanno presentate le loro relazioni all' Accademia .

i
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TORNAT^V DIX Hi GIUGNO 18 i6

Sunto degli Atti accadetnici pel suddetto giorno.

I.a sessione vicn prcscdiila dall' Eccellciilissiiiio sig. marchese di Pielracatclla.

Dopo la loltura doiili Alti della tornala prrccdenle , e di alcune lettere di

corrispondenza , il socio Capocci consegna al presidente alcune l'ormole analitiche

rinvenute dal sig. de Gasj)aris alunno del Reale Osservatorio astronomico di Capodi-

nionte
,
per delerminarc In posizione del piano dell' orbita di un pianeta o di una co-

vieta , dimandando che polessc venir ammesso a leggerle in Accademia. 11 presiden-

te , a norma del regolamento stabilito da questa, rimette il lavoro del de Gasparis

al consiglio de' seniori pel parere corrispondenle.

1.0 stesso Ila avuto luogo per due altre Memorie ,
1' una del prof. Grillo sulla

vera struttura del piano de nervi ottici ,
1' altra di un altro nostro professore pri-

vato in Medicina.

Il socio cav. Tenore comunica all' Accademia le sue congetture suU' abbassa-

mento altia volta avvenuto nel nostro Vesuvio , e 1' innalzamento che successivamen-

te ha poi avuto luogo nelle posteriori eruzioni fino al presente , dimandando che ve-

nissero trasmesse al socio cav. de Ruggiero, il quale non trovavasi presente alla tor-

nata
,
perchì; ne dicesse la sua opinione. Una tal nota del nostro distinto socio Te-

nore verrà recala nel Rendiconto dopo che il de Ruggiero vi avrà data la sua rispo-

sta
,
perchè 1' una e l'altra si trovassero connesse tra loro.

11 segi-etario perpetuo legge, a norma del prescritto dallo Statuto della Società

Reale Borbonica (ort. xr , e R. i?. degli 11 gen. IS24. ), un Cenno de' lavori Av\\:\

nostra Accademia, dal 1. luglio 1845 al 30 giugno 18'iG
,
per indi rileggerli mila

pubblica tornata di questo giorno 30. Un tal discorso verrà qui appresso inserito.

Finalmente il socio cav. Melloni continua la lettura delle sue osservazioni eriliche

su di alcune Memorie del Faraday, già cominciata nella tornata del 30. aprile p. p.

2i
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DISCORSO DEL SEGRETARIO PERPETUO

DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE

Sii lavori di questa, che hanno avuto luogo nel periodo annuale

dal 1° luglio 1815 al '30 aiuirno ÌSU.

Letto nella pubblica adunanza della Società' Reale Borbonica

in quest' ultimo giorno.

SIGNORI.

,, -, 1 L' anno accademico che ojrjri si compie cominciava faustissimo nel di 1* lu-

vaich. di /Ve- glio , Con una solenne tornata , alla quale interveniva lutto il Consiglio di Stalo ,

injc.i.'p 1 su
g jrran numero di scelti nersonacfri nazionali e stranieri , per ascollar la lettura

Ijvoiotlesli ar- °
. . . .

tibuni' ^^^ ^i faceva il nostro socio e presidente sìg. marchese di Pietracatella delia sua

Memoria sul lavoro degli Arlùjiani .

Dell' importanza dell' argomento rendevan ragione le tante dotte discussioni

,

che su di esso tenevansi da uomini di Slato in diverse principali città di Europa
,

divisi nelle opinioni , come in ricerche di simil fatta suole avvenire. A che con-

viene aggiugnere 1' averne 1' Accademia delle Scienze di Modena formalo il sog-

getto di un programma proposto a premio in quest' anno , cosi enunciando la sua

lesi : Delle corporazioni di arti e mestieri considerale in ordine ad un sodo stabili'

mento della sociale (jcrarchia , ed all'influsso che potrebbero esercitare nel mo-

dirarc gli effetti della libera concorrenza , senza nuocere allo sviluppo regolurt

dell' industria , e sema favorire il monopolio. Dal qual preciso modo in espor-

re la quistionc già apparisce , che gì' ingegni italiani non vanno nelle cose agli

estremi , e che con saggezza vogliono conciliali gli spedicnli da adottarsi du

una saggia amministrazione puhblica , di non nuocere a que' vantaggi che la

libertà del travaglio offre , e da non darne tanta da pregiudicare al merito ed

esattezza de prodotti di esso , ed alla morale degli operai , che non può negar-

si tendere col sistema di assoluta libertà a qualche degradamenlo .

Attesta poi il merito della maniera come il nostro socio ha esposto l' ar-

gomento da lui impreso a trattare, la dotta relazione che ne presi-ntó ali" Acca-

demia r intera classe di Scienze Morali (*) , sulla quale quella , a volo unanime ?

C'J Vedi il Reudiconto pel 18i3 da pug-H'i a 275
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pronunziolla degna di venir inserita negli Atti , ove già verlesi pubblicala (*) .

Sogliono i mesi esiivi esser presso noi i meno fiultiferi in lavori acuademìci , Cajio-ii dH

da clic ne' soci nostri non ridendo in volio fresca gioventù , essi ne vengono devia-
,;c7g'"/^"''"'"

ti dall' attendere a qiic' rimedi , che in questa stagione la provvida Natura loro prc- demici ut mesi

senta nel nostro beato suolo . Ma a tale ordinaria circostanza si aggiunse nel pas- ** ""' "

salo anno , che la più parte di essi era inlenta a far bella mostra di sapere in più

vasto teatro , ed innanti a più numeroso consesso , nel quale intervenir dovevano

non già pochi loro colleglli , ma scelto numero di dotti italiani e stranieri . Ciò non

ostante l'Accademia non mancò di qualche occupazione nelle suo ordinarie tornate
,

ed il socio Capocci sempre più inlento a nuove osservazioni e ricerche sulle stelle fioone rierr-

eadenti , ne informava l' Accademia in una Nota, che lesse nella tornata del \'J. a- Capozci sulU

costo , la quale vedcsi inserita nel nostro Rendiconto ,
»'c"e cadenti.

Nella slessa tornata il distinto socio delle Chiaie leggeva una Memoria sull in- ^""- ''•,'
*"-

, , . ,. .111- p I I
• . i> • ciò delle Cliia-

tima struUuradi! testicoli umani, acquali non era iiuora ben chiarita 1 organizzazione, .^ suli intuna

essendo slata il vero nodo gordiano , che in ogni tempo ha troppo esercitata la mente simiiura dt ii-

e la mano degli antropolomisli. In si diilicili ricerche il dotto e diligente socio uulla

ha risparmiato di quella pazienza, ch'è indispensabile corredo degli attenti osservato-

ri, né ha omesso alcun mezzo , o pratica rigorosa , non esclusa la microscopica con-

templazione, oggidì peraltro in voga eccessiva, onde venire a capo del suo diflicile

assunto, sul quale faceva ogni sforzo per darne la più inconcussa dimostrazione . E
ben il successo ha corrisposto alle sue assidue cure , essendo in fin pervenuto a por-

re in massima evidenza 1' ammirabile disposizione delle archetipe vie, destinale dalla

Sapienza Divina alla perpetuazione del genere umano. Entra egli a decilerare la men-

te oscura su tal proposito de' più classici anolomici , esponendo la triplice opinione

ch'essi ebbero della testicolare orditura , riputandola di natura poltacea, glandulare,

e vasculosa ; e per alTerraine il capofila pone a severa disamina la natura del corpo

d' Higmoro , confuta le erronee opinioni emesse all' uopo , e mostra quanto ne a-

vesse il nostro insigne Giannalfonso Borelli conlribuito a farne rinvenire quel ca-

pofila al fiorentino suo discepolo lìenclari . Prolesta altamente il nostro socio di

non polers-i riuscire all' esulta descrizione del corpo d" Higuioro , eh' egli dichiara

appoggio de" vasi sanguigni e de' nervi spargagliali nella testicolare sostanza ; e

quiudi deduce esser la tunica albuginea mera piega , e non già un' espansione di tu-

boli reni seminuli , ed essere i pilastri tendinei destinali per parlicolari nìcchiu

de' lobi seminali , ciascun de' quali lobelli trova egli risultare da uno o due vaselli-

dì spermiferi
; e però ne coacLiudc essere il loro numero di molle centinaja, e non

(•) Atti. voi. yo parto 2',
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uià cosUiic di un solo filo . come sostenne il nostro prof. Folinca , o come dimostra-

>a al celebre nostro anatomico e fisiologo Colugno . L' Anatomia comparata , tanto

)<roclamata dal nostro Marco Aurelio Severino , che a buona ragione merita di es-

>frne tenuto il fondatore , ed a cui molte importanti scoperte son dovute , che di-

«linti anatomici suanieri cercarono rapirgli , e che dopo una fine infelice , infelice

i è pure nella tomba
,
giacendo le sue ossa inonorate (*) , l" Anatomia comparata

,

diceva, come in tante altre ricerche , cosi pure in questa presente è stata presa a

auida dal nostro socio ; da che egli è giunto a provare ad evidenza , die dall'uomo

;illa raia abbiasi a ripetere ne testicoli uniformità di organica composixione. La pre-

i.arazione rotomica , vero (irguincnlvm crucis del suo assunto , vedesi da lui assolu-

ta con trcdivcisi nic/.zi , che sono il microscopio , la macerazione , le injczioni a

jnercurio ; e qucsl' ultimo spedicntc ne ha costituito il mezzo piìi certo , essendo

«••li per esso fin giunto a penetrare nelle estreme giravolte di si tenui canali . Da

i.liimo compie cali il suo lavoro esponendo tulle le piìi minute parti de' testicoli in

sette tavo!e accuratamente disegnale , tre delle quali appartengono ali uomo , e le

quattro altre agli animali vertebrati , ossia rettili
,
pesci , ec.

Trottalo dtUe Presentava il socio Flauti all' Accademia , nella tornata del 9 settembre la de-

vi'rstntcuò'^ dal
*^''"* edizione di quel Irattalo delle curve coniche , che il Pergola aveva pubblicato

locio Flauti, fiji del 1791 , e poi ristampato con qualche modificazione nel 1810; e che dopo essi-

le stalo altre volle, non senza nuove cure, riprodotto da esso Flauti , in quesf ulti-

ma edizione compariva interamente rifuso, di nuove verità arricchito, o nuovamente

dimostrale, ed ancor con intere teoriche da estender di molto il campo già vasto

della Geometria sublime trattala con 1' analisi degli antichi. Al qnal lavoro, com' ci

diceva , era slato indotto da che 1 applicazione degli speciosi ed attivi melodi al-

gebrici aveva dischiuso un gran numero di verità su' Conici,principalmente ne' tempi

a noi prossimi , e per le utili fatiche di geometri operosi , ond' è che ben doveva-

ii su quelle cimenlaie 1" analisi degli antichi ; ed esser conveniente , che per le vie

della Geometria stessa , senza straniero ajulo si cercasse rinvenirle , e dimostrar-

le ; il che consentiva con la massima sempre inculcala in loro scuola di far procede-

re i metodi d inventare V uno a pari dell' altro. E poiché nel menare innanzi que-

sto suo assunto scm bravagli essersi trovalo in qualche parte sopì avanzare que' limi-

ti a' quali con I' analisi de' moderni , o con altre loro troppo astratte escogitazioni

crasi giunto , dimandava che i suoi colleghi della classe matematica sottoponessero

tali cose a diligente esame , ed a critica rigorosa . Né le tante altre occupazioni

(') Ei'ii» cadavir jn-uh dolor
,
}>roh dedecus .«ine lapide , «ine titulo proitt calamiloiisfima

l'tnpora ilta ferrbant in D.Blttsii aedicula in bibliopolarum foia reponitur. Cosi rspihn;si Giuv,

4\\b. Tonno nella breve memoria clic ci ha la^ciJta di un tanto nostro contittaclino.

1
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dtirAccadcmia , delle quali dovrò discorrere , lianno finora permesso che ciò si cf-

ioUuasse .

Le ferie autunnali furono nel loro cominciamento funestale dalla morte del Morii di Mm-

nostro segretario perpetuo commend. ISlonticclli avvenuta istantaneamente nel d'i G !'" ''^ /',';''"

ottobre, contando la grave età di anni 87; questa triste circostanza fu occasione al chest dt l'it-

jioslro presidente di tessergli in breve tempo un magnifico elogio , monumento de-
''"<'^<"'' '''•

};no della di lui penna , e del suo cuore , che venne recitalo in altra pubblica adu-

jiaiiza tenuta a quesl" oggetto nel dì 1(3 del seguente novembre , alla quale pur anche

intervennero tuli' i suoi colleghi del Consiglio di Stato , e buona mano di personag-

i^i distinti.

La provvista di due soci ordinari, 1" uno nella classe di Scienze-fisiche, e del- n ,, j, j,

la Storia Naturale
,
per la morte del cav. Lancellotti avvenuta nel 23 aprile 1845 , tcci ordinari

.

l'altro per supplire il Monticelli nella classe di Scienze morali , tenne per qualche

tempo 1 Accademia disturbata da' suoi lavori , trovaudosi queste due classi occupale

in adempiere alle formalità richieste dal nostro Statuto nella scella di nuovi soci, sia

ordinari , sia corrispondenti. E di questi ve ne fu pure alcuno a nominare , senza di-

re di più soci onorari . Finalmente r Accademia provvide con suo decoro ed utilità

i due posti di soci ordinari, l uno nella persona del prof.Lanza, 1 altro in quella del

cav. D. Francesco Paolo Bozzelli . Né può dirsi aveva essa ancora ultimata la nomi-

nazione a tali due posti , che un altro ne vacava nella classe di Scienze naturali
,

j<er la morte del benemerito socio cav. Nanula , di cui il segretario perpetuo legge-

ra un articoletto oecrologico nella tornata del 10 febbrajo.

Al proposito de' soci corrispondenti, una dotta relazione a nome della classe „, .

• 1 • • » 1 • 1 1 • fT. • 11 Ittlaiione aì-

matematica leggcvasi in Accademia dal socio Tucci, sulle opere pubblicale dal cliia- /,i Wa.«.-e mair-

rissimo professore di Analisi sublime e di Meccanica nelf Università di Roma si".'""'"'"*""'''/... pci't «l'i. prof,
liarnaba Tortolini , dalla quale poi un lai socio relatore prendeva occasione di pre- Toriolini.

senlarc in altra tornata all' Accademia una sua ,Nota su di un argomento di Analisi

sublime , come sarà dichiarato in appresso.

Caduto assolutamente sopra di me il gravissimo incarico di segretario perpe- p,;,na one-

,

tuo di un' Accademia composta degli uomini più cospicui del nostro paese , e de- zionr dtl nn-

gni di tutta la considerazione , mi rivolsi da prima a porre in miglior ordine ali af-
w"" *'.<""'"'"'

4- J- 11 ivT • ....... prrpeliio.
lari di quella . Non ignorava i giusti richiami di taluni soci per IVlemorie iniporlan-

ti da essi da gran tempo Ielle ali Accademia , e da questa approvala per gli Alti,

e rimaste poi in abbandono -, e questa circostanza non era stata 1' ultima delle cagio-

ni
, che li aveva distolli dal dare allri loro lavori ; che anzi aveva mossi alcuni a

pubblicar separatamente quelle Memorie , clic dopo 1" approvazione dell Accade-
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mia ciano divenute di sua proprietà . Eran queste al numero di Ì)en 35

, delle qua-
li a^endone falla una diligente rivista , bisognò che 1' Accademia se ne occupasse
in più tornate

,
per decidere di quelle che meritassero ancora con suo decoro di ve-

nir pubblicale in un volume di Atti. E da tale utilissimo lavoro si ebbero finalmen-
te ben '21. Memorie

, delle quali non sarà superfluo di qui enunciare i liioli, per-
chè il pubblico fio da ora conosca quel materiale cbe dovrà comporre il voi. VI. de-
gli Alti

,
e r ordine cou cui vi verranno pubblicate , seguendo la data di loro ap-

provazione.

CLASSE DI MATEMATICHE.

t» ^'"rre'/lvol
' ' •^'"'"'" * semplice, dimostrazione del principio fondamentale della teorica dell*

VI. dfjli Alti .
parallele , corrispondente all'esatta nozione di tali rMe data da Euclide

,
presentata

dal fu nostro socio Giuseppe Scorza all' Accademia e seguita da una noia del socio

Flauti, letta ali Accademia in seguilo della relazione per procedersi ali approvazio-

ne del lavoro dello Scorza.

2. Saggio di un metodo algebrico elementare per le curve inviluppi, applicato ad

alcuni difficili problemi.

3. Fa seguito di tali applicazioni la ricerca della relazione tra determinanti di

due sezioni coniche ,
/' una iscritta , t altra circoscritta ad un medesimo poligono ir-

regolare , in cui per incidenza comprendesi 1' eliminazione tra m equazioni algebri-

che con ra -f- 1 variabili, compiuta mercé l' ajuto della differenziazione ed integrazio-

ne . Tutto questo importante lavoro appartiensi a Nicola Trudi , nostro socio

corrispondente
; ed esso fu letto all' Accademia nelle tornate del 27 marzo 18A3,

e del 23 aprile 184A.

A. Alcune ricerche sulle superficie di second' ordine — Memoria dell' altro so-

cio corrispondente Francesco Grimaldi , letta il 25 aprile 1843. — Ad essa fa se-

guito una Nota presentata dallo slesso autore V anno dopo.

5. Quadratura delle porzioni di paraboloide iperbolica terminata da quattro linee

rette, preceduta da osservazioni siili importanza geometrica ed artistica di tali super-

ficie . — Memoria del socio sig. Tucci,letla nelle due tornate de 6 e 13 febbrajo

1844.
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CLASSE DELLE SCIENZE NATURALL

6 a 10. Ustoria l'u'iriorum rarionim Rc(ini NcapoUlani. — Abhiamo finora di

questo impoi'tuDtc lavoro hotunìco cinque Memorie, di cui le Ire prime si apparten-

gono al defunto socio ordinario Vincenzo Briganti-, presentate all' Accademia nel-

le adunanze del 12 agosto e 13 settembre 1ij25, e 1 settembre 18'2G. Le due altre

poi lette nella tornala del 5 settembre 1837 , e del 3 selterabre 1839 , sono opera

del di lui figlio Francesco nostro socio corrispondente, il quale si ha presa la cura

di rifare le prime tre memorie del padre disperse ; e secondo la condizione attuale

della Scienza micologica aggiugnervi pure degli schiarimenti, e delle nuove figure.

Tutte le cinque Memorie contengono buon numero di specie della vasta famiglie

degli Agarici .

11. Sul modo di Curare le dissenterie croniche dipendenti dalle ulcerazioni degl' intt-

slìni crasfi—Memoria letta ali Accademia, nella tornata del 2 agosto 1831 , dall' al-

lora nostro socio corrispondente, adesso ordinario Wulpes. Vi è una giunta di nuo-

ve osservazioni dello stesso socio
,
presentata all' Accademia il 5 settembre 1837 , e

per deliberazione di questa da pubblicarsi con la Memoria.

12. Osservazioni anatomico fisiologiche sulle Medusaric del cratere napoletano. —
Memoria del socio ordinario delle Cliiaje, letta nella tornata del 13 settembre 1837,

ed accennata nel Progresso
,
quad. /iG , an. 1839.

13 ò 1A. Monografia del sistema circolatorio sanguigno degli animali rettili, cor-

redata da 20 tavole, esposta in due Memorie lette all' Accademia dallo stesso so-

cio delle Chiaje , e menzionata nel discorso annuale del segretario commendatore

Monticelli pel 1838.

15. Su di una straordinaria dilatazione dell' esofago umano. — Memoria del

socio delle Chiaje, letta nella (ornata del 9 aprile 1839.

Di questa memoria ne fu inserito un sunto nel Progresso
,
per l'anno 1840,

in dove il celebre prof. Rokilanski lesse , e quindi divulgò in Germania la storia

di un tal fatto, che posteriormente venne dal professore Albiers di Bonna, nella

sua Nototnia patologica , riguardato come un esempio unico nella scienza.

16. Della ZiHLOd nuovo genere di piante della famiglia delle Meliacee.—Me-

moria del cav. Tenore, letta nella tornata del 17. novembre 18'tO.

17. Descrizione di due alberi lattiferi del genere Ficus — Memoria del cav. Te-

nore letta all' Accademia nella tornata del 15 die. 18A0.
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18. Riìazioiic storica della malaUia della quale morì il neutro socio Cui lo B<'ÌJ-

sc/t', Iella clrtl doit. Picsulli, che allora non ap^)al•lenc^a all' Accademia , nella tor-

nala del di U giugno 1833, commessa ad esame de' soci Santoro e Nanula, i quali

sebbene asessero piesenlala la loro relaxioiic favorevole nella tornala del 10 Kiiipno

lS3'i, pure rimase sospesa, non essendosi passato a' voli; il che l"u poi eseguito nel-

la tornala del 12 luglio 18V2, risultando approvala per gli Atti.

ii1. Osservazioni intorno ad una novella specie di DoniPE del nostro mar Tirre-

no^ di Saverio Macri, Iella ali Accademia il di 7 nov. I8''i3.

"20. 5»//' inlima struttura de' testicoli umani — Memoria del socio delle Chiaje

illustrata da sette la\ole.

SClElNZE MORALI.

21. Della differenza de principii di Davide Riccardo , e Giambattista Say
,

nella valiilozione del prezzo naturale delle mcroi , letta all' Accademia a' 3 selt.

1833, dal seniore cav. Arcid. Cagnazzi .

BiiiiJamentn
^^^ "^'^ della saggezza dell' Accademia il non prendere gli opportuni prov-

;)fr/(/;)r(><!n/G- \edinK'nti
,
perché non av>cnisse altra volta lo stesso inconveniente, di cui si è

^^^'""' . r^'" accennato per le precedenti Memorie, e per ben 44 altre perdute per l' Accade-

(i/>/'n)i-(irio»ie ,
demia ; e però essa chiamando all'osservanza lo Statuto, un regolamento volle

'."'"', ,.'«"'• slabilire per la presentazione e lettura delle Memorie de' suoi soci, la loro an-
;ioHf degli AUt

. .

probazione , e la stampa degli Alti , dal quale , ed è ciò che importa al pub-

blico conoscere , risulta , che ininiancabilmcnle un volume di Alti potrà pubbli-

carsi di biennio in biennio. Ed altre misure essa pur prese
,
per meglio attende-

re per r avvenire alle sue severe ed iniporlanli occupazioni.

I>iipo$iziuni II programma della cojBn^ra;io«e proposto dall' Accademia nel 1842, e pre-

^''""'""•''''f* mialo nel di 30 ciucno del passato anno , a^fndo risvegliala ne' soci la memoria
demia perpub- noi > p

W/cn/ e I .W5S. del la^oro su questo argomento dell'illustre Cavolini , che dopo averlo pubbli-

ari tavolini,
yjjto negli Opuscoli di Milano nel 1782, continuando sempre ad osservare, ed a

meditare su questo misterioso fenomeno , viep[>iii confermatosi nell' opinione che

ne aveva la prima volta estrinsecala , e che da' naiuralisli di quel tempo era sta-

la applaudita , ne intraprendeva la ristampa in forma assai più completa nel 1810
;

ma questa rimase nel bel principio interrotta dall' acerba morte , che tolse all' Ac-

cademia ed alle Scienze un naturalista si distinto , nel 2 marzo di quell'anno. Né

solamente il lavoro della caprifwazione ricordò 1' Accademia nell' anzidetta circo-

stanza j ma ancora deg'i alili MSS. , che da essa raccolii dopo la morie di quel
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suo rispcltabile socio

,
per farli rivedere , ordinare e pubblicare , eran poi rimasli

abbandonati, e non senza la perdila di alcuno. E però è stata essa sollecita ad inca

ricarc i due suoi distinti soci Sangiovouni e delle Cbiaje di rivedere i MSS. del

Cavolini
,
per isceverarne tutto quello che meritasse ancora , nello stato attuale

delle scienze naturali , di veder la pubblica luce. Da una prima sommaria relazione

cbe questi le presentarono, nel di 8 luglio del passato anno (*), ebbe essa ragione di

esser contenta in udire , die oltre al lavoro della proficazione, cbe si era rinvenu-

to bello e completo , corredato di molte nuove tavole accuratamente disegnate e

descritte , molto materiale vi era a raccogliere intorno la Zoologia, V Analomia
, e

la Pakonlclogia , ed ancor qualche cosa sulla Botanica , che nell' odierno colossa-

le avanzamento delle scienze noturali riesciva di grandissimo interesse. E ben dole-

Tansi essi in vedere , che i nuovi generi di molluschi e zoofili pubblicati in più re-

cente data da' sig.Peron, Quoy e Gaimard , cioè il genere Lanternaria (pirosomo
),

Fasania ( Hialaea tridentata ) , Zegarella ( Cestum ) , Aphsia papilio (Gasteropte-

ron ) , Crcseide ce. fossero già stati diligentemente esaminati , e pronti a rendersi

di pubblica ragione dal nostro Cavolini. IVIa la storia non toglierà quello che in ciò

si appartiene al nostro naturalista , il cui merito non consisteva nella sterile cono-

scenza zoologica ; ma noUa difficile maniera di saper interpetrare i fenomeni della

Natura , e rannodare o ridurre a generali applicazioni le cose già note : ne potrà ta-

cere di aver egli conseguita tanta perfezione nella scienza, che passionatamente col-

tivava , senza maestri, senza collaboratori, senza tanti mezzi che al presente si han-

no , ed a sue proprie spese.

Non mancarono i due nostri diligenti soci di rincorar nuovamente l'Accademia

con altra loro relazione , lettale nella tornata del 1G dicembre (**), mostrando sem-

pre più la loro rancura in vedere che le fatiche dell' illustre Cavolini fossero giaciu-

te neglette per tanto tempo , e mostrare quale utile ne potesse tuttavia da esse ri-

sultare per le scienze naturali , e quanto decoro al nostro paese . Ma finalmente nel-

la prima tornata di questo mese le presentarono un primo saggio del lavorodi 8 me-

si da essi fatto su' MSS. del Cavolini accompagnandolo con una terza loro dotta

relazione (***)
. Consiste quel saggio in due volumi, all' un de" quali si è dato il

titolo «li Memoria postuma di Filippo Cavolini sulla generazione de pesci e de qran-

thi , che comprende due appendici , l' una %ìiÌ pesci sp'nosi di cui un informe fram-

mento vedevasene inserito nel vol.I. de' nostri Atti ;
1' altra su' pesci cartilaginosi .

Vengono in questo importante lavoro del fu nostro socio sottomessi a diligente esa-

(
'

) Vedi la pag.laS del Rendiconto drl prescntt anno,

(*) Ytdi un tal Itcndiainto a ;>nj;. 100.

["*] Vedi lo stc$io Rendiconto a yag. l(ii,

25
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me il Lophiits piscatorius (Vcscalr'icc), cil il Tctraodon Mola, Tpe&c'i appartenenti al-

la classe degli spinosi ; e nel diligente esame eli' egli ne fa nulla è tralascialo de*

mezzi atti a provare il suo assunto . Inoltre tra' pesci cartilaginosi egli esamina il

Tclromyzon hrancliioUx Lin. ( Lampreda ), ili uslrandone l'anatomia con accurate

figure acompagiiate dalla corrispondente spiegazione ;
1' Àcipcnscr Slurio , lo Squa-

lus mustela ( Palammo verace ), lo Squalus squatina, lo Squalus canicula ( Cacciot-

tolo) , lo Squalus stellaris Liti. , e poi la Roja torpc.do (Torpedine) , con riflessio-

ni sulla fecondazione della Seppia , ec. Nulla vi è tralasciato né dell' anatomia di

questi pesci , ne delle loro funzioni sessuali , né dell' esame attento e minuto de' lo-

ro feti, né della loro storia comparativa. E finalmente il tutto viene illustrato con

diligenti figure , e con accurate descrizioni delle medesime. Pronta era ancora la

continuazione del lavoro de' nostri soci Sajigiovanni e delle Chìaje in ravvicinare ed

ordinare le sparse ricerche del Cavolini sulla generazione de granchi; ma non avendo

potuto giugnere a farle ricopiare , insieme colle rispettive figure, si sono astenuti

per ora dal presentarle. Né essi hanno tralasciato nella loro relazione di promettere

i lavori del Cavolini sugli zoofiti viventi , argomento da lui trattato con grandissima

estensione e profondità ; e finalmente conciiiudono il loro ragionare dicendo, che

la pubblicazione de lavori del Cavolini frutterà alla di lui memoria infinito onore

nella storia della scienza
,
quantunque pel rilardo messovi gli abbia tolto quel gra-

do eminente che sarehbegli toccato per aver prima di ogni altro contribuito al vera-

ce progresso di quella ; ripetendo più fiale , che le osservazioni di un naturalista

come il Cavolini presentano tuttavia un grandissimo grado d' interesse e di novità

nelle cose ancora da altri vedute e pubblicate dopo lui ; e soggiugnendo in fine
,

che per la diligenza come sono fitte e descritte potranno talvolta giovare a diri-

mere qualche quislione insorta sul proposi o tra due osservatori , che sicuramente

si uniforuieranno all' autoritìi del nostro natuiulisla.

1/allro volume MSS. che i nostri soci ci hanno presentato ha per epigrafe —
^femoric postume di Filippo Cavolini su Molluschi , su Vermi, e sugli Zoojili marmi

,

e gli argomenti di esse sono i seguenti :

1. Delle Meduse
,
per le quali , dopo la descrizione generica esamina le spe-

cie di Medusì Palmo , Oculata , Sacpia , j4guricum , Hcmifphacricu , Campanu-

lata , Vele.lla , Pusilla , Ttntinnnbulwn.

2. Del genere Buo.vnus desciive ed esamina le specie : Rnoiaiws Beroe , Qua-

Jribuccalus , Vuodrcimbuccnlvs , Curumis , Marsupialis , Ilorologium , Siliqua , /É.

mcnium . Priapns . Fd i nostri soci a proposito de" rombi quadrii)occ:ito e dodici-

boi ealo dichiarano di non aver il Cavolini avvertito non esser allro che le Salpa

mtii.-.ima <• cerulea UK loro ili\ei>i p< imiii t^-'.aii

3. Delle Holotkuriac esaiDìaSii Holoihuria Priapus, Pmtlujjonfi, i'iviMila, Lairf-

bricus.
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4. Per le Jscìtìiae descrive la P.ipillota , Pi,ii.iirobulii , Tubo; Striata , Coerulc-

fccits y ec. Nò tampoco awerliclie le Ascidie Piniatrobilo e Tubero erano le slesse

che la Mammillosa , e Microcosmo , latte specie Liitncane.

5. Delle ^Itiniae egli considera la Bemardiana , e la Cristallina,

6. Diligenti ed esatte sono pure le osservazioni che egli ci ha lasciale sulle

Tftidi , le Doridi , suir Al'rodita , sulla Ncrcide Verde e Cirrosa , sulla Scrpuìa Ver-

micolare, non che sulla Mignatta , sulla £(i//a Cipraea , e su' tanti altri animali di si-

mil natura , che sarebbe abusar di troppo di vostra pazienza enumerandoli. E però

qui mi arresto in tale argomento .

Ma nel mentre l'Accademia era tutta intenta a riveder le sue passate cose non j^r^j^ ,/,• (.„.

le mancavano recenti occupazioni de' soci ; e nella prima tornata del gennajo il so- ;iocc« «ud'i «•"-

ciò Capocci r informava della probabile scoperta di un nuovo pianeta fatta dal sig.
vu'^n"|,I,"('u"

"

llencke io Driesen nel Brandeburgo, nel mese precedente, nelle vicinanze della 79*

del Toro , non molto distante dal luogo ove il Piazzi aveva
,
già sono 40 anni

,

scoperta la Cerere , e ne assegnava la posizione determinata per la sera del di 8.

dicembre 1845 , indicandone pure tutte le altre circostanze necessarie a ricono-

scerlo nel Cielo . Ed egli ritornava altra volta su tale scoperta, confermandola , nel-

r adunanza del 3 marzo.

Nella stessa prima delle anzidette tornate leggeva ancora all' Accademia un A'tra su Ji un

cenno di un roj-o fenomeno vulcanico , che il Vesuvio aveva presentato nel decembre A"""»'"» <-'"'-

j . . • 1 • 1 • 1 11 1
canteo; ed lU-

precedente ; e ritornava a più compiutamente descriverlo e spiegarlo nelle due se- tra sulla comc-

guenli sessioni, nella seconda delle quali dava ancor conto di uno «l'/j^o/arc oppa- tt^i Bicla.

renza da lui osservala nella cometa periodica di Bicla , che proseguendo le osserva-

zioni confermava nella seconda tornala di febbrajo.

In questa anche il socio Tucci leggeva la nota di sopra accennata sidlc equazioni i*"'? "" ""'"

delle evolute di alcune curve di quarto grado (*); ed i due altri soci cav. Tenore e cav. Tenort iniornv

de Luca consegnavano al segretario, per essere inserite nel Rediconto accademico,
"d alcuni pini

V uno la sua Memoria già da piìi tempo promessa , e che per le altre occupazioni
, ., •

I !,••, r, I
deLucatuVul-

accademiche non era riescilo a leggere , intorno ad alcuni pini italiant ; 1 altro le
j^^j^

sue ricerche su vulcani (**) .

(') Rendiconlo ptl corrmleanno, paj.SVaìO.
(") Rtniiicoiito a pag, 45.
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Kola del l'rnf. i\ scgrclario perpetuo Flauti prendeva occasione da un luoffo importante di u-
Flaitti su di un .• ... . .. •

. i ;• i .

luoso di una °* J^'emona sur les hgnfs gconwlnqucs , et Ics ligncs de courburc des swfaccs du se-

Memoria dtUo cond dcgrc dell' illustre analista Chasles , inserita nel n. 2. del Cornute renda del-" r Accademia di Parigi pel corrente anno, di presentare alla nostra una Nola ten-

dente a ricondurre l' insegnamento delle Matematiche sul buon sentiero , ed a mo
strare come mai sempre fosse stata la scuola napoletana consentanea nell' insegna-

mento di tali scienze a quanto saggiamente dice lo Chasles in quel luogo , e che

anche altri suoi colleghi , tra quali il Poncelet ed il Liouville avevano desidera-

to (*) che si praticasse .

lavoro del \\ socio sig. Ani. Nobile presentava all' Accademia in questa stessa tornata le
Robiltsultestel- t . n j- j n . n j . >

U cadenti.
®"® • ifv^li'jci^'om sulle sedi delle stelle cadenti , e ne prometteva la continuazio-

oe , dimaodando che venisse inserita nel Rendiconto accademico .

lUelloni iulle
Finalmente nella seconda adunanza dell' aprile il socio cav. Melloni leggeva

iMemoricd» Fa- all' Accademia la prima parte delle Considerazioni analitiche intorno alle tre Me-
tnorir pubblicale ultimamente dal Faraday sulla magnetizzazione della luce , e sul-

la massima parte de corpi ponderabili
,
promettendo la 2^. parie per gillra toriata

dopo le vacanze di primavera.

Nola 2 eomuni- Dopo 1' interruzione delle adunanze accademiche nel passato mese di niag-
tazxo ' "

"

facci
%

a-
gj^ ^ j^ tornata de' 9 giugno fu occupata in varie importanti discussioni accade-

miche , e nella lettura di altra Nota del socio Capocci suU' ultima cometa sco-

perta in Roma ed in Kiiel , ed egli comunicava pure all' Accademia l' arti-

colo di una lettera scrittagli dall' astronomo Santini da Padova , riguardante il fe-

Dvt Memorie nomeno maraviglioso della duplicità del nucleo presentata dalla coraela di Biela

d» ifnort i>e
^^^- p^j^j j^gjj ^^^l corrente anno ; ed il cav. Tenore leggeva all' Accademia una sua

Nota sulla gcnerazior.e delle piante : e non essendovi tempo per far lo slesso del-

l' altra intorno a' pungitoi delle piante, si limitava a consegnarla al segretario perpe-

tuo perchè sì questa , che la Nota già letta venissero inserite nel Rendiconto

accademico

.

Finalmente nella 2'» tornata del mese che oggi si compie, il segretario perpe-

tuo leggeva a" suoi colleghi il presente cenno de lavori da essi fatti nel periodo an-

nuale corso dal 1° luglio I8'i5 al 30 giugno 1840 , ed il cav. Melloni coptipuava U
lettura delle sue Considerazioni analitiche sulle Memorie del Faraday

CJ Questa nota vtdtti net Rendiconto da pag^k a 9Q,
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Erano ancora pronte , se ve ne fosse stato il tempo di leggerle le seguenti Uemorit fìà

., pttsenlate ptr
Memorie. Uggeni.opri-

meut.
1 . Sulle projezioni obbliquc delle curve coniche situate nello spazio

,
geometrica-

mente determinate— Memoria del socio F. Bruno .

2.Lo stesso argomento ripigliato con la moderna analisi, dal socio corrisponden-

te F. Grimaldi.

3. Le dimostrazioni di 16 teoremi pubblicati dal distinto geometra di Berlino Stei-

ner , nella sua breve dimora in Roma nel 1844 , senza dimostrarli, né da altri es-

sendo stato finora ciò fatto ; lavoro del socio corrispondente N. Trudi —Tali dimo-

strazioni mostrano di qual vantaggio sieno state le nuove teoriche inserite dal Flau-

ti nel trattato delle sezioni coniche geometriche ediz. 10.

4. Formale ridotte per la trasformazione delle coordinate nel piano. Nota pel

Bendiconlo di N. Trudi.

5. Nuova soluzione cfe/ proi/cma <// Esibire le Anomalie vera, o eoequata di

un pianeta dalla media , per mezzo di semplici operazioni aritmetiche , e con una

glande ed agevole approssimazione . Lavoro del fu nostro socio G. Scorza già pro-

messo da luiiga daia , ad ora ricavato da suoi MSS. superstiti.

6. Continuazione delle ricerche del socio cav. de Luca su' vulcani .

7. Suir importanza de sistemi oreograflci ed idrografici. — Stato delle cogni-

iioni geografiche intorno a medesimi. Mezzi di perfezionare questa branca importantis-

$ima della Geografìa classica ; lavoro dello stesso cav. de Luca.

8. Sullo stato e commercio delle nazioni agricole , osservazioni del eav. arddia-

tono Luca de Samuele Cagnazzi.

Ma dopo aver deito quanto concerne i lavori dell' Accademia corrispoodea-

(i alla sua istituzione in aumento delle Scienze , non debbo tacere 1' altra oc-

cupazione non di lieve momento , che ha continuato ad avere la classe mate-

matica in preparare alle Accademie riunite di scienze e belle arti 1' esame de-

gli architetti da ammettersi neir Albo de' periti giudiziari , a norma del Real

Resciilio del 12 agosto 1844 . L' attento scrutinio delle carte presentate da ben

10U altri candidali ha occupata la commissione prcparatrice del lavoro in più

torDiite , ciascuna prolungala a molte ore , ed ha tenuto il segretario in conti-

iiua applicazione a si ingrato lavoro , dovendo egli riveder le carte di tanti can-
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diiiuli

, per pi'cscnlarle al giiulitio della commissione , coiiipiliiro le ileuibloni

ili questa per sottoporle alla definiliva deliberazione delle Aeeudeiiiie riuiùle ,

rilevarne poi lutto 1' occorrcale per inviarlo al Governo , d' onde partivano t^li

ordioi . Ma quello che in tal circostanza gli è slato di magi^ior peso , e piii il de-

viava dal servirlo regolare per 1 Accademia delle Scienze si erano, le ripetute insi-

stenze de' candidali . Tinalmente la Dio mercè par che ancora questa dura e peno-

sa fatica fosse terminata col secondo invio , che si è fatto al ministero degli All'a-

ri Interni, di un altro numero di candidati ad albi di G.C.C, provinciali ; sicché è

«operabile che possa 1' Accademia , e 1 suo segretario perpetuo , nel nuovo anno

che comincerà col primo di dell' imminente luglio, attendere con maggiore alacrità

V quiete a que' lavori scientifici , che (debbono costituire la gloria di essa, del pa«-

se cui appartiene , e dell' ottimo Sovrano che il regge.
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ANALISI DELLE TRE MEMORIE

pubblicate uhimamente dal Faraday intorno alle azioni delle ca-

lamite e delle correnti elettriche sulla luce polarizzata e sulla mas-

sima parte de corpi ponderabili
j

DSL SOCIO OKDIJIARIO CAV. MELLONI.

-aisewe-

PARTE PRIMA.

Il DonQc di Faraday
,
già illustre nella scienza , risonò di recente a proposito

di alcune brillanti scoperte intorno alle azioni delle calamite e delle correnti elettri-

che sulla luce e sulla massima parte de' corpi solidi e liquidi che compongono il

globo terrestre . L' estratto d' una lezione fatta all' Istituzione Reale di Londra , e

certe lettere e comunicazioni Accademiche furono sino a questi ultimi giorni i so-

li mezzi che recarono tali scoperte a nostra cognizione : e siffatte notizie erano

troppo compendiose ed incomplete per somministrare idee chiare e precise sulle

sperienze e sulle conclusioni dell autore. Ma ora che
,
per nostra buona ventura

,

la Sociclà Reale di Londra ha fatto stampare , e distribuire , con beli' esempio di

sollecitudine , le memorie originali del Faraday nella prima parte delle sue Trati'

sazioni Filosofiche per Tanno corrente , e che a noi pure è pervenuto un esempla-

re di questo importantissimo lavoro ci facciamo un dovere di presentarne all' Ac-

cademia r analisi accompagnata da alcune nostre considerazioni (*) .

(*) Per intendere pienamente le materie trattate in quest" articolo è d' uopo conoscere l'
e-

lettro-magnetismo e l'ottica : i principi che vi si suppongono noti al lettore sono tuttavia elemcn-

tarissimi , e si riducono a ipielle sole generalità , che rimangono impresse per tutta la vita

nelle mente di chiunque abbia compito un buon corso di studi.

Oggi, ove liinlo si parla e tanto si scrive intorno ai telegrali elettrici, sembra quasi del tutto

superfluo il riepilogare i latti fondamentali che risguardano le correnti elettriche, essendo ben noto:

1. < lic queste correnti si producono mediante la pilao (/e(/rumn(orf,maraviglioso strumento in-

ventato da Volta e successivamente raodilicato da Wollaston, da Grove.da Buns<'n,ecc.,la cui forza

o energia dipende dal numero delle alternativo e dalla natura dei due metalli che vi sono impiegati,

come pure dalla qualità de' licpiìdi interposti , e dalla estensione delle superlicic. i

2. Che per mettersi in corrente il lluido clettricu deve uscire per una della estremità o pUi
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Gli SCI ini dui Faraday Inlorno ai fenomeni sopraddolli sono Ire, e diviJonsi na-

taralmentc io due parli ben distinte : la prima tratta dell' innuenza delle forze ma-

gnetiche ed elettriche sulla luco : la seconda s' aggira intorno all' azione che le me-

desime forze esercitano sui corpi ponderabili.

di essp pile,entrare in un filo metallico, la cui lunghezza può variare tra pochi pollici e molte miglia-

ia di piedi , ritornare per lo stesso filo , od altro analogo conduttore , al secondo polo delle pila
,

chiudendo cosi il circuito elettrico .

3. Che la corrente stabilita nel conduttore opera a distanza sull'ago magnetico e lo spinge fuori

della sua naturai posizione d' equilibrio di un angolo più o meno grande secondo l'energia della pila

dond'essa trae la propria origine.

4.Clie avvolto un filo di ramo vestito di cotone o di seta intorno alle due porzioni estreme d'u-

na spranga di ferro dolce di qualunque forma o figura,formando cosi due spirali o eliche più o me-

no raddoppiate comunicanti fra di loro e dirette per lo stesso verso, il ferro acquista sotto 1' azione

della corrente elettrica tutte le proprietà delle calamite ; le quali proprietà possono recarsi ad un

grado di energia superiore di molto alla forza delle calamite naturali, o artificiali , mediante l' im-

piego di una buona pila e di certe date grossezze e lunghezze del filo di rame.

5. E che, da ultimo , questi strumenti composti di ferro e circondati di filo di ramo diconsi e-

httro-magneti , o calamite temporarie, perchè suscettivi di acquistare o perdere la loro attività ad

arbitrio dello sperimentatore, col solo stabilire e interrompere il circuito elettrico.

Relativamente poi alle cognizioni d' ottica necessarie per l' inteUigenza del testo , tutti sanno ;

1

.

Che un raggio di luce ordinaria , essendo omogeneo
,

presenta le medesime proprietà in

lutt" i piuiti della sua periferia, e incontrando una qualunque lamina di un corpo diafano perpendi-

colarmente alla superficie , traversa costantemente la detta lamina
,
qualunque sia la sua posizio-

ne per rispetto ad un piano condotto arbitrariamente per 1' asse del raggio lucido.

2. Che un raggio di luce polarizzata , per lo contrario , manca d' omogeneità, è dotalo di lati

distinti e trasmesso o intercettato secondo la disposizione di certe lamine cristallizzate relativamen-

te ad uno de' loro lati.

3. Che infine per rendere polarizzato il raggio ordinario di luce basta far passare questo rag-

gio a traverso alcuni corpi cristallizzati, o farlo riflettere sotto certi angoli da certe sostanze leviga-

te , trasmetterlo a tra\erso una serie di lamine oblique di vetro od altro corpo trasparente.

Per distingiier poi se un raggio è polarizzato il lettore ricorda certamente che s'impiegano que-

gli stessi mezzi i quali servono a polarizzarlo. Ma per non uscire del caso particolare dianzi indica-

to , il solo di cui Faraday si sia servito, basta rammentare che lo spato d'Islanda, cristallo doppia-

mente rifrangente , può ridursi a dare un immagine sola essendo tagliato in una certa direzione a

guisa d'alto e stretto prisma triangolare.e congiunto ad un'altro prisma perfettamente uguale di ve-

tro, per modo da formare un parallelepipedo che si racchiude in un apposito tubetto. Guardando a

traverso l'estremità di questo tubo un dato raggio lucido e girando nello stesso tempo il tubo intor-

no all'asse senza smuoverlo dalla sua direzione, nessuna differenza apparisce nella energia dolla luce

trasmessa , qualora il raggio incidente si trovi allo ttato ordinario ; ma polarizzato, le alterazioni

prodotte dalla rotazione intorno all' asse diventano tali , che ad ogni rivoluzione la luce manifesta-

ci due volte con tutta la sua energia , e due volte sparisce compiutamente. Queste posizioni si tro-

Tano come situate in una croce rettangolare che dividerebbe longitudinalmente il tubo ed il paralle-

lepipedo interno in quattro parti uguali : altrimenti , condotti per 1' asse due piani per la detta ero-
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Queslo articolo abbraccerà soUanlo la prima parte , che Faraday accenna sot-

to il titolo (li Magnetizzazione della luce ed illitminazionc delle linee di forza magne-

tica e suddivide in tre sezioni , cioè : Azione delle calamite sulla luce : Azione del-

le correnti elettriche sulla luce ; e Considerazioni generali . Esaminiamole successi-

vamenle .

ce , il raggio polarizzato si trasmette secondo uno di questi piani, ed è compiutamente intercettato

nella direzione normale . La tranijizione dall' uno all' altro stato non si fa per salti , ma gradual-

mente : per modo che apprna la sezione buia del tubo è passata, il campo della visione comincia a

rischiararsi, ed il chiarore va man mano aumentando durante un arco di 90°, all'estremità del qua-

le la luce acquista il massimo suo vigore.Seguitando la rotazione, l'illuminazione decresce per gra-

di e sparisce dopo che il tubo ha descritto un altro arco di 90°; per aumentar poscia 'li nuovo e ri-

produrre i medesimi fenomeni nell' altra metà della circonferenza—La sezione di massima oscurità

immaginata entro il raggio di luce dicesi piano di polarizzazione.

Se non succede nessun cambiamento nella disposiziono delle cose, lo due sezioni normali della

trasmission totale e della oscurità restano dirette verso gli stessi punti dello spazio;e se il tubo por-

ta un indice perpendicolare all' asse o gira entro un circolo diviso ed invariabilmente (isso so|>ra un
sostegno, questo indice segna ad ogni istante del suo moto rotatorio la distanza angolare al piano di

polarizzazione del raggio lucido.Vicevcrsa.lasciato l'indice immobile sulla sezione di massima oscu-

rità, se il raggio lucido viene a cambiare la posizione del suo piano di polarizzazione in virtù di

qualche forza esterna , converrà spinger s' indice a destra o a sinistra per raggiu-^nere di nuovo la

sezione di massima oscurità , e 1' arco descritto sarà la misura della rotazione solTerta dal piano di

polarizzazione.

Ora certe sostanze diafane interposte sul passaggio della luce polarizzata hanno appunto la

proprietà di far percorrere un angolo più o men grande al suo piano di polarizzazione; ^tali sono

r essenza di trementina , le soluzioni di zucchero, d' acido tartrico, de' tartrati ecSiifatte sostan-

ze diconsi dotate della relazione o jnvprietà rotatoria : uno de'loro caratteri distintivi si è che 1' a-

zione rimane invariabile sotto qualunque disposizione del raggio polarizzato relativamente a le va-

rie sezioni del mezzo.

Altri corpi diafani , e segnatamente quelli che posseggono la doppia rifrazione, interposti sul

passaggio di un raggio lucido polai izzato alterano essi pure la proporzione di luce trasmessa all'oc-

chio dell' osservatore , ma disugualmente nelle varie direzioni dell indicenza e posseggono anzi duo

sezioni normali tra di loro compiutamente inattive . Ciò basta per distinguere questi corpi dalle so-

stanze dotate della proprietà rotatoria.

L' apparecchio dianzi descritto, mediante il quale si conosce 1" angolo percorso dal piano di po-

larizzazione del raggio lucido per l' influenza di alcuni mezzi fu inventato daNicol e dicesi (wrlanto

prisma o analizzatore di Nicol ; prisma, perchè composto di spato d' Islanda e di vetro congiunti in-

sieme a guisa di forma prismatica ; analizzatore, perchè servo a distinguere la luo; ordinaria dalla

luce i>iilarizzata, e a determinare le vicissitudini che soffre, per 1' azione do" corpi , un raggio lucido

ridotto in qucst' uliimo stato.

26
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Azione delle calauite sulla LtCE.

L' autore comiDcia col ricordare alcune sue antiche sperienze sul detto argo-

mento , le quali non riescirono , e dice essere finalmente pervenuto a magnelizzare

un raggio di luce e ad illuminare una linea di forza magnetica . Per linee di forza

magnetica egli intende quelle azioni che si esercitano secondo una qualunque dire-

zione intorno ai poli delle calamite , o intorno ai fili ove circola una corrente elet-

trica . Descrive poscia V esperienza fondamentale consistente a trasmettere un rag-

gio di luce polarizzata a traverso un corpo diafano ed a riceverlo lungo l' asse di

un analizzatore di Nicol voltato per modo da produrre 1' oscurità. Accanto al cor-

po diafano , nella direzione del raggio lucido , stanno i due poli di una podero-

sissima calamita temperarla conformata a guisa di ferro da cavallo . Nel momento

in cui si fa passare la corrente elettrica , un po' di lijce traversa 1' analizzatore .

Questo fenomeno deriva da una certa rotazione comunicata dall' azione dell' elet-

tromagnete al piano di polarizzazione del raggio lucido : e diffalti basta voltare

di alcuni gradi 1' analizzatore per ottenere di bel nuovo 1' oscurità primitiva : la

quale oscurila si riproduce anche , come ben s' intende , lasciando 1' analizzato-

re immobile e sospendendo il passaggio della corrente elettrica . La pila adope-

rata dal Faraday consiste in cinque coppie di Grove ; 6 1' Elettromagnete ha tanta

forza da sostenere intorno ad un centinaio di libbre . Rovesciando i fili che

mettono in comunicazione la pila coli' Elettromagnete , surrogando cioè 1' uno al

1' altro polo della calamita temporaria , si rovescia pure la rotazione del piano

di polarizzazione del raggio trasmesso . Fenomeni del tutto analoghi si ottengo-

no colle calamite ordinarie ed anche con un solo polo magnetico , ma piìi debol-

mente . Se le linee di forza magnetica sono perpendicolari al raggio lucido , come

nel caso ove 1' £_» tlromagncte abbraccia il corpo diafano ,
1' effetto è nullo . Ognu-

no intende che l azione deve crescere necessariamente , non solo colla potenza e

rol numero delle calamite impiegate , ma anche colla estensione della sostanza dia-

fana traversata dal raggio lucido . Se questa sostanza , la quale vien detta dal-

I autore diamagnetica
,
possiede naturalmente la proprietà di far girare il raggio

polarizzato a destra o a sinistra dell' osservatore , come 1' essenza di trementina o

lina soluzione di zucchero , la forza magnetica aumenta o diminuisce questa rota-

rione naturale , secondo la posizione del corpo per rispetto ai poli della calamita.

li energia dell' azione non diminuisce interponendo tra la calamita ed il cor-

po diamagnetico una lamina di vetro , di legno , di rame , o d' altra materia priva

drlla Tiftìi magnetica : e resta pure intatta produceiido una qualunque agitazione

rella massa o nelle molecole del mezzo traversato dal raggio lucido . Egli è poi fa-

cile il dimostrare che il mi zzo non patisce nessuna dilatazione durante il fenomeno,

adoparando un liquido contenuto in apposito recipiente .
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Questa propriela di alleraic la posizione del piano di polaiizzazlone cbe acqui-

sta un corpo limpido e trasparente sollo 1' azione della forza maguclica , La sempre

luogo nel medesimo verso . 11 piano di polarizzazione percorre un angolo piìi u

men grande , ma sempre diretto a destra della linea che parie dal polo nord della

calamita e cammina verso il polo sud . La rotazione mostrasi indifferentemente

ne solidi e ne' liquidi , negli acidi , negli alcali, nell'olio, nell' acqua , nell' alcool,

neir etere ; ed è perciò indipendente dalla qualità del corpo ; ma varia talraen -

te colla sua natura , che alcuni mezzi diafani la posseggono suliicienteniente in-

tensa per rendersi manifesta con apparecchi magnetici , vigorosi si , ma non ec.

cessivi ; ed altri non ne hanno sinora offerto il menomo vestigio sotto 1' azione

combinata delle piti possenti calamite.

Faraday non dubita punto che gli stessi fenomeni di rotazione non si pro-

ducano sui raggi chimici e calorifici ; e crede che presto o tardi si debbano sco-

prire azioni analoghe sidla luce ordinaria.

Aggiungiamo qui la nota de' mezzi efficaci , e la nota di quelli che si mo-

strano ribelli al fenomeno.

Mezzi efficaci . Vetro pesante ossia silico borato di piombo, borato di piom-

bo, flintglass , crownglass , salgemma, spatofluore
(

queste due ultime sostanze

cristallizzale in debolissimo grado) e forse 1' allume . Acqua, alcool , etere , tut-

ti gli olì fissi compreso quello di mandorle dolci , l' elaina ,
1' olio di castoro

,

di resina , d' ulive , di lino : i' essenza di trementina , di mandorle amare , di

lavanda, di gelsomino, di garofani, di lauro: le nafte di varia qualità, lo sper-

maceto liquido, il solfo fuso , i cloruri di solfo , d' arsenico, e simili. L'autore

provò più di 150 soluzioni acquee ed alcooliche d'acidi, di sali, di zuccheri

,

di gomme ec. , che tutte mostraronsi attive ; ma qui forse il liquido era il princi-

pal mezzo ethcacc.

Mezzi inefficaci. Questi mezzi possono dividersi in due classi : la prima

comprende il vacuo ed i fluidi aeriformi : la seconda i corjù crisiallizznli meno le

poche eccezioni sopraccnnate . Le sostanze comprese nella prima classe non han-

no offerto all' autore nessuna azione sensibile qualunque fosse la loro natura, tan-

to pe' vapori quanto pe' gas , che si presero a diversi gradi di condensazione , e ri-

masero sempre inellicaci come uno spazio vuoto. Quanto alla seconda classe ,
1' au-

tore riflette che il salgemma e lo spato fluorc , soli cristalli efficaci sinora osserva-

ti sono equiassici e dotati della rifrazione semplice : tutte le altro sostanze cri-

stallizzale inellicaci sottoposte all' esperienza , lo spato d' Islanda, il solfato di

«alce , il solfato di barite , e il carbonato di soda ec. , sono ad assi ineguali , e

posseggono la doppia rifrazione . Questo fatto , dice 1' autore , e la rotazione na-

turale delle lamine di quarzo tagliate perpendicolarmente ali asse , sembrano già

accennare una certa relazione tra il magnetismo e le forze di cristallizzazione.
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Azione delle connENTi cLETTnicnE sulla luce.

Per qucslc sperienze Faraday ha impiegato tre eliche : la prima di una lunghezza

eguale a ^8 poli. , composta con un filo di rame vestito di seta grosso poli. 0,03)

e lungo 12^0 piedi ; la seconda di una lunghezza eguale a 19 pollici , forma.

ta con un filo grosso 0,2 di pollice , e lungo 80 piedi ; la terza di una lun-

{^hczza eguale a 27 pollici, composta d' un filo grosso 0,17 di pollice e lungo

hO\ piedi . Facendole percorrere dalla stessa corrente , la terza operava possen-

temente sull'ago magnetico, la seconda un pò meno, la prima debolmcnt* . 1

corpi trasparenti , solidi o liquidi , s' introducevano nell' interno di queste elicile

sotto forma cilindrica o prismatica , o contenuti entro tubi di Tetro : le estremi-

tà delle eliche erano quindi poste in comunicazione con una pila composta di

dieci coppie di Grove , ed il raggio lucido polarizzalo trasmesso pel mezzo

diafano indicava , come nelle precedenti sperienze , una certa deviazione del suo

piano di polarizzazione . In questo caso , soggiunge Faraday
,
possiamo dire che

vn raggio (h luce e cìcitrizzato e le forze eleUricJic illuminale .

La rotazione del piano di polarizzazione ha luogo dall' uno o dall' altro la.

lo secondo il verso in cui si muove la corrente elettrica entro la spirale . Sem-

plicissima è la relazione tra questi due elementi ; poiché /' elettricità positiva ed

il piano di polarizzazione del raggio lucido girano tulli e due nella medesima di-

rezione . L' effetto sembra proporzionale alla estensione dej mezzo diafano tra-

versato dalla luce , ed eguale in ogni punto dell' elica
;
per modo che 1' espe-

rienza riesce tanto piìi chiara e manifesta quanto più grande si è la lungliezza del-

l' elica e del mezzo diafano da essa abbracciato . Operando con tubi piìi stretti

del vano dell' elica , o facendo passare il raggio lucido nelle porzioni più o men

lontane dall'asse della colonna liquida ordinaria , non si trovò nessuna dilferen-

za neir azione prodotta quando U tubo o il raggio stavano suU asse o vicino alle

pareti dell' elica. L' esperieir^a fu ripetuta con una semplice spirale di metallo nu-

do pescante in un ampio tubo pieno d' acqua ; e disposta per modo che il raggio

luminoso potesse vedersi dentro e fuori dell' elica . Quando la corrente elettrica

fìi stabilita , si vide bensì la rotazione del piano di polarizzazione prodursi in

iutt' i punti dello spazio interno, ma esternamente no; sicché intorno alla spi-

rale non si ottenne nessuna azione sensibile . Qui , come nel caso dell' elettro-

magnete , la qualità dt4 tubo interposto si mostrò indiirerente ; e Faraday potè so-

stituire ai tubi di vetro , dei tubi di metallo , o di qualunque altra sostanza, sen-

?a che il fenomeno si mostrasse peroiò menomamente alterato.

Le mille sperienze dell elettrodinamica mostravano già suflicientemente che

)e attrazioni e le ripulsioni de" corpi magnetici o calamitati , tanto misteriose pe no.

^tri antenati , derivano dalla somma delle azioni de' vortici o movimenti elettri-



205
ri circolari esistenti intorno alle molecole delle calamite perpendicolarmente al

r asse che congiunge i due poli . Ora l' azione sulla luce polarizzata , ottenuta

tanto colle calamite quanto colle correnti elettriche , aggiunge un nuovo e valido

argomento a favore di questa teorica.

Una spranga di ferro posta nell' interno dell'elica accanto al tubo pieno di

acqua non introdusse nessuna modificazione notabile nel fenomeno . Entro un tubo

di ferro 1' acqua sembrò agire più possentemente sul raggio lucido :
1' accresci-

mento d' azione continuò a mostrarsi aumentando la grossezza delle pareti ; ma

passato •/4 di pollice, la massa del ferro diventava nociva e diminuiva pertanto

r energia della forza rotatoria . Questa influenza della massa era facile a preve-

dersi per le leggi note dell' elettro-magnetismo,

Per quanto si rendessero cospiranti tutte le forze disponibili delle correnti

clcttriclie , non fìi mai possibile trovare nessun vestigio di rotazione quando il

raggio lucido traversava un tubo vuoto, pieno d' aria , o di qualunque altro flui-

do elastico sotto qualunque grado di pressione e densità .

In tutte queste sperienze bisogna evitare il riscaldamento de" tubi tenendoli

ad una certa distanza dai fili che compongono le spirali
;
perchè il liquido ri-

scaldato diversamente nel contorno e nel centro produce sul fascetto lucido tra-

smesso degli efi'etti di concentrazione analoghi a quelli delle lenti. Quanto ai cor-

pi solidi bisogna che siano omogenei , stemprati , senz' azione sulla luce polariz-

zata ; o almeno bisogna aver cura di far passare il raggio di luce secondo le

direzioni inattive ; come si pratica sempre nel caso delle lamine o prismi cri-

stallizzati .

Le sostanze diamagnetiche le più energiche sono state fortemente elettrizza-

te , tanto per tensione
,
quanto per corrente , combinando questi due stali elet-

trici in varie guise , senza che siffatte azioni elettriche comunicate a tutta la mas.

sa del corpo abbiano mai prodotto nessun effetto sensibile sul raggio lucido.

Fra questa e 1' ultima sezione della sua memoria Faraday espone sotto forma

di tabella , alcune sue misure numeriche delle rotazioni prodotte artificjalmente

ne' corpi per 1' azione dell' elettromagnete paragonate colla rotazione naturale del-

l' olio di trementina. Egli non pretende che queste misure siano rigorose , e cre-

de anzi che verranno modificate dalle ricerche ulteriori . Noi le daremo pertan-

to sotto le medesime riserve,, osservando solamente che 1' autore poteva bensì

tacere, come tacque infatti , le minute particolarità de' confronti stabiliti, ma non

doveva certo omettere le descrizioni precise dell' elettromagnete, e della pila im-

piegata a metterlo in attività . £ veramente , ognuno intende che se la rotaziojie

naturale dell' olio di trementina manifesta costante lo stesso valore , sotto una da-

ta densità e temperatura , la rotazione artificiale di qualunque corpo diamagneli-

co vaiiu colla forza magnetica impiegala
, e dipende anzi totalmente da qu- sta
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forza. Ora se 1' eneigia dello strumento è ignota, la precisione numerica diventa il-

lusoria j almeno, quanto allo scopo enuncialo del paragone tra le due specie diro*'

tazi oui. Ad ogni modo ecco la tabella .

Olio di trementina 11,8 Salgemma 2,2 Àlcool meno dell' acqua.

Vetro pesante 6 Acqua 1 Etere meno dell' alcool.

Flintglass 2,8

11 confronto tra la rotazione naturale e l' artificiale potrebbe dar luogo a cer-

te idee di parità che l' autore lia cura di combattere con alcune considerazioni

inserite alia fine della sua memoria . L' ordine naturale dell' esposizione ci sem-

bra esigere che siffatte considerazioni vengano in seguito de' tentativi fatti per e-

pprimere numericamente il suddetto confronto . E però le riferiremo in questo

luogo , cercando di ridurle alla massima loro semplicità.

A primo aspetto si direbbe che le due azioni sono identiche : ma cousid e-

jrate più attentamente esse trovansi di una indole affatto diversa. Nella rotazione

aialuralc il fenomeno si produce costantemente
,
per ogni caso particolare , secon-

ilo r una o r altra delle due opposte direzioni . Nella rotazione artificiale il mo-

\imento succede sullo stesso corpo , ora a destra, ora a sinistra dell' osservatore
,

secondo la posizione che il corpo occupa relativamente ai poli della calamita : di

}>iìi , in questo fenomeno la rotazione varia bensì nella quantità passando dalV una

air altra sostanza , come nel caso della rotazione naturale, ma non mai nella qua-

lità , mostrandosi per una data posizione della calamita diretta costantemente per

lo stesso verso, qualunque sia il corpo diamagnetico.

Supponiamo un tubo orizzontale pieno di una soluzione saccarina e traversalo

in tutta la sua lunghezza da un raggio di luce polarizzata. Si faccia penetrare il rag-

gio or dall una or dall'altra estremità: la rotazione naturale avrà sempre luogo per lo

slesso verso
;
per esempio, a destra dell' osservatore. Ma si ripetano le medesime os-

servazioni alterne sopra un corpo diamagnelico sottoposto all' azione della cala-

mita o 'della corrente elettrica : se la rotazione artificiale succede a destra guar-

dando da una delle estremità del tubo , essa diverrà sinistra quando si osserverà

il raggio dalla estremità opposta
;
per cui , se il dello corpo diamagnelico pos-

siede naturalmente la proprietà di far girare il piano di polarizzazione , a si-

nistra per esempio
,
questa proprietà sarà diminuita nel primo caso ed aumen-

tata nel secondo; e qualora s' interverlisse la corrente elettrica o si rovescias-

sero i poli della calamita , lasciando tutto il rimanente nelle medesime condi-

iioni , si vedrebbe la diminuzione convertirsi in aumento , o viceversa .

Riassumendo brevemente queste differenze tra le due rotazioni si vede , che

JàUo penetrare successivamente il raggio lucido polarizzato dalle due eslremi-
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ta del tubo , la rotazione naturale si fa sempre per lo stesso verso rispetto ali

r osservatore , e 1' artificiale nelle due opposte direzioni.

Quantunque tali caratieri sembrino accennare una differenza radicale, è pro-

babile che ambe le rotazioni si riconosceranno più tardi quali modificazioai di

uno stesso fenomeno. Essi ci forniscono intanto nuovi mezzi onde indagare sem-

pre più profondamente le forze e la costituzione della materia.

CONSIDERAZIONI GENERALI.

Studiando attentamente i corpi diamagmetici in presenza delle calamite e

delle correnti di elettricità, Faraday ba potuto convincersi eh' essi non presen-

tano nessun vestigio d' induzione elettrica istantanea o permanente: la condizione

molecolare di questi corpi sotto il dominio delle prefate forze deve dunque pro-

venire da una nuova azione maqnttica e distinguersi accuratamente da quella del

ferro magnetizzato. Ora l' istantaneo ritorno allo stato normale al rimuoversi del-

la forza esterna sembra indicare che 1' effetto da essa prodotto sulla costituzio-

ne del corpo diamagnetico sia uno sialo di lensione . Questo stato è forse una

tensione elettrica tendente alla corrente , dice Faraday, dove che lo stato delle

calamite , secondo la teorica d' Ampere , consiste nelle correnti attive , Quando

una spranga di ferro è introdotta in un' elica percorsa da una corrente eleitrica,

tutto e induce a credere che vi s' ingenerano delle correnti della medesima na-

tura rotanti secondo un piano perpendicolare all'asse dell'elica.— Ora i corpi dia-

fani e diamagnetici posti nella medesima situazione acquistano la proprietà di fac

rotar la luce nello stesso piano . Finalmente se si riscalda in presenza della calami-

ta o delle correnti elettriche una spranghetla di ferro a segno di renderla incande-

scente , essa perde , com" è noto , la virtù magnetica ; donde pare doversi arguire

che cessate, in tale slato del ferro, le condizioni necessarie alla produzione delle cor-

renti elettriche , non resta più nelle sue molecole che la tendenza a questo stalo, co«

me nel caso del vetro pesante e dell acqua.

Ma indipendentemente da queste ipotesi , i fenomeni ottici prodotti dalle ca-

lamite e dalle correnti elettriche dimostrerebbero secondo Faraday una verarelazio'

ne diretta tra la luce e le forze magnetiche ; e verrebbero pertanto ad aggiugnere un

fatto importantissimo alle considerazioni che tendono a provare tutte le forze natu-

rali essere collegate tra di loro, ed avere un'origine comune, «^ La gran potenza ma

-

» nil'estata da fenomeni particolari in forme particolari , dicegli , è qui riconosciu-

>i ta e identificata mediante la relazione diretta della sua forma di luce colla sua for-

» ma di elettricità e di magnetismo «
,

K appresso:»Le forze magnetiche non operano direttamente sul raggio lucido ,

>i ma per mezzo della soslansa in cui esse ed il raggio esistono simultaneamente : la
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» sosUt.za e le forze comunicaailo e ricevendo rcciprocamenle il potere di operar sul*

» la luce. Ciò risulta dulia inallivita del vacuo , dell' aria, e dei gas ; ed anche dal

» grado speciale io cui i diversi corpi posseggono la proprietà in quistione. Sicco-

» me poi la forza magnetica produce sempre un' azione della medesima indole e di-

M retta per lo stesso verso
,
qualunque sia la qualità , lo stato , e la forza rotativa

» del mezzo diamagnetico , se ne de?e inferire che la forza magnetica e la luce kan-

>} no una relazione diretta, ma che le sostanze sono necessarie, e perchè diversa è la

il loro azione , ne segue che il magnetismo e la luce operano l'uno suU' altra coU'ia-

>ì tervento della materia. »

Faraday ammette che » le forze magnetiche ed elettriche modificano la co-

» stituzione interna del corpo diafano tanto all' oscuro quanto nel caso ov' egli

M è traversato da un raggio di luce
;
quantunque il fenomeno ottico manifesta-

» to semhri ora presentare 1' unico mezzo di osservare questa costituzione ed

» il cambiamento sofferto « Egli emmelle pure che « un cambiamento analogo

» deve succedere nel legno , nelle pietre, ne' metalli ed altri corpi opachi sot-

u toposti alle medesime forze : imperocché , come sostanze diamagoetiohe, non

M bavvi nessuna differenza tra di loro ed i corpi diafani , ed a questo riguar-

» do la trasparenza non è altro che un segno distintivo di alcuni individui di

M una classe ».

Queste citazioni mostrano il punto di vista sotto cui l' autore considera le

conseguenze dei nuovi fatti da lui osservali . Supponendo un' azione immediata

della forza magnetica sulla luce non potrebbe intendersi perchè il fenomeno di-

penda dalla qualità del corpo e non possa aver luogo in certi mezzi, ed in uno

spazio vuoto. Faraday ne conviene perfettamente , e "Soggiugne anzi ciie il cam-

biamento di costituzione molecolare sofferto dal corpo diamagnetico sotto l' azio-

ne delle calamite deve succedere al buio come nel caso ove il mezzo è rischia-

rato dal passaggio del raggio lucido polarizzato : principio che assunto per vi-

ro , sembra escludere sempre più l' azione dircttu o immediala del magnetismo

sulla luce. Ma , colpito dal vedere che la rotazione del raggio polarizzalo suc-

cede coslantemente per lo stesso verso in qualunque sostanza, egli si decide ad ain

mettere che la luce è in relazione dirclta colle forze eleltriclie e maijncùchc.

Con tutto il rispetto dovuto all' illustre autore , a noi non sembra che siffatta

conclusione derivi dalle sue bellissime sperienze. Perchè un corpo, il quale trasmet-

te un raggio lucido senza inQuire sulle sue fisiche proprietà, diventa capace di mo-

dificarlo in viriù di una forza esterna , non ne risulta certo una relazione diretta

tra questa forza e la luce . Il calore e la pressione modificano essi pure la costitu-

zione molecolare del vetro comune dotato della rifrazione semplice ed incapace di

alterare per trasmissione la costituzione della luce polarizzata. Queste due forze ren-

dono , com' è noto , il vetro doppiamente rifrangente , e però atto ad operare so-
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pra UQ raggio polarizzalo di luce. Diremo noi perUnto che il calore e la pressione

stanno in ruluzione diretta colla luce ? E qualora si travedesse la probabilità di cosi

fatta relazione tra luce e calore
,
potrebbe mai dirsi che una pressione meccanica

operi sul raggio lucido , sia direttamente , sia coli' intervento della maicria ? No
certamente , che la prima espressione sarebbe falsa , e la seconda suscettiva d' in-

durre in errore. Ma
,
per parlare colla dovuta chiarezza, cominceremo dall' escludere

ogni idea d iizìone tra le due forze, e diremo che siccome le proprietà ottiche di un

corpo dipendono dalle sue condizioni molecolari , dallo stato solido e liquido, dalla

crislallìzzuzioue,dal suo rull'reddarsi più o meo lento, ed altre simili circostanze, cos'i

qualunque forza che tende a modificare queste condizioni molecolari può cambiare

) azione del corpo sulla luce; e che pertanto il vetro premulo o riscaldalo, non essen-

do più nelle condizioni di prima, opera diversamente sul raggio lucido, sia ordinario,

sia polarizzato . Fenomeni del tutto analoghi succedono, a nostro giudizio, nelle spe-

rienze del Faraday. La forza magnetica induce una modificazione nelle molecole del

corpo diafano , e queste modificale operano sulla luce trasmessa: ecco tutto : spin-

ger oltre le conseguenze del fatto egli è entrare in un campo totalmente ipotetico. Che

la rotazione del piano di polarizzazione succeda sempre per lo slesso verso in ({uabin-

quc mezzo ciò s' inlende di leggieri, e sembra anzi una conseguenza necessaria del-

l'azione esercitala dalla medesima forza esterna sulla posizione delle molecole o dei

};ruppi molecolari che cosliiuiscono il mezzo trasparente : sarebbe anzi da maravi-

gliarsi se la cosa procedesse altrimenti ; e non possiamo pertanto concedere che ap-

punto da questo fatto derivi, come lo suppone Faraday , la conseguenza di un' azio-

ne diretta tia il magnetismo e la luce.

Per analoghi molivi crediamo doversi proscrivere le locuzioni , a parer nostro

viziosissime , di forza elcllrica o magnetica illuminala , di raggio lucido elettrizzato o

magnetizzato, adoperate dall' autore in vari luoghi del testo. Rispetto alla prima

espressione, Faraday dichiara in una nota di non averla impiegata nel vero suo sen-

so , ed aver voluto semplicemente annunziare \' illuminazione dello spazio occupalo

dalla forza , o dal raggio . A noi pare tuttavia che ciò non basti per la giustificazio-

ne dell'autore . Un fallo nuovo esige una voce nuova ,o un nuovo significalo d' un

antica voce ; ed in quest ultimo caso nessun inconveniente può nascere dalla modi-

ficazione adollala , quando si procura di definirla colla dovuta precisione. Ma se il

fatto scoperto riproduce unicamente per virtù d' altre cagioni un fenomeno già cono-

tciulo , od una modificazione di questo fenomeno , è del tulio superfluo , anzi no-

c vo , r alterare il senso usuale d un vocabolo o di una frase : perchè allora I inno-

> azione introduce una inutile complicazione , atta soltanto ad ingannare chi non ha

mezzi , tempo o cognizioni suflkicnti per procacciare
,
ponderare , o intendere le

dilucidazioni dell' autore : come avvenne infatti nel nostro caso , ove il titolo di

Magnetizzazione della luce ed illuminazione dille lince di forza magnetica echcggiao-

27
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do iu mille giornali indusse la massima parie degli studiosi a credere che Faraday

avesse veramenie trovato il tanto cercalo nesso tra 1" agente che produce le irradia-

zioni lucide chimiche e calorifiche , e 1' agente cui son dovuti i fenomeni elctlrici

e magnetici . S' egli avesse intitolala la sua memoria , Rvlazionc dot piano di polariz-

zazione di un raggio di luce entro i mezzi diafani soltoposli alla forza magnetica , si

sarebbero certamente scansati i disinganni
,
gli errori , e le male interpretazioni ; e

la semplice lettura del titolo avrebbe destala un' idea chiara e precisa del fenomeno.

l-a critica di quest' ultima parte di un lavoro appartenente ad uno de' più sa-

gaci e benemeriti ingegni dell' epoca presente era per noi grave e penosa. Ma 1' al -

tpzza cui è salitosi giustamente il Faraday nella pubblica opinione esigeva si pones-

sero in evidenza que' punti delle sue dottrine che non sembrano sodamente stabiliti.

Cosi avvertilo il lettore procederà guardingo contro l'autorità del nome, né potrà con-

fondere 1 importanza e la sicurezza de' fatti coli" incertezza di alcune argoraenlazio-

1)1 ; ed avrà tutti i dati necessari per valutare giustamente i nuovi elementi che ar-

recano alla scienza le insigni sperienze del celebre fisico inglese.
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PARTE SECONDA.

L' aziono che le calamite e le correnti elcttricbc esercitano sui mezzi diafani

si manifesta pervia d' una modilìcazione impressa al raggio lucido polarizzato ; e

però le sostanze inette alrasmetlcie la luce non possono sotloporsi a siffatto genere

di espprimunii. Non sene dcvetuUavia arguire che queste sostanze sfuggano all'im-

pero delle forze magnetiche recate ad un alto grado di energia . Vedremo anzi la

massima parte de' corpi , tanto opachi quanto trasparenti , assumere sotto l'azione

(li una poderosa calamita certi movimenti d' indole diversa , i quali hanno indotto

Faraday a dividere la materia ponderabile in due gran classi . La prima compren-

de il foro e tutti i metalli così detù magnetici : l' altra , il vetro , i liquidi , il le-

gno, il bismuto, 1 antimonio, ed altri corpi dotali di una nuova affezione magnetica

traveduta da Brugmans(l) ne' due metalli sii nominali; indicata più distintamente

da Lebaillif (2) , Saigey (3) , e Seebeck (4) , ma definita chiaramente per la pri-

ma volta da Faraday , scoperta e studiala in un immenso numero di minerali , e tal-

mente illustrata da queste sue ultime indagini , che a lui solo dobbiamo la conoscen-

za delle leggi fondamentali sui va soggetta la nuova forza magnetica , e la persua-

sione della somma loro importanza nella economia della naturr. . Per cui si vede qui

rinnovato i! caso di \N alt e de suoi predecessori. Leonardo da Vinsi , Papino , Bran-

ca , il marchese di Worcester , Savery , Newcomen , e innanzi tulli Archimede ,

conobbero certamente prima di Wall che il vapor acqueo è atto a cacciar palle , a

sollevar pesi , ed a produrre il vacuo. Ma chi negherà a questo illustre Britaano la

gloria di avere insegnato all' umanità 1' uso e la potenza del vapore ?

Per acquistare un idea adeguata delle varie maniere dazione magnetica è d' uo-

po conoscere in primo luogo i mezzi sperimentali destinati a porle in evidenza*, e

vedere pertanto quali sono le disposizioni relative dell' elettromagnete e de' corpi

sottoposti alla sua influenza.

Le calamite tcmporaric adoperate dal Faraday sono talora rettilinee , talora

ripiegate a ferro di cavallo , ma sempre dotale di molla energia . La spranga di fer-

(t) Anlonii Brugmans Magnetismus , »eu de affinilatibus majneticis obseroatione» magnelica»

Lugli. Batav. 1778. §. 41.

(3) Lebaillif. Sur la rcpulsion dts aiguilles aimantèesparle bismulh , ti Xantmoint. BuUetin

Univcrsel 1827. voi. VII. pag. 371 , et voi. Vili pp. 87 , 91 , 9i.

(3) Saigey. Sur le magnetisme de certaines combinaisons natunlles du fer, et tur la rtpuUio»

mutudle des corpi en general. Ibid. 1828. voi. IX pp. 89 , 107 , 239.

(4) Setbeck, Surla l'otariiò n\agn(liqui de diffirenli mètawc , alliagts , eloxii», Ibid .1828

vol.IX. p, 175,
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re del principal suo cleltromagnclc curvilineo lia 3, 75 pollici di diametro , A6 pol-

lici di lunghezza
, e la piegatura falla per modo da lasciare una distanza di ti poli-

Ira U due estremità : 522 piedi di filo di rame grosso 0, 17 poli, vestilo con feltuc-

ria di cotone stanno aTyolti intorno alle due porzioni estreme della spranga forman-

do due spirali a Ire giri lunghe 16 poli, per ciascheduna. La corrente circolante nel

filo proviene da una pila di dieci coppie di Grove. Due spranghelte di ferro dolce

grosse 2,5 poli, e lunghe 7 poli, aderenti alla spranga principale, possono avvici-

narsi a piacimento
, e diminuire cosi la distanza de' sei pollici interposta tra i due

poli della calamita.

Per sottoporre i corpi all' azione dell' elettromagnete Faraday impiaga lo

slesso metodo di Dufay e Coulomb ; egli introduce cioè cjuesli corpi in una specie

di stalla di rame o di carta sostenuta da alcuni fili di seta o da un lungo e sottil filo

d'argento
,

la cui estremità superiore e raccomandata ad un meccanismo atto a te-

ner il corpo sospeso in qualunque posizione tra i due poli dell' elettromagnete . Un
cilindro di veiro verticale , aperto alle due estremità , serve a riparare tutta la

parte mobile del sistema dalle agitazioni dell' aria.

Prima di procedere alle sperienze è necessario accertarsi che, tanto i mezzi di

sospensione, quanto i corpi sospesi, non posseggono azioni magnetiche analoghe a

quella del ferro ; e però tali sostanze devono mostrarsi indifferenti ali" attrazione del-

1 uno, e dell' altro polo della calamita. Molte specie di carta sono atlratle sensibil-

mente da questi poderosi elettromagneti
, ora in tutta la massa , ora in certi punii

particolari
, come pure la ceralacca , il sughero , la gomma lacca ,

1' inchiostro

della China , alcuni vetri colorali , la porcellana di Berlino , la gomma del baco da

seta
,

la tormalina . la piombaggine , ed il carbone.

Faraday chiama assiale la linea di forza magnetica che va dall' uno all' altro

polo della calamita , ed equatoriale la normale condotta pel centro di questa linea.

1 fatti da lui osservati sono distribuiti in due memorie e vari capitoli che esa-

mineremo successivamente nel medesimo ordine adottalo dall' autore , facendo sol-

iamo sparire la suddivisione delle due parti principali , la quale è tutta artificiale
,

estranea all' indole delle materie trattate, e derivante da sole ragioni di convenienza

accademica .
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AZIONE DELLA CALAMITA Sl'L VETKO PESANTE.

Un parallelcpipeclo di silicoborato di piombo grosso ,5 poli. , e lungo 2.

poli. , Tenne sospeso ira i due poli inerii dell' elellromagnele, per modo che il sao

centro di sospensione Irovavasi prccisamcnle sulla intersezione delle due linee assia-

le ed equatoriale ; e quindi abbandonato a se medesimo sintantoché si fosse ferma-

to nella posizione voluta dalla forza di torsione del fdo . Compiuto 1' elettromagnete

mediante il contallo della pila , il parallelepipedo si mosse immediatamente, e dopo

alcune oscillazioDÌ si fissò secondo 1' equatoriale ; allontanalo da questa posizione
,

vi tornò di bel nuovo oscillando . Per decidere se vi era , o no , tendenza di una

dtlle estremità del mobile a destra o a sinistra della linea di forza magnetica , Fa-

raday lo capovolse , e trovò eh' egli oscillava di nuovo come prima intorno all' equa-

loriiile
;
per cui la direzione nel piano di questa linea è la sola condizione necessa-

ria a soddisfarsi , troTandosi al tutto indilTerente la posizione speciale dell' una o
dell'altra estremila. Una conseguenza immediala di questo fatto si è la possibilità

d' invertere la circolazione della corrente elettrica nel filo , e di scambiare pertanto

i poli della calamita temporaria , senza che si manifesti
,
per virtù di questa inver-

sione , nessun movimento nel parallelepipedo già diretto secondo 1' equatoriale .

Quando prima di cominciare l' esperienza il parallelepipedo si pone ad arte ia

equilibrio sulla linea assiale mentre i poli sono inerti ,
1' introduzione della cor-

rente nelle spirali non vale a smuoverlo: ma la menoma deviazione dalla detta linea

basta per cacciarlo nella direzione perpendicolare . Vi sono pertanto due posizioni

d' equilibrio ,
1' una stabile secondo l' equatoriale, l' altra instabile secondo la linea

di forza magnetica.

Se il filo di sospensione non passa ad egual distanza dal due poli , ma assai

piìi vicino all' uno di essi , il parallelepipedo si dirige come prima quando si sta-

bilisce il coniano delia pila ; ina si scosta in pari tempo dal polo più vicino produ-

cendo cosi nel filo di sospensione una obliquità , la quale cessa colla circolazione

della corrente nella calamita. ' '

Il fenomeno si manifesta indistintamente suH' uno e sull' altro polo.

Se invece di avvicinare il filo di sospensione ad uno de' poli dell' elettroma-

gnete , si mantiene ad egual disianza da ambidue , cioè sull' equatoriale , ma al-

quanto fuori del centro , allora esso vedesi fuggire viemaggiormente la linea di for-

za magnetica quando l' elettrico circola nelle spirali , e ricadere nella prima posi-

zione quando il passaggio della corrente è intercettato.

Questi movimenti di pura direzione , o di direzione congiunta ad un trasporto

laterale , noo esigono 1' integrità del parallelepipedo : due o tre pezzi di vetro pe-

sante posti l' uno accanto all' altro li producono ugualmente . IMa quando vogliasi

«tiudiare il solo trasporto laterale, riesce più comoda una pallina o un cubo della prc-
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fata sostanza . Allora il corpo sosposo fuori Jl ccnlro non si dirige , ma s'allontana

sempre dal polo più prossimo. Sicché sospendendo due cubi di vetro pesante sulla

linea di forza magnetica ma alquanto lontani tra di loro , i cubi rcsyn/i/« dai poli si

accostano come se fossero dotati di una mutua attrazione. Quando poi un cubo solo

venga situato suU' equatoriale , e ad una certa distanza dal centro , esso se ne sco-

sta fuggendo la linea assiale e mantenendosi sempre suU' equatoriale, come nel caso

del parallelepipedo.

I movimenti manifestati dal parallelepipedo e dal cobo in presenza dei due poli

deir elettromagnete curvilineo si ottengono anche con uno dei poli dell' elettroma-

gnete rettilineo , ma piìi debolmente. L' osservazione è però interessante ed istrulti-

Ta sul cubetto di vetro pesante , vedendosi allora il mobile respinto secondo tutte

le linee di forza magnetica ; come fa un pendolino eletti izzalo il quale venga acco-

stalo ad UD corpo fornito della medesima specie di elettricità.

'Da quesl' ultimo fatto si deduce manifestamente che nelle precedenti spcrienze

la direzione del parallelepipedo proviene dalia tendenza di tutte le sue molecole in-

tegranti a fuggire 1' uno e 1' altro polo : per cui la massa si dispone secondo la linea

di minima ripulsione.

Le particelle libere di vetro pesante sotto 1' azione di uno o più poli elettro-

magnetici si recano costantemente su queste linee , che sono ora parallele ora per-

pendicolari alle irradiazioni magnetiche ,
1' unica condizione del mobile essendo di

trasferirsi dai luoghi di maggior forza magnetica a quelli di forza minore. Siffatte

linee vengon dette dal Faraday curve diamacjneliche , onde distinguerle dalle curve

magnetiche segnate dalle limature dei metalli magnetici intorno ai poli delle ca-

lamite.

La direzione e la ripulsione del vetro pesante succedono parimente con una

possente calamita stabile a ferro di cavallo
,
quantunque con minor energia che nel

caso dell' elettromagnete.

E si ottengono anche sospendendo il mobile nell'acqua, nell' alcool , nell' ete-

re , ed altri liquidi contenuti entro vasi di vetro , di pietra , di legno , o di metallo

SOD magnetico alla guisa del ferro.

Questi fatti mostrano ad evidenza che il magnetismo esercita sul vetro pesante

una ripulsione senza polarità : la quale ripulsione deve pertanto distinguersi essen-

zialmente , e dalle azioni magnetiche del ferro dolce, che sono sempre attrattive , e

dalle azioni magnetiche del ferro calamitato, ove la forza ripulsiva di un polo va

sempre coDgiuoia colla forza attrattiva dell' altro ,
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AZIONE DELLE CALAMITE SVILE ALTHE SOSTANZE Cile OPERANO

MAGNETICAMENTE SULLA LUCE.

Vedcntlo il vetro pesante sottoposto ad una nuova forza magnetica , Faraday

pensò che tutti i mezzi capaci di operare magneticamente sulla luce dovevano dare

segni analoghi di questa medesima forza.

Fattane 1' esperienza egli trovò che , non solamente le sostanze diafane ove

succede la rotazione del piano di polarizzazione del raggio lucido trasmesso per

virtù del magnetismo , ma molle altre ancora , sì trasparenti che opache , e fra le

prime anche quelle incapaci di produrre la rotazione suddetta , si mostrano realmen-

te obbedienti alla forza repellente unipolare della calamita. Questa forza genera la

direzione , come nel vetro pesante
,
quando i corpi sono di forma oblunga e sospesi

nel centro del campo magnetico ; essa produce la direzione congiunta alla ripulsione

quando il mobile sia fuori del centro , e la sola ripulsione quando le sue dìniensioii i

fssendo presso a poco uguali per ogni verso , il filo di sospensione passa io maggior

vicinanza dell uno dei poli della calamita.

I liquidi vennero sperimentali entro recipienti cilindrici che terminavano in

un beccuccio sottile rivolto all' insii , ond' evitare i turaccioli di sughero , i quali

sono ordinariamente magnetici alla guisa del ferro.

Anche qui , come nel caso del vetro pesante , la divisione non ha veruna in-

fluenza; né i pezzi di pìccol volume si muovono piìi energicamente de'graodì, perchè

la iorza motrice varia proporzionalmente alla massa del mobile .

Ecco la nota de' cristalli , de' liquidi ed altre sostanze non metalliche respin-

te da ambi i poli della calamita.

Cristallo di monte. Solfato di calce. Solfato di barite. Solfato di soda . Solfato

di potassa. Solfato di magnesia. Allume. Idroclorato d' ammoniaca. Cloruro di piom-

bo. Cloruro di sodio. iNitralo di potassa . Nitrato di piombo . Carbonato di soda.

Spato d'Islanda. Acetato di piombo . Tartrato di potassa e di soda. Acido tartrico.

Acqua. Alcool. Etere. Acido nitrico. Acido solforico . Acido cloridrico . Soluzioni

diverse di sali alcalini e terrosi. 'Vetro. Litargirio. Arsenico bianco. Iodio . Fosfo-

ro . Solfo . Resina. Spermaceto. Caffeina . Cinconiua . Acido margarico . Cera di

Spagna. Cera lacca. Olio d' ulive. Oliò di trementina. Lignite. Cautchac. Zucche-

ro. Sego. Gomma arabica. Legno. Avorio . Montone secco. Manzo fresco. Manzo

secco. Sangue fresco. Sangue secco. Cuoio. Mela. Pane.

Faraday non dà vcrun rapporto tra le forze direttrici o repellenti delle varie

sostanze contenute in questa tabella ; e soggiunge solamente che il vetro pesante gli

pare piìi attivo del flint glass , e questo piii attivo del vetro comune ;
1' acqua meno

del vetro , l'alcool meno dell' acqua , e l'etere meno dell' alcool ; il borato di pioni-

))o uguale , $e uod superiore , al vetro pedante j ed il fosforo probabilmente supi'
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fiore a qualunque altro corpo. Da queste parole si scorge chiaramente eh' egli non

si è attenuto nella tabella ad alcun ordine d' azione
;
poiché vi mancano, e il silico-

])orato , e il borato di piombo , il flint glass vi sta confuso col vetro comune , e il

fosforo trovasi verso la metà, quando dovrebbe esser situato ali una o l'altra estre-

mità della scala.

Faraday osserva poi con ragione chele sue sperienze rovesciano compiula-

menle l' idea che i fisici s" cran formata sul magnetismo di qualunque corpo die-

Irole precedenti ricerche di Coulomb e Becquerel, intorno alf azione delie possenti

calamite sulle varie sostanze naturali ed artificiali. In vece di possedere una debole

azione magnetica ordinaria , i corpi non metallici van soggetti ad una forza antago-

nista. Egli concede però che in certi casi un corpo può avere ad un tratto le due

tendenze e muoversi soltanto in virtù della loro difl'erenza : cos'i il sangue conleuen-

do del ferro dovrebbe mostrarsi magnetico alla maniera di questo metallo , e però

attratto dall' uno e dall' altro polo della calamita ; ma la forza antagonista prevale
,

ed il sangue è respinto.

Questi dne capitoli, e specialmente il secondo, mostrano chiaramente l' idea del-

! autore di porre a confronto 1' azione dinamica della forza magnetica delle molecole

del mezzo in cui succedono ì fenomeni ottici , coli' azione parimente dinamica della

stessa forza magnetica sul piano di polarizzazione del raggio lucido: ciò non pertanto

Faraday tace qualunque considerazione relativa a questo importantissimo argomento.

Noi cercheremo di supplire al suo silenzio,tenendoci però sempre ne limili delle con-

seguenze dedotte dai fatti, ed abbandonando compiutamente il campo indefinito delle

jiure ipotesi

.

Il silicoborato di piombo , il vetro, 1' acqua, e tulli i corpi diafani che produco-

no le apperenze luminose descritte nella prima memoria del Faraday , si dirigono e

^ono respinti da ambi i poli della calamita: ma questi medesimi etl'etti osservansi pure

nello spalo d' Islanda , nel cristallo di monte , ed in tutte le sostanze trasparenti in-

capaci di operare sul raggio lucido ; e quantunque manchi , come s'è già fatto osser

vare, la scala comparatif a delle forze direttrici o repellenti, si rileva chiaramente da

alcunipassi del testo , che parecchie di queste sostanze totalmente inerti per rispetto

alla luce non van certo annoverate tra le ultime relativamente ai moli di direzione e

ripulsione, che compiono anzi con molta vivacità (*) .

(') CrystalliM bodiet vere egnally ubeditnt , vhether taken front Ihe iingle or doublé refraction

tlatt. l'ritms of quarti , ca/eareoiis ijiar , nitreand stilphaleof fQda , uU prointtd lelt and it«r«

rtptU<d ( Fjfindsy. E,xp. j^^u. in cK'ct, 29 scnM,§.2:)7V ],
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Le azioni dìreltrici o repellenti non sono dunque proporzionali alla rotazione

che manifesta il piano di polarizzazione della luce trasmessa pel mezzo sottoposto

alla forza magnetica.

Ora riflettendo su questa mancanza di proporzionalità , è facile il convincersi

che da essa non se ne deve punto arguire una dilTerenza radicale tra le cagioni dei

due fenomeni ; ma solamente che le molecole ponderabili, attuate dalla calamita, as-

sumono una certa disposizione, la quale non può altrimenti elTeltuarsi in qualunque

mezzo.

Entrando poi ncU' esame delle circostanze che possono contribuire a cosi fatta

disposizione, vediamo le sostanze vitree o liquide , le cui particelle sono sottoposte

ad una forza di coesione uniformemente dilTusa per ogni verso
,
presentare ad un

tratto r azione della materia ponderabile , e 1' azione sulla luce : mentre i cristalli

van soggetti bensì alla prima forza, ma generalmente , non operano punto sul raggia

lucido . Le forze della cristallizzazione sembran dunque opporre un ostacolo a quella

tal disposizione molecolare necessaria alla produzione del fenomeno ottico (*) . E
ciò pare tanto più probabile che tra tutte le sostanze cristallizzate , il salgemma e

1' allume sono le sole che diano qualche vestigio d' azione sul raggio di luce : e si e

già osservato che tanto l' allume quanto il salgemma sono equiassici e dotati della

refrazion semplice ; circostanze le quali dimostrano un sistema di forze molecolari

più semplice di quello cui van sottoposte le particelle dello spalo islandico, del cri-

stallo (li monte , e di tutti i corpi ad assi ineguali , e doppiamente rifrangenti.

Gonsideran.lo la cosa dal lato più generale si direbbe che 1" azione ottica arti-

ficiale de' mezzi diafani è di un indole diametralmente opposta a quella che i detti

mezzi esercitano naturalmente sulla luce polarizzata. Imperciocché dove la prima

esige l'assenza delle forze di cristallizzazione, la seconda succedeper lo contrario col

massimo suo splendore ne' corpi il cui sistema di cristallizzazione è più complira-

to. Ma esaminando con maggior precisione la specie dell" azione prodotta dalla for-

za magnetica e paragonandola all' analogo fenomeno della rotazion naturale, si rile-

ga che ambedue succedono gencratmcnte nelle sostanze amorfe :
1' ultima ha tuttavia

un impero assai più limitato, il quale comprende soltanto alcuni liquidi ; dove che

r azione ottica artiCcialmenle prodotta dalla calamita si estende a qualunque liquido

ed a molli solidi.

Il cristallo (li monte , o quarzo cristallizzato
,

presenta un eccezione alla rego-

la
,
poiché in esso succede la rotazion naturale , e non già l' artificiale. Ma questo

cristallo appartiene a quella mano di corpi già esclusi, in virtù del loro sistema com-

() Putrebbe darsi che 1' ostacolo non fosse ngualmcnto efficace in ogni direzione ris|)etto aj:li

assi di cristallizzazione; e elio facendo [lassarc il raggio polarizzato per certi versi del crislallo si ot-

tenesse la rotazione magnetica del raggio polarizzato. Questa ricerea ci ))arc interessantissima, ed

atta a far progredire le nostre coanizioni sull' argomento in (luistione .

28
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plicato di crist;illÌ7.7.a7.ionc , dalla classe delle sostanze ove l' azione della calamita è

capace di produrre la disposizione molecolare alta ad operare sul ragiiio polarizza-

lo. E non t' ha nessuna diflicoltì» a concepire clic le molecole di un corpo abbiano la

rotazion naturale , e sian tuttavia tenute , sotto il dominio delle forze di cristallizza-

zione , in tali condizioni di slabilità , da non poter piìi prestarsi alle modificazioni

necessarie per indurre la rotazione artificiale nel raggio polarizzalo.

Notiamo in fine cbc quattro sono presentemente i mezzi di riprodurre coli' arte

le azioni esercitate naiuralnieiite dai corpi diafani sulla luce polarizzata : la pressio-

ne , la tempera , Tapplicazion del calore ad un lato del corpo , e la forza magnetica.

1 tre primi valgono ad imitare i bei fenomeni di colorazione scoperti da Arago : l'ul-

timo ad eccitare nel raggio lucido una roliizione analoga a quella rinvenuta da Biol e

Seebeck. 11 secondo e il terzo mezzo riduconsi in sostanza ad una compressione o

dilatazione di alcune parti del corpo, mentre le altre conservano la loro naturai densi-

tà e sono per conseguenza vere forze meccanicbe come la prima. Ora se le attrazio-

ni e ripulsioni magnetiche spostano una massa mobile, pare assai probabile che la

massa essendo immobile, lo spostamento si effettui tra le molecole o particelle eie-

Dientari : e sia maggiore nelle particelle piìi vicine
;
per modo che, anche nel caso

del corpo sottoposto all' azione della calamita, nascerebbero delle differenze di com-

pressione e di dilatazione ; ed il quarto mezzo d' imitazione artificiale rientrerebbe,

egli pure , nella classe delle forze meccaniche.

Queste considerazioni , lungi dall' esser avverse all' opinione che attribuisce

r azione attiva prodotta dalla forza magnetica alle modificazioni introdotte nella co-

stituzion fisica del corpo , tendono pertanto a corroborarla . Laonde noi siamo sem-

pre più persuasi della inutilità di far intervenire 1' azione diretta dal magnetismo sul-

la luce nella spiegazione dei nuovi falli scoperti dal Faraday .

AZIONE DELLE CALAMITE SUI METALLI IN GENEIIAIE.

Prima di sottoporre i metalli aHelettromagnete, l'autore ricorda 1' osservazione

già falla nel precedente capitolo , che questi corpi possono avere ad un tratto 1 an-

tica e la nuova fòrza magnetica , e muoversi soltanto per virili della differenza: e ciò

gli parve lauto piii probabile vedendo alcuni metalli privi di qualunque azione sui

ijiagneloraelri piìi squisiti , altralti fortemente dai due poli dell' elettromagnete
;

prova manifesta esser dessi magnetici a modo del ferro Che ciò avvenisse per la lo-

ro propria virtù magnetica , o per 1' azione del ferro diffuso nella loro massa, Fara-

day non osa deciderlodietro questi soli fatti
;
più tardi però un altro metodo spe-

rimcnlale gli permeile di sciogliere ì\ quesito , e tre dei prefati metalli
(
platino

,

palladio, e titanio) vengono da lui annessi alla classe magnetica del ferro. I metalli

decisamente respinti da ambi i poli della calamita , disposti nell' ordine della loro
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pnprg;ia magnetica sono : Bismuto, Antimonio , Zinco , Stagno, Cadmio, Mercurio,

Argento , Rame , Oro, Piombo.

La forza magnetica fìi valutala dal numero delle oscillazioni che varie spran-

gliette uguali di questi metalli compivano intorno all'equatoriale.

Le sperienze sulla divisione del mobile , sulla sua immersione ne' liquidi
,

sulla natura de' vasi e lamine interposte , sulla ripulsione delle masse cubiche o sfe-

riche avvicinate ad uno dei poli, sull' azione delle calamite ordinarie , ed altre con-

simili istituite sul vetro ])esante , furono ripetute con egual successo mediante il bi-

smuto.

Ridotto il bismuto in polvere finissima
,
questa sparsa sur un cartoncino so-

vrapposto ad uno dei poli di un elettromagnete rettilineo ed inerte non assume veruna

figura determinata quando le s'imprime un movimento di sussulto percolendo legger-

mente e ripetutamente il piano che la sostiene. Ma quando il polo è in attività si vede

parte della polvere recarsi ne' punti del cartone sovrapposti all' interno della spran-

ga , e parte ne' punti esterni , lasciando perfettamente libera e scoperta una striscia

anulare corrispondente al circuito del ferro. Adoperando un polo acuminato, la pol-

vere di bismuto segna in bianco le varie figure che si fanno descrivere dallapuntamu-

gnctica sotto il cartoncino durante la percussione.

Una spranglictta di rame posta obliquamente tra la direzione assiale e 1' equato-

riale nel campo magnetico della gran calamita a ferro di cavallo si muove di alcuni

gradi verso la prima linea quando s' introduce la corrente nell' elettromagnete , ed

io verso contrario quando cessa la circolazione elettrica : durante 1' attività dell'ap-

parecchio , la spranga resta immobile nella posizione assunta dopo il primo impulso^

Queste azioni sono evidentemente dovute alle correnti indotte dall' elettromagnete

nella spranghetta mobile di rame. Di fatto il bismuto non ne offre nessuna traccia

attesa la sua pessima conducibilità elettrica , né il vetro pesante perchè assoluta-

mente inetto allo sviluppo di qualunqne corrente di elettricità. Siffatti movimenti,

prodotti da una forza essenzialmente diversa da quelle che vengono specialmente

esaminate in queste memorie , furono tuttavia diligentemente studiati dal Faraday

ne' seguenti metalli, che riferiamo disposti giusta lordine della loro energia: Rame,
Argento , Oro , Zinco , Cadmio , Stagno , Mercurio , Platino , Palladio , Piom-

bo, Antimonio , Bismuto . Tranne alcune leggieri differenze , questa scala è quella

d' induzione magnetoelettrica determinata alcuni anni sono da flerschel e Babbage

nel ripetere ed estendere a vari metalli le belle sperienze del magnetismo di rotazio-

ne d Arago; com' era facile il prevederlo attesa la grande analogia dei due fenomeni.
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AZI0>C DELLA CALAMITA SUI METALLI MAGNETICI E SOLLE LOnO COMBINAZIONI.

Era aromcsEO dai fisici che i metalli magnetici forlemenle riscaldali perdoDO i

loro caratteri dìsliotivi ed entrano nella classe dei corpi ordinar!. Secondo le nuove

indagini do! Faraday, quantunque il ferro il nikel ed il cobalto, si spoglino della

massima parte della loro virtìi magnetica sotto l'azione di un alta temperatura , essi

ne conservano sempre alcune vestigia , deboli sì , ma tuttavia bastanti per non do -

Ter essere confusi cogli altri metalli.

La dimostrazione sperimentale di questa proposiziono è semplicissima, Alla

estremità inferiore dell'apparecchio di sospensione precedentemente descritto s'ada t-

tano alcuni pollici d' un sottil (ilo di platino cui vien raccomandata una spranghct-

ta trasversale di ferro lunga 1 poli, e grossa 0, 05 poli. Si dispongono le cose per

modo che la spranghetta appesa al filo di platino stia orizzontale , e possa girare

liberamente tra i due poli inerti dell" elettromagnete. Si scalda in fine il ferro me-

diante una sottoposta lucerna ad alcoql. Quando il metallo è fortemente riscaldalo,

gli s avvicina una calamita ordinaria, senza che perciò si manifesti nessun movimen-

to
,
per quanto minima sia la distanza. Ma introdotta la corrente della pila oel-

r elettromagnete , la spranga gira tosto , oscilla , e fermasi sulla linea de' poli.

Questi movimenti sono molto piìi languidi che nel caso del metallo alla temperatu-

ra ordinaria ; ma la sola posizione d' equilibrio del mobile mostra ad evidenza che

reir UDO e nell' altro caso il metallo si muove in virtìi della medesima forza. Ritira-

la la lucerna il ferro raffreddasi , e dopo alcuni istanti riacquista rapidamente ma

non isUinlancamentc \ energia magnetica primitiva , le vibrazioni divengono rapi-

dissime , e sospesa 1' azione dell' elettromagnete, la spranghetta corre ansiosamente

verso quella stessa calamita ordinaria per cui essa moslravasi dianzi al tutto indif-

ferente.

L' esperienza riesce anche più graziosa e concludente col nikel Sotto 1' azione

degli apparecchi ordinari
,
questo metallo perde la sua virtìi magnetica alla tempe -

lie dell olio bollente. Ma per quanto si scaldi , esso conserva sempre la stessa ten-

denza verso i poli dell elettromagnete . Che poi la ripristinazione della forza suc-

teda giusta una gradazione rapida e non istantanea , Faraday lo dimostra cgregia-

juente moderando convenientemente il grado di calore , ed osservando che io tal

cxiso il metallo manifesta una energia magnetica intermedia tra la minima e la mas-

sima azione, e tanto piìi vicina ali ultimo estremo
,
quanto meno elevata si è la tem-

]>c'ratura.

Questi nuovi fatti inducono Faraday a riguardare come erronea una sua pre-

cedente congettura secondo la quale tutti i metalli sarebbero magnetici ad un certo

grado di freddo. E veramente , se il ferro ed il nikel conservano una certa porzione

de' loro se^ni taratici isiici alla icmporatura piii elevata , l'ipotesi del magnetismo
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generale de metalli alle basse temperature condurrebbe alla conseguenza che tutti

questi corpi dovrebbero fornire qualche vestigio della forza magnetica ordinaria alle

temperature atmosferiche ; e si è veduto che, invece di essere attratti dai poli del-

l' elettroraagnele, alcuni di loro sono respinti. Considerati per rispetto al magnelis-

ino , i metalli devono dunque realmente partirsi in due classi distinte .

Gli ossidi dei metalli magnetici sono più o meno attratti dalla calamita : ma

sottoposti ad un alla temperatura non perdono ne diminuiscono pernulla la \ovo

virtù magnetica. Tuie proposizione importantissima risulla dalle osservazioni del-

l' autore snl ferro, sul nikel, e sul cobalto ossidati, e sopra alcuni vetri colorati da

queste sostanze.

Faraday passa quindi a considerare il magnetismo di altre combinazioni dello

stesso metallo, e trova magnetiche tutte quelle ove il ferro entra basicamente . Ecco

la nota delle più cospicue: Protocloruro e Percloruro , Ioduro , Prolosolfalo e Per-

^olfato , Prolofosfato e Perfosfato , Nitrato , Carbonato e Prussialo turchino . Fra i

})rodotti naturali egli trovò magnetici principalmente il ferro ossidolato ( bag iron

ore ) r ematite , il cromato di ferro , la pirite marziale , la pirite arsenicale , le

})irili di rame , ed alcuni altri solfuri ferruginosi

.

Le soluzioni de' sali di l'erro sono esse pure magnetiche e di grande aiuto per

le ulteriori ricerche sul magnetismo, somministrando una calamita liqmda , diafana,

e suscettiva ( entro ccvliWrnìù^ di assumere diversi gradi di energia che si possone

calcolare e (jraduare esattamente, come lo vedremo in breve.

I cristalli purissimi di solfalo di nikel e di cobalto , le loro soluzioni , e quelle

de' cloruri degli slessi metalli sono tutte sostanze magnetiche alla maniera del ferro.

Riscaldando le varie soluzioni di questi corpi, il vigore con cui esse vengono

attratte dalia calamita non vien punto alteralo .

Nessuna combinazione chimica degli altri metalli offre il minimo segno di at-

trazione tra i poli del più poderoso eleltromagnete. Ecco un altro bellissimo argo-

mento in favore della distinzione delle sostanze metalliche in due classi opposte

per riguardo al magnetismo .

Faraday formò una soluzione di cristalli idrati di protosolfato di ferro, la qua-

le conteneva 74 grani di questo sale per ogni oncia d" acqua . Versata una eguale

quantità della della soluzione in tre vasi separali , egli lasciò la prima nel suo sta-

to naturale , aggiunse alla seconda tre volumi d'acqua , ed alla terza quindici vo-

ìiirai. Siccome le proporzioni di solfato tìi ferro contenute in queste tre soluzioni

stanno approssimaiivamcnte come 10 : A : 1 , cosi questi dati numerici possono

considerarsi quali rappresentanti delle forze magnetiche dei tre liquidi,che per mag-
gior chiarezza denoteremo coi numeri 1 , 2 , e 3.

I tubi di vetro pieni dell' una o dell' altra soluzione ed orizzontalmente sospe-

si Del campo magnetico dilla calamita temporaria , si dirigono sulla linea de' poli
,
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più o meno vigorosaracnic a norma della densità del liquido in essi conlennto. I»-

iiodotli neir acqua pura o nell' alcool , essi diiij^onsi pure sulla medesima linea as-

siale. Ma quando si fanno pescare nelle soluzioni ferruginose, i fenomeui diventano

oltremodo curiosi ed interessanti. Il tubo n. 1 (
quello conlcncntc la soluzione più

densa )enlro un vaso pieno della medesima soluzione perde la forza direttrice; nel-

le altre due soluzioni si dirige sulla linea de poli, e più energicamente uel n. 5 che

nel D. 2. Il tubo n. 2 entro la soluzione n. 1 è rcspiiilo e passa iteli equatoriale, co-

me il vetro pesante, il bismuto ed il fosforo : nella soluzione n. Q, diventa inerte , e

si volge verso i poli nella terza soluzione. Finalmente il tubo n.3 si dispone secondo

l' equatoriale nelle soluzioni n. 1 e n. 2 , e se ne sta inerte nel liquido n. 3.

Questi fatti, ripetati con altri liquidi ferruginosi, condussero Faraday alla con-

clusione generale, che la soluzione contenuta nel tubo si dirige secondo i poli della

calamita entro le soluzioni più deboli \ è indifferente nelle soluzioni degual forza;

ed assume la posizione equatoriale nelle soluzioni più vigorose.

Sospendendo i tubi verticalmente presso l'uno de' poli dell'elettromagnete, 1 at-

trazione si manifesta costantemente nella soluzione più debole, l' indifferenza nella

soluzione uguale , e la ripulsione nella soluzione più vigorosa, come nel caso del

tubo di vetro pesante o di bismuto .

Nel riflettere a queste mirabili sperienze del Faraday siam rimasti colpiti dalla

grande analogia , eh' esse presentano col principio d' Archimede. Un grave si muo-

ve all' ingiù entro un fluido meno denso , all' insù entro un fluido più denso , e resta

in quiete quando la sua densità è uguale a quella del liquido circostante : così per

1' opposto il tubo pieno della soluzione ferruginosa immerso nel liquido ferruginoso

è attratto o respinto dalla calamita , o resta quieto e immobile secondo che il suo

magnetismo specifico è superiore , inferiore , o uguale a quello del liquido circonfu-

so. Siffatta coincidenza negli effetti desta qualche sospetto di fratellanza tra le ca-

gioni. Tuttavia chi volesse estendere il parallelo al complesso delle due forze ma-

gnetiche antagoniste poste in sì chiara luce dalle sperienze del Faraday cadrebbe,

in errore , come speriamo dimostrarlo verso la fine di questo lavoro. Vedremo perù

nel capitolo seguente che tra i limiti rispellivi di queste forze , il principio d' Ar-

chimede indica come si potrebbero ampliare e variare alcuni fatti analoghi ai prece-

denti scoperti dal nostro illustre autore nelle sostanze diamagnelìche.

Se il ferro , il nikel , ed il cobalto conservano nelle loro combinazioni una par-

te della propria virtù magnetica ,
1' analogia e' induce a credere che Io stesso debba

succedere rispetto agli altri metalli i quali possedessero per avventura la medesima

virtù : e siccome le prove tentate su questi corpi isolali sono rimaste dubbie pel so-

spetto che i campioni adoperati contenessero qualche particella ferruginosa , e che

gli slessi dubbi non possono sostenersi per gli ossidi , e segnatamente pei sali cri-

1
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stallizzati , così Faraday cercò di esplorare l' indole magnetica o non magnetica de*

uielalli mediante le loro combinazioni.

L' ossido di titanio : gli ossidi ( e segnatamente il protossido), il cloniro
,

il solfato , r ammonio-solfato , il fosfato , il borato e il carbonato di mangane-

se : il protossido idrato , il cloruro e il carbonato di cerio
,
più il doppio solfato

di potassio f dell' ossido di (juesto metallo : l'ossido cristallizzato di cromio e l'aci-

do cromico ; si diressero sulla linea do' poli : d' onde Faraday inferisce che il titanio,

il manganese , il cerio , e il cromo sono magnetici , e forse il manganese piìi di tut-

ti ad una bassa temperatura.

Esperienze analoghe lo indussero ad ammettere che tali siano anche il platino
,

i\ palladio , e probabilmente anche 1' osmio.

L' arsenico , l' iridio , il rodio ,
1' uranio , il tungsteno ,

1' argento, 1' antimo-

nio , il bismuto , il sodio , il magnesio , il calcio , lo stìvnzio , il bario , il potassio
,

studiati nello stesso modo, si mostraron tutti magnetici alla maniera del vetro e del-

l' acqua , cioè a dire, diamagnetici. Imperocché le loro combinazioni e i metalli puri

ridotti a forma prismatica si diressero tulli secondo l' equatoriale , e vennero respinti

essendo avvicinali all' uno dei poli.

Parcccìii di questi metalli A\amai^e\\c\ furono recali ad un altissima temperatu-

ra : alcuni furono persin liquefatti dal calore , senza che si manifestasse perciò alcun

cambiamento nella loro virtù magnetica.

Dal complesso di questi fatti Faraday deduce la seguente scala magnetica delle

sostanze metalliche ; dichiarando tuttavia ingenuamente che 1' ordine da lui adottato

per certi metalli può andar soggetto ad alcune modificazioni in conseguenza di più

precise indagini. Lo zero (0°) punto medio , indica l'indiilerenza del corpo alle azio-

ni magnetiche.



22i
MAGNETICI



2P.-,

11 lul.o pieno d' av'ia fii tolto dal recipiente e tufTr.to successivamente, nell'acqua,

nell'alcool , nell' essenza di lieuienlina, e persino nel mercurio , mediante alcuni pe»

si raelallici allaccati al di sotto , nella direzione del filo di sospensione. In questa

nuova condizione , il tulio di flinlglass non oscillò più intorno all' equatoriale , ma

belisi intorno alla linea assiale , mostrando per tal guisa esser desso attrailo dai poli

della calumila , dovo prima le sue oscillazioni equatoriali indicavano la ripulsione

dei delti poli.

L' esperienza del tubo nel liquido è importante perchè mostra potersi estendere

alle sostanze dianiagnetichc le relazioni che si manifestano ne' corpi magnetici tra il

mobile , ed il fluido circonfuso. È vero clic il flint è più diamagnetico dell" acqua e

degli altri liquidi ove Faraday la fece pescare successivamente ; e che pertanto Tarn

-

bientc ed il mobile non sembrano nella condizione necessaria all' inversione.

Ma applicando alla forza diamagnetica quanto si disse dianzi intorno al paralle-

lo tra le coudizioni del tubo pieno di una soluzione ferruginosa entro soluzioni più o

meno dense della medesima natura ed un grave immerso in un fluido, si scorgerà chia-

ramente la ragione di questa anomalia. E veramente , il principio d' Archimede non

vale soltanto per un corpo di densità uniforme,ma anche per diversi corpi riuniti insie-

me o per l'accozzamento di una data sostanza con uno spazio vuoto. Anzi gli è in virtù

di così fatte unioni che vediamo i palloni volanti sollevarsi nell'atmosfera ed una sfe-

ra di rame \uota o piena d'aria essendo tulTata nell' acqua salire all'insù come farebbe

un pezzo di sughero ; il principio d' Arciiimede esigendo unicamente che il peso del

corpo immerso sia minore del peso di un cgual volume del fluido ambiente : ora

questa eoudizione è soddisfatta, rispetto all'atmosfera , mediante l'introduzione del-

l' idrogeno o dell' aria rarefatta nell' inviluppo del globo aeroslalico , e rispetto al»

r acqun, dallo spazio vacuo o pieno d' aria racchiuso nel seno della sfera metallica.

L' unione diamagnelica che la calamita esercita sul tubo di flint tuHulo nel li-

qui'do è perrettumcnte simile all' azione della gravila sulla sfera vuuia di rame im-

mersa Dell' acqua. Come il metallo più grave del liquido posto nel fondo di unosta-

gno fugge alla supciGcie ; cosi il flinlglass più diamagnelico dell' acqua abbandona

r equatoriale e recasi sulla linea dei poli.

Se tale si è la cagione del fenomeno , se in altri termici , il fenomeno dipende

cffellivamente dall' azione magnetica della massa del mobile riferita a quella del vo-

lume di liquido spostato , l' attrazione o ripulsione osservata non dipenderà soltan'

lo dal rapporto dell" energia magnetica o diamagnetica del mobile e del liquido am-

biente , come lo accenna Faraday , ma dall' azione della ma«sa riferita al volume.

La forza direttrice sarà pertanto in ragion composta , diretta della virtù magnetica

o diamagnetica della massa del mobile , ed inversa dal suo volume : cosicché , nel

nostro caso , l'azione diamagnetica della massa del flint riforila al volume del tubo

essendo nnioore di quella d un egual volume del fluido circostante , il tubo corr«

2>9



2-2G

in \eiso opposto alla sua naturai tendenza e viene a disporsl lungo la linea dei po-

li. Una prova mauifcsla della verità di questa teorica si è che la sostanza solida ed

il volume del tubo sono i soli dati da prendersi in considerazione
;

percbìs vedremo

(ra poco esser iodiflereDle alla produzione del fenomeno che il tubo sia vuoto, o pie-

no d' aria.

Da tulio ciò s'arguisce cLe, variando convenientemente la grossezza delle pareti

vitree , si potrebbero costruire colla medesima sostanza immersa nel medesimo li-

quido de tubi tildi[ferenti, assiali , o cqualoriaU Queste curiose indagini , ed altre

consim ili relative ai cambiamenti apparenti delle azioni magnetiche
,
potevano for-

se istituirsi con vantaggio della scienza e raccoglierne ì risultamenti in una sezione

speciale indipendente dalle proprietà magnetiche negative dei fluidi aeriformi-, tanto

pili che r esperienza del tubo di flint immerso nel liquido non sembra avere alcuna

relazione ben distinta colle dette proprietà. Il tubo si muove nellidrogeno , nell' a-

ria, e nell acido carbonico,come in uno spazio vuoto : e però i fluidi elastici circon-

fiisi non hanno veruna influenza magnetica . Ora non si comprende bene , a prima

giunta
,
perchè 1" autore mett ain parallelo questa nullità rf' effetto coli' azione di

ambienti aitivi
,

quali sono per l' appunti) , e l' acqua , e l' alcool, e 1' olio di Ire-

luentina.

Ma Faraday voleva forse esplorare 1' effetto dell' aria atmosferica nella posi-

zione ove il tubo è apparentemente attratto dai poli della calamita ; ed allora la sua

spcrienza si connette naturalmente con altre analoghe ricerche poste alla fine del ca-

pitolo.

Rimossa l'aria interna, l'autore introdusse successivaniente nel suo tubo di

flintglass diversi fluidi clastici . Ciò nullameno il tubo immerso nell acqua oscillò

sempre intorno alla linea dei poli , come nel caso ove esso non conteneva piìi nessu-

na specie di gas .

Faraday deduce da questa e dalle prime sue sperienzo, che le sostanze aerifor-

mi non hanno alcuna virtù magnetica apparente e stanno nel punto neutro della sca-

la. Siflatta conclusione viene da esso lui applicata, non solamente all'aria , all'idro-

• eno, ali acido carbonico ; ma anche ai vapori dell' etere, dell' acido nitroso , del-

1 acido solforoso , ed a tutte le sostanze eh' egli ebbe campo di sperimentare suc-

cessivamente allo stalo liquido ed allo stato aeriforme . Sicché non sarebbe già la

composizione chimica del corpo aeriforme , ma la sua fisica costituzione che lo pri-

verebbe di ogni proprietà magnetica.
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COnSIDEnAZIOM genehàli.

Tali sono i fatti che stabiliscoDO una nuova aeione magnetica , o nuova condi-

lione della materia ; la qual condizione mnirifnslola dagli effetti appaicnii , si ri-

duce , in uliima unalisi , ad una ripulsione del corpo sotto l'azione d' aail)i i poli

della calamita. Per essa il mobile fugge sempre i luoghi di maggior forza magnetica

onde recarsi in quelli di forza minore , e corre pertanto lungo le linee magnetiche

ordinarie o nella direzione normale a queste linee : per essa due porzioni di materia

s av\iciuaDO tra di loro come se fossero attratte , o s' allontanano come se fossero

respinte : per essa infine un corpo può essere respinto o attratto da ambi i poli del-

la calamita secondo la sua propria natura e quella del mezzo ambiente.

Questa nuova condizione magnetica e 1' antica hanno tra di loro la stessa rela-

zione d' antitesi come il positivo e il negativo elettrico , come le polarità opposte

nelle calamite , come le direzioni di forza elettrica e magnetica nell' elettromagne-

tismo. I fenomeni diamagneUci sono tuttavia di gran lunga i più importanti, perchè

imprimono una nuova direzione a quel carattere di dualismo già nolo nella forza ma-

gnetica , ed estendono immensamente il campo d' azione di questa potenza.

Tutti i corpi della natura sembrano piii o meo soggetti al suo dominio : per

cui essa diventa universale , come le forze di gravitazione , di elettricità , e di af-

finità chimica. I corpi dividocsi però in due gran classi li^petto al magnetismo :

magnetici e diamagnetici . I caratteri di queste due classi sono talmente distinti, |p.

dipendenlcnìcnle dal grado di energia , che dove i corji ap[ artenenti ali" una di

esse patiscono 1' ailrjizione
,

quelli della classe opposta subiscono la ripulsione , e

viceversa : e quando una spranga dei primi si dispone per un dato verso, una spran-

ga de' secondi assume la direzione perpendicolare.

Nessun corpo solido o liquido perfettamente neutro rispetto alle due classi ma-

gnetiche è stalo sinora scoperto . Molti se ne possono tuttavia formare per mistu-

ra : così sciogliendo una certa proporzione di persolfato di ferro 5 sostanza magneti-

ca , in un dato \olume d' acqua, sostanza diamagnetica , si ottiene una soluzione che

introdotta in un tubo ed avvicinata all' uno de'poli dell'elettromagnete non è, nb at-

tratta, uè respinta , e sospesa orizzontalmente ad egual distanza dai due poli non si

dirige, aè secondo l' equatoriale, ni; secondo la linea dei poli : per cui questo liquido

•i comporta precisamente come i fluidi aeriformi ed il vacuo . E siccome alcune spe-

cie di vetro operano a modo del bismuto , ed altre alla guisa del ferro ; così è da

credersi che si potrà parimenti comporre un solido dotato della neutralità magnetica.

Nello stato presente della scienza , una scala generale delle sostanze conside-

rate sotto 1' aspetto magnetico sarebbe prematura. Per mostrare tuttavia l immensa

varietà nell' indole dei corpi che vengono a collegarsi insieme in questa classifìca-

aionc , Faraday offre il quadro sinottico seguente.
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Scala generale de' principali corpi magnetici e dlamagnetici.
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rebbe 11 dire cbe le correnti indotte ordinarle non sono opposte nc'metalli magnetici

e diamagnetici , ma tutte dirette per lo stesso verso sul principio dell' azione , e

tutte por verso contrario alla fine.

Ma qualunque sia la cagione degli opposti movimenti che assumono i corpi

sotto r azione della calaraila , le loro relazioni colla rotazione artificiale e naturale

del raggio lucido polarizzato forniscono un soggetto degno d'ogni nostra considera-

zione. Scelti due mezzi diafani dotati della proprietà rotatoria artificiale , il vetro

pesante , a cagion d' esempio , ed una soluzione di vetriolo verde , noi sappiamo

che una data linea di forza magnetica genera la ripulsione dell' uno e 1' attrazione

dell' altro : e tuttavia questa medesima linea di forza magnetica , cbe produce ef-

fetti opposti sulle particelle ponderabili dei due corpi fa girare nello stesso verso

il raggio polarizzato di luce.

11 parallelo esteso ai corpi cbe posseggono naturalmente la proprietà rotatoria

diventa anche più interessante.

Una soluzione di ferro , per esempio , si dirige secondo la linea assiale , un

cristallo di quarzo secondo 1' equatoriale: la soluzione non opera punto naturalmen-

te sulla luce polarizzata , ed il cristallo sposta il piano di polarizzazione del raggio

ucido a destra o a sinistra dell' osservatore. Nondimeno si 1' uno che 1' altro corpo

iattuato dalla forza magnetica esercita precisamente la medesima azione rotatoria

snlla luce polarizzata. Siffatta azione è indipendente dalla rotazione naturale del

quarzo , e ne differisce per un carattere importantissimo
;
poiché il quarzo non ope-

ra naturalmente sulla luce che sviando il suo piano di polarizzazione a destra o a

sinistra dell' osservatore : e sotto 1' azione della forza magnetica esso produce ambe

le deviazioni, secondo la direzione del raggio lucido rispetto ai poli della calamita.

Due pezzi di quarzo , i quali posseggano ualuralmenle le opposte rotazioni , dan-

no amendue la stessa rotazione per virtù della forza magnetica.

E in tanta varietà di fenomeni ottici ,
1' antagonismo tra il quarzo, come corpo

diamagnetico, e la soluzione ferruginosa, come corpo magoetico , resta invariabile !

L' uguagliauza delle proprietà rotatorie artificiali entro due corpi soggetti a

movimenti opposti di attrazione e ripulsione non contradice punto l' opinione , da

noi sostenuta , che la cagione del primo effetto sia una pura conseguenza delle mo-

dificazioni prodotte sotto 1' impero della forza magnetica, nell' equilìbrio alomistico

del mezzo diafano : poiché le azioni delle masse possono essere in apparenza affat-

to diverse dalle azioni molecolari , ed avere tuttavia una sola e medesima origine .

1 fenomeni della gravitazione
,
per esempio , mostrano che i corpi si attraggono

tra di loro: eppure studiando profondamente le leggi delle attrazioni e ripulsiuni

*inognetiche Epino trovava che le molecole della materia ponderabile sono in uno sia.

to di continua ripulsione ; ed il prof.Mossotti dimostrava, colla solita sua chiarezza

# seuiplicità , che queste due azioni contrarie provengono dalla medesima forza .
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Ma senza uscire del nostro subielto , e ritenendo col F. i;Klay la possibilità del-

le opposte correnti inJollo dalla presenza della calamita ne' irruppi atomistici delle

sostanze magnetiche e diamagnetiche , è facile il concepire che, malgrado l' oppo-

sizione de' loro vortici cletlrici , le particelle elementari delle une e delle altre so-

stanze possono assumere, sotto 1' azione magnetica , la stessa direzione rispetto al

raggio di luce ; come vediamo un Iato verticale dellaaello mobile d' Ampère recarsi

veiso oriente se l'elettrico scorre dall'alto al basso; verso occidente se il Quido cam-

mina del basso all' alto ; ed in ambi i casi l' auello disporsi perpendicolarmente al

meridiano magnetico .

La costanza dell' elTcllo ottico Delle sostanze le più opposte per 1' antagonismo

delle loro fisiche proprittà , non giustiiìca dunque la conseguenza che vi sia una

relazione diretta ira la forza magnetica e la luce , come lo vorrebbe 1' autore (*).

£ considerando la quistione sotto un punto di vista generale , noi abbiam coa-

tinuamente sott" occhio le variazioni che succedono nell' attitudine de' corpi a tra

smettere o ad intercettare i raggi lucidi : vediamo molte sostanze opache farsi dia-

fane cristallizzando , altre limpide e trc.spai'enti intorbidire per l' azion del calore
,

e viceversa. Da questi fenomeni risulta per noi la certezza che una semplice mo-

dificazione neir interna struttura del corpo basta per cambiare lo sue attenenze col-

la luce; e siccome tra le forze capaci di produrre così fatte modificazioni vi slaa pu-

re degli agenti imponderabili , noi abbiamo qualunque piìi legittimo motivo per in-

ferirne che il magnelismo operi nella stessa guisa ; e che pertanto il nuovo fenome-

no ottico scoperto da Faraday deriii da une semplice alterazione nelle condizioni

molecolari de' corpi.

Bla quali sono le basi , veramente salde , su cui poggiai' opinione della pre-

tesa relazione diretta tra la forza magaetica e la luce ? Noi non sappiamo vederne

alcuna.

È notabile che un corpo solido o liquido, nel convertirsi in fluido elastico per-

da tanto la proprietà di essere attrailo o rcspinlo dalla calumila
,
quanto la proprie-

tà di operare njagnetlcamenle sul raggio lucido polarizzato , Faraday affermando es-

sersi accertato della nullit'a degli ciTetti ottici mediante alcuni apparecchi sommamen-

te poderosi : ed abbiam già veduto nell'ultimo capitolo La conclusione negativa del-

l' autore rispetto all' azione dinamica del magnetismo su qualunque sorta di gas e di

vapore. E qui Faraday poteva forse mettere a paraggio questi suoi risultamenti nega-

tivi coi dati opposti ottenuti da Biot rispetto ai vapori dell' essenza di trementina ,

che manifestano la proprietà rotatoria naturale al liquido essendo esplorati entro al-

() That magnolie force acts upon the ray of lightahvays wilh the sanie character of man-

ter and in the samc direction, indcpcndent of Iho different varicties of substanco , or their states

«f solid orliquid , or their specilic rotative forccs, shouis that the magnetic font md the li'jht hai*

B «Jirccl relation { Faraday, Exp.res. in ck'ctr. IDscries. § 2224.
)
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ctini lungliissimi lulii ; tanto più clic siffatte sperìcnie del Bìot tenivano in appog-

gio del sospetto clic la milliià apparente degli effetti manifestali dai fluidi clastici

sotto r azione magnetica derivi dalla dcbulissiroa densità e dalla poca massa delle

sostanze aeree impiegate . Guidato da tale fondatìssimo sospetto , il nostro autore

si propone di ripetere le sue sperienzc sull' etere ridotto allo stato elastico giusta il

metodo di Cagniard de la Tour : prevedendo tuttavia grandi difUcoltà attesa la

grossezza sjiroposilata che debbono avere le pareti dei tubi di vetro onde resistere

all' enorme pressione di questo fluido aeriforme .

K possibile , ed anche probabile , che tutta 1' atmosfera, o una gran mole di

questo fluido, possegga una virtù magnetica analoga a quella degli altri corpi pon-

«lerabili : per cui tale quistione , che condurra forse un giorno ad importantissime

scoperte per la teorica del magnetismo terrestre, lascia libero il campo alle con-

getture.

Ma non ci pare ugualmente lecito, che quelle stesse sperienze , donde s' argui-

sce la mancanza assoluta di qualunque indizio reale od apparente di raagnetisraoae-

reo , vengano addotte come provedi cosi fatti indizi : e però non possiamo ammet-

tere un prriodo|del testo che suona a un dipresso in questi termini. « Le condizioni

» particolari drll' aria , e le sue relazioni cogli altri corpi della natura fan sì ch'essa

» dirigesì assialmente nelle sostanze diamagnetiche, ed equatorialmente nelle sostan-

>j 7C magnetiche
;
per cui 1' aria apparisce magnetica rispetto alle prime , e diama-

» gnclica rispetto alle seconde » {').

Ma se un tubo dì veiro pieno d'aria, che assume la posizione equatoriale essen-

do liberamente sospeso nel campo magnetico, si dirige nell' acqua e nell' alcool se-

condo la linea de' poli , la slessa direzione assiale , entro 1' acqua o V alcool , suc-

cede del pari quando ali aria si sosluisce qualunque altra specie di gas , e segnata-

niente quando il tubo è perfettamente vuoto : donde avevamo già conehiuso che l'at-'

trazione apparente de' poli della calamita pel mobile è tutta dovuta alla minor forza

diamagnetiea della materia solida che forma le pareti del tubo, per rispetto alla for-

za diamagnetiea del volume di liquido spostato. Ammessa una volta siiTntta spiega-

zione non possiam più supporre che 1' aria si diriga o sembri dirigersi nelle accenna-

le sperienze .

Ma tranne questa differenza d' opinione , noi siamo perfettamente d' accordo

e) « The rcmarkalile condition of air and its relation to bodies taken from the magnolie and

o the diamagnctic classos , causcs it tv point equatorially in the former and axialhj in the t-itter.

« Or , if Itie experiiiient prcsents its resutls under thè form of attractìon and repulsioo , the air

« iiioves as if rt{iclleJ in a magnelic tnc(/iur.) and atlracled in a medium from the diainagnetic clats.

)' Heller it scems as if the air uere magnttic when com))and tcilh diamagnctic bodies , and

)' of the tntter cìasswhen compared tomagnetic bodies. u ( Faraday. Exp. rcscar. io clectr. ?! •-.'-

ries. § 2't3(! ).
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coli' autore in quanto alla conclusione ove lo conducono le sue considerazioni sul

tnagiiclismo apparente deli aria ; e conveniamo die i fenomeni magnetici e diama-

gnetici sembrano per ora difficili a spiegarsi ammettendo una forza unica, posseduta

in diverso grado dalle varie sostanze ponderabili che compongono il globo terrestre.

Imperciocché,supponendo lutti questi corpi magnetici alla maniera del ferro; o tutti

diamagnetici, come il vetro e il bismuto; e la varia loro azione dovuta alla maggiore

o minor energia magnetica del mobile e dell' ambiente , ci troveremmo in un caso

del tutto analogo al moto de' corpi nell' atmosfera. Alcuni, come le nuvole, il fumo
,

reggonsi ad una data altezza, o salgono ; il resto cade : ma nel vuoto , qualunque

sostanza scende verso la superficie terrestre. Cosi , tanto i corpi magnetici
,
quaato

i diamagnetici , dovrebbero assumere una direzione unica nel vacuo , e ciò non suc-

cede ; il ferro disponendosi sempre assialmente sotto il recipiente della macchina

pneumatica , ed il bismuto equatorialmente. Dunque le due classi d' azioni non deri-

vano da una forza sola.

Se i fenomeni magnetici si volessero attribuire ad un fluido etereo di egual den-

sità nel vacuo e in qualunque sorla di fluido elastico , condensato nei corpi magoe-

lici e diradato nei diamagnetici , come nell' ipotesi elettrica di Franklino ,
1' attra-

zione de' primi e la ripulsione de' secondi verrebbero forse ridotte ad un principio

unico. Ma questa ipolesi , nello stato presente delia scienza , sarebbe troppo ardita,

ed in aperta contraddizione con alcune teoriche dell' elettromagnetismo e dell' otti-

ca ; e conviene quindi attenerci per ora col Faraday alla prima conseguenza dei fat-

ti , ed ammettere che lo stato diamagnetico sia una condizione diversa , anzi anta-

gonista , di quella che produce i fenomeni del magnetismo ordinarlo.

Stando alle pure apparenze , la forza diamagnelica si direbbe eccessi vameatc

debole , anche tra i poli delle piìi vigorose calamite. Ma qual prova che il movi-

mento generato sia il solo e più importante elfetto di essa forza? Altre tlissi d' azioni

Tcrran forse a noi svelate un giorno che daranno un' idea più imponente della sua po-

tenza. E la scienza ci offre già alcuni esempi di forse concitale che s' accrescon di

molto senz' aumentare per nulla la causa eccitante. Una corrente elettrica trasmessa

ad una spirale di rame, per esempio , sotto l' azione di un cilindro interno di ferro ,

diventa molto più intensa che nel suo stalo d' isolamento . Forse si troveranno piEi

lardi dei mezzi analoghi per aumentare gli effetti apparenti della forza diamagneti-

ca
;
la quale essendo diffusa naluralmenle nei corpi , non può essere , né insufficien-

te, ne superflua
,
e deve anzi avere un uffizio determinato nell' armonia della natura.

Se questa forza si trovasse in relazione intima colla massa intera del globo

terrestre
, come Faraday non sembra lontano dal crederlo, allora la debolezza degli

effelli manifestati nelle sperienze sarebbe appunto dovuta all' esiguità delle massa

impiegale.

Ma quantunque deboli, tali effcui sono sempre immensamente soperiori a quelli

(
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della gravili osservali in circostanze analoghe. Imperocché 1' esperienza del Caveu-

dish , TcriCcala ullimanienlc da altri Gsici , dimostra che V atirazionc di due masse

enormi di piombo per due globelti d'oro o di platino conGccati alle cslremìtà di una

leva liberamente sospesa pel suo punlo di mezzo imprime alla parte mobiledi queslo

sistema delie oscillazioni talmente languide che ognuna di esse compiesi in otto mi-

nuti circa. E tuttavia la somma di silTutte allrazioui diffuse in ogni punto del globo

produce la gravità terrestre , la quale è un semplice caso di quell' immenso pote-

re che regge l' equilibrio dell' Universo !

La materia non può essere modificala dalle forze magnetiche senza reagire su

queste forze. Una calamita comunica la virtii magnetica al ferro puro che la circonda:

il ferro concentra e dirige la forza della calamita e la trasporta a maggior distanza,

rtella stessa guisa la condizione acquistata dalle sostanze diamagneticbe potrebbe

esser quella che trasmette 1' azione a traverso il corpo.

Fondandosi su questi principi e sopra alcune sue ingegnose sperienze intorno

all'ufficio del corpo coibente ne'fenomeni delle atmosfere eletlriche Faraday propo-

se , alcuni anni sono, una nuova teorica d' induzione cleltrostalica dedotta dalle mu-

tue azioni delle particelle contigue della materia ponderabile. E fin d'allora egli tra-

vedeva la possibilità di considerare sotto il medesimo aspello anche le azioni delle

correnti eletlriche e delle calamite sui conduttori metallici , cioè a dire , le induzio-

ni cleUrodiniimiche , magnetiche ed elcltromaqnetiche : tuttavia non trovando nella

materia interposta nessuna condizione speciale alla quale potesse attribuirsi l'eircllo

presunto , egli si vide costretto ad abbandonare l' argomento. Ma dopo diaveresco-

perta un' azione Analoga esercitata dalle calamite sopra certe sostanze al tutto diver-

se dalle magnetiche , azione universale , che penetra nei corpi e li traversa precisa-

mente come le attrazioni e ripulsioni magnetiche ordinarie : ora che le sostanze dia-

magnetiche non costituiscono più una classe di corpi indiflcrenli: Faraday insiste con

maggior fiducia su queste sue viste teoriche , crede esser probabile che la forza ma-

gnetica sia tramandata per virtii d" un' azione successiva delle molecole ponderabili,

e chiede se la condizione particolare che le sostanze diamagnetiche acquistano in

presenza delle calamite non è quella stessa che propaga la forza magnetica.

A queste ingegnose idee , the verran forse un giorno confermate direllaraente

dall' esperienza e dillìnitivamente ammesse dai fisici , noi dobbiamo però opporre

presentemente l' inesorabile testimonianza dei fatti , e dire che 1' aria non avendo si*

nora manifestalo il menomo vestigio della virtù diamagnetica , non sapremmo come

concepire nella teorica del Faraday la formazione delle correnti indotte in un circui*

to metallico nudo , isolato, e prossimo ad un altro circuito della medesima specie,

le cui comunicazioni colla pila, od altro elellrico motore, vengano per intervalli sta-

bilite ed intercettale .

Qualora si consideri la condizione magnetica della terra nel suo complesso , fa-

cendo astrazione dalle sue possibili relazioni col sole , e si ponga meule alla enor-

30^
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nicquiiniilh Ji soslan/c dlamngnclichc , le quali ne compongono gli strali superfi-

ciali: qualora s" abbia presente che il globo è incessantemente e per ogni dove Iravcr-

sato da linee di forza magnetica suQlcientemonte intense ; non possiutn dubitare di

qualche gran fine propostosi dalla natura nella esistenza di questo stato di cose.

La massima parie delle sostanze costituenti la crosta terrestre appartengono al-

la classe diaraagnetica : e perchè i corpi magnetici producono fenomeni assai piii

vigorosi in apparenza , non bisogna perciò arguirne , come 1' osserva a proposilo

Faraday , eh' essi dominino totalmente ed annullino l'effetto delle predette sostante.

Primieramente le grandi masse acquee diffuse sul globo ,
1' oceano , i laghi , i fiumi,

e fors' anche 1' atmosfera , eserciteranno senz' alcun contrasto la loro potenza diamn-

gnelica, non contenendo in sé stessi nessuna sostanza magnetica. Quanto poi all' anio-

ne diaroagnetira delle rocce terrestri , dessa è, per avventura
,

piii grande diquel-

lo che si potrebbe credere. Per neutralizzare perfettamente questa forza in dieci pol-

lici cubici d' acqua occorrono, secondo Faraday, 40 grani di protosolfato di ferro cri-

stallizzato; ed è veramente maraviglioso il vedere l'acqua dotata di tanta diamajneti-

ca virtìi da bilanciare l' azione magnetica di questa gran dose di sale ferruginoso.

Non è dunque improbabile che certe formazioni geologiche posseggano un ec-

cesso di potenza diamagnetica , ed operino in conseguenza.

Quantunque sembri difficile il mostrare sperimentalmente V effetto del magneti-

smo terrestre sulle sostanze diamagneiiche. Faraday crede tuttavia essere probabile,

teoricamente parlando , che una libbra d' acqua o di bismuto presa sull' equatore ,

magnetico diminuisca di peso essendo trasportata nelle regioni polari ; e che 1' op-

posto avvenga per una libbra di ferro, di nikel, o di cobalto ('). Se ciò succedesse

realmente , dice Faraday , allora una leva terminata da un lato con una palla di fer-

ro , e dall' altro con una palla di bismuto , sospesa pel suo punto di mezzo ,
pren-

derebbe diverse inclinazioni sotto le varie latitudini , e fornirebbe un nuovo stru-

mento per misurare una delle condizioni del magnetismo terrestre.

Noi concediamo esser possibile 1' inclinazione della leva del Faraday pel sem-

plice trasporto dall'equatore al polo. Ma non possiamo ammettere che siffatta in-

clinazione derivi dall' azione delle forze magnetiche terrestri sull' uno e sull' altro

metallo.

£ veramente ; se da un lato la palla di bismuto sarà piii o men respìnta all' in-

sìi giusta il vigore magnetico dominante , e quindi più o men grave ; dall' altro la

palla di ferro verrà sempre attratta all' ingiìi colla medesima energia, e come se non

Ci Theoretically , iiowever, and at first sight , I think a pound of bismulhorof water , estl-

niated al the equalor , where the magnetic needle docs noi dip , ought to woighioss wlipn takun

into lalitndes where tlicdip is coiisidcrable , u7ii7sl a pound ofiron , nickel , or cobalt , ought, un-

der the lam» change ofcircumslances, to weigh more. ( Faraday Esp. research. in clcctr. 21 serici,

S 2449.

)

<
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fossi! fornita eli alcuua vìitìi magnetica (*):dappoichè lo stalo magnetico indollo nel

fuTO dall' azione del jj;Iol)o non è già composlo di una forza sola, ma di due ; l'una

iilliaenle , l" altra repellente : e nuesle due forze
,
più o meno intense e piìi o meno

inclinale ali" orizzonte , sono però sempre uguali tra di loro in qualunque luogo del-

la superficie terrestre.

Valendoci di questo stesso argomento ne dedurremo che i pesi legali di ferro

adoperali nel commercio ristando uguali, mentre varierebhe la gravità delle sostanze

diamagnelicLe , si potrebbero avere delle difl'erenze sensibili nella quantità di que-

ste sostanze pesate colle bilance comuni nelle contrade situale presso i poli o in vi-

cinanza dell' equatore : le quali differenze verrebbero poi ad alterarsi in tuli' altra

maniera
,
qualora si adoperasse come contrappeso un corpo diamagnetico.

Il mercurio è sostanza diamagnelica, e quindi soggetto a cambiare di peso col»

l'energia del magnetismo terrestre. Sarebbe pertanto possibile che la colonna baro-

metrica variasse sensibilmente per virlìi di questa sola cagione : e che certe irrego-

larità osservate nelle altezze medie di questa colonna in diversi luoghi situati al li-

vello del mare non derivassero dall'aria, ma dalla terra. Questa considerazione ci

sembra meritare tutta l'attenzione dei filosofi.

Se poi la variazione sensibile di peso nelle sostanze diamagoetiehe per la pura

influenza del magnetismo terrestre venisse realmente confermala dall' esperienza
,

ne sorgerebbe una nuova cagione d' errore nelle operazioni che servirono alle piii

precise determinazioni delle unità di peso nei diversi sistemi di misure : i metalli

magnetici , o i composti neutri rispetto al magnetismo , sarebbero i soli da impie-

garsi in queste operazioni : e converrebbe rifare tutte le misure di confronto ese-

guite col vciro , lo zinco , il rame , l' argento , lo stagno, 1' acqua, o luti' altra so-

stanza diamagnelica.

E si dovrebbe anche rifare 1' altra serie , non meno importante , delle misure

relative alle vari; zioni della gravità terrestre: poiché i pendoli idonei alla esalta de-

terminazione di questo elemento non dovrebbero contenere, ne rame, né ottone , né

qualsiasi altra sostanza diamagnelica ; ma essere interamente composti di corpi ma-

gnetici o neutri . Anzi le oscillazioni di un pendolo neutro comparate a quelle di un

pendolo di bismuto fornirebbero nello slesso tempo , e i dali precisi per conoscere

la legge secondo cui varia la gravità alla superficie della terra , ed un mezzo mollo

più squisito della leva faradiana onde conoscere se le variazioni del magnetismo

terrestre iuiluiscono sensibilmente sul peso delle sostanze diamagneliche.

ìNoi siamo affatto ignari su tulio quanto si riferisce all' indole de' corpi chp

Cj L' indole dell' arjjonientaziuno , e s|iccialniento 1' ultima frase di questo periodo , mostrano

«he facciamo astrazione dai cambiamenti die succedono nella energia della gravità terrestre an-

dando dell' equatore ai poli ; i quali cambiamenti sono del (ulto inutili a considerarsi ; poiché nella

«li«pnsizionc immaginata dal Faraday, le due masse di ferro e di bismuto essendo in bilico alle op-

jiosle CEtremità di una leva liberamente sospesa pel suo centro, le azioni (isullanti dalla variaiio-

ii« dipeso non possano cagionare nessuna deviazione dalia orizzontalità.



liovuBsi nella parie centrale ilella terra : ma parecchi motivi e' inducono a cre-

derli ad una lempciatura elcTalissima . Partendo da questo dato , Faraday

disse in altra occasione che i corpi dovevano perdere ad una certa profondila

ogni loro magnetica virtù . Dopo le sperionze descritte io questa seconda parte

«lei suo lavoro egli riconosce che siffatta proposizione non può più sostenersi.

K certo che il ferro , il nikel, e il cobalto sono incapaci di conservare intatte

le loro condizioni magnetiche sotto 1' azione di un' alta temperatura ; ma è pur

vero altresì che recati a qualunque grado di calore , i metalli magnetici riten-

gono tuttavia parte della loro proprietà di magnetizzarsi per induzione ; e che

i loro ossidi, ed altre combinazioni, non alterano il debole valore delia propria

virtù magnetica per 1' influenza delle più elevate temperature alle quali e' posso-

no sussistere .

1 corpi magnetici contenuti nell' interno del globo non costituiscono forse una

calamita propriamente detta ; ma trovaiisi probabilmente in tali condizioni da o-

pcrare come farebbe una massa di ferro attuata dalle correnti elettriche circo-

stanti , o da altre ignote azioni indutlrici.

Quanto poi alle sostanze diamagneticbe, si è veduto che il calore non produce

su di loro nessun effetto sensibile.

Passeremo sotto silenzio alcune congetture dell' autore sul!' equilibrio dell'a-

nello di Saturno , e suU' influenza dell' atmosfera , nell' ipotesi che la radiazio-

ne solare contribuisse al magnetismo terrestre ; e che 1' aria in moto operasse sulla

luce trasmessa; tali congetture sembrandoci mancare presentemente di base sperimen-

tale , ed essere pertanto del tutto inmialure.

Ma nel terminare questa nostra qualsiasi analisi delle nuove scoperte del Fara-

day, dobbiamo dichiarare apertamente i sentimenti di maraviglia e di ammirazione

in noi destati dagli importantissimi ed inaspettati fenomeni descritti nelle tre memo-

rie del sagacissimo fisico inglese ; e protestare solennemente contro ogni sinistra in-

terpretazione che si volesse attribuire alle nostre critiche osservazioni.

A chi si slancia coraggiosamente nelle immense e tenebrose regioni dell' ignoto

son certo permesse le idee ardile, grandiose, fantastiche, che lo inanimiscano all'im-

presa , e gli siano come guide nell' arduo cammino ; anzi siSalle idee sono tutte da

commendarsi quando menano alla scoperta di nuovi veri : ma raggiunto lo scopo
,

giova sottoporle a rigoroso esame , che le venga purgando da qualunque deduzione

illecita , e che ritenendo le sole deduzioni legittime, ' aggiunga nello stesso tempo

quelle conseguenze più o men dirette de' fatti , le quali fossero per avvenlnra sfug-

gite alle meditazioni dell' inventore. Noi abbiam tentato questa difficile indagine r«r

lativamenlc alle prcfaie memorie : e se la conoscenza delle deboli nostre forze intel-

leliuali allontana da noi le speranze di felice successo , la coscienza ci rassicura al-

OMDo sulla eccellenza delle intenzioni.
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LIBRI INVIATI IN DONO ALL' ACCADEMIA.

Delle alluali tperanze della medicina ra(jionamento del D. Giannclli di Milano^

Del Lanificio militare di Arezzo. Cenni del Capitano Oreste Briizi.

Studi sj>erimentali e teorici di chimica molecolare del P. Selmi di Reggio di Mu-

li cemento di Fobsytii rivendicalo a Catone dopo 20. secoli di Aihille Bruni
,

fogUetlo volante in 8. molte copie distribuite a' soci.
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13 -.6 RENDICONTO ««^s

DELLE ADLNAISZE E DE LIVORI

DELLA KEALE ACCADEMIA DELLE SCIE.^ZE

'^«^^i^nS^^<SS iì

LAVORI DELLE ADUNANZE DI LUGLIO ED AGOSTO ISVG.

PRESIDENZA DEL «lAKClIESE DI PIETn AC ATELl.V

=«=»«®>»6«a»^=»——

—

TORNATA DEL li LUGLIO 1 Si fi

Sunto degli Alti accademici pel suddetto giorno.

ifopo la leltura dogli Alli della precedente sessione accademica , e di uà

cenno dtl discorso pronunziato dal segretario perpetuo intorno a' lavori accademi-

ci , cella pubblica assemblea della Società Reale Borbonica tenuta il dì 30 giugno,

leggonsi dal nicdesirao diversi ufici diretti all' Accademia da S. E. il ministro

degli AlTari Inleriii , riguardanti all'ari privati ad essa appartenenti , de' quali noQ

accorre far qui menzione . Non cosi di quello nel qualo 1" Eccellentissimo Mi-

cislro manil'citava all' Accademia il volo del Consiglio Provinciale di Rasilita-

lu emesso nell'anno passato , in cui invocava allameulc 1' attenzione e cura del

Governo sulla diffusione de panujrandìnt, che salverebbero ( cosi crede il Consi-

glio J sovente i ricolli , assicurando la condizione del colono e del possidente , e

c'.iedciido perì) che l' Accademia Reale delle Siienzc venisse incaricala d indicare

:/ metodo più sicuro ed econumico di foriixirc i purarjrandini . In seguilo del q;ial

volo il nostro Rlinistro aggiugiieva le suj premure all' Accademia ; e questa non

Ist.mando necessario di destinare a tale esame una cnmiuissioiie di piìi soci . ne

incaricava il solo cav. Melloni pel parere da r;:ssi'gnjr?i al ^'i ilslro su tal pio-

pUMlO .

Il Segretario perpetuo dà conto all' Accademia di aver adempito a tutta

quella parte che a lui spellava, per le risoluzioni prese dall' Accademia nel l*

semestre del corrente anno , siccLè questa trovavasi perfeltamente al corrente

pe' SUOI afi'sii ; e solamente si riprotestava ili non aver potuto eseguire la sptj-

tli/ioue de volumi dci^'i Alti a diverse Accademie per difeiin de' meiii d' jovio.

31
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Inolile le presentava 1" allo vcibalc di apertura di due casscltc di strumenti ed

utensili per isperimentarc, da gran tempo pervenuti da Parigi , e clic trovavansi

tuttavia incassati , indicando i guasti che vi erano avvenuti , e dimandando che

ove si poteva se ne ordinassero , come e stato fatto, gli accomodi corrispondenti .

A tale atto verbale erano intervenuti
,
per dlsposiiione del nostro presidente , i

soci cav. Sementini , Guarini , e il cav. Melloni

.

Il presidente ha presentato all' Accademia un piego direttogli dall' Acca-

demia Ercolanese di Anticliità e Belle-Lettere contenente due Mfimoric , da quel-

la inviate alla nostra ,
1' una del cav.Vulpes 1' altra del cav. Quaranta, tenden-

ti ad illustrare un antico strumento chirurgico ritrovato, insieme a tanti altri, in

Pompei
,
perchè 1' Accademia delle Scienze dirimesse nella sola parte tecnica la

controversia insorta tra que "due illustratori , avendo già l'Accademia Ercolaneie

pronnnziato il suo voto sulla parte filologica.il presidente vi destina la commis-

sione de' soci cav. Santoro , delle Chiaje , Semmola, e Lanza che vi farà da

relatore.

Il socio Capocci presenta all' Accademia alcune formole del sig. Annibale

de Gasparis, allievo della specola astronomica di Capodimonto , tendenti ad una

facile dclcrmìnazioììc del piano dell' orbila di una cometa , o di un pianeta ; di-

mandando che fosse permesso al de Gasparis di venirle a leggere in una delle

nostre tornate, per indi se 1' Accademia il giudicasse conveniente , inserirsi nel

Rendiconto . Il presidente invia un tal lavoro del de Gasparis al Consiglio de'

Seniori, per adempiere al prescritto in un regolamento fatto per coloro , che non

appartenendo all' Accademia dimandano di esservi ammessi a leggere qualche loro

produzione.

Lo stesso viene qnindi anche eseguito pel professore D. Antonio Grillo, il

quale aveva già consegnata al presidente una sua Memoria sul piano da ner-

vi ottici .

Finalmente il socio cav. Melloni termina in questa tornata la lettura del-

le sue osservazioni sulle tre Memorie del Faraday,che vedesi già pubblicata per

intero nel precedente numero di questo Rendiconto ; ed il socio Capocci annun-

zia la scoperta di una nuova cometa , consegnando al segretario perpetuo una

corrispondente Nota fcr inserirsi nel Rendiconto,
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MEIIORIE E COMIIVICAZIOM

DE' SOCI ORDINAIU E CORRISPONDENTI DELL' ACCADEMIA.

Nota del socio Capocci sulla scoperta di una nuova cometa.

La sera de' 20 dello scorso giugno e stata scoperta in questo Reale Os-

servatoi'io , una cometa telescopica, dal sig.Pclers, nella costellazione dello Scor-

pione , vicina alla stella ó05 di jMayer , ed un sol grado distante dalla nebu-

losa n. 19 della G^ classe di llerscliel , colla quale aveva molta analogia di lu-

ce e di forma , se non che la cometa sunibiava alquanto più rotondata , e con

un centro più distinto, sebbene niun indizio di nucleo propriamente dello si po-

tesse in essa dislinguere.

Ed esso sig.Pettrs ba già calcolata l' orbila di questo nuovo astro ; edec-

coDC gli clementi.

Passaggio del perielio '/846 Giugno 3.2''24'7" t. m. di Napoli.

Longitudine del perielio 239° 49' 53"

Longitudine del nodo ascendente . . . 258 45 7

Inclinazione 33 59 55

Distanza perielia ( log. q'^ 0,20772^ . . 1,GI33

Moto diretto.

Le longiiiidini si riferiscono all' equinozio medio dal 1° luglio . Gli elcraen-

li sono dedoUi dalle osservazioni de' giorni 27 e 29 giugno e 1° luglio , avendo-

si avuto ragione della nutazione , aberrazione , e parallasse.

Da ciò si vede che niuna orbila delle comete conosciute somiglia propria-

mente alla presente, ma la seconda cometa del 1811 ollVe in alcuni de' suoi

elementi , e propriamente nella inclinazione , nella distanza perielia e nella dif-

ferenza Ira il nodo ed il perielio qualche somiglianza. Questa analogia quantun-

que vaga merita di essere menzionata, atlesochè il sig. Nicolai ebbe a scoprire

neir orbila di quella cometa segni alquanto precisi di ellitlicilà ; in questo mo-

do corrisponder dovrebbe la cometa precedente a quella cometa , e quindi ne se-

guirebbe un periodo di 35 anni circa.

Da questi clementi si rileva che la cometa già mollo debole si ioGeTollsce

ognora piii , alloutaDandosi sempre dal sole e da noi : ma ciò non ostante si



244
è potula miovamento osservare dopo la Luna ; e specialmente la sera di jeri che

era singolarmente limpida , ed atta alle osseivazioni.

Ecco le osservazioni ottenute sinora qui in Napoli.

Giugno 26
27

28
29
30

1

11

12
13

L uglù

Tempo sidereo

IT'
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CORRISPONDENZA

Lettera con cui venivano daU Accademia Ercolatusi dirette al jìresidenle It

due Memoria sullo strumento chirurgico , di cui e accennato nel sunto decjlì Al-

ti precedenti

.

EccEiieNZi

L' Accademia Ercolanese ha ricevuti da' nostri collcghi il cav. Yulpes ed

il cav. Quaranta le due memorie che ho 1' onore di rimettere a V. E., e nelle

quali entrambi si son fatti a dilucidare un antico istrumento chirurgico . Essa le

ha esaminate per ciò che concerne la parte filologica , ed ha deciso che ove il

primo di questi nostri collcghi ha adorilo alle opinioni del secondo, debba far-

sene r avvertenza . Ciò però non ostante rimanendo tuttavia la controversia nel-

la parte tecnica , e scientifica 1' Accademia ha opinato doversi intorno ad essa

rimettere entrambi i lavori all' Accademia delle Scienze che ne è il solo giudi-

ce competente.

Io dunque trasmetto a V. E. entrambe le memorie pregandola a volerne

disporre la discussione nel modo , che 1' £. V. crederà più conveniente e re-

golare .

Il Presidente — Firmato — C. Castaldi

Il Segretario perpetuo

Firmalo — Cjf. FiuNcesco M, AreiuAo.
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TORNATA DEL 21. LUGLIO 1846.

Simto degli Atti accademici pel suddetto giorno.

Terminala la lettura degli Atti della precedente tornata , il segretario perpe-

tuo legge la ministeriale di S. E. il niinislro degli All'ari Interni , con la (juale vie-

ne parleeipata all' Accademia 1' approvazione impartita da S. INI. il Re N. S , cou

decreto del dì 9 corrente, alla nomina fatta dall'Accademia fin dal 21, aprile di

questo aimo del sig. Barnaba Tortolini professore di Matematiche sublimi e di

INIeccanica nell' Università di Roma , a socio corrispondente per la classe di Mate-

matiche , e del giudice D. Vincenzo Moreno a corrispondente in Napoli per quella

di Scienze Morali.

Lcggesi inoltre dallo stesso segretario una lettera a lui diretta dal sig. Alessan-

dro Colaprcte, da Campo di Giove presso Solmona, con la quale dimandava di po-

ter inviare all'Accademia una sua relazione dì una pioggia di manna caduta in giugno

del iS44 alle falde del monte Amaro sulla Majclla . L' Accademia vi acconsento ,

e rimane il segretario incaricato di rispondergli per l' accettazione.

Avendo il Consiglio de' seniori favorevolmente opinato per la lettura ,
che vo-

levan fare in Accademia il prof. Grillo di una sua Memoria sul corpo ncì-vco quadrila-

icro bianco , cK è in mezzo «' nei-vi ottici , ed il de Gasperis delle formole per la de-

terminazione del piano dell' orbila di ima cometa, o di un pianeta , di che è stalo ac-

cennato negli Atti della precedente tornata ; e questi essendosi presentati ,
dietro

l'avviso che loro ne aveva dato il segretario perpetuo , il presidente ha invitalo pri-

ma il prof. Grillo , e poi il de Gasperis a leggere i loro lavori , che sono stati do-

po consegnati al segretario per venire inseriti nel Rendiconto accademico ,
come si

Tedrà qui appresso.

I



MEMORIE E COMUIVICAZIOIVI

DF SOCI ORDINARI E CORRISPONDENTI DELL' ACCADEMIA. j

Memoria anatomica del dottor D. Antonio Grillo
,
professore di

'anatomia patologica nella R. U. degli sludj di Napoli ec, ce. ^

Ouimo sig .Presidente , chiarissimi sig. Accademici ,

In vostra presenza Tengo ad iimiliaro alcune mie anatomiche osservazioni, al-

le quali spero clic conccJercle la vostra indulgenza
,
perdio non solamente conten-

gono ( mi lusingo ) alcune novità ; ma ancora dal perche se avranno la fortuna di es-

sere approvale dal vostro suhlimc criterio, potranno riuscire di utile alla Fisiologia

ed air egra umanità .

Intanto è necessario prevenirvi qualmente essendo avvezzo a travagliare negli

Anfiteatri anatomici in mezzo al sangue , alla nioile , ed a tetre conlcmplazioni
,
per

necessità da me è lontano quel hrio, che rende l'uomo eloquente ne' congressi de'dot-

tl.Pcr la quale cosa caldamente prego 1' eccellentissime vostre persone a perdonare in

me lo siile semplice, col quale passo a descrivere ciò che ho veduto uc'cadaveri da

me sezionati.

Vergo air assunto.

E noto che sehbene sin da remoli tempi molti grandi uòmini abbiano travaglia-

to sulla Scienza della organizzazione umana , e su quella che s" impegna ad investi-

gare le funzioni , le quali negli animali si eseguono ; lultavolta non si e giunto anco-

ra alla perfezione . In falli , chi può assicurare di essersi accompagnale col coltel-

lo anatomico tulle le sotlilissimc ramificazione de nervi ì Cui può all'eimarc di esser-

si conosciuto il come i nervi terminano ne' varii tessuti ? E noto forsi il come i fila-

menti nervci si anaslomizzano fra loro , ed il come si operi il meccanismo delle lo-

to simpatie ? Si è determinata la dilferenza eh' esiste fra i nervi destinali ne" diversi

«ffizi ? Si è dimostralo il come terminano le arterie , e come queste continuano col-

le vene , ossia il come queste ultime incominciano ì È facile a comprendere che la

Mancanza delie indicale cognizioni euopie di denso velo la spiega di molle lunzioni

,

mentre che di altre non è sicura la gi;i data inli rpretazioiie.

Sarci mollo lungo se aiinovciar volersi tulle le lacune che trovansl nell esami-

Bare gli organi animali , e perciò mi sono detcrminato a fare di esse particolari esa-

mi , e quindi in questa mattina passo ad umiliarvi ciò che pailicolarmenle ho vedu-

to e meditato riguardo ad alcune parli del cervello umano .
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Tutti quelli che coltivano la Scienza dell' organizzazione umana conoscono quel

corpo ncrveo quadiilatcro bianco , che prende posto in mcizo e nel principio de'jier-

vi otiici, anzi positivamente resta situalo in corrispondenza ed in avanti della fossa pi-

ri/((fl;7a, sulla sutura traversnle s/c;iO'rfa/p,al di sotto della faccia inferiore del cervello.

Tal corvo dagli Anatomici variamente si chiama: Zi/inio l'ha nominato spazio quadrato

de nervi ottici ; altri commessura de' medesimi nervi ; altri piano comune , ovvero co/i-

qiunzionc de'medcsimi nervi. Più lo stesso capo dilTerenlementc si considera : alcuni

credono che risulti dalla semplice unione in tal luogo della sostanza di essi nervi ot-

i,ci\ quale opinione fu dettata da Galeno, e quindi dai suoi seguaci ammessa, cioè da

Sanlorini ec; altri Anatomici, e specialmeule Petit, Soemmerring, Michaelis, Valsal-

va , Wenzcl assicurano , che ivi i illamenti di questi nervi si decussino , e per cui

V indicato corpo chiamano Chiasma de' nervi aitici ; altri fra' quali Caldani , Acker-

m an credono che 1' incrocicchiaraento sia parziale, cioè che si decussino soltanto i fi-

lamenti, i quali percorrono l' interno di tal corpo , mentre che gli esterni continuino

1 ungo i lati da dietro in avanti senz' alcuna decussazione.

E ciascuna delle indicate opinioni non solamente ha molli partigiani , ma anco-

ra viene difesa con vari ragionamenti , e specialmente mediante osservazioni patolo-

giche , le quali per altio tra loro non sono consone , anzi presentano marcale dif-

ferenze .

Tali differenze , specialmente in conto de' fenomeni della vista , indussero

il dotto Cotugni a credere,che la sostanza del creduto Chiasma non formi incrocic-

chiamento di fibre , e perciò non meriti tal nome , ma che solamente di ciascun ner-

vo la sostanza si accosti a quella del compagno , e che le stesse senza decussarsi si

rendano contigue in maniera da sembrare un sol corpo. L' eloquente Cotugni enfali -

camcnte esprimeva l'indicata idea.,anzi con dialetto napoletano diceva,che nel sopraia-

dicato luogo i nervi o/^c/ solamente si azzeccano , cioè, che la sostanza dell' uno si

renda strettamente contigua a quella del rtervo compagno , e quindi con tal' idea spie-

gava gli svariati fenomeni nella esecuzione della vista fra i due occhi .

Dopo tante diversità di opinioni il IMeUel nel suo Mainiate di /anatomia gene-

rale e patologica riflette, che i diirereuli risultameiiti , i quali si osservano riguardo la

•vista nello stato patologico per cagione del Chiasma , avvengano dal perchè T in-

dicato corpo risulta da filamenti nervei variamente disposti ne' diversi individui.

Chi non comprende però che questo pensiero del Mokel non è che supposizio-

ne , mentre gli Anatomici desiderano fatti , e mentre i fatti osservali da Vesalio, da

Cisalpino , da Cheselden , da Sanlorini ec. si trovano in opposizione di quelli ap-

partenenti a Valsaha, a Morgagni, ec. ; e nel mentre che nessun Anatomico ha de-

fcritle disposizioni ditlerenli nell' organizzazione o sia nella disposizione de'creduti

Chiasmi fTesso gl'individui clie presentarono dilfercnti effetti in vita riguardo i feno-

meni della vista.

i
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Si aggiunga che siccome gì' insegnamenti del ciotto Cotugni meritano rispet-

to e venerazione , così gli stessi , avvalorali dall' esame anatomico da esso eseguili
,

allontanano V idea dell' incrociccliiaraento de' fdauienti nel corpo quadrilatero ner-

fco in qnistione.

Nel tempo medesimo chi non sa che nella nostri cillii visse ancora un altro

grande e dotto Anatomico, cioè il fu sig. Antonio Sementini, onore ed ornamento del-

la nostra patria , il quale esegui ben' anche gravi fatiche sulle cose sin' ora esposte
,

anzi lo stesso travagliando sul cervello e suoi annessi fu il primo a cedere e ad inse-

gnare che nel lembo anteriore del più volte nominato corpo qnadrilalcro esiste un Il-

lecito viiJol/arc bianco, distinguibile dalla rimanente sostanza
,
qual fuscello mentre

si presenta traversalmente per breve spazio in avanti del detto corpo
,
quindi si

allunga per lu parte inleiiia de' nervi ollici , e si conduce lungo questi ne' cor-

rispondenti forami ottici onde terminare nella retina del proprio occhio. E chiaro

(luiiipie chetai fuscello iiiiilollarc fvemlc figura ossia direzione semiparabolica
, più

luelte in corrispondenza le due retine, e quindi dà luogo a nuovo consenso fra le dette

retine ed i nervi ottici , come ancora fra i medesimi nervi . Ecco , Signori , chi",

nel nostro paese un vostro collega , un vostro concittadino , uti mio maestro fu

il primo e prima del dottor Gali a conoscere che i nervi dalla superficie della

macchina umana , ossia dall' esterno si allungano verso le interne parli : quale veri-

tà è slata comprovata dagli esempì de' feti dolali degli o-chi e delle retine es-

sendo privi de';if/-i7 of/(Cj nelle interne parti (I). (Si vegga il Giornale dell'Ac-

cademia Peloritana di Messina , e le osservazioni del Zauiniellaro , inserite negli

Atti dell'Accademia Gioenia delle Scieuze naturali in Catania). Or dall'espo-

ste cose si ricava che la sopra descritta semiparubola wrvca produca sicuro con-

senso fra le retine ed il corpo quadrilatero ; ami che la slessa renda consenzien-

ti tra loro le slesse retine degli Oic/ii.

Mi si dirà che io sin' ora non ho fiitlo altro che descrivere i risul lamenti del-

le fatiche altrui . Signori
,

questo incarico io volentieri mi ho addossato
,
poi-

ché mi sembra che dell" utile scoperta dal sig. Sementini non abbia fatto effettivo

tesoro alcun Anatomico ; anzi con mio dispiacere deggio confessare che disgrazia-

tamente ciò spesso accade a danno de' nostri dotti. E si aggiunga di essermi sUv-

to necessario far parola delle sopra indicate scoverte del fu dotto sig. Semen-

tini
,
poiché le stesse mi diedero occasione di conoscere alcuno altre verità a-

iiatomiche.

Le sopra esposte differenti opinioni degli Anatomici sul coryjo (jHir/n'/flfej'o rfc'

—
'
—___„—^^—^—^-^-^—^^-^^

(I) )l (Ioti. Gal! ha provato chti la molri'ct do' nerot in gentralo trovisi sulla 6U|ierlicio inter-

•a ''ella ente , cinò nclln f:t<lan:a relicotare. elio chiamano di Malpiyhio ; o che nel ctrKtlh , nella

midolla allungata , Della sylnalc , tale mtitricc sia la sostanza ceocrt>ijnoIa , re.



iieift cilici mi oLblipcarono ad eseguire non pochi travagli , mciliaiitc i quali sco-

prii qiiaiilo segue. 1." che in tal corpo non esistono fibre, ma che di quesle soltanto

se ne veggono alcune ne' lati : quali fibre sono continuazione di quelle apparlenenti

ai lialli onici del Vicq-d'Azyr (2) , mentre che in qualunque altro punto del dello

corpo non se ne scorgono , anzi si rileva soltanto una sostanza polposa. 2." che il

medesimo corpo non è dotalo di struttura simile ai cordoni ncrvci , e che non può

chiamarsi Clnasma percliè non ha incrocicchiamento di libre. 3.° che lo slesso

(piaiiUinqnc in generale sia conqiosto da sostanza polposa, tuHavolta alcuni fila-

menti ncrvei gli giungono ila varie parti della massa cnccfulica , come ho già

indicato nella presente nota , e che col fatto posso dimostrare sul cadavcro.

U.° che gli accennati /i7rt/H(/i«e giunti in esso corpo immediatamente scomparisco-

no , eccello però quelli delle parli lalerali .
5." che nell' esame del medesimo

corpo ipitniril/ilcro allorché si usa allenzione , e pian piano si toglie la sostanza

cciH-nd'iiira , che trovasi posteriormente al detto corpo ( dal lodalo Vicq-d'Azyr

chiamata lumina cewrca , e da Socmmcrring lubcr cinercum ) si vede un piccolo

Irallo di sostanza ìuvfca bianca , il quale trailo con cammino traversile si con-

duce ne' sopraindicati traili ottici , mentre che altri [delti ncrvci derivano dalla

medesima sostanza cencrca , la quale a sentimento del dottor Gali si dee crede-

re viatrii-e di essi fdctti. Sembra che qucst' ultimo tratto nervco sia un altro mezzo

<li comunicazione fra il corpo (juadrilatero e le retine (3) .

Dall' esposte cose , Signori , credo che possa conchiudere di essere il so-

pra descritto corpo (puulrdolcro un r/nnrjlio nerico
,
poiché ne ha tutte le prero-

gai ivo ed i cai-alteri. In falli lo stesso risulta da /iletti nervei provenienti da vari

(•2) E nolo che per Ircilti otlicì del Vicg-d' Aztjr s' intendono quelle strisce nercce bianclie, del-

le quali ciascuna è fornìala dai rilamenli pruvenieiiti dai corpi bigeinini . quindi ciascuna pajsa a

circondare la superficie cslerna del con ispondentc monlicello cerebrale (talamo ilei nervo ottico ) , e

dopo a\jeie circonilala ancora l' islenia superficie della propria gamba del cervello . si arroloiidi-

sce . si acciista , ossia si azzecca , secondo Colugni , alia compagna dell' altro Iato , e l'orma il

corpo quajrilalero .

(3) L' osservazione del Calila» i ,
pubblicata nelle Memorie dalla Società Italiana tom. XP,

mediante la quale si fa conoscere di iivere il lodato Anatomico trovati i nervi ottici uniti

insieniu dietro al corpo quadrilatero da una banJdeta midollare traversale , è ditTerente dal

tratto nerreo che qnl io descriva , perdio sono difTerenti i luoglii delle loro situazioi i
, dil'-

Jircnlc la loro disposizione
;
più lamia osservazione è quasi costante ne' cadaveri umani,

mentre che quella del Caldani fu straordinaria ed inaorinalo . E dee dirsi straordinaria au-

rora r osservazione del ìemlio , il (piale vide in un cadavere che ciascun nervo utiico resta-

va separato dal compagno dell'altro lato senza esistere il cor/)o quadrilatero . miii\U(: in cor-

rispondenza della sutura traverfale sfeuoidale àacun nervo presentava un inijro<samenlo .Or

* da credersi clic qucslo fosse il particolare ij int/lio di ciascun nervo , e che essendo mau-

rato nella {jencrazione il Uto azzet-cauientu , ^.•^prcssiollc Jt'l Colugni
, sia avvcouta 1 indica-

la >e| araziuiic.
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luoglii, come accadi! ai rjaìiijli

;
più è dotato di sostanza polposa ; ancora presen-

ta nella parie posteriore la soslauzu ceiicrca-nera , eli' e la matrice de' fdamcnù
nervi'i , i quali ancora in esso corpo ossia ganglio si conducono ; e fiiialmcnle

perchè dallo stesso nascono i nervi oUici , ciò clic è proprio de' gangli , di es-

sere cioè i centri di non pochi nervi .

Slahllila la nainra del descritto coi'po qiiadrilalero si dimanda : perchè il

suo slato patologico e (juelio de' suoi allungamcnli nervci dan luogo a dissimi-

li allera/.ioni nella vista ? Sembra regolare il credere che ciò accada dal perdio

r origino ossia le radici di tali «//KHc/awic/i^i provengono da vari 4uoghi dell' enee-

l'(tlo\ più dal perchè sin' ora non si è per lo slato patologico mediante le autopsie

cadaveriche precisato 11 punto del corpo quadrilatero , il quale sia elTollivamente

alTello ; e dal perchè non e sialo possibile decidere l' influenza positiva di ciascuna

sua parte su gli organi per la vista. Ora però che il coltello anatomico ha fatto sco-

prire sìgnilìcanli conoscenze sull' assunto , è sperabile che il lutto venga a poco a

poco a dilucidarsi perniile della Fisiologia e per lo bene dell' egra umanità . Mi
sembra intanto necessario che gli Anatomici sieno incoraggiati onde eseguire i fa-

stidiosi travagli , de' quali ha bisogno la scienza della organizzazione umana.

Si oppone all' esposte cose che in molti animali e nella maggior parte de'pcsci

evidenlemcnle s' intersecano i nervi ottici , anzi si penetrano l' uno nell'altro. Qui pe-

rò ho descritto ciò che appartiene alla specie umana, poiché negli altri animali i

Zoologi frciiuenlemente trovano marcale differenze , le (piali dipendono dalle par-

ticolari ed individuali circostanze , tome dalle forme degli occhi , dal numero di

questi, dal fluido in cui vivono ; e riguardo ad alcuni, e specialmente ai pesci dalle

parlìcolarilà del loro cervello , che in generale risulta da molli gangìT.

lìisullamenti ottenuti dalla immersione e macerazione del corpo quadrilatero

ottico in alcuni fluidi , onde dilucidare i sopra esposti fatti.

1°. I,a macerazione nell' aequa semplice chiaramente manifesta che la sua

sostanza polposa è priva di rilamenlì.

2°. Immerso per qualche tempo il detto corpo nell' acido solforico o ncl-

r acetico diluii! essi fluidi nell' acqua , l'ìodicalo coj'/jo s' indurisce per poco, e si

rendono visibili nelle sole parti laterali alcune suo fibre , le quali si allungano

nel corrispondente ncr\'o ottico .

3°. 1.0 slesso cITelto si vede mediante l'acido nitrico ancora diluito.

Signori , vi ho umiliato ciò che i miei travagli mi hanno dimostrato so-

pra una piccola ma intercssanle parte del corpo umano . Spero che il ricovere-

te di buon garbo , mentre io animalo dalla vostra bontà continuerò , se y'i pia-

ta , a preseularvi altre osservazioni anatomiche .
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Metodo per determinare la posizione del piano deW orbita di

un pianeta , indipendiintemente dalla ipotesi del moto nella para-

bola , od in altra sezione conica , ed applicazione aW orbila di fe-
sta pel sig. Annibale de Gasperis .

Nel numero 7G del Progresso ho inserito un articolo nel quale espon-

go il processo analitico mediante il quale son pervenuto ad ottenere due e-

quazioui rimarchevoli per la loro simmetria , e che son valevoli a dare la in-

clinazione air cccliltica , e la longitudine del nodo dell' orbila sconosciuta , da

quattro osservaiioiii geocentriche . In questo richiamerò le formole finali , e-

sporrò un altro metodo più breve per correggere i valori approssimali delle

due incoijnilc , e conijdcterò il calcolo della prova al piano di Vesta , che in

quello scritto si trova appena abbozzato , e messovi nello scopo soltanto ili

mostrare la verità del metodo stesso. Equi m' incumbe l' obbligo di rendere pub.

bliche arazic alla gentilezza del sig. Michele Rinonapoli assistente alla Specola

della R. Marina, il quale ha voluto meco dividere le cure di quesl' ultima lavoro .

Ritenute per i dati del problema le stesse denominazioni in uso fra gli

astronomi e posto

Il = lang. i scn.cil v = tang.i cos.<S\.

le due equazioni finali in m , u sono

L -f ^I « + N V R" /' — /' fanq (3 — cos un -j- scn. «?•

(')
L'-f M' u + rS' ì; R' <" — t' tany.lì" — fys.*"« + Si:n.3."v

L' + M'w + N'?«_ R" f ~ I' tanfi,Jì' —sen.i,.'u -\- ros.o^'

v

^'^^
1."+ M"w + iN"<;

"" Tv t'" — l" Uing.jB-' —scn.^"'u^i:os.ai"u

nelle quali per brcviià si e fatto

L =lang.l3 tang.(3i ten.[l'—'.], L'=taiig.^i lanj.^" sen.{l"—l'],L"=tang.^" tang.p"> sen,{L"'~- l")

M = scn. (/' — «i ) lang.fi' ros.l' — sfii. (/' — a' ) lang.^ cos.l

M' = sen. (/' — «'
) lang.fi" cos.l" — sen. (P— »"

) (amj.^' cos.l'

M" = .•;cH. (/" — «"
) taiìg.fi'" cos.l"' — sci. {V"— »'") lang.fi" cos.l"
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N = scn. (/' — (ì' ) tang.^ sen.l — seti, {l — « ) tang.^' sen.V

N' = scn. (/" — «"
) lang.fi' sen.l' — scn. (/' — «' ) lang.fi" scn.l"

N" = scn. (/'" — «'") /fl»jj7 ,3" scn.l"— ic«. (/" — «" ) lang.fi'" sen.V"

Ora prendendo per base del calcolo le quattro posizioni di Vesta ripor-

tate da Gauss nella Tluorìa molus corpornm coclcslium §. i7f. e calcolato con

questi i valori di ci.,a.',x" ce. , i due membri delle equazioni (1), (2) diverranno

8,457'i007 + 0.2:?0875Im — 7,Gri08VfO v

«,22«.Vti84 + J,r20U4«Ja— «,0tilti602 v

9,2902255 -J-O.O'iGOOSr.» +8.2927174 v

9,07u8l40 + 9,9"Jl)0028u — 9,lciOóUG7 v

8.228/(084 + 9.l20048r,M — 8,fiGlf)802 v

7,8773850 + b,G39y922« — 8,81ò0l>8l v

9,2212817 + 9,9GGG299w + 8,98G4219 i>

8,8801327 + 'J,'J2074'J'J« — 9,7427010 v

Ilo preferito riportare i logarilmi dei coefficienti di u, v , anziché i loro nu-

meri corrispondenti poiché sono i primi , che si ottengono , ciò valendo anciic

pel calcolo di M, M', N, N' di cui si Lan direttamente i logaritmi colle ta.

>ole di Gauss , e d altra parte sono i soli che servono nel proseguo del calcolo.

Ove si conoscano i valori approssimali di ii , f se ne potranno trovare le

correzioni operando sulle equazioni (1), (2) nel seguente modo.

Chiamali U , V tali valori approssimali di u , r , e delle dtt, du le correiio-

ui , le equazioni sopradette si potranno mettere sotto la forma

L + ]\T r r + du
) + N ( IT + rfu

) __

L' + M' ( L + du
j
4- ìN' ( L -j- di- )

""

r + Q ( U 4- '/« ) + S e V -f ^,.
)

!'• 4. O' ( L
-I-

du
J + ^' {\ + dv)

IJ + M' f u + ^„
) + N'( V 4. di'

) __

L" + U" ( t + du ) + N"( V + dv )

"
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r"'+ Q" ( u + du ) + s"x V + dv
)

le (|uali sviluppalo , o trafciirali i lennini i ([iiali contengono il quadralo oil

il prodotlo (Ielle coiTCzioni richieste , daranno le due seguenti equazioni di

primo grado .

(3)o=(L -4-MU +NV) (P' + Q'U +S'V)
— (L' -i-lM'U +N'V) (P + QU +SV)
+ (L +MU +ÌNV) Q'du + (L +MU + NV )S'du

+ (P' -fQ'U -fS'V) Wdu + (P' 4- Q'V + S' V ) N'/«

— (L' + M'n 4- N'c) Q da — (1/ + ^Vu + N'y ) S dv
— (P 4.QU +S>v) Wdu — (P -fOU +St; )Kdv

(A) o = (L' +M'U +N'V) (P'" + Q"'U+S"V')
— (L" -fM'U + N"V)( P" 4- Q"U +S"V

)

+ (1/ +M'U +^'\)q"du + (L' +M'U +N' V)S"V/ì*

+ (?"' +Q"U + S"'V)I\r(/« -f (P'" 4-Q"'U + S'" V) N Jy

— (L" + IVI"U 4- N"V) q"du — ( l." + 1M"U + ]S"</(- ) S"du— (P" + Q"U + S"V) Wda — ( P" + Q"U +, S" V ) N" r/«

le quali due equazioni con moltissima faciltìi si calcolano , a motivo che gli

stessi fattori sono sovente ripetuti .

Applicando queste formolo al caso attuale si trova ^ ponendo lofj. u =. 'Jj

0859087 — /o^. zj = 8, -'i 587584 valori presi da Gauss art. cit.

log.{ l. + M U + N V ) = 7,8674474 +
lof,.{ ?'

-f O' U 4- S' V ) = 7,74565-24 —
j %.(L'4-M' U4-1N' V ) = 6,GG7'.ì;58 1

—
log.{ P4-QTJ+S V)= 8,94449 1 1 4-

%.( P'" 4- Q'" U 4- P'" V ) = 8,0187429 —
fotj.{L"+M' U 4- N"V)= 6,5337747 4.

%.(P" 4- Q"l] 4-S" V)= 8,7511013 4-

e le due equazioni per le correzioni dii dv risultano

= — 0,0000001293—0,0048566741 du 4- 0,0030761594 rfv

= 0,0000000490—0,0086447925 du-\- 0,0058139137 rft;

dalle quali si ricava

— 000822470 = du — 0,00O5/i897 = dv

Conquesti cangiamenti /or/. u diventa 9,0888376— e log.v = 2,4503877, quin-

di delle formole tflfin. c)l= — , tana, i r= = rsi deduce o1= 102*
^ M '

-^
«evi. di. COS. c/1.
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, ed 2 = 7° 11' 30" e questi sono i valori di di e di i quali si sa-

rebbero oUeiiuli colla soluzione diretta delle equazioni (1), (2) , ma per far

ciò bisognava dopo averlo svilujipala ( e come sta fatto nel suddetto numero

del Progresso ) eliminare una incognita tra due equazioni di 2° grado a due in-

cognite e quindi risolverne una di quarto.

I valori trovali differiscono da quelli di Gauss di 2' 18" per 1' inclina-

zione , e di 19' /i5" per la longitudine del nodo, risultali clic per avventu-

ra potrainio scndìrare andic troppo approssimati avuto riguardo al grande in-

tervallo fra le osservazioni , lo die non .comporta che possano supporsi rettili-

nei i settori percorsi. Resta a fare una seconda approssimazi"ne correggendo i tem-

pi osservati per 1 effetto dell' aberrazione . Questa correzione pertanto poteva

farsi anclic prima , slantechè se si vuole che si abbiano approssimati il nodo e

l'inclinazione, può immediatamente tenersi conio deUeiretlo dell' aberrazione aven-

dosi prossimamente anche le disianze del pianeta dalia terra. ]SIa ho preferito noa

leuerne conto in un primo calcolo per pulir apprizzarc in un cerio modo il gra-

do di esattezza delle precedeali formole , tralasciando qucsl clemeulo in un cal-

colo SI di^licato.

Chiamate .r
, v,:, le coordinate alioccntricbe del pianeta , edx',j', j',,

quelle della Terra si ha j' = R co«.i
,
j' = R scn.l , z' =2 o

tnnq.p cos.l— lonq.i cc.<!.rj[ srn.{ ì— a )
a- = R ' '

lang.jS— laiuj.t scn.{^ di — x )

j, lnnq.fi xcn.l — Inni/.i scn.S. scn.(^ l— a N

Y =^ **

luiiij.fi — taiiij.i it/i.(cA.— a
j

.- tntig.fi t(ing.i itcu.( ri'- — a)

luiKj.fi — laiifj.i fC(i.( cA. — » ^

e chiamata A la distanza dalla Terra è chiaro che sarà

A' = z' + (a-*')- + (/-/;•
e si sa che i logaritmi delle correzioni per i tempi sono log. A -j- 7.70633 si

otterrebbero così le correzioni cercale .

Uà quanto si è dello si rileva che le osservazioni non possono essere trop-

po vicine tra loro, slanleche i valori di u,v dali dalle equazioni (!}, (2) non

risulterebbero abbastanza esalti , e ciò perchè i rami delle due curve coniche

rappresentale ila quella slessa equazione si toglierebbero ad angolo troppo acuto .
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C0RRISP0NDENZ4-

Lettera del sig. Al. Colaprcte dì Campo di Giove in Abruzzo.

Nudro r ardire di presentare innanzi a celesta I\. Accademia delle Scien-

ze una mia noia riguardante una pioggia di raanna caduta qui negli anni de-

corsi. E poiché è piaciuto alia IMonificenza del nostro adoralo Sovrano di ri-

munerare in parie i suoi eccelsi meriti, per le durale faliche scienlificiie , nel

prescie"lierla a coprire la carica di segretario perpetuo di sì illustre Consesso ,

supponendo che ancora a liei sia afCdato l' incarico per la corrispondenza scien-

tifica di esso , mi prendo la libertà dirigerle questa mia , affinchè abbia la

compiacenza di sospendere per poco le sue utilissimo occupazioni , e di dino-

tarmi se mi sia concesso un tale onore , ed a chi debba inviare il detto scrit-

to • potendo dirigere il suo riscontro per l' uficio postale di Sulmona per Cam-

po di Giove.

Porgendole intanto anticipali lingraziamenti, con sensi di alla slima e di pro-

fondo rispetto Lo l' onore per la prima volta di dichiararmi

Campo di Giove 23 giugno 18.'i6.

Suo umilissimo servo

Alessandro Colaprete.

LIBRI PRESENTATI.

\ . Opuscolo del sig.lIombres-Firmas intitolato Reponse à la cìnquicmc pro-

posilion proposéc par la scclion des scicncr.s physiqms et malìtémaliques du Con-

fjrés scienlifiquc de France Unii a Beims le i seplembra ^845.

2. Numeri 35 a 38 del Giornale economico di Principato citeriore.
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TORNATA DEL k AGOSTO 1846.

Sunto degli Alti accademici pel suddetto giorno.

Pupo la lettura dcg'i Ani «Iella tornata prcccilcnte , e di alcune ministC'

riali , il sogiclario pcrii.'iiio presenta all' Accademia un esemplare della parte 11*

del voi. Y. degli Ani che già da ben più d' un anno trovasi stampata , e die

non si era potulo finora pubblicare per mancanza dì alcune tavole
,
pregando

ciascuno socio a dare un'occhiata alla sua Memoria inseritavi
,

per vedere se

avesse alcuna cosa a untarvi per la parie tipografica , e fa osservare al socio

D. Oronzio Gabriele Costa, che in j)icdi della pag. 120 vi ha una noterella in

cui si annunzia una lei'7.a tavola corrispondente alla sua Memoria (fi taluni a-

vanzi organici fossili del lìefiiio di Napoli , la quale tavola non è poi riportata

nel volume ; ed esso sig. Costa soggiiigiie di non dovervi per ora appartenere.

Si legge una lettera del s-ig. D. Giuseppe de Vincenzi di Teramo diretta

al Presidente , con la quale dimanda la coopcrazione dell' Accademia per la Sia-

tislica agraria del nostro Regno, accompagnando tal dimanda con una circolare

a slampa di cui ne rimette parecchie- copie , L' Accademia mentre approva e

tiene per lodevole una sì utile intrapresa del de Vincenzi , si vede costretta a

ripeterle come allravolla , che non avendo essa una sezione specialmente desti-

nata a quello scopo , ne i mezzi necessari a conseguirlo, nou può compromet-

tersi di prendervi direttamente parie ; ma che accetterà di buon grado quei la-

\ori , che in tale argomento le potessero venir presentati da alcun suo socio , e

li diffonderà subito , a pubblica utilità , per mezzo del suo Rendiconto.

Leggesi dal segretario perpetuo la Memoriuccia inviata dal sig- Colaprete al-

l' Accademia sidla piofjgia di Manna , di cui fu accennato nel sunto degli Atti del-

la tornata del 21 luglio , ed il cav. Tenore atendo slimato conveniente che se ne

facesse esame , il presidente vi destinala commissione composta da esso cav. lo-

uore , dal cav. Gussone , e dal Costa.

33
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Il socio Capocci dà notiiia all' Accademia di una nuova cometa telescopica sco-

perta dall' Astronomo de Vico in Roma la sera del 20 luglio nella costellazione del

Camelopardo , e riconosciuta dal nostro Cielo dal sig. Pelers la sera del 1. agosto.

Indi il socio cav. Mellone legge la sua relazione sii pararjrancUni , e viene

slabililo di spedirne subilo copia al Ministero degli Affari Interni , in adempimento

all' ufficio direttole su tal proposito , come veJesi notato sul sunto dogli Alti della

tetsions del 14 luglio di questo anno.

>«»i>iH»<
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RELAZioivi acc:ade:^iiche

Bapporio intorno ad una deliberazione del Consiglio genera-

le della Provincia di Basilicata relativo ai paragraudini , del socio

ordinario cav. Melloni.

Neil" ultima tornata I' Accademia lia ricevuto per intervento di S. E. il Mi-

nistro dell' Interno una deliberazione del Consiglio generale della Provincia di

Basilicata , onde determinare il metodo più sicuro ed economico di slubilirc i va~

ragrandini , e provocarne la diffusione.

Invitato ad esprimere liberamente la mia opinione su tale oggetto , sod-

disferò con poche parole al comando dell' Accademia soggiugnendo doversi ri-

speltosamente dichiarare a S. E., che la quislione intorno alla possibilità di di-

fendere , mediante alcuni ingegni analoghi a' parafulmini , i prodotti dell' a"ri-'

coltura contro il flagello della grandine , si considera oggidì come sciolta nega-

tivamente , tanto dal lato teorico
,
quanto dal lato sperimentale .

Sin dal loro primo apparire , i parurjrandini
,

proposti veni' anni sono da

un professore di Tarbes nel dipartimento francese de Pirenei , non incontraro-

no 1 approvazione de" fisici
,
perchè fondali sopra massime contrarie ad alcuni

principii ben dimostrati della scienza . Il professore di Tarbes pretendeva che

una punta di ferro conficcata sopra un palo di mediocre altezza , e posta ia

comunicazione colla terra per mezzo di una corda di paglia , sottraeva 1' elet-

trico alle nuvole , e con esso la causa della formazione della grandine .

Questa prelesa appoggiandosi in parie sulla noia teorica VoUiana della

grandine non ben assodata dall' esperienza , ed io parte sulle leggi saldamente

stabilite della cleltricitù , diedero ogni ragione ai filosofi versati nelle specu-

lazioni della sana fisica di rispondere .

1" Che la paglia è un cattivo conduttore dell" elettrico .

2° Che la punta metallica del paragrandine Irovavasi troppo vicina al

suolo e troppo dominala dagli oggetti circostanti onde operare efficacemente

sulle nuvole .

3° Che il legno vivo essenilo assai miglior conduttore della paglia e

gli alberi d" allo fusto mollo piìi elevati dti pali del professore di Tarbes
,

non dovrebbe punto grandinare nei boschi ; e che l e>perienza non mostra-

va verun divario rispetto alle grandini cadute nelle lene nude , e nelle ter-

re vestite della piii r(d>usla vegeiazione.

4° Che
, supposta efficace la virtù elettrica di qno-li ordigni , ne ver-

rebba di conseguenza che iu moki casi essi provocherebbero la ruiua in ve-
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ce di c\ Ilaria

;
percliè , se oscura si e ancora 1' origine della grandine, pa-

re quasi certo che 1' cleltricismo contribuisca a mantenere questa meteora so-

spèsa per qualche tempo nelle nuvole ; e siccome i temporali si formano

rade volle sul luogo , e ci vengono spesso di lontano cacciali da venti im-

petuosi , COSI quella grandine trasportala dalle nubi temporalesche arrivando

sui campi guarnili di paragrandini perderebbe la forza di sospensione e do-

vrebbe necessariamente precipitare .

Ma i profi-ictarii islruid , e segnatamente i piìi facoltosi , non si cura-

rono di queste obbiezioni
,
giudicarono che alla sola pratica toccava il deci-

dere la quistione , e si diedero ad armare a furia le loro terre , alcuni se-

condo il metodo di Tarbes , altri surrogando alle corde di paglia dei fili di

ferro . I dipartimenti meridionali della Francia , alcune provincie Spagnuole ,

la Lombardia e le Marche si coprirono de' pretesi apparecchi preservativi .

Che avvenne ? I giudici incompetenti furono puniti della decisione avven-

tala e dello slesso sperimento : la grandine cadde indistintamente sui campi

armati e sui campi disarmali . Il prestigio dell' armatura cominciò ad impalli-

dire : le contribuzioni occorrenti a sostenerlo finirono coli' acquietare i più

jicalcilranli : dopo cinque o sei anni di prove , tutto rientrò nell' ordine . Al-

lora le leste raffreddale dei proprictarii si diedero a computare , e s' accorse-

ro , non senza qualche sorpresa , che le spese annue di manutenzione de' pa-

ragrandini oltrepassavano le tasse che le Società di Assicuruzione esigevano on-

de compensarli dei danni della tanto temuta meteora ; e chi volle ad ogni

modo sottraisi al pericolo entrò in trattative con queste utili istituzioni .

I\el presentare a S. E. il Ministro dell' Interno la risposta dell'Accademia,

non sarebbe forse del tulio superlluo soggiugnere qualche parola tendente ad in-

durre il Consiglio e gli abitanti della Provincia di Basilicata a seguire la stessa

*ia ; o , meglio ancora , a formare una Società mutua di Assicurazione contro la

ipondinc , the conduecndo piìi economicamente allo scopo prefisso , avrebbe i-

nollre il vantaggio di mantenere nella Provincia una piìi copiosa circolazione

delle loro rendite .



26

1

MEMORIi: E COMUIVICAZIONI

DE' SOCI ORDINARI E CORKISPONDENTI DELL' ACCADEMIA.

Nota su di una pioggia di manua , caduta in giugno del \SM
di Alessandro A. A. Colaprete .

Palrias qucrimus opes

COTI'GNO.

Nel principi Jel mese di giugno del IS-'i V in un mattino serenissimo , non

aitato da venti
,
preceduto e seguilo da nuclle giornate caldissime e da quella

estrema siccità , clie ognuno rammenta , vari cacciatori di questo Comune si av-

viarono sul far dell' alba, ad oggetto di attendere alla cacuia de' lepri , versole

falde meridionali di Monte Amaro , cacume il più gigante e spaventevole diesi

eslolle sulle immense giogaie del Monte Maiella. Ivi pervenuti coi loro veltri

sentivano cadere le gocce come di pioggia , stante sereno il Cielo , sulle foglie

dei vegetabili , le quali si muovevano e si abbassavano sotto la percossa : e si

maravigliavano fra loro come mai addivenir poteva che appena entrati nel folto

del bosco risultante da alberi e rami del faggio ( fojfws sylvestris L. ) le loro

giubbe , calze , ed archibugi erano come spalmali da un denso glutine adesivo,

di consistenza del mele e si attaccava in modo ai detti tessuti che si stentava

a muovere ed allontanare le braccia in ogni volta che esse erano in contatto

col rimanente del corpo : e le mani erano impiastricciate di tale umore appic-

cicaticcio : e quello che era più singolare , snl pelo dei cani era intonacata la

sopradetta sostanza , che lo aveva daj'pertutto riunito e , dirò cosi , incollato

in modo che , essendo tornati nel paese , e dopo due giorni non liberando-

•i esso polainc di quell umore , furono lavati con acqua fredda , la quale po-

co ne sciolse , forsi a motivo ancora che unito al Iraspirabile della pelle l a-

7.ionc dei raggi solari lo aveva sovcrcbiamenlc addensalo , ma si dissipò all' in-

lutto con lavande di acqua tiepida. Sugli abiti di delti cacciatori persisterono

per lungo tenq)o molle isolate macchie quasi come di melo inspessito ,
rimaste

aderenti a' tessuti di lana e di cotone , le quali si dileguarono compiutamente

jieir acqua calda , e nulla poterono offerire di positivo per le chimiche indagi-

ni . Soltanto sansiai con la liiisrua una sola soccia rimasta aderente sulla pia-
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strina di un archibugio , la quale a^e\a un sapore dolcigno , o elio vicino ad es-

sere disciolta all' intuito, era accompagnalo da un senso di asprezza , che io ri-

pelei dall' essere rimasta tale goccia per piìi giorni in contatto col ferro. Fui

assicurato in seguito che nella slessa mattina sulle foglie di faggio, il quale ve-

getava in altri sili lontani da quello slesso luogo , furono trovale le gocce
,

della medesima consistenza.

Scorsi quindici giorni
,
persistendo le stesse condizioni di siccità e di ca-

lore avanzato dell' atmosfera , tornando i suddetti cacciatori a divertirsi anche coi

loro cani nel bosco limitrofo al Vado di Coccia , osservarono lo slesso fenome-

no : ma 1' umore caduto sopra le foglie degli alberi era più denso e non cosi

abbondante.

Intanto essi cacciatori tenuto presente il riferito fatto mi raccontarono , che

in un altro rincontro rimontante a circa 20 anni indietro , stando anche di buon

mattino impostali alla caccia dei colombi nelle stesse falde della Majella , ed es-

sendo il Cielo serenissimo e placido
,
prima dello spuntar del Sole sentivano ca-

dere rare gocce di umore denso , il quale fortemente aderiva agli alberi , alle

loro foglie , agli abiti ec., di consistenza del mele , e di sapore dolcigno.

Quindi avverandosi in questi luoghi montuosi altre primavere e principi del-

la state accompagnali da siccità estrema e da cocenlissimo calore , si potrebbe-

ro insliluire delle utili ricerche dirette ad indagare le vere cagioni produttrici di

tale straordinario fenomeno , e le circostanze valevoli ad agevolarlo . Dal quale

studio io mi auguro che si diraderanno alcun poco le tenebre che tuli' ora ri-

coprono un tale misterioso avvenimento.

Conscio quindi della pochezza delle mie forze , e della scarsezza de' miei

lami , senza avventurar conghietture , mi è grato di aver soltanto accennato il

riferito fatto .
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Nota del socio Capocci sulla scoperta di una nuova cometa.

Dietro avviso del chiarissimo P. Devico da Roma sulla scoperta di una

snova cometa telescopica, da lui fatta la sera del 29 dello scorso luglio nella

costellazione del Camclopardo , si e qui rinvenuta dui sig. Peters la sera del

1° agosto corrente. Il niedesiino sig. Peters ne ha hentoslo abbozzati gli el«-

meuli seguenti :

Passaggio pel perielio i846 Luglio 18.14*32'A2" t. m. di Napoli.

Longiliidine del perielio 277» 13' 15"

Longitudine del nodo 156 45 28

Inclinazione 58 12 2

Distanza perielia ^,4328 ( log.<j= 0^15614

)

Moto diretto.

Questi elementi sono poggiati sulle tre osservazioni seguenti , la prima

delle quali è di Roma , le altre due fatte in Napoli.

i. m. Napoli.Lugìio 29 13*, 39', 12"

Agosto \ 13 , 9 , 37

Agosto 3 14,52,23

A. R.

48°, 51', 49"

4G , 9 , 50
44 , , 49

Deci.

+ 60"
, 37' , 34"

60 , 33 , 9
61. ,4 ,12

Questo astro è dunque circompolare , ma essendo già di nna luce debolis-

sima ed allontanandosi dal Sole senza avere alcun nucleo distinto , non poirk

nui divenire mollo cospicuo . — Non pr«;senta veruna positiva analogia colle co-*

Biete giù conosciute .
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C0RRISP0NDENZ4

A S. E. il sig. marchese di Pietracalella Presidenlc della

recale Accademia delle Scienze di Napoli.

Ecccllentissim o Signore.

Se non fosse notissima 1' umanità dell' E. V. io non oserei di fiumete a scri-

Tcre per pregarla di alcuna cosa , la quale riguarda un voto dei nostri Congressi

scienlilìci , clic di moltissiuio giovamento esser potrebbe alla scienza ed alla no-

stra patria economia. Fin dalla loro prima riunione gli scienziati italiani rivol-

sero i loro desideri alla compilazione di una statistica agraria della nostra pe-

nisola , e nel Settimo Congresso cercarono di richiamarvi gli studi delle Accade-

mie d" Italia. Deputarono poi specialmente 1' onorevolissimo Arcidiacono Cav.

Cagnazzi e me per raccotre lutto ciò che può riguardare sotto questo aspetto il-

nostro Regno. Or io come uno dei segretari della sezione di Agronomia e Tee-

nologia dell' ultimo Congresso dovendo comunicar questo voto a cotcsta R. Ac-

cademia delle Scienze invece di rivolgermi solo al segretario , come fo per tut-

te le altre , ardisco rivolgermi principalmente all' E. V.
;
perocché se l' E. V.

vorrà degnarsi di mostrare di prendere in benigna considerazione questo volo

dei nostri Congressi
,
potrò esser io ben lieto di aver procacciato a questa com-

pilazione il più potente ed autorevole patrocinio che mai si potesse desiderare.

Vero è che cotcsta R. AccadLinia non si occu[ia di studi agrari , come altra volta

rispondeva all' invilo fattole quusi per lo stesso scopo da P. R, Sanguinelti di

Livorno. Ma sotto la presidenza di un m.irchese di Piclracatella chi non vorrJ»

ricordare come alla compilazione di una com})iuta statistica agraria dobbono ne-

pessariamente concorrere le scienze naturali , economiche e morali ? Se questa i-

dea poi di una statistica agraria dalla mente dell' noni di scienza passar potes-

se a quella dell" uom di sialo, quali jiiii fondate speranze non se ne dovrebbe-

ro concepire ? E questo passaggio c<ime miglio potrebbe avvenire che per mezzo

dell' E. V. , in cui con fortunata combina/.ionc si confonde una sommità scien-

tifica con una sommità di slato ? Ma io ben veggio che per amore delle scienze

rado assai più in là che non dovrei- Onde facendo qui (ine la prego caldamen-
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te voler accogliere in argomcnlo di umile omaggio nn libro di saggi giovanili

,

che riceverà unilamcnlc a questa mia. Mi son del pari arbitrato d' inviarlene u-

iia copia per colcsla R. Accademia. E ben mi reputerei avventurato se 1' E.V.

volesse farlo presentare all' Accademia, e se le piacesse sotto una cosi onorevo-

le presidenza di far che il mio povero nomo, fosse ascritto fra quelli dei soci cor-

rispondenti. Intanto devotamente me le raccomando.

Teramo 30 giugno 18^6.

Giuseppe de Vincenzi

Circolare annessa alla lettera precedente

Congresso degli scienziati italiani— Seziono di agronomia e

tecnologia nella settima riunione-

C/iiarissimo Signore.

Fin dalla loro prima riunione gli scienziati italiani invitarono gli studiosi

delle cose economiclic in Italia a raccorre tutte quelle notizie le quali ci pos-

sono far conoscere Io stato attuale dell' agricoltura in ciascuna nostra regione.

Questi incitamenti non rimasero senza effetti e la S. V. ben sa come di recen-

te non pochi valorosi scrillori si son rivolti a queste utilissime ricerche. Nelle

successive riunioni quasi mai questo importante argomento si e lasciato da parte.

E per ricordar solo le ultime cose , nel Sesto Congresso fu confermala la com-

missione già eletta in quello di Firenze per promuovere questi studi , e si ri-

tenne composta dei siiinori march. Mazzarosa pel Ducato di Lucca, march. E.

l'ertone de Sambuy pel Picmonlc , marciiesc Camillo Pallavicino per la Ligu-

ria , dottor Francesco Gora per le Provincie Venete
,
professore Giuseppe Mo-

retti per le Provincie Lombarde , cav. Ferdinando Maestri pel Ducato di Par-

ma
,
professore Urignolc pel Ducato di Modena , marchese Cosimo Ridolfi pel

Granducato di Toscana , conte Giuseppe Mamiani , conte Domenico Paoli
,

marchese Giuseppe Caudini e conte Alessandro Spada per lo Slato Pontificio,

e cav. Arcidiacono Luca de Samuele Cagnazzi e Giuseppe de Vincenzi pel Re-

gno di Napoli , e Giuseppe la Farina parlicolarmcnlc per la Sicilia. Or nell' ul-

34
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tima riunione per aniccliir della possente coopcrazione di quasi tulle le Acca-

demie italiane questa commissione , le furono aggiunti per membri i segretari

dei due Reali Istituti d' Incoraggiamento di Napoli e di Palermo e di tutte le

Heali Società Kconomiclio del Regno delle due Sicilie , ed in generale tutti 1 se-

{^relari delle Accademie in Italia , le quali per qualche modo danno opera a

discipline economiche , confermandosi come centri di questi studi nel regno na-

politano i signori cavalieri Arcidiacono Cagnazzi di Napoli e Giuseppe óu Vin-

cenzi di Teramo , ai quali potrà inviarsi quanto ha rapporto a così fatte ricer-

che in questo regno.

Da parte della sezione di agronomia e tecnologia del Settimo Congresso mi

pregio di comunicarle questa commissione , sicuro che la S. V. Chiarissima

Torrà con lieto animo contribuire a sludi cotanto utili per la nostra agricoltura.

Il Segretario •— Giuseppe de Vincenzi.

Al Signor Giuseppe de Vincenzi , a Teramo.

SIGNORE

L' Accademia alla quale , nella tornata di jeri , ebbi 1' onore di leggere la di

lei compitissima lettera direttale per mezzo dell' eccellentissimo nostro Presi-

dente , m" incarica di ringraziarla grandemente dell' impegno che ella prende in

voler debitameute corrispondere all' onorevole commissione datale dal VII" Con-

gresso , di ricercare co' suoi lumi, e di raccogliere quelli ancora d' altri dotti

nazionali e di corpi scientifici pel lavoro im|iorlante di compilare una slalisticn

agraria del nostro Bcfiiw , ed al quale ella ha invitata la nostra Accademia a

cooperarsi . Su questo proposito però essa è nell' obbligo di ripeterle la stessa

protesta che fece altra volta , di non avere una sezione destinala specialmente

ad adempiere a questo scopo , e di mancare di lutti quo' mezzi , e della cor-

rispondenza necessaria a ben conseguirlo. Che se talun suo socio vorrà partico-

larmeule occuparsene l' Accademia riceverà di buon grado il lavoro che le pre-

senterà , e non manelierà di passarlo ancora alla di lei conoscenza , sia diretta-

mente , sia pubblicandolo nel Rendiconto accademico.

Napoli 5 agosto 184-C.

// Segretario perpetuo della R. Accademia

V. rtAUTI.
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LIBRI PRESENTATI

1. Plantas tiovas do Brusii , dcscriplas et pithhlicadas pelo dottor D. Frati'

fisco Frcirc Allemào, nostro socio corrispondente. Quest' opera e stata presentata

all' Accademia dal cav. Tenore , il quale ha dimandato che si rinnovi al dottor

Frelre la patente di nomina per essersi dispersa quella che le fu inviata .

sinicn.

2. Fondamenti di filosofia nella fisica. Memoria del dottor Ambrogio Fu-

3. Sulla fdosofia della fisica. Risposta dello stesso , con due appendici ia

fascicolelti separati

.
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TORNATA DEGLI 11. AGOSTO 1846.

Sunto degli Atti accademici pel suddetto giorno.

11 segretario perpetuo legge gli Atti della tornala precedente , ed alcu-

ni ufici diretti all' Accademia da S. E. il Ministro degli Affari Interni . Indi

nel presentarle diversi opuscoli inviatile in dono da' loro autori , che si ve-

dranno notati in fine del presente numero del nostro Rendiconto
,
per 1' un tra

essi direttole dal sigB.Buoiicompagni , intitolato : intorno ad alcuni avanzamenti

della Fisica in Italia ne secoli XF!" e XVJT, di recente pubblicato in Roma , non

istinia fuori proposilo di notarne all'Accademia poche cose più importanti che vi si

contengono ,
principalmente per noi altri italiani . Egli dunque cosi la discor-

re : » L' ogs^ctto principale di quest' Opuscolo si è di rivendicare all' Italia , ed

a' più nobili ingegni che essa ha avuti ne' succennati secoli, talune importanti in-

venzioni , che si era fatto ogni sforzo di rapirle ; come ancora di attribuire con

buona critica , e con irrefragabili argomenti alcuna di esse da uno ad un altro

italiano ; e sebbene noi napoletani dovessimo
,
per le ragioni che ne adduce il

Buoncompagni rinunziare a talune importanti scoperte a favore del nostro Gio.

Battista Porta
,
pure potremo rimaner contenti per averne ben altre rivendicate

a questo sovrano ingegno, alle cui indefesse fatiche non poco debbono le scien-

ze naturali , e che in talune cose precorse anche 1' immortai Galilei , Lo stes-

so per le tante scopcite del Maurolico relative alla visione . Pregevole anco-

ra è r addizione , che si vede in fine di un tale opuscolo
,
per recarvisi una

lettera inedita del Porta senza data , e diretta al principe Federico Cesi , ri-

prodursene altra ridotta alla sua esatta e vera lezione, già pubblicata senza data

e direzione dall' Odescalchi , nelle Memorie storico-critiche dell' yJccodemia (ic

Lincei- e finalmente per recarvisi il libro primo della ra«ma<o/i)<;ia del Porta, ri^

cavandolo da un MS. della Biblioteca Albani , nel quale cran pure le anzidette

due lettere (*).

Avendo il socio Macrì, rispettabile per le sue cognizioni nelle Scienze Na-

(') Alcuni soci avendo desideralo clie tali cose , che per ora non s' incontrano se non sola-

iiipiilc in questo opuscolo ,
potessero averle sotto a' loro occhi , e venissero ancora più diffuse ,

ti vcdranuo quindi inserite In un Appendice iu tìnc del presente numero del Rendiconto .
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tarali , e nella Medicina

,
pc' meriti grandi , che in una lungliissima carriera ha

acquistato con la pubblica istruzione , e per la sua grave e veneranda età , nella

quale non cessa però di rendersi utile alle Scienze, ed alla nostra Accademia, di-

mandato di veder presto impressa la sua Memoria su di una novella specie di

Doride del nostro mar Tirreno
,

già letta all' Accademia fin dal di 7 Novembre
1843 , e ncir istesso giorno da essa approvata per gli Atti , da inserirsi però

nel voi. VI. di questi , del quale non si è pur ora cominciata la stampa ;
1' Ac-

cademia aderendo alle sue istanze ha deliberato, che si stampasse separatamente,

Leggesi indi dal cav. Tenore a nome della commissione composta di lui
,

e de' signori cav.Gussonc eCosla , la relazione intorno alla Nota 5u//a pio^^ia

di manna , di cui è stato detto nel sunto degli Atti del di 4 agosto inviata alla

nostra Accademia dal sig. Alessandro Colaprete . Finalmente il socio Lanza an-

uunzia per la prima tornata del prossimo settembre la lettura di uà suo lavoro

sulla Peste , e le Quarantene.
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RELAZIONI ACCADEMICHE

Rapporto sulla Nota inviata alV Accademia dal si^^.Alessandro

Colaprete, intorno ad una pioggia di manna caduta sulla Majella in

giugno del 1844.

Siijnor Presidente.

Con lodevole divisamenlo questa Reale Accademia accoglieva la premura

manifeslala dal sig. Alessandro Colaprete di Campo di Giovo , di volerle comu-

nicare la notizia di una cosi della pioggia di tuaiina osservata nella siale del

1844 presso le falde meridionali del Monte Amaro, che fa parte del gruppo di

alpini monti che va sotto il nome di Majella in Ahruz,zo . Comunque potesse

presumersi riferibile la della pioggia ai frequenti analoghi fenomeni generalmen-

te noli , conveniva non respingerne la comunicazione propostane dal Colapre-

te , SI perchè imporla riferir lode ai nostri connazionali specialmente delle Pro-

vincie , che si studiano a raccogliere le notizie concernenli le scienze fisiche , e

che alle volte opportune riescir possono ad estenderne le conoscenze e ad illu-

strare le cose patrie , e sì perchè col favore de' lumi che possono da que-

sto dotto Consesso emanare si distruggono le idee erronee che alle volle -per

ignoranza o per amore del meraviglioso si potrebbero vagheggiare . Tale è il

caso del racconto che ne vien facendo il signor Colaprete
;

poiché nel re-

tribuirgli le meritate lodi per aver con bel garbo descritto 1' avvenimento che

ebbe luogo in quella parte del Regno ed annodandolo con altre simili os-

servazioni veniva facendo voli fervorosi perchè instiluile fossero delle ricerche

dirette ad indagare le vere cagioni del fenomeno eh' egli chiamava mislcrioso e

straordinario

.

Ed ecco come ne vien dalo di conseguire in pari tempo il doppio suin-

dicato scopo , facendo conoscere all' esimio relatore che l'avvenimonlo per lui

descrillo nulla ha di misterioso e di straordinario ; ma che la più semplice

spiegazione se ne può raccogliere dalle cose che andremo qui appresso espo-

nendo.

Il principio zuccheroso che le piante nello slato normale preparano ia



tante svariate guise , e che in alcune famiglie forma la base della intera mas-

sa dei loro umori puossi artificialmente raccogliere : sia collo spremere il sugo

come si pratica colla canna da zucchero e con alln; graminacee , ovvero pra-

ticando delle incisioni nei tronchi , come è il caso della manna , che in Ca-

labria , in Sicilia e nel Gargano si ottiene dal Fraxinus Ornus
; ( giammai per

trasudamento , come per errore è stalo credulo dagli antichi e ripetuto da non

pochi moderni scrittori ) , non che dalT acero ziicc/nrino , nativo dell' America

settentrionale . In appositi organi del fiore , delti dai botanici neltarì , si rac-

coglie similmente lo stesso principio sotto forma di umor dolce , che fa dare il

Tolgar nome di surjamiìc ad alcune piante dalie quali i fanciulli per diporto

sogliono estrarlo ; ma che le api a preferenza succhi.mo con avidità onde pre-

pararne tutta la immensa quantità di mele che se ne vede messa io commer-

cio , e di cui queir industriosi animaletti di unita ad intere numerose famiglie

di farfalle e di altri inselli , fanno la base del loro sostcntamenlo . Il principio

zuccheroso essendo composto degli slessi elementi , cioè dell' ossigeno dell' i-

drogcno e del carbonio che in diverse proporzioni , compongono la quasi to-

talità dei prodotti prossimi vegetabili , ne avviene perciò che
,
per vizio mor-

lioso o per altra analoga anormale condizione di alcun organo della pianta
,

può vedersi cangialo in zuccaro qualche altra parie degli umori vegetabili , e

COSI farlo trovar dove oi'diiiariamentc rinvenir non do\rebl)esi. Numerosi esempi

di analoghe arliliciali trasformazioni ne somministra la Chimica merce le ope-

razioni che istituir suole sopra diversi vegetabili prodotti ; laddove spontanei

naturali esempi ne oil'rono le piante , e talvolta anche gli animali 5 bastando ci-

tare quello dell' urina dell' uomo afTello dal lUahclc incUUc . Questo e ciò che

avviene in molti alberi allorché per diuturna siccità favorita da un' alta tcm-

peraiura atmosferica , il semplice normale trasudamento acquoso e gassoso delle

foglie cangiasi in un trasudamento di umori giallastri , tegnenti di sapor dolce ,

e che presenta perciò grande analogia col mele o colla manna . Questo stalo

anormale delle piante dagli agronomi e descritto col nome di Melala Mcla(i-

(jiuc ( in frane. Mivlat et Miellèc ) . Esso è ritenuto osservarsi principalmente

nelle stati secche e calde sugli alberi di diverse specie , e si è veduto più fre-

quente in quelli che si mostravano piìi sani e robusti , cosicché non polreb-

bc rigorosamente quel trasudamento allribuisi ad uno stalo morboso , egli è per-

ciò che abbiamo preferito dirlo soltanto anormale . Se si volessero in questo

luogo trascrivere tutte le notizie che se ne trovano registrale presso gli anti-

chi ed i moderni , e che di fre<iuente se ne leggono nei giornali , troppo lungo

ne sarebbe il catalogo . Basterà rammenlare che ad esse si riferiscono laUini di

quei casi che :il nostro segretario perpetuo cav. Flauti veniva presentando a

questa Accademia
,
per lui raccolte dalle opere del Blallioli , di Tlinio , e di
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Annibale Brigonli , comccliè si risentissero dello erronee idee che se ne otc-

vano a quei tempi. Le IVondi delle qucrcio sono per I' ordinario airollo da ta-

le liasudaiDcnto ; ma non manca un simil fcnoniciio di osservarsi ancora in al-

tri alberi , come p. es. ne' tigli , dove uno di noi 1' lia osservalo noi Regio Orto

holanico , e ne accresce il numero l' esempio dei faggi cui si riferisce il caso

descrilto dal signor Colaprele . Ben vero , a render ragioni delle particolarità

che vi si contengono , e specialmente della Ouidilù che quell' umor melleo a-

' veva acquistala , cosicché quasi a forma di pioggia ne cadeva sugli abili di quei

cacciatori , e tulli ne imbrattava i veltri che li seguivano , è mestieri far con-

correre un" altra notissima ragione che a fenomeno meteorologico va riferita ; e

questa si è la rugiada che specialmente nella stale , dopo calorosi giorni a ciel

sereno copiosamente cade , la quale tenendo luogo di quasi benefica pioggia ne

rinfranca le piante abbattute ; e sulle frondi degli alberi in tal copia raccogliesi

che basta ogni leggiera scossa per farnela venir giù a guisa di pioggia ; e questo

è precisamente il caso della pioggia di mele descritto dal signor Colapreto , di

cui gioverà qui trascrivere le precisate parole.

}> Ne' principi del mese di giugno del 1844 in un mattino serenissimo
,

33 non agitato da venti
,
preceduto e seguito da queste giornate caldisssime e

» da quella estrema siccità che ognuno rammenta , vari cacciatori di questo co-

« mune si avviarci! , std far dell' alba , ad oggetto di attendere alla caccia

33 de' lepri verso le falde meridionali di monte Amaro . I\i pervenuti coi lo-

33 ro veltri sentivano cadere le gocce come di pioggia , stante sereno il cielo, sul

33 le foglie de' vegetabili , le quali si movevano e si abbassavano sotto la percos-

M sa : e si maravigliavano come mai addivenir potesse che appena cnliuli nel

33 folto del bosco risultante da alberi e rami del faggio, le loro giubbe, calze ed

«3 archibugi erano come spalmate di un denso glutine adesivo di consistenza del

33 mele , e ne erano ben' anco impiastricciate le mani di essi , ed il pelo de' lo-

» ro cani .

Ognun vede dietro questa narrativa , come quei cacciatori penetrar do-

vendo nel follo del bosco dovevano scuoterne le piante ed i bassi rami , ed an-

che senza di questo , le brezze che precedono la comparsa dell' astro del gior-

no sarebbero stale più clic sullicienti ad agitarle cime degli alberi onde farne ca-

dere sulle più basse piante e sugli avventori ia forma di gocciole che bene e-

roular potevano quelle della pioggia, la sostanza melica , di cui le foglie de'fag-

gi erano spalmali , e the stemperala dalla rugiada sopra i corpi solto.^tiinli ne

veniva cadendo , e tal che se (juc cacciatori avessero voluto ilarsi la pena di

raccogliere alquanti ramuscelli di quelle piante tra le <iuali si aggiravano fa-

cilissimo sarebbe slato per essi il vederne le foglie intrise di quell' umore che

IV
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misto all' acqua del ciclo , di rugiada bensì e non di pioggia , sulle loro Te-

sti crasi ruccolto .

Ciò è quanto dovevamo riferirle in disimpegno dell' onorevole incarico ri-

cevuto coir uficio del 5. andante ( agosto )

.

Ca^. Giov. Gussone

Or, G. Costa

Cav. M. Tenore relatofe
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MEMORIE E COMtNICAZIONI

DE' SOCI ORDINARI E CORRISPONDENTI DELL' ACCADEMIA.

Osservazioni del socio ordinario Macri , intorno ad una no-

vella specie di Doride del nostro mar tirreno.

Cui pater est Nercus , (juam cacrula Doris.

Ono. Melamorph. lib. xiii.v.742'

IlLUSTIlE SIC. PnVSlDENTE ^ DOTTISSIMI COLLECni

Se i Poeti finsero esser Dori figliuola dell' Oceano e di Tetl , moglie

di Nereo suo fratello , madre delle Ninfe Nereidi , stabilirono essi un ente

chimerico ed immaginario . E pretendono taluni tra gli eruditi essere stata

chiamata Doris dal greco ^upov, Donum
;
poiché le acque , di cui ella è una

Dea , al pari dell' aria , sono un dono del Cielo , e agli uomini , e agli ani-

mali comune
;
quindi Ovidio cantò :

Quid prohiùelìs aquis ? usus communis aquarum
,

Metam. lib. VI. v. 349

e Virgilio

. . . , et Et cunctis iindamque, auramquc patenlcm.

Aeneid. lib.VII. v.230

Al contrario i naturalisti sotto di cotesto medesimo nome intendono al-

cuni esseri veri e reali , cioè a dire una razza di animaletti molluschi , a-

bilatoii delle acque marine, noti a' nostri maggiori co' nomi iS.\ Limnx mu-

1-inus , e di Eruca vmrina , di cui si annoverano molte e diverse specie , sco-

vcrle dal Colonna , dal Baster , dal Mùller , dal Carolini , e da altri curiosi

amatori delle cose naturali .

Ma sebbene molte di queste specie ci siano abbastanza note
,
per essere

state mollo ben descritte , ed alcune anche figuralo : nondimeno altre osser-

Tansi alTallo sconosciute
,

per conseguenza finora non vedute , nò da alcuno

descritte , o espresse con figure . Tra queste vuoisi annoverare quella specie

da me osseryata a" 23 aprile 1813 nel golfo di Pozzuoli , spinta qua e li*

dille acque marine , che senza dubbio tra tutte è una delle più belle , e del-

le più graziose che io abbia finora veduto. Di essa ho l'onore di presen-

1
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tare a questa illusili) as*eral>lBa la descrizione , cosi nella parie superiore, co-

me nella p arie inl'eriorc , con la di lei figura della grandezza naturale , deli-

ncatami colla solila accuratezza dal nostro fu ben degno collega il sig„ \ in-

ccnzo Briganti . Alle quali cose aggiungo alcune pouiie osservazioni , che Uo

avuto agio di fare in cotesto animaletto marino.

DORIDIS I.y PARTE PRO\A DbSCRIl'TIO.

Fig. A.

Corpus ovale , inlegeirimum , anlice angustius
,

poslice lalum, maxime si-

nualum , tncmbranucnim , convcxum tolitm , rubro-obscurum
,
pup'illis majoribus

viiiioiibusqiw dilutc rubeiiiibus viunitum ,puiwlisque eodcm colore , vel. albidiusculis,

Itine atque Mine dispersis , in centro et ad lalera confìuenlibus : infcrne vero iisdem

papillis oriialum.

Tenlacula qualuor ; duo longiora cylindrlea , Ircs lincns plus iiii'iusve loii-

ga , %mam lata , lulcseentia , tnactdis albidis : altera duo lomiitudiiie minora
,

latitudine vero majora
,

quae simul infcrne coalita
,
parvuin rcjerunt sul/conicU'U

corpus , lalcre supcriore concavum , lulcscens , maculis albidis [ llg. D. ] . Il cec

leiUaeula ttli limuccs , modo rclrahit , modo estcndil.

ObsekvjtiO. Pupillae sunt circulares
,

parvae
,
panim eìcvalae , in centro

( non omiics ) puncto nolnlae , ìiasecnlcs variolarwn puslulas opprime refercules j

nonnullac ad /alerà suut mayis prominentes , conicnc , cchinorum spiuis similUmae.

EjVSDEM DoRIDIS J.V parte SUPl.SA DESCRIPTIO.

Fig. B.

Corpus planum , subrotundum , mcmbranaecuni , lacve , inicgerrimwn . in-

fcrne minus sìnualwn , lolwn lulcscens , copiosis albis punclis , maculisqae ob-

longis , irrcgularibus ornatum . yili(piando fascia ovali albido-lulcseentc , traa-

svcrsum digilum longa , etiam insignitum . Ea vero facic ,
qua alterum rcspi-

cit corpus , lulcscens , sed punctorum loco , maculis albis nolatum.

Obsekfjtio . Corpus planum , infcrius posilum , scu supinum a corporc o-

vali , seu prono probe dislingucndum : uam sunl duo corpora membranacea pia-

ne diversa , el inliT uli-umque animulis viseera continenlur . Atque adeo luce

Doridis specie
,

praetcr viseera in corpo7-is medio sita , duabus incmbranis , o-

vuli una superiore , majorc , altera vero suùrotunda , inferiore , sed minori con-

stai . Jnsvper ad laius dcxtcrum inler corpus ovale , mcmbranaccum , supcrius

poiilum , el alterum subrotundum inferius , alia inlcriacel subslaniia vermi simil-
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hwa [ fìj;. C- ] . Lcngilìulinaìili-r sita , transvcrsim silicata , duos ci ultra Irans-

msos (liijilos ìoiiga , inferiore parie adliuercwi , .mpcriorc vero ìihcra , ditplicique

deutivm ordine ornala . Dcnlcs suiti alòi , Minimi : primi jnojorcs cacleri tna-

f/nilìidinc scnsim dccrescenlcs.

jiniwol vioriniim ìtactcnus descriptum, inter cougcncra loiige pulchjrrimum,

carne molli , 7/// ìimax tcrresiris , scd tnagis durinsculu , tolum compaclum , et

coacjwcutatitm , scu ( tU dicuut ) gdaliiiosum
,

qnnluor transversos digilos lon-

gutii , ti cu laluvì , a viaris /la.ru Itine et illinc vdturbatuin , r/ecliwupte ,in sinii

jnttcoUtuo ncn longc a Neside insula , non siitc maxima animi imi voluplate vi-

di at(]uc oOscrvavi IX. hai. moj. anni JS/u.

Jn rase aqua marina pieno per (jualriduum lacte vixil , escrcmenla , riti

liniax terrcstris , rcddidit : unum ciliis cinclum , ut scrii/il clariss. Linnaeus in Do-

ridis cliaraclcre generico, non vidi. ì\'osti-at(s naulae illud appcìlant Faiua di mare.

Ilo esaminalo ed osservalo questo hello animaletlo vivo entro dell'acqua

marina posla in un tei so vaso di crislallo , di larga apertura , e mi ha pre-

sentalo i ffgucnli fcncmrni .

11 corpo superiore convesso , aperto nella parte inferiore , l'n vicinanzii

de' tentacoli ripiega i suoi lembi , e forma , come esprime la figura , una pic-

cola protubcriinza , o una specie di una piccola coda si ;ii lato deslro come

al sinistro . 11 medesimo corpo superiore alcune fiale è più grande del corpo

inferiore piano , altre volle questi due corpi sono quasi uguali , altre volte

il corpo iiilcriiire mollo si allarga , e resta piccolo il corpo supcriore mem-

liranoso : (inicliè 1' animale , come muovesi , or l'uno , or l' altro corpo mem-

Itranoso allarga , e siringe allcrnativameiile , e lai volta tulli due questi corpi.

IMa più sjiesso può stringere il corpo superiore , ed allarga 1' inferiore : in tal

guisa che quest' ultimo corpo comparisce non solo più lungo , ma altresì più

largo , lasciando tra 1 uno e 1' altro un notabile intervallo .

Questa Doride per me fin qui descritta , ed esaminata , ama sempre di

portarsi verso le pareli del vaso pieno di acqua marina , ove ripiega in den-

tro i lembi del corpo inferiore membranoso , e rende mollo convesso il cor-

po supcriore . Quante volte cercasi rovesciare 1' animale sottosopra , il corpo

membranoso inferiore si prolunga talmente , che esso apparisce quando piano
,

e quando convesso , e movendosi graziosamente presenta o questa o altra figura.

I suoi tentacoli raagi;iori sono simili a quelli delle lumache , e come ho

dello , hanno la ligura cilindrica, e sono
,
più o meno luoghi tre linee ed una dop-

pi) . Ove essi siano alquanto tocchi con un ago , o con uno spillelto , osser-

vansi tal fallo sensibili , che a guisa delle lumache 1' animale or li rilira , od or

li prolunga .

Sotto di questi due tentacoli lunghi vedesi un corpo codìco col lato su-
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pcriorc concavo [ fìg. D. ] , ma tutto cliluso , i cui lembi prolunga a foggia di

line icnlacoli , e li rilira in tal modo , clic il lato supcriore di questo corpo

conico non più comparisce concavo , ma piano . Esso al pari dei tentacoli e

molto sensibile . Sill'utto corpo nasce tra i due corpi membranosi , e da essi

Tcdcsl ninnifcstamentc distaccato . Nella di lui origine alla parte di sotto , o

sia Ira questo corpo e V inferiore membranoso ovale , scorgesi la bocca roton-

da dell' animale.

L'animale marino, di cui finora lio favellato, perla sua sostanza e si-

mile alle lumaclic , ed ba ad un dipresso la medesima sensibilità di questi

animalelli ; e perciò potrebbe cbiamarsi Lumaca marina . L' bo veduto nuota-

re , movendo i due corpi membranosi alternativamente , e pertanto posson es-

si considerarsi come due pinne del nuoto . Tra l' una e 1' altra evvi lo spazio

quasi di due dita trasversali . La sostanza vermiforme [ fìg. C . ] di cui sopra

bo parlato , sembra simile ad una piccola larva . Ella è nascosta tra 1' uno

e 1' altro corpo membranoso nel lato destro dell' animale , attaccala nella par-

te inferiore , e libera nella parie di sopra . A quale uso sia stalo destinalo dal-

la Natura cotesto organo tanto singolare , mi è affatto ignoto.

DORIS PUTEOLANA

Habitat in mari puteolano non longc a Nesidc insula.

DlPFEREMUE SPECIFICHE.

Doris , carpare ovali , integerrimo , antice angusto
,

postice laliore , ntbro

oiscuro
,

papitlis majoribus , minoribusque , dilute rubentibus
,

punctisque eodtm

colore j vel albidiusculis in centro , vel ad luterà confluenlibxts .
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LIBRI PRESENTATI

1. Prof. Borsoni di Lucca. — SuW equilibrio d' una spranga rigida appoggia-

,(T a due punti piane situale comunque.

— Sulla ^' parte della Memoria del Prof. San-Marlino intitolala : Discussions

itpradue teoremi rimarchevoli di analisi — Lucca 1844 , in 8.

Sul teorema del d' Alembert relativo alle quantità immaginarie^ — Lucca

1841 , in 8.

— Teoria elementare dello frazioni coefficienti. — Lucca 1843, in 8.

2. Buoncompagai ( B. ) — Intorno ad alcuni avanzamenti della Fisica in

Italia ne secoli XVI. e XVII. 'Rom^ 184C, iu 8.

3. Cipn (Gis^OiTe) Decouverles Physico-mccaniquòs. — Paris 1846 ,
io 8.



V

*

r>*-

V

^'
'^ /' /Ay //////, /^/

''/fy^^/, ,/^l,





2T9APPENDICE
Nella quale iupoutansi dde lettere , ed cn frammento DEt

TRATTATO DELLA TaLMATOLOGIA DX GlO. BATTISTA PoRTA.

I.

Lettera diretta al principe Federico Cesi,

ÌUuslr. Signore e padrone oss.

Ilo ricevuta la sinopsi mandatami da V. S. aspeclo con desiderio alcu-

no di quelle melcorc per dar ad alcuni amici che le stanno aspettando con gran

desiderio . Mi rallegro che anclior ci sia speranza della chironomia e V.S. sap-

pi che ne ho viste stampate alcune di fresco che vanno per il mondo , e non

sono sol io . E li bacio le mani e le fò da qui riverenza. Attendo alla Tau-

maloloiiia e mi doglio clic l'invenzione dell' occhiale in quel tubo è stata mia

invenzione , e Galileo lettor di Padua 1' bave accomodato , col quale ha trova-

to 4 altri pianeti in ciclo et numero di migliaia di stelle fisse, enei circolo lat-

teo alirctliiiile non viste anchora , e gran cose nel globo della Luua. N' empio-

no il mondo di stupore.

De V. S. aff. signore di tutto cuore

Porta

II.

Altra lettera senza data e direzione,

Tuas literas accepi , in quibus amoris in me lui argumenta luculenta rcni-

dcnt. Scribis te magnopere admirari Anglos , Belgas , Francos , Italos et Ger -

manos sibi telescopii inventum arrogari (1), me solum, qui invcntor cxliterim,

inter taotos rumores conticescere . Mcac negligentiae et supinilatis rationes af-

ferani. Primo , quod insignis S. C. RI. matbcmalicus Kleperus , sua
,
qua pel-

let animi ingenuilate , e Germania , me tacente , rcspondet ostendìtque 17° na-

turalis meae Magiae libro capite 10° fabricani et nuitheniaticas demonstritione»

libro de refractlone octavo , quos ante viarinliquinque ab Line anriis (-) lypis

(1) Nella prima edizione lot;i;esi arrogare.

(?) Ciò scrivondo pare die il Porla noii fosse ben assistito dalla memoria . E^li infatti mori

nel IGI.T e puliMirò il trattalo De refraclione opticfs nifi 1393. Non potcan dunque esser i'5 ao-

i uh ei l' aveva pubblicato quando scrisse questa lettera.
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(•xcussos proslare vldcntur (3) . Practerca eiusraocli inventum perfcci toediosac

et fastidiosac (4) operationis cura per arclum forameli speclro petenda via sii

,

nec clarc et aporie coiilueri possis , cum paulo posi specillum iiivenissem quod

uculis appositum per 10 milearia pp. hominem discernerc possim
,
quod cano-

ne conditum longe mirabiliora opera visuntur, et maiora qiiam scribi possinl (5),

quac Tanmatologiae iiosti'o libro coiiduiilur . Quod spociUum dcmoiislrasse me-

mini principi nostro lyiiceo Federico Cacsio IMontiscelii marcbioiii, iuvciii stem-

luulum splendore, Nirlulc, moribus, el erudilionc loia urbe et orbe spectabili.

Sed cur dissitis t.ini rci;ionibus viri coiisurgant
,
qui sibi hoc inveiilum ar-

rngent , scilo . Litoraliores omnes, qni e diversis mundi parlibus Neapolim con-

iluunt , semper me conveniunt , secreta multa a me discunl , multa me docent,

amice nundinamur , datis reccplisque (6) arcanis convenimus . Telescopium mul-

tis osleodi ( lubet hoc uli nomine a meo principe reperto
)

qui in suas regio-

nes reversi inTcntioncm sibi ascribunt , faleor ingenue non lam affabre expoli-

tum comptumquc.

Valde tamen gralulor , lam rude et esile meum invenlum ad lam ingentes

iilililates exallatura cum nuper ope et ingenio doclissimi malhematici Galilei

Galilei (non enim simplici sed duplicibus el doctissimis Galileis ad lam arduum

ti excelsum (7) facinus expericndum opus erat ) tol planelae coelo oberrent
,

tot nova sydera Jìrmamento renideant
,
quae tot sacculis deliluerant , ut opera

inaximi et divini condiloris locupletiora conspiciantur . Opera raanuum tuarum

annunciai fìrmamenlum : magnum profeclo el invidendum invenlum
,
quod non

par>am aliis ansam praebcbil maiora inveniendi.

Perspexeram ante in luiiae orbite cavitates et eminenlias , Galaxiae (8) ,

riciadura et aliarum imaginum minora sydera , sed errantium circa lovis slel-

ìnm , inslrumeiiti imperfectio el morbosa seneclus vetuit . Rclulit taincn P. Pau-

lus Leuibus , icsuila de mathematica ( cum quo mihi cara interccssit necessitu-

(3) Questo periodo , che qui si legge precisamente come nell' autografo , nella prima eilizio-

I e fu sroncianiente olltrato , leggendovisi cosi: » Primo quod insignis S. C. M. math«maticu»

Keplcrus sua qua pollel animi ingcnuilato e Germania me tacente, rospondct , ostendilquit XVII.

naiuralis meae magiae libro capito X fabricam ; malhematicas autem demonslrationes libro do

rcfraclione Vili quos ante 2b abbine annis lypisexcussos publicavi clarissiine conlincri » . ( Ode-

scalchi , Memorie p. 92.
)

e») Nella prima ecUzione leggesi loediosae sane et faslidiosae.

(5) La prima edizione ha possunt.

(6) Nella prima edizione si legge acceptisque.

(7) La prima edizioni^ ha excdlcns.

(8) La parola Gala.^ ine , che si legge chiaramento nell' originale , manca nella prima e-

dizionu

.
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ilo ) ci mctliaiiica henemcrilus , corum motus obscrvassc non a Galileo absoiios,

<juae milii facile j)ersuadeo.

Ni'C inireris laiiclcm si telcscnpii iiivcntum mulli sihi usurpeiit , cuiji :\b

inclinabili is liane sorfrm sortilus siiii , ni cuui fiu^i alic|nicl et nu\i in rep. lil-

teraria iiivenire salagerini et prò niea virili postcritali coosuluei-cm ci piospice-

reni , scr\ilis et miserahilis in^^enii viri , cnni lileiario puUere e seliolis con-

veiTcmli ul \ideanlur aliqua in niundo fecisse , mea invelila in suos liliros Iraii-

sferunl , et ne furia depreliendantur plerisque in locis conculeanl et suliiiiiii-

jiaiit (9) . Sed fato evenit ut prius eoruni scripla
,
quam ipsi , e vila dece-

«lanl , ut quidam (IO) harbarus Anglus fecit qui totuni sepliniuin nia-iiae nalu-

ralis ineae librimi in mnllos libios divisit aliquibus niutati.s , <l qiiae >ix Uuijic

a limile salutavcral , nunc praeiudicando nunc censuram esercendo pervcrlit et

damimi , et qnaeqne (II) ex se addii falsum, perversiim, melanelmlìcum et tan-

dem in niobilis lenae dcniciiliara pervenil (l"2) . Idem Gallus quidam io libro

de cifvris egit. Sed non amplius in bis immoremur ; bis omissis ad nos rever-

tamur . Yale et felix qiiicquid coclo exoptas consequaris.

uieqxic lutis ne incus

Ioj»y. Bjp. PoRTd neap.

(9) Ni'lla prima oili/.ione , essendo slate omm«sse le parole poslerilnic constilueren tt prospi-

ctretn , srrciUs i;t miserabitis iuijenii viri , questo periodo non aveva alcun scusu.

(lOj \( Ila prima edizione si legge ut guidem barbarus.

(11) I ,» parola quaeque, die .«i le<;£;e abbreviala nell' originile , manca nella prima dizione.

(12) Qia ailiule cerlamente all' illnslro (ìuLtiielmo (jilberto di Colchester , il qua!'- nella sua

opera inlilnlala ; De magnete ilìtignelicifque corporibus ci de magno magnete tetlure j'hgsiologia no-

va ^(un'niis rx/)rnmcn()> e( ari/iimeiili's (/emonsfra'u , e pubblicala in Londra nel IGUU , sustenne

il molo della terra e censurò varie dottrine del l'orla. Questi nel ICll rispose ad alcune di talleri-,

ticho (Della ma^ia naturale del sig. Gio. Itattista l'orla napolitano , libri XK , tradotti di latini

in volgare con l'aggiunti' d' intìniti altri secreti , e con la dichiarazione di molti allri che prima

non 8 intendevano . In Napoli , appresso (ilo. lacomo Carlino e CostaHtìno Yjule IGll . pag. 29lì

•otto d liuto nome di (jiovannidi Hosa (Gimina , Idea della storia dell' Italia li.-lleratj tom. IL,

pag. 'jItS). ed alTermù che il Gilberto aveva copiato tutto il libro settimo della Magia naturalo con

aggiungervi soltanto errori p cose di poca importanza . Tale asserzione del Porla è mollo iogiu-

tta , giacché nell' ammirabile opera del i'uico di Colchester molti importanti insejnamuati si trova-

no , de' quali oiuno prima di lui a?cva dato il piìi piccol cenno.

3G
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III.

Della Tautnatologia di Già. Batlixta de la Porta napolelano.

DELLA PROSPETTIVA LIBRO ?RIMO (13).

Nel fioiitespitio della mia laumalologia s' apprcsciUa la prospcUiva , non

Irovamlosi iiclle luatcìnaliclie sciiMi/.c che partorisca più stupendi e iiicravijtlio-

sl effetti . E se iiellc iialmali esperienze si trovano le n]cravip;lie
, qui si veg-

gono i stupori, e tanto i matematici secreti avanzano i naturali
,
quanto le dc-

monslrazioni avanzano 1' opinioni . I naturali si provano con I' esperienze, i ma-
tematici si scorgono con le lince, e più si crede a quello clic si dimostra , che

a quello che con le mani s' opera , o che con gli occhi si guarda. E più den-

tro vi si ritrova che promettano nella fronte , et oprandosi con diligenza avan-

zano di gran lunga le promesse loro . Qui non metalli
,

gioie o herbe si ri-

cercano , non fuochi o diligenza d' operanti mani , ma gli effetti vengono dal-

le forme de' specchi , che dalle punte de' compassi si formano . Yegnamo all'

esperienza .

Come si formi un occhiai di cristallo col quale si possa leggere una lette-

ra ordinaria 50 passi lontano e conoscicre un huorao dicci miglia, che se 1' oc-

chio dell' huomo potesse capir tanta luce , Io potrebbe conoscere cento e più

miglia. Stimo che con questo occhiai Tolomeo sopra la torre del Faro vedeva

le navi che venivano 800 miglia lontane (14) , Questo ho nascosto nella mia

magia naturale al libro 17 cap. 9.

Il telescopio , cioè quello istrumcnto cavo con due lenti cristalline si vede

30 et >'iO miglia lontano da me ritrovato e scritto nella mia magia nel mede-

simo libro a cap. 10 ed a molli Fiammcnghi o altri attribuito , che l'ho fatto

(13) É quasi superfluo 1' avvertire , che non s' intende di approvare tutte le espressioni ed as-

serzioni che Irovjnsi in questo libro.

(li) Molti autori scrissero , chcunode'reToIomeìd' Egitto avesse collocato sopra una torre

costruita sul faro <\ Alessandria uno specchio per vedere a gran distanza lo navi ( Libri , Hist. de»

se. mat. en Italie T. I p. 2'21 ) . Il Porta , a cui una tal tradizione era ben nota ("Mag. nat. proem.

ad lib.XYIIj , moslrossi nella sua Magia naturalo (" Lib. XVII , cap, XI ) inclinato a creder»

clic non con uno specchio , ma con una lente Tolomeo vedesse le navi alla distanza di COO. mi-

glia . Tale npinioDe qui chiaramente manifesta , ove , forse por inavvertenza , scrisse 800. in-

vece di 600.
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veliere a quanti foraslieri vcnÌTano a mia casa non curandolo per la maggior in

vention che segue.

Come con qucH' occliiaH prima ilcscrilli s' accomodino nel telescopio e si

Tegga di lontano niilleciiplatamonlc , e clic avanzi ogni meraviglia.

Come con un picciolo specchio per riflessione si possa brusciare in infini-

to , linuefar metalli , e cagiimar ogni grande incendio , e questo avanza tutti

i stupori le grandezze della prospclliva . E se lo specdiio parabolico d' Ar-

cliimede che bruscìò le navi di romani nel porto di Siracusa , e quel di Pro-

clo fciitto nelle greche hislorie col quale Anastasio brusciò le navi di Vita-

gliano in Tracia a guisa di folgori celesti lian pieno il mondo di tanto rumo-

re , che deve far questo , che la quinta essenza degli spiriti di Archimede
,

Proclo , Apollonio, e di quanti perspctlivl fui'o al mondo , non giongono al-

la iiiillesinia parte di questa inveniioiu; ! Nascosto nella mia naturai magia al

sopra dello libro al IT capo ìndissiirabile (lì^)-

Come il medesimo far si possa per refractione , e di molli , e molti al-

tri modi.

Come per la reflessione , e refractione giontc insieme in un corpo brusciac

si possa mirabilmeute di lontano.

Cdnje un specchio immobile opposto al sole , brusci lutto il giorno ia

un medesimo ponto al variar del sole.

Cerne sopra una tavola si veda un bacil pieno di scudi o frulli , e che

volendogli toccare , nulla si tocchi . E se in tutte 1' apparenze di reflessio-

ni SI vede l' immagine in una superficie dove il cateto sega la linea dell' in-

cidenza , e al vaiiar dell'occhio viene a variarsi
,

questa sta ferma, ne al va-

liar dell' occhio si muove punto.

Come le cose illuminate dal sole in una campagna , si veggano sopra

una tavola bianca dentro una camera oscura dritte e chiare e molto lontane

dal buco , dove si fa la visione , e si conoscano le persone , altro di quel-

lo scritto nella mia naturai magia.

Come all' oscuro si veda sopra una carta bianca il ritrailo d' una persona

naturalissima che rida e parli e s" odi la voce .

Come con i raggi del sole si mandino le lettere a leggere molto lontane.

Come accendendosi un lume in una camera oscura

(15) Nel citalo capitolo ò indicalo mollo oscuramento il modo di formare uno specchio pa-

rabolico che bruci ad iiifìiiita distanza. IIP. Scholt ('.Magia unlversalis , lom. I. pag. ì02 e

seg. ) procutù di spiegare con lungo comcolo la misteriusa dcscrizìono elio il l'orla dà di un tale

artiOcio .



284 .

per le mura molli serpenti , ma non nel modo scritto da Alberto , et altri

bugiardi

.

Come in una carraffa piena d' acqua si veggano le persone desiderate
,

senza che! riguardante s'accorga mai dell'inganno della vista.

Come si facci un occhiai coveito da dietro , che posto dinanzi l' oc-

chio , >fegga quello che sta dietro al coverlo.

Un scudo eh' occechi per reflesso del sole chi combatte contro lui .
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i8i« RENDICONTO "«^o

DELLE ADUN4IVZE E DE L4T0RI

DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE

LAVORI DELLE ADUNANZE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 18VG.

PnESIDENZ\ DEL MAnCUESE DI PIETRACATELLA.

TORNATA. DEL i" SETTEMBRE 1846

Sunto degli Alti accademici pel suddetto giorno.

JLicttisi gli Alti della precedente tornata , ed alcune Ministeriali riguardanti

affari privali dell' Accademia , il segretario legge ancora l'altra di queste con la

quale , in adempimento di Reali ordini , si dimandava, dal direttore della Real

Segreteria di Guerra e Marina , che si destinassero due soci della classe Mate-

matica ad assistere agli esami degli aspiratiti guardiamarine di sesta classe .

11 presidente vi destina i soci Capocci , e Nobile ,
1" uno Direttore del nostro

Reale Osservatorio astronomico ,
1' altro Astronomo dello stesso. Di ciò ne viene

regolarmente riscontrato l" Eccelentiss. Ministro ^ e ne sono avvertili i suddetti so-

ci , i quali dovevano poi ricevere 1' avviso per la giornata , e pel luogo dell'e-

same dal presidente di quella commissione presso la quale dovcvansi eseguire.

Il segretario legge in seguito all' Accademia le lettere con cui le venivano ri-

messi i volumi degli Atti dell' Islilulo Lombardo, ed il dotto Elogio di Bonaven-

tura Cavalieri, compostogli e recitalo in pubblica solenne adunanza dal sig. Gabrio

Piolo, nella circostanza d' inaugurarsi un monumento alla memoria di quell'insigne

t;eoraelra italiano; e l'altra che accompagnava il dono dellWccademia di Bruxelles,

di alcuni volumi de' suoi Alti , e di altre pubblicazioni accademiche ; di tutte le

(juali cose si fa ([ui un cenno ,' trovandosi poi piìi dislesamente descritte negli

articoli Corrispondenza , e Libri presentati . Finalmeiite non tralascia di preseti-

larle una trisezione di annoio inviala all' Accademia da un nostro re:rnicolo , oro-

37
"^ ^
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dotta certamente dagli eccessivi caldi della passata stagione estiva ; e 1' Ac-

cademia dispone di conservarsi.

Dopo qualche altra discussione per cose riguardanti affari privali dal-

l' Accademia , il presidente invita il socio prof. Lanza a leggere la Memoria

da lui promessa nella presente tornata sulla Peste, e le Quaraulcne ;
e icnnì-

nata la lettura , dopo alcune osservazioni fattevi da taluni soci , si stabilisce,

secondo dimandava il prof. Lanza , d' inserirla prontamente nel Rendiconto.

Finalmente non essendovi altro tempo a leggere una Memoria del nostro

socio corrispondente sig. Filippo Casoria ,
professore in Palermo ,

ed attual-

mente in Napoli , il presidente gli accorda la lettura per la tornala prossima

ventura , eh' è 1' ultima ionanzi le ferie autunnali.
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MEMORIE E COMlNICAZIO!VI

DE' SOCI ORDINARI E CORRISPONDENTI DELL' ACCADEMIA.

CoHENTo SU lo stalo scienlifico , nel quale oggi truovasi in Europa la quistione

risguardantc i provvedimenti contro la peste , dal socio ordinario prof. V. Lanza.

SIGNORI

ISiuiia quislione mai ha avuto tanta importanza
,
quanta ne ha quella che oggi

chiama a se l' attenzione degli Scienziati . Trattasi di trovar modo d' alleggiar la mi-

seria , scansando il pericolo di patir la peste.

L" Inghilterra come la nazione eminentemente commerciante , direi la Fenicia

de' nostri di , calcolando che 1' unica merce veramente preziosa che 1' uomo abbia sia

il tempo , è stata la prima ad apprezzare che 1" abbreviamento delle antiche prati-

che sanitarie conlra la peste le scliiude un immenso fonte di ricchezza. E però in die-

ci anni ha s'i fattamente abbreviato il termine delle quarantene, che si può dird' ave-

re infrante anzi che modificate le antiche leggi sanitarie.

L'Austria ha seguito in ciò l' Inghilterra, està fruendo gran parte d' un van.

taggio che le vien dal commercio dell' Ingliilterra col Levante. 11 qual vantaggio per

posizione geografica spetterebbe alla Francia. E però 1" Austria abbreviando le qua-

rantene presta all' Inghilterra un guadagno sul tempo , che supera la perdita che

questa riceve dallo spazio.

La Francia si è tenuta alla antiche istituzioni , ne vi ha fatto che modificazioni,

le quali non han dato soddisfacente compensazione al commercio. Ma oggi calcolan-

do che tal suo contegno le arreca ogni anno parecchi milioni di perdita , ha commes-

so all' Accademia di Parigi la discussione scientifica della quislione delle quarantene

conlra la peste : al certo per trovar modo di ricuperare il vantaggio, che la sua geo-

grafica posizione le concede sul commercio col Levante.

Tal divisamento della Francia ha messo , come suol dirsi, la presente quistio-

ne air ordine del giorno in tulli i corpi scientifici d Europa. E veramente turpe

par che sarebbe la neghillosità di chi rifuggisse dall'esamiuarla. Maggiormente per-

chè la medesima non è puramente tecnica , o sia di soia medica spettanza ; ma a di-

scuterla basta ogni scienza comune , come comune è l' interesse che ia se chiude.
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Ora avanti di venire a ciò clic e proprio della quislione , fa luogo clic faccia-

mo tacere coloro che incolpano l' Inghilterra e 1' Austria d'avarizia , dando ad

intendere che queste abbiano abbreviato le quarantene per sola avidità di guada-

gno. Non dovete creder folle l'ardimento di chi osa calunniare le suddette due gran-

di ed incivilite nazioni d' una cotanta inimoraiilà? Ogni equo pensatore dee presume-

ic che né 1' arbitrio né 1' avarizia abl)ìano a ciò indotto quelle nazioni ; ma esse vi

sien giunte per colali argomentazioni o sperimenti che abbian potuto coscenziosa-

iDcnle occupare il convincimento di coloro clie regolano le cose commerciali di quei

regni. E se mi domandale il penhò costoro non abbiano tali sperimenti o argomen-

tazioni renduto palesi a tutto il moudo ; io mi contento d incolparle d' aver sentilo

troppo quel diletto del lucro die viene dalla non riprovevole specie di monopolio ,

la quale consiste nel trarre vantaggio dal praticare il primo una nuova speculazione.

!SIa ciò non esclude che 1 Inghilterra e l'Austria abbiano dovuto avere una qualsiasi

ragione per abolire Y antico metodo delle quarantene.

lo creder deggio che una tal ragione l' Inghilterra e l'Austria tengano tuttavia

servata nel mistero : imperciocché parmi certo che 1' Accademia di Parigi non la co-

nosca. Questa ultimamente nominò una commissione, la quale non ha snodata la qui-

slione , e però ha emesso su le quarantene un parere non di scienza, ma di iransa-

zione ; cioè tale quale la Francia adottar dovrebbe a voler favorire le sue relazioni

commerciali. Io non so se 1' Accademia abbia su ciò data finora alcuna decisione :

ma so bene che il parere della Commissione ha scontentato tuli' i parlili.

l\!a è poi vero che i principii scientifici di tal quistione sieno cotanto misterio-

si ? Io mi falò a snodarli , ed oso credere che con lieve fatica sarò per svelarvene il

mistero. Esaurirò la parte igienica della quisfione , in quanto il consente lo sialo in

ihe Iruovasene oggi la scienza. Indicherò lo sperimento per lo quale dovrebbe essere

•irrcfragabilmcnle decisa . Finalmente mostrerò per quai vincoli la parte igienica di

questa quistione s' annoda all' economia pubblica. Qui giunto mi lucerò , come co-

luì il quale si riman ]>ago che gli Economisti trattino il rimanente.

I.

HsPOSlZlOyE DEI FATTO HEL QUJLE CONSENTONO I CONTÀCIONISTI E GLI EVIDEMISTI.

I partili su la pratica de" provvedimenti sanitari! contra la peste son due, 1' uno

dicesi de' conlaijionisti , e l' altro degli cpidemisli. Voi di leggieri li riconosijerctc

dall esposizione che v' andrò facendo della loro controversia; e rileverete che colo-

ro i quali mal discernouo in che questi due parliti s' oppongono, sono appunto tutu

quc' the da prima non costituiscono il latto nel quale ammcndue i parliti consentir

debbono.
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Il fallo comune , irrcfragaL/'le , e consenlito , e questo — Può dall' Asia o dal.

r Africa parlir nave con la peslc
,
può in approdando in alcuno de lazzaretti sporchi

tV Europa communicare tal morbo agli europei quivi impiegati , e può rimaner que-

sto per mezzo dcprovvedimenli sanilarii isolato sì fattamente nel lazzaretto, che non

passi in città— Questo fatto esprime un avvenimento certo , dacché non v' ha lazza*

retto d Europa nel quale , come tutti sanno , non sia accaduto.

Da questo fallo come principio emergono tre evidenti conseguenze, la prima è

che la peste è morbo trasportabile da un luogo infetto ad un luogo sano : la

feconda è che è morbo comunicabile da una persona infella ad una persona sana:

la terza è che è morl)o coercibile , cioè tale che , almeno in Europa dove non è in-

digeno
,
per mezzo degli opportuni isolamenti lascia d' avere spandimento .

Adunque la trusporlabililà , la comunicahilkà , e la coercibililà della peste sono

fatti che stanno fuori ogni quistione. E però i suddetti parlili non disconvengono che

s' abbiano a i)ralicare de' provvedimenti sanilarii contra la peste: ma la loro conlro-

\crsia consiste nel determinar quali lai provvedimenti esser debbono , se que finora

usati e voluli da' conlagionisli , o que' nuovamente proposti e difesi dagli epidemisti.

II.

EsrOSIZlOKE PET. CJlttJNE PEllA COlVTROFEnSIA Iìe' TiVE PAltTITJ '. DELIO SPEltiytENTO

CHE tOrnEllllE DEClDEHLd : E DE TDE TITOLI A QUALI SI JtlDUCOSO GLI AltOOHEUTl

DJ lalPlEGAIlE PER KlSOlrERLi.

Il fatto speciale che limita la scienza generica della trasportabili la, della comu-

nicabilità , o della coercibilità della pesle , il latto cardinale che chiude il nodo ed

asconde il mistero della presente quistione , il fatto unicamente controverso da due

parlili, è espresso nelle seguenti interrogazioni — Come rinasce la peste ? Come in-

ietta le robe liatlalc dagli ammorbati ? Per qual via passa da luogo a luogo e da per-

sona a persona ?

Questo fatto non è soggetto a' sensi immediatamente come il precedente ,
laon-

de vuoisi investigarlo per via di argomentazioni , o sia di fatti interpetrati . E sicco-

me le argonicnla/.ioni ciinducono sempre a teoriche diverse , secondo che le menti

diversamente interpetrano i fatti argomentabili , così nel caso presente surgono due

teoriche , o v(ii;li;ile dire due «ipiiiioiii diverse, che convenendo su la Irasportabililà,

io. cowunicaòi/ilà , eia cociciliiliià lU'Wn j)csle , tuttavia s" oppugnano sul iiascinicnlo,

su la conducibilità , e su lo spandimento di tal morbo.

Ti.nniCA VE coxt iciomsti — I conlagionisli professano d' ignorare come nacque

la peste in quel primo uomo eh' ebbe a patirla . Poscia suppongono jiou solo che
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basti il semplice tocco ,

perchè la persona e le robe toccate dagli ammorbati resti-

no iiifellc ; ma che se tali robe rcslin chiuse e difese dall' aria , cos'i come far possa-

so trovandosi semplicemente involte in valige,casse,balleec., possano conservare l'in-

fezione per mesi , stagioni, anni , secoli , cosi che svolle per avventura avvien che

facciano rinascere la peste . Quindi inlcndesi 1. che i conlagionisli non ammellono

rinascimento spontaneo e primitivo della peste , ma pretendono che 1' ultima sia de-

rivata come anello per non interrotta catena dalla prima che fu nel mondo : e 2. che

r cflicienza pestilenziale quanto facilmente e rapidamente s' appicca , tanto tenace-

mente si conserva nelle robe trattate dagli ammorbali. Laonde la cosa che in tali robe

suppongono conservarsi , essi appellano seminio morboso , e tra loro quistionano se

consista in una materia ponderabile , imponderabile , o cnlozoica ; ma per noi non

fa r entrare in tale investigazione
,
perché qual che lai cosa si sia , lutti le accorda-

no gli anzidetti due attributi, cioè la rapidità del passaggio , e la tenacità della con-

servazione.

TsonicA VEGLI EPivEmiSTi— Gli epidemisti pretendono che la peste non nasca

diversamente dal come nascono tutti i morbi popolari, cioè per quella iniluenza delta

Miid (ìiviniim da Ippocrale,e che essi professano d ignorare in che consista. Sicché co-

storo suppongono che in ciascuna volta che la peste rinasce abbia primitivo nascimen-

to , cioè non dependente dalle pesti trascorse ne tempi andati . Ammettono che nata

la peste , s' ingeneri nel corpo dell' ammorbalo un' infezione , la quale si trasporta

e si comunica ; ma pretendono che il conducimcnlo accada in un modo non diverso

dal come , ne maggiore del quanto interviene negli altri simili morbi . Sicché con-

cludono , che non basta il semplice tocco , né è necessario che vi sia, per lo passag-

gio della peste ; ma è mestieri che Iruovisi per alcun tempo immersa nell' atmosfera

più vicina dell' ammorbato , o la cosa per rimanere inietta, o la persona per rimane-

re , se è disposta , altaccatadal morbo. Quindi gli epidemisti lolgon di mezzo tutti

i seminìi peslilenziali de' contagionisti : imperciocché pretendono che se le robe in-

fette non vengono più che ermeticamente e rapidamente difese dall'aria
,
perdono lin-

fezione si tosto come escon fuora dell' atmosfera dell' ammorbato ; cos'i come fa il

guanto dello scabbioso, la berretta del tignoso , e ogni altra cosa d' ogni altro simi-

le infermo.

Le cose esposte mostrano apertamente come gli epidemisti intendono diversa-

mente da' corilagionisli che la peste sia comunicabile e trasporlabile. I contagionisti

vogliono 1. che la peste possa essere trasportata non solo dagli ammorbati, ma dalle

robe comunque tocche da questi e sol tocche da' sani: 2. che basii un comunal chiu-

dimenlo di tali robe per conservarsi la peste per tempo iudelermiualo : e 3. che le

robe stesse esposte all' aria , come sarebbero ad esempio i vestimenti usuali della per-

sona ; non lascino che a capo di più seltimauc la capacilà d' infunare : sicché quei
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cLe Tengono dì là dove è la peste , aneorclic sicno sani sanissimi, possono col tocco

do' loro abili comunicare la peste ad altrui. Al contririo gli cpidemisli pretendono

che la peste si comuiiiclii soltanto da persona a persona , cinb quando uom sano si

avvicina ed immerge , anche senza toccarlo , nelT atmosfera dell' infermo ; o per via

di roba che calda calda , come il guanto dello scabbioso , trovandosi pregna d infe-

zione , sia trattata da uom sano , il che equivale presso a poco al trattare 1' infermo

stesso. (1)

ExrEKiiUEKTUsr cnucis— Voi forse converrete con me che lo sperimento, il quale

assolutamente potrebbe far palese quale delie due esposte teoriche sia la vera , è il

seguente. Al tempo che domina la peste in Levante, vida una commissione di medi-

ci coDtagionisti ed epidcmisli europei in alcuno spedale di peste di colà. Quivi rac-

colgasi una quantità di camice o di altre robe trattate dngl' infermi di peste per mo-

do , che i conlagionisti affermino essere abbastanza infettale : tutte queste cose si

chiudano così come i conlagionisti credono poter serbare V infezione , e con le cau-

tele debile e note si trasportino in alcun lazzaretto sporco di Europa. S' abbia del

lazzaretto tal cura , che non possa aver luogo il dubbio che la peste sia entrata per

altra via. Al tempo voluto da' conlagionisti si schiudano le robe raccolie e se necuo-

prano almen cento persone europee sane. Unicamente così veder si lascia , e tosto
,

semai la peste si conduce per \o seminio volalo da' conlagionisti.

Io non so se questo o altro simile sperimento sia stalo fallo dall'Inghilterra
,

dall' Austria , o da altri. So solamente che Boulard , il quale onninamente volea con-

trarre la pesle per dimostrarla contagiosa , ebbf; ad aver ricorso all' innesto , e la

patì ; dapoi che invano proccurò riceverla con l' indossar le camice , e '1 trattar le

robe degl'infermi di pesle. (2)

^ncoxEKTJziotvi. — Eccoci giunti al colmo dello scioglimento della presente

quislione ; conciossiachè mancandolo sperimento , abbisogni discutere quegli argo,

menti, da' quali appaia almeno quale delle due teoriche sia la più ragionevole. Ed a

voler che tale discussione riesca chiara ed imparziale, è sembrato a me tali argomen-

ti distinguere in tre titoli, ì\ pùmo de veicoli del/a pesle, il secondo del dominio dil-

la peste , il terzo dell incubazione della peste.
- ^—. .

(1) Se lo scambio do' nomi non sembrasse ardimento , io 1 vocaboli di contagioniili ed

tpidemisti pcrnuitcrci in quelli di seminiisti p non-seminiifti
; perchè veramente dalla teorica de

conlagionisti togliendo di mezio que' seminìi [>estik'nziali , non vi è più quislione igienica sui

provvedimenti ?ariitarii da jirenilere cnntra la peste ; ma rimangono le sole quistioni patolo-

giche , sia tecniche e di pura medica spettanza su la natura e 1' orìgine non solo della pe-

ate . ma di tutti i morbi popolari.

(2) Questo sperimento non sarebbe più ardito nò più difficoltoso che quello esepuitfl

in Odessa dalla t'.onimissionc russa , quando prima di dimostrare l esistenza de' semimii |>e«li-

lenziali «i fé' a provare che questi sono scomposti dal calorico .
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III.

Veicoli BEILA PESTB.

Veicoli e conJuUori della peste s' appellano tutte le robe infette che secondo

la (corica de" conlagioiiisti serbano il seminio pestilenziale . Or trovandosi i contagio-

nisli nel possesso della credenza che le Magistrature sanitarie accordano a cotali

veicoli , conduttori , e seminìi della peste , dappoiché secondo tal credenza esse

legolanole quaranlene ; io in discutendone gli argomenti, gli esporrò come oppugna-

zioni che gli epidcniisli fanno a' contagionisli
,
perche apertovi si renda per cjual

modo essi intendono rovesciar 1' antica teorica de' contagionisli per far che s' adotti

la lor teorica.

/. Argomento . I documenti— Da prima gli cpidciuisli chieggono a' contagioni-

sli por quali documenti essi possono mostrar che la peste sia mai venula in Europa

condottavi da robe iufcllc . Chi 1 crederebbe? Tai documenti mancano o sono as-

sai incerti.

Avanti che la teorica de' contagionisli fosse nata ed adottala dalle Magistratu-

re, non v' ha nella storia chi abbia mai professato che le antiche pesti sien surte per

^ia di robe infette. E però da" coiitagioiiisti per mostrare V infezione delle robe s'ad-

duce solo un fatto espresso da Boccaccio in descrivendo la peste di Firenze del 1348,

il CjUale apertamente dice

—

che non solamente il parlare e l' usare- con gì' infermi

(lava a sani infermità e cagione ili comune morte , ma ancora il toccare i panni o qua-

lunque altra cosa dagl infermi stata tocca o adoperala pareva seco quella cotale in-

fermila nel toccalor trasportare. Or questo argomento , che pare in favore de' conta-

gionisli, viene dagli cpidemisli loro rimbeccato cosi. Hassi da tal fatto il documento

che r infezione delle robe trattate dagl' infermi di peste era nota nel secolo XIV.

ma non islà in questo il punto della quistione , dacché si vuol determinare con quan-

ta rapidifa si contrae e con quanta tenacità si conserva l'infezione medesima. Ora e da

credere che a' tempi del Boccaccio non si voleano la raj)idità e la tenacità volute dai

contagionisli presenti
;
perciò che la peste di Firenze né s' attribuì all' introduzione

di tali robe , né s' incolpò d'essersi altrove lras])ortala per le robe medesime . Oltra-

ilié il Boccaccio in questo luogo dice che restavano infette le robe tocche o trattate

dagli infermi , sul che si conviene ; ma non dice in qual modo o per quanto tempo

tali robe servavano l'infezione , che ò il punto della controversia .

Dopo che la teorica de' contagionisli su la peste fu nata ed adottala da tutte

le Magistrature d' Europa, non v' è stata peste che slata non fosse attribuita ali intro-

duzione delle tali o tali altre merci infette , od allo svolgimento di antiche merci de-

positate. Ma tali notizie isteriche sono prodotte dalle menti preoccupate dalla neces-

siti» di dover trovare ncU' introduzione di tali robe l'origine di ciascuna peste per pò-
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terne compiere la storia. In falli , incalzano gli cpidcmisti , tali racconti sono surli

sempre dopo che la peste lia coiiipiula la sua slragc , non mai nel primo principio
,

quando sarel)be stato il tempo di cocrcirla , soffogarla , annullarla . Olirà che la-

li racconti son sempre v;\glii , spesso contraddiltorii, non mai autenlici.

Tal uni adducono che ne' lazzaretti dove sta la peste non mancano csempii d'es-

sersi ammorbali quc' che son quivi impiegali alla custodia delle robe degl' infermi .

Ria nessun documento mostra che tali custodi non abbiano ancor trattato , e da vici-

no
,

gì' infermi , onde poter concludere con certezza clic sieno stati infettati dalle

robe e non già dalie persone.

Ullimauieiite la posU; di Noia fu atlriliuila all' inlroduzionc di cuoi infetli. Ria

dicono gli epidemisli — Per certo i cuoi non andarono da se soli dalla marina di

Pari fin dentro Noia , ma furono trasportali da contrabbandieri apportatori e pren-

ditori de' cuoi . Chi vieta il credere ciie i contrabbandieri apportatori erano animor-

liali , che alcun di costoro già slava patendo ne' primi d'i la peste , e che alcuno

de' contrabbandieri prenditori usando vicinamente con costui sicsi ammorbato? Ycra-

menle dalle circostanze che udirete piìi avanti d'avere accompagnalo la peste di Noia,

voi forse giudicherete piìi ragionevole che passò dalle persone alle persone , anzi che

fosse stala iiilrodolta da' cuoi.F.d ancora non v' ha storia di peste la quale, avuto ri-

guardo alle circost;uize onde ebbe il nascimento, lo spandimento, e V estinguimcnto,

non lasci credere più ragionevol cosa che sia stata trasportala dalle persone ammor-

bate anzi clic dalle robe.

II. Anjomentj. Il [elice risullamento. Dicono i contagionisti che il maggiore do-

cumento,che sta in favore della loro teorica, è il felice risultamento della pratica dei

loro provvedimenti , la qual seguita dalle magistrature europee iia sorlilo il più feli-

ce risultamento con 1' averci garenlilo per più secoli dalla peste. Udite come questo

grave argomento è ridotto al nulla dagli epidemisli. Noi non attacchiamo, dicono gli

epidemisli , la teorica de' contagionisti ed i provvedimenti che da questa derivano

d' insuilicicnza , che bene i secoli mostrano suilicieulissimi ; ma gli attacchiamo di

eccesso , di superfluità , d' esagerazione, che bene dovrebbonsi correggere eoa van-

taggio del commercio . Ora i principii della teorica de contagionisti sono così auste-

ri , così assoluti , così indeclinabili , che non possono accordare la mìnima infrazio-

ne senza assicurare un pericolo di venir la peste quasi confuso con la certezza . Intan-

to da dieci anni impunemente l' Inghilterra e 1' Austria, che fanno il maggior iraflìco

col Levante,sono immuni dalla peste , infrangendo i principii della teorica de" con-

tagionisti. Adunque se due secoli di preservazione fan docuuienlo che la teorica dei

contagionisti dà provvedimenti piìi che sufficienti conlra la peste , diecianni d'im-

pune infrazione danno documento, che tali provvedimenti sono esagerali ed eccessivi.

III. Anjomcnlo . 1 conlmbbaiuli. Basta agli epidemisli cui ragionamento fin qui

spiegato r essersi messi quasi a livello de contagiouisli in r.iitn di documenti : dap-

38
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poiché da ora innanzi gli vcdrr.tc scagliare essi le loro ragioni conlra i contagìonisti.

Da prima oppongono la ragione de" contrabbandi. Tutti sanno che a contarla poco,

il decimo della roba che s'introduce in Europa , massime dal Levante entra non
garcnlita ma per contrabbando. Se fossero veri i priucipii deconlagionisti, come in-

tendere che tanta roba in tanti anni introdotta in contrabbando non abbia arrecala

altrove la peste che in Noia ? Non è più naturale il pensare che la peste in Noia fu

introdotta per la più rara e diflìcoUosa via delie persone anzi che delle robe ? Per lo

meno i contrabbandi non fan perdere alla teorica de' coutagioaisti il decimo del va-

lore, e la mostrano per un decimo peccar d' eccesso ?

IV. Arcjomenio. La cocrciòililà. Quanta rapidità o moltiplicazione non ha la dif-

fusione del tocco ? Yel dica la storia che assegnar non può patria alla sidlide , per-

chè tra gli stessi anni trovossi sparsa per tutta la terra, quantunque stata fosse did'usa

per un tocco difeso dal pudore , e non limitato dalla disposizione. Or se l' infezione

della peste tenacemente fosse rattenuta dalle persone e dalle cose, e fosse rapidamen-

te condotta dal semplice tocco
,
quanto infrenabile non dovrebbe esserne lo spandi-

lucnto ? Almen tanto quanto è quello di altrettali morbi trasportabili e comnnica-

Inli : come la colera, il vaiuolo ec. i quali forse per questa ragione sono incoercibili

<lalle conosciute finora leggi sanitarie.

Or quanto è inconcepibile la coercibilità della peste nella teorica de' contagio-

nisti , tanto è intendevole nella teorica degli ppidemisli. Imperciocché limitandosi U
possibilità del passaggio tra le persone e le robe che circondano 1' atmosfera più vici-

no dell' ammorbato , si comprende che non può che tardamente la moltiplicazione del-

l^jnfc/.ione giungere a tale che rendasi universale e non più frenabile lo spandimento

del morbo .

Qui gli epidemisti nuovamente metton contra i contagìonisti il procedimento del-

la peste di Noia. Noia fu cordonata parecchie settimane dopo l'introduzione del con-

trabbando , e nondimeno in tal tempo la peste si rimase chiusa entro la città , attac-

cando individui ben pochi rispetto al tempo che avea avuto per ispandcrsi. Bastò lo

isolamento degli attaccali per soffogarla. E quando già si ravvisò estinta nelle perso-

ne , si esegui per costumanza la generale e consueta disinfellazione delle robe. Colai

procedimento non mostra apertamente che le persone e non già le cose furono i con-

duttori della peste di Noia ?

V. Àrijovtcnlo. Le Icltav. Le cose più capaci d' infezione sono le lettere , e per

la materia che ne è suscettibilissima , e perchè possono essere slate vergate trattale e

chiuse dagl' infermi stessi di peste. Nondimeno la pratica dc'conlagiooisti concede 1

.

che le lettere si tagliuzzino per modo che sieoo entro penetrate dall' aria , e ciò è io

regola : 'i poscia che sieuo esposte ad un fummo che non giunge a cancellarne i carat-

teri , ed alcun poco le riscalda, il che per certo significa lo stesso che appagar la ina-

tasia : 3 e cosi preparate che in poco d' ora si dispensino.
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Ora dicono i;li cpiilcniisli, come mai allìcrgar possono nella stessa mente umana

le due seguenti iJoc : la piiiiia che con si lieve pratica restino disinrctiale le lettere
;

e la seconda che abbisognino più settimane per credere che 1' aria giunga a disinfct-

taie gli :i!)ili degli arrivati da Ijevaiitc
,
quantunque si veggan questi star godendo

ottima salute ? La pratica de' contagionisli non mostra in ciò aperta inconseguenza ?

VI. Argomento, lì innesto. Egli è chiaro e certo che se v' ha la materia che in

se chiude la maggiore virulenza de' morhi trasportabili
, questa è la materia degl' in-

nesti che s' impiega a trasportare artificialmente tai morbi da persona a persona. Ora

si sa che la priiicipal condizione a voler che 1' innesto riesca è la rapidità del passag-

gio, altrimenti al primo contatto dell aria tal materia tosto perde la virulenza. Taa-

lo che se lai maleria trasportar si volesse in luoghi lontani , e conservarla per assai

tempo , sollecilamenic abbisogna chiuderla per modo che stia ermeticamente difesa

dall' aria. Nondimeno spesso si perde la virulenza , o perche si mancò di prestezza

nel chiuderla , o perchè la chiusura non fu ermetica , o perchò ad onta d' ogni arte

tuttavia viene ad essere scomposta dal tempo.

Ciò messo, dicono gli epidemisli—Si sa che la peste non è la più facile anzi è

la più difficile ad innestare. Forse ciò nasce perche non ancora si sa in quale umore è

meglio couceutrala la virulenza di essa. Ma ciò evidentemente mostra che la sua viru-

lenza non è meno soggetta a disperdersi di quella degli altri morbi innestabili. Or

chi potrebbe mai ammettere che si conservasse atta all' innesto una materia trattata

e chiusa nel tempo enei modo che son trattate e chiuse le robe che ci pcrvensono

dal Levante ? Per qual ragione o fatto mostrar si può che tali robe non apportino il

vaiuolo , il morbillo , la scabbia , ma possono arrecare la peste? Se la peste non ha

qualità eccezionali nella materia dell' innesto, dove è più concentrata la sua virulen-

za , COI) qual dritto dar le si può un' eccezione nel trasporto libero di colai sua vi-

rulenza.

Conclusione . Considerando che il dominio secolare della teorica de' conta-

gionisli non è guarentito da alcun documento cerio , anzi è infralito dall' infra-

zione fattane dall' Inghilterra e dall' Austria ; e considerando che l' immunità del-

la peste conseguita ad onta de' contrabbandi , che la coercibilità della peste , che
la costumanza del disinfettar le lettere , e la pronta scomposizione della materia

degl' innesti , sono argomenti gravissimi che lai teorica par che distruggano ; io

dichiarar debbo che mi sembra star la ragione tutta in favore della teorica deli
epidemisti . Senonchè come autore d'una nosologia posiliva Sih'iluaio a noa coace-

der fede nell' arte mia the a' fatti sperimentali ed evidentemente dimostrati , io

non so a lai teorica accordare il mio pieno convincimento , se non dopo che sarà

per essere provata dal su esposto o da altro simile sperimento. Ma passiamo pure
alla discussione degli altri due titoli di argomenti , come quelli che gran lume
spaudono su la quislionc presente.
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TV.

Domnio velia peste,

Grnzic a' progressi della civili;» oggi i Turclii ed i Franchi in Levante non

si salutano e si trattano da cani, come riciprocamenle s' appellavano nel secolo che

il Senato Tencziano stanziava le quarantene . In quel tempo in Cairo era impossi-

bil cosa conoscere ciò che in un quartiero di Cairo interveniva . Oai;gi il civil go-

\crno europeo adottato dagli Orientali , la navigazione a vapore, la inolliplicazio-

ne degli agenti diplomatici e consolari , ed oltre ogni altra cosa la pace , han po-

co men che accomunalo V Oriente con 1' Occidente. Le magistrature sanitarie co-

stituite in quc luoghi ,
senza corahatterc il fatalismo musulmano

,
porcile non c-

sercitano autorità su le provvenienze di terra , bastano ad impedire la communi-

cazione della peste per la via del mare : ma prestano il maggiore servigio agli

Europei col concorrere a dimostrare giorno per giorno qual sia lo slato sanitario

dell' Egitto , della Grecia , e della Turchia.

Per tutti sì falli mezzi oggi in Europa si conosce lo slato sanitario dell' E-

gìtlo , della Grecia , e della Turchia , cosi come si può saper quello d'ogni cit-

tà messa sul Tamigi , sul Danubio , su la Senna . Quindi in Europa oggi sempre,

ed a tempo , si sa se in alcun luogo di Levante stia o no dominando la peste .

Vero e che in taluno di que' luoghi sparsamente, anche quando la peste non è do-

minante ,
pur si mostra come suol dirsi sporadica , o sia singolare . Ma ognun sa

che quando la peste e tutti i simili morbi sono sporadici , han carattere imman-

cabile di non potere uscire dal luogo dove stanno
, perche manca quell" inlluenza

universale , che deve dar loro uscimento dal luogo e spandimenlo ; altrimenti

SDoradici o sia singolari non sarebbero .

Ora cotanto inflessibili sono i provvedimenti della teorica de' contagiouislì,

che non concedon punto differenza ne provvedimenti sanitarii , sia che in Levante

domini , sia che non domini e taccia , come la Dio mercè ora sta facendo, la peste.

Impcrcio'xhè i contagionisti sempre credono possibile che dal Levante venir possa-

no robe che conservino que' seminìi di peste , che potrebbero condurla in Europa ,

così come essi si pensano che da un dì all' altro debbano farla rinascere in Levante.

Ed oltracciò credono che le persone e le robe tocche per peste sporadica possano

spanderla parimente.

Ma sapete voi così falli principii decontagionisti a quale ingiuriosa conseguen-

la conducono ? Esaminiamola. Può accadere che una nave sia partita da Alessandria

nel primo dì di luglio , e sia giunta in Londra al primo dì d'agosto. La magistratu-

ra sanitaria di Londra , se seguisse i principii contagionisti , dovrebbe lencr tal

nave per almeno Iresellimancin quarantena , ^uin(!i non potrebbe darle pr;.t'.ca pri-
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ma del ventidue d'agosto. Or se per la via postale la stessa Magistratura sapesse che

Del dieci luglio , nel trenta luglio
,
perda nel dieci agosto , in Alessandria si beve,

si mangia , si negozia , si balla , si ride , senza peste, ed i pervenuti in Londra par-

tirono sani , in viaggio si son conservali sani , e nel luogo della contumacia stanno

sani , non pare un' ingiuria clie si fu alla ragione il rattenimenlo di costoro in qua-

rantena ?

A me sembra veramente , lasciando star dall' un c'è' lati tutte le teoriclie ed i

principii scientifici, clic una qualche differenza i provvedimenti sanitarii aver debba-

no secondo che si sappia , siccome oggimai si può saper con certezza, se ia Levan-

te stia no dominando la peste.

lyCVBJZIONE DELLA PESTE.

Dieesi incubazione quel lavorìo che si fa nel corpo dall' istante che la persona

fu percossa da una cagione morbiCca sino al momento in che fu colpita dal mor-

bo. Fuorché gì' immediati effetti delle lesioni violente, tutti i morbi , anche i più

comuni , hanno un' incubazione . Uom sia colpito da vento umido freddo, a ca-

po ad otto giorni se gli avventi un reumatismo acuto : si dice cotal reumatismo

avere avuto olio giorni d' incubazione.

Or quanti dì d' incubazione ha la peste ? Ciò vale quanto il chiedere .
—

Se avvenga che vom traili robe o persone infclle , e poscia se tie allontani; que-

sti per quanti d'i deve esser tenuto in osservazione
,
perche si decida se nel conlral-

tamento prese la peste ?

A tal dimanda dar si possono due risposte : una cavata della scienza , e

r altra dall' esperienza. A morbi inncslabili, come il vainolo , il morbillo, e la pe-

ste, la scienza non può accordare incubazione piìi lunga che quanta tai morbi si

contentano d" avere nell' innesto : quindi secondo lai ragione alla pesle non si posso-

no accordare altro che tre , cinque , al più selle giorni d' incubazione .

L esperienza su l' incubazione della peste non può dare alcuna categorica rispo-

sta. Imperciocché il Senato veneziano, mancandogli la scienza certa di ciò , sapien-

temente alla peste die per precauzione la più eslesa possibile incubazione che aver

possano i morbi acuti , cioè quella di quaranta giorni. 0;;gi lutte le Magistrature

tengono come esageralo un tal tempo ; lauto che le più schiPdtose pur Ihanao ridot-

ta a tre settimane.

Pretendono i contagionisti che 1" incubazione del morbo che si comunica per

\ia d' innesto non sia da paragonare a quella del morbo che si riceve per conlralla-

mento: dacché nel coutraltamcnlo gli ubili e le robe de' leccatori conservando il se-
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minio pcslilcniialc possono avanti clie l'aria col tempo non gli disinfetti, ben susci-

lar la ]U'slc in clii £;li usa . Gli rpidcmisli rivolgono questo argonionlo centra i con-

lai^ionisli così. F.ssi dicono , aduiKiuc se voi da' quaranta avete ridotto a ventuno i

giorni d' osservazione , voi slessi vi stale convincendo che la tenacità dell' infezione

della pe«le non è già tanta quanta credevate , e noi viviani sicuri che 1' esperienza

vi convincerà che non è più che quella ilelia scabbia , e degli altri simili morbi.

Ora i più che parlano e scrivono di tal quistione asseriscono che questa coosi-

slc tutta nel fissare il tempo dell" incubazione: e che l' Inghilterra e 1" Austria di al-

tro non sicnsi occupate che d' abbreviare senza modo 1 incubazione della peste. Il

credereste ? Tutti que' che cosi credono , ignorano più che non sanno qual sia lo

stato vero della quistione presente. Gli cpidcraisti concedere ben possono che cia-

scuna Magistratura ritenga qual vuol che sia il tempo dell' incubazione e che dal-

l' esperienza sola venga presto o tardi ad essere iustruita della vera riduzione cui

ccnvien che si giunga.

Ciò che massimamente gli epìdemisti chieggono alle Magistrature è lo statuire

che la peste può essere trasportata e comunicata dalle persone e non già dalle cose.

Stanziato ciò , ne siegue che se vien nave dal Levante con persone fornite di docu-

menti sufllcicnli e certi d'essere state sane imbarcandosi, e d essersi conservate sane

nel viaggio , verilicando in poche ore o pochi di che nel luogo dove tali persone so-

no arrivate tuttavia si conservano sane
,

quali che sieno le robe che portan seco , o

senza o con lieve disinfettazione , come si fa delle lettere , massime se il luogo don-

de la nave parli truovasi immune da peste; o si dia a tali persone la libera pratica
,

o almeno che 1 tempo del viaggio si defalchi da quello delle quaranleae statuite

secondo la prudenza di ciascuna Magistratura.

Voi converrete con me che la determinazione dell'incubazione che comunemen-

te si crede primaria , non è che secondaria , anzi ultima nella presente quistione
,

perchè ben si può lasciar che sia decisa dall' esperienza e dal tempo .

VI.

PnOFFEDIStEKTI SAyjTÀKII VOLUTI SECONDO LA TEOItICA DEGLI EPÌDEMISTI.

I più ignoranti dello stato vero della quistione son coloro che van dicendo che

gli epidemisti non prendono provvedimenti sanitarii centra la peste , ma non fan-

no che soltanto infrangere i provvedimeiUi finora usati. Al contrario dalle cose espo-

ste voi conseguirete che il difetto mai imo della teorica degli epidemisti consiste

appunto in questo , che essa non può guadagnare il tempo se non a costo di prov-

vedimenti sauitarii novelli assai più diiliooltosi e dispendiosi di quelli usali da' con-

tagiooisti.



Ea in vero se a' conlagionisli basta lo avere una Magistratura sola , "li cnide-
CSI, ne l,an nìcsticri di Ire. Una magistratura deve essere esercitala in Levante da-li
ngenl. consolar, e dogi impiegati sanilarii i quali non solo rapportar debbono lo stra-

to san.tar.o d. colà e principalmente de' luogln cbe sono scale di commercio , ma
debbono vcnficnre ed attcstare la sanila di coloro che s' imbarcano. Un' altra maRi-
slatura dev essere esercitala in mare, per quanto è possibile, perchè costi i passeg-
g.en essersi conservali sani nel viaggio: per la qual cosa le navi da guerra sono più
volenl.cn agevolale perchè non mai mancano d' impiegali sanilarii risponsabili , i
qual. possono esercitare si falla Magistratura. Finalmente una terza Magistratura de-
ve .n Europa al luogo dell'arrivo tener conto de' rapport. su lo stalo sanitario del Le-
vante

,
de certificai, d, san,tà de' passeggieri nell' imbarco e nel viaggio , e priaci-

palmonie deve vcificare la saniti, de' nuovi arrivati,

la dubita'""''"
'
^'' «Pidemisli hanno ancora Ire patenti

, la nella , la sporca, e

1. La patente è netta quando mostra che i passeggieri sono parlili sani, e sono
.nmvau san.

;
mass.me se ancor mostra d' essersi servali in san.là nel viaggio', e pun-

to Bon .star dom.nando la peste in Levante . In lai caso coniando la quarantena dal
d. della partenza

,
e d.flalcandola da' di che la Magistratura crede assegnare all' in-

cubaz.one della pesle
, dà la libera pratica sì tosto come son passali ^ue' pochi dì

che abb.sognano per accertare la sanila degli arrivati. Delle robe non si fa disinfetla-
z.one alcuna o quella che oggi si fa delle lellere

, brevemente esponendole all' aria
non gu. a quella .1 usoria fumigazione

, o ad altra artificiale disinfellazione .

^. Dom.nando la pesle nel Levante, non costando la sanila de' passagi^ieri nel-
1 .mbarco

,
o nel viaggio

,
in somma mancando alla patente i requisili per esser net-

ta s, uene per dubbia. Tal patente imporla che la quarantena incominci dal dldeirar-
r.vo

.
e duri tanto tempo quanto ciascuna Magistratura crede assegnare all' incuba-

zione della pesle. Le robe si Iraliano come quelle della patente netta.

3. La patente sporca si verifica sol quando costa che Ira gì imbarcati vi fu un
jnfcrmo d, p.ste, anco.chè in viaggio slesso sia pur guarito , o quando fra gli arrivali
Mav. alcuno che d.a non pur cerlezza

, ma sospetto di peste. In lai caso si .iducono

I

passaggien nel lazzaretto
;
e quivi s' isola , s. cura , e si fa estinguere la pesle tra

le persone. Le robe e la nave han la consueta, ninna maggiore, disinleltazione. Estin-
ta la pesle

,
e Lascors, lanl, giorni quanti ciascuna Magistratura tiene assegnali ali

incubazione della peste, s. mettono .n Ubera pratica i rimasi vivi ed i convalescenti.
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VII.

j.vronTjyzj DCiid QvisrioyE delle Qu^RjNTEyc bispetto

ALLA VVDPlìCd IGIENE.

Apertovi lo scienlifico valore ilella quislione sn le quarantene , voi forse con-

cluderete che questa lispctlo alla iiulìhlica ii^iene ha itnpoitaiiza niollo minore cliu

(|uanlo comunemente si crede. Ed invero tarilo i conLagionisti quanto gli epidemislL

convenendo che la peste sia morbo comunicabile e trasportabile vengono d'accordo,

lua in senso largo a dichiararla contagiosa , e tutto il disparere cade su quel seminio

pcslilfiizidlc conservatore della peste. Dappoiché gli epidemisti credono I. Che tale

seoiinio come entità ipotetica de' contagioiiisll sia da rigettare ; 2. che la peste in

ogni volta che rlDasce viene ad essere riprodotta da una speciale inlluenza; e 3. che

si trasporta e comunica o per 1' atmosfera che circonda 1' infermo da vicino , siavi o

no il tocco, o dalle robe infelle, se calde calde sono trattale. Per la qual cosa niuna

umana istituzione potendo andare scompagnata da difetti, voi dovete tenere che non

mai bassi la certezza assoluta che la peste, Dio noi voglia, in alcune delle volte con

un salto dall' Oriente sen venga in Occidente ove sliam noi E quanto la teorica dei

contagionisti lascia temere che possa essere coudolla dalle cose in contrabbando
,

tanto la teorica degli epidemisti temer lascia che possa esser condotta dalle persone

non ben vigilate ed esaminale , sia per ignoranza sia per mala fede degl' impiegati

sanilarii.

Senza niun dubbio la pratica de' contagionisti dà assai piìi sicurezza che non

ne da quella degli epidemisti. Imperciocché quel lungo tempo che i contagionisti im-

piegano per disinfettar le robe, ancorché fosse una superfluità , lascia piii che sulli-

ciente spazio ad osservar le persone. Credete forse facil cosa il determinare se in al-

cuno che s'imbarchi o che arrivi s'asconda il prodromo o il primo principio della

peste, e se in mare alcuno abbia sofferto la peste e per ventura siesene guarito ?

Nondimeno a tale svantaggio che in ciò gli epidemisti harrno su i contagioni-

sti par che essi diano il seguente soddisfacente compenso. Le lunghe quarante-

ne de' contagionisti riuscivano si ruinosc alle nazioni , le quali per lo aver la pe.

sic doveano esser messe in contumacia ; che iioir pur le Magistrature ,
ma gl'i

stessi medici temevano lo annunziar la certezza rioir che il sospetto dell' esistenza

della peste . Chi non sa i danni che in ogni peste ebbero a patir quo' medici

che i primi la dichiararono ? Questo procedimento e quello, dal quale derivairo

lutti i danni che può far la peste : dappoiché in vero la peste è un cotal mor-

bo , che non ha di se maggiore nel distruggere quando è già adulto, ma ninno

si lascia di se piìi vincere quando è nascente o bambino . Questa sì, questa è la

vera guarentigia contro la peste ; cioè la pronta e pubblica manifeslaiioric del-
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1' psìstcnza licita medesima : slcchii a tempo sì giunga a circoscriverla ed a sof-

fogarla . Ora le magistrainrc degli epidemisli per istituzione vegnente dall' in-

trinseca natura de' loro principii , e per gli slessi interessi commerciali del loro

jiaese , lungi dal nascondere professano il principio del dovere pubblicare , e

tosto
,
qualsiasi sospetto d' esser toccbi da qual si sia morbo infetto . E per que-

sta ragione testé il nostro Magistrato di Salute ebbe una comunicazione diplomatica

d' un sospetto quantunque non fondato che in Londra fosse surta la colera asiatica
,

da quella I\Iagis(ratura la quale per 1' innanzi era sempre stata la piii silenziosa.

Si rassicurino adunque i piii paurosi . Quali clic si sieno i provvedimenti sani-

larii che le Magistrature saranno per adottare centra la peste , una barriera insor-

montabile allo s])andinii'nlo di essa sarà apposta dal secolo. Questo la soffogherà co-

me fece in Noia, e forse ancora piii prestamente. E siccome
,
grazie alla civiltà ed a

])rogressi dell'arte salutare, non è da temer che ritorni la barbarie de' secoli andati
,

cosi uè auciie è da temere che ritorni la peste a flagellare l'Europa ne'secoli avveoire.

Vili.

LvtOKTJXZJ DELLA QUISTIO.yE DELLE QVjnJXTEXE RISPETTO

ALLA PUBBLICA ECOyOlUIJ.

Forse e senza forse voi troverete che la quistione delle quarantene ha

più importanza rispetto alla economia elio all' igiene .

Se verrà come par non lontano il tempo nel quale la Francia , sia conviola dal

ragionamento o dallo sperimento, sia trascinala dal bisogno , adotti il metodo degli

rpidemiiili ne' provvedimenti sanilarii conlra la pcsle , che cosa farao mai le altre

Magistrature d' Europa'^ Pare impossibil cosa che pnssan tenersi ferme a' principii dei

conlagionisli
,
perchè secondo questi principii stessi dovrebbero mettere la Francia

i Inghilterra e l Austria in contumacia non minore che quella la quale usano contra

1 Egitto, la Grecia, e la Turchia . Quindi è da credere che non tardi il metodo degli

opidemisti sarà per essere adottalo in tutta Europa Ora un tal metodo quali mutamen-

ti arrecherà alle relazioni commerciali ? Risponderò a tal quesito con ilue considera-

zioni, perchè queste son lesole che stanno strettamente legate alla pubblica igiene.

Il provvedimento sanitario degli rpidcmisli , come tulio poggia su la pron-

ta ed esatta vigilanza, cosi include la massima e stretta risponsabilità degl im-

piegali sanilarii . E siccome la risponsabililà non può essere esercitala che su le

persone della stessa nazione , convien che ciascuna abbia per scic delle Magislra-

re. Quindi una nazione non può confiJar mai che gì impiegali delle altre nazioni non

commeltano falli ncll' esercizio de'le loro funzioni. Colale inconlidcnza farà che cia-

scuna nazione per cautela allungherà un po' il numcio de' giorni d' Oiservazione ol-

à9
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Ire quello toIuIo dagli cpulcmlsli, ed eserciterà tale cautela non solo rispetto al Le-

vante come oggi fa , ma rispetto alle nazioni Europee che col Levante avranno rela-

zione si stretta , die riesca quasi un uccuniunamcnto . Ora tali sparse inconfidenze
,

tali particolari cautele, tali reciproche osservazioni tra le nazioni Europee non daran-

no al coniincrcio un impaccio maggiore di quello che oggi viene dall' esercizio comu-

ne delle nazioni tutte di Europa ne provvedimenti sanitarii contra il solo Levante ?

Una secouda considerazione mi pare ancora piìi grave di questa prima . Le

nazioni che esercitano il gran commercio col Levante ben possono sostenere la

spesa maggiore che abbisogna per 1' ampliazionc dell'esercizio della vigilanza e

naggiorroente per quella che bisogna sostenere nel Levante stesso . Ria lo sles-

so far non possono quelle nazioni , e sono le piti , che han commercio col Le-

ventc si piccolo da non poter compensare tale spesa . Ciò farà che le nazioni

che esercitano il piccole commercio , per cautela dovranno allungare il numero

do" giorni d' osservazione , e da ciò necessariamente deriverà che il gran com-

mercio avrà sempre un vantaggio immenso sul piccolo . E da tal disparii;! non

potrebbe avvenire che il piccolo commercio col Levante verrebbe ad essere ri-

dotto al nulla o quasi inghiottito dal grande ? E nou sarebbe il nuovo meto-

do delle qiiarantene degli epidemisti la cagione eflicienle di tal monopolio ?

Bla ben m avveggo d'essere giunto là dove mi son proposto il tacere. Dichia-

ro di non accordar valore alle due considerazioni economiche che iiltimamenie vi ho

esposto, elle in quanto son legate alia parte igienica della quistione , la qual parmi

secondo il mio debii potere già discussa: dappoiché oggi altra cosa bene commetter

iiosso e debbo a que' molli ed insigni economisti che onorano l' Accademia nostra.

CONCHIUSIONE.

1. Ammessa come innegabile la trasmessibilità della peste, si conchiude

clic sono neccssarii contro la medesima i provvedimenti sanitarii , ma non si

può per questo fatto pretendere che questi provvedimenti debbano consistere

nella forma delle antiche quarantene.

2. Che il portare una riforma su la durata delle antiche quarantene ,
non

depende già dal determinare il tempo dell' incubazione della peste ,
ma dal dimo-

strare se esiste o no un seminio pestilenziale , cioè un' infezione nelle robe

iraiiate dagli appestati , la quale sia piti tenace e durevole che negli altri

contagi.
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:). Clic argomenti razionali surPicicnli dimostrando la dod esistenza d;

detti sominii , rendono giuste e ragionevoli le modilieazioni che l'Inghilterra e

r Austria hunno portate sul tempo e la forma delle antiche quarantene .

4. Che ove a' suddetti argomenti razionali fosse aggiunta 1' evidenza dello

sperimento ( sia di quello segnalo a ^.207. sia d' altro simile che potrebbe i-

dearsi ) , lu parte igienica della quislione su la riduzione delle quarantene sa-

reblx; ridotta a tale , che riuscirebbe inutils ogni altra quislione scientifica su

, la contagiosità e su 1' incubazione della peste.
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C0RRISP0NDENZ4

Lettera con cui veniva accompagnato il clono de volumi in-

viali dair Imper. e Megio Istituto di Scienze , Lettere ed Arti , di

Milano alla nostra Accademia (*) .

Chiarissimo sig. Segretario.

Tornerebbe di mollo grandimento all' I. R. Isti luto l/ombardo di Scien-

ze , Lettere ed Arti , se come si eseguisce il cambio del suo Giornale coli' ap-

plaudilo Rendiconto di colesta illustre Accademia , così potesse effettuarsi il

cambio delle proprie Memorie con quelle che la prelodala Accademia suol pub-

blicare . Mi ha quindi incaricato di farne la proposta alla S. V. chiarissima ,

e di trasmetterle i due primi volumi della nuova serie delle proprie Memorie ,

che le verranno a mezzo dell' I. R. Ambasceria Austriaca.

Ove piaccia all' illustre Accademia di assecondare la domanda , mi farò

premura di spedirle i cinque volumi delle precedente serie , e così regolarmen-

te i susseguenti alla seconda a mano a mano che si pubblicheranno . Per 1' in-

vio poi degli Alti di colesta Accademia ,
prevalendosi dello stesso mezzo del-

l' Ambasceria Austriaca in Napoli , si ha tutta la fiducia che favorirà di qui

rimetterli con sicurezza , e senza spesa , massime se verranno con sopra coper-

ta diretti a S. E. il sig. Conte Governatore delle Provincie Lombarde.

Aggradisca che colga questo propizio incontro per alteilare alla S. V.

Cliiarissima il mio maggiore ossequio.

// Segretario — La bus.

La nostra Accademia fu sollecito di far rispondere a si grazioso uficio nel seguento

modo :

[•j Vcg. il sunto degli Atli precedenti , e 1' articolo Libri pntcnfati che recasi qui aii-

presso .
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Signor Segretario

Nella tornala del 1° sctt. ebbi 1' onore di presentare all' Accademia il pre-

gevolissimo dono fattole <!a cotesto I. II. Istituto , di:' duo primi volumi della no-

vella serie di Memorie che per esso si è intrapresa a pubblicare, con quella decenza

tipografica , che i nostri tempi richieggono , e di leggerle la di Lei pregialissi-

ina lettera con cui accompagnava un tale invio . L' Accademia ò rimasta dispia-

ciuta in vedere di essere stata sì gentilmente prevenula nel donare ; mentre iiu

dal 3 marzo aveva stabilito , a mia proposizione , che s' inviasse ali" istituto Lom-

bardo un esemplare de' volumi degli Alti da essa finora pubblicati , il che per

sola mancanza di mezzi non aveva potuto io finora eseguire.Ma avendone Klla som-

jninisiralo ora uno eliicauissìmo , e periodico
,
per mezzo della Legazione Austria-

ca, che volentieri accetta quesl' incarico purché glinvogli non sieno molto grandi, per

cui sono sialo obbligato a disfar quello de" sei volumi, ripailendoli in due di voltimi

Ire r uno ,
gliene spedisco per ora il solo primo , e successivamente avrà poi il se-

condo . La prego intanto a ringraziare specialmente il sig. Piola del bel rega-

le che ha fatto all' Italia ed alle Malemaliclio del dotto elogio del Cavalieri , del

quale, oltre all' esemplare destinalo all' Accademia cui l'ho presentato , avendone

ricevuto uno senza indirizzo , me l' ho senza scrupolo approprialo.

CoD questa occasione riceverà tre copie del fascicolo 27. del Rcdiconlo acca-

demico , l' uno in continuaiione di quelli dell' Istituto , e gli altri due pe" suoi de-

gni soci Panizza e Crivelli , cui potranno riescire di qualche interesse ; e diverso

copie del Discorso da me proauoziato il di 30 giugno
, per distribuirli a coloro cui

•ono iudirizzati

.

// segretario perpetuo

V. Flauti. i"'
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Limi PnnSENTATt.

1. Memohie dell 1. li. Istituto Lomiìjiìdo , voi, 2, in 4, gr. chvjantemcn-

ic slawpaU , e con acculale Idvolu , e Leu eseguile.

Tali volumi sono i primi due della nuova scric di Memorie , clic dà fuori

«inesta cospicua riunione di dotti , che onora l' Italia ; ed essi sono pubhli-

liili r uno nel IS-'iIi , r altro nel 1845.

Tra le Memorie inserite nel voi. 11° ve n' lia una del prof. Barloloinea

Tanizza svila Lampreda viarina , nella quale passando il dotto naturalista

rassegna coloro clic prima di lui ebbero trattato di questo zoofilo , nomina

1 Home , il Ratke , il Carus , e 1 Mailer ; e dee a noi i)i.'n dispiacere di non

r;ivvisarvi notato il Cavollni che a dire de' nostri soci delle Cliiaje e Sangio-

\aiini , cui r Accademia badato il geloso incarico di rivedere i MSS. di ([nel

l'u suo socio , clic dopo la costui morte prese ella in deposito per pubblicar-

li
,
prima di que' distinti uomini notati dal Panizza ne illustrò l' analomia, con

uccunite figure accompagnale dalla comspondcnte spiegazione.

2. Elogio di Bonaventura Cavalieri, in 4. Milano 18'iG , col ritratto del me-

desimo ed un l'ac-siniile di una lettera da lui scritta al card. Federico Borromei
,

clic onorò ancor egli la Sacra Porpora , e le scienze a' suoi tempi ; e lasciò opere,

che sono ben degni e durevoli monumenti del suo sapere.

Un tale elogio fu recitato pubblicamente da sig. Gabrio Piola , all' occa-

sione di inaugurarsi in Milano un monumento alla Memoria di quell' illustre i-

lalianu precursore di que' melodi di Analisi , die tanto onorauo i moderni , e

tanti mezzi hanno sommiiiistrali , e somministrano a nuove importanti scopeitc •,

come ancora l' un di coloro usciti dalla scuola del Galilei , che contribuiro-

no non poco al perfezionamento della Scienza idraulica , di che ragionevolmen-

te porla gran vanto la nostra Italia . 11 Frisi aveva ancor onorata la Memo-

ria del Cavalieri con un elogio che stampò la prima volta in Milano nel 1778,

e poi ristampò, con alcune giunte nel seguente anno; ma il sig. Piola , allenendosi

più da vicino allo stile ed alla forma di un elogio , ne ha staccati tulli quei

particolari che riguardavano gli studi e le importanti scoperte del Cavalieri ne'

metodi in Matematica , recando le cose pili importanti a notarsi nelle Nule ed

Addizioni , in cui vi si osserva ancora cpialche cusa non prima di lui da altri

veduta , e che ben meritava di essere avvertita.

3. La Reale Accademia delle Scienze e r>clleTjettcre di Bruxelles , ci

ha mandati due volumi in h. delle sue Nouveuux Memoires , il XVII. cioè
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pubhlicato nel 1844 , e'I XVIII. nel 1845 , con due altri dì Mcmoircs cou-

ronnés , et Mimoires de savans clrangcrs
,

publiés par 1' Academic Royale
,

per

gli stessi anni .

'

Inoltre due vulumi in 8° del Bulletin che essa pubblica , e sono il vo-

lume XI. parte 2. pel 1844 , e '1 volume XII. parte 1. pel 1845.

4. Con lo stesso invio fattoci a nome di quell' Accademia , il distinto «

laborioso segretario perpetuo di essa ci lia pur mandato.

Annales de l' Observaloirc Royal de Bruxelles, voi. IV. , an. 1845.

jinnuairc de V Observatoirc Royal per l'anno 1845.

5. Cenni sopra un acqua minerale ferruginosa alcalina di nuovo rilrovamcn-

te nella Villa di Portofontana
,
presso Reggio di Modena, del prof. B. lori , mi

joglietlo volante.
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TORNATA DEL 15 SETTEMBRE 1846

Sunto degli Atti accademici pel suddetto giorno.

Gli alli della tornata precedente rimangono approvali.

Il segietario dà comunicazione all' Accademia di alcune rainistcrirli , tra le

quali DOlansi quella con cui si riscontra la partecipazione data a S. 1'^. il mini-

stro degli Affari Interni della destinazione de" soci Capocci e Nobile ad interveni-

re agli esami de guardiamarinc di sesta Classe, giusta gli ordini Sovrani , e la

dimanda fallane al suddetto ministro dal direttore della Segreteria di Stato di

Guerra e Marina (*). Un' altra ministeriale riguardava il riscontro di essersi rice-

vuta la relazione dell' Accademia alla dimanda fallale intorno a' paragraudiui (**).

Leggesi anche dal Segretario la dimanda della vedova del fu nostro pro-

fessore Pasquale Callor.ca , perchè l'Accademia rispondesse con diligeva all' in-

carico datole da S. E. il Ministro degli Affari Interni . d' informare col pare-

re se potesse darsi alla spoglie mortale di asso professore luogo nel Camposan-

to tra gli uomini illustri della Capitale ; e come che una tal ministeriale non

era ancora pervenuta all' Accademia , e the alla presente tornata succedevano

le ferie autunnali, si è stahdilo the il presidente potesse nell' intervallo di que-

ste nominare una commissione per dare un tal parere , e trasmetterlo ,
giugnen-

dogli in tal tempo , al presidente generale della Societìi Reale Borbonica
,
per

inviarlo al Ministro .

Il sig. Colaprete nel ringraziare con lettera V Accademia dell' accoglienza

fatta alla comunicazione da lui datale della pioggia di manna caduta sulla Majtl-

la("*), dimanda il permesso di poterle inviare alcune osservazioni su di una va-

gina btiocularc in utero semplice di una donna.

L' Accademia incarica il segretario di rispondergli , che accoglierà volen-

tieri una tale memoria.

Avendo Y Accademia Ercolanese di antichità trasmessa alla nostra due Me-

morie lettele dal socio corrispondente in quella cav. 'Vulpes , l' una su dt un

cannello per Irar fuori l' acqua dall' addome degl' idropici , 1 altra di nn l'orcljtc ti

semicucchiai denlellali , islrumenli chirurgici rinvennli in Ercolano
,
perche que-

(
•

) Alti della tornata del di 1. settembre.

;••) Alli della tornala del di 14 luglio.

['") Vedi gli Atti della tornata del di 4 agosto, e la Relaiione accademica a pag.270 e scgg.
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sia nostra Accademia le esaminasse nella parte tecnica , il PicsiJcnle \i iu tle-

slinala la stessa Commissione che rivide la prima IMcmoria del Viilpes , la qua-

le componesi da' sig. cav. Santoro , delle Cliiaje , Semmola e Lanza . A che

STCndo ripiglialo il cav. Vulpcs , che ancora altra memoria egli aveva letta a

queir Accademia , che pure sarebbe stata inviala alla nostra , si è slabililo di

attendere ancor questa
,

per ìndi Irasmelterla unitamente alle altre alla commis-

sione suddetta .

II scj^relario ha in seguito rassegnato all' Accademia un elenco di tutte

quelle deliberazioni da essa prese , e per le quali non si era finora ricevuto

alcun riscontro.

Tra queste le |5rincipali erano la proposizione falla d' inr.ludere nel programma

anche le Scienze Morali , e di proporlo a volta a volta per le Malcraaiiche
,
per

le Scienze Naturali
,

per le Scienze Morali , e di nuovo per le Scienze Na-

turali . Or aT7Ìcinandosi al termine 1' anno da che 1' Accademia 1 avrebbe .io-

Tuto proporre , né ciò avendo potuto aver luogo
,

perchè si attendeva rispo-

sta alla proposizione dell' Accademia precedeulemenle indicala, è necessario che

si vegga che fare
,

perchè potesse il programma pubblicarsi a norma dello Sta-

tuto , nel venturo fehbrajo ; e ciò esige che vi si cominci a pensare dal pros-

simo novembre.

Di non minore importanza si era qualche provvedimento in ordine alla

stampa del voi. VI. degli Atti di già approvala da S. E. il Ministro degli Af-

fari interni ; ma che per taluni incidenti non si è potuta ancora cominciare ; né

si potrà senza rimuoverli.

Si poneva in terzo luogo 1' affare dell' appartamentino destinalo alia riunione

delle Commissioni pe' lavori accademici
,

per gli sperimenti che occorrerà fa-

re , e per conservare tulli gli oggetti che all' Accademia si appartengono , e che

dal segretario si vanno a mano a mino ricuperando . Come ancora il permesso

di conservar presso noi senza piìi consegnarli alla Biblioteca Reale Borbonica

quelle opere che vengono all' Accademia donale da Accademie straniere, e da dotti

nazionali e stranieri . Ed il segretario faceva sul proposilo dell' appartamentino os-

servare , che quando non fosse pronto per la riapertura dell' Accademia dopi> le

'vacanze autunnali , si potrebbe ben rinunziarvi pel presente anno , e pregare S. E.

il Ministro degli Affari Inlerni a far preparare quel locale che per sua bontà , ci ha

defioiliyamenle promesso nel Palazzo Àndria.

40
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MEMORIE E COMUNICAZIONI

DE' SOCI ORDINARI E CORRISPONDENTI DELL' ACCADEMIA.

Ricerche intorno all' allume dì croma— Blemoria presentata

alla Reale Accademia delle Scienze di Napoli dal suo socio corri-

spondente Filippo Casoria.

Td questi uhimi tempi il sìg.Kriiger lia pubblicato alcune osservazioni intorno

all' allume di croma , dalle quali si rileva che allora quando f;issi bollire questo sa-

le con pochissima quanlilù di acqua formasi un nuovo composto clie si può prc-

cipilarc per mezzo dell alcool sotto 1' aspello di un liquido sciropposo . Il novello

composto è del puri un sale doppio , ma coolieoe un eiuivalenle di meno d' acido

solforico , siccome si rileva dalla seguente formola , KO, SO' -f C'''0^ , '^SO' . E-

t;li è manifesto che merce 1" ebollizione Y allume di croma viene decomposto perden-

do un equivalente d' acido solforico che rimane eliminalo per mezzo dell'alcool.

Di già era noto che la dissoluzione di allume di croma di color violetto porporino

riscaldata a 70 gradi acquistava un color verde smeraldo , e tale cambiamento di

colore crasi da tutti considerato come un fenomeno d' isomeria . 11 sig. Scrolter

,

esaminando le varie combinazioni di scsquiossido di croma coli' acido solforico
,

avca cercalo di mostrare che il mutamento di colore dovea riferirsi alla diversa

quantità di acqua che il sale ritiene nello sialo di chimica combinazione . L' o-

pinione dello Scrotter venne combattuta dal Berzelius come quella che si fonda>

Ta sopra fatti piii o meno probabili

,

Le mie c.eservazioni intendono a dichiarare alcune particolari proprietà del

sale di sopra enunciato , sfuggite alle ricerche degli altri chimici , ed a dimo-

strare Del medesimo tempo che il mutamento di colore che il sale acquista per

lieve inalzamento di temperatura sia allatto dipendente dal nuovo sale che si pro-

duce , e non già da mutate condizioni dell' aggruppamento molecolare . Ed il

nuovo composto che al liquido comunica il color verde smeraldo , è appunto il

sale dichiarato dal Kriiger . Da ultimo prenderemo io considerazione la quantità

di acqua che il sale contiene nello stato di chimica combinazione , ciò che era-

si affatto trasandalo.

1. La soluzione di allnme di croma evaporarido alla temperatura di 25.

pradi deposita dei cristalli violetti , ricoperti di un liquido di color verde sme-

raldo incapace di cristallizzare.
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Non depositandosi i cristalli vioìcUi , essendo la dissoluzione mollo allun-

gala
,
non si produce il sale di color verde . Da ciò è manifesto che in questo

limile di temperatura la decomposizione dell' allume di croma succede quando
la dissoluzione è molto concentrata , nò esser vero che il mutamento di colore
non avvenga al di sotto di CO gradi , sccondochò trovasi scritto in lutti i trat-
tati e libri elementari di chimica.

2. Qualsivoglia sia il tempo in cui la dissoluzione di allume di croma si
tenga esposta alla temperatura di 70 ad 80 gradi , è impossibile ottenere la so-
luzione verde priva affutto di sale violetto , il quale a poco a poco si va de-
positando nel seno del liquido verde.

3. Quando si fa bollire la dissoluzione molto concentrata, producesi molta
copia di sale verde, ma il solfato potassico si separa in gran parte da quello di
scsquiossido di croma

; e di ciò si può ognuno facilmente persuadere osservan-
do trovarsi cristallizzato un sale bianco sporcato leggermente di verde . Il me-
todo adunque del Kriiger potrà fornire il sale basico mescolato ad una quantità
variabile di solfato potassico , massime se si considera che non vi è trovato e-
fatto onde eliminare questi due sali . Inoltre la dissoluzione di allume di cro-
ma

,
anche mercè una prolungala ebollizione , non può affatto privarsi del sale

violetto.

A. Versandosi 1' alcool nel liquido violetto si precipita il sale violetto piii

o meno modificato rispetto alla forma cristallina ; versandosi del pari [ alcool
nel liquido verde si precipita il sale verde sotto l" aspetto di una dissoluzione

gommosa
. Se l' esame si volesse immediatamente dirigere intorno ali ullirao

precipitalo
, si avrebbe un risultamenlo erroneo , dappoiché il liquido verde di

apparenza gommosa nasconde una grande quantità di sale violetto che sono per-

venuto ad eliminare col seguente processo.

Il liquido verde fassi evaporare sponlaneamente ; si depositano in tal gui-

da i cristalli di allume violetto in mezzo del liquido verde . Lo stesso liquido

con altra successiva evaporazione somministrerà csislalli violetti sino al punto d.»

condensarsi in una materia di consis'.enza gommosa , deliquescente , incapace di

evaporarsi a secco alla temperatura ordinaria. Siffalia sostanza è di sapore aci-

dissimo
, e contiene 1' acido solforico libero che si elimina per mezzo dell al-

cool .

Qualora si adopera 1* alcool anidro la sostanza a poco a poco perde lap.
parenza gommosa , e si tramuta in una polvere granellosa di color verde di

mirto . Né creda alcuno essere la polvere verde con tal metodo ottenuta priva

di sale violetto . Di vero , sciogliendola nell' acqua e lasciandola all' evapora-

zione spontanea , depositerà altri picciolissiini cristalli violetti . E però , onde

ottenere ujt rcsultamenio esatto , si conviene disciogliere taulc volle la polvere
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verde ed evaporare la dissoluzione da non osservare più i piccoli cristalli vio-

letti nel seno della sostanza verde. Pervenuto a tal punto , si farà disseccare la

dissoluzione in largo piatto di porcellana , da cui si staccherà aj;evolmenle

sotto 1 aspetto di lamine lucide Irasparcnti , di color verde smeralilo assai

belle a > edere . Che se da principio si tratta la sostanza precipitata con

alcool , non si troverà nel liquido da evaporarsi alcuna traccia di acido lihe-

ro . In quesl' ultimo caso si comprende di leggieri che Y equivalente di aci-

do restò disciolto nell acool e la deliquescenza della prima materia verde deriva-

va dal! acido solforico libero.

4. La composizione del sale verde trovasi determinala dal Krùger, secon-

do abbiamo notalo da prima ; ma questo chimico non prende punto in con-

siderazione la invariabile quantità di acqua che il sale contiene . Atteso qual-

che traccia di allume violetto che si rinviene nel sale basico, la quantità di

acqua determinala in tre analisi mi ha fornito delle lievi variazio:ii .In 100

parli di sale basico si trovano di acqua che vanno perdute al di sopra di

150 gradi. Tenendosi adunque ragione che il sale in esame resulta da un

equivalente di potassa, da tre di acido solforico e da uno di sesjuiossido

di croma , egli è facile a concludere che le 2'i parti d' acqua debbano tra-

dursi in 8 equivalenti ; e però si avrà la seguente forraola KO , SO'
-f-

Cr'O",

'iSO' , 8H0 .

Egli intanto è necessario porre in mezzo le ragioni piìi valide onde ad-

dimostrare che la quantità di acqua di sopra espressa debbasi considerare nel-

lo stalo di chimica combinazione con gli altri elementi fissi del sale . Ed a questo

esame sono condotlo dal considerare che forse misi potrebbe apporre non es-

sere quel sale cristallizzato . La quale dillicollà non è al certo di grave mo-

nienlo quando si considera che in moltissimi composti salini , tuttoché inca-

paci di cristallizzare , si tiene certamente ragione della quantità d' acqua negli

stessi contenuta , massime se la possono perdere ad alla tamperalura . Né di-

chiaro quel sale assolutamente incrislallizzabile , che anzi vorrò sperare che

la sua dissoluzione messa ad evaporare a bassa temperatura potesse deporre

dei cristalli piii o mino simmetrici ; ciò che finora nou ho potuto osservare

atteso le condizioni della stagione.

11 sale basito sotio 1" aspetto di lamine trasparenti di color verde smeraldo

venne prosciugato alla temperatura di 3G : e poi esposto al calore di 100 . Adope-

randosi le scaglie più esili, ho osservato costantemente che in questo limite di tem-

peratura appena può aver luogo una lievissima perdita d' acqua , osservando che

quelle tenuissime laminette si rendono meno trasparenti. E questo fenomeno proba-

bilmente accenna ad una perdita d acqua che , a dir vero , non ho direttamente

determinalo . Il certo si è che il sale perde compiutamente l' acqua al di là di 100,
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^radi ,

priTandosi della sua trasparenza ed acquistando color nero lucente . In que-

lito stato ha perduto quasi la sua solubilità al pari dell' allume violelto , se non

clic quesl' ullinio dopo 1' aiion del fuoco si rende assolutamenlc insolubile .

f). Il sale h.isìco prodotto nella decomposizione doli' aHumc di croma alla tem-

peratura di 30 si dìscioglie nell' acqua in tutte le proporzioni da dar luo^o ad nna

soluzione di consistenza gommosa . E questa proprietà del novello composto sem-

brami \cramente parlitolure; nò credo che si possa addurre altro esempio simiglian-

le , cioè a dire the un sale neutro doppio acquisti maggior grado di solubilità per-

dendo un equivalente d' acido, e che la separazione dell' equivalente dell' acido suc-

<"eda alla temperatura di 25 gradi nel seno dell' acqua.

G, L'esame di questi particolari fatti evidentemente dimostra tho il mula-

xuento di colore che subisci- 1 allunae di croma per lieve aumunlu di calore deb'

tasi afTalto attribuire al nuovo sale che si produce di color verde smeraldo
,

massime se si considera ihc una lie\issinia quantità di sale verde può comuni-

care il suo colore ad una copiosa dissoluzione di allume violcllo . Per quello

poi che risguarda il cambiamento del liquido verde in violetto
,
posso assicu-

rare di non essermi mai inibailulo in simile fenomeno.

Essendo adunque il cambiamento di colore accompagnato dalla decomposi-

'zione del sale , ed il novello composto nello stato d' isolamento avendo la pro-

prietà di comunicare al liquore violetto un intenso color verde , egli è troppo

manifesto clic il fenomeno in esame è un effollo della chimica decomposizione

dell' allume di croma.

Dalle cose particolarmente ragionate chiaramente deducesi ;
1* che 1' allu-

me di croma vada decomposto quasi alla temperatura ordinaria nel momento in

«mi la dissoluzione di esso sale comincia a cristallizare ;
2° d' avere indicato il

metodo esalto onde ottenere il sale basico analizzato dal Kriiger ;
3° daver mo-

strato che il nuovo composto riteneva l' acqua nello slato di chimica combi-

nazione ; U° essersi messe in mostra le ragioni piìi positive onde far rilevare che

il mutamento di colore della dissoluzione sia una conseguenza della decomposi-

zione del sale.

Non tralascio in fine di far notare alcuni particolari circa 1' uso di alcu-

ni corpi nella preparazione dell allume di croma . I diversi melodi fiiioia indi-

cati consistono o nel decomporre l' acido cromico del cromalo di potassa per mez-

xo dell' acido solforoso , cangiandosi quest'ultimo in acido solforico , o oul far

reagire r alcool sullo stesso sale in presenza dell acido solforico. Con questo se-

condo metodo la reazione è più energica , ed abbondante del pari la quantità di

allume che si produce . Or merita di esser notalo che gli olei essenziali j)rivi

di ossigeno possono alla temperatura ordinaria in presenza dell acido solforico ri-

durre i' acido cromico del cromato di potassa in ossido verde di croma , e quia-
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01 dar luogo nlla genesi de' cristalli di ollume di eroma . Essendo leni» la rea-

zione, è da osseivare che si ollengono con tal metodo de'crislal lì di allume di cro-

ma di un \olunie eslraordinario.Lo scopo di questa esperienza non è al certo quello

di oitenere l'allume di croma, ma sibbene di esaminare 11 novello composto derivan-

te dalla ossidazione dell" essenza di trementina • Ed a questa ricerca ho dato già co-

minciamento , che spero poter terminare ; onde nel venturo anno potrò di nuova

meritarne il vostro compatimento.

NoTJ pfcsenfala dallo xlesso Filippo Casoria alla nostra Accademia , aulC

Analisi di 34 calcoli uro vescicali perlinenli al Museo patologico della Regia Uiii-

versila di Palermo .

Con questa breve scrittura registro i miei risultamenti analitici sopra 34 calcoli

uro-vescicali pertinenti al Museo patologico della R.Uuiversltà degli studi di Paler-

mo.E nel porre In relazione queste ricerche con quelle da altri chimici registrate .ca-

de in acconcio dichiarare imbattersi in parte 1 miei resultamenti in quelli del prof.

Semmola relativi all' analisi di 100 calcoli del Museo patologico dell ospedale di S.

Maria di Loreto. Quello poi che soprattutto merita di esser notato si è che quattro

calcoli di questa scarsa collezione mi hanno presentato una composizione particolare

da altri
,
per quanto mi sappia , non osservala finora.

E pria di tutto non sempre ho ritrovalo l' aspetto esteriore de' calcoli

corrispondere alla loro chimica composizione , adoperando quei criteri! che

vengono indicali ne' migliori libri di chimica . Di vero molle concrezioni cal-

colose , che parevano essere costituite di acido urico o di urati , erano for-

mate di puro ossalato calcico.

I calcoli più pesanti e di maggior volume sono costituiti di ossalato cal-

cico , ma in ciò vi è una singolare varietà , essendovene di quelli del poso

di molte once e di pochi grani . Essi sono dotati di maggior coesione , in

contrario essendo fragilissimi quelli di fosfato ammonico magnesico . Una sola

pietra presentava esteriormente una bizzarra struttura , e si era che tra i ru-

vidi aculei di color bruno di fegato ( ossalato calcico ) di cui era gremi-

ta , trovavasl una materia bianchissimi e facile a sgretolarsi costituita di pu-

ro sotto-fosfato calcico.

II principio più abbondante di questi calcoli è T ossalato calcico puro e

mescolato all' acido urico . Secondariamente figura l' acido urico puro e me-

scolalo all' ossalato calcico . In terzo Inogo viene il fosfato ammonico magne-

lico , ed in fine il sotto fosfato calcico . Qualche traccia di carbonaio cai-
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cico ho riavcnulo ne' calcoli di soUofosfalo calcico , massime in quelli che

contenevano nello strato esteriore il fluoruro calcica . E questa particolare

composizione si appartiene a quattro calcoli che hanno la medesima apparen-

za . La di loro grandezza e di un' avellana con superficie levigata di color

grigio di cenere. L'interiore aspetto di questi calcoli è bea diverso dall'e-

sterno . In esso il sotto-fosfalo calcico non prescota alcuna coerenza, ma sem-

lira un' aggrei^uzionc di materia terrosa come quella de' tufi friabili che si

Agretolai'iu sotto la semplice pressione delle dita . Le relazioni delle diver-

se sostanze costituenti siffatte concrezioni calcolose sono nel seguente modo

espresse.

Ossalnto calcico puro , .... 8

con acido urico in mcscolannza • .

con acido urico e fosfati terrosi a strati 4

Acido urico puro 1

con tracce di urato calcico . : , . . , 2

Fosfato amnionico magaesico * 9

Sotto fosfato calcico 2

con tracce di fluore 4

L' acido urico sembra il principio meno frequente nel resuUaracnto di queste

analisi
,
qualora si attenda che nelle 100 concrezioni calcolose del Museo pato-

logico di S. Maria di Loreto siffatta sostanza venne rinvenuta 76. volte . In

contrario 1' acido ossalico è la sostanza più frequente , avendola appunto rin-

TBDUta 18 volte in 34 concrezioni. Questa osservazione viene a rìfermare ciò

che il sig. Semmola avea osservato nella collezione de' 100 calcoli , così che

si potrebbe stabilire che nei climi meridionali è più abbondante la genesi del-

l' acido ossalico a fronte di tutti gli altri principii costituenti le formazioni cal-

colose t Confesso per altro non esser tale il numero delle analisi da venire in

esatta relazione coi resnllamenti di altri chimici , ma sarò contento di registra-

re al presente questi fatti coli' intendimento di rannodarli ad altri aualogUi, qua-

lora r occasione mi porgerà il destro di coDtiauare siffatte ricerche.
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LIBRI PRESENTATI.

1 . Esame imparziale della triangolazione del P. G. Rur/rjero Boscorich. —
Memoria postuma del canonico Giacomo Ricchebach professore di Matematiche

Bell' Università Romana , ora pubblicala dal suo fratello Carlo ,

3. Nuove sperienzc della doppia refrazione e polarizzazione della luce , del

sic;. Domenico Ragona-Scio'a
,
professore aggiunto di Fisica uell' Università di

Palermo. ,

5. Ragionamento della CoLEnà asiatica in occasione della sua invasione in

?iapoli , dal mese di ollobre 1836 in poi , esposto dal medico Antonio Grillo.



321

OTTOBRE 1846.

AVVERTIMENTO.

Correndo le vacanze autunnali , l'Accademia ha sospeso nel soprascritto mese le sue a-

dunanze ; ed è però che non recheremo qui appresso che io cose lo quali sono stato con-,

tegucnze di precedènti deliberazioni , o altre che hanno avuto luogo nel corso di un tal mese

RELAZIOM ACCADEMICUE

Happokto Irasniesso al nostro Eccellculisfiimo Presidente dalla Commissione

de soci cav. Santoro, Sttugiovaiini e Lanza
,

pel parere dimandato all'Accademia

sulla convenienza di ergersi un monumento nel Camposanto al fu nostro professore

Pasquale Leonardi Cattolica (*).

Eccellentissimo sicr. Presidente.

Incaricati noi qui sottoscritti dalla Rcule Accademia a dare il nostro parere
,

se la spoglia mortale di Pasquale Leonardi Cattolica, rapilo ali" affetto de" suoi con-

cittadini nel giorno 23 luglio passalo anno IS'ió, meritasse posto al Camposaol"»

nel recinto destinato agli uomini illustri di questa Capitale, dobbiamo, pria di ogni

altra cosa, cennare i principali tratti della sua vita e rammentare nel tempo stesso

alla Reale Accademia , come sempre in esso risplendelle un genio soprannaturale-,

nn sapeic straordinario , una filantropia senza esempio ; onde vcnj^hi in tal modo

giustificala la nostra adesione , e direm meglio il volo del nostro cuore.

Nel 12. agosto del 17(»9 nasceva Pasquale Leonardi da Francesco, e d."»

Giovanna Lumia in Cattolica ; e nella piìi tenera età era condotto nel Seminario di

Giigenli per apprendere le belle lettere. E impossibile 1" immaginare 1" ingegno eli'

egli dimostrò nell'aurora della sua vita : basta solamente dire che avanzò tuli' i com-

pagni della sua età , completando questo primo corso di sludi in un tempo brevis-

simo con ammirazione di tulli .

(•) Vedi il sunto doali Atti del 15 settembre p.p.

Al
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Adorno in lai moJo delle cognizioni Icllcrarle e filosoficlic venne in Napoli per

apprendere l arie di Esculapio e di Podalirio, aoimulo sempre dallo slesso entusias-

mo , ed io breve tempo espletò questo secondo corso di studi . Quindi si diede a

seguire la pratica di SemerHini , Villari , Sabato Mauro , Cirillo , Ferrara e

Dcllcdonnc , ucraini sonimi , che allora illustravano questo paese e formavano 1" in-

vidia dello straniero, ed i cui soli nomi racchiudono un elogio . E questi uomini

sommi si avvidero bentosto del suo straordinario ingegno e non comune sapere ; in

suisa cbe divenne per essi un bisogno averlo a loro fianco e sentirne i pensa-

menti .

Nel 24 aprile 1T9G , contando egli appena 1' età di 2G anni , in un publ)lico

concorso sostenuto nelT Ospedale degl' Incurabili fu nominato pratico straordinario

di quel pio luogo ; e fu comune la opinione di quei grandi professori scelti a giudi-

ci di quel concorso di non potersi facilmente definire se fosse stala maggiore la pro-

fondità del sapere nello scritto del Cattolica , o la eleganza del dire . Apertosi que-

sto nuovo campo al suo genio , egli cominciò ad insegnare 1' Anatomia descrittiva e

le operazioni chirurgiche sul cadavere , e tanto si distinse in questo insegnameu lo,

the in breve tempo la sua scuola divenne assai accreditata e frequentata.

Ma nel 1799
,

per ottenere lo scopo di arricchirsi di tutte le possibili cogni-

zioni indipensabili per toccare 1' apice nella sua professione , si recò a Parigi
,

donde fece ritorno nel 1803 , dopo di aver conosciuto e seguito nella pratica i

più illustri profossori di quella Capitale , e specialmente il gran Boudeloque , che

tolse a suo maestro.

E già la sua fama era giunta a tal punto , che nel 9 giugno 180G
,
poco

dopo del suo ritorno da Parigi , si vide nominato chirurgo ordinario degli 0-

spedali e carceri della Polizia , e sorvegliatore de' chirurgi e medici dei quar-

tieri Avvocata e S. Giuseppe ; e nel 22 novembre detto anno con Real decre-

10 fu nominalo professore di Ostetricia teoretica nella Regia Università degli

Studi . Fu allora che si sviluppò tutto il suo genio e tulio il suo entusiasmo

per questo ramo del medico sapere . Egli non riposò più nel Une di acquista-

re per se lutle le possibili cognizioni relative a questo ramo di scienza , e

nel tempo stesso diffonderle da per ogni dove pel bene dell' umanità . A tale

oggetto egli dettava nella Regia Università un corso completissimo di Ostetricia

con tale facondia , con tale discernimento , con tale profondità di dottrina , con

tale desiderio d' infondere negli ascoltanti questa scienza , che accorrevano alla

sua cattedra non solo i cultori dell' arte salutare , ma anche coloro che era-

no conscgrali ad altre discipline. Né pel decorrere di 40 anni , che occupò que-

sta cattedra , si ricorda alcuno che egli fosse mancato una sola volta per qua-

lunque siasi ragione ; ne alle sv^c lezioni vi era altro termine , tranne quel-
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Io che veniva imposlo dui bisogno della scienza , in guisa che poco si cura-

va del tempo die rapido sfuggiva ; solo talvolta esternava il suo dispiacere

per non polfrne arrestare la mobile ruota. Né di ciò pago imprese la traduzio-

ne dell" immortale opera di Boiulcloque^ per dare nelle mani de' giovani che am-

maestrava un codice di questa scienza il piìi perfetto che fosse possibile ; né

a ([ucslo egli si arrestò , ma aggiunse alla traduzione ciò che credeva col suo

genio e colla sua pratica meritare coracnto od emenda in ((uesla grandiosa o-

pera : lo che egli faceva in molte noie , le quali contengono tanti aforismi, che

riuniti costituirebbero un' opera tutta originale : ed a misura clic di quest'ope-

ra era obbligalo a produrre nuove edizioni per le continue ricliicslc , egli vie-

più modilicava le sue osservazioni e ne aggiungeva altre , sempre nel fino di

veder questo ramo di scienza, die egli coltivava con predilezione , il più che fos-

se possibile completo e [icrfello . D' altra banda conoscendo il danno gravissimo ,

clic il pubblico soffriva dall' inesperlezza delle levatrici , chiese ed ottenne nel

20 dcccmbre 1808 dall' Intendente della Provincia di Napoli l'autorizzazione per

istituire una scuola pratica di Ostetricia per le levatrici nel!' Ospedale degl' Incura-

bili . I\la non tra ancor pago il suo cuore : egli voleva eslesa questa istruzione

pratica anche per li giovani , i quali non potevano apprendere dalla cattedra che la

sola teorica : quindi promosse 1' istallazione di una Clinica , di cui fu dichiaralo il

Direttore con decreto del 1 gennaro ISl'2.

Intanto il suo genio , il suo zelo nel disimpegno de' suoi doveri per necessitr»

talmente ingrandirono la fama , the già si aveva acquistata , che molte onorilicen-

ze gli vennero compartite senza che egli le avesse domandate , o desiderate : cos'i

rei 7 febbraro 1814 fu nominato membro del piccolo Consiglio dello slabdimcn-

to dell' Annunciata: nel 1° novembre 1320 fu nominato chirurgo primario del mona-

stero nell' Ospedale di S. Maria della Pace : fu socio corrispondente della Società

di emulazione di Genova e di Firenze , e socio ordinario dell' Accademia medico-

chirurgica di Napoli : nel 29 gennaro 1830 fu nominalo socio ccrrispcndenle na-

zionale della Reale Accademia di Medicina di Palermo , e nel 31 decembre 1831

fu nominato chirurgo consulente dell' Ospedale de' Pellegrini . Tutte queste onori-

ficenze non producevano in lui altro effetto tranne quello di eccitare maggiormento

il suo entusiasmo per lo bene della scienza e dell' umanità. Milli.; futti si polreb-

bcro addurre in compruova di ciò , ma non è questo il Iiuigo di riferirli.

Ma late era il suo genio nell esercizio della pratica ostetrica , tale il sapere
,

tale la csperlezza , tale la felicità nell' operare , che non solamente la classe medica

]o sa\ul!iya 7ìiacslro (li color che sanno , ma il pubblico riposava talmente sulla sua

opinione , da riguardarla come un assioma. E v'hadippiù , i suoi emuli , i quali

j>er invidia , o per altra più vile passione cercavano denigra'rlo , non [ìotevano fare

a meno di dichiararlo il print^ipe degli ostetrici. Era bello vedere il Cattolica quando
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si trovaTa nella circostanza di dover adoperare g\ islrumcnli, che appresta la scienza

ostetrica per salvare il nuovo essere , o la madre che dovea partorirlo : la sua mente

era cosi separala da lutti gli oggetti che lo circondavano che ben avreste detto
,

che per Ini allora altro non esisteva se non quella infelice clic dovea soccorrere .

Eppure tutte queste straordinarie qualità non meriterebbero tanta lode , se egli

non avesse dato pruove non eiuivochcdclla carità del natio suolo , che riscaldava il

suo petto ; mentre la fama del suo genio e del suo sapere era giunta laal" oltre , chi'

lo straniero macchinò piìi volte di rapirlo ai suoi concittadini, facendo a Ini larghis-

sime profferte, per le quali molti uvrehbero ceduto. Ma egli sempre irremovibile cre-

deva per lui un debito sagro spendere pel bene desuoi concittadini quei doni slraor-

dinarii , di cui la Previdenza lo aveva ricolmato. Fu quindi non solo grande pel suo

genio e pel suo sapere , ma fu grande ancora pel suo cuore. Insomma, egli fu uno di

quegli uomini portentosi che lasciauo un perenne desiderio di loro , finché nou ven-

gano ad essere rimpiazzali nel decorso de' secoli futuri.

Dopo tulio ciò, noi siamo di avviso che convenga dar posto nel Camposanto alla

spoglia mortale di Pasquale Leonardi Calloìica , nel recinto assegnalo agli uomini il-

lustri della Capitale; e siam persuasi che l'Accademia Reale,neirapplaudire a questo

nostro parere , mentre renderà giustizia al merito del defunto, appagherà nel tempo

stesso il volo di tutte le famiglie di questa Capitale , le quali avendo sperimentato

i benefici effetti del suo genio e del suo sapere
,
per debito di riconoscenza amano

vedere onorata la sua memoria.

Giosuè Sangiovanni,

Vincenzo Lonza,

Lionardo Santoro.
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CORRISPOi^DEIVZA

I.

'Arrisn pen'enuto alla nostra Jtccndemia dalla Segreteria ge-

rcrale del Ministero di Pubblica Economia ed istruzione del Gran

Ducato di Modena.

Modena 1 scllcmbrc Ì8f6.

In obbfidienza di rispettata Ministeriale disposizione 28 p. p. agosto num.

/i-V21 si rende noto al Pubblico , che la B.A. del Provvidissimo nostro Sovrano nel

vivo f coslanic desiderio di pioniuoverc in ogni modo il ben essere de" suoi sudditi

è venuta nel divisamento di proporre, agli sluilj delle persone dell arte si dello Sino

che estere, i qui sotto espressi due temi di argomento tanto interessante per questi

Doininj invitandole a spiegare sulle domande che vengono falle il loro parere, cioè:

1.

Presa in matura considerazione t indole rispettiva dei fiumi Panaro e Si'-cchia, e

T andamento dei medesimi partendo dalla loro ungine , come pure l' attuale condizione

delle loro arginature, proporre i provvedimenti clic si ravviseranno li più convenienti

per la migliore sistemazione dei fiumi stessi a salvezza delle adjacenli Campagne del

territorio Estense ; non omettendo di esaminare distintamente i metodi che ora si pra-

ticano per la difesa di dette arginature , cioè di semplici scarichi e ritiri d' argini , di

scarichi d' argini con opere di fascinaggio al piede , d' argini con diverse scarpe fino

€il quattro di base per uno di altezza , di tagli e raddrizzamenti di alveo ^ ecc., ed in-

dicando i vantagqi e svantaggi derivanti da tali melodi dimostrare , coli appoggio oc-

correndo di opportune mappe e calcoli , (piali siano a preferenza adottabili anche pel

successivo impegno della manutenzione, o quali altri si potessero sostituire avuto riguar-

do alle loealiùi e circostanze diverse dei ripetuti fiumi.

Si avverte intendersi che li Progetti abbiano ad essere conciliati con quella prtu

dente economia relativa che li renda di conveniente pratica applicazione.

i.

Indicare i mezzi che si crederanno più facili e sicuri , ed in pari tempo di con'

veniente economia in confronto de' vantaggi che si otterrebbero
,
per aumentare le

acque d' irrriyazione e macinazione in estale a comodo della pianura delle due Provin-

cie di Modena e di Reggio , e segnatamente quelle che vanno ad alimentare il Nav i-



326
glìo Modenese. Si esìfjc che t Progetti voKjnno fjlusiiflcnli da un corredo dì allegati

e calcoli posiliiù applicati ai casi concreti della piduum della indicate due Provincie
,

e del ìVa viglio suddetto.

Si deducono in pari tempo a notizia di chiunque potrà avervi interesse i se-

guenti avverlinioiili in proposilo :

1.° Le memorie relative, ossia le risposte agli indicali quesiti dovranno essere

prodotte colla direzione — ^l Mi/iislero di pubblica Economia ed Istruzione degli

Stati Estensi — Modena— entro un anno da oggi decorrendo , e quindi prima del

comincìamcnto di Settembre 1847.

2°. Il nome dell' autore sarà occulto , mentre poi ogni memoria dovrà essere

contrassegnata da un mollo , ed accompagnala da un biglietto sigillalo nell' esterno

del quale verrà ripetuto il mollo stesso, e nell' interno dovrà poi essere notato il

nome , cognome , e patria di esso autore.

3°. Tutte le memorie che perverranno entro il prescritto termine di tempo saran-

no assoggettate ali" esame di una Commissione
,

per quest' oggetto espressamente

istituita presso il prefalo Ministero , in seguito del quale verranno aperti i soli bi-

glietti annessi alle due memorie che avranno in maniera soddisfacente esaurito cia-

scheduno dei due proposti argomenti , e saranno in confronto delle altre le piìi rac-

rilevoli . Tulli gli altri biglietti saranno formalmente abbruciali , e le memorie re-

lative verranno passate all' Archivio Ministeriale per ivi conservarle , salva po'!

sempre la facoltà a quelli che giustificassero di esserne gli autori di ritirarne una co-

pia a tutte loro spese.

4°. Finalmente quanto alle due memorie giudicate meritevoli e preferite saran-

no desse stampate a spese del Ministero , e gli autori delle medesime oltre di aver-

ne un conveniente numero di esemplari in dono otterranno dalla Sovrana Munillccn-

za quanto alla memoria sul primo tema un premio d' Italiane lire. 2500 ; e riguardo

a quella sul secondo tema l'altro premio di simili lire. 1500,

// Segretario Generale

Francesco Biccjrdì



327

II.

DaìV Imp. JRcgio Istituto di Scienze , Lettere ed Arti.

Milano 12 oUolrc 1846.
'

Al cliiarlss. sig.Segretario della Società Reale Borbonica— Ac-

cademia delle Scienze.

Quesl' I.R. Islituto ha ricevuto il primo volume della novella serie delle Memorie

di colcsta illustre Aecademia,Uniti al medesimo vi erano parecchi esemplari del dot-

to discorso , dalla S. V. Cliiar.""' recitato nella pubblica adunanza del 30 giugno

p.s. sui lavori della prelodata R.Accademia dal 1 luglio 1845 , al prefato giorno 30

giugno 1846. Essendo ora il tempo delle ferie autunnali non potrò farne la presen-

tazione al Corpo Scientifico , che nell apertura del nuovo anno accademico, la quale

ricorre nel giorno 5. nov. p. v. Mi affretto però di renderlenc , in anticipazione , in

nome de' miei Collcgbi , i maggiori e più vivi ringraziamenti ; dubitar non potendo

clic r Istituto non sia per accogliere con sentita riconoscenza la comunicazione di

lavori di tanto prcgio-

Gli opuscoli prcindicati saranno esattamente distribuiti alle persone , a cui era-

no destinati ; e di quello eh' ebbe la cortesia di destinare a me, non solo mi dichiaro

tenutissimo a tanta sua gentilezza e bontà , ma le professo singolare obbligazione.

Aggradisca che colga questa propizia occasione per attestarle il mio maggiore

ossequio.

// Segretario — Labus,

P. S. Nel chiudere la presente ci pervennero i volumi II , III, IV , e la parte

seconda del V ; non che il n. 27 del Rendiconto.

III.

II sig. F. Selmi da Reggio di Modena , in data del 13. ottobre , con

sua compitissima lettera diretta all' Eccellcntiss. sig. presidente della nostra Acca-

demia accompagna il volume da lui già pubblicato àeWAnnuario Chimico Italiano.

IV.

Il sig. Colaprete con altra lettera in data del 20 ottobre avverte il segre-

tario perpetuo , che la sua Memoria sulla Vagina Lilvculare in utero semplice di

una donna , di cui è stato detto nel sunto degli Alti del 15 settembre, la in-

vieui per la fine del novembre pv.
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Libui lyriJTt àu^ Accàdemìa , e penreNVTtoii tiet eonso

DEL MESE DI OTTOBIIB

^ . Misure Trifionomflric/ie eseqvite negli Stati della Chiesa , e nella Tosea-

vn dall' in<;ei;nere Gio. Marieni , a cura (lolla direzione dell' I. l\. Istilulo geo-

grafico di Vienna , negli anni 1841 , 1842 e 1843.

2. Modo di aumentare le munifatturc italiane— Cenni di Michelangelo Gian-

nini luctlipse , inviali in più copie ; con lelieia dirella all' Accademia , tia dal

•T2 selleiubre p. p. uia non pervenuli clie verso la fino di ottobre.

3. Ossidazioni interne di coppie saldate nella Pila di Volta — Memoria del

dottor Ambrogio Fusinicri , estratla dagli Annali delle Scienze del Regno Lom-

bardo Veneto.

A. Nuove spcrienze sulla doppia rifrazione e polarizzazione della luce , del

sig. DomeDÌco Ragona Scinà
,

professore aggiunto di Fisica nell' UnÌTersità di

Palermo

.

5. Pochi articoli botanici pubblicati dal prof.Antonio Prestandrea , opusco-

lo stampalo in Napoli nel 1845.

fi. Esercizi di Analisi sublime , del prof. Giuseppe Zurria.

7. Notes sur la coloration de ccrtaincs rochcs cn rouge
,

par M. Villel J'

Aoust ^ opuscolello estratto dal Bulletiin de la Socielé gcologi(jiic de France.
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MECCANICA APPLICATA
•

Sulla miglior comunicazione che converrebbe stabilirsi tra i due mari

separati dall' istmo di Suez, (a)

Les cìmses les plus simphs sont les dernicrcs aux quelles les travaux det

Iwmmcs arrivcnt en tous les genns.

FoinciKiy. Rapport fait à la Convention naiional sur l'aiifostatique et sue

sun application à ia guerre , le li nivoso an. 111.

En fuil de dncouverte, le dernicr pas , quoique souvcnt le plus facile , est cé-

pcndenl celai qu on fait le plus raremeiu.

Buffon , Experiences pour imiter le miroir ardent d' Archimede. lotroJa-

ttion aux Miuéraux , tom. V. de ces oeuvres an. X.

Il y a dans la suite des connoissances humaines une fatatile qui apporta

presque toujours les denueres les plus uliies.

BossuT. Discourj qui précède la parile Malliématique de l' EncycIopéJie

Mélliodiijue.

Nella occasione di far rimarcare un equivoco occorso negli esami pubblicati in

taluni giornali nazionali ed esteri del mio opuscolo col titolo : Indovinamento

dei mezzi di cui avrà potuto avvalersi Arcìiimedc j>er fare andare per terra rotta sola

forza della sua mano ima (jran nave carica di un peso enorme-, dirigendo io una let-

tera al compilatore dell' Anloloijia militare
,
qual è slata dallo stesso pubblicata

nel XX" fascicolo di quel periodico che forma il 2° semestre del p. p. anno, termi-

nava con questa osservazione. « Trattasi oggi , forse per la centesima volta , di vo-

ler realizzare il passaggio dell' istmo di Suez , onde agevolare il commercio del-

l' Europa coli' Asia, che, stanco della interminabile via del Capo di Buonasperanza,

va sulle ale del vapore a ripigliar 1 antica strada per lo Egitto; e, secondo i giornali,

va a darsi sulle strade a rotaje la preferenza ad un canale bencliò di larda comunica-

{a) Questa memoria venne letta dall' autore in una delh tornate di luglio p. p. , ma non

è Stata poi consegnata per pubblicarsi nel Rendiconto che nel mese di ottobre.

Ai
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lioue ( aJ onta de' valorosi sforzi falli in IngliiUerra uUimamcnle e le nuove scoper-

te sulla resislenza ilelle acque nelle grandi celerilà):e ciò per la imperiosa circostan-

za ,
tlie nello avvalersi di quelle, dovrebbero le navi scaricarsi ad un estremo , Ira-

sporlarscne il carico all' allro . e caricarne altri haslimenli al mare opposto. Ma buo-

nissimo Iddio ! perchè non fare con immensa semplicità ed economia di tempo e di

spesa , the le slesse navi, una col loto carico, possano andar por le sirade ferrale ?

Quel genio che concede all' uomo la facoltà di volare slrisciando sulla terra anche

più velocemente di quello che non vola per 1' aria vcrun augello , didìdcrà di far

dello navi anfibie onde allravcrsare in tempi di pace un istmo , che si attraversò fa-

cilmente in tempi di guerra sin dall' epoca di Cesare e Cleopatra ? Adoprando due

coppie di rolaje secondo il sistema dell ingegnere Morion di Edimburgo, pel cui mez-

zo si tirano a terra con facillà le navi le più pesanti , introdotto eoa tanto vantag-

gio in America non meno che in Inghilterra, e con ammirazione descritto a gara dai

più celebri ingegnieri , Dupin nella sua Mechaniqua appliquèe aux arts^ t. 2. p.234.

Stephenson nella sua , Schetch of ihc Civil Engineering of Ifie Norlh /fmcrica

p. 81. Costa nella i?e!'?/f Gcncmle de V Archilccluix et des Travaux Publics , t. 1

.

p. 170, si otterrebbe il doppio intento, e dello appiombo della nave , e elio il suo

peso non fosse di ostacolo alla riuscita; giacche verrebbe a dimezzarsi il suo peso

per il raddoppiamento della strada , e piìi ancor diminuito per li mulliplici |Hinti

di appoggio. Che se tanto ancor non basta , assai facile dovrebbe riuscire lo accre-

scere ancor più la resislenza delle spranghe , e dei restanti organi delle strade. Del

resto queste ragioni possono appoggiarsi di sì facili calcoli , che io credo supcrlluo

di qui presentarli «.

Ora essendo giorni sono riuscito a poter leggere qualche giornale scientifico este-

ro degli ullinii mesi,locchè non mi era sialo possibile da qualche tempo ad onta del-

le mie solite incessanti ricerche , seppi che nella tornata della R. Accademia di Pa-

rigi del 2G gennaio, M. Ratiguel presentò una Memoria : Su di un nuora sistema di

strade a rolaje di ferro alle alla navigazione secca , cioè alla trasnavigazianc degli

istmi e de loro limili . Visto dunque che da un abile ingegnere de' ponti e strade

della Francia, siasi presentalo a qucll Accademia un progetto suU' argomento slesso

che io aveva ideato, ho pensalo che non sarebbe riguardato come inutile lo svilup-

par la mia idea, la quale, se per il (ine à io slessoggetio, parmi non poco dift'erirdeb-

La ne mezzi e nel servizio di quella dell ingegnere francese; quindi , datovi qualche

bchiarimeuto, mi dò 1' onore sommetlerne la breve memoria alla iiostra Accademia.

Quattro più o meno forti ostacoli possono a prima vista dilHcollar la soluzione

del problema in osarne, li quali, forse esagerati e certo non valutati, avran potuto far-

lo includere nella classe ognor decrescente degl' impossibili ; e questi che andrò e»a-

ninando sono:
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1.° li' eccessivo peso della nave col suo carico e '1 suo veicolo, capace d infran-

ger le spranghe del cammino di ferro , e di sprofondarne gli altri organi co' quali

esse formano un solo sistema.

2." L' enorme volume delle grandi navi , la cui lunghezza non può piegarsi per

seguir le curve clic sogliono presentare le strade ; e la loroaltczza , comecbè deb»

l>an considerarsi armate di alberi per le vele , stanlecbè ne'Iungbi tragitti si avvale

oraniiii de'due motori,vtnto e vapore, promiscuamente o simultaneamente ond' econo-

mizzare il combustibile , e piii ancora per poter fare tragitti più estesi, non può la

nave penetrare re'tunnel, ne sotto gli archi, che accade spesso didovereattraversare.

3.° I,a natura del suolo e del clima straordinario di Egitto.

h.° Finalmente il dover le navi montare dal mar sulla terra, e da questa poi al-

l' altro estremo discendere al mare.

Ed ecco come io pensava che si fossero potuti eliminare o vincere ostacoli sif-

fatti .

I.e navi oggi f lii che mai costruendosi co' principi trovali atti a darle quelle

qualilh che più risultano vantaggiose per Io special servizio cui sono destinate (1) ,

potrei supporre , che quelle che si volessero far servire al traffico dell' Europa col-

l'Asia por lo F-giito, fossero costruite co"perfezionamenti riconosciuti, e soprattutto

che fossero di ferro anziché di legname , cangiamento che già con diverso forme

vassi adottando per la navigazione interna come per 1' esterna nc'piìi estesi tragitti (a)

attesi li numerosi considerevoli vantaggi che arreca , non pesando che metà, pescan-

do perciò mono di acqua , incontrando quindi minor resistenza , e in conseguenza

non bisognando che di minor forza motrice e di approvisionamenti per alimenta rle;('2)

e di piii meno soggette alla sommergibililà per le suddivisioni in compartimenti che

vi si praticano a pruova di acqua (11) , e incapaci d incendiarsi : pure io vò supporre

che di legno fossero le navi che farebbero quel tragitto, e di una media grandezza tra

quelle che sino a qualche anno addietro sonosi fabbricate pel commercio. E dico così

giacchi;,come ingrandendo un bastimentosi accresce la sua capacitii in ragion delcub-

(1) Tretlgold , theSleem Engine iis invtniion and progrei$ive improuvement , 2. editioa, Lon-

don 1838 p. 40. .\ppendii by M.*" lìnrlow.

Leggasi la p. 7i nel t. 1 della Revue GénéraU de V Architeelure pag.375.

(a) Nel Carniere di Glasgow, nel 18ii sonosi varate 2 solo navi di legname e 23 di ferro. Que-

sto ultime soppurtan assai meglio gli arrcnamenli, comò l'ha provato it Vanguard arrenato dicci

piorni sulle rocce presso Cork, liberatosene senza danno , mentre se fosse stalo di legno si sarebtw

perduto . Journal du Debats , 18 Janvier 18VG .La compagnia delle Indie possiede già trenta navi

a vapore di ferro.

(i) Itarlow. Slide navi a rapare di ferro, appendice impressa nel t.l. di Tredgold pag.iOaGO.

(3j Year Hook of Facls , anno 18i5. p. il. Revut General de l' Archiucture «J des Tracuux

PMict , X. 1. p. 375. Mecanics Magazioc, n.lOtiC.
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1)0 e la resistenza secondo la superficie della sua sezione Irasvcisale, se n' e dedotta

la superiorità delle navi più grandi pei lunghi tragitti, quale si è confermala co'speri-

mcnli (I) , si f;inno oggi grandissime, tanto che talune oltrepassano li stessi vascelli

di linea, ma sono impossibilitale a penetrar ne porti ordinali (a). Perù non giudico

esser indispensabili così grandi quelle che si vogliono far passare per l'istmo, mentre

sodisfano per non meno lunghi tragitti le navi di discreta grandezza.

In un" appendice del Barlow pubblicala nell'opera classica del Tredgold, trovasi

un quadro di viaggi l'atti per lontane navigazioni per T India a Corfù e Patrasso e

di ritorno in Inghilterra ( 5200 miglia ) di talune navi di S. M. B. di varie gran-

dezze e forze ; e 1 carico di ognuna, cìniprcso il locale per le macchine , non oltre-

passa le 730 tonnellate ( Uonncs e Mcssciujcr ) , mentre in altre scende sino a '280

( ^frican (2). In altro quadro delle dimensioni di 22 delle principali barche a vapo-

redegli Stati Uniti del Nord dell'America,che io traggo dall'opera inleressantedelMa-

restier, la lor grandezza pare non debba di molto oltrepassare le 500 tonnellate (3) ;

forse basandosi sugli stessi dati dicesi nel Dizionario Tecnologico, il peso delle bar-

che a vapore non suole oltrepassar le 500 e GOO tonnellate (4).

Laonde io vò supporre che le navi che debbono attraversar l'istmo ammontassero

al peso di 800 tonnellale , cioè GOO per il carico e 200 per il proprio peso e per li

attrezzi , munizioni ed equipaggio. Cosicché anche il Nilo , specie di fregala a va-

pore che il Pascià di Egitto fece ultimamente eseguire con ogni perfezionamento in

Inchilicrra, che noi abbiam visto a Napoli, e di cui trovansi in Tredgold lutti i det-

ta"li (5) essendo 180 pd. lunga , 33 larga agli estremi , 13 tirante di acqua ,
peso

dello scafo 530 lon. e co' suoi attrezzi 575 , carica di altre 225 tou. potrebbe pas-

sar 1 is'rao, come gli altri legni da guerra o di commercio non più pesanti,sicché la

marineria del Viceré potrebbe agir ne' due mari, e considerarsi come raddoppiata. (6)

Coslruiscansi due linee di strade gemelle aguide di ferro,una per lo andare l'altra

pel venir decon^ogli ordinari. però con regoli distanti in ogni strada di 2,4 metri e le

due strade alla distanza di 1"',2. Li viaggi de'vvagons ne guadagneranno da sì ampie

(1) Dupin , Rapport a i Academie des sciences .

Tredgold , The Steem Engine etc.

(a) V. Vorninac . Suri' liippUcation de la Yapeur à la Navigalion.

(2; Appendix, tom, 1. p. 40. Eccone il tonnellagio , W6 , 3G0 , 280 . 496 , 730 , 296 ,
560.

(3) Mcmoires sur les fìatcaux a l'apeur d' Amerique .

(4) Supplemento alla traduzione del Diz. tee. articolo Barche a vapore, 1. 16 p. 207.

(5) Tredgold , opera ed edizione citate , tom. 1. p. 448.

(6) Può leggersene un nolamcnto nell' egregia opera di M.Mengin, Jlistoire de l' Egyple sous

Muhummed-Aly , voi. 2. Paris 1823 E nulla Galérie desConlcmporains , art. trad. nel Mon-

do contemporaneo , Firenze 1844. v. 3 , p. 33 e nel Giornale universale di StalisHca di Milano.



carrate, (1) e "l cnrro che deve poggiar sulutte quattro le rolaje,andrh ben femo
Questo carro o traino sarà costruito il più sen,plice, leggiero, e resistente possibilePuò 0.1. esser un.eo nel caso che il tragitto da percorrere non fosse necessàrioche aves-
sedeiie curve troppo storlc,e sarà composto da piùcarri parziali nel caso contrario Lasua costruzione presenterà una specie d" inferriata o zattera formata da cinque o piùtavo on. per Io lungo debitamente concatenati e rinforzali da traverse e diagonali la
sua arghczza sarà di sette metri, sporgendo mezzo metro oltre i regoli estremi, 1 la
lunghezza d. 30 m

;
polendo le navi più Inngl.c adatlarvisici per lo mezzo,sporgen-do al d. uor. da poppa e da prua. Questa zattera poggerà su di molle che per buc-

cole meta i.cho saranno stab.l.le sugli estremi degli assi; però delle leve articolate ri-
erranno le molle, e piglieran su di esse il peso da sostenere (2) . Gli assi saranno

d.s,u.sl. a due per fda portante ogn'uno due ruote solidarie ; dessi saranno vuoti per
prchtlar de grand, vantaggi vi avevamo noi ritiovali molli anni sono per altro ser-
v.z.o (.J) e che ogg, comprovali dalia sperienza vannosi adottando (4) , e perfezio-
nando (5) . pure quelli posteriormente patentati da M/ Rowan di Baliyclau
che per le ...lolle d, fnz.one alleviano una gran parte dello attrito, e molto giovano a
fac.l.larne la Lazione (G). Le ruote sa.anno di ferro fuso con tallone, colla-iun-ere
alla loro durezza che piglia il risalto per la fusione, secondo la idea di M David ''per
mezzodì un anello di ferro malleabile situato nell inlerno del ferro fuso , me'todo
sperimentalo con grandissimo successo in America (7) .

Ter situarvi la nave ed assicurarvela stabilmente
, la sua chiglia farà pog-

giarsi sul pezzo principale eh' è in mezzo, il quale porta saldamente riunitivi ad
angolo retto una sene di altri pezzi

, simili tra loro, da dover servire per piantarvi
a cerniera degli imp.ed. o colonne che sostener debbono i fianchi della nave per mezzo
di corde che le attaccano oltrepassando a dritta e a sinistra, formando cosi una spe-
c.e d- imbracalura.La quale, se sarà giudiziosamente congegnata e fortemente costrui-
ta e situata

,
potrà ad un tempo valere a fermar stabilmente la barca al veicolo , ed

(1) La gran controversia del vantaggio delle strade di ferro più larghe agitata ultimameoto
in.Franca ed ancor più in Inghilterra dove i due parliti eran capitanati da due più illustri in^e-
{:ner. Stepl.cnson e Brunel

, è stata decisa in favore di quesf ultimo dalle pruove spcrimenUli e
ulta pratica. \ed. Journal des (^hémins de for. ISVo p. 963.

(2) Flacliat et l'élitct, Guide du Mceanicieit constructeur des Mach, a Vapeur
, p, 122, •

(3) Saggi suW ueieosiatica
, e snlf aeronautica

, dedicati a S. M. il Ro , Napoli 1837.'

(4) Le Jechiwtogiste , 18V2 p. 383 . et p. 508.

(5) Technolngisu , 18io, p. o2V.

(6) Mecanicis Magazine , voi. XI. p. 383.
Year Book o( facts , 184G p. G2.

(7) Chévalier
. mioin et Description dtivoiesdt comunicalion aax Elats Unis . et des tra-

taux d art jui en dependent , tom. 2, p. 5.
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a supplire alla mancata pressione esterna dell" acqua che controbilancia la iolema

pressione del carico . Nel caso poi che inevitabili si trovassero nel tracciar la stra-

da delle troppo risentite voltale , il carro o zattera, anziché unico , sarà composto

da 5 , o T pili brevi zattere parziali , concattnate , e l detto pezzo lungo di mez-

zo sarà separalo e sovrapposto alle zattere portante delle rotelliee afiissevi da sotto ,

le qr.ali poiran girare orizzontalmente su le soggette zattere ne luoghi iu cui
, per

I inforzarle, saran coperte di lastre di ferro; nel qual modo la catena delle zattere po-

trà serpeggiar lievemente seguendo le tortuosità della strada , senza che ne solTra la

nave , la quale in questi incontri non avrà altro legame colle zattere , che quello fer-

nissiroo con quella di mezzo. Questo disegno noi aggiungiamo per cautela anzi per

scrupolosità, giacché vedremo or ora, che la strada non si negherà alla desiderata

dirittura.

Or estimiamo prudenzialmente che il peso di questa lunga zattera, o della cate-

na di brevi zattere (e quella o queste possono fursi intieramente di ferro(i) e per leg-

gerezza a lubi),ascendaa 40 tonnellate con tutti li attrezzi occorrenti alla imbracatura

della nave. Questo peso unito a quello della nave e suo carico supposto di 800 loa-

nellate,sommeranno 840 tonnellate,le quali divise a cento punti, che cento ruote sup-

poDgbiamo portare il detto Teicolo,danno 8,40 tonnellate per cadaun ponto che dee

sostenere ogni spranga, e siccome la disianza nelle conseguenti ruote si farà maggiore

delli intervalli de' cuscinetti che sostengon le spranghe, ognuna di queste non potrà

Tcnir caricata da un peso maggiore. Peso che, s'è vero eh' è più grande di quelli che

le spranghe de cammini di ferro ordinari sogliono portare , che non oltrepassa le 5

o 6 tonnellate ("2) , dee riflettersi , che come si è andato crescendo il carico e sopra-

tutto la celerità dei convogli , si è andato corrispondentemente crescendo ancora il

peso e la resistenza delle spranghe, le quali in talune strade ammontano già al triplo

di quelle eh erano in uso ali apertura della celebre strada tra Liverpool e Manche-

ster (3) . E nulla è più facile che di aggiungervi ulteriori accrescimenti , li quali ba-

sandosi su i dati che ci fornisce 1' esperienza , si potranno aver delle spranghe di

quella resistenza che vorrassi (4).

(1) Ud carrettone intieramente di ferree della più gran resistenza è stato ccstruito io Id<

^hilterra , pesante 16 tonnellate , da dover servire perii trasporto dalla Regia fooderia al poàto do-

ve tlovrà venir situati, la statua colossale che la patria riconoscente innalza al vincitore di Waterloo

ancor virente . Giornale delle due Sicilie del 30 settembre 18'»6.

(2) Lt$ raiU à present ne peuvent porUr gue de$ macfiititi de 22, 000 kit. Journal des cbe-

mios de Ter, 18^3. p.-28ì.

^3j Bìot. L airhiuilo delle ttrade ferrate Iradotio da Talli. Milano IS'*'* , p. 13. Journal det

Chtmint da fer. 18i5 p, 782. Penny Encyctopaedia art. Rai! Roads.

(&j In un opuscolo (u i canali navigabili che ti potrebbero coitruire nel Regno di Napoli , pre-

(CDtato al 7° Congresso degli Scienziati Italiani , lo spirito di sistema che dorrebbe fu^irsi pia



Nollc Ic/.ioni sulle slrndo ferralo dalo allo scuola di Tonti e Strado della J'oliie-

cnica di Parigi da M.Minard, trovasi la forinola e la sua applicaxionc taolo per il fer-

ro fuso quanto pel hallulo (1) .

1 inalniciilt; una illiiiiilala diminuzione did carico si otterrà dairaccrcscerc il nu-
mero delle ruolo cui Dulia circoscrivo, potendo anche per un gran carico ristretto ìa

nngusla mole ,
alla lìrevilii del carro sovvenire col corrisponJoutc impicciolir della

ruote .

Corrispondentemente all'accrescimento della resislon/.a delle spranghe si co-
slruiran tutti gli altri pezzi dell' intiero sistema dello strado a rotuje, adottando per

ogni uno i niigiiitri e [liii speriiiKiiilali pcMTe/ionaiiiOMii; eoiiie, |)cr esempio, le Iraver-

.se di ferro e liitnine elastico rinipiu/.zaiili cnii eeoiKimia , e in ligillo più che uUru-

Tc
,
quelle di legname , secondo il sistema di M.Iiaudovin ('2) ecc.

'l'oceai piii sopra appena del carro lletsihile sulla considera/.ionc, che il paese
molto piano di^ir Mgillo u la doppia strada da costruirsi neil' istmo avendo per prin-

cipale, per non dir jier suo unico scopo, la coiniinica/.iono d(i' due mari , si otterranno

proh.ihilinenle anche senza superar grandi diliicoltii , delle linee diritto o quasi dirit-

te ,
o almeno con tali lortuosilà , che pennelleranno delle curve di assai eslesi raggi;

i quali vanlaggi sonosi poluli otienerc anche in paesi assai più accidentali e infini-

tamente più popolali. In fatti i minimi raggi delle curvo che sono nella strada a ro-

laje da Londra a Hrighton, sono di .'Vi'iO, e di quella da Liverpool a IJiriningam di

UOOO o siadidue miglia. Negii Siali Uniti la strada |)aiallcla al eanale l'.rié,(ia Alha-

ny a Sclievcctady b quasi coniplelamenle sen/.a curvo Qi) . V. nella strada più recen-

temente terminala da Pielrohurgo a Zarskoe-Solo e Pavvlowsk vi circolano dell*

clic mai in r(!<ligL'r progi.'lli <li piilililica ulllllA , vulenilo provar la sii|ieriorilà ilu' dotti caiiuli sill-

lu strade ferrate , dettava ol chiar. autore , uno du'noalri più ititniili iidiiiiali fiicdtlativi , un mnr-

oliiudi errori in ipii'sle por.lie lineo . » Qiinli o (|mintl vant^K^i in se raocliiuil»no colali opi;ru (ci-

iiali )
non è dii dire. I.a loro ipinlitii distinliv.'i,per cui intano potreliliero esecro ra^'^iiinle dalle stra-

tÌK ferrale , è tpnlla di esser capaci di un peso indeliiiilo ; ed olire a cit^ (tostando meno ancor del-

la metà,e lu loro niamitun/ionc essendo non più di un terzo di ipiclla nanossaria per lo strade firrra-

le no segue che la spesa du' trasporti ola minima possiiiilo a rispetto di ogni altro mezzo. Il peso di

rui può citser raricala una ruota è limitato dalla forza della lastra di fi^rro elio di rado supera una

tonnelliila,mentre il carico die può sopportare iiniMnaloò solamente dipundentu dalla Kraiiduzza

de' liatlelli ; e peiò sopra ì canali Bli|iiaiilo larghi un liallello può trasportare 200 tonnellain , inim-

Iro l>is(>gnerel>li(rro liU o 70 carri sulle slraile di ferro (Quindi sono riusciti o riusciranno da pi-r tut-

to ojuto potentissimo dell' agricoltura, la (piolo volendo mitezza no' suoi trasporti voluminosi non

|jUÒ olli'iierla alliinienli » .

(1) Miliari!. I.rtioni nulle $lrade a rnlnjt di frrro , trad. da Stefano MililoUi, Nap. 18'»0 p. 1 1

,

('2) Annalet iltt l'imln et Chausrr» , i" sem.18'»'», e 1 som. 18V5.

Juumal ile» ('herninn de fer. 1M'»I) \v,y/i. Hill).

(3J M. Clièvalior. Jliituirt et dacrijition dei wjei de cimunicationt aux Elali Vnii.l.ì pag.5.
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vclUiie ad S ruote della lunghezza di 15,20 metri, le quali possono portar 1G0 vian-

danti , e taluna a due piani sino a 250 (1). Laonde quando riuscisse a non aver che

rette o curve di estesissimi raggi,o non minori del doppio di taluna eh' è nella strada

elle dalla capitale mena alle delizie dell' Imperator Russo, potrebbe colle stesse cir-

costanze filisi uso di un veicolo di 30, 40 metri , cioè doppio di quelli che franca-

mente ivi sì usano . Tanto piìi clic le celerità con le quali si percorrono i tronchi

cur^il!nei sono molto minori di quelle con cui si va nei diritti , non andandosi nel-

le tortuosità delia stiadadi Cioydon che a 15 miglia , mentre ne tratti diritti vo-

lasi con celerità di 211,37 miglia (2).

Avendo dimostrato che il gran peso non può esser di ostacolo alla costruzione

della strada a rotaje, è giusto che facessi anche osservare , che lo stesso non può ri-

sultar di ostacolo per la forza motrice, la quale , dovendo consistere in locomotive

mosse dal vapore
,
queste possono facilmente moltiplicarsi, o farsi più potenti se-

condo il bisogno. Sicché in de" convogli straordinariamente pesanti sonosene riunite si-

no a quattro o cinque j e meglio ancora senza moltiplicarle, sonosene fatte delle

fortissime . Una gigantesca di recente se n' è fabbricata per il cammino di ferro tra

lìrighiton e Eirmingam , che trasporta 1' enorme carico di mille tonnellate (3) .

Per altro una doppia importante economia
,
già comprovata , farà presto ge-

neralmente adottare le più potenti locomotive , e le più resistenti costruzioni delle

strade a rotaje ; V una quella del risparmio che si à dall' uso di una sola macchina

anziché di due o più,benché la somma delle loro forze eguagli quella della prima
;

quale V ingegnere M.'Tourasse stima di ascendere a non meno che al 27 per cento

(4) . L' altra non meno interessante ragione , si è 1' economia considerevole che die-

tro ultimi accurati sperinianli fatti e rapportati da M/ Fairhairn ali" associazione

Britannica, invece di spendere considerevoli somme onde ottener facili salite, si tro-

va ( da pai te il principio atmosferico ) gran vantaggio accrescendo la potenza delle

locomotive, potendo impiegarsi inclinazioni di 1 . in 100. ed anco di 1. in 36. (5).

Una osservazione non voglio lasciare di fare quantunque sembrar possa non ne-

cessaria. La locomotiva da impiegare per la trazione , dovrebb' esser capace di spie-

gare una forza assai maggiore di quella che occorre a fare andare la nave,acquistata

che a\rà la debita celerità ; aumento molto più grande di quello che per lo stesso mo-

tivo occorre per le locomoli\e de' solili convogli (6) giacche questi componendosi

(1) Giornale di Archilellurai' l'rclle , voi, X , Biot. L' architcUo delle strade ferrate.

(2) Brees , Railway Practnc sicoiid seria , London 1840 p. 39.

(2] lournal des chemins de fer. IM'tD.

(4) Flaehatot Pètiti't. Guide du lltècanicien conslnictcur des machines à Fu;«ur
,
pag. 228.

(5) Year Book of facis , London 1846 . p. 16.

(6) Armcngeau A.it\è,Pablication Iadu$'rielle de» machines utils et appareillts lei plus pcrfecl.
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tli-Ila riunione ili viiii Tcii'oli slaccali benché concatenati , la locomotiva va vincen-

<lone in didiaglio iu parziale i'esislouy.u d'incrr-ia, mentre nel nostro caso, il convoglio

essendo solidario, bisogna ihe la forza vinca ad un tempo la resistenza totale; benché

jion nd un tempo dee farsele acquistare la voluta celerilà. Onesta potenza ausiliaria

dassi o^!;idì alle locomotive per luiiiissima applicazione fallavi del sistema di espan'

sione variabile da l'AUvurd già applicato si felicemente alle macchine stazionarie (1);

«•d ora anche in altro modo, facendo le macchine a tre cilindri, secondo il sistema di

Sle henson,o più giusiamenle di Guyo(2).Cosi l'arte à sapulo farsi, e in piii modi, de-'

freni e degli spronipeicavalli-vaporc.Peròèda riflettere, che tal bisogno di vincere li-

iierzia non occorrendo nel nostro caso che una sol volta per ogni corsa, la quale non

viene, come nt'viaggi onliiiarii dc'convogli, interrotta, anziché ricorrere pel soprappiii

<li forza a' delti ripieghi, li quali, beneìiè mollo ingegnosi non lasciano di cagionar

qualche perdila. poirà farsi uso di ausiliarie locomotive aggiunte perla semplice mes-

sa in movimento, o meglio di quella stessa forza di cui si è servilo per inalzar la na-

ve trugitVanle.

Finalmente per appoggiar con qualche fatto la possibilità di fare andare immen-

si pesi distribuiti in. numerosi punti sulle strade ferrate, io non citerò che il traspor-

to di un enorme carico di 1,200000 libbre, circa il peso d'Ha nave da me supposta,

eseguilo è qualche anno , sopra 10G wagons nella celebre strada ferrala tra Mauchs-

ster e Liverpool(3).

Pi il sigiiilicaiile ostacolo potrebbe rinvenirsi ove fosse necessità di dovere at-

traversare dei lunnel , o di dover passar sotto archi di ponti con delle navi a va-

pore , le quali, essendo destinate a de' lunghi tragiiii , non potrebbero non proPuia-

re del grandissimo vantaggio che arreca lo impiego promiscuo o simultaneo dei due

motori , vento e vapore ( attesa la grand" economia del combustibile , che si ot-

tiene dal vento ausiliario , tanto che la media celerilà che si à per il solo vapore
,

secondo Tredgold, si calcola di 7 nodi ad ora , e di 9 coadiuvandosi del vento (4) ;

di manierachè si agevolano li slessi bastimenti, collo stesso carico di combustibile, ad

eseguir viaggi più estesi ); e però essendo l' altezza degli alberi cosi significante, che

quello di maestra della sudetta nave egizia il Nilo è di 84 piedi inglesi , ne nasce-

rebbe che quando anco i lunnel si facessero tanto alti quanlo lo è la grotta di Po-

sillipo , sarebbero ancora insudicienti per roggcito.

FioLantochè non si sarà eliminalo tale ostacolo eoo qualche ingegnosa invea-

(1) Armtnjeau Aiu^ tom. III. pac. 98,

(2j Lettre de M.Guijo au redacteur du Journal des chiinins de fer. du 16 mai 18V6. Journal dct

ihémins de fer. n. 20.

( 3; Omnibus del IG luglio iB'*0.

(4) Tredgold, The Slcem Engine, tom. 1. p 313.

A3
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ziuiic , e sembrami che quella drgli allìcii lubiilati

, clic cominciano ad inlrodursi
,

pciftziotiandosi , policliLc menare a 'odisfacciUo risullamonlo , dovrau dcUi angusti

passi evitarsi nelle slradc a rolaje, e ne' canali per dove dovran transitar delle navi
;

o piultOblo i tunnel dovranno farsi scoperti ed i viadotti spaccali di sopra , e chiu-

si da ponti a levalojo , onde resti libero nelle occtorrcnze il passagi^io agli alberi

delle navi transitanti per di sotto .

Quest'ostacolo è di s"i grande interesse, chea obbligalo l'Ammiragliato d'Inghil-

terra a rigettar più ingegnosi piogeni prescnlatigli per stabilir con ponti di nuovi si-

stemi una comunicazione coli' Irlanda a traverso lo stretto di Mcitay a Ilo/yhcud

nella strada a rolaje di iVow/j ìVales ; e (inalmentc ha ora approvalo un colossale pro-

getto del celebre ingegnere D. Slephenson , di attraversar Ira un iiitorinedio scoglio

e r Irlanda la lingua di mare di .'i50 pd. su di una Iravc di ferro vuota , di quella

lunghezza, alla 30 pd. e larga 15, poggiante su due alti pilastri di granito , siechù

i carri e i wagons passeranno al di sopra mentre al di sollo navigheranno libcremcQ-

te li più grandi vascelli a piene vele (1) .

Li stessi cammini per il fumo sono di ostacolo alle locomotive terrestri e fluvia-

li , e ci si è riparato accorciandoli sino a 4 m. nelle strade, ajutandone la correlile

con attivar artificiosamente la combustione con un ventilatore , o con un getto di

vapore ; e per le locomotive sui fiumi, facendo snodalo il cammiuo , onde potersi pie-

gare al bisogno (2).

La neeessilà di dover vincere tali ostacoli derivando dalle circostanze topi-

the del paese , vediamo
,
passando ad esaminar queste , se fossero inevitabili .

Se per fare na progetto di una strada ferrata,anche colpiti lieve schizzo potes-

se in qualche caso non essere indispensabile di aver riconosciuto prescnzialmenle il

paese, lo e al eerto quello di cui ragioniamo, atlesoccbò I Egitto è stato studialo da un

fODsiderevdle numero di scienziati e di genie ilei mestiere con la occasione della fauiosu

spedizione de' Francesi sotto Boiiaparle ; il quale, ail imitazione de'piii antichi con-

quistatori , nonappenasi vide padrone di quella classica terra , ed ebbe stabilito un I-

stilulo per le ricerche scientifiche a cui lavorò egli stesso , le occupare molti inge-

gneri di ognuna delle tre classi, de'Geografi,del Corpo del Genio, e di quella de'Ponti

e Slradc al progetto di un canale per riunire i due mari (a) ; che in quell epoca le.

(1) le J'echnclvgisie
,
jnillot 18't5, p. 479. YearJSook of fucis 1845.

(2) Dizionario Tecnologico , toni. 10, art .Barche a vapore .

(a) » Appena lìonapartu fu pailrono dell'Egitto porlo i suoi Sguardi verso l'Istmo ove anlica-

irenlc esisteva il canale, ed è probabile die se fossene restato padrone pt'r più tempo , egli avreb-

be rifatto quello famoso canale nel quale i suoi predecessori avevano fiillito o ottenuto piccoli elTotti.

Egli à per lo meno provalo col portarsi egli stesso a farne le ricerche in persona ,
1' interesse che

meltcva per questo monumento dell' antica industria. Fu egli che ne scopri il primo lo tracce iu

mezzo al deserto, e da quelip istante e' incaricò del lavoro che ora « l' oggetto della presento mu-
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sirado (U fi'iro ini|'rilV'llr e sojiollc ancora Ira le miniere eJ i porli o ìinl>arcaloL Jel-

I ltigliillcrr:i, non potctin conleddeie a'cunali il primalo Ira i mezzi di comunicazione;

«d i luTori di tulli qnrsli dolli trovuiisi deposilali in quella vasUi opera classica
,

unico vantaiipio per 1' Immanità, oom[MO con tarilo sanj;ue , e sol uionuracnlo glo-

rioso per la Fiancia di quella ifil'elice spedizione (1) . In quoslo tesoro di ot;ni

genere di cognizioni siu <{uclla contrada, irovansi i della^li della livellazione t'al-

ia , su cui Inndò IM/ l.e l'ère la sua opinione della pos-.il>ililii delb riapertura del

canale di cui fé rapporto a lìonaparte (2) ; opinione sancita dal rapporto fattone

dal Prony all'Accademia delle Scienie, e più di recente dal p^iudizio di un'altro gran-

de iiigrijnere francese IVI.C.'lièvalier (3). Pure, basandosi su^li slessi dati, si niega as-

solutamente , in un'opera classica (4) , e in (al ultra della stessa Fruucia (5) , che

ijucl progetto possa mettersi ad allo dall' altra parte della Manica .

In riguardo agli ostacoli che possono opporre la natura del suolo e del clim:i

straordinario alla costruzione di una strada ferrata ordinaria farò osservare non es-

ser d'essi del tutto insorniontahili. Infatti ninno dubita della riuscita, anzi assicurasi

clic il progetto sia stato profondamente studiato . Niun' altura vi sì trova che meriti

il nome di montagna non che di catena di monti, sicché possa obbligire nella traccia

a delle rapide salite o forti discese, o a delle spesse o troppo forti curvature ; e nella

costruzione a de' grandi tagli o scavameiili , o a de" troppo considerevoli riempi-

menti o a de lunghi trafuri. Molte depressioni profonde ed estese vi si rinvengono in

vero, qualche gran lago salso ; e delle lagune frequenti in quel basso terreno di cui

la superlicie è di pietra arenaria, che io molli luoghi per disintogruzioue e diveuuU

arena (6).

Quando si attraversa l'istmo daSuez a Tyneh s" incontrano da pria i laghi amari,

poscia il lago Temsah , indi le lagune che arrivano a coiiiunicare colla \asla nappa

moria » Le general Ilunaparle nouf ayaiU démandé lon de sondèparl du Kaire ce qu'uii pouvnit espe-

rerdu relubtiisemeni du canal de Soueis , nous (' assurames, qu il pitraiisail facil de réoitcrir le ca-

nni et nif'me acce plus d avanlagei gu il n'en presenta jainais . Eh bìen , nous di'-il, ta chuie tal

grande, pubi iez un mémoire ci fonez le gouvernement Iure à trouverdans l' execution du projet «j

son inifrct el sa gioire. Le Pére, Memoire sur le canal rfes deux mert, p. SS.

(1] IHemoiris suri' Eggplc .

(•2) Rapporl de l'ingenicnr cn rhèf directeur general des ponls et chaussècs à Bonaparte Premier

Consul (le la Réiiiil)lii|iie Fran. fait aii Kaire, au 6. die. 1800.

(3) Rècue des deux Mundes Auucelle Serie n. 5, pag. 3. L' istme de Panama par Mlcliel

(lièvalìer.

(V) Penny Encyclopaedìa art. Suez. ÌMi è doloroso di dover spesso notar dolio sviste io un'Ope-

ra di mi lon doppiamente ammiratore e per la somma dottrina e per la somma tilaotropia dei

«ompilatori.

(a) Langlois. D.'ciionnaire Univtnd et eompUl dt Géograpkit moderni , art. Suez»

(6) Penny Cyclopaedia , idem.
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del lago Mensall'li, limile occidtiilalc Jcl piano Pelusio clic comunica col INIecIiterra.

neo , siccLé, come l'osserva M/ Clièvalier, è quel lerreno una quasi conlinuala cate-

na di laghi e lagune (1) . Non per tanto, pare a me che gì' inconvenienti che tlovreb-

Lcro presentar qne' laghi
,
potrebbero farsi svanire senza incontrarne degli altri, evi-

tando i laa;lii slessi , ed ecco in qual modo.

La distanza tra Suez e la spiaggia di Faramàb, le cui posizioni furono delerml-

nate co' migliori strumenti di qne'lempi dall' astronomo Nouct, è di 120000 metri

eguali a 1)1700 lese ed a 32 leghe di 25 al grado (2) . Questa distanza , eh' è la

minima dello stretto,segue quasi la meridiana, giacche Suez si trova alla long. di 30*

4 5' 35" e Tvneh alla spiaggia di F;iramah è di 3", 10', 30" (3). Nella parte meridio-

nale di quella linea, era stalo costruito un gran tratto del canale di Nechos, ed 1 Fran-

cesi eseguirono porzione della loro livellazione nella più profonda parte dello stesso.

I resti di questo famoso lavoro , a cui in un modo o in un altro àn fatto travagliare

i più celebri dominatori di Egitto , seguendo la linea verso il Nord , offrono il co-

modo di stabilirvi la doppia strada per la lunghezza di piìi di fi le^he sin dove non

più se ne rinvengono , incontrando la più meridionale estremit'a del ìacu't amari.

( Plinio ) degli antichi, dello dagli arabi oggidì Baìir-ibn Mcneij(fi ( mar di ìMeneggi
)

e prima Burli ci- Tcmsah , ( mare del Cocodriglio). Io uon intendo dire con ciò, che

precisamente nel suolo stesso del canale si stabilisca la strada ; ma sibbene apparee-

chiandone la superficie, livellandola e raddrizzandone le numerose tortuosità; al che

niirabilnicntfc si |
resta il suolo adiacente naluralmaute sodo ed atto all' oggetto (4).

La più gran lunghezzadi qucstobacinoè di22,o0e tese e la maggior larghezza può ar-

rivare a 5 o 0000 lese. Qualora si volesse continuar dritta la strada, si dovrebbe attra-

Tersare per la distanza di circa 4000 tese
,
quasi una lega 3/4, la detta parie meridio-

nale del la"o, il cui maggior l'ondo è a 35pd.(fi) al di sotto del livello del mar rosso.

Eccettuati i tempi delle grandi escrescenze del Nilo , è egli secco, ma à una cunetta

piena d'acqua estremamente salsa ed amara , ed è di accesso dilllcile, atteso il fango e

le melme che lo coprono. Volendo evitarlo, dovrebbe farsi girar la strada ad oriente

circuendone l'estremità con amplissima curva, e andare a ripigliarne la direzione verso

(1) Clièvalier. L islint de Panama.

(2} Exfosé dei resultati des obiiervalion$ aitronoiniquei faites en Egyptr..

Dans le lom. II. de la Descriptìon de l' Egypte publiè par Panckoucke,2. edil. 1822.

(3) Nortet. Meni. pag. 128.

(4) » Le sol ailj Jcent un lit du canal est naturallement consolidò par le gypse cnstallnò el ricoii-

Ycrt de cailloux silicieux ou calcaire : du coté da f ovest , le sol qui s' abaisse vers le canal
,

est

Bilione par des torrenls d' hyver , et les eaux qui y aniuent. mainliennent sur dilT>;ronts poinls un«

Tcgètation abondante d' arbustes et de planles graii^ses doni se nourrissent los animaux du déserl.»

Le Pére . òiimoire tur (e canai des deux mers.. pag. 66.

(a) Vedausi i dellagli della livellazione nel tom. 18 della raccolta di Panckouck .
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il nord,per dirif;crsi a Fartimàli . Nel primo modo si eviterebbero tulli, e nel secondo

quasi tutti i laghi e le lugunc , che resterebbero intierameote a manca della strada da

me ideala : la quale, non solo scanserebl)e (juclie acque slagnanti (a) , ma non avreb-

Jic da temere 1 irru/.ione delle acque che apporta la periodica escrescenza del Nilo
,

il quale non arriva nella valle dell' istmo (1) ; anzi non ci è mai pervenuto,giacche il

limo elici lascia no' luoghi ove penetra , e si rinviene altrove , non mai si ritrova io

essa (2). Ed infatti , nel tempo delle inondazioni , i viandanti non potendo seguir la

i'irnda che da Gullikìi porla a Qallòh , la quale ò all' ovest de' laghi , altra dovè co-

struirsene , che li stessi seguono francamente in tali casi , sita all' est de' laghi per

il Raz-cl-Mojvli (15) . La strada a rolaje intersecherebbe quesl' ultima il cui terreno

e si forte che 1 artiglieria francese se ne servi per la spedizione di Siria , e lascereb-

be a levante la strada che da Balbcis mena a Qaliùh , eh' è a 4 ore 4/2 di cammino

da Tyneh.

Ij' ostacolo veramente serio che incontrerebbe la nostra come ogni altra strada

a rolaje, tanto per la solidissima costruzione
,
quanto per la politissima manutenzio-

ne, indispensabili entrambe , sarebbe quello delle dune che infestano tutta quella

contrada , lauto maggiormente quanto più si accosta al mediterraneo ; le quali con-

sistono in monlicelli di sabbie assai Une, e bianchissime e mobili apportatevi dal ven-

to di est che si ammonticchiano incontro ad ogni ostacolo e verso Rosetta arrivano a

sommerger le palme (4) ; cospersi qua e là di bassi fondi fangosi con acque più

o meno sali masi re , e piccole tracce di vegetazione per esse mantenutevi . Que-

st'ostacolo è di lauto rilievo, che fé abbandonar l'impresa del taglio dell' istmo , ten-

tato per unire con un canale i due mari sino da più antichi tempi in cu! le opere de-

gli egizj eran opere da giganti (5). Ouest' ostacolo stesso dell' accumulamento pro-

In) V. (^irte (le l'E^ypte et des postes mililaircs occupès par les Francais sous Ics ordre»

du góiiér.ii en cliùf lionaparte dans leur ìnvasiun
;
par KaufTer , ingenieur de la sublime Purta.

(loiislantinnple 1798. La Carte du Voyage Pitloresqiie en Egypte par Dénon dedié a Bunjparte .

t,a Carle Topograpiiique de 1' Egyple en 47 feuilles par le colonel au corp des ingcoieurs geogra-

plies mil. ctlicf ili- la «('clion topographique du Dópot de la Guerre M. lacotin,

(ì) llrinier gniéral de l' Egijple aprii la BataiUe d IléliopolU.

(2) Mcinoire tur la Vallèe de i Eijypte par M. Le Fere , pag. 352.

(3)Lc l'ere , Mèmoire sur lei deux mer, p. 333.

(4) Voliiey .Vutjage cn Syrie , tom. 1 pag. 8'».

(5) »0n peut voir dans les auteurs ancicns, que les difTercnts princes qui ont tenie la jonclion

iloJ dcux mcrs , n' onl cu lecours au Nil , pour 1' operer ,
qu'aprés avoir réconnu des obslacles pre-

equo insnrnionlablcs dans 1' extréme mobilile des sabics que presente le deaeri sur la direclioo de

SouyeÌ9 ì Pèluse eiitre le lac amer et celui de Mensaleli , distaiiee qu' il suflirait de rranchir pour

èlablir la comtnuiiication desirò. Lt Pére. ContUieraliom tur la direction àdonner au nouveau ca-

nal ,
pag. 1!»3. .
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j;rcssivo delle saWiic ò di si p;rav«> impoil:\nza che h fallo pensare a M. Persij^iiy , eli»

le niaravigliose coslruzioiii ilolle piiaiiiuli ( clic soiiosi da t]ualchc dolio voluti allii-

liuirc agli spìriti infernali (1) ) alibìano aviilo per oji;gi'tlo ùii gran problema scienti-

lieo , quello di guaranlir la valle del ISilo dalle irruzioni saM)io.se del deserto , avve-

gnaelii; son siUiate per gruppi e separalamenlc ed alla entrata della valle , lo clic

egli imprese a ])rovare in una sua niciiioria presentala alla R. Accademia di Parigi

("2). Opinione, per altro corrispondenle a quella giìi proclamala da M.T.lvAgaub(3).

Ora i lavori darle che son necessarii in tali lerreni per la coslrn/.lone delle stra-

de si riducono ad assodamenti, a rieuipimcnii, a" viadotti ed a qualche [)onle ; tulli

ordinari! la^o^i che non presentano diliicollh da non sapersi superare , essendose-

re eseguili , anche in iscàle vastissime, in varil paesi , e p;irticolarmenle in Inghil-

terra (4) , in America (5), ultimamente a Venezia edificando l" inlermìiiahilc ponte

«li 3605 metri sulla lacuna (G) , e vanno ad eseguirsi in Traucia , dove per altro non

jon nuovi (7) nella strada ferrala da JJordò a Bajona (8) .

L'Egitto sinda tempi anche anteriori allaStoria à eseguito lavori e costruzioni colos-

sali (9) ammirati da tutti ipopoli e posteriormente studiali da" saggi che sonovisi por-

li) Nouvelles reclierclies sur l' origine et de la dcslinatiun des l'yramides d' ligyple
,
par M. A.

P. I, de V. Paris 1812.

(2) Re la Destination et de l' ulililé permanente des Pyramides d' Egypte et de Nubic contre le»

irruptions sablonneiises du désert. V. Comp. Rond. Scance dii 'i7 oct. 18i5.

(3) Introdvction Historique à l' Histoire de EgijpU som Mohammed-Aly par M. Mengin , Pa-

ris 1823.

(i) Delle strade a rotaje e delle macchine a vapore che si adoperano pel trasporlo de convogli

Art. della Penny. Cyclopaedia , tradottodal sig.Cap. Coni, del genio Bardet , p. 40.

(o) Histoire et description des voies de coniunicatioo aux Elats IJnis , et des Iravaux d'art qui

•0 dcpendent, par M. Cliévalier,

(6) Description d apreste Lyd Austrilocicn — Journal des chemins defer. n.l. 1SV6.

De i immense poni sur les lagunes de Venise qui la rclie au conlinent.

(") Ccs travaiis difonsifs sontasscz fjmiliers sur nos còtes, entra la Somme et l'E'icaul, nou«

en avons long tenips dirigés des semblablcs , soit pour fixer les duiies, soit pour prevenir Ics irrup-

tions. Le Pére . Meni, sur les dcux mers, pag.119 V. Itrónionlier. SJem. sur les dunes et les plan-

lalion dans les landes de lìordeau .

(8) Journal des chemins de fer. annóe 1816.

(9) Au dclà des temps , doni 1' histoire nous a conserve l'epoque des peuples descendirent de»

montagnes qui bordent la cataracte dans la vallèe que lo Nil inondali , e' etait une maree impralii-a-

Me, couverle de Jones et des roseaux. Aprés des essais raultipliés et souvent funcstcs, ils decuuvri-

rent les plantes qui leur etaient salutaires.

Uerod Euterpe p. 40 Diod. Sicul Uh. 1 et Sabtro lib. 16.

Il canale detto di poi del principe de' fedeli fAdrianoJ era stato da pria scavato dagli an-

lichi re di Egitto sin dal tempo di Abramo , regnante Tonlhys o Thot il primo do' Faraoni, «

«ui , secondo gli antichi orientali , si attribuisce l'esecuzione di questo canale, 2800 anni avaft-

ìg. c.
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(ali alloggcllo(1).K da sperarsi che ancoroggi produca nel nuovo genere, delle stra-

de ferrale di una solidità muruvigliosu.Ma clic dico, nuovo genere! Le strade ferrate

non soii iiuovcpcr V E^^iito ; tlicanzi e là ov'ei-sc duhbon essere naie , che nou allri-

iiieiili pelevasi render p(issìl)ile il trasporlo di enormi monoliti ivi soltanto dall' anli-

cliità adoperati Né questa induzione dì essere state ivi inventale è priva di appoggi e

di validissimi appoj^gi.Che incontrastabili prove potrei addurnc e valga per tnlle que-

sta, che fra^riuicri di aiilichissimi monumenti ivi trovati, in cui gli Egizj, che trava-

gliarono sempre por la immortalità, las'àarono scolpite dettagliatamente le storie de'

loro fusti,del loro sapere e de'Ioro usi e costumi , uno ve n'à rappresentante in basso

rilievo il trasporlo di una statua colossale di pietra calcarea, che veniva facilitato

dallo s|)argur dell' acqua nulla lirica della strada per cui la treggia che la portava do-

vea passare (2).Dal che si vede com' essi studiato avessero ì mezzi di diminuire V at-

trito. E senza ricnricre alle induzioni per quanto ragionevoli si fossero , dirò che so-

Ddsi trovati ivi fraiiimeiiti di ferro in antichissimi rimasugli di rotaje; prova convin-

ccntissiroa della esistenza di strade a rolaje in quella contrada culla di ogni sapere;

dove peraltro dovean servire , non come quelle de" d"i nostri per farci rapidissima-

Dienlc viaggiare , ma per poter trasportare a grandi distanze per terra enormi mas-

si di pietre (3) . E probabilmente è là che Archimede le osservò , e quel sommo

perfezionatele
,

potè dare al grati re , il porlenloso spettacolo di una gran na-

ve ( Siiacusia ) carica di un peso enorme , fatta scorrer per terra colla sola forza

della sua mano , come in altro mio scrilto ò cercalo provare (4). Che 1' Egitto che

le vide nascere perfezioni dunque questo miracolo del genio di far volare 1' uomo so-

pra la terra , dicendo velo correre in barca .

Magryzy, CommeiUaires sur l' Egypte p; 33D,

I bracci. Bolbilme leggi rosetta e Sebeiinilico del Nilo furono scavati a braccia di uomini.

Strab Ixb.n.

Uno do' re di Egitto aveva intrapreso di derivare il Nilo. Al tempo di Erodoto vedovasi ancora

r antico letto del lìumc e la diga che ne chiudeva l' entrata . «
Savary. Lcllrcs sur l' Eijypie , I. 1 puij. 11.

(1) Profectus est in AcgyptumOrpheus, Museus , Dedalus, Homerus, Lycurjus, Solon, l'Iato

Pjthaporas, Eudoxus , Deniocritus Abderiles : in Egj'pto certe percepcrunl omnia
,
quie ili»*

apud Graecos fecere admirabiles.

Dioil. Sicul lib. I. pag. S6. Am$lelodami t745.i n fol.

(•2j Rosellìiii. / miinumenti dell' Egitto t della Nubia , tom. 2
,
pn;;. 2Vì.

',3) Ils avaieiil des chemins de fer.c' est-a-dir des jétées arlilìcielles unies droiles et surnionlée.s

de raineures, pouf transporter è des grandcs distances d' enorme* blocs de pierre . Oii a rclroiivò .

ics debrisdo fer d^ins ccs rniiiure*.

Ita-ut Kiiiiinnique , unni'e 18V1 serie V.vol. C , Aris ci Mélien des ancicns Egijpliens,Weilmi-

rltr. Keeue ,
par. 18'»1.

[I»; hidoviiiamciito de mezzi di cui avrà potuto avvalersi Archimede per far» and*r«ipor terra,

flit la sola l'orza della sua mano , una gran nave carica di uu peso enorme ,
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Nò la naluriile e rt'Vigiosa 'infinganla^iiic degli F-jj;iy.j ^;ià Jiv(!nula iueltezza pei'

I;i invpodiiala (Ininliiu/loiic d' incapaci inaiiialiicclii , tiianiiclli feitduli , h potuto rcji-

slcre al ferreo comando e aHadamanUno colere di IMolKiiiimed-Alv. Clic una gerarclii-

ea classillcay.ionc di iKislonanli e di liasloiiali per lui siabililavi onde allivare il sesso

più forte, è iiiuiita per eslei\siotic ad allivare ancora il sosso più geulllc (1).

Clie se ili Egitto non si è travagliato alle strade ferrale, sonovìsi però di recen-

te eseguiti immensi lavori perii canali d' irrigazione , a cui per sei anni ogni auiio

àn lavoralo 355011 felliili , riiiioveiido 400u?0 mila o più metri cubi di terra, e

coslruciido in ponti di ai^uidocci o di barraggi meglio die G4000 metri cubi di fab-

brica ; sicclic , secondo 1' à asserito M. loraard in una nota presentala alla Società

Geografica della Francia (2) , oggi con un cubito meno del maximum di escrescen-

za del prolifico Nilo , si è ottenuto altrettanto di quanto un tempo con un cubilo di

più ; e lo iiiimegliamenlo ottenuto rappresenta lo elleli.o die un lompo avrebbe pro-

dotto una inondazione più forte di due e un me/.io cubili. S. molti canali sonosi fatte

delle chiuse, eh elevano le acque in un maggior numero di punti, e permettono inon-

dar più direttamente e più pronlamentc per mezzo delle tagliate , e per via di ruote

a cassette. Delle ritenute mantengono 1" acqua per circa sei mesi , onde ottenere irri-

gazioni e coltivazioni successive. Cosicché Mohammed-Aly à già quasi risoluto lo

slesso problema degli antichi Faraoni
,
quello di ottenerla inondazione dell' Egitto

tanto nelle deboli quanto nelle abbondanti escrescenze (3). Anzi sembrami che pos-

sa dir&i , di esser egli riuscito in modo infinitamente più facile, più diretto e più si-

fi) Les fi'mmes du Kaire par Gerard de Servai , dans la Revue des deux mnndes , Nouvclh

Series, tom. lo. » Lcs iiommes piocliaienl la terrò et lesfenimes en cniportaient de lourdes Charles

dans les cofTres de palilo de ris. l'armi ces derniéres, il y avait plusieurs jeunes lilles , les unes en

chémises bleues, et celles de moins de huit ans enliérement nnes, comme on les volt du reste dans

]ea Tiilages aux bords du Nil. Des inspecteurs armós de balons surveillaient le travail, et frappsient

tle lemps en tenips les moins aclifs . Le tout etait sous la direction d' un sorte de inililaire cciilTé de

Harbouche rouge , chaussé de bottos fortes àépérons , triinant sabre de ca valérle , et tenant à la

main un foueten peau de iiippopotame roulée.Cela s'addossait aux noblos ópaules des inspecteurs

eomme le baton de ces dierniers su 1' omoplatc des Fellabs .

Scénes de la vie Egyptienne.

»Le gouvernement a bien de la peine à faire éxecuter les Iravaux les plus nccéssaires ; mais

quand il le faut absolument ,on fait cerner un quartier cu barrer une rue par des Irnupes , on ar-

iète tous le gens qui passcnt on les attaché et on nous les amene , volli tout . Quoi tout le mon-

de sans exception? Oh tcul lo monde. Cependant , une fois arrélé, chatun s' esplique. Le Turcs et

les Fraocs se font réconnoitre . etc.elc.

Quanto a' fellahs furono disciplinati a grandi colpi di courbaeh ( verga di pollo d' ippopotamo o

di elefante dal cui nome i Francesi àn tratto quello di cravache.Gatlerie coiHemporaine des hommet.

(2) BuUelin de la Societé Géographipie , 2. Series , v, Vt
, pag. 5.

(3) lomard . Canaux d irrigaiions de l' £gyp(e,



Oirn ad oltPiirr quel niiisi^imo Tantaiifjio clii; M.LePéri; iinmaj;iriaTa avrehhesi potu'.o

ottenprc col riunire al Nilo taluno dt- fiumi che scorrono e si dissipano ncdcserli del-

l' Àfrica, di concerto co' sovrani di quo' paesi superiori, assicurando cosi una purca-

nii otiifua inondazione (1).

Né con ciò si è siaiicalo 1" illustre rigeneratore, di cui potrà dirsi , come di Ce-

sare cantò Lucano n. Nit repulans factum si aliquid supcresscl ugcnduti (a) già assai

pili di 10000 lavoratori sono impiegati alia grandiosa opera die proJurrii elFiilli in-

calcolabili
,

quella del bai raggio del Nilo in quel punto detto dagli Arabi Batn ci-

ba ara.

Riguardo al mantenimento dolla doppia strada contro le invasioni delle sabbie

rooTCDlisi,i lavori possono essere agricoli col foimar spalliere vegetali, e quest' arte

(lì Mémoire sur la Vnllóe dn MI et le NilomtMre del' ile do Roudali, par M.Le Pére , d'; i' In-

tlilut d' EsiyplP. Mrniiircs sur 1' Ejiypte , t.l8, p. 255.

[a] L' Ei;itlo, qual fenico ilalle sue ceneri va risorgendo , e molti e molli scimlono la polvere

dal calvo capo ed avanzano con forniu passo verso un' epoca novella clie , a loro avviso, supererà

l'antica Lettere mll' Oriente del sig. 1'. De Virgilii.

Il Prosr''sso , mnr:n ed aprile 18'tG p.Piifi.

» 1/ lìjjillo piT via del savio rev'amcnto di Moliammed-Aly e dellfi sue maravigliose riforme

acquistò nel giro di pochi anni tale pienezza di vi(j che per troppo ridondare.dovelle allarsarsi al-

I intorno per trasportarla al ili fuori. Di qui le strepitose vittorie d' Ibraliiin.che procacciarono a lui

<'cl all' au<>ustn suo genitore 1' ammirazione dell' eia in cui viviamo . Ora che deposta la spada lo

Kaìtto si applica a" pacilici slu'li dell'agricoltura , delle manif.ittnre , e del commercio , racro^-lio

tianquillamonle all' interno i finiti del suo avanzamento , e iii; fa tesoro pel proprio ben' essere in

pulsa che o<»ni poco vediamo fmiri un miglioramento o maturare un progetto , ora una rifurma per

<) acceleramento del traimilo perle Indie , ora lo chiuse del lìata-el-ba ara , che regalando il Della

(li un' annua inondazione artiliciale, faran si che il Basso Ej;illo , mediante questa bencricenza e la

naturale inondazione del Nilo , non avrà più bisogno del costoso apparato di tante macchine idrau-

1 elice di buoi per muoverle ».

Dal (ìiornale del Uenno delle due Sicilie n. Ì37 del 31 ottobre 18VU. Estratto forse dal giorna-

le Egiziano .

Nò solo gli Egiziani che anche gli esferi scrittori fanno i più grandi elogi di questo principe.

M.'" Henry Sank celebre viaggiatore inglese In proclama il più grand' uomo di cui oggidì fimpero ot-

tomano possa gloriarsi. E M. Mengin nella dedica della sua opera siili' Egitto -a Chateaubriand iio

l'i un ritratto
, eh' ò inserito nell' art. corrispondente della Soutelle Biografie det coiUemporaint ,

t'osi abbozzalo.

» Parti des rive> de la Rnmélie un homme superieiir s" est tout à ciiupéleM- sur 1 liorizontdR

r Egypte . Bientòt tout a élé souniis à 1' avendant de son genie réparatcur : Ics factions ont élé

lomprimées, l' anarchie a fall place à un poiivoir liitelaire , la st''curité piibliqiic a raménée la con-

liance dans tous Ics coeurs ; l'industrio guidéo par l" experioncc de la civilisation curopccnne com-
meiice à se frayer une routc inacmituméc , et ce priiice , doiit la lolér.mtf cjjalc la valeur , sembls

a)>pellé a réléver le tronc ik Saladiue.

44
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Leu seii)|)licc sembra pssere slata conosciuta da (empi antichissimi e con successo mes-

sa in ojieia in Egilto.Cliè le due catene di luontygne che lo rinserrano all'est ed all'o-

>csl non proteiigcndolo inlicramcnte contro le sabbie per le vallate clic ad intervalli

lo scuoprono,ioii boscbi di araiic e di [lalnic si fecero occupar quest' ingressi perico-

losi, e la marcia del deserto venne airrslala. In altre parli immense costruzioni erau-

latrici delle colli'lerali montagne vennero elevate. Tanti sforzi non furono perduti per

li FgÌ7,j, che le sabbie rispettarono il limite delle terre coltivate , e questo trionfo

dell agricoltura contro il deserto, osserva un eloquente scrittore, trovò una ingegno-

sa allegoria nel combattimento di Osiri e Tifone (1).

Né quest'arte conservatrice si è come tante altre dell'antico Egitto perduta (2),

clic anzi si conoscono oggidì piìi piante vivaci ed annuali proprie alla lissazione delle

sabbie e delle dune (3) , ed utili servigi sonosi olleuuti dal loro impiego fattosene

da diversi ingegneri (4).

Per ultimo citerò un fatto importante quello che al tempo di Plinio (5) esiste-

va una strada da Pclusio a traverso le sabbie sino al mar rosso,e delle canne impian-

tale nel terreno indicavano il cammino che senza di questo aiuto si sarebbe smarrito a

causa del vento che con le sabbie ne avrebbe coperta la traccia (G) . Or quest' anti-

ca strada eh' io ò trovalo ( la più breve ) non da segni sì deboli esterni , ma da fermi

leslimoui interni come sono una catena di pozzi, detti Bir-Tjhey, Bir-Aboit, Bir Toiig

(Bir è il nome arabo di pozzo ) corrisponde alla strada da me proposta da Ras ci Bui-

/«A in poi.

La durala per lungo tempo di queste spalliere viventi potrebbe venire assicurata

dalle assidue cure di gente addetta allo sbarazzamento delle sabbie esorbitanti ; ed in

quanto alla diiiicoltà che il riparo non potrà impedir che il vento non apporti sopra lo

lotaje , accrescendo la resistenza al tiro e producendo pericolosi risalii ne' veicoli
,

(l)Mémoire de M.Linant ancien ingénieur en chc'f ùes canaux aujourd' Uni inspecteur general.

(2) Agaub (LE.) InlroUuclion histuriijuc à l' llisloire de i Eijijple par Meiujin.

(3) Pancirola De rebus depenlUis, '. l.Arli et Métiers des anciens Eijijptiens, Rcoue Britanniqiit

18il. Serie V. voi. 5. pag. t'O.

(4) Grandclas , ingonieur en chef , Mèmoire sur Ics dunes d' Ambleleuse. On y trouve ,la nomen-

clature des plantes susditu!^.

(o) Brémonlier ingénieur en chef. Mèmoire sur les dunes et les plantations dans lei landei dtt

Bordeaux.

Le Pére Mém. sur le canal des deux mers , tom. 11 Du Récueil des Mcm. sur 1' Egypte p. 115.

^6) Jliiloire Aa(. lib. VI. C. XXIX
Anche Erodoto dice, che per rendersi dal Mediterraneo al golTo Arabico è più breve andar per

icrra , clic non pel canale, ma egli indica un altro cammino che paBsava pel monte Casio, frcquc».

tal* da' Siriaci.
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poIrebUesi facilmciile ovviare, farcnJo ap;ir ilclle spazzole siliiatc al fronte della loi;o-

inoliva , f prccisaracnle avarili ad oi^ni una delle ruote anteriori, le quali mosse dal

girare degli assi contigui, caccino via la polvere che trovasi deposta sulle rolaje per

dove devono immediatamente passare le mole della locomotiva. piii serDoIicemeiite,

senza adoperar organi mobili , situarvi delle piramidi di legno o melalliuhe culi' as-

te orizzontale e le basi io avanti , con 1' apice pur ritorlo in avanti
,
portanti picco-

le boccile in direzione delle rotaje per dove vanno a passare le ruote, sicché l'aria

ractnllavisi col correr della locomotiva divenuta vento , e fallavisi uragano perla

reslripgentesi figura del recipiente e per 1" angustia della uscita , avrà forza assai

j)iii che suflìcicnte per scacciar le sabbie accumulate sulle spranghe.

In Francia una macchina semplice iiiveiilata dalM. Riirv sbarazza le rolaje dal-

le pietre che possono trovarvisi (1) e in Inghilterra un' altra detta Cu/c/i cow porla

\ia le vacche che potessero incontrarsi sul cammino.

L' ultima didicoitìi che ci resta da esaminare comprende il doppio passacrcio

cioè (piello del mare alla terra , e 1' altro da questa a quello. Or se si |)rn!unghi la

.'itrada gemella in entrambi i suoi estremi sino a' due qiari soggclii nel porto di Suez

e in parte assicurata del porto o della rada di Tyneh , scendendovi in ogn' uno per

ini piano o cala leggermente inclinata di l'i a 1 5 min. per metro e jiiii sentila al prin-

cipio clic non alla fine
,

quale sarà a tale profondità clic anche a bassa marca possa

restarvi a galla la nave che dee transitarvi,lasciando da sotto un pò più di spazio che

non ne dovranno occnjiare il carro e la imbracalur3;sicclié allo a[iprnssimarsidel le^no

che fa segno di dover transitare per V istmo, si disponga il carro jirecisanieiite al suo

posto lasciandovclo discendere pel suo peso trattenuto da' due cavi o catene che dall'

alto dall'una e dall'altra banda soii mantenute da organi che precisamente di accordo

SI svolgano , e la nave a vapore, elie lo può perchè spinta da forza interna che la di-

rigge, si situi colla chiglia a con ispondenza esatta sullasse della doppia strada pro-

lungata sopra il pezzo centrale , e quindi fermate le palombe e le colonne per le ad-

«leltevi corde, fatti girar gli argani , sia coli' impiego di uomini o di altio motore

applicalo alle leve , salirà la nave girando le ruote del carro sulle rotaje sino alla

cima , sicché la locomotiva o le locomotive possano assumerne il rimorchio per

il passaggio dell' istmo. Questo passaggio che ho accennato , eh' è la jiarte jiiii dif-

ficile di tutto il transito, non è né una mia invenzione, né una novità, ma sib!)ene una

perfclla imitazione del sistema dell illustre ingegnere Mortoli Scozzese di cui posso-

no riscontrarsene le descrizioni datene da' sopra ciiali ingegneri francesi ed inglesi
,

ed à di già ricevuto la incontrastabile s;inzioiie della cs[»ericnza ne' due paesi, che,

insieme colla Francia, sono ali avanguardia del progresso dello spirito umano, e in

diverse parti del Globo parlano la stessa lingua.

^~ .-I...I-... -..— — — ^..-.M , ..
('\) Guide du Mécanicien cauiU-ucleur des muihinet a iUjnur , par FUJtul et fclttt , pag. 181

.
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L'altro passnagio qiirllo da terra al maro, pnirii csppnlrsi amlie piìi facllmcnle

e in minor (cnipo.ll carro col suo carico pervctiulo al limilo della strada secca,potrà

venir trattenuto per precauzione da due cavi o catene, che allorniano j^li organi, eil

attesa la delta pendenza della cala, e 1' af;evohuione delle rotajc, si lascerà scendere

per lo effetto del proprio peso sino al punto in cui, distrigatasi la nave dalla imbra-

catura e dal carro sottoposti, ripigli In propria flultuaxione , e per la sna macchina

a vapore che porla, la cui azione è slata sospesa durante il passaggio dell'istmo, pos-

sa ripigliare il suo corso marillimo.

Quanto più il j)oso sarà grave tanta minore inclinazione occorrerà per farlo di-

scendere
,
pure potrehbesi assicurarne la discesa per una proporzionala impulsione

qualunque , ed anche factMido giocare una o due vili scn/.a fine ingrananti in una o

due rotaje dentale stabilile acc;into a quelle della strada del mare , o meglio ancora

adottando il sistema che ha inventato M/ Busse di Lipsia per far montare e scender

con sicurezza de' piani molto pendenti alle locomolivc (1).

Per idlinio un altro ostacolo è da aggiungersi agli anzidetti, e forse maggior'^ di

ognnno di essi , ed b quello della costruzione o per dir meglio dc'li roMnutenzione

di un porlo nel mediterraneo verso la bocca di Tynth (2) , allesochò quella costa ,

produzione del Nilo, si interra ali" oriente di quello, e per effetto delle sabbie che \i

apporta il vento di N Ovest si frequente iti quei paraggi e per quelle che vi traspor-

tano le correnti , e per il fango vi depone lo stesso liume (3). Ostacolo che sembrar

potrebbe maggiore per la sirada che per i canali , attesoché il progelto pt r qiiest'

ultimo compilato da RI.Le Pére, che facea servir 1 acqua del canale per la puliltira del

porlo, fu trovalo sodisfacente dal celebre Prony, che ne fé rapporto |)iii lardi allAc-

eademia delle scienze di Parigi (4). Per altro né tampoco quesi altro ostacolo vuoisi

tener per insuperabile, attesoché un porto qualunque deve esistere a Tynch
,
giaechij

\i esisteva ai che avanti dell'impulso vivificante dato all' l"2gitto e moinetilaiieamente

da Bonaparte e per molli atini da Mohammed Aly, essendosene il primo servito per

(lisbarearNi i viveri e le munizioni per 1' armata di Siria, donde doveano trasmetlersi

iie'magazzini di Catieli, a circa 5 ore di marcia (5); e se larle di costruire non potrà

riuscire, a impedir che le dette sabbie non si depongano in quantità significante nel

p('rlo, riuscirà l'arte del curaporli a impedir che non vi si accumulino e che non arri-

vino ad Ostruirlo , specialmeole , se oltre alle varie specie di macchine effossorie eoa

(1) I« Teclirnlogitte , 1846 pag 122.

(2) L' istmo de l'anama par I\[. Clievalier. Memoria sopra citata.

(3) Mómoire sur lo lac Mensalch du General Andrcossi , tom. 1 duRécuoiI de Panckflckc ,

( t) M. Cliévalicr. L' istnie de Panama.

(">) Serihicr ( general ) Relation dts Campagntt d* Bonaparit »n Egyptt *t «nSyri'i, Parit

invili.
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successo adoperale in ncJlar i varf porli sop;;;elti a simile inronvenìpnle, si vorrà far

uso tirila recente macchina in<<;1cse a gerle, fatta agir dallo instani'abile ed onnipolente

Taporc, quasi da per ogni dove adottala (I).

Né solo al nianlonimenio delle oprre cIip dovrchl^oro «crvir a'ia proposta co-

municazione , ma sibhene alla costruzione di oeni unn di f-:-;? io liraoiprei che si fa-

cesse quanto più è possibile uso didia potenza del viiporo CAìp questo sistema

messo in pratica con particolare e costnnti' atlen7.i'>ne in ^ incrina . dove immensi la-

vori sonosi eseguiti, e segnatamente in quelle iIoUp stride ;i ro!:ijp sul Missip'ipi ( fiu-

me che più d' ogni altro somiglia al Nilo ), o sull Oijiio , .'i polniio i risultali i

piii vantaggiosi . « Tra le mani di'gli aineri'.;ani , a delio un cele'ire ingeiner fran-

cese
,
questo bello e polente apparato è un agente die sempn^ inlei>iene e si presta

ammirabilmente a' casi più disperati. Que-^lo impiego gencra'e di meccanismi per-

fezionati, clic sostituiscono i loro sforzi al lavoro Jc'l' uomo e divengono per lui co-

me de" nuovi organi , o come de'docili servitori , è uno de'u:iratleri della civilizza-

zione moderna (2) .

Questa strada destinata allo scambio delle più ricche e più estotiche produzio-

ni servirà pur mirabilmente al ritorno glorioso delle scienze e d'dle arti dall'occiden-

te,ove sono tanto progredite, e starei per dir quasi perfezionate, là neirorienle ove

nacquero ; è dunque bensì giusto che fosse costruita e mantenuta co' più utili mezzi

che queste scienze e queste arti , nel loro stalo presente sanno suggerire . Siami

permesso citarne tal' uno de'piii importanti di quei che ricordorai. Vuoisi del terreno

da percorrere avere una caria fatta a vista di uccello della più scrupolosa esattezza

e intanto rilevala per così dire ad un batter d' occhio ? Per una di quelle scale pcrfe-

rionate che si usano per inalzare i pompieri allullimo piano di un edificio però senz"

appoggiarvisi , ne" casi à' incendio, potrebbe 1' ingegnere elevarsi per successive sta-

zioni discretamente distanti, e rilevar col dagherottipo vari pezzi del terreno da per-

correre in allretlanli quadri , che", volendo
,
potrebbero trasportarsi facilmente in

grande .

Per li scavi e pel trasporto delle terre potrebbe adoperarsi non la macchina di

T.cbeau o quella di Wicham, ne' quella di Sehwebec o di lombet , ma quella diM.

Gcrvais , la quale esegue li scavi con delle zappe disposte su 1 bracci curvi fatti gi-

rare attorno ail assi inclinati (3). E meglio ancora le macchine a scavamenti di Tal-

(!) Supplemento al Dizionario Tecnologico , tom. 5 all' art. turaporti.

(2) Hisloire et ilejcripiion dcs \oies de Communications aux Elalcs Unis, et de» travaux d' art

tjui en dipendcDt. tom. 2. p.ig. 22'i.

(3) V. L« rapporta l'Accademie dcs SciencoB deM. Coriolis, Compt.Rcnd. de la seanc» du

2 Biars 1840.
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<)ol Dcscoiirlcs iktla Gcocplina , clic scova e carica su àc\ wagon? dicci metri cul)i

di materie por offrii iiiiniito (l).

Per le palificale che occorrer potranno ad afferraire i terroni che ne abbisogna-

no,potrà giovarsi moltissimo del montone e delle seghe a vapore patentati da' Mess.

ÌNasmilh in Inghilterra, e introdotti in Francia da' MM. Smidt , i cui ell'elti maravi-

ijliosi son riferiti nel recente rapporto fattone all' Accademia delle Scienze di Parigi

ilal capitano Morin (2).

Li trasporti pei campi sabbiosi ed ove occorressero pei padnlosi o pei lagbi si

posson facilitare di assai per li mezzi inventali ed operali da M. Ouvière di Marsi-

glia, quando fé costruire il Faro di prim' ordine nella spiaggia di Comargue pressa

questa Città (3).

(1) Journal de Caen du 15 mai 1844. Echo du Monde savant , 1846 pag. 1055.

(2) V Institut. 1845. pag. 623.

Le Tecnologiste , 1845 pag. 181.

Journal des chcmins de fer.1846 n. 8 pag. 156.

Armengeau Ainé
. Publications lodustrielles des Machines utiles les plus perfectionce* 1.4.

^g- 84.

Revue Generale de 1' Archilécturo , tom. 3.

(3) Rulletinde l'Encouragement, 1841 pag. 433,

Le Tccbnologiste 1843, pag. 90.
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Al fin qui detto non aggiungeremo, per brevità, che un piccolo

quadro di autentici fatti che provan possibile il nostro concetto , odi

progetti che fortemente il raccomandano^.

Fatti e progetti riguardanti t emersione dal mare e venuta in terra.

Nel canale Norris , eli' è nello Stato di New-Ycrsey nel!' America del Nord
,

per trasportarvi l'aiitracile della Pciisilvania,soiiovi 25 piani inclinati ne'quali, comec-

ché troppo pendenli, li bastimenti carichi di 25 a 28 ton. attaccali sii de' carri ven-

£;ono inalzati e condotti sii delle strade ferrate per la forza dell' acqua cadente sii

ruote a cassette. 11 loro carico si e accresciuto a 35 ton. ( a 43 compreso il basti

-

munto ), ed ultimamente si è proposto portarlo a 50 (1).

In America ed in Inghilterra per delle strade a rotaje costruite sii cale poco incli-

nate si fan montar delle navi del piii gran peso. Impiegando a degli argani G uomini

per ogni 100 ton.
(

quali aunientansi culi' accrescer della inclinazione della cala )

nelle caie ordinarie si ottiene la celerità di 0, 8 a 1, 50 a minuto (2).

Fatti e progetti riguardanti la discesa da terra al mare.

M. Poircl , ingegnere francese ad Algeri , à gettato delle grandi masse di fab-

brica eseguite a terra avanti quel porto , facendovelc lentamente cadere sii dei

carri per strade ferrate a lieve pendio (3).

M. Le Maitre , direttore de' telegrafi a Tolone
,
per impedir la riproduzione

della perdita della provista del legname di costruzione avvenutavi per lo incendio,

à progettato di accatastarlo su' grandi carri situati in strade ferrate pendenti versa

il mare , onde in caso di appiccarvisi il fuoco , facendovisi cadere
,
potessero spe-

goervisi (4).

11 dottor Salva , medico spagnuolo , inventò un mezzo di viaggiare senz' altro

motore chela gravità impiegando diversi piani inclinati. Lo sperimentò in CordelU

C1801) e l'Accademia delle Arti di Barcellona, trovò in certi casi applicabile la sua

(1) M. Chevalier , dans la Revue Gónóralo de 1' Architeclure et des travaui Pub, i8il.paS'°*

13ct71.

(2) Revue ScirntiGquc et Induslrii'llp, toni. 1. p. li.

(3) Le Tecliiiologislo, i8'i-2 p:i^'. -H.

(VJ tiiorualu del Regno delle due Sicilie , geonaio 18't^.
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iiiveniioDe. Lo attcsta M. Beissomède che fu presente allo sperimento , e scrisse l

biograCa dell' auloie (1).

Un vroqetto simik di far servir il peso come potenza motrice per le rapidi

temunicaziorii è stato tra gli altri pi-oposto dal signor Marchepeau. (2).

11 signor Badual (giovine) a inventato (1833) delle strade dette ondulate mes-

se in esecuiione a Douglas nell' isola di Man , invenzione che a fatto rumore in lu-

"hilterra e in Germania , consislenle in un sistema di piani alternativamente in disce-

sa e in salita (3). Qut-sta invenzione è stala posteriormente migliorata.

Il signor Gaetano Moro, distinto ingegnere mantovano , à proposto per porre ia

comunicazione 1 Atlantico col Pacifico , di far discendere col proprio peso per istra-

da di ferro i convogli che si fossero inalzali per altro motore (4).

Il signor Clark ingegnere ilei cammino di ferro di Orleans prese nel 1840 brevet-

to per applicare alle vetture a vapore l'-agcvolazione del peso di cui son cariche (5),

Fatti e progetti riguardanti il transitar delle navi per terra.

Non so se sii cammini di ferro siensl fatti transitar delle navi , oltre quelle che

rapportai nel primo esempio ; so the nelle sirade di Filadelfia, Edward fé camminare

tirata dal vapore una nave del peso di 400000 lib. E della più parte di quelle fatte

andar sopra strade improwisale
,
può vedersene l'elenco nell'Appendice del sopra no-

talo mio opuscolo (0) , inserito nell' Antologia Militare .

Questa mia idea, che non voglio onorarla così in abbozzo e in isconcio del tito-

lo di progetto, è possibile anzi è probabilissimo che fisse molto inferiore al progetto

lisi sopialndaio ingegnere francese presentalo a quell Accademia
;
giacchèiiucgli pro-

yelta sii cose speciali del suo mestiere, in una capitale dove lo studio delle strade fer-

rate e quanto più puossi florido e coltivato e promette le fortune più considerevoli ,

avendovi poco fa M. Halletle , venduto ad una compagnia inglese la invenzione

(1) Biosraphie Universellc, artic, Salva.

(2) Bullelin de r Encouragement, 18!tl p. 9o. Seance de 1' Academie des scicnces du i'8 juin

I8i2.

(3] L' archiletto delle strade ferrate di AI. Biot , tradotto da Tatti. Mil. 1837 p. 92,

[k) Ricnr.ocìmienlo de l' istmo de Tcbnaotepic praticado un lo9 annus \A'*'Ì y 18>3— Londrus

llaerman 1824.

Il Politecnico n. &1 pag. hOA.

{*>) Armenge.iu Ainè , tom. 3. pag. 100.

(.ti) Indovinaincnto de' mezzi di cui avrà potuto avvalersi ArchimeJe per faro andare per

tarra una gran nave carica di un peso enorme.
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«Iella sua valvola per le strade ferrale pncumaliuhe per due niìlionì . Perù io oso

lusingarmi, che il mio concello mollo si raccomaiuli per due parlicoliri preiiosc

(|ualilà , ed è perciò che mi permeilo di farlo nolo. Quella di poler servire pro-

miscuamente e secondo il l)iso{];no , e per li trasporti dei viandanti e delle mer-

ci come le strade ferrale ordinarie
,
(loccliò con poclie traverse da aggiungervi cre-

scerebbe il commercio inlerno dell' Egitto, e quello colla Siria e con la Nubia ) e

per il transitar delle navi , che accrescerebbe il traffico dell' occidente coli' oriente.

Il' altra qualità è quella ciie non è un sistema del lutto nuovo , ma sibbene 1 esten-

sione , il compimento del sistema di Morton, sancito ria' cotidiani sperimenti ne'paesi

dove più vaii promosse le uiili invenzioni, ed ammirato sino all' entusiasmo da' più

degni cstimalori. Che volendo costruir delle slrade l'errate per il solo servizio delle

navi transitanti , come pare siasi proposto d sullodalo ingegnere
,
grandiosi capitali

«impiegherebbero per nn oggetto di un uso non haslanlemenle frequente ed esleso on-

de potersene ritrarre un adeguato interesse
,
piT quanto grande si fosse il pedaggio

che si facesse pagare per il passaggio delle navi. D'altronde lo impiego di enormi som-

me per opere grandiose , vuol sempre prudenza che si assicuri sii basi di sistemi spe-

rimentali anzicchè sii di quelli novellamente inventali ; e specialmente per lavuri di

strade,come assai giudiziosamente lo raccomanda il sig.Brees nel principio della clas-

sica opera sua. « Ou railaway Praclice (1).

Quanto poi riuscir dovrà piìi vantaggiosa questa doppia strada del eanale navi-

gabile ( la cui esecuzione vogliamo creder possibile , benché vuoisi niellare da varie

autorità (2) in cootradizione a M.Le Pére e ad altri ('3), io non m' impegno a provar-

lo , né a riferir taluna delle ragioni addotte per dimostrar la superiorità de'

cammini di ferro su' i eanali da varj primari ingegneri di nazioni diverse tali , che

«

a

(l)Brccs, sccond Scries of Railway Praclice , London 18iO pag. 10 .DescrivenJo la strada

rolBJe da Londra a Croydoii dirotta dall iiisi-iic G. Gibbi dico : » La maniera di costruir

questa liuoa e dello opere , che iio dipoiidoim , ditlcnsce ulal solilo modo di esecuzione, inala
alterazioni tali che T ingfgiiiero può star sicuro giuccliò sono tra' limili della prudenza , che uMi.
idi più imprudente quanto la immatura adozione di nuovi sistemi , specialmente quando sono
impiegati in eslese scale, giacché il progresso w Uvori dcgC ingegneri e sin oggi progredito passo
passo

,
il mezzo il più sicuro

, indubilatissiiiiaineiite sarà (niello ui continuare nello slesso corso , e

perfezionare, quosislonii die sono già stali usati per lostosso oggetto, piuttosto che co iiinciar del
lutto da nuovo sopra un diverso piano; giacche nel primo.f intiero vantaggio dell' espcricuza è po-
fto in prolitto. «

(2^ l'oiiny Cydopcdia art. Suez.

Dictionnairo uuiversel do Gèographie rooderae art. Sue*.

(3J M. Clicvalier, L'islme de l'aiijma .

45
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li Siju,. Gerard (I), Von Raader (•!) , Pcrdoonct (H) , Wood ('i)clc. limilan-

donii solo a riferire un f;ilto recente della più alla ifiiporlanza
, clic la logica de falli

è la più alla a convincere anche quelli ostinali che niegansì caparhiainenle alla pci-

suasionc delle più forti ragioni.

Nella calcolatrice Ini;lnkerra , Ih ove l' industria non solo ma rcconoraia inda-

slriale è tanto diffusa eh è divenuta popolare , si comprano oggi,anche apprezzi stra-

bocchevoli de' canali per nietamorfosizzarli in isirade di ferro . Così la compagnia

di camolini di ferro di Londra e l' Unione , viene di comprare per un milione di lire

sterline il canale reggente, il cui valore cffeltivo non arriva a mela di tal somma(5) .

E somigliante compra è stata fatta del canale Coventry , e del canale d' Andover

per 30000 lire sterline dalla Compagnia del cammino di ferro di RIauchestei' e Sou-

thampton (ti).

Io favor della opinione della possibilità di un canale, milita la gran ragione che

in Egitto esisteva il famoso canale navigabile che si è \olulo riguardare come favola ,

comiocìato da Nechos figlio di Psammclico 2500 or sono secondo taluni (i),e secon-

do altri da Sesostri (8) e terminalo da Tolomeo Filadelfo : ma questo non univa di-

rettamente i due mari coni" è nolo, ma il mar rosso col braccio orientale delNilo, lun-

go secondo'd'Aiiville di 75,000 tese, e largo 28. 1/2 ; e secondo Plinio profondo AtJ

piedi.Ne restano ancor oggi de'spezzoni di cui taluno navigabile,ma il resto è si inri-

staurabilmcnte ostruito,che Mohammcd Aly, an/.icchè tentare di ripristinarlo, à piut-

tosto avuto intenzione di far che una strada a roiaje riunisca il mar rosso al Nilo (9)

È troppo evidente per non occuparmi a dimostrarla , la superiorità sii tutti i riguardi

rispello ad utilità universale e parziale di che sarebbe per risultare la proposta dop-

pia strada che faceste comunicar direttamente i due mari su questa idea dell' illustre

Bascia, che secondo l'espressione del Ralbi, fa i piìi nobili sforzi per ridonare a quel-

la contrada parte ( e ben grande) dell' antico suo splendore.

Territorio dell istmo tu non sei che un mare ondeggiante e spesso tempestoso di

(1) Mèm. sur l application dea principes de la dynamiiiue à 1' évaliialion de^ nvanlagei r^sp»-

ilives des diverg moyens de transport. Seance de 1' acc. des sciences du 21 jniii 18^4.

(2jSù i vantaggi di una strada ferrata sopra quelli di un canale navigabile per unir» il Dani-

kio al Reno io idioma tedesco.

J3) Journal de Y Indiislrio et du capitaliste , tom. VI , pag. 33'^.

(S>) A Practical Trcatiseon Railmails , London , 1838 paj^. O'JS}.

(5) Journal dei chemius de for. 18V2 pag. ~62.

(l») Journal des clu.'mici's do fer . 18Vd pag. 858,

(7) Herod. 11 pag. 1j7.

JH) Diod. sicul. t. ì.%.1.

['J] lìalbi , compendio di Geografìa , tom. ì. pag. 31!i.
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8al)l)ia , cos|arso ili lucili , lagone e ài amiche rovine, teslimonii irrefragabili di \t-

^ luslft grandezze labili iridi di speranze future
, senz' acqua potabile, senza vila vc-

{^elale, senza vila animale , tu non sci nulla. Ma tu separi 1' Africa dall Asia , e puoi

congiungerle tra loro e coli Europa. E se oggi clic il floridissimo stalo delle arti, l'

epoca de' piìi niaravigliosi lavori (^1), la gloriosa smania clic à invaso 1' universale di

Tolcr percorrere velocissimamente tulla la terra abbattendone le barriere di ogni ma-

niera (2), e sopralutto oggi che l'esser reggitor dei destini di Egitto un uomo (Pi")

straordinario (che coadjuvato dal forte e intelligente, suo successore , nato coli' istinto

della guerra (^) e coli amor delle arti) (fj) marcia fermamente sulle luminose tracce di

(1) I.e rive opposto del Tiimigi son congiunte con un cammino sott'acqua su di cui passano

cidriKilmi'iito iiiii;lii>ia di liiisliiiiciiti. Al ronliario lo lontann sommità di due eminenti jùjaslri elevali

;ill uopo , sim congiunto da una colossal trave di ferro incavata atta a dar passo a de' convogli di

wagdnscorniitivi sopra, ed ai più i;r,inili vascelli naviganti nel mare cli'ò da sotto, a vele spiegato.

Venezia che l'arie a>ea Iniidato in mezzo al mare vien ora di congiungcrlo al continente per un

ponte di più miglia fondato sulle lagunte.

(2) L'Europe est acliicUenient dans un mouvoment d'espansion par le quel elle range la

planète Ionie eiiliere soiis scs lois.Elle veni «"'tre la souvcraine du Monde ; mais elle cnlend V èire

avec magiianiniilè alin d'èlèver les antres hoinmes an iiiveau de ses proprios enfans .Rien do plus

iialurci qiie de rc-nverser les barrieres (pii 1 arrelant dans son èlan domiualeur, dans ses plans de

civilitation tutèlaire. M. Clicvalier. L' isltne de Panama.

(3) A torto si è detto suo emulo sulla quistione dell' eredità il suo nipote Abbas bascià , il

(]ualo gli è anzi attaccatissimu. Ibraliim del resto non può aver seri competitori. Non à egli per se

la nascita ,
1' esercito , la potenza della pubblica opinione, e l' ascendente del suo nome consacrata

dalla vittoria f ('loth — lìey — Osservazioni generali snll' Egitto , tom- 2-

(4) Marmont , Mareilial , Voyage en Orient . Ioni. II. pag, 257. Il est né avec 1' instinct do

la guerre. Oggi per la semplicità di maniere , e per lo spirilo di severa , ma imparziale giustizia

che lo caratterizzano , è giunto a (arsi adorare da'suoi soldati.Quando in un giorno di battaglia egli

jjassa attraverso le loro file , e colla forte sua voce , e col suo sorriso che sembra sfidare il peri-

colo, dice loro lo sue solile parole. « lah I volete ! afcrim ! su ! figli ! coraggio ! quegli arabi dege-

nerati si riscuotono , marciano intrepidi contro al nemico come ai tempi di Saladino . Calerle dei

contempnrains lom.],

[5] Ne' recenti suoi viaggi in Francia e in Inghilterra , nella seconda delle quali venne accom-

pagnato dal magiorc Wilkinson , nolo per le sue lezioni e pubblicazioni sulle armi degli antichi

e (le moderni, che parla l'arabo egregiamente, si fé rimarcare per l'ardore di esaminar minutamente

tutte le macchine , strumenti e processi di arti nltimamentc inventati o perfezionati , nella cui

rivista fé mostra di molta intelligenza e perspicacia. Ivi una deputazione della compagnia delle In-

die , avendo supplicato Ibrahim l'ascia di volersi adoperare per ottener dal padre ulteriori age-

vcdazioni per le communieazioni coli' indie , si assicura che 1' A. S. abbia graziosamente promos-

sa la sua mediazione. E fralanto curioso l'osservare, che secondo i giornali
,
gl'Inglesi solfecitano

r agevolazione di questo lungo, inrommodo , dispendiosissimo passaggio , al che dicono ostare

il governo egiziano ; mentre in Egitto assicurasi 1' ostacolo venir dagl' Inglesi , come leggasi in

pna delle lettere scritte da quel paese dal chiaria.P.de Yirgilii pubblicate nel Progresso, marzo ed

aprile 18V0 pag. 254. A.
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NechoSjSesostrijMessaiidro,Tolomeo e Napoleone, lo rendon possibile; se a ricbiesU

del genio del commercio e della politica
,
quello della meccanica vii ad eseguire una

doppia strada a rotaje, canale scnz'acqua,a doppio uso cioè pel passaggio de'carriaggi

e delle navi a traverso l'istmo, le tue aridi- sabbie moventi e 1' orrenda scena di deso-

lazione e di morte che presenta la inicrmiiiabile tua solitudine, diverranno come per

incantesimo fertilizzate
,

popolate , animale ; e gli stessi abitanti delle rive del Ni-

lo invidieraono le popolazioni che si agglomitoleranno attorno alla tua linea (1)

Suez all' uno estremo , un tempo si bella , che la s" intitolava Arsinoe all' epo-

ca di Tolomei , Cleopatride dipoi indi Qolzoum (2) , e Tyneh all' altro la slessa

o la rivale dall' antica Pollisi (3) or 1' una, e 1 altra sudicie e cadenti bicocche, ridi-

Tcrranno città e siederanno tra le città fiorenti ad onta de'contrarii vaticini di clas-

sici autori (4) . E l' abitante delle spiagge del mar rosso resterà attonito al por-

tentoso spettacolo di una nave, che, come se fosse animala e intelligente, saltato

piìi che percorso il ponte dell' istmo , slanciasi impavida nel mare soggetto che per

la prima volta inoffensivo l'accoglie, benché non tanto quanto un altro più antico alla

TÌsla di un popolo attraversare a pie asciutte il mar rosso , fattosi in due rivevente

per ubbidire al volere del suo fattore (d).

(\) Du nonvel avènir promis à r agricolture et à l' ioiluslrie par le système des cliemins d*

ter. A. F. dans la Weslmister Kevue. Revue lìritanniquo , n. 12 dicembre 1845.

(2) Le l'ère. Mern. succitate a pag. 171 del tom. Il delta raccolta di Panckockc.

Diodoro di Sicilia che scrivea sotto Augusto, e chiamava Arsinoe, là ove parla del canale fatto

eseguire di Nechos tiglio di Pasmnico , continuato da Dario , e terminato da Tolomeo II. che vi

fc unir delle chiuse ingegnosissime , per cui quella parte che si gotta nel mar rosso al punto ove

è fabbricata la Città di Arsinoe prende il nome di Tolomeo. Diod. Syculus 1. 1. §. 1, I magazzeni

ài Suez indicano assai che questa città è stata il deposito d'un commercio considerevele.Boiiapar-

te avea dato diverse provvidenze per rendergli tra poco 1' antico suo splendore. Berthier, general,

Relstion dos campagHCS du general Bonapartu en Egypteet en Syrie Paris , v. Vili. pag. 47.

('i] .Malus , Etat ancien et moderne de la Basse Egypte t.18,2 partic.du Uecuil dePanckccki»

pag, 17. Le l'ère. Mèm. sur le canal des deus mers , pag. 53 II7A0 , Dyncli.

(i) La navigazione a vapore del mar rosso potrà far prosperare e ingrandirne la popolazion«

( 1200 musulmani e li'O cristiani greci ) ma por la mancanza dell' acqua ed' ogni vegetazione a

«uluira non sarà mai che un posto di passaggio , che il viaggiatore e l'abitante si alfiellerann»

di abbandonare al piìi presto. Penny Ciclopedia , art. Suez.

[a] Le note che cennavano i grandi vantaggi che 1' acceleramento del commercio dolf !-

jliilterra colle Indie apporterà al genere umano in generale e particolarmonte all' Italia e in

iniecìalilà a Napoli conosi dovuti trabbciare , per non allungar di troppo questo teritto .



AVVERTIMENTO.

Z« specimlà di questo lavoro , eie molte cilazioni rendendolo di difficilt compren-

sieiie ad un tjuatunque ordinario correttore , si è di tutto incaricato lo stesse attlore ;

èli tal che t(jli solo rimarte non solamtute riaponsahiie della materia , come t è per qua-

lutifjue lavoro inserito rei Eendiconto , così trovandosi dichiarato per parte dell' Acca-

dttiiia
, »«» nncera dell» lerreziev* tnaisriale della stanfpg.
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i»4« RENDICONTO "-^o

I)KLL5^ ADUNANZE E DE LAVORI

DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIE:VZE

LAVORI DELLE ADUNANZE DI NOVEMBRE E DICEMRRE 1840.

rnESIDE?iZA DEL MAnCIIESE DI PIETR AC.VTELL-k.

TORNATA. DEL 10 N0VE3IBRE 1846

Sunto degli Atti accademici pel suddetto giorno.

\,n sessione è preseduta dall' Eccellenlissimo signor marcliese di FietracaleMa

e gli ani della precedentu , in seguito della lettura fattane dal segretario perpetuo-

rimangono approyatl , e si stabilisce per alcuni articoli di rappresentarne , analca-

menle alla risoluzione presa in Accademia , a S. E. il Ministro degli AHari Interni,

per ollrnerne la corrispondente appro\a/.ione superiore.

Il Segretario perpetuo legge all' Accademia le Ministeriali , e le altreleltere

più importanti di corrispondenza a lui pervenute nellinlervallo delie vacanze autun-

nali. Indi dispensa a soci il voi. V^ parte 11^ degli Atti, eh' egli aveva trovato già

stampalo neir assumere la carica di segretario dell'Accademia, e ritardato nella

pubblicazione dalla mancanza di alcune tavole, che banno dovuto o incidersi, o ese-

guirsi lilograficamenlc.

Si annunzia dal segretario perpetuo per la prima tornata una Memoria enlel-

mintica del socio sig. delle Cbiaje , da lui scritta nel tempo della penosa malattia

che r ha afflitto da più mesi , e obe non ancora è del tutto terminata . Inoltre due
memorie del professore Grillo, l' una sul cervello umano : V altra stilla eislifclfa (iot«.

nrt, e su (li niellile sue particolari afjczioiii , che in seguito della favorevole relazione

datane all' Accademia dal socio cav. Santoro
, questa gli aveva conceduto leggere .

Finalmente l'Accademia sente con sommo piacere che esso cav. Santoro le pro-

mette , nel prossimo nuovo anno , due sue Memorie per gli Atti : la dottrina e

la lunga esperienza di questo nostro distintissimo collega , e la somma ritcnu-
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tczzadalui sempre usala in pubblicar le sue molle osservazioni , e le profonde ri-

corclie falle su queste dal medesimo ci guarenliscono dell' utilità che da quelle

che ora ci offre potrà ritrarre 1' arte salutare.

Dopo ciò il presidente ha invitato il cav. Melloni a leggere le sue ricerche uc-

compagnalc da sperimenti sulla cagione della luce azzurra che illumina In grotta di

Capri, da lui ordinate in una lettera diretta al signor Francesco Gera a Conegliano
,

il quale ne lo aveva richiesto per inserirle in un volume di notizie e disegni relativi a

dintorni di Napoli. Questo lavoro del nostro distinto socio verrà inserito qui appresso

neir articolo Memorie e comunicazioni.



UE' SOCI OKDIXAlll E COllRISl'ONDEMI DELL' ACCAUE.ML\.

Lettera del cav. Melloni al sig. Francesco Gera a Coiie"liano
,

che ha per iscopo : alcune ricerche accompagnate da sperinieitli sulla

cagione della luce azzurra , die illumina la 'grulla di Capri,

Chiarissimo signor cìoltorc.

Qiiand' ella volle comuiiicarnii, alcuni mesi fa, il suo ilivisaraenlo di raccogliere

io un volume varie noli/.ie e disegni relativi ai ilinloini di Napoli, e rieliiese lit mia

opinione inloroo alla cagione della luce azzurra che illumina la grolla di Capri , io

le dissi, se ben mi sovviene , che quanluni]uu l'ossi persuaso della somma scmplicitit

dcirarp;omcnto , tuUavia per confermare ipieslo pensiero occorrevano alcune speiien-

ze, dalle ijuali avrei forse trailo i documeuli uecessarì a Irasl'oadere il parer mio nel-

1 animo de suoi lettori.

SilTalie spericii/e , rilardate per diversi molivi indipendenti dalla mia volontà,

furono poscia eseguile ; e ven^o ora a compiere l'assuulo impegno , nou senza ia-

vocar prima 1" indulgenza sua, e quella delle geulili persone che avran la pazienza di

leggere da capo a fondo questa rozza scrittura.

La grotta az/.urra di Capri ò situala nella costa dell' isola che guarda il golfit di

Napoli , sotto lo slesso meridiano del Capo di Posilipo , appiè di un alla rupe che

corre gcoeralmeute da levante a ponente , e si profonda a perpendicolo nel mjre : la

sua volta s innalza da IS a 20 metri sopra il livello delle acque , che v" han libero

accesso, e il feudo scende d' allrcttaolo, e forse più, verso la parele rivolta alla ma-

rina

.

Essa non riceve giammai la luce diretta del sole : i ra;j;gi ripercossi dall' atmo-

sfera v' entrau deboli e liuchi per la breve, angusta, e bassissima apertura che serve

d' ingresso alle barche, e vi penelrano soltanto assai vive quelle irradiazioni che pas-

sano sotto il masso dell attigua [>aretei il quale masso non scende giù nel mare come

il reslo della rupe , ma pesca solamente di alcuni piedi sotto la superfìcie . Il colore

azzurro, che vedesi emergere copiosamente da questo lato è dunque dovuto alla luce

che traversa 1' acqua.

Ora , siccome parecchie sostanze diafane manifestano una colorazione variabile

colla grossezza dello strato , cos'i potrebbe darsi che il color verde glauco del mare

proprio delle onde e desili poco profondi, si tramutasse in ceruleo ad una profondi-

tà maggiore , e che le particelle del liquido riverberassero nell' interno della grotta
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tina luce rosa lui-china pr csrmiilico (rnsmissionc. Ouosta sjiipgazinric S(ni1>rova tan-

to j)iìi ])l:iusilìile clic, secoiulo un aulica speiieiiza , l' acqua ilei mare caiigioichbc

in rosso il suo color glauco ad una ceiia ilislaiiza dalla superficie. Newton riferisce

isfaKÌ che Ilalloy essendo calalo di giorno nel mare entro la campana da palombaro
,

egli vide alla profondità di alcune hraccia la parie supcriore della pro|)r!a mano tin-

ta in rosso dai raggi sohiri che la percuotevano attraversando lo strato d' acqua so-

prastante ed il vetro di cui era fornita la sommila dell' apparecchio. Ma siffatta os-

servazione non va immune da olihiczioni
;
perchè lo stato di couipressione cui IlaU

ley trovavasi sottoposto entro la campana poteva aver alterala la perdizione normale

de" colori : d altra parte, la nuova colorazione manifestala poteva benissimo essere

apparente , non vera ;
1' inlerno dell' apparecchio illuminato dalla solili» luce glauca

del mare , e la sensazione del rcisso suU' incarnato della mano destata soltanto per

A irlii di quel curioso fallo fisiologico a cui è dovuta la classe de' fenomeni ottici co-

iiosciuli nella scienza sotto il nome di colori ticcnlcnlali, o di coniras! o.

Per togliere queste obbiezioni bastava guardare , a traverso il liquido , i raggi

lucidi diretlamenie , e nelle condizioni ordinarie di pressione almo ferica. Io feci

pertanto costruire due specie di lini o vasi cilindrici di legno, chiusi nel l'ondo, aperti

alla sommità. Il primo era allo tre metri ed abbastanza ampio onde una persona po-

tesse entrarvi comodamente calando dall' alto mediante alcune mensole laterali. Sul

fondo slava un seggiolino , e dirimpetto un pertugio chiuso da un v Irò. Il secondo

cilindro , alquanto più stretto e meno allo dal primo di una quanlilà uguale a sei de-

cimetri , era esso pure munito presso il fondo di un' apertura e di un vetro contro il

quale sUixa , a breve distanza , una lucerna. Questi due recipienti si fecero pescare

dal lalo chiuso entro il mare
,
per modo che mezzo metro circa della loro estremità

aperta emergesse dalla superficie di livello, ma in condizioni alquanto diverse: per-

chè il vaso maggiore slava fìsso tra quattro pali presso la riva , il minore era salda-

mente raccomandato alla poppa di una navicella. In siffatta disposizione di cose, una

jiersona seduta di notte a suo beli' agio entro il recipiente fisso , e respirando 1' aria

libera
,
poteva osservare lungo uno strato orizzontale d' acqua , distante due metri

circa dalla superficie , il lume contenuto nel recipiente mobile , e notare le alterazio-

jii che succedevano nel colore e nella energia della luce trasmessa di mano in mano

che, allo scostarsi della navicella, s'aumentava la quantità d'acqua interposta. Si pro-

fittò per questa sperienza del quarto giorno di perfetta calmeria che regnò nelle acque

di questo golfo sul principio di settembre p.p. Le osservazioni furon fatte sulla costa

di l'osilipo , a mezzo miglio circa dalle ultime case di Wergellina , e precisamente

nel primo seno di mare posto oltre la villa del Duca di Roccaromana , il quale ci

ollr'i cortesemente tutto quanto potesse occorrere durante le nostre operazioni. Quel-

le acque, naturalmente limpide e lontane dalle cloache della capitale, Irovavansi per

la lunga quiete in coudizioni favorevolissime alla liasmissioue della luf;e. Allestita
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ogni cosa a dovere , alcuni marinari s' aildeslrarono prima a condurre la navicelb per

modo clic il llneslrino del vaso cilindrico ad essa aderenle fosse coslantcraenle rivol-

le contro il fiiicslrino del iiran vaso piantalo sul lido: e quando li vidi esej;uire que-

sto movimento colla dovuta precisione , cnlrai di notte nel recipiente stabile, leci

accender la lanterna nel recipiente mobile, e mi posi seduto ad osservare attentamen-

te, aspellando di veder presto succedere al color glauco la tinta rossa d llalley • Ma

la luce ciallognola della lucerna ( che era a doppia corrente d' aria ed a riverbero )

assunse una leggier tinta verdastra traversando un breve tratto d acc|na, s illanguidì

rapidamente senza alterare sensibilmente il proprio colore , e spari alla disianza di

circa venti metri.

Il color glauco della luce trasmessa per Y acqua del mare , si conserva dunque

a qualunque proibndità, e conviene cercar la cagione delTazzurro che colora 1 interno

della grolla di Capri altrove che nella semplice trasmissione.

Senza entrar qui in alcuna discussione sull' indole dell' agente che rende sensi-

bili le immagini de' corpi , ricordiamo sulainenle il l'atto incoiilraslabile che un rag-

gio di luce ordinaria è composto di una infinità di raggi colorati , i quali arrivando

contemporaneamente sullOrgano della vista producono la sensazione del bianco. Ora

la luce può giugnere sull occhio traversando siinplieemeutc uno o piii mezzi diafani,

oppure riverberandosi sulle sostanze opache e sulle parlicelle de corpi trasparenti :

ina tanto nel primo,quanto nel secondo caso gli elementi lucidi non mantengono sem-

pre le mutue loro relazioni, perchè nell' allo della trasmissione o della riverberazio-

ne sorge una certa resistenza, detta dai fisici assorbimento , la quale opera d ordina-

rio con diversa energia sui raggi elementari, ed eslingue talora del lutto alcuni di lo-

ro , lasciando gli altri piìi o meno ioiatti : allora la luce bianca perde il suo carat-

tere distintivo e si tingo dell' uno o dell' altro colore ; come succede per l' appunto

quando i raggi lucidi pervengono sull'organo della vista ripercossi dalle vane soslan-

'/e, solide o lluidc, che formano l' immensa serie dei corpi colorati.

l\Ia lasciando stare tulio quanto s' appartiene ai corpi opachi , e consideran-

do i soli mezzi diafani , egli è manifesto che le loro colorazioni potranno essere sva-

riatissime
,
perchè or 1' uno or 1' altro elemento verrà infievolito o estinto per vir-

tìi d' assorbimento , ed il mezzo vestirà il coloro dovuto alla somma dei raggi restan-

ti.E queste variazioni non succederanno solamente passando dall uno ali altro mezzo,

Mia anche nello stesso mezzo secondo la profondità , taluni elementi lucidi polendo

essere assorbiti piii o meno rapidamente degli altri
;
per cui il colore della luoe tra-

smessa o riverberata andrà cambiando colla qualità e quantità de raggi che le ver-

ranno sotlralti durante la progresssiva sua trasmissione, o nell'atto slesso dellanver-

Lerazionc.Si hanno moltissimi esempi di cosi fatte variazioni ne' vetri e ne liquidi co-

lorali : per liiuilarmi lullavia alle sole ottiche proprietà immediatamente applicabili

al fenomeno da noi considerato , citerò le infusioni del liijnum nephrkicum e d altri
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lomii ohe versate ne' vasi ili vetro apjiariscono gialle rancie o rosse vctUiIc jcr Ir»

suiissu ne, e lurcliine guarilantlolo |ier rillessione.

Le colorazioni dei mezzi diafani non devono pertanto riferirsi tutte a quelle nia-

nifeslate dalle sostanze trasparenti clie alihianio conlinuaineute soli' oechio, come sa-

rebbe r olio o il vino, i quali posseggono una sola tinta, tanto per ridessionc, quan-

to per trasmissione : ma in certi casi il colore della luce trasmessa è al tutto diverso

da quello della luce riverberata : e questo fenomeno succede nell' acqua del mare.

I,e sperienze dianzi citale provano infatti clic ivi la luce trasmessa è verdoi^nola; che

poi i raggi riverberati dall' acqua marina siano di tutt' altro colore , ciò risulta aj

evidenza dalle piìi ovvie osservazioni fatte in alto mare o presso le coste ripide o

scoscese dove 1' acqua è mollo più profonda cbc ne'lidi di dolce pendìo; col:» il ma-

re e sempre ceruleo , almeno nel Mediterraneo o in (|ualun(iue altra regione,ove l'ac-

qua non è insozzata dal fango o pregna di materie eterogenee.

Equi torna nlile lina distinzione importantissima.A cliiunque abbia veduto il gol-

fo di Napoli in perfetta calma, ed illuminalo dalla luce di un cielo limpido e sereno,

Jion sarà certo fuggita di mente la vivacissima tinta cerulea che vedesi scintillare, dirci

quasi, alla sua superfìcie da tutti i punti del lido e delle terre circostanti. Siffatto

colore non è quello die consideriamo, e deriva unicamente dalla rillessione specolare

dell' azzurro celeste
;
per restarne capaci basta notare eli' esso cambiasi del tutto , e

diventa grigio o bianco, quando il cielo coprendosi di nubi fosche o chiare dura tut-

tavia la calma : se poi le nuvole sono accompagnate da un vento che increspi la su-

perficie del mare , allora il colore verde glauco dell'acqua s'intromette fra le imma-

gini riflesse del cielo , ed offre un misto de' due colori. 1-a tinta propria dell' acqua

marina non ha nulla di comune con questa riflessione. Difallo essa apparisce sotto

qualunque stato del cielo e consiste propriamente nella luce riverberata o diffusa dal-

la somma delle molecole che compongono uno strato liquido di una certa profondità

Se r acqua è poca , la colorazione riesce insensibile attesa l'estrema sua debolezza
;

donde la cagione per cui presso il lido gli oggetti bianchi posti in fondo al mare si

vedono sempre tinti del solo colore verde glauco dovuto al doppio passaggio della

luce a traverso il liquido soprastante , senza che vi si scorga alcun vestigio del co-

lore proprio alla riverberazione dell' aequa. Ma si appenda un pezzo di marmo , od

altro oggetto bianco e pesante, alla estremità di una funicella, e durante un mar pla-

cido e quieto, e sotto la viva luce meridiana di un giorno sereno si faccia calare pian

piano a guisa di scandaglio nelle acque limpide e profonde ,
come sono appunto

quelle che stanno intorno ai siti alpestri dell' isola di Cai>rl ; si vedrà il color verdo-

gnolo, assunto dal marmo entro i primi strati liquidi, maritarsi a poco a poco col tur-

chino , la cui proporzione andrà sempre crescendo
,
per modo che 1' immagine dello

scandaglio apparirà tutta cerulea qualche istante prima di dileguarsi per la troppa

profondità.
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La cagione del fenomeno ottico che s'osserva nella grotta d'i Capri sari» ora ma-

nifesta anclie alle persone le meno Tersale nello studio delle scienze fìsiche.

Limpido <• profondo è , come dissi , il mare che bagna la parete ove sta 11 gran

fano sottomarino della caverna . Ora è da sapersi che la luce riverberata irregolar-

mente o diQ'usamente dai corpi , diafani od opachi , ha per carattere distintivo d'ir-

radiare con eguale energia per ogni verso intorno alle molecole illuminate ; e però

quella slessa sorla di raggi donde deriva il color ceruleo delle acque limpide e pro-

fonde si trasmetterà pure copiosamente a traverso l'ampia apertura posta sotto il li-

Tello del mare, entrerà nella grotta, e dominando compiutamente la poca lucedirelta

che vi penetra per 1' angusto canale d'ingresso tingerà le pareti , le barelle, le perso-

ne, i remi, e qualunque altro oggetto, di quel bel colore azzurro, che reca tanta ma-
raviglia e tanto diletto all' osservatore.

Chi ha occasione di frequentare la grotta di Capri assicura che la tinta azzurra

non è sempre d" egual brio , e che il vento e le nuvole la rendono più pallida e sbia-

dala. Qualora si ponga mente alle minute arene, ed altri corpicciuoli eterogenei più

o meno abbondanti lungo le rive del mare , i' impallidire della luce azzurra nella ca-

verna per r azione del vento sembrerà una conseguenza naturale dell' intorbidamento

dell acqua circoslanle. Quanto poi ali" azione delle nuvole , basterà considerare che

la qualità della luce contribuisce assai alla vivacità delle tinte vibrale dai corpi colo-

rati. Si ponga, a cagion d' esempio, una stolTa e un liquido rosso entro un ambiente

illuminato mediante un picciol pertugio chiuso da un vetro colorato : la sloda ed il

liquido sembreranno mollo più chiari ed illuminati dai raggi rossi che di tuli' altro

colore. Questa superiorità d'illuminazione della luce rossa si manterrà persino rispet-

to alla luce diretta convenientemente moderata da un pannolino bianco più o men fit-

to onde renderne l'intensilà presso a poco uguale a quella della luce trasmessa pel

vetro rosso : e la ragione è chiara ; imperciocché ogni colore s' avviva e spicca uni-

camentejn forza della luce analoga , e ad egual grado di virtù rischiarante , un fa-

scio di luce bianca contiene necessariameole una proporzione di rosso minore del fa-

scio iuleramente costituito dai raggi rossi. Così succede rispetto al mare illuminalo

da un cielo nuvoloso , o da un ciel sereno ; le molecole liquide ricevono una luce

bianca o analoga al loro proprio colore : esse danno pertanto un riverbero men vivo

nel primo che nel secondo caso, ove la luce rischiarante della volta celeste è del tul-

io analoga all' azzurro dell' acqua.

Da tutto ciò s' argomenta che la serenità del cielo , la calma e la limpidità del-

l' acqna sono condizioni favorevoli, o necessarie, ad una viva illuminazione degli an-

tri marini mediante la sola luce cerulea ripercossa dal mar profondo.

La conformazione della grolla di Capri e le sue attenenze col mare circonfusa

SODO probabilmente riprodotte in parecchie altre caverne : ma una luce cosi vivida
,

delle acque cosi pure e trasparenti,non si trovano cerio si facilmente riunite in cgnaj
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grado come inloino all' isola di Capri ; eJ ceco forse il principal niollvo peroni il

grazioso fcnonicuo da noi consideralo non si nianil'cslò finora cosi chiaro e spiccanlu

in altre rive.

Si è dello die l'azzurro della nostra grolla varia alquanto di brio secondo Io

sialo del cielo , e secondo la calma o 1 agilazionc (iel mare. Soggiungiamo ora elio

il fenomeno si polrà un giorno dileguare coaipiulamiiiie o sollrarsi del lutlo all' oc-

chio dell' osservatore.

E di fallo le relazioni di posizione Ira la terra e la superficie del mare non so-

no costanti, e cambiano coU'andar degli anni, non solamente a cagione delle materie

trasportale dai fiumi e dalle alluvioni o respinte dalle onde marine, come accade nel-

le spiagge di debole declivio , ma anche nelle costo ripidissime
,
prive alYallo di

correnti d' acqua dolce , e formate di rupi salde ed immobili. Questi cambiamenti

derivano propriamente da una lenta variazione di livello prodotta dall' abbassar-

si e sollevarsi dell' acqua , o più probabllmeale, dal sollevameulo e dallabbassamen-

to del suolo.

Supponiamo pertanto che la parete pescante della grotta azzurra venisse un giorno

ad emergere fuori del livello marino; allora la riverberaiione propria dell'acqua sareb-

be vinta e sopralTalta dalla luce ordinaria, e la spelonca illuminata dal solilo chiarore

atmosferico . Se poi il masso entrasse piìi profondamenle nel mare ,
1' ingresso della

caverna
,

già tanto basso che per varcarlo il viaggiatore e costretto ad acquattarsi in

fondo agli schifi , verrebbe del tutto chiuso.

Queste congetture , emesse per la prima volta dal marchese Ruffo, mio egregio

collega nella T\. Accademia delle scienze di Napoli , sembrano tanto piìi probabili

oggidì, che dopo diavcrlelte e ponderale le belle ed importantissime osservazioni pub-

Llicale recentemente dal cavalicr Antonio Niccolini intorno alle altezze presenti e

passale del mare nelle riviere di Napoli , Baia , Cuma , e paesi adiacenti , non può

pili limanerc un ombra di diiLbio clic ira le coste rf' Amulji ed il promontorio di Gae-

ta , il mare , in epoche sloriche non troppo remote , ha occupalo nello slesso silo un

altezza successivamente inaggiorc e minore di sci metri circa sopra e sotto il suo livello

presente (\).

Anzi stando a questi dati certissimi, ed ammettendo, come sembra al tulio pro-

li) Brcislak, Babbage, Forbes, avevano già ilimostrato jeofoji'camcnfc i cambiamenti di li-

vello succeduti nel seno di Baia. Sia i dati raccolti dal cav. Niccolini mostrano che il fenomeno no»

è cosi limitato come credevasi , e che le oscillazioni del terreno si eslenclono a tutto il golfo di Na-

poli ed alla costa di Gaeta . Le dimostrazioni del Niccolini essendo poi quasi tulle poggiate sor

pra indizi marini forniti da opere arcliitctloniche di nota origine , o sullo posi-tioiii di fabbriclio an-

tiche o moderne , svelano in pari tempo , tià lìmiti d' errore assai ristretti , lo vario epoche ove il

nitro trovavasi appaicnlcmculc più o meno alto dell' odierno suo livello.



ballile , clic silT;itlc vnriazioiii di livello slansi estese allu isole circonvicine, il breve

speco che conduco alla i;roUa az/nria di (Japii doveva essere lotaliiicnie cinerso dal

seno delle acque insieme alla parete adiacente sul piincipio dell eia cri«tiana , per

cui la erolla trovaviisi allora nel caso anzidetto di una illuniiiiazione ordinaria ; ed

otto o nove secoli dopo, essa era probalulmcnle inacessibilo per la totale immersione

dello speco. Tra queste due epoche il livello marino toccò I aliczia [)rcsenlu , e la

grolla venne allora illuminaìa come oggidì dalla luce cerulea.

U' altra parte se 1" antro marino di Ca[)ri a^esse pie.-enlato
, durante il regno

de' Cesari , il fenomeno tanto curioso della colorazione azzurra , i classici Ialini , e

segnatamente quelli che vantarono le delizie dollisola di Tilierio , non avrebbero

mancalo di farne parola. Che poi non si trovi alcun ricordo o documento della suc-

cessiva apparizione e scomparsa del fenomeno avvenuto tra il quinto e 1' oliavo se-

colo , nessuno ne farà cerio le maraviglie ponendo mente alle crudeli vicende di quei

tempi di barbarie e d' ignoranza.

li' epoca della nuova apparizione del colore azzurro nell' interno della spelonca

dovette succedere sul principio dtl decimoquinto secolo ove 1 altezza del mare sulle

rive del prossimo continente era quella stessa d' oggiJì : ed è possibile , anzi prob;i-

l)ile , the r ingresso dell' antro sia nel giro di pochi anni eompiulanicnlc lulfato nel-

r acqua , se l odierna fase d' innalzamento del livello marino , lauto manifesta nel-

la gran ttrma pulcolanu , volgarmente ilvUn letupio di Giorc Scrapidc
,
progredisce

colla slessa rapidità , ed è parimente sensibile allo stesso grado nelle isole del golfo

di Napoli.

Le variazioni periodiche del livello marino dedotte dai segni irrefragabili del

soggiorno passato e presento delle acque su per le rupi e pe' ruderi dogli antichi edi-

lizi , s|iarsi con tanta dovizia in questa classica terra , sono
,
giova ripeterlo, della

j.iìi alla impoi tanza , non solamente per la storia e la geologia , ma anche per la fìsi-

ca del (jlobo : speriamo che i Governi Europei vogliano promuoverne olllcacementc

lo studio in diverse stazioni della superlicic terrestre , come fecero ullimamonlc

rispetto alle osservazioni magnetiche . Il fruito di così falle prolezioni è forse più

prossimo di quel che potrebbe credersi . Non sarebbe egli possibile , a cagioa

d' esempio , che vi fosse una relazione inlima Ira i periodi del successivo abbissa-

mento e sollevamento di una data costa marittima , e le variazioni del meridiano ma-

goelico intorno al meridiano astronomico? Fallo sta che la forza magnetica della ter-

ra è del tulio analoga all' azione di una trran calamita. Ora il travaglio inecssaottt

cui sembra sollO[iosla la materia nell interno del i^ostro globo potrebbe produrre del-

le modificazioni periodiche , le quali operassero siroullaneamenle , e sulla posizione

del livello marino ris|)elloa un dato punto della superficie terrestre , e sulla posizio-

ne dell' ago di declinazione relalivamenlc al meridiano del luogo.

Ma non potrei entrare piìi addentro io cos'i falle cuusiderazioni senza uscire ma-
/7
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nifeslamcnle tlello scopo prefisso a questa lettera. Ripiglierò pertanto il nostro sog-

getto , e porrò fine alle argomentazioni , descrivendo una esperienza che mi sembra

;itta e riassumere quanto si è di sopra discorso , ed a mostrare chiaraoieutc la ge-

nesi della luce azzurra della grotla di Capri.

Abbiasi un tubo di latta lungo dodici o quindici decimetri, largo unoo due cen-

timelri , il quale porti da un lato una imboccatura di tali forme e dimensioni che il

Imlbo dell' occhio possa chiuderla esaltauicnle. Dal lalo*op|)osto si disponga irasvcr-

salrotnte , a guisa di diaframma , un foglio di carta bianca linissima, e vi si adalli po-

scia un tubo conico, lungo sci o sette decimetri , le cui pareli siano inclinale di 30 o

/(O sr»di aflìucbc i raggi di luce poco discosti dal parallelismo dell' asse possano rac-

cogliersi sulla calta dircttamculo, o dopo una o più riflessioni.

Munito di questo slruracnto lo sperimenlalore entrerà in una barchetta, e si reclie-

la ne" siti ombrosi dove il maie e ceruleo , tufferà nell' acqua una btioua porzione

del cono , e lenendo il tubo \rrtieale egli applicherà l'oecliio al pertugio supcriore.

Dopo alcuni istanti di quiete, la carta gli ajiparirà tutta splendente di luce azzurra.

Ora nel tubo cos'i disposto verticalmente non possono certo penetrare i raggi ce-

rulei del cielo ripercossi spccolairaenle dallasuperficie del mare , uè le immagini ri-

flesse dei colori provenienti dalla rifrazione , le quali dovrebbero evidentemente ri-

comporre la luce bianca per la sovrapposizione degli spettri appartenenti ai fili di

luce che si rifrangono da ogni banda sotto diverse obliquità intorno all' apertura del

cono . Il fenomeno osservalo deriva dunque dal color proprio del mare , o più

precisamente, dalla proprietà che posseggono le sue acque bmpide e profonde di ri-

Terberare i raggi azzurri , assorbendo e trasmettendo tutti gli altri elementi della lu-

ce diffusa per l' atmosfera.
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TMemoria del prof. Grillo siiUn cìslifcllca umana , e su di alca-

7IC sue jjurticoluri ajjezioiii.

Eccfìirritlfsinio sig . Presidcnìe , Ouìnii signori Accademici.

Con altra IMrmoria esposi ciò che le osservazioni da me esra,uite mi hanno dimo-

slrato sulla natura e sull' ofiicio del corpo quadrilatero , il quale trovasi presso la

specie umana nel priiici[>io ed in mezio de'nervi cilici ; in questa mattina Vi pre-

go permettermi descrivere i risuUamenti ollenuli dai mici travagli in conio alla orca-

iiizzazioiie ed alla maniera di opeiare della cistijilli'u wnuna , come ancora di al-

cune sue affezioni.

Passo all' assunto.

E cosa superflua il dire a qnesla dotta Adunanza che cosa s intenda per cistifel-

lea , nò di parlare della sua fii;nra , della situazione , dell'oflloio , ce. ; ma credo

necessario precisare la natura del suo tessuto medio
,
poiché variamente lo intendo-

no gli Anuloiuici , ed il delerrainarlo dà luogo ad importanti conseguenze.

E noto che di tale borsa , ossia cislifflira , la l'accia adduiuin.ilu resta vestila

dal peritoneo , mentre clic la parte legata ali epalc viene unita mediante cellulare e

vasi. Più che la membrana , la quale trovasi ali interno , ossia che tappezza la sua

cavila
,
gode le carallerisliche delle mocciose , essendo però dotata di piccole modi-

ficazioni , cioè di alcune elevazioni retiformi , le quali si rendono verso il collo di

essa borsa alquaulo maggiori in volume , onde non sia facile il passaggio della bile.

La membrana media della borsa in esame è quella che forma l' oggetto positivo

della presente Memoria, poiché siccome gli Anatomici variamente ne hanno indicata

la natura , cosi dill'erentrmente hanno determinala la sua maniera di operare. E tale

dovea essere il risultalo
,. poiché la conoscenza della vera natura di ciascuno tessuto

animale fa comprendere il come si esegue la funzione. 11 fu gran Cotugni in falli nel

Discorso Accademico sullo spirito della ISIedicina con molta eloquenza esprime tale

verità allorché dice w 1' Anatomia mostra gli ordegni ; V osserNazione de fenomeni

» ne fa vedere 1' uso ; la cognizione di queste due fa la vera , la solida , la servi-

M bile Fisiologia agli usi della Medicina « .

E per dirla in breve , alcuni credono che tale membrana media della cistilclli-a

sia di natura muscolare , altri fibrosa , e ben pochi celtulosa. Ora per isciogliere tale

quislione credo necessario dividere la presente Memoria in tre Articoli , de' quali il

1°. s' interesserà a distinguere il tessuto muscolare dal fibroso , tralasciando l'esame

del celluioso
, poiché di questo la esistenza non è fondamentale , ma accessoria alla

borsa, della quale m' inleresso. Nel 1I.° Articolo brevemente esporrò le differenti
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opinioni degli Analoniici sulla n.'iliira ilrlla mpilosima nicinlirana media . E ne! III.'

ncllerò in vedala le rau;ioni che mi obiiligaiio aJ abljiacciarc la opinione di essere

la stessa di luitura fibrosa.

AnXICOLO I.

PiOììi'utìi (1(1 tessuto lìivscvhirc e del fibi-oso.

Parlando a dotti poirei fare a meno di esporre ciò clic appartiene agi" indicati

tessuti , ma e necessario dirne brevcuicnlc qualche cosa onde servirnione ne' mici ra-

cionamenli. 1'^ nolo che il Icssnlo muscolare si dislinguc in t|Ui'll(i delia vita anima-

le e nell' altro della vita organica ; che il primo presenta fibre molli , facili a rom-

persi nel cadavere, parallele fra loro, rosse spcrialmenlc nej^di animali a sangue rosso,

dotate della contrattilità volontaria e della sensitività percettibile ; mentre che le

fibre della vita organica non godono contrattilità volontaria , ma involontaria , cioè

dipendente dalla insita irritabililà, per cui dicesi contrattilità orijaniua, e che la loro

sensitività non è percettiva
,
potendosi però cambiare , ec.

Il tessuto fibroso per l' opposto gode fibre forti , consistenti, e rompendosi me-

diante la punta del coltello o di altro strumento producono ciò che dicesi scroscicele

slesse spesso s' incrocicchiano in diverse direzioni; sono per lo più bianche , argen-

tine • non presentano conUaliiliià animale , non la organica , né la sensitività ani-

male , mentre questa alle volte si risveglia sotto i violenti stiramenti. Lascio indica-

re i risultamenti delle macerazioni , dell' ebollizioni , dell' csiccazioni, delle azioni

dc"li acidi
,
percbè il tulio è differeulc da quelli degli altri tessuti animali.

A n T 1 e o L o II.

Opinioni sulla natura della membrana media della cislifellca umana.

Sarei mollo lungo se le volessi ad una ad una descrivere
,
per cui lirevemente

passo ad indicarle . Galeno poco se ne interessò essendogli a cuore solamente a di-

mostrare di essere l' epateil primo organo della sanguificazione ed il principio delle

.jene . — llaller sebbene chiami nuiscolare la seconda membrana delta cistifellea
,

tullavolla confessa che presenta molle varietà , cioè fibre rosse, splendide con vario

cammino, dotate alle voile della irritabilità come se l'ossero contraile da veleno ,
ed

altre fiale che si prosentano pigre. — Boerahaave sebbene l' assegni membrana cras-

sa quasi muscolare, pure aggiunge che essendo aderente per metà ali epalc non può la

Blcssa troppo dilatarsi , né corrugarsi come la vescica orinarla . — Socnnnerring

y assegna membrana cellulare lanuginosa con Clamenli celluiosi. — Winslow le
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tlà membrana carnosa nervca . — MccLel, mentre confessa di essere dolala di tuni-

ca nervea, dice di avere delle fibre biancaslre , alle volle analoghe a quelle della

tunica muscolare del canale intestinale . Questa espressione dimostra che al più sa-

rebbero muscolari della vita organica; ma avendo detto che tali fibre sono bianca-

stre , ed alle volte solamente analoghe a (|uelle delle intestina , mi sembra the non

.nbbia il RIechel dalo decisivo giudizio.—ISichat crede qualmente la spessezza verso

il collo della cislilellea, piti le piccole strie, e le colonnette , che ivi si trovano, faa

sospettare che in tal luogo solamente esistono le fibre muscolurì:dunque il dolio Bi-

cliat adduce sospetto senza prove, mentre in Anatomia sono necessarie le provedi fat-

to ? — Grinialiii dice che alcune fibre della cistifellea essendo confusamente iiitessu
-

le , lacilmenle sono muscolari. Fa d uopo però avvertire che le fibre muscolari non

si trovano inlessute confusamente — Cloquet crede che la membrana io esame sia

di Datura cellulosa-serrata— K Lcberdi essere muscolare.

Andcrei ali infinito so volessi consultare sull' assunto le numerosissime Opere

anatomiche
;
))er cui limitandomi alle sopra esposte trovo che fra esse solamente due

la indicano muscolare , mentre le altre la slimano di natura dubbia, anzi alcune ccr -

cano di non confessarne la vera natura. Si ponga mente per altro che gli Anatomici an-

tichi uou avendo precisata la natura de' tessuti animali , non ben li distinsero .

A n T 1 e o L o III.

Esame del come si produce il vomito
;
più come la hile passa dalla cisti[ellca

nel duodeno per la digestione duodenale 2

11 vomito altro non è che 1' azione antiperistaltica del ventricolo
,

prodotta dal

disUirbo de nervi diafragmatici , di quelli dei muscoli del basso ventre , e degli

nitri provvenicnti dallo pncumo-gaslrico appartenenti allo stesso ventricolo. Per

1 indicalo disturbo il ventricolo resta compresso fra due forze, per cui in esso si sve-

glia il molo antiperistaltico , e quindi ciò che vi si contiene passa ad essere spiulo

air insù. 11 sopra indicato disturbo può essere cagionalo da affezioni morali , oda

sostanze capaci di pervertire lo slato normale degl' indicali organi. Mangcndie ha

proccnralo il vomito agli animali dopo aver tolto loro il ventricolo , e sostituendo

alla estremila inferiore dell' esofago una vescica , mentre per la bocca dell animale

fiiceva intromettere sostanze emetiche , le quali diffondendo la loro azione ne" sopra

indicati nervi davan luogo al vomito— Or e facile a comprendere che lo stato con-

\nlsivo de' sopra indicali organi fa si che nella colera , ed in altre malattie di simi-

le genio, mentre l' infermo vomita a gran bocconi, lultavolla nell'autopsia cadaverica

si trova la cistifellea piena di bile.

È tempo ora di potere discutere il come la bile dalla cistifellea passa bqI Jugde-
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no per la iliffcsl'onc iliioilcnalo? Si crede da molli che ciò accada per la forza muscd-

lui'c della indicala ciste : quale opinione da me si stima di essere oontraria u quan-

to la natura presenta. Che sia cosi : si prenda una cistifellea , <> si «sservi con dili-

genza , è (ac ile a rilevare che in essa la tunica inedia , sulla quale possono cadere le

quistioni , è dolala di libre non molli , non cnlevoli. non disposte parallelarucnle,

che non cedono all' allungaoicnlo , che non sono irritahili : è chiaro dunque da ciò

che ho esposto ncll' Articolo 1 qualmente le stesse non si possono considerare quali

fihre muscolari. Si aggiunga che se tali fossero, si dovrel)!>ero annoverare o fra quelle

della vita animale, o fra le altre della vita organica. Ma chi noa sa, che appartenen-

do alla vita animale dovrebbero eseguire contrazione volontaria : il che non si ve-

rifica
,

giacche non trovasi animale , che possa a suo piacere evacuare la bile dalla

cistifellea? Se poisl voglia credere che tali fibre sieno appartenenti alla vita organica,

ne risulterebbe che le stesse continuamente si metterebbero in contrazione all'arrivo

del proprio fluido, cioè della bile, e per cui quasi senza remora dovrebbero far evacua-

re nel duodeno dalla cistifellea essa bile. Ciò però neppure si oiVclluiscc, tanto piii che

tale continua evacuazione riascircbbe dannosa alla digestione duodenale , anzi risul-

terebbe cagione di molte malattie intestinali. Or siccome tal' inconvenienti non ac-

cadono , cosi ne risulta che la cistifellea non è dotala di fibre muscolari della vita

animale , nò di quelle della vita organica ; e quindi è chiaro che la stessa solamente

per la forza tonica del suo tessuto fibroso, e per la forza meccanica compressiva del-

l' aumentalo volume del ventricolo, come ancora per lo cambiamento della sua dire-

zione dee effetluirsi 1' evacuazione della bile.

Inoltre essendo la cistifellea in parte legata all' epate ne avviene, che non può

la stessa liberamente contraersi, poiché dall' indicalo attacco resterebbe impeditala

sua contrazione.

Agi' indicati ragionamenti credo convenevole aggiungere qualche esperimento,

che già ho eseguitocon alcuni miei Studenti, e che posso ripetere alla Vostra presen-

za . Si prenda un cane vivo, al quale dopo le necessarie cautele si spari 1' addomine

e si raelta in veduta la sua cistifellea , la quale si slimoli e si punga mediante acuto

strumento. Dietro tale operazione si vedrìi che la indicata borsetta della bile resta

immobile, e presenta solamente deboli movimenti di abbassamento della faccia an-

teriore , ma non di costringimento ; ne l'animale
,
purché si evitino i nervi , darà

alcun segno di dolore
,
poiché i tessuti propri di essa borsetta non godono sensiti-

TÌtà animale , né contrattilità sensibile , onde si dee conchiudere che la stessa borset-

ta non goda fibre mnscolari.

Si dirà che gli autori dell' Anatomia generale non hanno ammessa la cistifellea

fra gli organi dotati del tessuto fibroso ? Ma che perciò? Si ponga mente che la Cas-

sola del Glissonio ncll' epale si crede comunemente che non abbia fibre muscolari
,

mentre queste mediante alcun'csperienzc si sono dimostrale dal Glissouio
;
più allrii
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Anatomici le hanno ancora indicale , cJ io credo cbe si possano bene scorgere nel

luogo , dove la vena delle porte enira nell' epale.

Si domanderà: èia situazione dulia cislìfvllea tale da favorire 1' evacuazione

della bile io forza della meccanica coiU|<i'Cssione ? Si ponga mente clic la borsetta in

esame resta dietro 1 cjiate non in situazione perpendicolare , ma obblii^uamente da

dietro in avanti , trovandosi il suo fondo iu basso ed in avanti , mentre il collo o

r orificio cistico restano indietro ed alquanto in sopra, cioè la inicra cistifellea e si-

tuata obbliquamcnlc dietro 1' epatc dui di dietro in avanti , e specialmente dal per-

che esso epale è molto sonile nel lembo inferiore anche in paragone della sua par-

te superiore, cbe trovasi ingrossata . Posto ciò , allorché si gonfia il ventricolo ed

il duodeno per necessiiii deesi sollevare il lembo inferiore del fegato ,c la intie-

ra cistifellea dee passare ad essere traversale d' avanli in dietro
, più il suo fondo

ed il lembo inferiore del nominato fegato si dee sollevare. Djile quali cose avviene

cbe l'indicata cistifellea trovasi compressa, e la bile viene obbligata di passare

nel canale cistico
,
più da questo nel coledoco, e finalmente è costretta a sboccare

nel duodeno. ISé la bile , della quale parlo
,
può ritornare nel canale epatico , poi-

ché altra bile , anzi in quantità per lo delto canale si spinge dall' epate giacche

resta questo compresso ancora dalla continuala pressione cbe su di esso esegue il

diafragma per effetto della respirazione. Signori , 1 indicata funzione posso in par-

te dimostrare solfiamlo 1' aria dall'esofago nel ventricolo di un cadavere. E finalmen-

te all' esposte ragioni aggiunger si dee la forza tonica eh esiste negli organi sopra

esposti.

Osservazionipatologiche appartenenti alla cistifellea umana.

Di queste osservazioni si trovano molte esposte ne libri degli Anatomici; ma a«

Tendone ancor io vedute alcune di non piccolo momento , mi fo animo descriverle .

Sono degli anni non pochi , da che vidi un infermo , coricalo nella prima Sala

del grande Ospedale degl Incurabili , affetto da voluminosissimo tumore, che si al-

lungava dalla regione dell" ippocondrio destro sino alla fossa iliaca del medesimo

lato . L' indicalo tumore si vedeva sollevato nella detta regione , e dimostrava

avere un non so cbe di profondità. Erano 'io silenzio da qualche giorno 1' evacuazio-

ni ventrali, nella parte si rilevava oscura fluttuazioac, mentre il lutto era indolente.

Diceva 1 infermo che da venti giorni era incominciato a dimostrarsi 1' esposto malo-

re , che ne' primi tempi 1' evacuazioni ventrali erano stale scarse , e quindi del lutto

mancanti ; che evacuava le orine , ma da me e dai miei condiscepoli si rilevarono

di essere in piccola quantità e di colore oscuro . liO stesso infermo soffriva inappe-

tenza. Al sesto giorno di ospedalità se gli sviluppò piccolo disturbo ne polsi. Per la

diagnostica si agitarono molle quislioni Ira professori , dc'quali molli crcJcvano che
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fosse NoUiniinofo ascesso e proi'onevt.no aprirlo col forro. 11 solo (]oUigiii si oppose

coiisi"li:ii!(.lo ili Uuii orti;t:i;irc', jioiilic iiKir.iava 1' arrossiim-nlo locale e ben anche i

dolori che accompagnano le siipnurazioiii . Dopo allri olio ijidriii di osped.-iliiià
,

cioè Ircnlaqualtro di inalallia , si accese forte l'ebbre ,
piii nella loc;diia compar-

\ero oscure macchie, e l' infermo per due giorni lolliii lo colle angosce della morte

llnalmenle si mori. Ncllaulopsia cadaverica si vide che la cistifellea avea acipiistalo

il volume sopra descritto, che conteneva cinqOe piccoli calcoli biliari nuotanti in

mezzo a "rande cpiantità di bile oscura , mentre nel principio del canale coledoco

esisteva uu calcolo baslanlenienle grande e tale da impedire il passaggio alla bile ,

la quale per cousegnenia rigurgitava nella cistifellea.

Da molte osservazioni si rileva clic la cistifellea spesso contiene moltissimi cal-

coli biliari. Portai ne trovò sino a 100 senza che riiifonno in vita avesse sofferto do-

lore. Più nell'osservazione Ab dice lo stesso Autore che le pareti della cistifellea si

erano trasforra:ilc in cartilagini : quale osservazione dimostra chiaramente ancora

che la delta borsa non viene dotata di fibre muscolari
,
poiché queste non passano

in tessuto cartilaginoso.

Alle descritte osservazioni posso aggiungere altre ancora che mi appartengono.

Nel 1837 in un cadavere sparato nel medesimo Ospedale ilegl' Incurabili , e che in

vita avea sollcrto ischuria or renale ora vescicale , mentre le orine allorché si cac-

ciavano col catetere si presentavano oscure e sanguinolenti , trovai la cistifellea ca-

rica di molle ccnlinaja di piccoli calcoli , de' quali in clascun'anno scolastico di

essi moltissimi ho dati agli Studenti che mi assistono , ed ancora ne conservo gran

numero, che ho l onore presentarvi dentro la coriispondente cistifellea ahiuanto alte-

lata per 1' antichità . Altra osservazione eseguì nel medesimo grande Ospedale

sul cadavere di un individuo, il quale per molto tempo era stato bersagliato da do-

lori nella parte posteriore dell' ippocondrio destro , complicati ad itterizia ,e qual-

che volta ad ischuria renale. ISeirautopsia tro^ai voluminosissimo calcolo annidato

nella cistifellea , mentre le pareti di questa se 1" erano abbracciate e slrelte d' in-

torno come per piangerne la disijrazia ( espressioni pronunciate dall' immortale Co^

lugni,al quale presentai tal pezzo patologico, e che disse convenirgli talespressione,

poiché non si poteva tal calcolo cacciar fuori per lo suo gran volume, e quindi l' in-

fermo doveva morire , come accadde. Tal calcolo era di figura ovale, del peso di u-

jia libbra , e lo stesso lasciai in potere del lodato Cotugiii.

L'esperienza mi la dimostrato die la permanente esistenza de'calcoli biliari nella

cistifellea produce nell' infermo un mal essere tale che gli fa odiare la vita
,

e quin-

di passa al suicidio. Due esempi si trovano iicU' Opera di Corvisarl sulle malattie

del cuore , ed io ne ho osservalo uno in persona del nipote del fu Abbate IMoccia ,

Lirellore della imposizione chiamala Decima.

1 calcoli biliari si possono trovare innestali da sotto la mocciosa della cistifel-
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Ita , il che fi'cc cri'(U-rc a G;ileall , citalo Aa !\Ietkel , clic la Mie possa preparar-

si licii' anche dai fnlliculi della della mocciosa. Ciò non mi sembra plansibiie,e plii

tosto credo facile che qualche calcolello annidato in una delle fossette retiformi del-

la mocciosa cistica per la pressione vi s' innesti , e quindi essa mocciosa passi a

tuoprirlo.

I.a cistifellea a cagione de' suoi crudeli ospiti , cioè de' calcoli biliiiri
,
per la

pressione di ((uesti in qualche punto può passare in lenta infiammazione. che dàluoco

a snj)pura/,ione e ad aderenze con gli organi \icini,c lìnalnienle a fistole, per le quali

qualche volta si cacciano essi calcoli.Un tal esempio si verificò nella madre di Mada-

ma Naì\ille, la quale li cacciò per mezzo di fistola nelTaddominc ; e mediante al-

tro esempio ho veduto di essersi evacuato per 1 ano forse a cagione tli comunicazio-

ne fra il fondo della cistifellea ed il colon. E finalmente sono persuaso che per la-

derenza fra la cistifellea e le pareti addominali siesi salvata la vita ad uno studente

ferito nella repfionc sotto ippocondriaca destra , e positivamente in quella apparte-

netite sotto alla punta cartilaginosa della terza costa spuria dell' indicato lato
,
per

la quale ferita si era evacuata non piccola qu.antità di bdc . Questa ferita fu guarii.^

dall' ottimo cav. sig.D. Leonardo Santoro, onore ed ornamento della nostra patria.

Non m' interesso delle varie anomalie in tale borsetta vedute
,
poiciiò è tem-

po di dar fine a questa Memoria. Ilo detto

.'i8
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Memoria Anatomico-fisiologica sul cervello umano , letta alla

Beale Accatlcinia delle Scienze , nel dì 1 dicembre ISiO , da Antonio

Grillo
,
prof, nella Regia Università degli Studi di Na])oli.

È a tulli nolo ( Eccelloiitissiino Signor PrcsiJfiilc , DoUissiml Signori Acca-

demici )
quulnuMito il cervello nniaiio nicnlre sin da rciunli secoli è sialo 1' ohbietto

di scnijiolosissiine ricerche e d immensi Irnvagli, eseguili da dolli Anulomici, onde

investigarne la struttura e comprenderne le funzioni ; lulliivolta poco si è progredi-

to riguardo alla sua organizzazione , e molto meno per le l'unzioni. Da ciò è avve-

nuto che gravissime qiiislioni si sono agitale su tali all'ari , e soltanto per mezzo de'

sai^gi l'ilosoll , e delle osser\ azioni eseguite mediante rAnatoniia compilala e la pa-

tologica si è conosciuto di essere \\ cervello umano la sede della parie la piii nobile

dell uomo,di costituire positivamenlelo strumento della meiiU,' umana, |iiii il sensorio

comune , e per esprimermi con maggiore chiarezza che lo slesso ubbidisec a ciò che

d' imraaleriale esiste in esso per cll'eltuire quelle ammirabili l'unzioni, le quali fan di-

stinguere 1' uomo dagli altri animali.

E le indicate verità
,
quantunque nelempi presenti slono da tutt' i saggi uomini

unaniraamcnte abbracciate , tultavolta su di esse molte quislioni ancora si agitano

specialmente sopra varie circostanze che le riguardano , e positivamente per ista-

Mlire le sedi di ciascuna funzione degli organi del cervello
,
per quelle degl' istinti,

più delle umane jìciidenze, e fnialmente aneoia onde coiiosceie il perchè le funzioni

che diconsi inlelletluali spesso aberrano all' improvviso dallo stato naturale, mentre

che alle volle gradalamcnte si j)erdono
;

piìi il perchè qualche volla coli' aulopsia

cadaverica per le malattie mentali negli alienali si trovano \'vl\ organici nel loro cer-

vello , mentre altre fiate non se ne scorgono all'alto , sebbene l' aberrazione sia stala

congenita , ovvero siesi sviluppata senza essere stala preceduta da cagioni morali
;

più il perchè l'uomo ora perde la memoria , ora la parola , ora 1' una e 1' altra fun-

zione , ora la perdila della parola riguarda i soli nomi , altre fiale le cose ; e non

mancano esempi di uomini, ai quali riesce impossibile di esprimere gli aggettivi ap-

partenenti alle cose , ovvero ai nomi.

15en si sa che per mettere in dissaraina affari di tanta importanza moltissime co-

se si sono sin'ora dette e scritte,che i Metafisici non hanno mancato di sottilmente fi-

losofare, che i Midlci non hanno trascuralo di esaminare lungamente le malattie men-

tali ; che i Frei/ologisli dopo le dottrine del cel. Gali e de' suoi seguaci hanno ese-

guiti moltissimi travagli , dai quali hanno dedotte molte conseguenze,per cui si tro-

vano numerosi trattali di Frenologia. Ma chi non sa che molte cose sono ancora inqui-

slione, per cui su tali all'ari sin dalla mia gioventù non ho trovala la ragione sufiicien-

^ de' sopra indicali fenomeni ?



379
Diclto lali coiisìdcrazioni siccome sono già moUlssi mi anni, da clic mi trovo

piai/alo per la pai te sanitaria nel pande cil instruUivo Ospedale de^rinciirabili ; «

siccome nc'primi anni del mio ullicio erano ben anche ivi raccolti i dementi, cosi non

trascurai sin d'allora di sottomettere ul coltello anatomico le teste di tuli' i malti die

potei ivi avere . E per ese^nire lali Iravapli molli favori ricevei dal fu Giovanni

Bianchi, infermiere mac;jiiore delle Sale apparlenenii a lai' infernii.cd al quale si da-

va il titolo di Maestro de Pazzi -ìi'uo'^iM confessare nel leiupu medesimo che massime

obbligazioni da me si deijsiono ancora al gran Cotugni , ed al dottissimo fisiologo

Sementini Antonio , i t|nali per molli anni aveano esoi;uite iiravi faliciie nell Anfilea-

tro anatomico del sopraddetto Slabilinienlo sull obbiello in disamina, (^ul non mi

conviene parlare del Sementini , del quale dissi ed accennai le onorale faliclie

nella prima Memoria che Vi umiliai; ma è luogo oppurtiiniì di pidiblicare la filantro-

pia del Cotugni. Questi in alcune amichevoli cojiveisa/.ioni mi avca fallo conoscere

molte sue idee sull' assunto ; anzi un giorno jìurlando del merito di una della Memo-

ria sulla pazzia cercò istruirmi che questa malattia risulta dalla innormale tensione

delle fibre del cervello, e soggiunse di essere sua credenza che tale tensione sia elfel-

to di cagioni aileranli l'organismo s'i moralmente che fisicamente ; e quindi mi animò

ad usare somma diligenza ncll' esaminare i plessi cororidei ne' cadaveri de' matti.

Dopo tal consiglio non passò mollo lempo, e m' imballai in un cadavere, nel quale

allorché giunsi a volere dislaccare la volta a tre pilnslri (.Wisoiloposù talami de" nervi

cilici {monllccl/i cerebrali) inconliai molla dinicollii.l'al cadavere era slato in vita ad

esser curato nelTOspedale dcgl' Incurabili per alVezione epilettica, la quale avea sof-

ferto per non pochi anni , e negl'intervalli dell affezione, che lo sorprendeva irre-

golarmente , restava in istato d imbecillità e di loquacità , a buon conto era ridotto

simile ad un cretino. Lo stesso era dotato in vita di temperamento melancolico
,

piìi

tosto scarno , ed av«a acquistala l' indicala malallia iu seguito di forte timore. Morì

nel mese di marzo del 1837 in dello Ospedale.

Per descrivere ciò che vidi di particolare nel cervello di tal cadavere, fa d' uopo

ricordarsi di ciò che appartiene ai plessi coroeidei nello stato normale. E nolo che

da ciascun ventricolo laterale del cervello il plesso corocideo con allungamento sonile

si distende e passa a cuoprire il corrispondente tnonticello cerebrale, giunge soUo al-

la volta a tre pilastri , la quale colla sua concavità cuopre 1 unione de' due monlicel-

li , anzi unisce fra loro essa volta ai monlicc'.U . Da ciò avviene che per separare

questi tre organi bisogna portar via da un de' lati il descritto plesso corocideo , il che

non è difficile ad eseguire, e si ottiene prendendo mediante piccola pinzetta da un dei

lali r indicalo plesso. E ciò facendosi non solamente la volta a tre pilastri si distac-

ca ed i collicoli cerebrali si separano , ma nel tempo medesimo comparisce 1 entrala

«/ terzo ventricolo.

Ilo esposto ciò che si trova nel cervello delluomo morto essendo stalo in vita sano
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di melile. Allorcliè però lai uomo vivente e sialo alTcUo Ja par.zia, la sopra indicata

tensione ben si verifica. Che sia cosi
,
qualunque perversa cagioae stimola le fibre

del eerrclìo o i v.Tsi ie plessi corocidci Mi per cagione morale , sia per azione fisica
,

sempre tale slimolo dee neglindicali organi produrre afìlusso di sangue e quindi flo-

2;osi.Or da ciò avviene che ingorgandosi i vasi de'plrxsi si dee numcnlarc il loro vo-

lume in larghezza , dee corrugarsi ed abbreviarsi la loro lunghezza , e dee eseguirsi

la stoss'azione snlic fibre del cervello, le quali perder deggiono il naturale stalo nor-

male, e quindi le idee chein esse si deggiono imprimere non possono ciò eseguire nor-

malmente , anzi non possono regolarmente rapportarsi tra loro , e per ciò ne avviene

la pazzia ed i disturbi intellettuali. Ed ò chiaro ancora che per queste circostanze la

pazzia non dipende da altro che dalla innorraale tensione delle fibre del cervello,

e dal corrugamento dei plessi ccrocidci, i quali nello stalo normale deggiono effel-

tuire solamente semplice unione delle parti del cervello. Or tale morbosa unione eoa

espressione degl' in'^ividui di mare e del dotto Coiufjni si direbbe di essersi le indica-

te parli fra loro ciilcfatalc , cioè intimamenle unite.

Altre aderenze morbose si trovano ancora ne" cervelli de' malli , cioè fra la

volto, di uno de' i'en(riccli laterali col proprio pnvinicnlo , o col corpo striato . Ciò

avviene anche per soll'erta infiammazione dellamembrana che lapezza il dello ven-

tricolo , come ho avnlo occasione di osservare in un matto furioso .

Non m' interesso delle altre alterazioni organiche del cervello, delle quali han

parlato lungamente i Patologi ,
poiché anderei mollo alla lunga .

Merita però accennare un'altra importante osservazione patologica che molto

tempo addietro osservai nel cadavere di Antonio Lubrano , il quale come matto

era sialo per molti anni nell Ospedale degl Incurabili, e ciò prima che si fosse aper-

to quello in Aversa. Non n'eseguo dettagliata descrizione
,
perchè la ho già esposta

nel Ragionamento Islorico-Fisiologico che diedi alla luce in occasione di un Acranio,

cioè di una bambina nata senza cranio e con piccola porzione di sostanza cerebrale.

L' indicato Lubrano nella parte posteriore della cavità destra della sua cai-

varia presentò il cervello per la massima parte ammollito , ed in mezzo alla mol-

le sostanza conteneva un corpo duro , il quale allorché era fresco avea ti e pollici

di lunghezza nel suo massimo diametro,quasi due pollici nella direzione traversale,

e veniva dolalo di una punta maggiormeuie crassa in paragone dell' altra . Il suo co-

lorilo era cenerognolo. Si segò per lo lungo , e si vide che 1' indurilo pezzo del cer-

vello risultava da gelatina, da albumina e da ossifosfalo di calce, come dimostrò 1' in-

etituila analisi chimica.

Ilo trovato molle altre osservazioni presso a poco simili , e tutti gli individui

•llelti erano stati bersagliati in vita da varie specie di pazzie.

Vi presonlo la metà del pezzo patologico che esisteva nel cervello del Lubrano.

Ho dello.
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TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1840

Sunto degli Alti accademici pel suddetto giorno.

Non inlorvenendo il presidente titolare , per indisposizione di salute , no

manda gcnlilmeute le scuse all' Accademia , con lettera diretta al segretaria

perpetuo clic letjgela a" soci : assume quindi la presidenza alla sessione il se-

niore cav. arcidiacono Cagnazzi ,e lettisi dal segrciario gli Alti della preceden-

te tornala risultano approvali.

Esso segretario partecipa all' Accademia 1' adempimenlo dato a tulle le

risoluzioni da essa prese nella precedente tornala , e ne legge le corrisponden-

ti relazioni inviatene a S. E. il Ministro degli AlBri Interni
,
per mezzo del

presidente generale interino della Società Reale Borbonica .

Lesgcsi dopo ciò un uficio del suddetto Eccellentissima Ministro, nel qua-

le partecipa all' Accademia la ministeriale scrittale dal suo collega di Grazia u

Giustizia, relativa all'espediente preso su que' petizionari ad //fói di periti giudi-

ziari, che dalle Accademio riunite di Scienze e Belle Arti , inadempimento degli

ordini Sovrani comunicali ad esse co' Reali Rescritti del 12 agosto 1844 , e

' G ottobre 1845 , si eiao trovati meritevoli della grazia accordala loro dal Re N. S.

Al qnal proposito il segretario perpetuo , che trovavasi aver fallo anche da segreta-

rio delle A' eadcmie riunite , ha sommariamente ricordato a' suoi colleghi quello che

concerneva gli ordini dati ad esse, e '1 modo come erano stali dalle medesime adem-

piti , riserbandosi a piìi distintamente , e per iscritto esporre tali cose nella sessione

generale , che secondo gli ordini ricevuti dall' Eccellentissimo Ministro degli Affari

Interni dovranno quelle tenere.

11 socio Capocci legge la sua noia di cui è detto nel sunto della precedente tor-

nata , ed il socio cav. Gussone ne presenta all' Accademia un' altra del nostro corri-

spondente in Catania P.Tornabene cassinese, intorno ad alcune imjjrontc di forilic e

fusti vcfjctnùili che trovatisi nella jormazionc delle argille presso Catania. Si stabilisco

d' bserirle nel Rendiconto accademico , come si vedrà qui appresso.

Kon essendovi tempo a leggere la memoria del socio delle Chiaje intorno ad

alcuni vermi inte.tinali , da lui inviata al segretario perpetuo, stante che non

poteva intervenire per la malattia che da piti mesi lo affligge ,
1' Accademia la ri-

mette alla tornala p.v. , tanto piìi sperando che possa venirla a leggere lo slesso so-

cio autore.

I
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MEMORIE E COMUNICAZIONI

DE' SOCI ORDINARI E CORRISPONDENTI DELL'ACCADEMIA.

Nota del Socio ordinario Cav. Ernesto Capocci

Sulla scoperta del nuovo pianeta di Leverricr.

La scoperta di questo nuovo astro, fatta in sì strano ed inaudito modo dal geo-

metra francese signor Leverrier , ha {giustamente commosso l' universale ad altissi-

uia maraviglia , sicché non vi ha quasi persona , che non n' abhia udito a parlare o

lettane in qualche giornale la relazione. Ma l' importanza positiva di questa lumino-

sa scoperta vie maggiormente riluce agli occhi de" dotti , che sanno pesarne il valore

€ r immensa dilficolià ; e però mi son creduto in obbligo di esporvene i particolari
,

sicuro che saranno da voi uditi con piacere e con interesse.

Le irregolarità nel moto del piìi lontano pianeta sinora conosciuto,Urano, aveva-

no indotto il lodalo signor Leverrier ,e pria di lui anche il vecchio Bouvard ed altri

astronomi inglesi, italiani e tedeschi, a sospettare che un ignoto corpo perturbatore

cagionasse quelle inesplicabili irregolarità , che non potevano affatto conciliarsi colla

inconcussa teorica della universale gravitazione , nettampoco potevano attribuirsi ad

errori delie osservazioni . Ultimamente il Leverrier colla potenza dell' ingegno e la

pili indomita ostinazione ne'calcoli, ha saputo tramutare quel vago sospetto nella piii

cvidenle certezza , e gli astronomi osservatori, muniti de'potenti stromenti dell ottica

e degli altri aiuti che la scienza degli astri ora possiede , hanno immantinente trova-

to l'arcano corpo celeste , e confermala colla testimonianza della vista questa scoper-

ta dovuta esclusivamente alla forza del pensiere , che onora il nostro secolo, e rende

immortale il nome del suo autore.

Fin dal 1." di giugno di questo anno il signor Leverrier affermava innanzi alia

Reale Accademia delle Scienze di Parigi resistenza di un gran pianeta due volte ia

circa più lontano di Urano , che ne perturbava il corso , e dette sufllcienli dati in-

torno agli elementi della sua orbila, ed alla sua massa. Ma non eran questi che i pri-

mi risullamcnti di un lavoro erculeo che avea bisogno di essere portalo alla suacom-

piuta perfezione . Di fatti il 31 dello scorso mese di agosto , egli fu in grado di

cimunicare ali" Accademia medesima luti' i particolari de'suoi calcoli, da quali venne

giustiGcala 1" arditezza della sua predizione , la quale ricorda quella con cui IHal-

ley annunziò agli astronomi il ritorno della famosa cometa del IC80.
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lù-co in «iiccinto il filo con cui il Leverricr Ita snpulo vittoriosamente uscirò il;i

un sì inliicoloe vastissimo laliiriiilo.

(hiaado egli ignorava compiutamente in qual parie del zodiaco dovesse tro-

varsi il nuovo astro , aveva dovuto per necessità limitarsi ad :i(io[)crare un cerio

ni.mero di osservazioni, giudiziosamente scelte, senza di che le discussioni sarebbe-

ro riuscite interminabili. Tolse dunque tulle le unliciie osservazioni, clic sommavano

a 19, falle dal Flarasteed , Bradley , Mayer eLemonnier , e 202 osservazioni pre-

scelse tra quelle falle dal 1781 in poi sino al 1845. In tal guisa egli aveva 281 com-

parazioni tra la longitudine dedotta dalle osservazioni, e quella data alla stessa epo-

ca dalla teoiica, donde risultava un pari numero di equazioni di condizione tra le

correzioni degli elementi dell' orbita di Urano, e tra la massa e gli elementi dellor-

liila del cercalo pianola
;
queste equazioni raccliiudevano dunque nove incognito, ed

è evidente anche a chi appena conosce cosillatti esercizii analitici
,
qual sia la diili-

colfa di cosi vasta ricerea. Ma il valente geometra con un suo particolare ariificio
,

ponendo a proGiio la lunghezza del periodo e valendosi in due soli casi delle ap-

prossimazioni successive, ha sapulo evitare le abituali diflicoltà , e le equazioni di

condizione si son da lui trovate diflinilivamente mantenute nella forma di primo gra-

do rapporto alle correzioni degli elemenli dell' orbita di Urano; esse son risultale al-

tresì di primo giado pe' Ire elementi che danno la massa, 1' eccentrieilà e la longitu-

dine del perielio del pianeta cercato ; e soltanto negli altri due elementi di questo

( cioè la longitudine del nodo e l' inclinazione dell' orbita ) si hanno delle funzioni

di 2." ordine. Con lutto ciò ognun vede quanto sarebbe stalo lungo e laborioso il

trattare separatamente ognuna delle equazioni così disposte. Ma riflutiendo alla len -

lezza del moto di Urano , e di quello del pianeta perturbatore , egli ha vedulo che

gli era permesso ili riunire piìi equazioni in un sol gruppo , in guisa da formare del-

le equazioni medie, le cui costanti dovevano natnralnienle essere tanto piìi esaltc per

quanto maggiore era il numero delle osservazioni riunite in uno di detti gruppi . Co-

sì e!;li ha ridottole 281 equazioni primitive , a 33 equazioni definitive , dalle quali

doveva tirarsi il valore delle incognite , non che il limite nel quale potevano oscil-

lare cotali valori senza'cessare di rappresentare le osservazioni. Per tale bisogna egli

si è vedulo costretto a ricorrere al metodo de' minimi quadrali , ad onta che la cir-

costanza del trovarsi tre de' eoeflicienli frazioni di second'ordine per rapporto a due

variabili , rendeva 1' uso di un tal metodo eccessivamente fastidioso e luugo. Cosi

egli è pervenuto ai seguenti elementi che si meritavano la sua piìi grande fiducia .

Le longitudini son contale dall'equinozio del 1." gennaio 1847. Le distanze

sono comparale alla media distanza della Terra dal Sole, e da ultimo la massa del

Sole è stata presa per unità.
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rnOSPETTO DIXLA CAI-COLAZIONE.

Semiasse dell' orbita SOJÒ-Ì-

Durala dilla rivoluzione siderea , anni , . 217,387
Ercenlricilà 0.10161
LoiKjiludine del perielio . • - 28 f4ò'
Longitudine media • 3/8. 47

I

Massa.

9300

Da questi plcmeiiti si ilpcluccva la posizione del pianeta pel 1° gennaio 1847.

Lonijiludine elioccnlrica vera 302". 32'.

Uistan/.a tlal Sole ossia raugio vettore 33 , 90. F. per conseguenza il nuovo a-

stro doveva trovarsi 5.° circa all' Est della stella ò del Capricomo.

L'opposizione del pianeta aveva dovuto aceadere ai 19 dello scorso agosto , e

perciò 1' epoca presente era molto favorevole per discoprirlo .

^1a la natura ed il successo di tali ricerclie olliclic , dipendevano dal grado di

visibilità dell' astro, e però egli entrava in tale (piistione per assegnare un tal g ado

con ajipiossiraa/ione suliieientc ad incorare gli astronomi osservatori che dovevaii;»

tentarne lo scoprimento. Partendo dunque dalia deiisiia di Urano , e dalla legge ge-

neralo che la rende ^ic più debole a misura clic i pianeti piii si allontanano dal Sole
,

egli determina a 3",3 il diameiro del nuovo pianeta, il (piai diametro ò perfettamen-

te di natura ad esser distinto , ne' grandi cannocchiali, dalle immagini ascitizie dellu

t'telline colle quali il pianeta poteva confonder>i. Queste condizioni fìsiche gli seui-

l)ravano a ragione promettere clic non solamente il nuovo pianeta doveva vedersi nei

buoni cannocchiali , ma di piìi che si sarel)l)e distinto per V ampiez/ji del suo disco
,

e che qnindi la sua apparenza non si sarebbe confusa con (piella di una stella. Era

questo, come capite, un punto essenzialissimo, che cresceva immensamente la proba-

bilità delia sua scoperta. Vedremo piii tardi quanto giustamente >i fosse apposto i[

nostro insigne analista anche rigiiarilo a quelle sue congetture sulla visibilità dell a-

slro ; se non che la sua immediata scoperta è auclie dovuta alla precisione con cui il

suo luogo è slato indicato , eil alla carta del cielo che esattissimamente t('ne\a regi-

strale tutte le stelle che in quella regione esistevano ; cosici hi; senza il menomo titu-

bare il pianeta .sopraggiunto in quella regione, ha tosto fissata l'attenzione dell'osser-

vatore , che nella sua apparenza fisica n' ha conteuiporaneauienle avuta la |>iìi positiva

conferma ; senza questo da'o 1' attenzione non avrebbe |)otulo tanto fortemente fis-

sarsi «^nl nuovo astro per distinguerne il piceicdissiino iliaujetro,ehe si rav\isa soltanto

perche si sa che deve esserci. Il lavoro dunque di cui ci occupiamo non sarà mai dai

dotti abbastanza anim iato , poiché è slato portato alla pili compinta precisione , ed

La tolto tutte le difficoltà che la teorica pò e\a loglicie per agoolaro l' opora degli
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osscrvalori. Difalti ci^li si è esteso ancora alla dclermiiiazione ile' limili , lia i qnali

si possono far variare gli elemcnli dianzi determinali , senza cessare di rappresentare

le osservazioni. In tal modo egli trova il perimetro dello spazio entro il quale deb-

bono circoscriversi assolutamente le ricerche degli astronomi , as^^egnando 1" esten-

sione di questo spazio in forma eli un poligono curvilineo , e col criterio prudenziale

il più profondo viene diUiiiilivaraenle a prescrivere le norme da tenersi nelle ricerche,

partendo dal luogo medio a 32G°.3'2' di longiludine, e dovendosi simultaneamente al-

lontanare da un tal luogo nelle esplora/.ioui , nelle regioni dell' eclittica comprese

tra i 321° ed i 335° di longiludine eliocenlrica.il fatto ha provato quanto eglisovrab-

bondasse di prudenza nella prescrizione di tali limiti . Avvegnacché il pianeta si è

realmente riirovalo a Berlino dal signor Galle neppure un grado lontano dui luogo

medio calcolato dal l.everrier.

Per avere un' idea giusta dell" esattezza prodigiosa del lavoro del signor le "Ver-

rier fa d' uopo aver prescirle il quadro nel quale egli dà il paragone della sua nuova

leorica colle osservazioni di Urano ne'C4 anni ch'egli ha adojierato nelle sue ricerche:

eccolo.

Date
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Per non lasciar poi nulla n desidirare, nella tornata della delta R.Accadiri a

delle Scienze di Parigi , egli imprendeva ancora la dclcrtuinazione della posizioue
del piano dell" orbila dell' ii^iiolo pianeta perturbatore. Calcola egli pertanto la lati-

tudine di IraiiO cogli antichi cltnienti , e fa vedere in un apposito speccliio gli er-

lori teoretici che ne risultano , i quali mostran chiaramente che non provengono da
iiiesaltezza negli elementi di Lrano , e col corregger questi mai non si potrebbe fa-

re che si acLordassero colle osservazioni le posizioni dedoUene. Viene così a render

sensibile la presenza dell' astro pertiii batore, non che la posizione del piano dell'or-

bita nel quale dee muoversi, la quale orbila deve avere sul piano di Urano una iodi-

nazione di -'i" 38' almeno.

Tutte queste prove eran certamente concludentissirao , ciò non ostante la reale

scoperta dell" astro essendo stala falla , come improvvisa dietro le indicazioni del

Leverricr, ha sorpreso ollremodo lutti gli astronomi, che non han tardato a rinvenirlo

ciascuno alla sua volta dopo 1' indicazione del signor Galle.

Certamente è molto curioso , ed interessante il riferire ciò che trovasi in un P.

S. nel sudetto Compie irndu de' 5 ottobre del signor Leverrier, is seguito della sua

idtima |)arte della divinazione maravigliosa che veniva di portare a leimine. » L'ar -

w ticolo sudetto ( dice il Leverrier ) del Compie rendu, era già redatto; quando io ho

5j ricevuto dal signor Galle astronomo dell'osservatore di IJcrlino ed il cui nome è

w stato sovente protferilo con onore qui inimosso a noi , la nuova ch'egli aveva scor-

» lo il pianeta cercato , sensibilmente nel luogo eh' io gli aveva assegnato. Io aveva

M scritto il 18 a M.' Galle, per invocare il suo benevolo concorso
,
quesl" abileastro-

» nomo ha veduto il pianeta nello stesso giorno in cui ha ricevuto la mia lettera. Noa

» sarà senza interesse il comparare la posizione risultante dalle sue osservaìioni con

» quella da me priiìssa appoggiandomi alle perti^rba^ioui di Lrano c<,

•^ U / discensione retta osservata 328° 19' '/6,"

_; I
Dccliiuizionc osscrviita —13 24 8, 2

« ^ '^
I

LoiKjttudinc fuorciilrica conchiusa 3'2ii 53
lìiduzioni; al luoijo vHoccnlnco Ò9

§ "5 ;« I Longitudine eliocentrica al 3 scttcmbìv- 326
Ks5

Moto in 0,275 di anno 32

Longitudine eliocentrica conchitisa al i° gennajo ISÌ7 327 24

Longitudini: dedotta dalle perturbazioni a date nel

Compie Rendu del 31 agosto i84ti. 326 31

JDiir. U' 52'
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l,nonde la posi/ione ora slata prctlclla entro un grado . Si Iroverìi quosl' errore

ben debole se si nflclta alla picciolezza dello pi'rlurliazioni donde si era deiliUtr) il

luoj;o dell' astro. Questo successo ci dove lasciar sperare, che dopo 30 o 40 :iiiiii di

Osserva7Ìoni del nuovo pianeta
,
potremo adoperarlo alla sna volta, allo scopi mienlo

di quello clie lo siegue ncU' ordine delle disianze dal Sole . Cosi di seguilo >i ca-

drà disgraziatamente lien tosto sopra degli astri invisibili a cagione della loio im-

mensa distanza dal Sole ; ma le loro orbite finiranno nel giro de' secoli
,
per < sserc

tracciate con una grande esattezza mediante la teorica delle ineguaglianze si .oluri.

liceo la lettera del U.'' Galle a I\I.''Loverrier in data de '25 sellcnd)ie da 1>.: lino.

jj 11 pianeta di cui voi avete segnalala la posizione esiste realmente. liO slesso

ì> giorno nel quale io ho ricevuto la vostia lettera , io trovava una stella di :>llav;i

« grandezza che non era iscritta nella eccellente carta dell' ora XXI. (l'alia d:'! l)ot-

« tor rreniilvcr ) della collezione delle carte celesti dell' Accademia delle scu' iize di

» Berlino.

« L' osservazione del giorno seguente decise che cotcsta stella era realmente il

» pianeta cercalo ».

Riferiremo ora alcuni brani delle diverse lettere che a tal proposito si sono

scritte , che compongono la storia fedele di questa memorabile scoperta.

Dopo questo annunzio sparsosi con una circolare dalf egregio astronomo di Al-

lena , ognuno fu in grado prontamente di riconoscere il pianeta e di osservarlo.

In Italia Plana io Torino lo ritrovò la sera degli 8 di ottobre, Carlini in Mila-

no la sera de' 10, noi qui in Napoli il l-'i. In Francia non lo poterono osservare a Pa-

rigi che la sera de' 5 ottobre, ma in prosieguo si Iroverìi la ragione di queslo rilardo.

Ciò che dicono gli astronomi Inglesi a tal proposito , e specialmente Sir J.

llcrschel, il quale mostra che sia slata tra lui e Bessel una corrispondenza relativa a

questo soggetto , non che ciò che dice pe' lavori analoghi del signor Adams di Cura-

bridge , e delle osservazioni del signor Challis, non altro prova che la grande impor-

tanza della scoperta di questo nuovo astro , alla quale l' amor proprio nazionale vor-

rebbe fargli prender parte ; ma non per questo in vero tuttala gloiia ne rimane 3I

jjcomelra francese , il quale con tanta precisione e fidanza pubblicò le sue deduzioni

teoretiche , ed immantinente le vide , direni cosi , a corso di posta confermale dal-

le osserNazioni di fallo. Egli aveva veduto queslo astro invisibile , secondo la bella

ed cniatica espressione dell Uerschel , come Colombo vedeva l America dulie, spiagge

di Spagna. E di fatti anch' egli aveva animosamente saputo attraversare un pelago

immenso per lo innanzi da ninno tentato , ed aveva sapulo superare lutle le diflicoUà

e gli scogli che r analisi novella ed intricatissima aveva di necessit-à dovuto presen-

targli , come abbiam tentato di accennare di so[ira.

A ragione pertanto 1 Arago si lascia trasportare per questo suo illustre concil-

tadino da quell' entusiasmo che dod è mai soverchio per le grandi scoperte , falle a
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traverso di grandissime dìfflcoltù. Cosi egli a ragione conchiudc la sua relaziono :ic-

cademica ». Fìiialmenlc lu scoperta del Levcrricr è una delle più brillanti manifesta-

w zioiii (U'iii'saltezza ilflT alluale sistema aslronomico . Essa incoraggerà i geometri

» di j)riina sfera a cercare con novello ardore le verità eterne che rimangono ascosc(st-

» condo un espressione di Plinio ) nella maestà delle Iroriche . Io sono certo (ag-

ii giunge r Arago ) die nella valutazione alla quale mi sono accinto della grande sco-

» perta che tiene il mondo scicnlìlico in commozione , la mia amicizia per M.'' Le-

5> Terrier non mi ha trascinalo al di là dei più precisi limili della verità e della giu-

» stizia ; vediamo del resto , come gli astronomi tedeschi parlano del lavoro del no-

» stro conciliai! Ino »,

Le linee the seguono sono estratto da una lettera del sig.Enche a M.*" Lever-

rier , in daia de' "28 settembre. » Permettetemi Signore di felicitarvi con tutta since-

" rltà per la brillante scoperta di cui voi avete arricchita 1 astronomia. Il vostro

» nome sarà in eterno congiunto alla più luminosa prova dell" csallezza dell' aiirazio-

» ne universale , che mai possa immaginarsi. Io credo che queste poche parole con-

M tengono lutto ciò the 1" ambizione di un dotto possa mai bramare ; sarebbe super-

» lino di agL;iungerviallro «.

Il signor Stumather si esprime in questi termini in una lettera di Altona della

stessa data de' 28 seliembre » Benché voi sappiale dal signor Encke che il vostro

w pianeta è sialo rinvenuto quasi prccisamenle nel luogo , e nelle circostanze che voi

w avete predette ( anche il diametro essendosi trovalo corrispondere ai 3"
) io non

« posso resistere all'alletto del mio cuore trasmettendovi immediatamente le mie fe-

» licìlazioiii più sincere per la vostra brillante scoperta. Dessa è il più nobile Irionìo

w della teorica eh' io mi conosca ».

iJopo avere annuncialo all' Accademia che il nuovo piaueta era stato osservalo

tre volte all' osservatorio di Parigi , l' Arago assale questa quistione ». Come mai e

« avvenuto the gli astronomi di Parigi
,

quelli d' Inghilterra
,

quelli d Italia spe-

« eialmente, posti sotto un cielo tanto fa^orevole , non hanno prevenuti quelli di

» Berlino nella verillca della scoperta del Leverrier? Per coloro che conoscono i me-

» lodi astronomici , la risposta e semplicissima : niuno potrà elevar de" rimproveri

» sullo zelo di persona.

» Si chiama pianeta ogni astro dotato di molo proprio e descrivendo intorno

>> al Sole un orbita poco obionga. In virtù del suo molo proprio un pianeta percorre

«diverse costellazioni ; le stelle propriamente delle
,

per 1' opposto , non van sog-

» gelte annualmente the a degli spostamenti di posizione insignilicanli ; la loro po-

» sizione relativa rimane presso a poco costante per interi secoli. Ciò posto , ognuno

» comprenderà in che consista la scoperta di un pianeta in un caso ordinario.

>j Un astronomo avendo diretto il suo cannocchiale al firmamento ,
paragona ciò

« ch'egli vede a quel cu' è nella caria della stessa regione del ciclo disegnala anterior-
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« mente . Scorge egli noi campo un astro clic non vi era quando la caria fu fall».

» Quest" asiro vi dev* essere pervenuto mediante un molo proprio; desso è un pianeta

jj o una coiufta . Manca «-gli nella regione esplorata un punto luminoso altiavulta

« registrato come una stella ? Questo punto era mobile; si era sconosciulo la sua v^-

3) ra natura , liisogua all'retlarsi a fare un' accurata rivista di tulle le parti del ciclo

» ivi accanto per rinvenirlo e discoprire l'astro errante «. "

» Il pianeta di cui M/ Leverrier aveva proclamata l' esistenza
,
poteva essere

» meno brillante cbe le stelle notale nelle carte celesti le più rinomate. Era dunque

M indispensabile di principiare dal fare delle nuove carte, cbe abbracciassero te stelle

» sioo alia decima grandezza prima di darsi , con fondala probabilità dì successo
,

» alla ricerca del nuovo astro. Tal' era il difllcile e minuzioso lavoro die dovea farsi

» in Parigi in quel tratto del cielo in cui doveva trovarsi il pianeta, secondo i limiti

» circoscritti dai calcoli del signor Iieverrier. A Berlino questa fatica era superDua:

lì già si possedevano colà delle carte minuziose del cielo da adoperarsi a questa in-

«leressante bisogna. Per una felice combinazione la carta dell' ora XXI. , la carta

w della regione del cielo nella quale ora si muove il nuovo pianeta , era allora finita

3J d' incidere , e andava a pubblicarsi . Ciò spiega perfettamente , come il signor

" Galle , colle istruzioni trasmessegli da Parigi vide l'astro lo stesso giorcto nel qua-

3j le gli giunse la lettera del signor Leverrier. Senza la della carta l'alta dal signor

« Bremiker ,
1' astronomo di Berlino si sarebbe trovalo nelle sfavorevoli condizioni

" degli osservatori di Francia , d' Ingbiltena e d' Italia ; e la conl'ermazione della

» scoperta del nostro concittadino sarebbe slata ritardala di una o dueselliraane.Tut-

j) le queste spiegazioni sono confermate iu falli , dal brano seguente d' una lettera

3j del signor Encke.

" Ai è stala una gran fortuna nella nostra ricerca : la carta accademica del sig.

jjBicmiker, la quale Torse non è ancor giunta a Parigi , uia che io farò spedire im-

» mantinente , comprende appunto vicino al suo limite inferiore il luogo che voi

» ( INI.'" Leverrier) avete indicalo. Senza questa circostanza infinitamente favorevole
,

5j senza una carta ove si può esser sicuri di trovar notate tutte le stelle sino alla IO""*

w grandezza , io non credo che si sarebbe trovato il pianeta. Voi vedrete da voi me-

» desimo osservando questo astro , che il diametro n' è troppo enormemente debole

w per poter fissare l'attenzione anche quando si esamina con un ingrandimento ab-

» bastanza forte. Io vi son dunque personalmente obbligatissimo d' a\er dimostrato

wil pregio che una tale carta può avere nelle ricerche scientifichecc AHudendoconquc-

ste conclusioni alla gran parte eh' egli ha avuto (
qnal segretario dell' Accademia di

Berlino ) alla bella impresa delle carte colesti , che coli' aiuto di molli valenti astro-

nomi delle varie specole di Europa, si è ormai portata al suo compimento. La carta

dianzi mcDUonata dell' ora XXL è quella appunto ullimamentc giunta in dono alla
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nostra Accademia , dopo che qui si era riavenulo il pianeta dietro le posizLoui tra.

smesseci dal signor Galle.

Il lodato signor Arago termina la sua relazione accademica col dichiarare che

•vendo ricevuto dal signor Leverrier la delegazione, lusiiighierissima al certo, d' im-

porre un nome al nuovo pianeta, egli intende di non nominailo altrimenti che col no-

me del suo insigne scopritore ; non lasciandosi a tal proposilo raltcnere dall uso pre-

valso per gli altri pianeti anteriormente scoperti ; anzi ali uopo proponendo di so-

stituire esclusivamente il nome di Ilerschel ad Urano, di Piazzi a Cerere ecc. Ma ri-

spettando la giusta eiTervesccDza che lo anima , e la carità del natio luogo in favo-

re del suo concittadino , siami permesso di far notare che questo suo desiderio ,

ia parte non potrà essergli da niuno conteso , ed anzi di buon grado ciascuno chia-

merà il nuovo astro Leverrier ; ma in pari tempo parrebbe mancare ad una ragione-

vole nomenclatura sistematica , se questo solo corpo celeste primario del nostro si-

stema solare, fosse privo di un nome raitologicoVlie lo qualificasse in certa guisa per

una delle antiche deità pagane degna di sedere noli' olimpo; talché p.irrebbe che

rimanesse qualche cosa meno degli altri . Laonde è probabile che gli astronomi
,

oltre del nomedcl suo scopritore, vorranno altresì chiamarlojìYcWu.io , come in pria-

cipio lo stesso Leverrier aveva un tratto proposto ()).

K superfluo di farvi notare a tal proposito la niuua attenzione che merita il no-

me di Ofionc (2) dato a questo supposto pianeta nell'Almanacco stampalo in Ambur-

go sin dal 1802. Questa supposizione , facilissima a venire in mente di lutti , ed

anche 1" assegnazione della distanza e quindi del corrispondente numero di anni che

r ignoto pianeta doveva impiegare per compiere la sua rivoluzione intorno al So-

le , si dedurevano primamente dalla legge di Bade delle distanze che regnava ne pia-

neti allora conosciuti. Difatti anche il nostro benemerito astronomo Siciliano Nic-

colò Cacciatore assegnava a questo supposto pianeta in una sua pubblicazione del

1835 la stessa distanza. La scoperta fatta tanto portentosamente dal Leverrier non

ba nulla che fare con congetture semplicemente del senso comune scientifico , e nel-

tampoco coir astro del detto valoroso nostro astronomo per troppo breve tempo ve-

duto , e coir astro del Wartman di Ginevra. Ma laddove una tale identità si fosse

pur data, di nulla avrebbe diminuita la gloria del geometra francese che indipenden-

temente da qualunque notizia di fatto aveva colla potenza della sola teorica portata

a termine la sua scoperta.

(1) Questo nome di Nettuno è già slato adottalo dal Burò delle Longitudini di Francia con un

Iri.lciite pur sugno.

(2J Questo nome vico dato da Boezio al primo principio. Fu pure di un Ilo vinto da Saturno ;

di un padre d«l Centauro Amico ; di un compagno di Cadmo ; e di un gigante.
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A dar cooipinienlo, per ([uanto sinora è pervenuto a mia conoscenza, a queslt^

importantissimo aigoiiionlo , slinio opportuno di trascrivere ciò che si trova in un

giornalo Inglese ( The Pictorial Times ) intorno alla scoperta probabile di un anello»

Del nuovo pianeta , non che di un salellilo . Avengachè comunque la cosa ahbia In-

sogno di conlerma
,
pure la rinomanza dell'osservatore ( signor Lassell ) ed i puLonli

mezzi di visione di cui egli è provvisto , non lasciano il presente aunuuiio senta in-

teresse ; eccolo:

» Starfìi-lil , Livcrpool , otiob. 12.

» Nel 3 del presente mentre io guardava quell'oggetto col mio grand' equatoriale

>j nel forte chiaro di Luna , ed attraverso un torbido e tremolo cielo , io sospettai

» r esistenza di un anello intorno al pianeta ; ed esplorandolo di nuovo per qualche

« tempo nella sera dell' ultimo sabato , nell' assenza della Luna ,e sotto migliori ,

» benché non interamente favorevoli, circostanze atmosferiche , il mio sospetto lu

«tanto fortemente confermato sulla realta dell' anello quanto sulla esistenza di un

M comitante satellite ; talché mi sono indotto a richiederla ( si rivolge al gioruali-

3> sta ) di porre queste osservazioni innanzi al pubblico il pia tosto che sarà pos-

w sibile «.

» Il telescopio adoperato è un liflctlore newtoniano montalo parallatlicanicnle
,

«di 20 piedi di foco e 24 pollici di apertura , e l' ingrandiuienlo fu tra i 31(3 sino

»ai 567. Circa le 8 e 3/4, tempo medio, io osservava avere il pianeta apparenlemen-

» te un anello molto obbliquumenle situato, avente l'asse maggiore sette inolio

« volte la lunghezza del minore , ed^ avente la direzione prossimamente perpen-

» dicolare al parallelo di declinazione. Alla disianza Ji circa tre diametri dal disco

3j del pianeta , verso il Nord , e non lungi dal piano dell' anello , ma alquanto dopo

«del medesimo , era situata una piccola stella , avente tutta 1' apparenza di un sa-

» lellile. lo osservava il pianeta di nuovo , circa due ore dopo , e notava le stesse

M apparenze , ma la sua altezza era tanto scemala che queste cose non eran tanto di-

M stinte ».

« L' impressione che ne aveva ritrattami suggeriva certamente che il supposto

M satellite si fosse accostato , ma io non posso positivamente asserirlo. Riguardo

» ali esistenza dell^anello io non posso assolutamente accertarlo ; ma io ho ricevuto

« tante impressioni della sua immagine , sempre sotto la stessa forma , e posizione,

M con tutti i diversi ingrandimenti adoperati , che io sono in una forte persuasi one y

» che non sia gran fallo necessario un miglior grado di purezza nell' aria per veridca-

» re tfnesta scoperta. Per l'usisteoza della stella con tulle le apparenze di un sa ticllite

non cade ombra di dubbio ce .

» In prosieguo io rivolsi il telescopio ad Urano , e notai che i due più cliiar

«de' suoi satelliti , sono entrambi evidentemente [)lìi liuniuosi di quella piccola

« stella che accompagna il pianeta di Lcvcrrier «.
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Non mancliiaiiio di dare le osscrvazioDÌ di questo nuovo corpo celeste sinora

fatte in questa nostra Specola , affinchè possano eolle altre essere tosto adoperale

al pcrfozioMarnenlo degli elementi di esso , sinora soltanto detcrminati a priori

dalla teorica , come di sopra si è detto .

11 pianeta è slato confrontato all' Equatoriale di Rciclicnbach , e sempre con la

medesima stella di 8^ grandezza del Piazzi ( II. XXI. 544) .

Nel quadro seguente le diirerenze debbono essere aggiunte , col loro segno al-

gebrico, alia posizione di questa stella per avere il luogo vero del pianeta , liberato

soltanto dalla rifrazione.

L' ultima coloDoa cooiiene il numero di paragoni di ciascuna sera , da cui si è

preso il medio.

Tempo sidereo di Napoli
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Intorno ad alcune impronte di foglie , e fasti vegetali , che tro-

vausi nella formazione dell'Ai-gilla presso Catania — nota del socio

conispontlente D. Fraijcesco Tornabene , professore di Botanica in

quella Regia Università .

-' Catania sita sulla base miriJlonale dell' Etna resta fabbricata in gran parte sul

terreno vulcanico , lo restante sulla formazione terziaria , e precipuiimenle sulla

roccia di Calcario , ed Arenaria.

La montagna vulcanica si eleva sopra questa formazione siccome può di leg;^'ie -

ri osservarsi in varii iuoglii, ove le correnti lianno lascialo discoperti i sili del lerre-

no primitivo alla formaz.ione del vulcano , e con sullicicnte chiarezza si vede nella

pianura della Piana dì Catania, che serve di limite al lato meridionale del vulcano

medesimo.

Sorge in mezzo a questa formazione l' argilla , la qu;ile si prosenta spesso in

j)iccole cle\ azioni , tali sono al INord di Catania i poggi Cifali, Fasaiio, Licalia, ed

al Sud Acquicella , Fossa (iella Creta , ed altri mnltissirai. In questa roccia varie

conchiglie si lro>ano notate e descriUe in varie memorie contenute negli alti dell Ac-

cadcnjiu Gioenia , e nell' opera del Filippi siMg Conchiglie e su i Molluschi di Si-

cilia , e si rinvengono pure delle Legniti sparse, che imprenderò ad esaminare.

Vicino a" poggi di Fasano , e Licalia \ argilla si trova ricoperta da un terreno

Diluviale d antica data formato da scorie, lapillo, sassi vulcanici a varie masse, piìi o

meno a spigoli rotondati, che rimontano a vclusle eruzioni
,
quali in forma di banchi

o leni costituiscono un aggregato colla sopradella argilla con calcario ed arenaria.

Or questo sito , e precisamente il luogo delio Licniia presenta sull' argilla a varie

jirofondità , ed anco alla superGcie impronte di lngtie, e cavando a diverse profondila

radici di vegetabili alterati a segno che fossilizzati possiamo dire.

1 .° Le impronte delle foglie sull'argilla ci sembrano appartenere al Qucrcus

Jlrx , essendo alcune ovali acute , altre elliliiche lanceolate , intere, peziolate, eoa

peziolo superiormente solcato,penninervi,con nervature primarie, e secondarie promi-

nenti
,
pagina liscia , colore ora giallo-ocraceo , ora cretaceo blu , finalmente bianco

cinereo. Paragonandole agli esemplari viventi ci sembrano totalmente simili ed eguali.

2.° I tronchi che spesso rinvengonsi nella creta del terreno di trasporto della

Licalia sono ora ceppi , ora radici della Vitis vinifera. Si presentano quando più

tjuandu meno alterali dalla dimoia falla sol Icrra , e dalla decomposizione soiferla ;

Lanno corteccia (iluo-filanienlosa a fdaniciiti liberi , color bruno o l'osco , lacili a

egrelolarsi , e dislaccarsi ; legno fulvorossiccio tenero filamentoso spugnoso , libre

si'ffliadcrcnli , senza midolla j tronco genicolato cilindrico.
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PruL'ialO (iiiesin tronco si avvrrlc oilorc Mliiminoso

;
paragonali i saggi u lion"

ilii ile Tegelubiii NÌ\efiii non \i è luogo |)ìii a dubitare.

Non è (la soriìnMidm; clic la Oncrru.slliw si trovasse in quella roccia mentre le

specie delio Qucrcie indigene ali Kina sono la Quarcus Jlcx, Q. appcuiiina
, Q.

coiuji-sla . lia vite è indìgena pure a quella stazione. Or supponendo la ronnazione

del terreno di trasporlo ad un epoca remota , o a quando la regctazione attuale del

globo eru vigorosa sul vulcano
, può bene di leggieri comprendersi come in quel ter-

reno abbiano potuto trasportarsi , e confondersi la Quercia , e la Vite.

l<a poca densìtìi dell'argilla , e la natura coriacea della foglia della O. Ilcx

potè lasciare le impronte di questa in quella , e se vennero perdute le l'oi^lie della

Vite percliè tenere, lianno potuto resistere i tronchi e le radici.

Nei pocgi della formazione dell' argilla blu a diali, ad Acquicclhi, Fossa della

Creta ed altri , troviamo conchiglie abbondcvoli , siccome dissi
, e legniti in pezzi

di varia grandezza
,

qu;di si cavano alla pro'nnililà di p )clij canne. S u lim.lo su

tali legniti ho credulo faili rispondere ad una iSrt/(.c , che non potendola parai^onare

alle specie viventi ho giudicalo appellare Snliciles Cutanea.

3.° O^PSle legniti si rivengono in pezzi considerevoli irregolarmente rolli, o ia

piccoli pezzi, ora sono rami interi , ora IVaiilumi di tronchi. I rami sono separali dal

tronco per il nodo vitale, come per soluzione di continuità,spesso con scorza screpo-

lata distinta dal legno ; le libre del legno ( nero e duro ) distinte , longiiudinali , di-

sposte concentricamente , coslituenli strali separabili ora ad uno ad uno, ora in mas-

se; la forma di questi rami è schiacciata , e quasi bicostata, derivando ciò .lalla com-

pressione solVcrla dal legno nell epoca ilella fossilizzazione
,
qualche volta i rami sono

curvati ; i nodi che ci mostra la base di un ramo rollo, o abortito sono disposti giu-

sta la segnatura della spiralitii stabilita da Browu a '2/5.

Ragionando sulle considerazioni , che mi spingono a riferire queste leniti al

genere Sidix osservo: 1° che gli alberi di stazione umida ricevendo nel tessuto le-nnso

un umore alla loro vita soprabbondanle, allora quando disseccano
,
passano ad acqui-

stare densità ravvicinando i propri tessuti omogenei: cosi la corteccia si condensa con

gli strati corticali
,
gli strati legnosi con gli altri strati concentrici formando con-

centricamente de' cilindri, distinti, più o meno polenti, che possono separarsi
;
quali

caratteri chiaramente troviamo nelle nostre legnili, e nelle specie viventi de' Sal'ici

2.° Brogniart ne terreni di sedimento superiore , e [(recisamente nel terreno

maniocarbonoso,che risponde al gruppo sopracrelaceo sezione del terreno Iritoniano

asserisce (1) essersi trovatele legniti di Nidda vicino Francfort in molli rami, che

giudica assai probabile di Salice, o Pioppo, quindi non è fuor di dubbio che nell'ar-

gilla blu si trovassero legnili.

(1) frodi: d Ulte Unioire des ujet. /bsjiV.pag. IVO e pag. 20* ^. 'J. e pag. 2U9.
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3.* Se la prcsciitc vcgeln7.ioiie può influire sulla passala non sarà da trascurarsi

come la Saìix j>ttqìw-cii e \a S. pcdiccìldla si Itovassero iudigenu nei liioj^lii , ^l^e

non molto discosto si cavano le legniti.

4." Paragonando un tronco di Sali.v lahilonka co' saggi delle nostre legnili pa-

re che molla vicinanza si discopra nella disposizione delle fibre longiludiiiali, nella

corleccia , e nell'abito del legno. Abito che la scienza non sa esprimere con opporiu-

no linguaggio, ma che 1 occhio perito ed avvezzo fa riconoscere, quasi senza saperne

additare le ragioni.

Queste osservazioni presentate coi saggi corrispondenti alla Sezione di Botani-

ca nel settimo Congresso degli scienziati italiani in Napoli veuuero bene accolte > e

nel diario di tiucl Congresso se no diede un cenno.
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TORNATA DEL 1" DICEMBRE I81G.

Sunto dci^U Alti accademici pel suddetto giorno.

Continuniiilo 1' indisposizione di salute del presidente , epli manda per let-

tera le sue scuse di non polcr intervenire alla tornala , clic viene perù presedu*

ta dall' arcidiatuno cav. Ca^nazzi.

1. Gli alli della precedente tornala Iclli dal segretario a luti' i soci interve-

nuti in fjuesla non ricevono osservazione alcuna.

2. Il socio prof. Lanza Icggje , a nomo della commissione composta dal cav.

Santoro , da Semniola e da lui la relazione sulle tre ISIemorie del cav. Vulpcs,

l'ima sn ili un ccuiiullo jjcr (rane l acqua dalla carila del basso venire dcfjli u-

scilicl^ (jmsla il mclodo e la descrizione lasciatacene da Cornelio Celso ,
1' altra sul-

V uso di un forcipe e senncucchiai dentcllali nel margine , e la terza riguardante

gli Specilli trovali in Ereolano e Pompei , istrumcnti chirurgici antichi che con-

servansi nel Real Museo Borbonico. La cnmmissione suddetta dichiara tali la-

Tori del Vulpes degni di approvazione per la parte tecnica , al quale ogi;cllo

erano stati dall' Accademia Krcolanese di Anlichilii e Cclle-l>eltere inviati alla

nostra ; e questa ne rimane intesa , e stabilisce di respingerli a quella Ercolaaese

insieme alla suddetta relazione.

3. La lunga e penosa malattia del nostro socio delle Cliiaje, dalla quale non è

ancora interamente ristabilito , avendogli impedito l' intervento alle tornale dell'Ac-

cademia , egli ne 1' ha ben compensata col rimetlerc al segretario perpetuo una

Dissertazione ehmnloloijica di tre entozoi intestinali ,
\' Agcliilostoma duodenale^ di

cui egli cosliluisce il 4° genere di elminti ospiti del tubo iiiieslinale dell uomo,

r jiscuridc lombricoide , e la Tenia solitaria . E superfluo il riportar (pii mi breve,

sunto di questo dolio lavoro del nostro socio ; mentre esso verrà qui ajprtsso

originalmente inserito , a dimanda dell' autore.

4. Il segretario presenta all' Accademia i giornali ullimamenlc ricevuti per-

chè i soci potessero profiitarne.

5. La Commissione dell' A. I\. delle Scienze Ji Lerlino per le Carle cele-

sti invia alla nostra il foglio dell'ora XXI , col catalogo delle stelle osservate

io questa parte del Cielo , che viene richiesto , e consegnato al socio Capocci

direttore del R. Osservatorio astronomico di Capodimonte.

C. L' Accademia R. delle Scienze di Parigi
,

per mezzo del suo segreta-

rio perpetuo Fleutx-ns ringrazia la nostra pe' fascicoli del Rendiconto , e si sla-

bitisce inviarle gli altri appena uscito il trentesimo che completa il volume V.

di essi, per l'anno IS^G.
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7. 11 dottor D. Oacluno G«i'\i>o , per niollorsl in conlsponilon/a con la no-

stra Ac'.iulrmia , e' invia ila lìut'iios-Ain's lio opuscoli , ile' (juali se ne le;^;^o-

raoDO i liioli nell' ariicolo t'ibrì prcsenlnii.

L' Accailcmia Kicolanese avendo inviato poi solilo esame , a'Ia nostra un'al-

tro lavoro presentatole dal cav. Viilpos , su duo anticliì strumenti cliirnr^ici eli'

indica l'uno per lo sjiccuìum inagnum matricis ,
1" aliro per lo s prculum nni ,

se ne commette 1' esame per la parte di sua spettanza alla solita ccmmissiiooo de'

soci cav. Santoro , D. Giov. Semmola , e D. Vincenzo Lanza.

8. Il dottor Alessandro Colaprele di Campo di Giove presso Solinena avendo

inviata la sua Memoria su di una viujina bilocularc con utero scinpUcc, per la ijua-

le fu dimandato il permesso all' Accademia di potervela legj^ere in suo nume, e gii

fu accordato, vicn questa Iella , e dall' Accademia conseguala a' soci cav. Santoro, e

Semmola
,
perchè ne dassero uu parere sommario , a Un di vedere se possa meri-

tare di essere inserita nel nostro Rendiconto , nel qual caso converrcbhc farvi

qualche riduzione nella minuta e particolareggiata descrizione che di uu tal fal-

lo ha dato il Colaprete.

9. 11 nostro socio corrispondente Nicola Trudi consegna al segretario per-

petuo una sua Memoria su di un importante argomento di Analisi algebrica , de-

stinandola per gli Atti, quando piaccia all' Accademia approvagliela. Ed essa sa-

rà Ietta nella tornata p. v.

^0. Dovevansi stabilire in questa tornata ultima per 1' anno 184C varie cose

relative al servizio dell" Accademia , come pe' giornali scientifici, per 1 inventario

degli oggetti che le appartengono , e per la loro consegna ec. ; ma non essen-

dovi intervenuto il presidente titolare , è stato tutto ciò differito alla prima tor-

nata di geoDajo.
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MEMOKIE E COMUMCAZIONI

DE' SOCI ORDINARI E CORRISPONDENTI DELL'ACCADEMIA.

DISSERTAZIONE ELMIKTOLOGICA

scritta dal socio ordinarlo Stefano delle Chiaje.

Uno <le^ più rinomali notoraici ili questo secolo, G. F. Mcckel, alla di cui prò
sap.ajamedic.na deve molte classiche scoperle, meco qui discorreva (I), che nel-
I attuale Slato delle scieuze mediche,ove nou si volessero fare rinascere cose vecchie
o chimeriche, era dillicile divenire autore di verità rilevauii e ben assodate: per cui
gì. osservatori odierni ad esercitare il loro genio eransi rivolti allo studio de' rami
ausd.an delia medicina. Così la fisica, la chimica, la botanica e la zoologia sono og-
gi amvate ad un avanzamento quasiché colossale. Quindi la disamina degli esseri
osp.t. nouv, al j^oncre umano è stato oggetto delle investigazioni di sommi clinici
non d.co da Ippoua.c a noi, ma da Red. Vallisncri Morgagni a Franck, Laconec,
l.obsle,n ecc. Or .o spigolando in questo campo , ove parecchi dotti italiani raccol-
sero .mmarcesc.i.d. palme

,
ho avuto occasione di fare ulteriori osservazioni intor-

no al «uovo culozoo duodenale , al lomb,icoidc ed alla tenia.

ARTICOLO I.

AGCnjLOSTOaO DUODENALE.

In aliro mio lavoro (2) ho fatto ampiamente conoscere quanto il patrimonio del-
la ebmntolog,a umana per opera degli antichi medici della nostra pen.soh si fosse
arr.cchuo. Dichiarai inollre,che questo studio attualmente nemmeno vi er, ali intutto
trascuralo

,
e che gli avanzamenti suoi dovevansi onninamente ripetere dagli analo-

mic.patologh. moderni
, nelle autopsie cadaveriche assai più oculati dogli^michi

anz.chè attendersi da' «udi zoologisti. Ed una pruova di fatto lo somministra il nuo-vo elm.nto da Duh.ni .coverto nel 1838, e dopo un lustro reso di pubblica ragione
lutloche se ne fosse data notizia tanto in un famigerato giornale (3) non disgiunta

(1) Nel suo viaggio fatto in Napoli nel 1824.
(^FAminl.um. Nap. 18U fig.

(3;..l,m.„„.-.. di.ud. .MiI.apr.l8V3
; Dubini iVuow urmt inU,t, «m, Mi). ISW fi.
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da liioRriifithc fij^ure , sebbene poco o niente precise, qiwnlo in una dolio poniillima

Riunioni (I) dei;li scienziali italiani ; puic non dico a me , ina prc-sso i Sa|)ionli ol-

Iranionlani è rimasta quasiché ignorata od affatto dubbiosa . A con'i'i;c,ere (aio mia

involonlaria omDiissione , ed a renderne inconcussa la esistenza , ne liu brevemente

tracciato la sloria zoologica , notoraico-palologica, ed iconngrallca.

11 suddcllo verme appartiene all' ordine de" Nematoidi ossia lllifornii, afline al-

l' 0S6ÌUIV ed all' ascaride, spesso associato » questi ed al tficoccftilo, giacchi! lutti cn-

tozoi viscerali , e quindi ne costituiste il 4.° genere di elminti ospiti del tubo inte-

stinale dell' uomo .

GENERE IV.

^^chilostomo — AGCHILOSTOMA (2) Duhini.

Bocca circolare provveduta in su di quattro uncini, ed in giù di altrettante emi-

nenze coniche puntute ; coda con ano laterale , ed organi sessuali dioici.

A. duodenale : A duodenale Dub.—Corpo cilindrico, ricurvo, lungo quattro linee

e mezzo , tra il suo quartn anteriore diafano , ed il resto fornito di ser|)tggianli stri-

sce giallastre o bruno-rossicce , evvi un punlo nero ; coda delle femine oltnsa , e nei

maschi più piccioli oUremodo curva con iuibuiiforme espansione fornita di dieci ar-

cuale produzioni oltre la mediana bifida
;
pene duplice surlo dall' ano , vulva bilab-

Lrata poco superiore alla opposta banda di queslo.

L' aqchiloslomo trovasi in venti tra cento individui morti di cachessia , tabe
,

diarrea cronica con o senza enteriche ulcerazioni , asma, anasarca , tifo petecchiale.

Dimora avvolto da moccio bianco , cinereo , o giallo-roseo
, libero oppure aderente

con la bocca a' villi della tunica mocciosa de'budelli duodeno, ed a principio del digiu-

no. Per rinvenirlo conviene stendere i suddetti intestini col rispettivo mesenterio su

la coscia del cadavere, e mercè 1' enterotomo fenderli ; talché raschiatane la mucosità

col dorso di queslo e dislesa sopra lastra di crislallo , o sciolta con un pò d acqua en-

tro apposita scodelluccia , immantinenti essi compariranno. 1 maschi sono assai rari>

stando alle femine come 1 a 20 : e questo almeno il risullamento,cbe ho potulo deter-

minare sia dalle osservazioni del Duliiiii,e «ia da molti individui,che in occasione dcU

VirCongresso degli Scienziati italiani egli regalò dentro carafline piene di spirilo di

Tino a qualche nostro compatriota ed a me. Sono al presente conservati nel Museo Ana-

tomico-patologico della Regia Università degli Sludi , essendo divenuti rigidi dritti e

di colore giallo scuro i femminili , e curvi con coda imbutiforme li maschili.

(1) Y. Congresso degli se. italiani.

(2j AtwÀos tincino , jto;xx bocea.



40!
].' ofic/iifoslonio (liivdinah', olljo la sollllc ina filla epitlermn, ha qiiallro nastri

muscolosi loii-iuidinali, eciiiiJislanli, poche linee larghi, prolungali dallorio hoccaie

alia coda, ove rinniscoiisi. La i)OCca ne è circolare , ricll" interno del di cui orlo offre

una coppia di uncini, ossia due eslcnii ed eguale numero inUrni, presentando in sullo

quattro tuhercoli conici e puntuti , al modo istesso allogali; vale a dire due nmcrgio-

ri più in dcnlio dell' altro pajo, e quasiché in c.onliniia/ionc de' descritti uncini. La
faringe coin|)arisce imbulifornie, cui segue 1 esofago alquanto rislrclto, poi allar-

galo. che parmi lo stomaco, nel fondo iulernamcnle fornito di quattro eminenze t> pa-

pille molli , ossia due aiit( riori ed altrettante posteriori, supplendo forse ali" incari-

co dentario come in qualche anellide. Credo inlesliuu duodeno od cnicrica ori"ine il

punto nero , che Duhini negli nyc/ii/jstomi recenti riconosce per stomaco .

Il budello con laterali reslringimeuti ed anq)liazioni nel solo principio diiitto

procede fino alla coda degl'individui femlnei, dove (inlsce a sacco in giù puntuto e

coir oiificio dell' ano laterale alquanto supcriore ; raeiUre ne' uiischili attenuilo e^l

unito al dulto deferente termina nella cloaca prima delia imbutiforme coda. I dotti

scialivari aperti forse nel cavo faringeo , collocali uno a destra , e i altro a sinisira

dell'esofago, sorgono da granosa glandolelta ovale. Poco dappresso incominciano

gii organi genitali, cioè : l'apparalo fcmineo costa di duplici ovari assottigliati, pieni

di granelli, appena diilti , dallo stoniaco in poi pian piano ampliati, avvilicchiantisi

alliu testino fino ali ano, poscia ingrossali e pregni di uova ovali e grandette,ainbidue

Icnninano ampliali in comune vulva, posta al destro lato d<!l terzo inferiore del cor-

po con bilahbrata apcrluia , e sporta in fuori.

L'apparecchio maschile nasce pure dalle faringee adiacenze, risultando da dupli-

ci caraletli semiferi
,
prima sottili , cosleggiauti i scialivari dulli , in seguilo slar-

gati in ovale o tre o testicolo a margine rugoso, da cui principia il proprio tubo se-

minale tortuoso , eziandio avviticchiato al budello, ma presso la metà del corpo tor-

nasi a slargare in altra vescica seminale benanche ovale, la quale sbocca in un sacco

bilobato, rugoso , l>aslanlemente lungo ed assottigliato, onde mcller foce nella citata

cloaca. Ognuno de' due peni, o membri genitali, è clavefoime in cima, esile nel resto

e prolungalo al di là deH'espansione codale. Questa appena bilobata nella regione

dorsale , ove è di maggiore lunghezza , vedesi nella ventrale oppure anale banda al-

quanto semicircolare ed a margine crenato . Le dieci linguette arcuate pialle e pun-

tute,cioè cinque a dritta, oltre la undecima mediana bifida, ed altrettante alla sua sini-

stra
,
partono da comune origine. Uubini per entro vi scorse gianoso umore, sospet-

tandolo seminale , ma non evvi comunicazione con gli organi spcrmifcri. Piuttosto lo

credo analogo a quello contenuto dentro la cavità viscerale de' vermi nemaloidei, co-

spirante alla erezione di dette parti. Però una rassegna per tutto lesposto con i men-

zionali entozoi recenti non riuscirebbe inutile e di chiarimento maggiore.

L'agchilosloiuosi , come la tricocefalosi , è tuttavia nelle fasce ; tale è la incer-

51
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tc/,z;i ili Ha |ial(ilo^ica lesione , dei segni polla esistenza di siffatlo cntozoo durant*

la vita de£;rinfeniii, e de'niczzi leiapeal icl valevoli a rimediare a' danni da esso pre-

doni , e ad impedirne la genesi. Ciò nonostante sarebbe troppo leggiero pensamen-

to
,
qualora lo si reputasse indilVcrenle ;illa nostra maccliina ; aitesueiic i quattro un-

cini , ed i qnadiupliii luliereoli puntuti del suo hoecale orifizio, no» sono certamen-

te innocui attesa la squisita sensitività de' villi de la tunica mocciosa intestinale , cui

anclie dopo la morte <le' nialiti snnosi rinvenuti tfnaccinente attaccati; la quale vidcsi

ardesiaca , inteiisamente punteggiata di nero e di rosso, ed eziandio arboreggiata di

\asellini. Più la gran quaiilitii di moccio, variante nelle sue fisiche qualità ma di con-

dizione necessaria pclla esistenza degli tKjrliilosianii , trovato soltanto nel sito di loro

<!sclusi\a dimoia enleric;i , e la [lunteggiatura dal Dubini not:ita sulle valvole conni^

venti delie chiazze intestinali da'niedesimi occupale, non debbonsi allatto passare sotto

silenzio. » La loro piesenza , scrive costui, non può essere al certo indiiTcrenle per

r orsanismo ; sebbene al pari de Irkocil'ali non diventino sorgente di sintomi parti-

colari «.

Da ultimo il citalo verme interessante dato fnrnisec intorno alla necessità di una

toposrafia elmintiea tanto desiderata da G.F.FiaicU; poiché è fatto costante,che l'a.

duoJeiwk siesi trovato ne" cadaveri di coloro, elle per le qui sotto notate malattie tra.

passarono in Milano, mentre in que'de'niorti pe'nicdesirai morbi inda'no fu ila Zanetti

e Eurci ricercato a Firenze: particolarità non rara ad essere accaduta per altri eniozoL

enterici.

Osservazioni — a ) Una donna morta nello Spedale di Milano in maggio 18^8

per epalizzazione polmonica e g;>strepalica fisconia fra molto cinereo moccio funel-

r intestino tenue trovato nn solo acjrltUoslomo.

, b) Una vecchia pure là trapassata a 9 novembre 1842 per idrotorace dop-

pio con idrocardia fra giallastro moccio ne stava altro nel budello digiuno,

e \ Entro r intestino duodeno di un uomo morto itterico ne fu rinvenuto

uno avvolto da resso moccio nello sbocco del condotto coledoco.

,/ ) A' 15 dicembre dello stesso anno dodici agc/iilosloiui annidavansi al

principio del budello digiuno di una femina defunta per infeltrazione purolenta del

tessuto cellolare del lato destro del torace con dilVusione di torbido siero nella pleu-

ra corrispondente.

e J A'
"21 dicembre del medesimo anno altri quattro di detti elminti erano

inviluppati da cinereo moccio dell' intestino digiuno di un uomo trapassato per idro-

torace.

— f) Al 1. di del 18A3 nel budello digiuno di un uomo morto di duplice

polmonite e colite ulcerosa se ne videro parecchi eo^elti da moccio biancastro, oltre

un paio degli .>• tessi vermi fissali ad una delle valvole coiini>enti , the erano punti

-

jiate di rosso.
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•— (7 ) '" ""* 'Ipni'a morta di tifo jìrtcccliialc con enterica ulcerazione a fondo

divamente iniettalo di san};uc apparvero quattro aijchihstomi niU inconiincianiento del

digiuno , venti loiubricoidi nella sua fine e cinque dcutro lo stomaco , non che piii

ceulinaja di tricoccjiili nel budello cicco.

Spiegazione della Tavola I.

Fig. 1. Agchiloslomo duodenale mascliile, e 1. femineo di naturale grandezza

conservali entro lo spirilo di vino , essendosene ingrandite le parli nelle rimanenti fi-

gure mercè una IciitC' di massimo foco — 3. Individuo fcmiiiile sezionato , onde

cedervi a V atrio della bocca avente su quattro denti uncinati b e giù e^ual numero

di coniche eminenze e , dd spessezza delie pareli del corpo , e dutlo sali\arc cou \x

sottoposta glandola destra , /"esofago
, q bassofondo dello stomaco colla coppia di

eminenze anteriori , // intestino , i ano ,y cloaca , // origine degli ovari, un ovidotti

pieni di uoNa , p orifizio della vuha — 4. Lo slesso elminlo maschio intatto si e

depresso fra due laminctte di cristallo, onde osservarvi l' esposto apparato esofago

-

witeriio, non che aaa i testicoli , lib i dulli spermiferi, e una de'le seminali vesci-

thell<',il comune dolio deferente unito ali intestino e per sboccare nella cloaca /"
, g

il duplice pene , hi espansione codale ind)uliforme colle relative appendici un.

— 5. fló/' lacerti muscolosi longitudinali congiunti in / e e traversali del corpo
,

d ano , da cui escono gli esciemeiili < p).
— C. Forma di un suo uovo ingraiidilo. — 1. n tronco vascolare longiluJi-

uale dell' uscaricìelowbricoide con le rispelli» e appenditi davi l'ormi b,

ARTICOLO IL

ASCJniDE lOXBRlCOlDe.

11 ìombncoide, superando in grandezza gli aliri entozoi enlTici filiformi um:inf,

h stato ollremodo squiuinalo dagli osservatori , e senza nomitiarlì tulli , ricordo so-

lo Redi (2) fra gli antichi, Cloquet (3j e ^lorren (4) tra' moderni anatomici : ma la

(1) Questa l'uura è stata copiata dai disegni inediti , ctic Diiliini elil)e la coini)i;u"'n/.a d' im-

prontarmi, riijuardunti 1" entozoo in esame , lì quali erano delineati da lui mudeiim > colla massima

esattezza . Ed è a desiderarsi per la scienza la pubblicazione delle la\ole, che (juejlo accurato pa[»>-

logo-niicro^rafo sta preparando per una compivla cntuzuugruCa umana.

(a) Opere cdiz. di class. Milano 1810.

(3) Anat. de 1' asc. lumbr. Par. ISiV fig.

[W] Ann. des se. oat. ì. ser. Par. 1»38 , IX SU.
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oji|)(>rUinil;i tli iiovelU' iiicliicslc a quanto io no scrissi (l)noii si ora ancnra esaurita.

Debbo sullo prime notare , clic nella sua epidcrnùea superficie lio riuviinulo sparse

qua e là alcune bianche uiaccbiclte o ramose incrostazioni calcari ,mercè una lente da

me viste non in uno ma in paiocclii ili tali vermi. In ([uesta mcdesiuiu esterna faccia

la cpidcrme emulante una esile laminella cornea era levigala e fitta abbastanza , cor-

risponilentloBC i fievoli seleni anellosi ad analoi;lie vallelte inferiori, simnielricanicnle

messe fra i relativi rialti, da apparirne un |)ezzo a lunsjo reciso con minuia dentatura

nel marEÌne inlcrno. Evvi sotto il [;iaHiecio stralodi follicolelli gtandulosi, piìi rari

ne' limili divisori di ciascuno corporeo anello, incaricali di lubricare la cuticolare pe-

riferia , e la[)pezzanle r esteriore reticolalo muscolare lacertoso longitudinale, so-

vrastante r interiore a fibre traversali men robuste ed a maglie slargale.

Le emisleri(die papille boccali del lombricoiiìc , conlinuazione del medesimo

tessuto bulbo-esofagico, comparendone ognuna trilobata , risultano cioè da due late-

rali lobelti interni maggiori del marginale esterno , e nella terminale riunione di

tulle P tre evvi un inlossamcnlo bucalo, nientre eransi credule acuminale. Laperlura

della bocca giace mi ceniro dille triplici papille indicate , essendo fornita di sfin-

tere rilevato , ed attaccato a tre ecpiidìstanli sostegni con larga base aderenti all' in-

leriore orlo dell' atrio boccale . l-a laterale coppia di tubi cilindrico-depressi con

robuste pareli prolungala dalla estremità codato al collo di dello eliuinlo
,
pieni di

materia granosa con marginale serie di macchielle verdi a grandi e piccole paja , ra-

re fiate mediane , finisce in comune collare tuboloso , dal cui perimetro superiore

parie il rispellivo canaletto finito in cadauno de' buchi delle papille boccali. Ecco

già un app;iralo secretore scialivare piuttosto , che epatico siccome reputò Mor-

ren , denlro la bocca escrcando 1' umore lavoratovisi ; e chi sa che le molestie da-

gl' infermi avvertile ne' budelli , allribuiie al lombiicoìde ad opera di delle papille

per lo innanzi supposte puntute e capaci di pertugiare , non derivino da locale ver-

samento del succennato liquido.

La incertezza finora apparsa tra gli osservatori intorno al suo circolatorio appa-

rato è da attribuirsi alla impossibiUlà di poterlo riempiere di mercurio , onde trae-

ciarne il topografico andamento. Ciò non ostante
,
qualora 1' occasione propizia col-

piscasi di averne grossi e vivi iDdividui, reciso dalla metà del di loro corpo un anel-

lo, poi travcrsalmente spaccalo,indi fra due lamine di cristallo fortemente compresso,

mercé una lente e agevole di osservarvi la rossa relè ed i pendoli racimoli di vesci-

thelle vascolari. Oppure pratichisi lutto ciò dopo , che tal pezzo siesi tenuto en-

tro r acqua durante vari giorni , o meglio sinché abbiasi questa fatto strada ncgl' in-

terstiziali vóli da ingrossare e renderne i tessuti inzuppali e cedevoli sotto la aom-

pressionc. In simil caso cbiararacnle e senza alcuno equivoco appariscono il tragit-

to e le dipendenze de canali sanguigni.

^1( Llniint. um. 4. cdiz. pai:. 12.
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Ij' intero rnrpo dalla coda al rollo h percorso da quattro vasi principali equidi-

slanli e paralleli , cioè due ialcrali maggiori spirali, ne' soli ravvolgiiuciili alquanto

dilatati , ed un secondo pajo rettilineo , ossia dorsale e ventrale occupante lo inter-

vallo fia la cojìpia de' tubi Vallisncriani. Altri di minor diamoiro , oltre un consimile

reticolato cutaneo composto di esili vusellìni , iiiterpongonsi alla quadruplice loro

serie longitiidinalc , essendo lutti intersecali da successive fdiere vascolari di non

molla grossezza , avendovi traveduto circolare fine ne' due estremi del corpo. Distac-

cansi poi dagli anastomotici loro angoli i comuni tronchetti di opposti ramicclli

più fiate bipartiti, appartenenti alle terminali ampollette sanguigne, lenendosi questi

in orizzontale posizione fra' muscolosi lacerti da renderle scambievolmente aggrup-

pate, anzi col solo basso fondo liiiero rivolto al cavo addominale.

Esse inoltre mancano tanto nel quarto superiore, quanto nell' inferiore del corpo:

e come in principio della metà intermedia pian piano ingrandiscono , così a poco a

poco decrescono di perimetro nel suo termine. Ecco la ragione della natura e destina-

zione delle medesime per mezzo secolo rimasta occulta. Anzi è pienamente giustifica-

ta la supposizione da Linneo e Carus emessa circa il ravviciiamcnto naturale o zoolo-

gico del lombrico icrrcstrc all' ascaride lonibricoide , e vicppiìi peri' anatomico fonda-

to sui sottepiilermici follicoli e jier le ampollette sanguigne da me poste in piena luce

non solo nel verme di lena, ma ancora in parecchi anellidi, in certi de quali nel seno

dell' istituto di Francia mi furono quelle a torto contrastate dall' Edwards.

Spiegazione della Tavola II.

Fig. 1. a faccia interna della epiderme colla successiva serie di linee interna-

mente rialzate, b follicoli sotto-epidermici, e lacerti muscolosi esterni appositamente

slargati d, e gli stessi e interni traversali, //apparato glanduloso Vallisneiiano, suo

anello /t di comunicazioue e dutli^yy escretori nelle papille boccali li i qui eret-

te , canali sanguigni longitudinali maggiori spiriformi k k , o rettilinei // e traver-

sali mm, mimili longitudinali nn e traversi o o
,
grappoli vascolosi^ p, a pezzo di

superficie esterna del corpo.

— 2. Porzione epidermica delle calcari incrostazioni a a.

— 3 Pezzetto di cuticola per vederne i rialti interiori.

— 4. rt orlo esterno ovale, b e lobi maggiori e d minore di una papilla col foro

dell' apparato Vallisneriano , e bocca cinta dal cercine del balbo esofageo sostenuto

da // h h.

— 5. Bulbo esofagico compresso fra due lamine di cristallo , onde vederri l«

libre a a traversali ed i vasi sanguigni ce per ogni papilla boccale.

-r- G. Tubo Vallisneriano con grani marginali piccini a e traversi e,

•— 7. Altro con macchie granose laterali maggiori e minori.
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— 8. Gruppo di uova con macchia Wagncrana a e vescichella di Purkinje

,

e cDtoioo ospiianlc uel cavo viscerale.

ARTICOLO III.

XEIfid SOLITAKIA.

Son certo cbe qualche altra non dispregevole notizia intorno al 'verme' solitario

non mancherà di accoglienza appo gli cltuinlologhi, cui sta a cuore il progresso del-

le scienze naturali.

I due canali nutrilizii posti a'iali del corpo della tenia solitaria presentano suc-

cessive ampliazioni e restringimenti, da comparire di tratto in tratto strozzali e con

esili vasellini traversali nel margine esterno, e quuicheduno nelT interno. Mercè la in -

lezione di mercurio praticatavi mi sono assicuralo essere provveduto di piccole vai-

Tolette semilunari , che ne hanno liberamente permesso 1' ascensione , anziché la di-

scesa; mancando affatto negli anaslomolici vasi traversali all' intuito ciliudrìci,e non

noniliformi come i precedenti. Più, lo impossibile passaggio retrogrado nel foro degli

acetaboli marginali è per lai cagione interpelralo , mentre Dubirii non potè vedervi

il relativo canaletto del leninisco . Manca questo nelle articolazioni del collo , e

mollo più nella sua estremità a guisa del gambo di foglia peltata finito slargalo e piìt

crasso nella lesta quadrilatera, il quale in altra tenia era unilaterale. Fattovi ulteriore

esame , i quallro suoi acetaboli sono conici , simili al ditale da donna rivolto in su
,

forniti di rilevalo orlo come cercine, il di cui concavo fondo nero liene traversale fes-

sura, per cui dagli antichi reputaronsi occhi. Io ho accompagnato il mercurio ne' vasi

nutrilizii oltre la metà articolala del collo , e nel resto mediante la lente ne ho visto

la traccia fin sotto il capo. Però non saprei fondatamente dire , che finiscano bipartiti

ne' suddetti acetaboli , ed eziandio succiami. In quattro tenie là per là cacciate dal-

le intestina , ossia nelV aia centrale esistente fra quelli, invece della caduca corona di

tentacoli riconosciutavi da valenti osservatori , e riconfermata sarebbe bastevole ca-

rattere ad elevare a nuova specie cosiffatti individui , restando giustificala appieno la

/. armata dei nostri antenati ; rilevai una papilla conica nella buse circondala da li-

tici granelli (1) e coli' apice bucato .

(1) La esistenza di una granitura litoidca è puro visibile ni'l primo e secondo in\ilii|ipo del ci-

titctrco celloloso, fra quali sta bastante voto intermedio; e l'abitiitore sorge con larg.i base allungato

a guisa di clava verso lat)anda opposta , occui)andovi per altro pochissimo spazio . La supcrlicie

interna di quest" ultimo ò tutta cosi)ersa di grani litici senza ligura detcrminata ammassati , e co-

stantemente disposti a reticolato. Di siraigliantc dispersione molecolare calcare cristallizzata, oltre



Non avendo essa comunicazione con alcuno corpo solloposlo.e mnncando di ova-

jc le cervicali articolazioni, neppure è da supporsi avervi rapporto e valevole a repri-

gtinarsi la idea di M'iiislow del quinto canale , ossia 1' apertura dell ovario al pre-

sente assai bene assodata . Kpperciò conviene animellere il latto , ed atiiMidere la de-

ciferazione del suo incarico. Già feci conoscere il i;;raduato sviluppo di'<;li ofani geni-

tali
, ed ora aggiungo che 1' ovaia e l' ovidotto anticipino di molto la comparsa del te-,

siicelo
, che precede , come è regolare , il tubo deferente o meglio 11 suo sbocco nell

ampolla sessuale.

Quesito pratico di non lieve importanza si è di sapere , se mai un individuo
,

che soIlVa h Irnia inseguito del piìi certo segno fondalo sulla compiirsi de' suoi

pezzi articolali . col icmpo non riuscendo a liberarsene a fronte di farmachi di

pili assicurala forza tenifuga e non cacciandone ulteriori pezzi , sia da supporse-

ne lo inavvertito disfacimeiilo totale , e quindi la di lui guarigione. Il principe de-
gli osservatori della scuola greca ci ha lasciato scritto , chela lenia possa con noi

invecchiare; ne a' moderni sono mancali esempli di essersene rimasta occulia ed ino-

perosa per trenta e più anni, senza neppure indicarla qualcheduno de'sinlomi solili e

specifici a certi leniosi
,

priiicipalmenle il ritorno della nutrizione
, ptT lo innanzi

depravala e di tutto il macchinale vigore . Dippiìi egli è vero, che il icrnu solitario

non sempre ubbidisca alla ollìcacia di potenti rimedi tenifughi ; ma neppure puos-

.vene negare la indilVerente azione alla vilale sua economia da rendersene a' tcniosi per

molli anni sopite le ordinarie molestie. E comechè ripongo nel potere astringente
,

the o ne corruga talmente il corpo da fare perdere 1' allacco degli acetaboli alla tu-

^li otlalmoliti ne" Pesci, gli epatoliti in certi Retlili e Molluschi nudi , i branchioliti de' Cefalo-

pedi da mo descritti , lio riferllo molti esempi nei tessuti interstiziali degli animali inferiori

( Desc. e noi. dcjli anim. inr. della Sic. cit. N;ip. 1811 ) . Sonvi analoghi li depositi no" casi mor-
bosi diilla n;iliira operati nel parenchima viscerale , o sotto le tuniche sierose degli animali ver-

<ebrati e dell' uomo istcsso, che ci ricordano la osteogencsi normale degli animali invertebrati.

Le squame calcari allo spesso notate dagli antichi anatomico-patuloghi riguardano silTattc in-

crostazioni , jierù senza cristallografica disamina. In agosto 18ia insieme a Sangiovanni e Sorren-

tino , avendo dovuto es.iTiiiiiare i pezzi patologici umani da Manfrò offerti in vendita al R. fiovcr-

no , o!se^^ai
|
niim. 1-23

) lo strato cellulare del peritoneo epatico cosperso di punte aspre al

toccamenio . Viste con lente nel disegnarle erano cristalli di fosfato calcareo prismatici ammuo-
«hiali o solitari , taluni più grandi conio-piramidali, e certi piccini sferoidei ; ma niente diver-

si da quelli, che in seguito Sorrentino forni a Semmola , ondo scriverne Nota per 1' estreme ri-

unioni del VII. Congresso degli scienziati italiani ( Diario paj. 88 e 12-2
) , cui segui la re-

clamazione del Manfrè ; però ne sfuggi la debita ricordanza , che Henle ( Anut. gtner. Par.

1843 )a^evagià indieato la genesi e '1 chimico im|)oslo di tali cri^Uillizzazioni . Scmmula giii-

•liziosamenle li ha dichiarati tin compofto di acido fnffarico , di cuire , di acqua e di materia

ulbumincia : in snmma un fosfato di calce , che ha traiporlata un jinco di materia tlranit-

ra , al cui conlatto formacansi i cristalli (Giorn. drllt te. med. yap.iSiC . 19 ).
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Ilici u:occiosa onicrica e quindi qua! m:;'cria incric o mnriliontlo , cnme ili fallo ac-

cadi' (|iiiindo «sca dalia jiiopria dimoia, rimano in piMltUa balìa dolla pciisialuea

coiiiraziotie delle liudelln , dalle quali \iciu> immediutamentc obbligato a slrallare

Iiiollre ho già rimossa la vieta ed ciToiica idea, clic la tenia possa siicccssivaint'iilo

riacquistare il suo debito allungamenlo, rii^enerando le perdute articolazioni; clie essa

Don solitaria, anzi jjregaria con altri conipleli individui della slessa sua specie talvolta

alberghi nel tubo intestinale ; e che delle Ire diverse qualità di pezzi articolali, cioè

tcrvitali piccoli e brevissimi , mediani larghi e corti, non che codaii allungali assai

ma stretti, quisti o cocurbitini e non quelli, peraltro meno numerosi sicno t'acilissimi

a staccarsi sia spontaneanienle , sia col perislallieo molo enterico , sia in seguilo di

miti farmachi e di certi cibi, essendomi accorto che più delle rimanenti articolazioni

riseulino 1' azione del decolto di granalo o delle sliliichc sostanze , e sia perchè piii

prossimi all' ano,oppure più soggelli a frangersi al conlallo delle materie sleri;oracee

dure stabulanli ne' budelli crassi o pel rislrello e fragile loro congiuiigimeuto, o per-

chè prima degli altri articoli adempiano al naturale volo di sessuale prepagameulo.

Or dopo la frequente apparizione di dell'i ullirai pezzi succeduta fra molli anni, ne

conseguila la lotale loro uscita; quindi essendo oltremodo dillieile il parziale dislacco

del secondo ordine di pezzi accadendo sempre a lunghi brani per solo effoilo de me-

dicinali e non mai sponlaneamenle a causa dell' organica loro lessilnra , 1 individuo

erroneamente baiasi a credersene guarito. Né vale l'osservazione, che la tenia abbiasi

potuto a poco a poco ridurre in putrida raoccicaia, cacciata poi iuavvertita mista aglii

escrementi . Attesoché mi appartengono osservazioni di coslaute vigilanza, ed allen-

zione su ciò nella persona propria, ed in altre; e che siilalto clminlo manifesti marcali

periodi di quiescenza, e di perturbamento: talché durante certe epoche lormciila,e fu

assai deniagrare 1' infermo, mentre inaspeltatamcnte in costui ritorna duratura calma,

nutrizione e macchinale vigoria. D'altronde non so alTalto sujiporre come mai avven-

gala corruzione di un corpo dotato di tenaci proprietà vitali (l) , spesso valevole a

bravare 1' azione delle sue specifiche potenze nocive , ed una volta che efllcacemenle

le risenta
,
qual corpo morto è tosto trascinalo via. E senza negarne la possibile ge-

nesi spontanea ed ovipera , la iuaspellala comparsa della mutilala tenia, elassa una

scric di anni e sotto le indicale condizioni, ne compie la pruova di fallo, essendosi

IJn allora privalo lo infermo di soccorsi terapeutici alti a liberamelo per lo innanzi.

Osservazioni—n^,Il contadino Berenice era da varii anni estenuato iia.\ verme. solita-

no, avendo per lungolcmpo infrultuosamcnlesperimentalo il carico decollo della scor-

za di radice del granalo secondo vari tenifughi metodi; pensai di fare sentire alla Ze-

li) Mi costa da ripetuti esempli che certi individui , tra quali ò un nostro valLMilo chirurgo,

liberatisi dalla tenia , rimasero nella tunica mocciosa enterica soggetti alla pseudelmintasL ramea

oppure tubolosa,
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via V azione sua cotiteinporanca a quella dui purgante , non già in sommo grado di

liuiza , niu pìultuslo mile e lungamente continualo. Kbbu costui la costanza , olirei

due mesi a foggia della usuale bevanda mallulina di calle , di bere la scarica decozio-

ne di detta scorza recente , ossia una dramma di essa e mezzo scropolo di i'oglia di

sena , bollili entro una tazza e mezza di acqua sino a ridursi ad una edulcorata eoa

lo zucchero , e ne ollerme il desialo inteulo.

— A ) La Signorina Nobile di Catanzaro , di anni sei, senza causa nota tranne

il timore per una tempesta marina nel venirsi a chiudere nel l.° Educandato Regina

Isabella Borbone , da qualche biennio soffriva acerbi dolori enterici verso la ombili-

«sale regione con tensione a' muscoli addominali ed irregolarità nelle ventrali escre-

zioni , cerchio oscuro palpebrale
,

pupilla dilatala. Sotto 1' azione di qualche mite

purgali\o antelmintico pel sospetto di /oru^n'cctWi ella inaspettatamente escrcò vari

pezzi articolati di Icnia. Proposi alia Direlirìce la necessità di una cura tenifuga, e

previe le convenevoli informazioni superioii, atteso la tenera età della Signorina, nel

mese di ottobre 1SA5 la sottoposi al preparatorio regime dietetico , indi al consa-

puto mio metodo terapeuiico , che durante molti giorni consecutivi inoperosamente

adoperai , a cagione eh' ella non mai ne completava la dose senza vomitarla prestò o

tardi. Permutai il decotto del granato anche in graduale dosi col suo eleltuario , di

che lo stomaco sbarazzossi a piìi lungo intervallo di tempo, e colla uscita di frammen-

ti di tenia. Onde rendere la nauseante azione del granato meno turmenlosa allo stoma-

co , lo prescrissi in pilloli e reiteiatamente, alternali con carline di diagridio solfora-

to e scialuppa.Una forte convulsione avvenuta alla ragazza, che sommamente inlimoii

le compagne,e pel riguardo da aversi in quel R. Stabilimento, fui'obbligato a desistere

da silTutta aniministrazione.Fra otto mesi la signorina risentì oltremodo esacerbuti ì di

lei tormenti cagionali dallo stizzito suo ospite. £d io stesso, sebbene premuralo dal-

la Direttrice, >erso la fine di maggio scorso temetti di riprenderne la medela ne' mo-

di indicali; ma, avuto riguardo agli antecedenti suoi effetti, gliene ordinai un decotto

laschissimo (1) mattutino a guisa di caffè. Vistane la tolleianza, fu proseguilo alter-

nato con una dramma di olio di ricino , e presso il tramontare del sole del secon.

do dì sotto molestissimi torbidi viscerali, ella cacciò una Cenia ventidue palmi lunga.

(\) Per la cspnlèione di silTatto verme Celso {Etmint. cil. lil ) usava pure la scorza Jella ra-

dice (li moro ; Lucarelli bollila insieme alle foglie di sena in piccola dose 1' ha fclicemenle prall-

•ata per varie nuiliine consecutive ad un menaco tenioso; e Lanza Ita ottenuto eguale risullaraen-

to 4à\ decotto di malicorio.

52
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spiegazione della Tavola III-

Fig. 1. fl termine delle aiticolaxioni del collo della tenia di Berenice prirc

di acelalioli iiiari^iiuiti , e t> por/joiiu di (]ueslo mancante di aiucndue , e vaso nutri-

tizio destro , W uno de' quallro acelalioli cefalici uudalct'ali , <; papilla ceatiale eoa

puQla bucherata nella base cinta da litici grani .

— 2. Acetabolo ingrandito , visto « di lato col suo cercine e.

— 3. Altro simile isolalo per vederne la figura , il margine e , ed il fondo i

con traversale fessura mediana.

.— 4. a grani litici inlornianli la base della papilla centrale provveduta di

buco terminale.

5. Sezione traversale mediana di un pezzo degli articoli di delta tenia ,

essendone : a la spessezza delle pareti del cavo e , dove sta 1' ovaja d col canale me-

diano e ed una sua ramificazione traversale /pure aperta , i lume del vaso niitrilizio

{iinistro di trailo in trailo ristretto da valvule semilunari
( /ì(/. 6 « ) , deficienti nel

traversale ; anaslomizzalo al compagno /, ni orlo dell'acetabolo marginale eoa l'aper-

tura del vestibolo o del testicolo r , e dell' ovidotto s finito sull' ovario v.

7. Atrio genitale della tenia della signorina Nobile col primitivo sviluppo

del lesticolo a.

8. Forma degli acetaboli marginali a dalla verme solitario della Nobile
,

suo atrio genitale 4, ovidotlo e, testicolo e non ancora apertovisi.

— 9. Cisieccrco celioiufo ingrandito verticalmente ajjerto , allinchèse ne cono-

scano il punto a di attacco al cervello , la doppiezza h del primo inviluppo al guscio

esternamente velloso , e lo spazio volo iiiternieJio al secondo integuiuenlo d meno

crasso e, dalla di cui faccia interiore nasce il corpo deli' eniozoo /'colla parte cefa-

lica i : ambidue gì" inviluppi accennali sono cospersi di grani litici j .

— 10 Gruppo di essi accresciuti di diametro.

— 11 Pezzo di peritoneo epatico incrostato di granelli liloidei orbicolari a ,

piccini e spigolari l> piii grandi.

— yìf \'ò, 14. Forme diverse di questi ultimi osservati con laiulo della Itmte.
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TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1816.

Sunto degli yllti accademici pel suddetto giorno.

La presonic (ornala viene ancora prescdnla dal seniore cav. arcidiacono Ca-

{2nazzi , slatite 1' indisposizione di salute del presidonle lilolare sig. marclie.fC di

Pielracatclla,il quale ha genlilmerile al suo solito moslrato aliAccademia, per mez-

zo del segretario por|)cliio, il dispiacere di non potersi trovare tra' suoi colleglli.

Il segretario leggo gli atti della precedente temala , che non ricevono osserva-

zione alcuna ; ed indi legge diversi ullci di'll' Eccellentissimo ministro degli AlTari

Interni tra' quali merita esser qui notalo quello alla proposizione fallale dell' Acca-

demia fin dal passalo giugno, di conservare presso di se quc" libri e que giornali che

le venivano donali da Accadeniiu estere , o da dotti nazionali o stranieri , tanto più-

che essa aveva bisogno di tener presemi tali opere in occasione di nomine di soci

corrispondenti , o anche ordinari. Su questo proposito 1" Eccellentissimo Ministro

osserva , the essendo stala con R. R. del 27 seti. 1827. aholiiala hihlioleea del-

la Società Reale Borhonica , in corporandola alla fiibliotcca Reale , non si credeva

egli autorizzalo a poter anr.uire alla dimanda fattale.

Dopo ciò il segretario presenta all' Accademia il foglio dell' ora XXI col cata-

logo delle siclle osscr>ate in qucsla parie del Ciclo , che in continuazione de" prece-

denti le invia in dono la commissione dell' A.R. delle Scienze di Berlino per le car-

te celesii a nome di quell Accademia. Inollre le presenta i giornali ultimamente pcr-

vcnuli dal! estero , e Ire opusiolctii del sig. dòUoie D. Gaetano Garviso inviatile

da Buenos-Aires con lettera per porsi con noi in corrispondenza. — La grave spesa

otcorja per tale invio sopraecarlato come lettera ha dclermiiiala l' Accademia nel

ringraziamelo ad avvertirlo , che in altre circostanze, volendo mandarle qiial. he suo

la>oro , lo ponesse sotto strisce, o ancora trovasse uu mezzo piìi opportuno di quel-

lo dispendiosissimo della posta. E ciò dovrà servire anclie di avviso per chiunque

altro voglia indirizzare ad essa qualche sua produzione.

La toniniissioiie de soci cav. Santoro , Semmola e Lanza legge il rapporto sul-

la illuslra/ioiie presentata dal cav. N'ulpcs all' Accademia Ercolanese de' due altri

strumenti cliiiurgici antichi , l' uno detto spcculwn maiianm malriiix , l aliro spt-

c-ithim OHI. L' Accademia nostra ne resta intesa con approvazione , e risolve d'inviar''

sene copia all' Ercolanese. Nel mcilcsimo tempo essendoci da questa pervenuto altro

siniil lavoro del Vulpes su di altri piccoli struineoli chirurgici amichi , si e rimciso

alla stes>a commissione per esaminarlo.
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Ilsig. Alessandro Colaprclc , die aveva chicslo il permesso d' inviare all' Ac-

cademia una sua nieiiiona su di una vaijina doppia con utero semplice ,e gli era stalo

accordato , avcntloia falla perveuirc al segretario perpetuo , e siala Iella , e si e sti-

mata (legna d' incaricare i soci cav. Santoro , e Semmola , a damo un parere som-

mano , a fin di poterla inserir poi nel nostro Rendiconto.

Il socio delie C'.lilaie , non ancora interamente ristabililo dalla sua lunga malat-

tia lia diretta al presidente da Portici , ove si è ritiralo per curarsi, la seguente

lettera , eh' esso presidente ha disposto doversi leggere all' Accademia .

Eccellentissimo signor Pi-csidenle.

» Da parecchi mesi non aprendo alcun libro per causa di mia infermila , la

curiosità mi spinge ora a ieggcie 1' indice del Fascicolo Vili, dell' Alcnco di Me-

dicina e Chirunjin Nap. 18'iG posto sul tavolino di un medico di qui , ove sta

riprodotto un articolo , che riguarda alcune istologiche osservazioni registrate nel-

la mia Monografia sid sistema sanguigno degli animali rettili , scritta per comando

di cotcsta R. Accademia , ed annunziala ne\ Discorso annuale del segretario per-

petuo coinm. Monticelli pel 1838 , laiche sono costretto di esporre all' E.V. quan-

to segue «.

« Fu sempre rivolta l' attenzione degli anatomici di ogni epoca alla intima or-

canizzazioue de' rognoni. Quello stupendo miracolo della natura di Malpighi è

stalo a parer mio il vero fondatore della istologia , ossia dell' interessante ramo

della notomia addetta a svelare la integrale tessitura dogli organi animali , con-

sideralo fondamento assoluto, onde ben conoscerne l' ollicio normale o morboso,

quindi esclusivamente richiesto alla fisiologia ed alla nosologia positiva . Egli

tra le nuove cose viste nelle reni noiò certi gomitoli vascolosi , che in seguito

resero immortale il suo nome , siccome jier altre scoverle vi addivenne ancor

quello del Rcilini e di Borclli, ed elassi moltissimi lustri dalla medesima catte-

dra del Maliiinlii ulteriori particolarità annunz'aronsi dal celebre Galvani nell' u-

rico apparato de volatili «.

« Oltre questi corifei della scuola italiana , Schumlansky presso il secondo

decennio del secolo corrente si occupò dello slesso importante argomento , che

non lardò molto tempo ad essere meglio esaminato da lluscke. Per verità nella

classica Disseriazione di Muller intorno al primitivo sviluppo delle glandolo se-

cretorie sono consegnate nozioni all' uopo esallissime , illustrale da precise figu-

re da lui sottoposte all' imparziale giudizio de' medici e naturalisti alemanni nel-

la Riunione del 1828, e da tenersi qual modello di lavori da presentarsi a' Con-

gressi scientifici ! Quantunque le di lui indagini avessero ricevuto successiva con-
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tcitazione mercè le inchieste di Wagner , e da me trovate incontrastabili nelle
reni di cavallo

, avendole indarno tentate ne rognoni umani
;

pure quegli nella

Memoria sulla fabbrica della mixina vi sparse qualche dubbiezza
, che diede ap-

poggio alle irronec asserzioni del Jìonraaun «.

» Ha costui sostenuto, qualmente i vascolari corpuscoli Malpighiani fossero
racchiusi ne' tubati oriniferi

, ognuno coronato da vescica , che Gerlach reputò
aggiunta ali ansa terminale e coverta da strato di cellolc. Quindi l'orina trape-
lata dalle pareli de' vasi sanguigni colar dovrebbe entro li citali tubolini , men-
tre se ne considera la secrezione nelle cellette elementari di questi, e col con-
tinuo loro rinnovellamcnto n' escono le reliquie miste al menzionalo liquido .

Immantinente Bidder vi si oppose con decisivi sperimenti , affermando che i so-
praddetti corpicciuoli Malpighiani sieno cinti dagli urici vasellini , in conse-
guenza collocali fuori de' medesimi . Le osservazioni loro coli' aiuto del micro-
scopio furono intia[)rese su la rana , il tritone , il boa , la vipera , la laceria

,
ed avvalorale da parecchie vivisezioni del Ludwig su' fom'y// , non che dalla pa-
tologica disamina de' reni affetti da nefrite granolosa appartenente a Lebert lohnson
Hallmann

. Le mie investigazioni furono istituite non solo sugli stessi animali
,

tranne il òoa
, spellami a tre ordini di Rettili

, ma ancora a qualchedono del
quarto

: vale a dire sopra la ranocchia , la salamandra av.quaiuoìa, il proteo ser-
pentino

,
il coluòro nudricc

, le lacerte agile e muraria , il gccko , la testuggine
greca « .

» Aflìn di schivarvi le ottiche illusioni, e le incertezze tal fiata prodotte dal-
la microscopica contemplazione, frequente cagione delle disparita di opinioni Ira
micrografi peraltro accurati , secondo il precetto del gran Moig.igni le ho fatte
con lente a nano di bastante ingrandimento

, ed eziandio fondate su le iniezioni
a mercurio

;
cpperciò risultano da mezzi , che cadono sotto il tatto , e ne co- -

stitu.scono definitiva e convincente pruova. Concordano esse con quelle di Bid-
der

,
essendone

, se non all' intuito , almeno in gran parte anteriori . Attesoché
«eoo stampate alcune concernenti la vipera rf' acqua e la lampreda fiumalica tra'

pesci nella mia Noiomia comparativa 2" edizione sin dal 1836 , II UO tav.
LVIl 2 e 1/.4 /„,.. cil. 24 , le allrc nelle Ricerche anatomico fisiologiche sul pro-
teo che divulgai nel 1840, e le rimanenti slùano registrale nella menzionata Mo-
nografia ce. 'V.

» Ilo ivi chiaramente dimoslrato-con appòsite figure , che i tubetti orinifcri
non sieno semplici

, come li cceJono i sullo'dali autori, e siccome io stesso gli
ho veduti nel proteo

, nella rà'na , nella lampreda
; /finiscono a guisa d' intesti-

nclli ciechi
, o ranioso-pcanalifiJi ( vipere , taccrtc ,- testuggini ) , oppure fasci-

colalo- botrioidei ( snhimandra ) , tulli poi coverti dT corticale o comune so-
»(»i.za granosa

. I giómeii vascolari Malpighiani , esislSiti nella sola tcstuqgine
raancanvi aflaito. TVé si è da loro dichiarato , che a' reni di delta classe di ani
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mali vanno, canali arteriosi o venosi ; ami qiiesil uliiini spellano tanlo alla ca-

va
,
quanto all' apparecchio Jacobsoniano . Tulli e Ire serpenj^iano Cuori i tn-

bolÌDÌ urici , inlessendovi mirabile rete sempre esteriore. 11 mercurio e facilmen-

te passalo dallo eslrcraità venoso Jacobsoniano in quello della cava , ed al con-

trario : più stenlatamcDte lo ho introdotto da esse nelle terminazioni aileriose
,

o viceversa ; non l'ho mai trovato negli oriniferi vasucci , nò spintovi son riu-

scito a vederlo penetrai dentro la triplice qualità di vasi sanj^uigoi , sia quale

strada consueta , sia figlia di lacerazione w.

» E poicliÈ la R. Accademia , cui 1' E. V. degnamente presiede , lia deter-

minalo di pubblicare la suddetta Monografia nel Yl volume de' suoi Alti , la

supplico di farne inserire un sunto , oppure tutta intera nel nostro Rendiconto

a fin di evitare ulteriori reclamazioni ; e perchè scorsi quasi duo lustri dalla

sua lettura ne conosca il Pubblico le cose essenziali , onde non riescano onni-

namente vecchie . quindi inutili alla scienza , e di poco decoro a cotesto Corpo

accademico ce

rortici li 9 dicembre i846.

S. VEhLE ChiAJE.

"\ i era anche pronta per leggersi una memoria del nostro socio corrispondente

Nicola Trudi riguardante alcuni teoremi jondumenlali per la teorica generale tlcih

equazioni ; ma essendo l'ora ben tarda, si è slimato ccnvenieaie rimetterla alla prima,

tornala del nnovo anno.
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SuA'To di una relazione sopra di una vagina biloculare con utero
semplice *

.

Il elollore Alessandro Colaprele inviava all' Accademia una relazione su di una
vagma b.loculare con ulero semplice, della quale egli ha avuto modo di eerlificarsi.
tssoido qucMo vizio di conformazione assai raro, l' Aceademia ha delerminato inse-
rirsene una notizia nel Bnuliro^^ioMcudo un sunto della scrittura dellAulore^e rac-
cogliendone le circostanze e le condizioni più notevoli,

K una giovane di anni 24 e di llo.ida salute il soggetto della mentovala ano-
malia

. IVesenia due imeni
, V uno di lato ali altro nell istc.so piano . Nel foro di

ciascuna appena entrar poteva l'estremità del dito mignolo di un bambino , ed at-
traversandolo con uno specillo si rilevava con chiarezza metter quelle aperture nel
consueto canal vaj;inale. Se non che era facile avvertire esser questo diviso per la sua
lunghezza in due loculamenli, ì uno a lato dell' altro in corrispondenza de due ostii
gucinii. d imene. Il tramezzo o sepimenlo membranoso appena perla solligllezza a-
vanzava quella della caria da scrivere

; la membrana de due imeni era formata con
la consueta delicatezza, senza alcun indizio d' indurimento o di altra degradazione

;

per il che alle prime pruove cedeitero a poco a poco e dilaiaronsi le aperture. Accad-
de aliieij per la medesima azione meccanica che il sepimento vaginale si fosse lacera-
lo per r estensione di circa mezzo pollice dalla parte anteriore ed inferiore. ISIa dopo
qualche tempo la lacerazione divenne compiula,e caduta ne' lati la membrana,il cana-
le vaginale diviso più non ajiparve . Solo rimaneva, scrive lA. , wmclcvalezzapres.
ioc/ti trwHijolarc

, e dirci quasi sutura , laulo mila parie anlcriorc-ia{crion; che supe-
riore-posteriore della superficie della vagina

, prominenza mollo più rilevala dell*
creste tongiiudiali che naturalmente vi esistono,la quale elevatezza sopra e sotto si pro-
lunga dui lembi estremi del tramezzo caraoso aiUeriorv ed eUcrno quasi fino alla par-
te superiore del condotto vaginale.

Non ostante che vi fosse la narrata divisione della vagina io due loculamenli
,

pure non vi si ritrova che un solo utero , siccome 1" esplorazione meglio fatta dopo

• Quantunque un tal sunto f„ssp sialo letto all' Acoidemia dal socio Somnv.la nella tor-
nata seguente (la prima del nuovo anno 1817 ). pure si è stimato .li recarlo in questa uelU
^ualc di tal lavoro del Colaprete si faceta menzione ne" suoi Atti ( Ycd.pag. 412 '

,
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la caduta del sopimenlo ha chiaramente dimostralo con loccnro nel foiulo del canale

\aciiiale un sol collo d° utero col muso dì linea e la sua nulurale aperiura. E poicliù

di presente la divisione vaginale è sparila , non resta alcun' anonialia lUiUe |)arti al-

terne di quella donna , ma solo rimangono le due aperture separale Ira loro e lonlanc

circa due lince , le quali aperture cosliluìscono un duplice oslio vaginale. L autore

non ne ha fallo la figura , ma afferma esser per 1' aspello esterno queste parli simili

a quelle che si osservano nella tavola iv. n. II. delle dissertazioni anatomico pato-

logiche del nostro socio prof. Delle Chiaje.

Dalle notizie riferite si vede che l' osservazione del signor Colaprele è da col-

locarsi tra i rari esempli di vagina doppia con unico utero ; con questa parlicola-

rilà che 1' esistenza della divisione vaginale è stala membranosa e temporanea forma-

ta da una duplicatura della membrana mucosa priva di fibre muscolari ; di talché

ora le condizioni anatomiche piìi non rispondono al nome datogli , e invece quel vi-

zio di conformazione vagina a doppia apertura dir si dovrebbe .

Fatta questa descrizione, l'Autore s' iotralliene con erudite considerazioni : 1 .sulla

esattezza del vocabolo biloculare per dinotare quello slato della vagina, 2. sulla pos-

sibile frequenza della vagina e dell'utero biloculare, ossia divisi da delicato sopimento,

e che se pochi casi se ne rammentano nella storia anatomica , ciò può dipendere dalla

facile lacerazione e sparizione del seplmento membranoso per operazioni meccaniche

esterne , o pel travaglio del parto,o per malattie utero-vaginali 3. sul fenomeno del-

la superfetazione , e specialmente allorché ad una prima fecondazione con superfeta-

zione , succedono parti semplici ed isolali ; il che vorrebbe l' Autore spiegare per la

esistenza temporanea d' un sepimento membranoso dell' utero biloculare ; dappoiché

distrullo il sepimento
,
più non possono aver luogo le superfetazioni. E cosi, ad altre

considerazioni egli accenna di medicina legale e di filosofia anatomica che slimansi

superflue a riferire.

L' Accademia potrà ringraziare il sig. Colaprele della comunicazione fattale, ed

infervorarlo a nuovi lavori , dimostrandosi egli assai solerte ed idoneo a raccoglie-

re « studiare i fatti notevoli che si offrono alla sua osservazione .
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C0RR1SP03ÌDENZA..

Lettera diretta dal signor Encke al segretario perpetuo della no-

stro /Iccademia , neWinviare a (juesta V Hora XXI. delle carte cele-

sti, che puhhlicansi in Berlino, e 7 catalogo delle stelle corrispondenti.

La Commìssion de Y Acadéniie Royule des scieticcs de Rorlin poiir les Carlpg

célestfs, piibliéfs sous Ics ouspices de I Aradéiuie a 1' lionneur de pn-senter la l'nnil-

le Hora XXI aree le calalogue dés étoiles (jui ont élé obseivées daos celle parile

du Ciel.

Berlin , le 10 oclobre 1846.

Au noin de la Commìssion

l. F. ENCKB

Secrétaire de la Classe muthématiquc de l Academie,

Lettera del segretario perpetuo della nostra R. A. delle scien-

ze al sig. Colaprcte , scrittagli per disposizione dì quella.

Nella tornata del 15 dicembre p p. esseodo stata Iella all' Accademia la

descrizione du Lei inviatami di una vagina doppia di una donna , con utero

semplice, fu da quella intesa con piacere, e venne disposto che i soci cav. San-

toro , e D. Giovanni Semuiola gliene avessero falla una relazione sommaria. Di-

mandavasi dall'Accademia clic ne venisse alquanto modificata la minuta ed esal-

ta descrizione di liitii gli accidenti che avevano dalo lungo ,e proseguila laco-

Doscenza di lale aberrazione naturale in una donna giovane e vivente , che Iro-

vavasi per vcrilà esposta con un poco di eccedente libertà. Ma il socio Semmo-

la ( d a-xordo col professore Santoro ) avendo slimalo plii opportuno di rile-

varne un sunto, l'ha leUo ali Accademia nella tornata diji-ri , conchiudcndo fa-

vorcvoluieijlu pel merito del di Lei lavoro, e delle Jolle riflessioni, ed utili cou'

scgueiizc che ne ha dcdolie ; e l'Accademia avendo giudicalo che un tal sunto

bastasse a darne suflìcicolc conosceDza , ha deliberalo che s' inscrisse nel d.'ìO

53



118
del Rendiconto ( genn. e febb. 1847 ) , il che sari» da me puntnalmente esegui"

to , ed Ella ne avrà a suo tempo un esemplare.

Intanto 1' Accademia m' incarica sigoiGcacle il suo gradimento, e ringraziarla

per r operosa e diligente maniera con cui si adopra in coltivare e promuovere

le scieuze naturali , ed io con sommo piacere adempio verso lei alla commissio*

se ricevuta.

rfapoU 6 gennajo 1847.

Il Segretario perpetuo

V. Flauti.

LIBRI PRESENTATI

Tamborra ( Mkh. ) Ekmcnli di Filosofia. Nap. 1842 t. 2inS.*
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SUNTO tlellc osservazioni meteorologiche falle iiell' Osservatorio

della l\eal Marina, nel corso dell'anno 18i6.

Det ohscrmlions assidua sur la constitution de C air , les variationt

et les ililjerens poids de l'atmosphcrt : uno comparaison conlinuel de toute

eet vicìisiludes avec la production des fruiti de la terr» , «I avec le tem-

pèremcnl , la sante et les maladies de ses hàhilans ,
prnditiront vraiiem-

blubkment qucl/iue Aijriculture et une Miidecine plu< parfaite et plus sire.

M. DE Mairan.

Histoire de r Acad. des Sciences an. t7V3' pag. 15.

Dopo aver recate di mese in mese ne'diversi numeri pubblicali peri" anno 1846

le osservazioni meleorologicbe falle nel l\ Osservatorio aslronomico di CapoJimon-

le , siiualo in una (ollina che lermina la capitale da seltenlrione ,
eJ in mezzo ad

una campagna , non sarà fuori proposilo il qui recare riJolle in Sunto quelle

esegniic nel centro della Capitale in silo però libero eJ elevalo ,
com'è lOs-

servaioiio della Reale Marina, che trovasi a distanza media tra il suddetto di

Capodinionle , e 1 mare , ad un' altezza anche media , rispetto al primo
,

sul

livello di questo.

Tali osservazioni sono state diligentemente eseguile, in quest'anno 18VG,

dal dislino ufiziale di Marina , e nostro socio corrispondenle D. Luigi Chre-

trien , che teneva la direzione di questa Specola, ed in sua assenza dall' Aju-

lante al Direttore- della medesima sig. professore D. Michele Rinonapoli ,
ed

ora a noi trasmesse dal sig. D.Mario Pairelli altro non meno dislinlo uGziale di

Marina, die ha rimpiazzalo il Chretien in quell' incarico scieoliGco.

Intanto per la piìi chiara intelligenza delle .seguente tavole convien notare
,

che essendo esse il risultamenlo di Ire osservazioni falle per ciascun giorno
,

]• una alle nove del mattino ,
1' altra al mezzodì , e l' ultima alle tre della sera,

si è segnato
,
per ogni massimo e minimo dell' altezza barometrica , e de gradi

di irmpeialiiia dell aria esterna, il giorno del mese e l'ora del giorno in che

le quanliia delle suddette cose soiiosi ollenule.

Gr islrumcnti adoperali per le osservazioni sono slati il barometro del disliu-

lo artefice di Londra Ncìvman, a gran cisterna fissa e scala mobile con tubo del

diametro di poli. inglesi 0,8. Esso è paragonalo col barometro regolatore tWort

del Ueal O.-scrvatorio di Parigi , e l' errore e pol.ing. + 0,003 : è anche parago-

nato col regolatore inglese Standard della Società Reale astronomica di Londra :

ed il suo errore è poli. ing. 0,007 ; la cisterna dell' islrumenlo è alta dal li-

vello del mare per piedi parigini 240 . Le osservaiioni si portano nella tavola



ridotte al grado eero di temperatura del termometro annosso , Non si è futla

correzione per la capillarità atteso 1' ampiezza del tubo.

La temperatura dell' aria libera è misurata ad uq termometro centigrado del-

l' islesso autore esposto al settentrione.

Il Pluviometro è posto su di un punto eminente dell' Osservatorio, e la quan-

tità di pioggia è misurata in linee di Francia.

In fine è da dirsi chela posizione geografica dell' Osservatorio è 40°, 51', 12"

in latitudine, e 0,* 47' , 39", 6 di longitudine all' Est del meridiano di Parigi

come risulla da molte osserTaziooi delle quali «erbossi a dar conto altra volta esso

professor Rinonapoli.

#
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AL VOLUME \' DEL RENDICONTO

d$' lavori della Reale Accademia delle Scienze di Napoli
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AVVERTIMENTO

Nel corso tlcir anno 184G , il cav. Vulpes nostro socio orilinario , e cor-

lispondonlc dell' Accademia Ercolanesc di Anlicliilìi e Bello-Leltcre avendo let-

te a questa diverse iliiisliazioni di quegli strumenti chirurgici antichi che fu-

rono rinvenuti in Ercolano e Pompei , ed or couscrvansi nel Real Museo Bor-

bonico, ed essendo stalo le medesime a volta a volta inviate da qucll' Accademia

alla nostra , perchè venissero esaminale nella parte tecnica , la commissione de'

soci cav. Santoro , delle Chiaje , Semmola e Lanza, a tale uopo destinata dal

nostro Eccellentissimo presidente sig. marchese di Piclracatella, ha in diverse tor-

nate Iclte le sue relazioni su quegli articoli trattati dal Vulpes, e ad essa invia-

ti per r esame. Or perchè questi dolti pareri della commissione suddetta tenden-

ti a vieppiù convalidare le illustrazioni del cav. Vulpes che dovranno stampar-

si nel volume degli Atti dell' Accademia Ercolanesc, ed anche, ridotte in sunti,

sono iuconiinciale a comparire nella pubblicazione del iù«/ Musco Borbonico
,

non andassero dimenticati, si estimato conveuicntc darli qui in fine raccolti , il

clic certamente riescirà non pur grato agli archeologi, ma ancora a cultori della

scienza medico-chirurgica.



''r2S

I.'* I\Ei-Azio.\E accademica relativa ad un amico forcipa chirnr-

f^ir.o rinveniiio in Pompei , letta all' Accademia , ed approvata nel-

la sessioue del dì 11 agosto 18 iG. *

SlGKORl

\ì Ecceìlonlissimo sig.Presidente di questa Reale Accademia
,

per richieslu

a\utanc dall' altra P'rcolaiiese di Anticliilà e DcUc-LeUere, hu a noi commesso

r esame della parte tecnica dell' illuslrazione Iella a quella di un aulico struoien-

te cliirurgico , clic or conservasi nel Real Musco.

La IMeraoria del Yulpcs conteneva già un' esalta descrizione di tale strii-

nienlo , accompagnata da lìgura a grandezza del medesimo ; ma la commissio-

jie ha creduto conveniente osservarlo originalmente , e però si è condotta ad

esaminarlo nel cospicuo gahinello de' bronzi antichi del sndilello Rcal Museo ;

ed essa è rimasta convinta, che l' uso del medesimo fosse per l' appunto quello

indicalo dal cav. Vulpcs , cioè di un foìvipc chininjico adoperalo a trarre da

qualche piccola cavila franlwni di ossa , o allri minuti coi-picciuoli , ovvero a

prendere qualclie arteria per legarla nel caso di einorratjia ca(itonala dall' ainpu-

iazionc di qualche membro . Il cav. Vulpes ben a proposilo adduce in appoggio

di tal suo divisaraenlo due luoghi di Celso
,
per mostrar due-casi ne' quali quell' an-

tico maestro insogna che puossi impiegare il forcipe ; ma a parie di questi la cora-

missionc ha credulo esser la cosa s'i facile e chiara , e di comune intendimento in

Arte da non poter dar luogo a difficolta alcuna , nò occorrervi le tante altre op-

portune aulorilà delle quali il cav. Vulpes ha convalidata, la sua illustrazione , da

lui assai bene interpetrate , e debitamente applicate . Quindi essa è di parere di do-

versi il lavoro del Vulpes respingere all' Accademia Ercolanese con la piena appro-

vasioDP della nostra per la parte che la riguardava , ed era ad essa dimaudatai.

I commissari cav. Lionardo Santoro

Giovanni Scm/nola

Vincenzo Lanza

Il socio Stefano delle Chiaje nciD è intcr-

vcDulo perche ammalato, e fuori dì Napoli.

* Vedi il Sunto d*gli Atti della tornata del dì U luglio.
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II."RiiLA7-lONE su^Vi specilli, c Sopra altri slrumenlì chirurgici an-

tichi, che coriservansi nel Reale ì\Iuseo Borbonico .

SlCKOn PRESlVByTE.

I solloscriui soci ordinari tlelV Accademia Reale delle Scienze, componenli

fa Commissione destinata ad esaminare la parie tecnica di Ire memorie arclieolo-

giclic del eav. professore A'ulpes *, presentale all' Accademia Ercolanese, risguar-

(laiili le iilnslrazioni degli stninu-nlt cliiriirgici ririveuuli in Ercolano ed in Pom-

pei ,
presentarlo il seguente rapporto.

La prima d( He suddette memorie tratta degli specilli . L' uso di colali slru-

menli si hisi;ia veder da se, e però evidente ne è l' esposizione ; ma pregevole per

la parie tecnica è la l'orza d'ingegno, e 1 aggiustatezza delle riflessioni, con che

1' autore ha sapulo indovinare l'uso di ciascuna specie di specilli , convalidando

la sua opinione con 1' aulorilù del medico dì Pergamo , di Cornelio Celso , di

Paolo Egineta , e di altri. A quesla niemoiia segue come giunta , T esposizione

dei caiclvri , e principalmente di quello a doppia curva , in forma di S romana

anticamenle adoperalo. E la parte tecnica di tale lavoro riesce anch' essa
,
per

le riflessioni dell' autore , ingegnosa ed evidente .

La seconda memoria versa sopra un forripe a scmicuechiai dentellati , del

tjuale non avendo potuto 1' autore assegnare la scienza archeologica , ha fallo

osservare che di questo strumento non si trova falla menzione presso gli anti-

chi, e che non è slato avvertilo da que' viaggiatori i quali hanno data notizia de-

gli strumenti chirurgici pompejani. Egli si è limitato a dare una congelliira su

Fuso cui forse avrehhe potuto servire; e però la Commissione si limila ad an-

nunziare soliaiilo , che lai congettura è tccnicanienle hen fondala , dappoiché

naturalmente lascia credere che questo strumento serviva a tener ferme e poter

legare le cose prese.

La terza memoria risguarda due canitclìc la prima di esse è forata , aperta

' Da prima le Memorie inviato alla nostra Accademia da quella tli .Anlicliitj non furono

che due , e iirecisameuto quollc di cui trattasi in secondo e terzo luogo nella presente re-

lazione , e che veii^onsi accennate nel Sunto ilcgli ,\lti del lo settembre : m,i poiioriorraonto

essenclo pervenuta 1' altra sufjti specilii , fu subito inviata alla stessa commissione , la qualo

presentò ali! Accademia il suo parere su tutte le tre Memorie , nella sola relazione die qui

si riporta;
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e di sliutlura affatto semplice ; dal the chiaramente si vede , come dice 1' Au-

tore , esser quella onde gli antichi si servivano per cacciar l'acqua dall' addo-

luine dcgl' idropici . La seconda cannella e forata ad occhio , di struttura più

complicala ,
per lo essere penetrala da un eilindio. Or su l' uso di questa se-

conda cannella 1' autore non crede poter dire altro che una congettura, la ([ualc

in arte è bene argomentata , cioè che avesse potuto essere adoperata per lo stes-

s' uso in alcun caso particolare.

In conclusione per la parte tecnica truovansi bene illustrati tutti gli stra-

nienti esposti in tutte e tre le memorie . E la Commissione vede con soddisHi-

zione che 1' Autore ha eziandio avuto 1' accorgimento di proporre come certe

quelle sole illustrazioni che ha recale al grado di una evidenza ; ed ha proposto

come mere congetture le sue opinioni su 1 uso di quel forcipe a semicucc/iiai den-

tellati di cui è parola nella seconda memoria, eie sue idee su la slrultura e l'uso

della seconda cannella esposta nella terza memoria
;
poiché l'uso di questi, come

obbietlo dubbio, chiamando a se particolarmente la curiosila de' dotti
,
polrebbe

dal tempo venire ad avere compililo chiarimento.

Ciò posto , la Commissione conclude che le tre memorie sono meritevoli di

piena approvazione.

1 commissari cav. Lìonnrdo Santoro

Giovnnni Scmmola

Vincenzo Lonza

Il socio Slrj'ano delle Chiajc non è inter-

venuto perdio ammalalo , e fuori di Napoli-

III." Relazione sullo spccuhm magmim matricis, e lo speculimi ani.

SiGXOK Presidente.

La Commissione de' sottoscritti socii della Reale Accademia delle scienze,

destinata ed esaminare per la patte tecnica una memoria dal cav. Vulpes pre-

sentala all' Accademia Ercolanese , risguardante l' illustrazione di due strumenti

chirurgici dilatatori rinvenuti in Ercolane ed in Pompei, ve ne presenta il seguen-

te rapporto .

Son cose risapute che gli antichi tra i chirurgici strumenti ritenevano uno

spcculum in signiGcato di spvcidum magmtm matricis, ed uno spcculmn ani
;
che tali

strumenli non erano che dilatatori , onde lasciavan vedere i morbi locali eatro

la vagina , e l' oriDzio iuterno dell' ano .

I
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Ora i line slrtimcnli illuslralì dal cav. Vulpcs in questa memoria manife-

slanientc sono dilalalori , siccliè c^W lucidamente mostra come ano oppnrluna-

mcnlc riesce dilalalore dell' ano , e quindi è lo spcculuin ani, e l' altro e di-

latatole della vagina , e quindi è Io speculain uteri.

Oltracciò il cav. Vulpes nella suddetta memoria presenta non solo un'esatta

descrizione d' amcnduc ^\\ strumenti ; ma fa rilevare lutto il pre;;io meccanico ,

ed in modo evidente dello spcciilum uteri pompeiano . E Gualmeutc non lascia

di osservare la singolarità àA\o spceulum uteri dei moderni, nel quale entra bea

la luce , ma non lascia vedere altro che il muso dell utero.

Or per tu Ili siffatti pregi la Commissione crede la memoria del cav. Vul-

pes ben degna della piena approvazione.

I commissari c&y. Lionardo Santor o

Giovanni Seminola

J'inccnzo Lanza

Il socio Stefano delle Cliajc non è inter-

\enuto perchè ammalato , e fuori di Napoli.

IV. " Relazione su tre altre Memorie del cav. Vulpes presenta-

te alla R. A, Ercolanese , sulle pinzette , sugli arni chirurgici , su

di una specie di Jlebotomo in argento , sulle ventose, su l' elevato^

re delle ossa del cranio , e su gli strumenti di ferro.

SIGNOR FKESIDENTB.

I sottoscritti socii componenti la commissione destinala ad esaminare tre memo-

morie del cav. Vulpes su gli strumenti chirurgici che si conservano nel Museo Bor-

bonico , tì presentano il seguente rapporto relativo alla soia parte tecnica di dette

memorie.

La prima di tali memorie tratta delle pinzette , e di piccoli ami chirurgici. Evi-

dente è l'uso di questi strumenti ; ma ingcgnosssima ne è la spiegazione data dal cav.

Yulpes , in quanto vi è notata ogni lieve varietà di figura da quella oggi usata in

Chirurgia rispetto alla singolarità dell uso che in arte può avere . E però pregevole

riesce il comento dal medesimo aggiunto su 1" uso del tridente , oggi in chirurgia non

usalo , massime perchè è dilucidato da un passo di Paulo da Egiua.
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La seconda contiene in primo luògo l'csposiiionc d'un flebolomo di argento, che

la Commissione Iruova pregevole, pi incipaliucule per 1' ingegnoso e mollo probabile

uso del luciliiaio di bronzo a ciuito a lai llcbotomo, chiarito con l'aulorità di Celso:

in secondo luogo vie 1' esposizione delle vvnlo.'ic di bronzo, dilucidala egregiamen-

te con r autorità di Oribasio : ed in terzo luogo si vede 1' elevatore delle ossa del

cranio da adoperarsi nel caso di depressione di queste. Rasla la veduta per ravvisare

I' uso di tale ultimo strumento ,
2)erclic in lullo è simile a quello oggi iu uso ia

cliirurcfia.

La terza immoria tratta degli strumenti chiruigici di ferro ercolanesi e pompe-

iani. In primo luogo sono esposti gli scuIptlU , de quali evidente ò 1' uso ; ma dot-

tissima è linlerpetrazione dell" uso degli sc.iilpcUi, che in un de" lati liarnio semicirco-

lare la lama, e che egli con piena evidenza ha dimostrati analoghial litolomo di Me-

ncie descritto da Cernelio Celso , e non già al AleniiKjophylax . In secondo luogo

sono csp( sii due scalpelli escissorii , ossia alti a tagliare incidendo , de' quali evi-

dente eluso per lo essere affatto simili a quelli adoperati dalla Chirurgia moderna,

come il cav.^ ulpcs appositamente mostra con laulorila di "Vido Vidio e dello Scul-

tito. In terzo luogo vie 1" esposizione degli ìì/ìcju!, la quale quantunque sia ancora

chiara da se ,
pure il c<iv. Vulpcs vi ha aggiunto il pregio d' una autorità di Celso .

In quarto ed ultimo luogo con l' autorità di Celso e di Paolo da Egina è messo in

chiaro 1' uso del ferro da fuoco , che per la parte tecnica è ancora per se evidente.

In conclusione la Commissione iu tulle e tre queste memorie truova s"i pregevo-

le le fati"he del cav, Vuipes, per lo avere compiutamente esposto l'uso degli stru-

menti che in esse si trattano , che crede le memorie medesime per la parte tecnica

meritare la piena approvazione.

Napoli 9 febbraio 1847,

I commissari cav. Lionardo Santoro,

Giovanni Sciwnola.

Vincenzo Lanza.

Il socio Stefanu delle Chiaje non è intei-

fcnuto perchè ammalato, e fuori di Napoli.
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IIVDICE GENERALE
DELLE MATERIE CONTENUTE NEL QUINTO VOLUME DEL RENDICONTO

DELLA. REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI NAPOLI.

Sunti de^'Ji Alti delle tornate accademiche

peri' anno 1846.

Del 20 gennajo. . . : pag, 3— k

27 idem . , , . . 13

13 febbraio 19

20 idem ...,.,' 30— 3*

3 marzo • 73

17 idem 111—120

21 aprile ,
131

28 idem 13(i

9 giugno 145— liti

17 idem ,
185

muglio ... :
,

2V1—2V2
21 idem

,
21G

It agosto 257—258

11 idem ,
208— 20'.t

1 settembre , 280—290

15 idem 31i'—313

10 novembro • . . . . 361—302
27 idem 382

1 dicembre - 397—398

15 irfem 411— Vii

A' 30 giugno vi fu riunione generale della Società Reale Borbonica, perla let-

tura de'Iavori delle tre Accademie , che la compongono, 1' una Ercolanese di Antichi-

tà e Bclle-Leltcre ,
1' altra di Scienze , e la terza di Belle-Arti. La relazione del se-

gretario perpetuo i)or quella di scienze trovasi djjla pag. 180—198

55
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MEMORIE E COMUNICAZIONI/

MATEMATICHE.

Capricci ( Emesto ) Nota intorno alln scoporfa dì un nuovo iiianofa. U— 5

Atira su di una singolare apparon/.a proscntata dalla come-

ta periodica di Bicla. 23— 25

Continuazione della comunicazione altra volta data della du-

plicità de" nuclei osservata nella cometa di Biela. 6G— 70

iN'ofrt sulle due ultime comete scoperte in Roma fll— 92
Altra sul nuovo pianeta scoperto in (iermania 9U

Allra intorno alla duplicità della cometa di ISiela 9'i.

Altra sullultima cometa scoperta in Roma ed in Kiel. liT— 1V8

Allra sulla cometa di liiela . Ii9

Altra sulla scoperta di una nuova cometa 2V3— 2i'*

Allra sulla scoperta di una nuova cometa. 2(!IJ

Altra sulla scoperta del nuovo pianeta I.everrier. .'tSS—39->

Ttieci [Paolo) .Veld sull' equazioni dell' evolute di alcune curve del 4° grado. 'i^— 40

Fiatiti ( V. ) Anta su di un importante luo;;o di una Memoria del distinto geome-

tra Chasles , tendente a ricondurre f insegnamento delle matematiche sul buon sen-

tiero. 7'i— 90

Nobile ( Antonio ) Investigazione delle sedi delle stelle cadenti. 95— 113

De GnfparÌ!< ( Annibale ) Metodo per deterniinare la posizione del piano dell'orbita

di un pianeta , o di una cometa , indipemlenlemente dalla ipotesi del moto nella pa-

rabola , o in altra seziono conica , ed ap|ilicazione all' orbita di Vesta. 2"i2—235

FISICA , E STOrxIA NATURALE .

Caporci— Cenno su di un raro fenomeno vulcanico, che il Vesuvio ha presentato

nel dicembre 1845

, Memoria sul precedente argomento. 14— 18

Relazione del fenomeno dello corone di fumo e di cenerò presentate

dal Vesuvio , nella eruzione del dicembre 1845. 20— 23

De Luca ( cai'. Ferd.) — Riccrelie su' vulcani. 45— 05

Tenore (cav.Michele) — Intorno ad alcuni jiini italiani. 41— 45
Sulla generazione delle piante. 150—153
Intorno a pugnitoi delle piante. 153—157

Melloni ( eat.Maced.ì —\n3\is.i (ìvì\c tre memorie pubblicate ultimamente dal

Faraday , intorno all' azione delle calamite , e delle correnti elettriche . 199—230
Lettera al s\<^. Francesco Gera da Conoiliano, contenente

' Si ripeto di nuovo qui l'Avvertimento , che di queste Memorie e Comuniciiùoni V Ac-

rademia non si dichiara respcnsabile , che sol (piando ciò sia espressamente dutto ,
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nuove ricerche aceompognale da $permenli suUu cagione della luet azzurra che illumi-

na la ijriilla di Capri. 303—370

Colaprele { AUst.) — Nola su (li una pioggia di manna caduta in giugno del 184i

sulla Majclla. 261—202
Macri Saverio). Osservazioni intorno ad una novella spocic di Doride del nostro

mar Tirreno. 27i—877
Af^iendice al n. 28 in cui riportansi due lettere ed un frammento del trattato

della Tuumalologia di (iio. Hai lista Porta, 279—28'»

Casoria ( Filippo ) —Uicerclie intorno all' allume di Croma 31*—318

Nola suir analisi di 3'i- calcoli uro-veseicali

.

318—319
Tomahene ( P.D. Vranc.) — Inlornoad alcune impronte di foglie, e fusti vegetali,

che tro>ansi nella formazione dell' argilla presso ('alania. 39V—396

MEDICINA E CHIRURGIA.

Grillo ( Ant. ) — Memoria anatomica sul piano de" nervi ottici. 24'7—251

Sulla cistifellea umana , e su di alcuno sue particolari aflèzioni. .J7l—377
Memoria anaUmiica fisiologica sul cervello umano 378—3SI>

Lonza f Vineen:o) — Cemento su lo stato scientilico nel quale oggi trovansi in Euro-

pa le qiiistiiini ri;:uardanti i provvedimenti contro la peste . 291— 307

Belle Chaje ( Stefano) — Dissertazione elminlologica. 399—ili
Colnprete

(
Alessandro) — Sunto di una sua descrizione di una vagina doppia con

utero semplice di donna giovane, inviata alla K.A., da Campo di Giove presso Solmona. il5—ilG

RELAZIONI ACCADEMICHE.

Sulla terna de' tre candidati al |)osto vacante nella classe di scienze morali. 7— 12

Sulle opere puMilicate dal prof, liarnalia Tortolini di Koma , relazione della classo

matematici , per la di lui nomina a corrispondente estero. 2j— 28

Sulla memoria del cav. ("afinazzi intorno alla differenza de' i>rincipj di Davide Ric-

cardo e Giambattifla Say sulla valutazione del prezzo naturale delle merci. 12o— 130

Tre relazioni presentate all' Accademia a diverse epoche da' soci Saniiiovanni e

delle Chili je inloriio alla publilica/.ione delle opere del fu nostro socio Filip|K) (tavolini . 138— 103

Note alla terza di tali relazioni cunlenenti alcune letlere da distinti naturalisti

scritte al Cavolini, che hanno rapporto con le materie in quella contenute. 175—18i

Discorso pronimziato dal segretario perpetuo nella )iuhblica e solenne tornata del

30 giugno . relativamente alle occui)azioni dell' .Vccademia dal di 1 luglio 18»o al 30

giugno 18iC). isti—198

Intornnad una delilieraziont! del Consiglio generale della provìncia di Basilicata

tenuto nel 18iS, relativa a' paragran'lini. 2o9—200
Sulla nota inviata all' Accademia da Alessandro Colapretc di Campo di Ciove pres-

so 'Solmona, intorno alla piogiiia di manna caduta sulla Majella in giugno del 18iV. 270—273
l'arere de' soci cav. Santoro, Sanuiovanni, e Semmola sulla dimanda fatta a S. E.
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il ministro dogli Aitai Intorni dalla vedova del fu profossoro I), Pasquale Cattolics,

t\i potergli ergere un inuiiuim>nto funebre nel nostro Camposanto.tra quelli degli uomi-

ni illustri napolitani. 321—3 2i

CORRISPOINDENZA.

Ufficio con cui venivano dirette dall'Accademia Ercolanese alla nostra duo memorie

del cnv. Vulpos su due antichi istrunionti chirurgici ritrovati in Pompei

.

2Vj

Lettera dol (^olaprote da (^ampo di (iiove presso Solmuiia dirotta al nostro segre-

tario perpetuo, dimandando di pntcr inviare all' Accademia la sua relazione della piog-

gia di manna caduta sulla Majolla. 256

Lettera di tìiusoppe de Vincenzi al nostro presidente , dimandando la cooperazio-

ne dell' Accadonila por la compilazione della statistica agraria del Uegno.

Ad essa va annessa una circolare del medesimo pubblicata sull' assunto.

Risposta del segretario perpetuo a nome dell' Accademia alla prec^deutc lettera. 2ti'»—2G(>

LIBRI PRESENTATI.

Spinelli ( eomm.Anl. ) 1. Syllabvs membranarum ad Regiae Siclae Archivum per-

tintnlium , t. Sin 4 ex Typog. Reg.

2. Neapolìtani Archiviì monumenta edita et illuttrata in 4°. 6

3. Sugli Archivi Napolitani discorso del comm, Antonio

Spinelli in 1°.

Kotions ehmentaires tur let phènomenes inductione$ , ofeTA presentata dal cav.

Melloni. 7

Sestini( P.Ben. )
— Memoria su i colori delle stelle del catalogo di Baily;

Stelle di un tal Catalogo fascicolo 1

.

7

Grimaldi ( Luigi ]
— 1. Sludi stalistici suU' industria agricola e manifatturiera del-

la Provincia di Calabria Ultra II.

2.Studi arclieologici della stessa Provincia . ^7

Nardi ( Giovanni Donato ) — Osservazioni anatomiche comparative dell' interna

struttura de' cartilaginei conduttori. 7

Le Rei d' Etioles — Recueil de lettres et de memoire» adreesées a l'Academie dei

«ciences pendant les annes 18i2 e 1843 29

2, Histoire de le lithotritie.

3. Urogie avcc figures.

h. Etiide historìque sur la lithotritie.

Tortolini (
Barnaba), .\lcune nuove applicazioni del calcolo integrale relatirsalla

quadratura delle snperficie curve , e cubatura de' solidi. 29

Balbi ( Adriano ) — Sulle principali altitudini del globo. 113

Duchetne (il.) — Observations medico-legalos iur la strangulation ibid.
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Giornale di seienic mediche compilato da lina società di «iodici e chirorgi napole-

tani , il n.I. (1(1 voi. 1. ihitl.

Marinila ( Ikncdeilo ) — Atlante generale eseguito a pennello sopra pietra , con

un metodo di sua oscogitaziono ( le 10 carte finora pubblicate ) . 132—133

Porla ( Dr.ì — Sullo alterazioni patologiche delle arterie. 133

Schullz ( Carlo Errico )
— Sulle Tanacetee . ibid.

Corda ( Dr. ) — Sulle cellule dello fibre spirali.

JUauduii ( A.F. )
— 1.Appendice dii livrc intituli} — Decouvertes dans la Traode ptt-

Idié en 1S40— Dissertatton tur i emploi de i càrin a défaut du fer— Defense de le che-

relier et du comte Ctioiseul Goufjier. ibid.

2. Erreurs tres graves sÌ3nal(ies comme cxistant dans toutcs

'cs traductions d' Ilomere. ibid.

Tipixildi ( CUV. Gregorio)—' Versione greca de' classici indiani voi. 1. 131

( Millon Mr. )
— 1 . Rcchcrches de Cliimie minerale et organi(|ue. ibib.

2.Rcclicrches sur 1' acide nitrique.

3. De l'action de l'acide nitrique sur l'alcool , et de l'ether nitrique ibid.

h. Mcmoires sur les compositions oxigenóes dn dorè. ibid.

5. Memoire sur 1' acide jodi(iue libre et combin(5. ibid.

Terzo buUettino delle tornate dell'Istituto nazionale di Vasington per la promoiio -

ne delle scienze. ibid.

Notizie biografiche del cav. Martino de Mandil . ibid.

Memorie della Società Agraria di Bologna ; i fase. 4, a, C, voi. Il, e 1 e 2 del III. 13o

L' ATKNFO— Giornale di Medicina e Chirurgia , che pubblicasi da' professori Fo-

linca , de Martino , ec. , i fascicoli 1,2,3 anno 1, tiirf.

Casiifì'iii ( Ben. )
— Premio al nuovo organo delle scienze dell' Umanità . ibid.

Atti della R. A. delle Scienze di Berlino il voi. per 1' arino 18i5 pubblicato ncll8V5. 16'*

Mémoires de la Sociehi Boyale dcs autiquaircs du Nord dal 1830 al 18V3. ibid.

hafne (Carlo Chr.)—Memoire sur la dccouverte de 1' Amerique au dixieme siede. 105

Giornale dell' Istituto Lombardo di scienze , Lettere , ed Arti , e Biblioteca Italia-

na , il faseic. 27. ihid.

Gianndli ( Dr. ) — Dello attuali speranze della Medicina. 237

Brizzi ( Orrsle }
— Del lanificio militare di .Vrezzo . ibid.

Selmi ( Prof. )— Studi sperimentali di chimica molecolare . ibid.

Bruni ( Achille j — Il comeiito di Forsyth rivendicato a Catone dopo 20 secoli(fo-

glietto volante ) .
ibid.

BarsuHi (l'rnf.)— Sull'equilibrio di una spranga rigida appoggiata a duo pareti pia-

ne situate Cnnuniipie. 2i3 (

Sulla 1" parte della ^lemoria del prof. San-Martino intitolata — Discutiione lopra i

leonini rimarchevoli di Amilisi . ibid.

2. Sid teorema di d'.\leml)ert relalivo sulle quantità immaginarie , ibid.

3. Teoria elementare delle frazìuiii coefficienti. ttid.

Buoncompagni (B.) — Intorno ad alcimi avanzamenti della Fisica in Italia nei so- T

eoli XVI e XVII. Un tale 0|iusenlello ha dato luogo a riportare nel nostro Rendiconto
J

due lettere del Porta , ed un framm(Mito inedito pel trattato della Taumatoluijia. 273

Cipri ( Gaspare ) — Decouvertes pliysico-meeaniques. .
287
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7jr«Aeiacft f Cai. j — Esame impanialo doli» triangolarlone del P.G.Ruggero

Dosclio\ich ( Offra postuma pubblicala dal di lui fratello Carlo ), 3-20

Bagona Scinà^Vmn.) — Nuove siierieiue iliila dupiiia rifrazione o polarizzazione

della luce
, ,7,,j_

Griilo ( Ant. ) — Bauìonamcnto della colera asiatica in occasione doli» sua inva-

sione io Napoli . ibid.

NOMINE DI NUOVI SOCI.

Nella tornala del 3 febbrajo 18i!i6 l' Accademia nominò a' suoi soci onorari , a

norma dell' arl.Xll. dello Statuto , i signori Eccellentissimi consiglieri di Stato , e

Alioislri.

Principe di Tralia •— D. Giuseppe Lanza.

Principe di Campofranco — D. Antonio Lucchesi Palli.

Tenente Generale — D. Filippo Salluzzo.

Duca di Laurcnzana — D. Onoralo Gaetani.

Principe di Comitini — D. Micliele Gravina e Requesenz.

E dette nomine vennero da S. M. il Re N. S. sanzionate con decreto del di 3t

die. 1^45.

Nelle tornate del di 2 die. 1845 , e 13gen. 1846 furono lette all' Accademia

le relazioni delle due terne de' candidati a' posti vacanti di soci ordinari ,
1" uno in

quella di Scienze Fisiche e Storia naturale ,
1' altro in quella di scienze morali , e li -

.sullaroiio eletti per la prima il dottor D. Vincenzo Lanza
,
professore di medicina

pratica nella nostra R. U. degli Sludi , e per la seconda l' avvocato cav. D. Paolo

Rozzelli ; e la loro nomina risultò sanzionata con Real Decreto del dì 20 feh.

Nella tornata del di 21 aprile vennero nominati a soci corrispondenti i signori

professore Barnaba Tortolini in Roma, per la classe di Matemaliclie , e 1 signor D.

"V incenzo Moreno in Napoli per quella di scienze morali.E tal nomina risultò sanzio-

nata con decreto del dì 9 luglio.

NECROLOGIA.

L' Accademia perde agli 8 febbrajo il suo distinto socio cav, Antonio Nanu-

la, professore e direttore del Gabinetto di Anatomia Patologica nella R.U. degli Stu-

dj. E di esso vedesene un breve articolello necrologico , letto all'Accademia nella

tornata del dì 10 febbraio dal segretario perpetuo, a pag. 30-32.
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Osservazioni Metereologicbe per ciascun mese dell' anno 184G

fatte nella Specola Reale di Capodimonte.

Per geonajo e febbrajo. pag. 71— 72

Marzo ed aprilo. Ii3—144

Maggio e giugno. 238—239

Luglio ed agosto. 283—28G

Soltonibrc ed ottobre, 238—239

Kovt'iiibrc dicembre. 418—419

SUNTO di quelle fatte nell' Osservatorio della Ueal Marina. 421—424

APPENDICE AL VCL. V. del rendiconto.

Relazioni lette all' accademia delle Scienze sulle illustrazioni

di alcuni strumenti chirurgici ritrovati in Ercolano e Pompei , che

comervansi nel Real Museo Borbonico.

1.^ RELAZIONE — Sudi un forcipe chirurgico riaveDuto in Vompei. pag. Avib

li." nEL4Zio>E — 1 . Sugli specilli •

2. Su di un forcipe a semicucchini deiilcllali.

3. Suir illustrazione di due cannelli per cavar

fuori r acqua dall' addome degl' idropici ; e di alcuni altri cannelli di

bronzo. 429— '.30

IIl.-^ RELAZIONE — Sullo spcculum tnagnum viatricis, e lo spcculum

ani ritrovati in Pompei. A30—431

IV." RELAZIONE — 1. Sulle pinzette , e gli ani chirurgici.

2. Su di una specie di flcbotomo di argento.

'ò. Su taluni strumciili chirurgici di ferro er-

colanesi e poinpejani. ^31—io-












