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111.

'ALTEZZA REALE.

uantunque ﬁn d’ allora che prìmìeramente l’ onore
mi ſq dato di preﬅare all’ ALTEZZA VOSTRA REALE la
tenue opera mia nella ſcienza ſperimentale , un vivo

deſiderio in me ﬁa nato di rimoﬅrare, come per me
{i potea, l’animo mio riconoſcente, conſecrando alcun

[V

.

mio lavoro al Reale Nome di Lei, e ſiaſi poi tale bra-`
ma in me acceſa ognora più fortemente, ſecondochè ho
dovuto ſempre più ammirare la perſpicacia, e penetraó.
zione di ſua ’mente con tante altre ſublimi virtù del

ſuo cuore di Principe degniﬁìme; pure indugerebbe
ognora in un riſpettoſo timore tale mia voglia, e ogni

mia coſa troppo mancante mi parrebbe per eſſere a
Lei preſentata, ſe non mi giovaſſe ora luſingarmi in
alcun modo, che quelli -ulteriori miei tentativi intorno

all’ Elettriciſmo Artiﬁciale ﬁeno per eſſere benignamen—
te accolti per queﬅa cagione almeno, che dagli eccita

menti ſuoi degnevoliſiimi ſono ﬅati incoraggiati, e ſo
ﬁenuti. Perciocchè quanto di ardore per una parte la
grandezza dell’ impreſa mi ſomminiﬅrava, e quanto di
fermezza la utilità ſua porgevami a inveﬅigare inﬅan—
cabilmente gli innumerevoli eﬀetti dell’ attuoſiſiimo ele
mento, e ad eſplorare .le leggi, e la maniera di ſua

operazione, .e ad approſſtmarle ognora meglio a unità
ñdi principio, tanto poi e l’arduità del ſoggetto me ne
ritraeva, il quale, a proporzione che più addentro ſi
va ſpiando, più aﬅruſo, e più recondito .ﬁ appreſenta,`

e il giudizio anche di coloro mi diﬅoglieva, ‘che o
nulla di aſſai degno penſano peterſi addurre in una ma
teria,*di che ſiaſi altra volta trattato, o l’ attenzione ,

e quella benignità non-adoperano, che alla diﬀicoltà de’

progreﬃ della ſcienza corriſponda aſſai conveniente

'

V

mente. Fu I’A. V. R. che e à perſiſtere ſaldo contro `
la malagevolezza dell’ opera, e a procedere in eſſa con
ogni sforzo dell’ ingegno mio mi ha' avvalorato, ſicché
i0 poſponeﬂì -il giudicio di molti alla retta volontà di
recare a pochi alcuno ancorchè minimo giovamento;

Il grande ,deſiderio dell’ A. V. R. -di vedere a ſollevarſi
vie più queſta utile ſcienza, che appena nata ' da gio

che-vol-i principii già ſpazia ampiamente per quanto di
più ſorprendente è, o ſuccede attorno a noi in queﬅa
noﬅxa terreﬅre atmosfera , e pare , che voglia tanto
ampiamente ſignoreggiare, quanto ſi eﬅende tutta la

materiale natura; la pia brama di Lei, perchè ſi va
dano diciſerando i divini caratteri, che della ſapienza
ſua inﬁnita, e della immenſa ſua bontà, ha l’ onnipo

tente Autore improntati nell’ ordine delle coſe create,
e nella operoſi-ﬃma loro natura; il religioſiſiimo ~zelo ,
perchè alzandoſi in tale modo l’ -intelletto dell’ uomo
alla cognizione del belliſſimo vero diﬀuſo nelle coſe

ſenſibili , ne ﬁa volta più eﬃcacemente la volontà all'
amore del ſoﬅanzial bene, che anche per quelle inter
minatamente {i ſpande, ſono {’ca'ti i nobiliﬃmi principii

onde ſi è moſſa l’ A. V. R. a ſolletfàre, -_e a raﬀer
mare il dubbioſo animo mio. Epperò_ ſe a tanto ec'cel—

ſa, e tanto beneﬁca idea corriſpondeſſero pure queſti
miei Rudi , a chi altri mai'dovrei io umiliarli , che
all’ A. R. V., cui per tante ragioni ſono dovuti? E co—

VI

munque eﬃ non abbiano potuto baﬅantemente avvici
narſi all’ alto fine, che veniva loro propoﬅo , pure ec

co che a Lei ﬁ preſentano e con tutto il più profondo
oſſequio, che all’eccelſo ſuo ſtato ﬁ dee , e con tutta

la ﬁdanza , che loro porgono ognora i continuati, e
umaniﬂimi eccitamenti ſuoi; ,cioè a dire ſicuri, che

“Ella nell’ accettarne la riſpeﬂoſiﬃma oﬀerta vorrà pro
teggergli ora che ſ1 eſpongono alla pubblica luce, ſic-ì
come gli ha privatamente promoſſi. Il che ove rieſca
loro di conſeguire, anche queﬅo grandiﬃmo frutto io
ne raccorrò , che e il gradimento incontrino dell’ Au
guﬅo Genitore, il quale nell’A. V. R., e nelle coſe a

Lei grate ſi compiace in quanto che va Ella emulando
la magniﬁcenza di Lui, e anche -dal Grande Germano
ottengano compatimento, che all’ A. V. R. e pei vin

coli ﬅrettiſſlmi della natura, e molto più per le virtù
di Lei proprie tanto grande porzione comparte di ſuo

amore , e di ſua benigniſiìma aﬀezione .
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.Al. LETTORE.

`

Io non ho altro che premettere a queﬅo libro, ſe non forſe

i ſentimenti della lettera, con che lo accompagno inviando
ne copia al chiariſiìmo slgnor FRANkLlN.

Torino zo. maggio 177:.

M ringrafio , preﬅantiſſimo Signore , dell’ eſatta deſcrizione del
voſiro nuovo veramente armonioſo gravicembalo a cri/Palli (così r:
Voi è dato di illuminare l.: mente dell’ uomo con i principii della
nuova elettrica ﬁienfa , di raﬃcurarne l’ animo dall’ orrore de’

fulmini co’ conduttori voﬅri , e di addolcirne i ſenſi con patetico
ſuaviﬀima muſica); e ſe ſoﬀi da tanto, a nome anche dell’Italia
noﬂra vi rin rafierei , che appunto in grafia, come voi dite ,

dell’ armonia a noſlra favella col nome di Armonica tale voﬅro

pregevolzſſímo ﬂromento abbiate chiamato. E in quanto a me io
non ſo, come meglio moﬅrarvi la riconoſcenza mi:: anc/ze per le
molte altre corteſie voﬂre verſo me , che inviandovi queﬅi ulte
riori lavori miei, e accompagnandoli col deſidcrío, che condegna

meme alle prime opinioni voﬅre, come a voi piace di chiamarle ,
abbiano potuto progredire .
Per quello` poi che ſpetta all’ ampiezza di queﬅo volume, i0 ſpero,
clze e a non vi annoíerà; che oltre alla comune ſcuſa, che ſiami

mancato il tempo per iſcrivere meno dzﬀuſàmente, ﬂmﬂo, quando
la replica valeva a raſſodare la comprenſione della_materia, e a
continuarla, ho amato meglio replicare, che citare; nè intanto

mi pare, c/ze il numero delle coſe, e la riduzione loro alla unità,

e alla focile intelligenfa aLbiano ﬁarſa proporzione alla eﬅen—
_ſione dell’ opera .

VII!

Nè però vi ſor-prenderà, che ia termini anche queﬂo libro col deﬁ
derio di recare ulteriori determinafioni alla teoria; che ben chim

rameme inſegnate voi col contegno voﬅro guanto lentamente , e
guanto ſcarſamente procedono i ſenſi noſlri nella inyeﬅigafione
di ogni particella della ſempre ineſauﬅa natura. E quale dovi

{ioſiﬃma ſcienza altre, e altre determinazioni non iﬂa ognora
aſpettando? Miſuriamo le vie della luce , e ignoriamo come per
eſſe proceda. Determiniamo l’ ordine del mondiale noﬅro ſiﬅema ,

e ignoriamo la forza , che le parti divimſſimamente ~ne collega
ec.
Ma e che ”verrebbe , ﬂ: le' ulteriori determinafioni delle' coſe elet

triche altra diverſa teoria adduceſſero? La ſembianfa di tutto ciò,
che ſinora ſono giunto a vedere, rimuove dall’ animo mio tale

ſoſpicione; pure anche in tale caſo reﬅerebbe il valore di que

e coſe mie, ſeppure ellerzo ne lzarzno alcuno. I dati ſperimentali
reﬅereóbero gli ſleﬃ , la lora collegafione , e unità, anzichè pe
rire, migliorerebbe.

finendo, c/ze ſiete _ſul punto di tornare in patria, O l’America vi
abbia , 0 l’ Europa, conſervatevi al mondo, alla ſcienza , agli

amatori di quella , ovunque voi ſiate per eſſere i0 ſarò ſempre
ammiratare oﬀeguicﬃﬀimo de’ grandi vojìri meriti ec.
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Della teoria dell’ Elettrícíſmò artiﬁciale maſſíme ne’ corpi a’efèremi
didatta dalla circolazione
del fuoco elettrico neſſordinarío i apparecchio.
A'RTlCOLO I’. A-BBOZZO DELLA 'ri-:0mm

”P imamente in queﬅo ſecolo le due maeﬅre del vero fa
ere la oſſervazione, 'e la ſperienza ne hanno fatto

vedere, che-entro'la ſoſtanza, e ſulla faccia di tutti i corpi
ſi- trova ’diﬀuſo’ un- ﬂuido particolare elemento?, che è* pure: lo
ﬁeſſo ,- che' nell’ atmosfera governa- i. nuvoli ,, e- balena ,‘ e ful
mina ,* e- tuona ec.

›

2.. Vale, a. dire ﬁnchè tale“ elemento ſi! ſia diﬀuſo ne’ corpi
* bilicato,
in- proporzione
naturale
reﬅa ſeco ﬁeſſo
punto della.
non ſi.loro
move
,_ nè facapacità,
niuna impreſſione'
negliſi
organi, nor’triñ:

-

.

ñ

ñ‘ p ‘

a

.

3a Ma quando le forze“ della natura , o` dell’arte ne alte
rano ne’ corpi‘ la naturale proporzione traſportandone da alcuni
corpi in altri; allora trovandoſi sbilanciato, da’ corpi, ne’ quali

ſi- trov-a in proporzione maggiore , fa -forza di ſpanderſi , e dif- A
fonderſi ne’ corpi‘, ne"quali ſi trova in-v proporzione minore.

4. E allora. o. tale elemento-.è impedito dalle ambienti reſi—
ſtenze di ſpanderſi ad egualità, o attualmente ſupera tali reſi
ſtenze , e (i ſpàrnde , e? diﬀonde z* e nell’ uno, e nell’altro c-aſo

manifeſta olo ﬅato di ſuo sbilanciamento, o l’ attuale ſua dif*

fuſione conv certi. propri. caratteriſtici ſegni, che comunemente
ſi dicono‘. ſegni elettricix
ì' i
'
5., Perciocchè queﬅo elemento, che oggi ſi è riconoſciuto
eſſere, autore di eﬀetti grandioſiﬂimi nella natura , e vmolti de’j

quali di eſſo valendoﬁ l’arte vè giunta ad imitare, è-.egli anche

lo ﬅeſſoa, di cui. gli. antichi non conoſcevano che pochiſiimi‘r
movimenti ’in' pochi particolari corpi, principalmente nell’ am-ñ
i bra, o elettro; onde oggi, lì. ſi è dato il nome. di. vapore,

o di fuoco elettrico, e il compleſſo. degli eﬀetti. ſuoi ſ1 è. in*
aſtratto chiamato la. elettricità, e la ſcienza loroxﬁ è detta.
A

a.
l’elettriciſmo; elettriciſmo artiﬁciale la ſcienza degli Eﬀetti‘,
-che eſſo produce quando, e doveèeccitato dall’arte,ed elettri
ciſmo naturale , la ſcienza degli eﬀetti , che eſſo produce quando,
-e dove vè eccitato dalla natura.

6. Dunque,ſe le ambienti reſiﬅenze impediſcano il fuoco elet
-trico sbilanciato di ſpanderſi ad egualità , allora eſſo manifeﬅa
tale ſuo sbilanciamento con ſar divergere le parti cedevoli de'
corpi elettrizzati, e con dirigerle verſo il mezzo non ſimil—

-mente elettrizzato: e quello ſegno i0 lo chiamo ſegno eletñ.
ttico di ſemplice preﬂìone , o ſia di mero sbilanciamento ,ov

-vero di .elettricità premente.
7.. E da qui è , che a’ corpi, che uſiamo di elettrizzare,
.ſiamo ſoliti di annettere due ﬁli per eﬅimarne il valore dell’

attuale elettricità dall’attuale divergenza loro. Io uſo a tale
tuopo ﬁli di Fiandta ſortiliſſtmi, e cedevoliﬂimi, lunghi due in
'tre pollici con pallottole di midollo di ſambuco anneſſe loro,
*perchè non ſi aggroviglinozli chiamo l’ elettroſcopio: un tale
«elettroſcopio non eccede nel peſo una quarta parte di grano.

8. Ma nell’ atto poi,che il fuoco elettrico attualmente vince
‘le ambienti reſiﬅenze, e dal corpo, in cui ſ1 trova in pro
porzione maggi0re, attualmente ﬁ diﬀonde ne’- corpi, in che
ſi trova in proporzione minore, allora ſi manifeﬅa con altri

;ſegni di movimenti particolati, di ſcintille, di venticello ec.,
i quali perciò ﬁ dicono ſegni vivi, ſegni di attuale diﬀuſione,
.ſegni di elettricità viva.
9. E per quello, -che ſpetta a’ mmimenti, ſe attorno al
.corpo elettrizzato, o vicino ad eſſo ſ1 trovano corpi mobili,
che il fuoco elettrico sbilanciato poſſa dirigere,. eﬅendere,
ſoſpendere, ordinate, vibrare nel ſuo ſentiero tra’l corpo elet

ttizzato, ed i corpi ambienti non ſimilmente elettrizzati, ap
punto eſſo fuoco colla eﬃcienza ſua .propria li dirige, gli
eﬅende, li ſoſpende, gli ordina, li vibra, e `in ſomma li

diſpone attraverſo al mezzo reſiﬅente in acconciﬂima maniera,
-onde ſi diﬀonda per eſiì ſpeditiﬁimamente, per quanto può egli
diﬀondetlì colla torza ſua, e per quanto ſono eﬂì capaci a
irradiano..

10-. Ma ſe attorno , o vicino al corpo elettrlzzato'non v’ab
biano corpi mobili, atti a tradurlo, e che poſſa diſporre nel

ſuo ſentiero, e il fuoco sbilanciato poſſa co'la forza ſua ſpez
zare il mezzo reſtﬅente , che lo diſgiunge da’ corpi non elet
trizzati; allora ſpezza eſſo mezzo nel luogo,ove menomamente
reſiſte rumoreggiando, e ſcintillando 'proporzi'onatamente alla
ſua denſità, e copia.
_
x r. Speſſo queﬅo ſegno della ſcintilla ſi complica con quello
dè’ movimenti, vale a dire quantunque volte il c0rpo o la ſe

rie de’ corpi, che il fuoco elettrico sbilanciato diſpone nel ſuo
ſentiero, non è aſſai continuata, o non è aſſai capace per tra
durne la ſcintilla inviſibilmente entro la ſoﬅanza ſua, allora,
ove tale ferie è o ſcarſa, o interrotta, il fuoco ſgorga, e
proporzionatamente rumoreggia, e luce.

n…, Ed èin queſto tragitto pe’ corpi di ſcarſa capacità, che*
il fuoco elettrico può produrre in eſſi corpi iﬅantaneamente
tuttigli eﬀetti il’ceſliſlitni, che in quelli riſpettivamente pro
duce, ma in tratto di tempo, il fuoco comune , cioè il fuoco

elettrico addenſato in ſcintilla proporzionatamen‘te alla denſità,

che ritiene tragittando pe’ corpi, gli immuta convenientemente
alla loro’ natura , ſimilmente che il fuoco comune , ma tanto

più rapidamente, vale a dire *nel breviﬁimo tempicciuolo del.
ſuo tragitto.
`
r3. Finalmente il- terzo ſegno elettrico di. attuale diﬀuſione
egli è un veriſſimo venticello, che ſoﬃa dalle punte maſſima

mente anneſſe, opreſentate a’ corpi elettrizzati. Perciocchè eſſe
punte gettano nell’aria attigua , o-traggono da eſſa con sipar
ticolare forza il fuoco elettrico, che ſimilmente nell’ uno, e
nell’ altro caſo ſcagliano da ſe eſſa aria o caricata del fuoco
ecceſſivo, di che eſſe ridondino , o ſpogliata- del fuoco ſuo,
di' *che quelle ſcarſeggino;e,,s`t ſpingendola via, altro, ed altro
fuocp 'o gettano nella nuova aria,,che lateralmente ſuccede ,.0
traggono da eſſa , e ciò tanto partitamente, 'che il fuoco, cui`
traggono, o ’gettano, non fa che piccolo cigolamento , e non
dà, che deboli luci, ma.tanto continuatamente, che moltiſîì*l

mo ne gettano; o. traggono in breye- tempicciuolo.,

*

14. -Dico luci deboli; e tali. ſono -in quanto alla vivacità
molto minore della ſcintilla; e in oltre la luce , che appare ſu

d’ una punta ſcarſeggiante , che trae del fuoco, è anche picciola
di volume , ſicchè io la chiamo col -nome vdi ﬅelletta: ma la

luce, cui dà una punta ridondante, da che il -fuoco ‘ſpiccia, è
molto più eﬁeſa'ñec. -io la .chiamo .il ﬁocco; e mi ſono va
luto della diﬀerenza ditali luci per diviſare i corpi ridondanti,
che gettano 'il fuoco, e che 'però nomino elettrizzati per ec
ceſſo , da’ difettoſi , che lo traggono, e che perciò nomino eleo
trizzati per difetto. Ma di .ciò dirò nell’articolo quinto nel di

moﬅrare la teoria _, di cui qui non do che l’ abbozzo. o
1-5. :A proſeguire il quale accade ora, che rio ſpieghi in par

ticolare , quali ſieno le reſiﬅen—ze, delle quali ho generalmente par
lato , e che impediſcono, che il fuoco elettrico nell’atto ﬅeſſo,
che ſi vuole sbilanciare , continuamente, e ſenz’altra interru

zione non ſi ſpanda ad egualità, e le quali sbilanciato .lo rat
tengono ,`-e lo arreﬅano.

p

‘

16. Ora l’ eſperienza ne moﬅra, che, il fuoco elettrico ,co
mechè diffuſo univerſalmente _in tutti i corpi, pure non ha in
tutti la il’teſſa mobilità. Ne’ corpi metallici il fuoco .elettrico
diſcorre liberiﬁimamente; ſicchè ſe una quantunque picciola
doſe di eſſo , ﬁ aggiunga ad una parte di un corpo metallico,
prontiﬂimamente ſi diﬀonde ad egualità in tutta la capacità di
quello, e sì vi coſtituiſce un accreſcimento 'di‘denſità propor
zionato .al ,fuoco aggiunto direttamente, e alla capacità del
corpo inverſamente.; ſimilmente, ſe ﬁ tolga una porzione di

fuoco da una parte d’ un corpo metallico, toﬅamente il fuoco
reſiduo ﬁ diſpiega ad egualità in ogni parte della capacità,
ﬁcchè ne riſulti uno ſcemamento di denſità proporzionato al
fuoco tolto direttamente, e alla capacità inverſamente. E per
tale proprietà .maﬂimamente i corpi .metallici ſ1 dicono .condur
tori, e deferenti, nè ,però ſono .tali in grado eccellente ſe non
inquanto hanno attualmente la forma metallica.
17. Dopo i corpi metallici ,ſono deferenti, ma in grado
molto meno perfetto.,ñi licori magri non pingui, e non inﬁam

anabili; e conſeguentemente ſono anche deferenti gli animali

le piante., che abbondano de' ſuddetti licori, 'ed altri corpi tutti,

che li traggono , e li ritengono; ma appunto *ſono tanto
meno perfettamente deferenti, quanto meno partecipano di
umidore. Gli elettroſcopi (7) ne ’ſervono d’ eſempio , che

in tempo ſecchiſiimo non ﬁ movono., che lentiﬃmamente,per~
chè pe’ loro aſciutti ﬅami il fuoco elettrico non diſcorre che
con lentezza corriſpondente.
‘
`18. Siccome il trameſcolamento o naturale, e artiﬁciale-delle
parti umide, così anche il trameſcolamento delle metalliche

rende in alcun grado -proporzionatarnente vdeſerenti ñi corpi. Le
muraglie , il ſuolo, i mattoni., le ,pietre pare, che non ſie-no
deſerenti , 'che per tali cagioni o partitamente, o unita

mente. Vedremo , come il fulmine non 'preſcielga nel `ſuo ſèn
tie’ro certe particolari .pietre , che perchè ſono particolar-mente
metalliche.

19. Ma certamente v’ hanno corpi, che ſono in alcun grado
deſerenti, nè però debbono tale .proprietà a .parti umide, o
metalliche: tali certamente ſono icarboni di legno ,ed alcuni
vetri recenti dalla fornace, ſiccome ha moﬅrato -ilsignor PRIE—

STLEY nella -ſua belliſſima iﬅoria dell’ elettricità, ﬅampata in
Londra nel 1767.

,

zo. ln ſomma anche inv queﬅa parte la natura progrediſce
per ſerie; epperò pare, che v’ abbiano -corpi, che dal maﬃmo
rado di deſerenza progrediſcano al minimo, e sì vengano a

riunirſi gli eﬅremi de’ corpi deferenti perfettamente, -e de’,per
ferramenta iſolanti.
v
2.1. Tra’ quali corpi iſolanti primamente a mortiﬁcazione de’
tagionatori egualmente , ed a grande agio degli .-ſperimentatori,
l’ elemento dell’ aria, comunque in conſronto~ rariﬁimo , pure
ﬁ dee annoverare, ſiccome atto ad arreﬅare il fuoco elettrico,

che pe’compattiﬁimi metalli diſcorre liberiﬂìmamente.-.S`1 ella è ‘
l’aria per ,ſua natura iſolante; ze così trovandoſi ,eſſa ampiﬁi~
' mamente diﬀuſa , ſomminiﬅra la maﬂìma parte dell’ iſolamento;

ſicchè baﬅerà ſoſpendere in aria con cordicelle, ` o ſorreggere

con colonnetre iſolanti 'il corpo defereute, ,perchè eſſo ſia in@
teramente iſolato.
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n. Bensi, poichè il fuoco elettrico diſcorre per l’.umido,
l’aria (e lo— ſteſlb ſ1 vorrà intendere di altri corpi coibemi)
non iſolerà mai, che proporzionatamente alla ſiccità ſua. La
quale coſà- io non ſo come inculcare aſſai eſpreﬂivamente a co
lOro, che pretenderebbero pure di vedere a ſuccedere eſattiſſt
mamente in ogni ſtagione, e, ſe a Dio piace, anche in ogni

luogo le ſperienze più delicate. M't ﬁ permetta di accennare
qui un eſempio. Dico , che un corpo iſolato entro all’ ima ca
vità. del pozzo elettrico non contrae ninna elettricità; in tem

po ſecco baﬅa ,i che io aliti entro, al pozzo, perchè ne ſia iſo

lato, e la contragga 5, or come’ moﬅrerò in tempo umido, che
non la contrae Z‘
1-3. Si porrà_ bene fare forza’ alla ſtagione .ſherimentando in
aria artiﬁcialmente riſcaldata , ed aſciutta ;.ma, ſe -tale aria reﬅi
aﬀatto rinchiuſa , oltre all’ alito del fuoco. baﬅerà la traſpira

zione delle perſone a. renderla per alcun: modo vaporoſa; ſe
circoli, il caldo ne ſcemerà, l’umidore, non lo annienterà. Ep

erÒ _ſi potranno tentare quelle ſperienze ſole, che non vogliono.
nè l’iſolamento eſatto ,. nè- la ſomma. intenﬁone dell’ elettricità.
2.4. E convenientemente al precedente ricordo tra gli altri
corpi* naturalmente iſolanti appunto io ho in conto particolare
gli zolﬁ, e le reſine univerſalmente, che nè ſono ſolubili nell’

acqua , e non traggono l’ umido. ſimilmente, che altri corpi.

15.. Ma poi -e- per l’ iﬅeſſo riguardo, e per la maggiore
ſolidità , e per vla- ﬁgurabilità più facile io do anche la prefe
renza a’legni, che coll’ arte ſi- rendono iſolanti, altre ed altre

volte ſeccandoli nel forno, e ſempre ungendoli. d’olio di lino,
ﬁnchè- ne riſulti una vernice aſſai unita , che non. laſci altro
adito all’ umido. eﬅranio. Li chiamo ’legni inoliati.

16. Del, reſto ,i ſe ſi preſervino, dall’ umido, v’ hanno Molti‘
altri corpi comodiﬂimi per iſolare. Per iſolare ſoſpendendo ſono
comode le cordicelle di lana, e molto più quelle di ſeta ﬁniſl
ſima, che non ﬁeno imbevute di ſali amici dell’ umido,come
per eſempio ſono le tinte in nero.
-2 7,. Ad iſolare poi. i corpi, ſor-reggendo-li, vagliono i— criſtalli,

ed i vetri d’ogni maniera ;.4 nel che giova avvertire, che pa

~ trebbe ben eﬁ'ere,`che i metalli doveſſero al ﬂogiﬅo la pro

rietà di condurre, perciocchè nel vetriſicarli, cioè nel torre
loro il ﬂogiﬅo divengono iſolanti,e nel metallizzarli di nuovo,
cioè nel rendere loro il ﬂogiﬅo divengono di nuovo deſerenti,

Ma negli ſpiriti, v. g. nello ſpirito di vino pare, che il ﬂo
giﬅo ſerva anzi a tendergli iſolanti.

_

2.8. Le gemme, e le pietre prezioſe iſolano; ma in tale
uſo non ſi adoperano per la- loro picciolezza. Taccio poi delle
parti eſcrementizie degli animali., de’ capegli, delle piume, dell’

unghie, delle corna, che liberate dall’ umido appreﬅano anch’
elſe alcun iſolamento , come anche delle parti ﬁbroſe degli ani
mali, e delle piante, che , come ﬁ è detto de’ legni, iſolano

qualora ſieno bene aſciutte, e perchè lo ſteno coﬅantemente
appunto baﬅerà vernicarle ſimilmente in alcun modo, come
abbiamo detto de’ legni.,
2.9. Intanto ecco, che queﬅo divi‘ſamento de’ corpi in iſolan
ti, e defetenti un altro

ne appreﬅa, che ne moﬅra, quai

corpi, e come ﬁ uſino ad isbilanciare il fuoco elettrico (ci-ò,

che è pure il `principio di tutti i fenomeni elettrici) e ad
iſpanderne, ſe mi ſi permette di ſpiegarmi così , lo sbilancia—
mento. Brevemente: lo ﬅtopicciamento de’ corpi iſolanti, che

facciaſt co’ corpi deſerenti maſſimamente è ﬁnora quaſi l’unico
mezzo, onde il fuoco elettrico ſi traſporta da un corpo nell’
altro, e ſi toglie dal naturale equilibrio ſuo.
30. Dico quaſi l’unico mezzo; perchè in verità la gemma,

che chiamaſi Tourmalina, ſi elettrizza ſenza altr’opera col .ſolo
ſcaldarſi, e ‘col raﬀreddarſi. Tale gemma riſulta da piccioli lun
ghi criﬅallini, che riuniti giuﬅa la loro lunghezza la termina

no in giro con faccie rettangolari, poﬅe ad angoli alcuni pro

minenti, altri rientranti. Quelle di tali gemme, che vengono
dall’ lndie orientali, e maſiime dall’ iſola di Ceylan ſono di co-.

lore roﬂìccio oſcuro, che piega al tanè; altre venute dall'
America meridionale ſono del colore del rubino, o più pallide,
o del colore d’arancio , od’ anche Verdaﬅre.
‘
31. Queﬅe gemme, dico, ſono l’unico corpo, che ſi elettrizzí,

per quanto ſi -è ﬁnora ſperimentato, per aumento, o ſcemañ

mento di calore . Perciocchè , comunque i Fiſici convenilſero_
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in aﬀermare, clic gli zolſi , e ,le reſine, ed i meſcugli di taîí
corpi ſi elettrizzino colloſcaldargli, o fondergli-ec., e che ben
culioditi ritengano per anni interi tale elettricità ;- pure io penſo
d’ aver trovata e- la falſità di tale opinione, e la cagione,che
lc’ ha potuta univerſalmente ﬅabilire ._ Queſia ella è , che baﬅa_

uno ﬅropicciamento aﬀatto menomiﬂimo per eccitare alcuna elet
tricità- aſſai ſenſibile in tali corpi, che ﬁeno ben aſciutti 5, nello

&accargli- dal vaſe, in che ſreno ﬅati fuſiñ, nello., eﬅrarneliî ,
nello ſpiegare una carta`, in cui fieno ﬅati cuﬅoditi, nel po.

ſarli ſu d’- una tavola , ſu d’ una ſeggiola, ſu. d.’-un letto è quaſi

impoſiibile evitare alcun piccioliſſuno ſoﬀregamento baﬅanriﬃmo`
ad ingannare. Ma- prendete per un capo un aſſai lungo baﬅo—
ne di ceralacca, di zolfo ec…:.ſcaldatelo comunque ,_ e poi la,
ſciatelo raﬀreddare tenendolo. ſempre fermo pel medeſimo capo,
e` badandoñ di non toccarlo altrove ,le dinon laſciare ,, che toce,
chi altro corpo, nè mai potrete trarre con eſſo neppure un
ſottiliﬃmo penzolone , e- mobiliﬁìtno ﬁlo 5, ma ove tocchi altro

corpo toﬅamente lo- tratta:.`

32-. ln verità- nel tornire i globi di zolfo, o~ di ceralacca
con un coltello per arritondirgli trovo, che ſi- elettrizzano; ma

non perciò. diſìinguo- una. particolare maniera diveccitare la elet
tricità; che il coltello. non diſgiunge le aſprezze prominenti ,
che raſchiando. le par-,ti ſoggette, e ﬂropicciandole: epperò an

che in queﬅo caſo-lo ﬅrOpícciamento eccita la elettricità.
33. Epperò progredendo oltre io dicea, che la elettricità ſi
eccita collo' ﬅropicciamento., d’ un iſolante', che facciaſi ~ maſſi

mente con un corpo defereute_.

Intorno ache primamente-ﬁ.

vuol oſſervare, che, anche due iſolanti vagliono, beniſſimo ad
eccitare la elettricità ;. ma che , perchè* l’ eccitamento ſia con
tinuatoñ,` l’ iſolante, che ſ’tropicci, vorrà avere viciniﬃmo un
deferente, che gli. dia continuamente il fuoco, che l’ iſolante
ﬅropicciato.. li tolga ,, ovvero riceva , e. diﬀonda. il fuoco , che

eſſo li dia.
34. Lo ﬅropicciamento poidi due deferenti certamente non.
vale ad eccitare niuniſﬁma elettricità . lo ſpeſſo, iſolatomi ſu
d’ un torno eſſo pure iſolato* v.’ ho ſiropicciato, raſchiato, tor
nito delle palle, e dei deſchi di diverſi metalli, nè mai ne è

r1*
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riſultata nell’ apparecchio ombra di ſe ni elettrici; lo che pure

ſarebbe dovuto avvenire , ſe dipendeſëro da un aſſoluto accre
ſcimento, o da un aſſoluto ſcemamento del fuoco, ehe ſimette

in. funzione, e non da un ſemplice traſporto di eſſo da uno
in un altro corpo; in quella ipoteſi ſarebbe riſultato o un ec—
ceſſo, od un difetto e nella palla , e nel torno, e nel corpo
mio z in queﬅa il fuoco , che lo ﬅropicciamento qualunque tra

duceſſe dall’ uno- de’ corpi- nell’altro ,dovea immantinente ri
correre nel_ luogo ſuo.
_
35. La ſommaella è—, che pare, che i~ corpi iſolanti, al

manco molti di- eſſi , amino di eſſere ﬅropicciati maſſimamente

con- corpi deſerenti. Io ho prov-ato di far peſcare entro al mer
curio: contenuto in una profonda , riﬅretta ,, ſemicircolare caſſetta

di legno inoliato il deſco di vetro, che ora ſoglio uſare nel
mio apparecchio invece di globo., o cilindro; ed eſſo ruotan

doſi( al ſolito col lembo immerſo in quel ﬂuido deferentiſſimo
metallo (un ﬁlo di ferro facea comunicare col ſuolo il mercu
rio) mi ſomminiﬅrava molto. vivace elettricità; ſe non che non

potea ruotarlo, che molto- lentamente, ſenza che_ il mercurio
ſprizzaſſe— via fuori della caſſetta ..g

›

36.. Al qual inconveniente non è- ſoggettol’ottimo ﬅropic
ciatore , che ne ha ſomminiﬅrato il signor CANTON nel volu-ñ
me 52.. delle Tranſazioni. Su d’ una liﬅa di ſeta incerata ſi

verſa un po’ di amalgama di mercurio,.e ﬅagno ſparſo dicreta
ſine ,, e vi ſi* applica ﬅropicciandovelo ſopra, e queſta tela così
impolverata è attiſiima a ﬅropicciare una canna di vetro, un.
baﬅone inoliato 5 applicato ſimilmente'a’ coſſini gli rende attiſî

ſimi a ﬅropicciare r globi , le laﬅre negli ordinari più compiti
apparecchi, di che ne accade ora di ragionare.
›
zz, Ma avanti mi piace d‘l abbozzare univerſalmente‘g‘li ap
parecchi medeſimi, e la teoria delle funzioni~ loro con un’eſpe
rienza, che in ſoﬅanza è pure la ﬅeſſa, con cui il signor

'FRANKLIN, primamente la ſvelò. V’ hanno tre perſone A, B, C;
le due perſone A , Bñ ſono iſolate ſopra due ſcanni.- guernitidi
piedi di vetroñ(Tav. l. ﬁg. 4.); la perſona C ſizſlza ſul ſuolo
lateralmente, e di mezzo alle perſone A , eB iſolate. La per
ſona A ﬅropiccia una. canna di vetro, e la fa ſcorrere vicino ad

-to
una punta , cui preſenta la perſona B. Ecco tutta l’operazione,
con che ſi elettrizzano e la canna, e le due perſone: vedia
mone il modo . I. La canna ﬅropicciata toglie del fuoco dalla
perſona A ﬅropicciante. ll. La canna preſentata alla perſona
B ſcomparte ad_ eſſa il fuoco , che ha tolto alla perſona A,

e così inſorge elettricità per difetto inA , per ecceſſo in B'.
A potrà ricever del fuoco elettrico da C, che ﬅa ſul ſuolo, e
~ne ha la quantità naturale, o da B, che ne ha di più; B

*potrà darne a .C , che ne ha la quantità naturale , ovvero ad
A , che ne ha meno della quantità naturale.
38. ‘Se la ,perſona A ﬅropiccetà un baﬅone -inoliato , il ba
-ﬅone ﬅropicciato depoſitetà il fuoco `ſuo nella perſona A , e

;preſentato alla punta della perſona B torrà da eﬂa il fuoco na
:turale. A ſarà elettrica per ecceſſo, B per difetto.
39. Ma in queﬅe ſperienze la canna non trarrà, che poco
*fuoco dal ſolo corpo .della perſona-4 iſolata; epperò anche più
_poco ne ſcompartirà alla perſona B: ſimilmente il baﬅone non

'darà che poco fuoco alla perſona A, e _conſeguentemente tanto
*più poco ne trarrà da B. Se A comunichi’ colla perſona C ,

allora la canna potrà trarre molto più grande doſe di fuo
CO dalla grande capacità del ſuolo, e allora il baﬅone potrà

ſpandere tanto più grande doſe del fuoco ſuo proprio; onde
-la canna, o il baﬅone potranno indurre nella perſona .B un
’acceſſo , 0d un difetto ,tanto maggiore.
ARTt-cozo

II.

Dell’ apparecchio elettrico.

49. Dunque un iſolante ., e due defetenti coﬅituiſconov un
apparecchio ,eletrricoz‘un iſolante , che ſia ﬅropic

-ciato da un deferente, e che vada a trovare colla parte ﬅro
picciata l’altro defetente, e i due deferenti, che poſſano a
piacimento iſolarſi o l’uno, o l’altro, od amendue. ’Eñtale ap

parecchio `farà tanto più perfetto, quanto maggior riſultato di
ampiezza , e di eſattezza di uſo ſi potrà in eſſo combinare.

4t. Ecco quello, cui io ſoglio uſare . I. ln TS ſiadarta tra

due poli un corpo iſolante , che nel .caſo della ﬁgura (Tav-L

'-—

n

l-l

ﬁg. t.) è un cilindro di vetro. l’I. La compage de’ttavicelli, ~
e- de’ tavoloni ABCDMNOIK è deﬅinara a portareprirna
mente il corpo iſolante TS, indi la ruOta R, eﬁnalmente dee
poter capire nel piano M l’ uomo, che gira la tuOta , e l'al
tro , che ﬅropiccia il cilindro . E tutti queﬅi corpi , cioè la com

page de’ travicelli, e de’tavoloni ,. e l’uomo , che volge la ruota
comunicando tutti coll" uomo, che ﬅropiccia, e potendoſi tutti

unitamente iſolare-, appartengono al corpo deferente e ﬅropic—
eiante: ed è queſ’t’ intero aggregato , che io comprendo col no

me di Macchina . Ill. Finalmente il cannone di lattaY lungo
ben dodici piedi, largo un piede, che ha una ſua el’tremità
ad emisfero , e che colla punta conica dell’altra reﬅa vicino- in c’

all’ equatore del cilindro , cui l' uomo ſ’t'ropiccia in a , èl’altrq

corpo deferente , in che il cilindro diffonde il fuoco elettrico,.
cui per forza dello ﬅropicciamento ha eﬅratto (perciocchè il

vetro liſcio eſtrae) dall’ uomo ſ’tropicciante, *e dalla macchina
tutta , 0- per mezzo di eſſa anche dal ſuolo= In verità‘ queſto
corpo deferente, che può- a piacimento cambiarſi— di forma,e
di eﬅenſione , oggi ſi ſuole chiamare il primo conduttore: io,
comunque ſiaſì cambiata la coſa, ritengo il nome antico, elo~ ~

chiamo la catena; che appunto i primi ſperimentatori. aſſai coo
munemente uſavano una catena metallica.
4-2.. Queſ’ta è` la- ſomma dell’ſiapparecchio :- ricorriamone ora;

le patti alquanto più- diligentemente. Comincerò-dalla,macchinae
Prim‘amente il materiale di- eſſa dee avere-una particolare ſaldezzair
ſicché non venga agitata, e ſmoſſa dall’ aggirarſi! la ruota conñ
quantunque- rapidità.; epperò- ſ1 vogliono- uſare travicelli, e ta
voloni robuſti, e ſi vogliono commettere fermiſſunamente.

43. ln ſecondo luogo il corpo tutto della macchina, e dea-z

gli uomini, che ad eſſa appartengono, ſi debbono poter iſolare:
per eſperimentare intorno all’ elettricità per difetto ,. che in tale

compleſſo di corpi iſolati potrà- indurre lo ﬅropicciamento del:
vetro. Le colonnette di vetro- maſſiccio E., F, G. ec. mi ſono pa
r-ute acconciﬂi-me a tal ﬁne :z eſſe mi danno una minima ſom
ma di ſuperﬁcie, che dee contrarre una minima ſomma dis
umido , e l’unione della ſuperﬁcie fa, che facilmente ſe "OPG“

ſano. liberate ﬅropicciandole con panno caldo..Colonnette eguali;
i

tz‘

di legno inoliatd non ſarebbero aſſai robuﬅe, e per lo meno
tremerebbero. Reſia, che-eſſe colonnette ſi uniſcano ſaldamente
al ſuolo, ed alla .macchina. Per unir’ie alla macchina prima
mente ſ1 fanno fare alquanto più groſſe nella teﬅa, oveſi vo

gliono inſerire nell’ ima parte de’ travicelli; poi -la eﬅremità del
travicello ſi ſega per metà verticalmente , indi orizzontalmente,

come ſi vede in *H , e sì ſe ne *diſgiunge una parte.; poi nelle
due faecie diſgiunte ſi‘ſcavano due canali -atti a ricevere il ca
po della colonnetta -di vetro; il quale capo ſi faſcia`~con cuoio,
ſi adatta -a’ canal-i, e con due robuſte viti (quelle in H ſi

rappreſentano ſciolte), che dall’ oppoſ’ta parte ſono tratte dalle
femmine loro, -v’ è ſaldiſlimamente arreﬅato. Perchè poi la-co

lonna non *iſdruccioli ſul ſuolo, ﬁfa poſate entro ad un piedi
ﬂaletto un po’ ampio di legno , che con

tre forti punte di

ferro ſi aﬃgge al ſuolo . Quand’ io debbo pure ſperimentarea
diſpetto della ﬅagione .uſo di atrorniate ciaſcuna colonna con

due ñcaſſettine di ferro, che-unite compiono una ſpecie di-anello,
e metto in eſſe. unpo’ di cenere calda, che tenga la colonna
aſciutta ſenza rendere l’ aria deferente.

44. In terzo luogo la macchina -dee

y

rtare la ruota, che

dee poterſi allontanare dal cilindro -TS , ed avvicinarla, ſecon

dochè la corda ſi allungherà pel ſecco , o per l’umido ſi accorcerà
A tale ﬁne interiormente, e lungo allo ſpigolo ſuperiore de’

due tavoloni O , N ſono .ﬁſſate due aſſai lunghe -laſlre di ferro,
lungo alle quali ,poſſono -ſcorrere, e ftſſarſi ovunque (Tav. I.
fig. 9.) i curſori MN di ferro, rin~cbe ſono incaﬅrati gli oc
chi di metallo , che ricevono il perno di ferro della ruota .
Vale a dire alla laﬅra di ferro A-B è unita un’ altra promi

-nente laſ’tta di ferro CD, che laſcia due ſcannellature, ‘una ſotto,
l’altra -ſopraz e la laﬅra MN è ſcavata talmente giulia la lun
ghezza , che inſeriſce i denti ſuoi in quelle ſcannellature ; onde
balia forzare un po' le viti M, N, perchè le due laſ’tre reﬅino

unite immobilmente . Giova adattare la ruora in ſito, ed ivi
ſcavare il canale , che dee ricevere la corda nella circonferenza

di lei; che così reſ’cerà tutto in un piano; e perchè la corda
non iſcorra via , il canale ſtvuole ſcavare acuto.
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4'5. In quarto luogo la macchina dee portare il cilindro TS
( Tav." I. ﬁg. 1.) A tale >uopo ſorgono le due robuﬅe braccia
1,1( aſſai alte , perchè la elettricità del cilindro TS , e della
catena Y facilmente non ricorra nella macchina . ll braccio I.
non è , che la continuazione del travicello A in tutto lo ſpeſ

ſore ſuo (nella ﬁgura malamente ſi è ſegnato di ſpeſſore ſce
mato) e l’altro braccio K `è un **travicello aſſai maſſiccio ,
che con la {ua coda rettangolare entra nella lunga rettangola
re cavità ſcavata ‘nel travicello Q per ﬁſſarlo a diverſe diﬅanze
dal braccio I , ſecondo che eſigono i diverſi -corpi iſblanti,che
ſi vogliono uſare. Un colpo di martello, che diaſi al robuﬅo
conio, che entra nella conveniente cavità della coda ., baﬅa
per fermare ovunque il braccio I( 5 e il modiglione , che ſi’

vede ﬁſſogii a lato., vale a renderlo tanto più ſaldo . 'Ed -è ſi~
:mlmente per la ſommità di queﬅe braccia , 'che attraverſano
due robuﬅe viti, che coſtituiſcono i .poli del cilindro. Una ſe
ne vede in V 5 eſſa giuoca entro alla femmina ,che `è impian
tata nel braccio , e può arreﬅarſi a qualunque ſuo paſſo , pre
mendo contro il braccio medeſimo un’ altra -vite femmina ,che
i non ſi è ſegnata per evitare la confuſione . Si de-e badare,

che gli aſii delle due viti -corrano ſempre in diretto .
46. E tutte queﬅe coſe appartengono alla macchina; ſiccome

anche appartengono alla macchina le due guarniture -di legnö
da‘adattarſi in T, ed -in S a’ capi del cilindro per applicarlo
a’ poli , e per avvolgere ad uno d’ eﬅì la fune della ruota. E
di eſſe guarniture dirò toﬅamente dopo aver parlato delle qua
lità del Cilindro .

Queﬅo ſi vuole ſcieglierexitondo , ſottile ,'

del diametro di otto in dieci pollici almeno , e ſi dee badare,
che ſia ſtato ricotto diligentemente. La rotondità è neceſſaria,
perchè, adattato ñche ſia convenientemente a’ ſuoi poli, tocchi il
corpo ﬅropicciante in tutte le part-i del ſito contorno. La ſot
tigliezza, che non ſi opponga alla ſaldezza neceſſaria, -lo ren.
de elettrizzabile più facilmente , e più vivacemente; i’ ampiezza

del diametro non ' laſcia , che pello ﬅropicciamento -ſi riſcaldi
tanto preﬅo, perchè le ſteſſe parti non ricorrono al corpo ﬅro—
picciante a( ſe reﬅi coﬅante la velocità dello ﬅropicciamento),
che dopo ‘tempicciuoli tanto maggiori, quanto il cilindroè di‘

'4!

diametro maggiore ;— oltrecchè l’ ampiezza del cilindro ſaanche,
che la catena , ove riceve il fuoco elettrico poſſa reﬅare più
lontana dal corpo ﬅropicciante , che ne lo da, ſicché da quella
in queﬅa non rieorra. Peraltro , ſiccome la reſiﬅenza, che na

ſce dallo ttropicciamento, acquiﬅa momento maggiore , ſecondo
chè~ ſi applica a diﬅanza maggiore dal centro del moto ,ed and
che perchè i cilindri più ampi d’ ordinario hanno una meno

eſatta rotondírà, perciò accade di doverli comunemente uſare
di diametro mediocre. Finalmente al non eſſere ﬅati ricorri i
cilindri, od- i globi (non preferiſco i cilindri, che e perchè
li. trovo per l’ ordinario più ritondi, e poſſo avergli aſſai lun..
ghi,,ſicchè la zona-ﬅropicciata reﬅi aſſai lontana dalle guarni

ture di legno, che ſiñ debbono loro applicare), vale a dire al
non eſſere paſſati grado grado dal caldo della fornace alle tem
perie dell’ aria. io ho ſempre attribuito i triﬅi accidenti dello
ſcoppiare eſſi trallo ﬅropiccia-rli , maſſime quando il vetro loro~
ha un p0’ grande ſpeſſore, edello sbalzare in briccioli con ri
ſchio de’ circoﬅanti; ho conſiderati tali accidenti come analo-`

ghi allo ſcoppiare delle ﬁaſcherte di bologna, e delle lacrimev
ingleſi; ho penſato , che lo ﬅropicciamento- valeſſe ad attua
re tanto più validamente il principio ſcagliante, che inclino

ad opinare , che ſia il fuoco racchiuſo in grande copia dall’
eﬅeriore materia rapidamente coﬅipata 5. e perciò, ſiccome que’

vetri ricatti non iſcoppiano altramenti., cos‘r ho cpenſato , che

' Una ſimile cautela preſerverebbe i globi, o cilin ri. E in fatti,v
ciò che ,_ qualunque ſiane- la cagione , importa maſſimamente,
niuno a me non~ n’ è_ mai ſcoppiato,

4,7. Oltre- al riſchio, che il globo tion iſcoppi- per crud'ezza,
vene ha un altro nulla minore , che nel ru0tarlo non isbalzi
via da’ poli ſuoi , attorno a quali ſi ruota.. A tal ﬁne ſi è prov
vednro, che le braccia l, K ſienò robuﬅe , perchè non ſi di

lunghiuo l’ uno dall’ altro; e- che le viti da ﬁggerſi in q‘uelle
ﬁeno ſimilmente robuﬅe, e vi ſi. arreﬅino immobilmente con le
controviti; ora reﬅa, che eſſe viti ſiena ricevute da occhi di.

metallo ſaldi ,_ e profondi, da. quali non poſſano per ninna forza
di agitazione fuggir via . Tali occhi s’incaﬅrano nelle guarni
ture di legno , che abbracciano i capi del, cilindro., b- globo ,

\
O

r

e“inoltre vi ſi’ ﬁſſano con tre -pi'cciole viti, che ſi :figgono iti
tre codette, che ſporgono dal maſſiccio *degli occhi medeſimi.

48. Quale figura debbano avere le dette guarniture di legno,
e come ſi uniſcano al cilindro, o globo appena accade di dir-lo.
Debbono poterne abbracciare i capi aſſai ampiamente; ed una,

od amendue debbono avere in giro una,. o più ſcannellarture
acute, a che poſſa avvolgerſi la fune—R della ruota. Quando
oi le voglio mettere in uſo, fo ſcaldare eſſe ſibbene, che i capi

del cilindro, o‘globo; verſo nelle cavità calde di quelle_del
maﬅice caldo; le applico a’ capi caldi del cilindro, o globo,
che fermo così guetnito tra le viti; una riga, che adatto di
mezzo alle due braccia l, K mi regola per ﬁſſare le guarniture,
ſicchè il cilindro nel ruOtarſi tocchi poi con tutti i punti della
ſua zona ﬅropicciata il corpo ﬅropiccia—nte.
ì

49. Sebbene per quello , che ſpetta al corpo da ﬅropiccíarſi io
ﬁn qui non per altro ſine ho eſpoﬅo quanto ſpetta allo ſcie
liete un cilindro, o giobo, e ad uſarlo convenieniﬃmamente,

ſe non perchè anche 'con tali comunque meno buoni vetri poſſa
no ſperimentare quelli, che non poſſono procacciarſi l’ appa

recchio d’ una laſtra di criﬅallo, la quale oggi ſtufa tanto più
vantaggioſamente . lo la ſcelgo del diametro d’ un piede circa,

come in AB (Tav. I. ﬁg. to.) pulita ad uſo di ſpecchio , e
piana , il che facilmente ſi ſcorge con una riga , o con un ﬁlo
teſo; la fo poi arritondire, e forare nel centro , ſicchè la vite

D , che ſporge dal braccio di legno CD poſſa attraverſa-da,
e andarſi a ﬁggere nella vite femmina ſcavata ſull’ altro brac
cio FEG. Queſte due braccia ſono guernite ſimilmente, che
il cilindro-de’ ſuoi occhi di metallo, e ſi adattano alle izleſſe
viti in luogo di quello avvolgendo la fune della ruota R al

canaletto4 , 4. In OP, ed OP ſi ſegnanO-due verghe d’ orto
n'e, che_ dal capo della catena portano delle punte in faccia
al margine della laﬅra, e ſi ﬁſſano con due cordoncini di ſeta
alle ſommità delle braccia 1, K.

D’ ordinario io ﬅropiccio queﬅa laﬅra prendendone il mar
gine di mezzo a’ polpaﬅrelli dell’indice, e del pollice d’ una
mano, ovvero di mezzo alle polpe, che ſi rilevano ſorto a’ pol- ,

lici di ambe le mani, le quali quando ſono un po inumidite :ni
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ſervono di ottimi coﬃnetri;~. che un picciolo umidore ſerve quaſi
ﬁbbene , che- l’ amalgama..
'51. Per altro , quando debbo continuare di molto- 10- ﬅro
picciamento, nel quale caſo la laﬅra concepiſce molto caldo,
allora uſo i coﬁinetti I, I (Tav.- I., ﬁg. to.) di marocchino

ripieni di liﬅe di- panno ſoﬃce bene ﬅropicciati con amal
gama. Eﬃ— ſono aﬃſii a due tavolette inoliate LM, LM,

_e da eſſi. conduco delle verghette di ferro a’ corpi, da’ quali
voglio trarre del fuoco; lo che vedremo eſſere aſſai comodo,

quando ſ1 vogliono caricare de’ vetri. Le due tavolette LM,
.L M ſono gangherate. ſulla tavola NN, che con viti robuﬅe

ſi uniſce al travicello
(ﬁg. x.)`.. La molla RST ſerveza
premere dolcemente contro la laﬅra.
52.. Se i globi,.o cilindri contraggono dell"umido ampia;
mente in tutta‘ la faccia, non ſervono; che il fuoco dalla zona.

ﬅropicciatañ ſi ſpande nelle guarniture laterali z, nè facilmente-ſe
ne liberano , ſe lo contraggano. interiormente; ma queﬅa laﬅra
ſi può faciliﬃmamente raſciugare; oltreché ſ’tropicciandoſi. eſſa

in ambe le faccie ſomminiﬅra una doppia. corrente di fuoco
elettrico; ma ſi vuole badare , che ſi raddoppia anche la reſi

ﬅenza. V’ è chi ﬅropiccia queﬅa laﬅra in due parti oppoﬅe
del margine con due paia di coſiinetti, eadatta due rami al
capo della catena, che procedono a’ luoghi di mezzo del mar—
gine , e ciaſcun ramo.. ſ1… ſuddivide in due, per ricevere il

fuoco laſciato ſulle faccie del margine’da ciaſcun paio di coſſi
netti;. ma, oltreché “ciò‘di nuovo addoppia la. reſiſtenza da vin
cerſi nel volgere la laﬅra., vale a ſcaldarla

tanto

più preﬅo.

V’ è chi ad un perno .comune adatta due, tre, od anche quat
tro laﬅre , ed a ciaſcuna i. coﬃnetti ſuoi. E certamente ,v ſe

non diſpiaccia
d’ impiegareﬅropicciamento
form tanto maggiore
in‘ vincereſomla
reſiſiﬅenza
del moltiplicato
, ſi otterràuna
ma data di 'elettricità in-_tempo- tanto minore ,ovvero una ſom
ma di elettricità tanto maggiore nei tempo dato. Per altro-ſarà
.diﬃcile il fare , che ciaſcuna delle. molte laﬅte ‘rattenga s‘t bene
il fuoco (e baſterebbe, che una non iſolaſſe ,. perchè andaſſe
a voto l’ eﬀetto di tutte )., che lo ratterrà. una ſola; e ſarà dif

ﬁcileuna
, che
ad
ſola.a ciaſcunai ſ1 adatti sì. bene
' lo' ﬅropicçiamentoñ,
53.che

k

_
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53. Finalmente molti riducono queﬅi' apparecchi di una, o'
più laﬅre ‘a due braccia, che ſorgono da ~una tavoletta; ſu
quelle braccia ſanno poſare il perno dell’una, o più laﬅre, che
volgono con una ſemplice manovella; a queﬅa tavoletta adat
tano i coſſlnetti, e con tenagliette a vite la ſerrano ſu qualche

tavolino. E in- verità queﬅe tali macchinette ſono di grande
comodo` .pel facile traſporto; ma ſi vor-rebbe, che foſſero di
uſo egualmente buono. Laſcio, che diﬃcilmente ſi trovano ta~

volini aſſai fermi per arreﬅarvi ſopra queﬅi- apparecchi, che
vi ſi uniſcano aſſai ſaldamente,e non gli agitino col moto loro:
ometto anche, che l‘a manovella ruotata un po’ meno lenta
mente dà un movimento molto diﬀorme; oſſerverò ſolo., che
per avere il maſſimo dell’ eﬀetto , che ſi vuole, è neceſſaria una

velocità maggiore di quella , che ſi può colla manovella ſola
conrinuare. Perciocchè è ben vero, che quando la laﬅra ſi
volge con rapidità oltre certo limite maggiore, allora l'a maſ—
ſima parte de’ margini di lei sfugge il contatto de'coſlini, che
non la toccano che in alcune parti verſo Cﬃ più rilevate (è
irnpoſìibile trovare, ed adattare una laﬅra, che continui ſempre

a trovarſi ne’ due medeſimi piani con tutte le ſucceſſive parti
de’ ſuoi due margini) e non hanno temp'o di ricadere verſo le,

parti un po’ piùv depreſſe , e,di premerle ;, ma altronde ſivuole
anche conſiderare, che ovunque la laﬅra eſce dal contatto de”

coſiini ,'ivi ſempre alcuna porzione del fuoco elettrico depoſitato.
ﬁt quella rientra in queﬅi (ſiccome toﬅamente vedremo) e che;
ue rientra porzione più copioſà, ſecondochè la- laﬅra ſe ne di
lunga più lentamente; e perciò la ſemplice manovella dà una

velocità minore di quella, che ſi ricerca per avvivare nella ca
tena , o nella macchina ancora la maſſima elettricità; e ciò ſx

trova pure conforme alla ſperien—za, lo- che baﬅerebbe per l’inz
tento noﬅro , qualunque ne ſia la cagione.v
54. Della catena, o ſia del primo conduttore altro 'non
m’accade qui di aggiungere, ſe non che io la uſo, di ſuperﬁcie.

unita, perchè diſperda menomamente la elettricità. S‘i poi il.
conduttore , che la macchina gli uſo. di ſuperﬁcie molto ampia
( perchcchè, cio, che io intendo per macchina , o ſia la ſom.

mjd de’ Corpi deferenti anneſſi allnſtropicciante ſ1 può ridurre ad
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ſolo uomo iſolato ſu d’ uno ſcanno , od anche a ſoli coﬃnî ,
che ſieno iſolati) maſſime aﬃne di rappreſentare in pubblico
aſſai vivaci ſegni delle contrarie loto elettricità. Finalmente per

quello , che ſpetta ad iſblar-e la carena, o primo conduttore i0
mi vaglio di cordicelle di organzino , come ſi ſegnano in fe,
ſg, ih ; (Tav. I. ﬁg. x.) e quando debbo ſperimentare ne’
dati giorni di ﬅagione incerta appicco aciaſcuna cordicella una
caſſena di ferro (ﬁg. 5.) in che metro un podi cenere calda.
ARTLCOLO

Ill.

.ſn cui ſi moﬅra il conſentímento della teoria Franklinìana
dall’univerſale cmſentimemo di eſſa con le ampíﬀìme leggi
a'i unità, di {ſi/ſenza , di non çſiﬅen{4,e di connçﬃòne, a che l’eſperienza ”IOﬅÌ'd eſſere ſoggetti
i ſegni elettrzci nell’ordinarío apparecchio.

‘55. LA ſomma della'teoria Frankliniana ella è. l. Che uni.

a

verſalmente .in tutti i corpi ſi trova diﬀuſo, e bilicato

ſeco ﬁeſſo il fuoco elettrico. II. Che univerſalmente,ſe la doſe

naturale ſ1 alteri comunque ne’.c0rpí, il fuoco elettrico da'
corpi, ne' quali ridonda , ſi ſpande ne’ corpi, in che ſcarſeg.
ia con forza proporzionata all’ ecceſſo della copia, e denſità
gta; e che in tale tragitto per il mezzo reliﬅente produce i

'ſegni elettrici. Ill. E che particolarmente nell’ ordinario appa
recchio il vetro ﬅropicciato ſottrae dalla macchina ﬅropicciante
il fuoco naturale, e nel ruorarſi lo reca alla catena, e ve lo

ſpande ove paſſa ad eſſa vicino.
- 56. Ora in queﬅi articoli io mi propongo a moﬅtare', che
tutte le ſperienze, che ſi fanno nell’ ordinario apparecchio co.
munque diſpoﬅo, e-combinato , anzi le univerſali leggi, che
riſultano dalle [Perienze medeſime, conſentono tutte con la
teoria ſuddetta , o piuttoſto, che manifeﬅamente la richiedono,

e. vogliono. E toﬅamente io procedo a nominare queﬅe uni;
verſali, e ſperimentali leggi, le quali comunque ſi poſſano ri.
durre ,a numero minute, pure- io amo di eſtendereal numero

di ſette , amando di preferire la chiarezza alla preciſione. Chia

mo la prima la legge di mad; la ſeconda la dico la legge

r
di non eſiﬅenfa; la terza di eſiﬅenî’a; la quarta la dirò dì
conneﬀione; la quinta la chiamerò la legge di diﬅrìbuzíonepro
parfíonata. Nominerò la ſeﬅa legge di indicazione. E ﬁnalmente
dirò la ſettima legge di eccitante/ito.
57. E appunto per procacciare la conveniente univerſalitàa

tutte le altre ſucceſſive leggi com-incerò dalla legge di unità,
vale a dire comincerò a moﬅrare, che tutti i ſegni elettrici
‘vivi ſono prodotti da una ﬂeſſa fuoco elettrico movenze/ì ſimilmente.
58. infatti una data qualunque elettricità della catena, o
della macchina ſi ſcema , e ſiannulla indiﬀerentemente o parte
con ſcintille, parte con movimenti, e parte con venticello;
ovvero parte con ſcintille,*e parte con movimentizovvero parte

con movimenti, e parte con venricello; ovvero parte con ven
ticello, parte con ſcintille; ovvero tutta con venticello; ov
vero tutta con ſcintille; ovvero tutta ,con movimenti ec.
59. ln ciaſcuno poi di tali ſegni il fuoco elettrico ſi mani

feﬅa; perciocchè mentre al buio mito a ſcemare la data elet
tricità col-venticello, vedo, a rilucere ſulla -punra, da che
quello ſoﬃa, il fuoco elettrico ſotto le 'ſembianze di ﬁocco , o
di ﬅelletta, e. ſe mito a ſcemarla col movimento, V. g. d’un
pendolo, vedo a 'rilucere una ſcintilletta tra la catena , omac

china, e il Pendoletro, e tra il pendolerto , ed il dito.
60. Anzi ad annullare la elettricità data con i ſegni elet
trici d’ una data ſpecie ſi richiede un maggiore numero de’

medeſimi a proporzione che in— ciaſcuno ſi manifeſta una co
pia minore di fuoco elettrico. Così ad annullare una data elet
tricità baſ’ta una

ſcintilla, cui eccito conducendo il dito al

Contatto del corpo elettrizzato, e non ballano cento vibrazio
ni d’ un peudoletto , che ecci-ta cento tanto minori, e decre
fcenti ſcintilluzze; il venticello ſcemi-rà incredibilmente-più pre

ſio la ſieſſa elettricità; ma. apparirà una luce tanto più conr
ìſimuata che le ſcintilluzze del pendolo ec.
6t. E. quanto ſi accenna qui dello. ſcemare, ed annullare
una elettricità data , vedremo ,che è- anche veriſiimo del pro
durla; cioè vedremo, che ſr può eſſa produrre con ogni ſpa».
cie di ﬁgni indiﬀerentemente, e che ne abbiſognerà un nik

mero maggiore , ſecondochè meno fuoco ſi manifetierà_ in.v
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ſcuno di quelli , che ſi adopreranno. Onde reﬅa paleſe , che
in ogni dato caſo una qualunque ſpecie di ſegni ſi può ſoﬅi—
-tuire ad un’ altra ſpecie qualunque a produrre, od a diﬅrug—
gere una data elettricità; e -che, qualunque ſpecie ſi adopcri ,'

ſempre una data ſomma di movimento di fuoco elettrico dee
accadere a produrre l’ eﬀetto dato. Epperò ſi vuole -conchiu
dere, che tutti i diverſi *ſegni elettrici in un caſo ‘dato quañ’

lunque ſono prodotti da uno ﬅeſſo fuoco «elettrico moventeſì
ſimilmente, nel che conſiﬅe la prima legge di unità; e che

però tutti i ſegni elettrici diverſi ſono univerſalmente ſoggetti
alle iﬅeſſe leggi di non eſiﬂenza, di eſz'ﬅenfa, edi conneﬀione ec.,

alle quali univerſali leggi ſi volea con queﬅa prima aprire la
via.

'6’:. Dunque procedendo alla legge di non cſi/'lenza, la pri
ma parte di queﬅa legge ella è, che non v' hanno mai ſegni

elettrici tra due parti d’uno `iſleﬀo

o ſia eſſo il ſiﬅema

indiﬀerente, ovvero 11a uno de’ due ſiﬅemi animati. Io nell’or
dinario apparecdiio chiamo il vetro ſiﬅema animante ſiccome ì‘

quello , che per forza dello ﬅropicciamento eﬅrae il fuoco dalla`
macchina, e nel ruotarſi lo porta alla catena,. e ad eſſa lo‘

ſcomparſe, ſicchè con tali funzioni -ſue anima la elettricità nella `
macchina per difetto, e nella catena per ecceſſo , e di queﬅo
ſiﬅema mi riſerbo a parlare in ultimo, ed a moﬅrare come
eſſo compie lé ſuddette funzioni ſue. Reciprocamente chiamo
ſiﬅemi animati la macchina, e la catena; e il ſuolo, od i ’

corpi , che comunicano col ſuolo, comprendo col nome di corpi
ﬅranieri , o , ſe ſi voglia , di ſiﬅema' indifferente.
63. Dunque, che tra due parti di queﬅo ſiﬅema indiﬀerente

non inſorgano mai ſegni, ella è verità di perpetua ſperienza; ’
c‘he non mai è ſcoppiata niuna ſcintilla, nè è comparſa ninna
luce tra le dita di due uomini, che comunicando, ſiccome

- ſempre avviene,rcon terra ſi toccaſſero la mano ec. E giuﬅa
la teoria qu‘eﬅa non eſiﬅerzfa di ſegni è all'atto neceſſaria, per
ciocchè il fuoco elettrico non può ﬅarſi diﬀuſo ne’ corpi ﬅra—
nieti ſenza eſſere diﬀuſo ad egualità, ovvero in proporzione
delle loro" capacità , eſſendo *eſlì tutti deferenti, e comunicando

.tra. loro

›

`
\

i

-

it'
64. Ben‘s‘r ſuole eccitare maraviglia negli oſſëtvatOri non’
pratici il vedere, che due uomini iſolati a-mendue, -e comuni
ca'nri amendue -coſla catena elettrizzara (ovvero eoliamacchin’a)

ceci-tano forti ſcintille quantunque volte appreſſano ie dita a’
corpi ﬅranieri , -e niuni‘ſiima ne eccitano, ſe l’uno all’ altro ſe
ſe avvicinano , e che agitano i corpicciuoli , che da" corpi ﬅra

nieri ſieno loro preſentati, rupperò uno d’ eſſi que’ corpicciuoli
agita, *e commove, che li ﬁeno preſentati dall’ altro.

6 5‘. Per altro anche -queﬅa non eſiﬅenfa de’ ſegni tra ‘le parti
diverſe -d’uno ﬅeſſo ſiﬅema comunque animato, dalla teoria
ſimilmente ſegue; perciocchè non v’ ha ragione, che il fuoco
'elettrico tragitti da una all’altra parte della catena, quando per

ia deferente ſoﬅanza di lei ſi trova diﬀuſo ad egualità in tutte
'ſe arri di eſſa , ſicché -il fuoco ridondante in una neceſſaria
- mente ſi bilica colfu'oco ridondanre nell’altra; e lo ﬅeſſo ſi

vuole dire della macchina comunque ſcarſegg-iante del fuoco na~

rurale; che -il fuoco reſiduo inciaſcuna parte ſi bilica col fuoco

o

reſiduo in ciaſcun’ altra—

66. In verità,~ſe ſi uſi per catena un corpo di parti 'non con~~
venientemente riunite v. g. una catenella di ferro, maſſime ſe‘
queſta ſia rugginoſa, rrall’ elettri-zzarla ,od anche trailo e'ﬅrarne

ie ſcintille ſ1 vedono picciole ſcintilluzze a ‘diſcorrere tr-a gli
anelli, ove eſſi comunicano malamente pe’ pochi punti, in che
ſcarſamente ſi toccano; ma ciò vale a moﬅrare , che il fuoco *

ridondante, che in eſſa procede dal globo, mira giulia la teo
ria a 'iPanderſi ad egualità , e che ſpandendoſi -riluce a cia
ſcuna delle picciole reſiﬅenzeñ, che incontra; ma 'non diſirugge

il principio: che il fuoco diﬀuſo ad egualità non debba dall’una
parte tragittare nell’ aſtra. Ed anche aﬃne di evitare queﬅe ap~
parenti irregolarità , io aſſumo per catena un conduttore per

ferramente continuato. E ſimilmente aſſumo. per macchina un
compleſſo di corpi tutto continuato , e tutto aſſai deferente.
»Da principio io uſava d’indorare i legni della macchina: e an~
cor meglio veﬅire eſſi legni a—lmanco eﬅemamente di latta, che

ſi arr-itondiſca atmrno agli ſpigoli. -

ì

67. Del `reſ’to dall’ iﬅeſſo fecondo principio, che non eſiﬅano'

i ſegni tra due parti d’uno ſteſſo ſiﬅem‘a , ne ſegue poi anche;

n
che non cſiﬅeranno tra un ſiﬅema animato , che non ſia iſola
_ to, ed i corpi ﬅranieri. Perciocchè il ſiﬅema animato in tale

caſo farà parte de’corpi ﬅranieri. Così, ſe la catena comuni
chi col ſuolo, dal vetro ſi ſpanderà bene nella catena il fuoco
ecceſſivo; ma qUanto ne entrerà nella punta di eſſa tanto di

fuoco naturale ſpingerà da eſſa nel ſuolo nel luogo di comu
nicazione. Similmente quanto ſuo” il vetro eﬅrarrà dalla mac
china , ove ne è, ﬅropicciato , tanto dal ſuolo in eſſa ſe ne di
ſpiegherà, ove comunica con quello; onde in eſli ſiﬅemi non
iſolati ve ne ſarà ſempre la giuﬅa doſe naturale. E tale ſpiega
zione, ſe ſia duopo, ſi può convalidare facendo, che tali ſi
ﬅemi comunichino col ſuolo meno perfettamente, v. g. per
mezzo d’ un ſilo di lino aſciutto; che inſorgeranno alcuni pic

cìoli ſegni proporzionatamente all’ impedimento, che avrà il
fuoco ecceſſivo a ſpanderſì dalla catena nel ſuolo, o il fuoco

naturale a diſpiegarſi dal ſuolo nella macchina ſcarſeggiante. Vi
faranno ben.fegni tra la catena non iſolata, e la macchina iſo
lata, ovvero tra la macchina non iſolata, e la catena iſolata ;
ma appunto. in tali caſi la catena , o la macchina ſara-nno parti

del ſuolo; epperò tali ſegni ſi vorranno conﬁderare ſiccome
ſegni tra ’l ſiﬅema indiﬀerente, e trall’animaro iſolato.
68. L’ altra parte di queﬅa legge di non eſiﬅenza ella è:
che ſe i due ſiﬅcmi animati, vale a dire la macchina , e- la cate
na comunichmo tra di loro , non v’ hanno ſegni elettrici nè :ralle
loro parti qualunque, nè tra eſſe , ed i corpi ﬅraníeri, comunque

i due ſiﬂemi animati ſieno. iſolati. Perciocchè in tale ipoteſi il
vetro ttiopiccraro eﬅrarrà- bene del fuoco elettrico dalla mac
china, e lo, traſporterà nella catena; ma porendo eſſo libera

mente ricorrere nella macchina, nè quella ne ridonderà, nè
queﬅa ne ſcarſe’ggerà. Quanto fuoco ad— ogni iﬅante entrerà
nella catena, tantov della doſe, che alla catena naturalmente corn
pete continuatamente, e liberrſlimamenre promoñverà nella mac

china, e per le part-idieſſa nella faccia del corpo ﬅroptcciante.
69.. Progreclendov ora alla terza legge , cui ho chiamata di
cſiﬅenza, la prima parte di eſſa ella è: che *ſe la catena, [lit
iſolata , c E; macchina comunichi col ſuolo , vi ſaranno ſegni elet

trici perpetua'. nella catena. Perciocchè in tale ipoteſi nella catena
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iſolata ſi potrà accumulate il ſuocÒ',che il vetro potrà eﬂrarrà
dalla macchina; e il vetro dalla macchina, che per ipoteſi co

munica col ſuolo, e ne fa parte, epperò ha capacità inﬁnita,
può ſucceſſivamente ‘eﬅrarne altro, ed altro; dunque potrà
continuamente un corpo ,ﬅraniero , che non ha altro, che la
doſe naturale, eﬅrarre altro‘, ed altro fuoco ecceſſivo dalla ca
tena. Dico continuamente; ma ciò vuolſi intendere in modo,

che la continuazione non ſi oppon a all' accumulazione, ed
all’ iſolamento, che per eſſa è neceﬅario . Se terrò v. gr. un
dito in diﬅanza di orto linee , o d’un police dalla catena , ne

avrò altre, ed altre ſcintille ſenza fine, cioè ﬁnattanto che
duri lo ﬅropicciamento del vetro, e che il vetro o pel calo~
re, o per altro accidente non divenga inetto a fare la funzio
ne ſua; ma tali ſcintille ſaranno diſgiunte le une dall’ altre di
tanto intervallo di tempo, quanto abbiſognerà pure , perchè il ve
tro traſporti nel conduttore un tanto grande ecceſſo, quanto ab

biſognerà a ſuperare il reſiﬅente intervallo delle otto linee‘, o delpolice; che ſe portaſli il dito in contatto della catena, e

tenendovelo così, unito pretendeﬁì poi d’ averne altri ſegni, lo
pretenderei in vano , che diﬅruggerei la condizione neceſſaria
a’ ſegni, cioè l’ iſolamento. _
` ~`
-

70. E qui mi ſi permetta di accennare , come ſi poſſono
confrontare i valori de’ diverſi apparecchi tenendo un `corpo ﬅra
niero dato nella data diﬅanza da patti ſimili-di diverſi appa
recchi , ſiccome i0 facea teﬅè col dito. Secondo che un mag

gior numero di ſcintille ſcoppierñà nel tempo dato dal dato con
duttore , ſarà più copioſo il fuoco, che ne ſomminiﬅrerà il ve
tro , e ſarà più eccellente l’ apparecchio, cui il dato conduttore
appartiene.
7t. Del reﬅo dalle coſe, che qui ho‘ avvertite ſe ne ricava
poi anche alcuno avvertimento neceſſario .per eﬅrarre i maſſimi
ſegni, v. g. le maſlime ſcintille dal conduttore dato. Eﬅrattane',
una ſi -Vorrà allontanare 'il corpo , con che ſi eﬅrae , e non

ravvicinarlo ﬁnchè il conduttore ſia di nuovo caricato del maſl
ſimo ecceſſo poſlibile.
-

'72. L’ altra parte della legge di eſiﬅenfa riſguarda la Mac-1
china, edñ è- ſimile alla prima .' Vale a dire,~ſe -la Macchina ſia

a4

ñ

iſolata , e la carena comunichi col ſuolo , ſi avranno ſegni perpetua??
tra’lſaolo , e la macchina 5 perchè quanto fuoco il vetroeﬅrarrà dalla
macchina, tutto per la catena comunicante col ſuolo libera.
mente ſi diﬀonderà nella capacità inﬁnita di queﬅo; epperò
miun ecceſſo mai non ringorgherà nella catena, nè nel vetro,

che impediſca, che queſ’to altro fuoco eﬅragga- dalla macchina;
ſicché il .vetro. potrà quantunque altro. eﬅrarne dalla macchina,

e quantunque altro dal corpo ſtraniero, che ne hatutta la quan
tità naturale, potrà ſempre (con i debiti intervalli di tempo )

diﬀonderſi- nella macchina ,_, che ſi troverà ſempre eſauſta dal ſuo
fuoco- naturale .A

73. E quet’te due prime parti della legge di eſiſkenza ſuppo
nevano, che uno de’ ſiﬅemi animati_ comunicaſſe col ſuolo , e,
da tale- ipoteſi ſe ne inferiva la perpetuità de’ ſegni tra l’ al~

tro ſiſiema animato, ed il ſuolo; ora_ la terza parte della leg—
e medeſima ſuppone iſolati amendue i ſiﬁemi animati, e ſi.

ſluddivide in altre parti, giuﬅa- che i ſegni ſr eccitano 0 tra
Qﬃ ,filiemi animati, o tra uno d? eſli, ed- i corpi ſtranieri.
74._ Dunque in quanto al pri-m0 caſo dico , che, ſe Lr mac*

china , e .la catena ﬁeno amendue iſolate, vi_ avranno tra ﬃﬂ. ſia*
gm' perpetui . M’ iſoloñ, e con una mano. tocco coſtantemente la_

catena iſolata ,, e- vo tratto tratto ravvicinando l’ altra manoad:
un compagno, che con una mano_ tocca ſimilmente 1a- macchi‘-

na iſolata; e_ non ﬁniſhogiammai di dargli altreñ, ed altre ſein*
dlle. Perchè- ciaſcuna ſcintilla ,, cui do ,è una ſomma di fuoco ,_

cui il vetro. può di- nuovo eﬅtarre- dalla macchina ,, e che può,
di- nuovo accumularſi nella catena, di che io fo parte, e che io.;

poſſo di nuovo ſpanderc nella. macchina ,_ che. ſi trovadi nuovo, `
eſauﬅa..
ﬂ
75‘. Che ſe ſi' ritenga l’ iporeſi', che la macchina, e- la ca»
tena ſie-no amendue iſolate; ma in vece , che nel caſo, prece~~

dente
conſideravano
i ſegni,
eſiſtono tratraeſſi
,
ora ſſſi- ſiconſiderino
i ſegni.,
che ſi~che
poſſonoavere
unoſiſiemi
d’ eﬃ,,
ed i corpi ﬅ-raiiieriy ecco_ che ne' inſorge un’altra ſuddiviſione;`
vale a'dire o la carena, e la macchina ſieſplorano. inſieme,0,

no z e nel primo caſo dico, che vi ſizranno'ſegni- perperui tra i
carpi ﬀraníﬂfí , e [a catena , e tm i cor-fi ﬂranim' ,e la, MCH’?
Mc

2.

ad. PerciocCh’è, ’ſe io, mentre con una mano eſploro la cate’
na, epperò tolgo da eſſa il fuoco, cui il vet'ro ha in lei tra

(p0rtato dalla macchina , coll’ altra mano eſploro la macchina ,
rendo a queﬅa -il Fuoco, cui il vetro le ha involato, le do del

fuoco , cui il vetro ſimilemente torrà da lei, e ſpanderà nella
catena; onde ſempre avrò di nuovo un ecceſſo, .cui torre dalla

catena, un difetto, cui ſarollare nella macchina.
76. Ma, ſe, reﬅando iſolate la macchina, e la catena, io
mi ﬁſſo ad eſplorare un ſolo di eſſi ﬁriemiì' i0 non avrò che
pochtſſimi ſegni proporzionati alla ſola capacità dell’ altro ſzſt'emz .
Così, ſe mi ﬁſſo ad eſplorare la ſola catena, non ne

avrò

che una, o due, o al più tre ſcintille ., e deere‘ſcenti; che

non potrò eﬅrarre dalla catena iſolata che quanto fuoco avrà
potuto in eſſa traſportare il vetro dalla ſola capacità della macó.
china iſolata. Similmente , ſe da principio. mi ﬁſſo ad eſplora
re la ſola macchina, non avrò che pochiﬃme picciole decre

ſcentì ſcintille; che non potrò darle più di fuoco,che quanto
il vetro avrà potuto da eſſa traſportare nella catena.
77. Ma poi., ſe dopo eſauﬅa Il! prima volta avere la elettri
tà d’ uno de’ ſiﬅemi anim‘ati,' io mi fo ad eſplorare l’ altro ſ1
ﬅerna, ia ne avrò ſegni eſſí pure decreſcean , ma di ſomma mag
giore , cioè proporzionata alla capacità de’ due ſi-lemi iruieme.

A Così, ſe dopo eſauﬅa da principio la elettricità della carena
iſolata , io vo ad eſplorare la elettricità della macchina; allora
potrò darle tanta ſomma di 'fuoco, quanta adegui e vil fuoco,
che il vetro potrà accumulare nella catena , e il fuoco ,

che

abbiſogna per ſatollare il difetto già indotto nella macchina .~

Similmente , ſe dopo eſauﬅa da principio la elettricità della macchi
na, io mi fo ad eſplorare quella della carena, POUÒ eìlrarne tanta
ſomma di fuoco, quanta adegui e l’ecceſſo già indorro nella
carena, e il difetto, cui il vetro può indurre nella macchina .

Che ſe poiſiproceda oltre ad eſplorare alternativamente l’ un,
el’altro ſiﬅema, per l’iﬅeſſe ragioni ſi avranno alternativamente
dall’ uno, edall’ altro ſegni decreſcenti , e aﬀatto mancanti.
.ñ 78. Tra ’l replicare queﬅe ſperienze mi ſono compiaciuto
di accreſcere di molto la capacità o d’ uno, o d’ amendue i

ſiſtemi animati, con riunire loro una ſerie d’ uomini iſolati ;e
D
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mi è ſempre riuſcito di vedere , che i ſegni d’ uno de’ſiﬅemî
da principio creſcevano in proporzione della capacità accre
ſciuta dell’ altro-5 e che ſucceſſivamente poi i ſegni dell’altro ſi

ﬂema creſcevano‘ in proporzione delle capacità di amendue.
79. Ed è anche nell’ ipoteſi di queﬅa legge, che agiatiﬅi~
mamente ſi moﬅra, che in ogni corpo naturalmente-ſi trova dif
fuſa una certa doſe di fuoco elettrico , e che ad ogni corpo ſipuò

aggiungere una doſe di fuoco elettrico . Un uomo A ſi iſola -in
tale ſito, che poſſa ﬅendete un braccio- a toccare con una ma

no, la macchina iſolata, ed a toccare con una verga d’ottone,
che tiene nell’ altra mano , una ſecchia d’acqua, od altro coc

po qualunque ſimilmente iſolato *,. allora, eﬅratte che io ho
dalla catena le ſcintille , che poſſo in- tale ﬅato-eﬅrarre, fo cen
no all’ uomci A , che tocchi la macchina *, ed ecco , che eﬅrag
go dalla catena un’ altra ſcintilla, e non più, cioè il fuoco ,
cui conteneva l’uomo A, e che può- il vetro da eſſo divenu

to parte della macchina traſportare nella catena . Fo di nuovo
cenno all’ uomo A', che reﬅandoſi nello iﬅeſſo ſito ﬅenda la
verga alla ſecchia; eſſa pure diventa parte della macchina, ho

dalla catena un’ altra ſci'ntilletta- pel fuoco, che da quella-,Oda
altro corpo eﬅrae il vetro .

80. Fo , che l’ uomo A ſi iſoli in ſito a poter toccare per
una parte la catena iſolata, e per altra parte l’ altro corpo iſo—

lato; ed i0- do alla_ macchina iſolata il fuoco neceſſario per
ſatollarne il difetto; ſicchè nulla più nè riceve; ma, quando
l’ uomo ſtende la mano- alla catena, ecco che la macchina rice

ve un’ altra ſcintilletta , e non più-5 per altro ecco, che ne le
do un’ altra , quando l’ uomo ﬅeñde la verga al corpo iſolato;
cioè quando l’ uomo comunica colla catena, l’ecceſſo di eſſa
ſi ſcomparte all’uomo, e quando l’ uomo fa anche comunicare
colla catena lañ ſecchia, l’ ecceſſo della catena , epperò anche '
deli’ uomo ſi ſcomparte alla-ſecchia; ſrcchè- proporzionatamente

in amendue i caſi il vetro può* eﬅrarre dalla macchina, e ri
condurre nella catena una porzione di fuoco elettrico.

81. E tutte queﬅe coſe, che ho ﬁnquì aſſai copioſamente di
viſate intorno aſia legge di eſiﬅenza, in verità comprendono la

btianza di quanto ſono ora per dire intorno alla legge , che
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chiamo di conneſſione; ma io penſo, che non _ſia per eſſere
coſa -ſuperñﬂua il confermare le 'iﬅeſſe verità conſiderandole ſotto
diverſi rapporti, ed eſaminandole con diverſi ſperimenti . Dun

que la legge di conneſſione ella è, che i ſegni elettrici aﬀoluti
ſcemarzo i ſegni elettrici aﬀolutt' del medeſimo nome , ma accre
ſcono i ſegni elettrici aﬀbluti di nome contrario; che t' _ſegni ri
ſpettivi ſcemanoi ſegni riſpettivi, egli aſſoluti. Ove introduco le
voci di ſegni aſſoluti, e riſpettivi non ad altro ſine , che per

enunciare la legge con meno parole., intendendo per aſſoluti,
quelli, che ſi eccitano tra il ſuolo, ed uno de’ ſiﬅemi animati,

per riſpettivi quelli, che ſi eccitano tra l’ uno, e l’altro de’
due ſiﬅemi animati. Dico poi aſſoluti del medeſimo nome quelli,
che ſi eccitano tra il ſuolo, e la catena riſpetto a quelli,che
ſi eccitano tra il ſuolo, e la cate-na, e quelli, che ſi eccita

no .tra il ſuolo, e la macchina, riſpetto agli altri compagni,
che ﬁ .eccitano ſimilmente tra il ſuolo , e la macchina; per

l’ oppoﬅo dico di nome contrario quelli, che ſi eccitano tra il
ſuolo, e la catena, riſpetto a quelli, che ſi eccitano tra il ſuolo,
e la macchina.

82.. E tutta queﬅa legge io dichiaro con una ſola -ſperienza.
Annetto due elettroſcopi molto ſenſibili, uno alla catena , uno

alla macchina, che, come vuole la legge , ſono amendue iſo
late . Dico elettroſcopi molto ſenſibili-5 perciocchè, ſe ſi uſano

come_ all’ ordinario di ﬁli, eſſi comunque ſieno -mobiliſſimi
per la leggerezza, pure in tempo ſecco ſi ﬅanno quaſi immo
bili, ed in vece di ﬅringerſi, quando io ſcemo la elettricità,
cui debbono indicare, ſi allargano anzi di più; perchè tolgo

la elettricità , v. gr. della catena , che li riſpingeva ; onde vla

elettricità loro non iſcemando ſimilmente per la iſolante ſic
cità , ſi dilatano , nè indicano lo ſcemamento dell’elettricità nel

corpo della catena , o macchina , che dopo alcuno tempo pro
por-zionato alla diﬃcoltà , che ha a diſſiparſi la loro propria.
Dunque in queﬅo , ed in altri ſimili caſi in vece de’ fili colle
pallottole uſo due ſemplici liﬅerelle di foglia di rame, lunghe
due in tre pollici, larghe due linee, che colla ſommità loro

ſono anneſſe ad una liﬅerella di carta dorata, e ne penzolano

parallele , e contigue l’ una all’altra.

'2.8‘,

8;. E' procedendo ad‘. eſperimentare. I’. Oſſerva, che nell"
iﬅante , che i0- eﬅraggo. una ſcintilla dalla catena, le liﬅerelle—

anneſſe alla catena. ſcemano la loro divergenza, e le anneſſe
alla macchina l’ accreſcono. ll. Che mentre do delle ſcintille alla
macchina , le liﬅetelle anneſſe alla macchina ſinarriſcono la divergenza loro, e le anneſſe alla catenatla racquiﬅano; ora la

divergenza delle 'liﬅerelle eſpone la elettricità

el dato ſiﬅema,~

o ſia i ſegni, che ſi poſſo-no da eſſo avere 5. dunque iſegnitra.
la catena , ed il ſuolo ſcemano iſegni tra la catena, ed il ſuo

lo , e avvalorano quelli tra la macchina, ed il ſuolo; e ſimil
mente i ſegni tra la macchina, ed il ſuolo ſcemano i ſegni
tra la macchina , ed il ſuolo; ed avvalorano i ſegni tra la ca

tena , ed il ſuolo. E di tutto ciò ne è* manifeﬅa la ragione da
quanto ſi è detto. intorno alle leggi precedenti; che l’ eccitare
ſègni dalla catena egli è ſcemarne l’ecceſſo, da cui eſſi riſulta
no ,, e produrre nella catena una capacità, in cui il vetro tra.
duca. altro fuoco naturale dalla' macchina, e così inſorge in

queﬅa- un nuovo difetto ,a ed eccitare ſegni dalla macchina, egli
è lo ﬅeſſo , che ſomminiﬅrarle del fuoco ,e cui il vetro traſporti
nella catena a produrre un'nuovo ecceſſo , e che in parteſi at

reﬅi poi nella macchina a ſatollarne il difetto..
E certamente in quanto. al diﬅruggerſi reciprocamente i ſegni
omologi ſe ne ha , anche non volendola , frequente ſpetienzaa
che qualora intervengono a vedere le' ſpetienze elettriche per
ſone non pratiche , eſppetò- tanto più curioſe, concorrono tutte
a toccare 5._ e s‘t con eguono tra tutte di non vedere nulla.
85. ln quanto poi a’ ſegni riſpettivi la legge èſimilmente ma
nifeﬅiſſima: m’iſolo ,. e comunico colla catena , e ad ogni ſcin
tilla , cui do ad un compagno iſolato , che comunica colla mac

china , ſi abbattonoi due elettroſcopi l’ anneſſo’ alla catena, e
l’ anneſſo allav macchina; epperò ſcemano i ſegni, che la catena
può. dare a’ corpi ﬅranieri, e quelli, che ſi poſſono avere tra’
corpi ﬅranieri, e la macchina cioè iſegni aſſoluti ;A eſcema
no anche i ſegni riſpettivi , cioè quelli, ch:.- ſi poſſono avere

tra lañ. catena , e la macchina. ln fatti, ſe nell’atto, che do
la ſcintilla, ſi laſci di ﬅropicciare il vetro, non darò altra ſcia— .

tilla, o. la darò tanto minore; ſicchè èben vero, che ,badan

i
,
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do alla funzione del’vetro, eſſo ricomincia ſempre la circola
zione del fuoco, cui compiono i ſegni riſpettivi; ma in ſom
ma èv vero, che i ſegni riſpettivi per ſe ſieﬃ la compiono.
‘
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Della legge di diſíribufíone.

8-6. Comechè queﬅa legge ſia ﬅrettamente conneſſa colla ſo
ﬅanz-a delle precedenti, pure io ne tratto in queſio

articolo diﬅintamente, come di coſa , che mira a meſh-are il
conſentimento della. teoria co’ fatti in ‘maniera particolare, cioè
per mezzo della proporzione, della quale abbiſognano, ſempre
i fiſici in inveﬅigare la verità, e di che ſpeſſo non hanno gui-`
da migliore per raggiungerla. Dunque il ſenſo di queſta legge
Egli è, che la ſomma delle elettricità (iſolare qualunque, che ali-u
Giano due carpi , nel venire gueﬂi a comunicare tra loro , ſi díﬂrìſi
buiſce. in eſſì in proporfione delle capacità. Ed io primamente eſ
portò tutti i: particolari caſi di queſ’ca legge; poi procederò a,
moﬅrarne il conſentimento ampiſſimo, ed eſatto, per quantov

la materia lo ſoﬀre , colle ſperienze d' ogni maniera.
87. Propriamente il limite, da che ſi- parte- per eﬅimare ogni.
poſſibile elettricità d’ un qualunque corpo ,. egli è- la denſità,
che naturalmente ha il fuoco elettrico diﬀuſo nel ſuolo,che in

fatti i corpi condorti ad avere ‘il fuoco elettrico loro egual
mente denſo, che il fuoco diﬀuſo nel ſuolo per ſe non danno

niuno ſegno di elettricità , e i corpi condotti ad averlo inc-ñ
gualmente denſo ne danno alcuno, o- almanco ſono in iﬅato=
di darlo, quando vengano a comunicare col ſuolo.

88. Epperò ogni‘ aſſoluta elettricità è coﬅituita o da quell”
ecceſſo dt fuoco , onde il fuoco tutto del corpo dato è più:
' denſo del fuoco naturalmente diﬀuſo nel fu0l0,_ e diceſi elettri
`cità per ecceſſo, o da quel difetto di fuoco, onde il fuoco.
reſiduo nel corpo dato è men denſo dello ſìeſſo fuoco del ſuolo,

e diceſi elettricità per difetto. Epperò moltiplicando l’ ecceſſo
di denſità, che il fuoco ha nel dato corpo riſpetto alla denſità.
del fuoco nel ſuolo, moitiplicandolo, dico, per la capacità del

corpo medeſimo, il prodorto eſporrà il valore dell’. elettricità;

zo
per ecceſſo , o ſia la ſomma del fuoco, onde il ~ſiioco tutto ~
del -corpo ~è più denſo del .fuoco del ſuolo, e ſimilmente mol

tiplicando .il difetto di denſità , che il fuoco ha .nel dato corpo
riſpetto alla denſità del fuoco nel-ſuolo, per la capacità dl eſſo

corpo, il prodotto eſporta il valore dell’elettricità per difetto,
o ſia il difetto del fuoco , onde eſſo'è meno denſo, che nel ſuolo.

89. Onde ſe E ſegni l' ecceſſo -di denſità, cui ha il fuoco
nel dato corpo della capacità A ; A E eſporrà ‘il fuoco ecceſñ
{ivo tutto, onde riſulta l’ ecceſſo di denſità; e ſe S ſegni la
capacità del ſuolo, ginﬅa la legge ſi iﬅituirà la ſeguente analogia.:
AAE __ S_ S AE
- 'A-t- S:A.E= A;

Añ-s " ì‘ A+S _5

cioè come la .ſomma

delle capacità .all' ecceſſo tutto, 'così le .capacità del corpo , o
del ſuolo alle vporzioni dell’ ecceſſo, che’ toccano loro; vale a
,dire la porzione dell’ ecceſſo, che ſi arreﬅerà in A ſìarà
alla porzione, che tragitterà nel ſuolo come A : S ,z cioè per

chè la capacità del corpo ,particolare è infinitamente picciola
riſpetto alla capacità del ſuolo, tutta la ſomma dell’ ecceſſo
AE tragitterà da A in S; e in~ eſſo tragitto ſi avranno i .ſe

gni proporzionali a tutta eſſa ſomma; epperò per eſſa ſi eſporrà
giuﬅamente il valore dell’elettricità.
'
`90. Similmente, ſe D eſponga il difetto di denſità, cui .il
fuoco elettrico abbia nel dato corpo della capacità B, B D
.eſporrà tutto il .…fuoco., onde riſulta in A il difetto di denſità.
Ed iﬅituendo la iﬅeſſa analogia ſi vedrà , che la ,porzione del
difetto B D , che ſi arreﬅerà nel corpo, alla porzione, che ne
tragitterà nel ſuolo, ſarà come B : S 5 vale a dire nulla del

difetto B D ſi arreﬅerä nel corpo B, tutto tragitterà nel ſuolo
S d’ inﬁnita capacità, ovvero il ſuolo ſomminiſiretà al corpo
tutto il fuoco , che gli manca., perchè il fuoco di eſſo ſ1 con
duca a denſità eguale alla denſità del .fuoco .del ſuolo.
9t. In ſomma, quando un corpo aventeuna qualunque elet
tricità per ecceſſo AE , vto per difetto B D ﬁ adduce a co
municare col ſuolo ogni elettricità petiſce, tutto l’ ecceſſo, o

tutto il difetto paſſa nel ſuolo; nè perciò ne inſorge niuna ﬁnita

elettricità
nel inﬁnita
ſuolo didall’eſſo.
applicazione di tali ﬁnite elettricnà
alla
capacità
i'

a
_
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91. Ma non avviene univerſalmente lo ﬅeſſo quando ſi con
ducono a comunicare l' uno coll’ altro due corpi particolari,
che uno, od amendue abbiano alcuna elettricitàaſſoluta; allora

ſi conduce ben ſempre a denſità eguale il fuoco , che in eſſi
ſia diﬃiſo a. denſità ineguale, e per tale modo ſi annullano ben

ſempre le elettricità, che eſii abbiano l’uno riſpetto all’ altro;
ma non perciò il` fuoco loro ſi conduce'alla denſità del ſuolo ,.

non` perciò ſi annullano le elettricità loro aſſolute.
93. Dunque, ſeſi vorranno poter diviſare in ogni caſo i ſe
ni elettrici, che ſi poſſono avere tra due corpi particolari qua
lunque, ſibbene che tra un corpo particolare , ed il ſuolo , ol

tre le elettricità aſſolute converrà diﬅinguere le riſpettive, cioè
quelle, che un corpo particolare può avere riſpetto ad un altro

corpo particolare , e che conſiﬅeranno nella quantità del fuoco,
che dovrà tragittare dall’ uno de’ corpi nell’altro per condurviſi
a~ denſità eguale. E queﬅe elettricità riſpettive ſaranno. I. Elet
tricità riſpettiva di ſemplice ecceſſo, ſe un corpo particolareA

avente alcuna aſſoluta, elettricità per ecceſſo ſi conduca a c0municare con un. altro corpo particolare non avente niuna elet

tricità. Il. Elettricità riſpettiva di ſemplice difetto, ſe un corpo
particolare A avente un’ elettricità aſſoluta per difetto ſi con-ñ
duca` a comunicare con un- altro corpo. particolare B non

avente niuna aſſoluta elettricità. IIl. Elettricità riſpettiva di
ecceſſo ineguaie, ſe ſi conducauo a comunicare tra loro due

corpi. aventi amendue elettricità. aſſoluta per_ ecceſſo, ma ineguale. IV. Elettricità riſpettiva di difetto ineguale , ſe ſi con
ducano a comunicare tra loro due corpi aventi amendue aló
cun’ elettricità per difetto, ma ineguale. V. Finalmente elet
tricità riſpettiva per ecceſſo, e per difetto inſieme, ſe ſi con
ducano a comunicare tra loro-due corpi particolari, uno de’
uali elettricità
abbia alcuna
elettricità
aſſoluta per.
cuna
aſſoluta
per difetto.
ſi ecceſſo, e P altro al

94. E quale ſia il valore- di. ciaſcuna di queﬅe elettricità-ri;
ſpettive, ſi eſpone nell’ anneſſa tavola , in cui ſi diﬅribuiſce
in proporzione delle capacità‘- A, e B' la quantità’ del fuoco,

che in ciaſcuna di eſſe capacità ne coﬅituiſc'e la denſità diñ’
verſa; la quale quantità di fuoco- è- pur paleſe, che nel caſo

31.
delle elettricità aſſolute ſimili

ſi agguaglia alla diﬀerenza di

eſſe, e nel caſo delle elettricità aſſolute contrarie ſi agguaglia
alla loro ſomma. E, e D ſegnano l’ecceſſo, o difetto di den
.ſilà del fuoco. Ed e, e d , ſegnano un altro ineguale ecceſſo ,

o difetto di denſità.
I.

Il.
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101. La elettricità riſpettiva nel caſo di ſemplice ecceſſo,o
di ſemplice difetto è minore dell’elettricità aﬁbluta; vale a
dire la quantità del .fuoco AE , o AD, che tutta tragitte—
rebbe dal corpo A nel ſuolo, o dal ſuolo nel corpo A , ſe
queﬅo ſi adduceſſe a comunicare col ſuolo , ſia alla quantità
H, ovvero
~+~

nel' caſo che’ A ſ1 adduce acomunicare
~t

conB, come la ſomma. delle capacità A + B alla capacità B_

‘VL-a 9-5- a 97-).

102
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102.. La elettricità riſpettiva nel caſo di ecceſſo ineguale , odi
difetto ineguale è minore della riſpettiva di ſemplice ecceſſo, o
di ſemplice difetto; perciocchè quella ﬅa aqueﬅa, come la ſola
diﬀerenza delle aſſolute, dalle quali riſulta quella, a tutta l’aſſo
luta, dalle quali riſulta' queﬅa (VL, 98., 99,)
’
103. Ma la riſpettiva per ecceſſo, e per difetto inſieme, poi—

chè (poﬅe coﬅanti le capacità), ſi proporziona alla ſomma delle
aſſolute (too), ſarà ſempre maggiore dell’ aſſoluta minore, ma
ſarà ſempre minore' dell’ aſſoluta maggiore,quando le aſſolute ſieno
diſuguali; ed agguaglierà ciaſcuna di eſſe, quando le aſſolute ſieno

eguali. I. Sia l’ ecceſſo aſſoluto A E eguale al difetto aſſoluto BD;
paſſando quello in 'B , o queﬅo in A, lo che è lo ﬅeſſo,-i loro
valori eguali, e contrari ſi diﬅruggeranno. Il. Sia AE maggiore
di B D, primamente paſſerà in B tanta porzione di AE quanta

annulli tutto B D , e così queﬅa porzione di elettricità riſpettiva
adeguerà il valore dell’ aſſoluta minore; ma poi in oltre ‘ſi di

ﬅribuirà in A , ed in B proporzionatamenre alla loro capacità il

ſoprappiù del valore di A‘E ſopra il valore di BD, per la quale
diﬅribuzione la riſpettiva reﬅerà ben minore della AE aſſoluta
maggiore , ma diverrà` maggiore della BD aſſoluta minore. lll.
Lo ﬅeſſo ſi dovrà dire nel caſo , che l’aſſoluta A E ſia minore
dell’ aſſoluta B D 5 la riſpettiva ſarà minore dell’ aſſoluta maggiore

B D, ma maggiore della aſſoluta minore A E per il ſoprappiù del
valore di B D ſopra il valore di A E, che dopo annullata la mi

nore A E dovrà diﬅribuirſi nella capacità A , e B proporziona—
tamente al loro valore.
io4, Onde ne ſegue , che nell’ elettricità riſpettiva di ecceſſo,

e difetto inſieme le aſſolute o ſi annullano amendue, ſe ſieno
eguali, o la minore per la comunicazione de’` due corpi ſi volge

in contraria all’ oppoﬅo delle altre quattro ſpecie di elettricità
,riſpettive di ſemplice ecceſſo, o difetto, e di ecceſſi, o difetti
ineguali , nelle quali riſpettive ,elettricità le aſſolute reſidue riten

gono amendue lo ﬅeſſo valore poſitivo, o negativo delle aſſolute
.primitive.
.
105. Ma procediamo ormai ad eſperimentare. Si iſolano 'in con
veniente poſitura quattro uomini A, B, C', D , ciaſcuno

de’

quali tiene *un elettroſcopio ſenſibiliﬂimo tra l’indice, ed il pollice
.della ſiniﬅra; A ,tocca colla deſtra la catena , e ne ritira ia inaﬂ

l‘

34

no; B tocca la ſiniﬅra di A colla ſua deﬅra , e ſimilmente ne
ritira la mano; indi C tocca B , e finalmente D tocca C. ln cia

ſcuno di queſii roccamenti ſucceſſivi la divergenza dell’elettroſcopio
dell’ uomo toccato ſi dimezza, e nell’elettroſcopio dell'uomo, che
tocca inſorge una divergenza eguale alla reſidua dell’elettroſcopio dell’
uomo toccato. Allora dal ſuolo io tocco l’ uomo-A , indi l’ uo
mo B, e ﬁnalmente l’ uomo C, e ne ho ſcintille ſucceſſivamente

dimezzare. Sicchè queﬅa ſperienza può moﬅrare colla grandezza
ordinatamente decreſcente delle divergenze, e'delle ſcintille, co

me ſi ſcomparte la elettricità di ſemplice ecceſſo di diverſo valore.
106. Quando gli uomini A, B ,C ſi ﬅanno colle elettricità ſuc
ceſſivamente ſcompartite come nella prima operazione del nume
ro precedente, allora A riterrà è (o ſia :7), B avrà 1—, (cioè

71,-), C avrà ó; (cioè ﬁ) , e D,che non abbia comunicato con
altro corpo , avrà pure è parte ( cioè T’, ) della totale elettricità, cui
A da principio avea tolta dalla catena. Ora, ſe in tale ﬅato di

coſe A tocchi B, li darà una ſcintilluzza, che varrà ;3, o ſia -j

parte di quella prima totale elettricità; che cosi‘ſi avrà 5 —
'fó‘ -.= ,4, + 1—" . Ma ſe in quel medeſimo ſtato di coſe A imme
diatamente tocchi C, o D; A darà a C, ovvero a D una ſcin

tilluzza un po’ maggiore, la quale varrà 7 di quella prima ſcin
tilla; che così T', — 7’,- agguaglierà "ó-+73. Anche in queﬅi ſpe

rimenti gioverà uſare gli elettroſcopi 5 e il conſentimento , che ſi
oſſerverà tra il valore delle‘ ſcintille , e tra le alterazioni delle
divergenze per una parte‘, e il ragionamento , che ho qui adoperato
per altra parte, varrà a moﬅrare la teoria dell’elettricità di ecceſſo ine

guale, dalla quale ho didOtto il ragionamento medeſimo. Anzi,

ſiccome tutte queſie ſperienze, ed altre ſimili a piacimento ſi poſl
ſono replicare con eſito ſimiliſiimo , ſalva la contrarietà della

direzione , per rapporto alla macchina, poſſono le medeſime va
lere a moﬅrare quanto ſi è ﬅabìlito dell’elettricità riſpettiva di
ſemplice difetto , e dell’elettricità riſpettiva di difetto ineguale.
107. Sono iſolate la macchina, e la catena; e ſono iſolati con

i ſoliti elettroſcopi l’ uomo A , e l’ uomo B in poſitura conve
. niente all’ uopoz io tocco la macchina, e l’ uomo A tocca la ca
tetta; laſcio la macchina, e tocco la catena , e l’uomo B rocca la

macchina. Gli elettroſcopi di A, e di B divergono- egualmente

per elettricità contrarie eguali; che lo ﬁeſſo ſiropicciamenro del

3

vetro può dal ſuolo indurre nell’uomo .4 di-capacità eguale l’iﬅeſſei
copia di fuoco, che può ſottrarre dall’ uomo B , e ſpandere nel

ſuolo. L’ uomo A tocca l’ uomo B; e gli elettroſcopiſmarriſcono
ogni divergenza; lo che moﬅra, come ſ1 annullano le elettricità

aſſolute contrarie eguali.
108. L’ uomo A ſi ſ’ta ſolo iſolato, e tocca alternativamente la
macchina, e la catena iſolate. Ad ogni ſucceſſivo toccamento le
lií’ter'elle dell’ elettroſcopio, che tiene tra le dita ſi abbattono, e
di nuovo divergono; lo che ſegna, che ad ogni ſucceſſivo toc
camento l’elettricità dell’uomo A ſi volge in contraria; percioc—

chè l’ ecceſſo, cui l’uomo A di capacità minore può contrarre
dal toccare la catena è 'minore del difetto, cui trae dalla macchina

di capacità maggiore; e il difetto , cui può contrarre dal toccare la
macchina, è minore dell’ ecceſſo, cui può contrarre dal toccare la
catena di capacità ſimilmente maggiore; e queﬅo ſperimento mo
ﬅra, come la elettricità riſpettiva per ecceſſo , e per difetto in
ſieme trasforma l’ aſſoluta minore nella ſpecie dell’ aſſoluta mag
giore.
~
109. Se dopo che I’ uomo A nel precedente ſperimenta
ha toccata la catena, io tocco e la catena, e l’uomo., la ſcin
tilla dell’uomo è minore, che quella della catena; ſimilmente,
ſe dopo che ha toccata la macchina, io tocco, e l’uomo , e
la macchina, la ſcintilla , cui doall’uomo, è minore della ſcintilla,
cui do alla macchina . E ciò prova,

come la elettricità trasfor

mata reﬅa minore della trasfo’rmanre maggiore.

_

uo. Ma qui ſi vuole avvertire, che ad ogni toccamento d’uno
de’ ſiﬅemi animati la divergenza dell’ elettroſcopio dell’uomo di
viene uguale alla divergenza dell’ elettroſcopio compagno , che, ſia
anneſſo al ſiﬅema; anzt univerſaliſlimamente, dopo che le elettri

cità qualunque di due corpi di capacità comunque ineguali ſi ſono
tra elﬁ ſcompartite per via della -comunicazione ; o ſia dopo che
il fuoco ſi è diﬀuſo in eſiì a denſità ecceſliva, odifettiva eguale ,
ſempre gli elettroſcopi loro ſi trovano avere divergenza eguale ,

comunque la quantità del fuoco ecceﬁivo, o reſiduo diﬀuſo in
ciaſcuno poſſa eﬂere in quantità quantunque diverſa, trovandoviſì
ſempre in quantità proporzionate alla capacità . Onde ne ſegue .

I. Che la divergenza dell’elettroſcopio univerſalmente ſegna la den
ſità ecceſlìva , o difettiva del fuoco 5 ma non univerſalmente ne
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ſegna la quantità . lI. Che allora ſolo ne ſegnala quantità , quan
do il fuoco ſi ſcomparte tra’ corpi di capacità eguali,›come nell'
epſerienza degli uomini iſolati A, B, C, D, i quali ſi ſuppon

gono di capacità eguali; che allora la quantità ſi proporziona alla
denſità .

.

ttt. Reﬅa qui una quiﬅione: nell’ elettricità riſpettiva di ec—
ceſſo, e difetto ineguale tragitta dall’uno de’ corpi particolari
nell’altro la ﬅeſſa ſomma di fuoco, che nell’ aſſoluta, la q’uale
ſi avrebbe , ſe uno de’ ſtﬅemi comunicaſſe col ſuolo: non vi ſarà
diﬀerenza neſſuna nella maniera di tali ſcintille? Confrontando
le ſcintille, che nell’eſperienza del numero 107. eſiſtono tra

l’ uomo A, e l' uomo B, m’è paruto, che eſſe foſſero più
unite,`e sbalzaſſero a diſtanza un poccolino maggiore, e fa
ceſſero uno ſcoppio ſenſibilmente maggiore , che le ſcintille, cui
l’ uno de’ due dava al ſuolo, 0 ne ricevea; in amendue i caſi.

tragittava la iﬅeſſa quantità di fuoco; ma nel caſo dell’ elettricità
riſpettiva parea , che tragittaſſe con impeto_maggiore , e più riu

nita. Lo ﬅeſſo 'mi è paruto di vedere più evidentemente,quando
ho confrontato le ſcintille tra due uomini,che collantemente co
municavano uno colla catena, l’altro colla macchina amendue

iſolate, colle ſcintille, che uno d’ eſſi dava al ſuolo , o ne ri
cevea . Lo ﬅeſſo ha confermato il Signor LE-ROY nel tomo della
Reale Academia di Parigi del 1753. , pubblicato nel i757., ec—
citando le ſcintille con una palla d’ ottone, cui per mezzo d’un’

anneſſa verga inoltrava a piacimento , o ritirava per entro una`
canna di vetro , ‘la di cui bocca appoggiava al corpo, da che
volea eccitare la ſcintilla. E tutto queﬅo è conſentaneo alla teo

ria, che la data ſomma di fuoco elettrico dee ſpanderſi con forza.
maggiore dalla catena, che ne ridonda nella macchina, che ſcar
íèggia, che non dalla catena nel ſuolo, che ne ha la naturale,

quantità, o dal ſuolo , che ne ha la naturale quantità nella mac-.

china, che ne ſcarſeggia; lo che moﬅreremo pure con evidentiQ.

lima (petienza nel ſeguente articolo .

`
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ARTICOLO

V.

Della legge d’ indicafione

r iz. In generale queﬅa legge di indicazione conſiﬅe nella diver
ſità di appariſcenza , che ha il fuoco elettrico ſu d’ una pun

ta metallica ſmuſſata (Tav. I. ﬁg. 2.., z.) in poſizioni sì fatta
me‘nte oppoﬅe, che ove giuﬅa la 'teoria il fuoco elettrico pro
duttore de’ ſegni eſce da un dato ſiﬅema per progredire nell’ altro,
ivi eſſo ſu d’una punta metallica anneſſa a quello , e convenien
temente diretta ad una parte piana dell’altro ſiﬅema, piglia una.
ſembianza, cui io ho diviſata col »nome di ﬁocco; ed ove giulia.

*la teoria il fuoco elettrico entra nell’ altro ſiſtema , ivi eſſo piglia'
un’ altra appariſcenza, e forma diverſa, cui io ho diſiinta col no
me di ﬁelletta.
113. Il ﬁocco ſi appreſenta ſotto la ſembianza di un faſcetto co
nico di raggi lunghi otto , dieci, dodici, o più linee . La punta

ſmuſſata di tale lucido cono è contigua alla punta ſmuſſara della

@ranghetta , ed ivi il fuoco elettrico ha la maſſima denſità z da’
tale punta in poi il fuoco elettrico ſ1 va.ſuddividend0 in raggi diñ
vergenti ognora più numeroſi, e proporzionatamente più tenui ,

e più languidi , ſicché dopoi detti intervalli ſcompaiono. Nè queiii raggi ſono. perfettamente continuati; ma badando attentamente

ſi oſſerva, che ſi vibrano con al’Cuna interruzione; ed appuntoa
tali ſucceſſive, ed interrotte vibrazioni corriſponde uno ﬅridore,

ovvero una ſerie di rumoretti aſſai vicini, ma pure diſgiunti gli
uni dagli altri, i quali-certamente, ſiccome ogni altro ſuono ,’
procedono dall’aria Vibrata , e coll’ interruzione loro moﬅrano ,

che il fuoco elettrico vibra l’aria con interruzione corriſpondem
te . Tale interruzione è maggiore a proporzione ,che la ſpran
ghetta è iù ſmuſſata; per modo che ſe eſſa ſia molto ottuſa,
e- reﬅi aſſäi vicina al ſiſiema , a cui il fuoco elettrico progredi

ſce, il ﬁocco degenera in una ſerie di ſcintillette ſenſibilmente di
ſgiunte l’una dall’ altra. Per l’ oppoﬅo a proporzione che la
punta è più acuta, i raggi componenti il ﬁocco ſono meno diver
genti, più corti, e più continuati, e lo ﬅridore degenera in una'
ſibilo più tenue , più unito , più acuto .
'
”4. Dal ﬁocco è aﬀatto diſcernibile la ﬅelletta elettrica: *la

luce di eſſa ſi eﬅende a tanto breve intervallo, che appenaſipuò
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dire il principio d’un cono, ſicchè molti la diﬅinguono col nome
di punto lucido; eſſa ſibila alcun poco , ma poﬅe le altre coſe pari
ſibila meno del fiocco; e ſiccome la vibrazione, e la interruzio

ne de’ raggi del ﬁocco è meno manifeﬅa nella punta di liti, ove
il fuoco è più addenſaro , e più rilucente, così nella lucezdella
ﬅelletta. breve, ed aſſai viva, appena ſi diſcetne alcuna interru

zione .
‘
”5. Degli altri accidenti di queﬅe luci ne ttatterò in un capo
a parte, ove anche mi adoprerò di eſplorarne la cagione della
formazione loro , e de’ loro eﬀetti: qui progredendo ora a deter

minare più particolarmente la legge dqlla loro poſizione dico.'
Î. Che in niuno ſiﬅema non appare mai nè ﬁocco, nè ﬅelletta ~
ſu d’ una punta ad eſſo anneſſa, che contro eſſo ſi ripieghi . ll.
Che in ciaſcuno ſiﬅema appare ſempre o fiocco, o ﬅelletta ſu
d’una punta ad eſſo anneſſa, e diretta contro un altro qua
lunque ſiﬅema . Ill. Che di due ſiﬅemi, ſe la punta anneſſa all'
uno moﬅra il ﬁocco riſpetto all' altro, quello moﬅra la ﬅelletta
riſpetto a queﬅo . 1V. Che particolarmente de’ tre ſiﬅemi i due,
che ſono immediatamente animati per lo ﬅropicciamento del vetro,
moﬅrano ſempre la medeſima luce, cioè la catena ſempre il ﬁocco,
e la macchina ſempre la ﬅelletta , e che ciaſcuna moﬅra tali luci

più_ vivaci e più dirette l’ una riſpetto all’ altra, che riſpetto a’cor
pi ﬅranieri; ma il terzo ſiﬅema , cioè i corpi ﬅranieri, che per
ſe ﬅeſſo non è animato dallo ﬅropicciamento del vetro, moﬅrail
- ﬁocco, e la ﬅelletta , cioè ſempre la ﬅelletta riſpetto alla catena,

e ſempre il ﬁocco riſpetto alla macchina . V. Che, poﬅo lo 1er*
picciamento del vetro, la vivezza , e la durata del ﬁocco della cate

na riſpetto a’ corpi ﬅranieri , o della ﬅelletta de’ corpi ﬅranieri riſpetto
alla catena, ſi proporzionano alla capacità picciola, o grande ﬁnita, od
inﬁnita della macchina ; e viceverſa la vivezza , e la durata del ﬁocco

de’ corpi ﬅranieri riſpetto alla macchina , e della ﬅelletta della mac—
’ china riſpetto a’ corpi ﬅranieri, ſi proporzionano alla capacità piccio
la , o grande ſinita , od infinita della catena. Vl. E più univerſal
mente, che il ﬁocco , e la ﬅelletta ſono ſoggetti alle iﬅeſſe leggi di
unità , di eſiﬅenza , o non eſiſtenza, di conneſſione, di diſtribuc_

zione proporzionata, che gli altri ſegni eletftici.

_ 116. Ora dunque una volta, che ſi ponga, che il ﬁocco ſia
formato dal fuoco elettrico, che eſce , e che la ﬅelletta ſia for

*

mata dal fuoco elettrico, che entra, poichè il' fiocco , e la ſigl

letta ſono ſoggetti a tutte le iﬅeſſiſiime leggi, a che ſono ſoggetti _
tutti gli altri ſegni (try. , VI.) ne ſeguirà immediatamente la
ſomma tutta della teoria Frankliniana, vale a dire. I. Che tutti i

ſe ni elettrici ſono formati dalla ſoﬅanza del fuoco elettrico , che
eſce da un ſiﬅema, ed entra nell’ altro ( [[5. III. ) . Il. Che i
ſegni elettrici tra la catena, ed i corpi ﬅranieri ſono formati dal
fuoco elettrico, che eſce dalla catena, e ſi diﬀonde nel ſuolo; e

i ſegni elettrici tra il ſuolo, e la macchina ſono formati dal fuo
co elettrico, che eſce dal ſuolo,` ed entra nella macchina , e
i ſegni elettrici tra la catena , ela macchina ſono formati dal fuo-_
co elettrico , che con forza maggiore eſce dalla carena, ed en**
tra nella macchina (115. , IV.). il]. Che il fuoco, che può
uſcire dalla catena, ſi proporziona al fuoco, cui le può ſommi
niﬅrare la capacità della macchina; che il fuoco , che può entra
te nella macchina ſ1 proporziona al fuoco , cui da eſſa può il
vetro traſportare nella catena (115), V.) lV. Che però la catena

è elettrica per ecceſſo riſpetto a’ corpi ﬅranieri, la macchina è
elettrica per difetto riſpetto a’ corpi ﬅranieri, e la catena , e la

macchina ſono elettriche per ecceſſo, e per difetto inſieme ec.
117. E ap unro e la eﬃcienza reciproca contraria del ﬁocco,
e della ﬅelletta, e la diverſità della viſibile loro forma, e la me
deſimezza della formatrice ſoﬅanza , pare , che addimandino quella
ſuppoſizione , e che onninamente la vogliano; vale a dire , che

il ﬁocco ſia fuoco elettrico , ch’ eſce, e la ﬅelletta fuoco elettrico,
che entra. La contrarietà dell’ eﬃcienza reciproca ella è manife

ﬅiſiima; che ſe un corpo qualunque iſolatoè preſo di mezzo a’detti
ſe nali contrari , e poﬅi ſimilmente , o ſimili , e poﬅi contrariamente,

da uno di eſíiſi diﬅrugge la elettricità, cui l’altro vi pone. M’iſolo,
e preſento una punta anneſſa alla catena, e la .ſiniﬅra ad nna

’punta anneſſa a’ corpi ﬅranieri; ſu quella compare il ﬁocco , ſu

queﬅa la ﬅellerra , e queﬅa ſcema la elettricità indotta da quella:
è lo ﬅeſſo, ſe m’ iſolo, e colla deﬅra preſento una punta alla

catena, e colla ſiniﬅra ne preſento un’altra a’corpi ﬅranieri; il
ﬁocco di queﬅa diﬅrugge la elettricità indotta da quella; è anche
lo ﬅeſſo, ;ſe preſento la deﬅra ad una punta anneſſa alla catena,
e colla ſiniſtra preſento una punta a’ corpi ﬅranieri; il ﬁocco di

queſta diﬅrugge la elettricità indotta da quella; e ﬁnalmente è
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anche lo ſteſſo, ſe colla deﬅra preſento una punta alla catena,e

preſento la ſiniﬅra ad una punta anneſſa a’ corpi ﬅranieri: valea

dire i ſegnali, che giuﬅa la ipoteſi ſegnano il fuoco , che dal
corpo iſolato progredtſce a’ corpi ﬅranieri, diﬅruggono la elettri

tà indotta da’ ſegnali, che ſegnano il fuoco , che dalla catena pro
grediſce al corpo iſolato. Lo che la ipoteſi ﬅeſſa conferma, ed
avvalora.
118. Perciocchè , ſe la contrarietà dell’eﬃcienza reciproca non
.procede dal movimento contrario, che abbiano riſpetto alle pun
te il fuoco elettrico formatore del ﬁocco, ed il fuoco elettrico

formatore della (ſelletta , ſicchè per uno d’ eſſi ſegnali ſi tolga ciò,
che per l’ altro ſi dia , neceſſariamente ſi dovrebbe ricorrere per

iſpiegare la contrarietà ſuddetta all’ accorrimento di due ſoﬅanze

diverſe, che unite diﬅruggeſſero_ reciprocamente la elettricità,cui
produceſſero ſeparate; ma queﬅa diverſità di ſoﬅanze la eſcludono,

e la medeſimezza di tutte le qualità ſenſibili, e la medeſimezza
di tutti gli eﬀetti, che producono ſimiliﬃmi, e la ſoﬅanza forma
trice del fuoco, e la ſoﬅanza formatrice della ﬅelletta.

119.

Certamente per quanto poſſiamo noi diviſare co’ noﬅri

ſenſi sì il ﬁocco, che la ſtelletta ſono formati da una ſoﬅanza
egualmente ﬂuida, egualmente rilucente , egualmente ſceveta da

ogni eﬅrania fummoſità, e che ſopra tutti gli organi noﬅri fa
tutte le iﬅeﬂiſiime impreſſioni, eccetto la differenza del più , 0
del meno, che non portano diverſità di ſoﬅanza; per modo che

ſ1 può pure la ﬅelletta trasformare in ﬁocco ſpurio, e il ﬁocco ſi
può anch’eſſo trasformare in iﬅelletta ſpuria. Per queﬅe tras
formazioni uſo a modo* di punte verghette di ottone d’ una
linea

e mezzo di

diametro ,

e meramente arritondite‘ nella

loro eﬅremità; poi primamente , quando da una d’ eſſe ſpiccia
un ﬁocco aﬀatto vivaciſſtmo , ne le vo avvicinando un’ altra
obliquamente; ed ecco , che in certa diﬅanza, e in certo grado

di obliquità i raggi_ del ﬁocco di quella ſenſibiliſſimamente ſcema
-no la divergenza loro, e ſi ripiegano, come per venirſì a

riu

nire ſulla punta di queﬅa; ma pure in certa diﬅanza da quella
ſcompaiono, indi di bel nuovo ſi rendono appariſcenti in certa

diﬅanza da queﬅa verghetta, e vi ſi riuniſcono a modo di
fiocco;

'.
12-O
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uo. La trasformazione del ﬁocco ella è più ovvia; vedremo
a ſuo luogo , come baﬅa, che il fuoco ſpicci da- una punta
acuta molto vivacemente, perchè pigli la ſembianza di ﬅelletta,

od anche, che ad una punta ſmuſſata {i preſenti una punta
acuta. '

”.r. Nè queﬅe trasformazioni diﬅruggono la ﬁgniﬁcazione
de’ due “ſegnali. Per conchiudere, che il fuoco elettrico eſce dal
dato ſiﬅema,od entra in eſſo, non fa dimeﬅieri, che eſca, ed

entri ſempre con unav diverſa appariſcenza , comunque ſi com
binino la forma, e la poſizione del “termine, da che eſce , e

di quello, in che entra, e comunque ﬁ roveſcino tali dati ., e
ﬁ cambino le altre circoﬅanze; baﬅa (ſe altronde ciò ſia con
veniente alla teoria ,)*che il dato ſtﬅema, il quale ſotto le

date circoﬅanze di una pun-ta anneſſa, e diretta ad una parte
piana dell’ altro dà il ﬁocco, faccia apparire la ﬅellettaﬁtd’una

,punta anneſſa all’altro ſtﬅema, e diretta ad una parte. ſua ſimil
mente piana.
.
uz. Nè intanto l’oſſervatore diligente traſcurerà di oſſervare
nella trasformazione della ſ’celletta maﬁimamente certi accidenti,

che anche per ſe ſoli gli accenneranno, come i raggi del ﬁocco

@mio (119) procedono pure da’ raggi del ﬁocco vero. Percioc—
chè. I. A certa diﬅanza , ed a certa obbliquità delle due ver
ghette una ſola porzione de’ raggi del fiocco vero, cioè i più
’vicini, {i ripie heranno aſſai direttamente verſo l’altra ſpranghetta

a formarvi il occo, mentre i- più lontani ſi ripiegheranno gra
datamente meno. ll. -E -i raggi del ﬁocco ſpurìo corriſponde
tranno uno per uno a’ ſoli raggi del ﬁocco vero, che ſ1 'ripie

zgheranno aſſai per progredire dalla verghetta anneſſa alla catena,
‘a quella, che -ſe le preſenta dal ſuolo obbliquamente. Ill. Ed av

vicinando ’poi gradatamente la verghetra dal ſuolo altri,,ed al

`tri di que’ raggi, che piegavano -pur meno verſo eſſa il corſo
doro, lo piegano gradatamente di più. IV. Queſto ſucceﬁìvo
:piegarſi del ﬁocco .ſpurio ſi ſcorge anche meglio, ſe in vece
.della verghetta, io _preſento obbliquamente l’apice del mio ditoz'
e intanto il ﬁocco ſpurio ſul dito ſi accorcia, e ſtavvicina alla

ſembianza di ampia ﬅelletta. V. Anche meglio ne -è ſegnato il
progredimento del ﬁocco vero nel caſo 1V- del num. t t 5. Due
mulini iſolati comunicano uno colla catena , l’ altro .colla macﬂ

F
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china’á e quello' preſenta la verghetta di mezzo al ,dito di queñ’
ſ’to, e di mezzo al dito d’un altro uomo, che ﬅaſli ſul ſuolo;

egli
uno ſpettacolo giocondo egualmente, e ſigniﬁcantiﬃmo
quello, che appreſenta il ﬁocco, che ſpiccia dalla verghetta
dell’ uomo comunicante colla catena; eſſo ſi ripiega a prefe
renza verſo' il dito dell' uomo comunicante colla macchina, vi'
ſi ripiega da diﬅanza maggiore della ſolita, vi ſi ripiega con
iſviarſi tanto più preﬅo dalla naturale direzione ſua, con riu
nite tanto più i divergenti raggi ſuoi, e con gettargli a di

ﬅanza tanto maggiore. Locchè tutto, ſe non pone ſ0tto gli
occhi la teoria , certamente è ad eſſa maſſimamente conſenta

neo, ed è- almanco attiﬅimo a far diviſate il ﬁocco vero dallo
ſpurio, ed a ſerbare a quello la ſigniﬁcazione ſua; mentre in

tanto ne' raggi aſſai lunghi del ﬁocco ſpurio ſi ſcorge più chia
ramente la medeſimezza della ſoﬅanza deﬅinata a formare la

ﬅelletta colla formatrice del ﬁocco; locchè qui avevamo pro
poﬅo a moﬅrare.
_
.
_
taz. Ma tale 'medeſimezza ſi conferma poi anche meglio
dalla medeſimezza degli eﬀetti, che produce la ſoﬅanza forma
trice del fiocco, e la formatrice della ﬅelletta. Poniamo per
un momento, che tali ſoﬅanze ſieno diverſe: poichè i due ſe

gnali ſeguono le. iﬅeſſe leggi degli altri’ ſegni elettrici vivi, ſa
ranno anche diverſe le ſoﬅanze , che accorrono a formare ver

bigrazia una ſcintilla; e quando io colla nocca del dito mio
eccito una ſcintilla dalla nocca del dito dell’ uomo A, accorte
ranno a formare queﬅa ſcintilla dalla nocca del dito dell’uomo

A là ſoﬅan’za formatrice del ﬁocco , e dalla nocca del dito mio
la ſoﬅanza formatrice della ﬅelletta; ſicchè la ſcintilla inſorgerà
dalla forza, che determina tali ſoﬅanze a moverſi l’una contro
dell‘altra, ad incontrarſi, a riunirſi; epperò in alcun punto di
mezzo a’ diti, ove neceſſariamente ſi avvicineranno,-e s’incon

tteranno tali ſoﬅanze, mancherà la ragione , perchè eſſe ;pro
grediſcano oltre; onde il dico dell’ uomo A: ſarà punto almanco
per la maſſima parte dalla ſoﬅanza formatttee del ﬁocco, e il
dito mio dalla ſoﬅanza formatrice della ﬅelletta: ma come pun—
ture in tutto tanto ſimiliﬃme da ſoﬅanze diverſe?
:2.4. Più: ſi cambino gli eﬅremi termini della. ſcintilla,ſe ne
accreſca il valore, e ſ1 cambi anche il mezzo, per cui tra
\

-
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ñ‘gitta; vale a dire ſi traduca un' eﬃcace ſcintilla per _alcuno
qualunque corpo, che_le reſiﬅa , o per la natura ſua iſolante,
o per la ſcarſa ſua capacità; lo ſcaglierà, lo ſcioglierà in alito,
lo calcinerà‘, lo vetriﬁcherà, e inſomma' lo immuterà conve

nientemente alla diverſa vnatura ſua, ma lo immuterà medeſi

miﬃmamente anche nelle due eﬅreme parti, che ſieno ſimil
mente applicate, mentre per altro ſopra una di eſſe opererebbe

maﬂimamente la ſoﬅanza del fiocco, e ſbpra l’altra la ſoſtanza
della -ﬅelletta.
12.5. Ma a confermare la vanità, ed anzi la ripugnanza,
che involge la teoria delle due diﬅinte ſoﬅanze io penſo, che

.debba particolarmente contribuire la eſpoſizione di eſſa la più
ﬅudiata, e la più ingegnoſa , c'he ſiaſi fatta ſinora , quale è

quella ,-che ſi è sforzato di produrre, e di mettere nella viﬅa»
la più vantaggioſa il signor PRIESTLÈY nella belliſſima iﬅoria dell’
elettricità, cui egli ha pubblicato in Londra nell’anno 1763. ,~

e che non meno -di tutte le altruihaarricchito di molte nuove
eſperienze, ed oſſervazſoni ſue proprie.

ì- ’ -`

:26. Suppongaſi die’ egli alla pag. 468., che ſiam/i due ﬂuidi‘
elettrici, uno vitreo, l’altro ‘ reſinoſo , che abbiano tra di loro una
'forte chimica aﬀinità l’uno riſpetto all’altro, e che nell’i e o

tempo Suppongaſi
le particelle, di
ſiunofluidi
fortemente
l’unamiſure
dell' i
ultra.
checiaſcuno
queﬅi due
ſiano ripuè/Îve
in _alcuna`
egualmente attratti` a'a tutti i corpi' , e che eſiﬅano in un’ intime
unione ne’ loro pori. Suppongaſi , che lo ﬅropícciamerzto di ciaſcuna
,corpo elettrico per origine (o ſia iſolante) produca una ſeparazione

di queﬅi due fluidi , che faccia , clie- u forza dell’ uſuale metodo
di eccitare l’ elettricità , la elettricità vitaea della _ﬂropicciatore

(della macchina) ſiu portata al conduttore (alla catena), e c/ze
la elettricità` reſi/20121 della cate/za ſia portata alla macchina. La
macchina allora avrà una doppia miſura di elettricità reſinoſa , e
la catena una doppia doſe di elettricità vitrea; talmente che in

gueſl’ ipoteſi m'una ſoﬅanfci qualunque potrà avere una quantità mag'
giore , o minore di' uído elettrico; ſolamente ſe ”e potrà cambiare
la doſe.
'
”7. ‘1 due fluidi elettrici, eſſendo con' ſeparati, cominceranno a

moﬅrare i loro riſpettivi poteri, e la loro tendenza a gettarſi di
nuovo in unione l’ una call’altro. Di qualunque di que/lt' fluidi m

z
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ì

numero _rli corpi ſarà caricato , eﬂi ſi riﬁíngcranno l' uno l’ aſtro;
ed cﬂì ſaranno tratti da tutti i corpi, che abbiano' una doſe mi
nore di un tale ﬂuido , cſi c/te quelli ſono caricati; ma ſaranno
molto più orremente tratti da’ corpi , che fieno interamente privi di

quello , e caricati dell’ altro. [n queﬅo caſo eﬀí ſi riuniranno c0
grande violenza.

ñ

'~

I 2.8. Giuﬅa queﬅa teoria ciaſcuna elettrica ſcintilla ſarà formata
da’ due ﬂuidi moventíſi con direfío'ne contraria , e' ſommari una.
doppia corrente. Quando, per eſempio, io preſento il mio dito ad un
conduttore caricato di elettricità virrea , io lo ſcaricherò d’una parte
di elettricità vitrca , e gliene darò una corriſpondente di rcſinoſiz,

che ſarà ſupplita nel mio corpo dal ſuolo. Cori ambo e' corpi fa
ranno diſèlettriffati: l’ equilibrio ~delle due potenze eſſ'endo perfetta~
mente riﬂorato.
12.9. Quando ío preſento la boccia di Leícſa per caricarla , c

conſeguentemente uniſco l’ armatura di una delle ſue facce call.:~
marc/tina, e quella dell’ altra‘ colla catena , la elettricità vitrea di

quella faccia , che è conncſſa* colla catena', e‘ traſmeﬀa a quella,
che è conncſſa colla macchina , la quale dà in contraccambt'o un’

eguale quantità della ſu.: elettricità reſinofa; per modo che tutta
l’elettricità vitrea è portata ad una delle facce , e tutta la reſi
noſa all’altra. Que/li due fluidi eﬀenclo con‘ ſeparati attraggono

l’ uno l’ altro molto fortemente attraverſo alla ſottile ſoﬅanfa del
vetro troppo/70 , e corrono ad incontrarſi con grande violenza , quam
tunque volte ſi preſenta loro un’opportunità pel mezzo Jun conve

niente conduttore. Quale/ze volta eﬄì ſi apriranno a forza un pa]L
ſaggio attraverſo alla ﬂeſſa foﬅanîa del vetro (ſpezzando’o.) E
in tanto la loro reciproca attrazione c‘ più forte che qualunque forza,

che poﬂa applicarſi a trarre via l’ una, o l’altro de’ due' fluidi ſc
paratamente.
~ Tali ſono i generali principi, che ﬅabiliſce il s_ignor PRU?,
STLEY di queﬅ’ ipoteſi de’ due ﬂuidi; ed io debbo qui avvertire,

che una volta, che ſi pongano generaliſlimamente due ﬂuidi,
tali principj ‘a me ſembrano neceſſari, 0d almanco convenien

tiﬃmi per i'ſpiegare in alcun modo i farti particolari, o piut—
toſ’to i meno, repugnanri; e 'che però il sign'or PRlESTLEY ha in—

genuamente, per quanto ſi poreva, ordinata, ed appoggiata la
ipoteſi ſuddetta; ma che per altra parte (locchè ſe 'io omet—

teﬃ di dire farei ingiutia all’ ingenuo autore) nelle ſucceſſivi:
oſſervazioni, ed eſperienze ſue, ed altrui, egli ſeguirò ad uſare
la teoria Frankliniana.

130. Premeſſt i quali avvertimenti i0 anderò facendo alcune
riﬂeſſioni ſopra i principi ſuddetti, e non diſſimulerò ninna delle

conſiderazioni , con che il signor PRIESTLEY ſi è andato ﬅudiando
di appoggiargli. E' primamente, per quello, che ſpetta all’ aﬃ—

nità chimica di due ﬂuidi, egli è veriﬅimo , come ſoggiunge
il signor PRIESTLEY alla lin. 17. della pag. 470. , chela natura
abbonda di tali aﬃnità di ſoﬅanze, che unite non moﬅrano

nulla delle loro particolari forze, che moﬅrano‘ poi sì rimar
chevoli, quando ſono ſeparate z malcertamente io non ſo, che

v’ abbia in natura eſempio di aﬃnità di due ſoﬅanze diﬅinte,
anzi diverſe, come debbono pur eſſere il ﬂuido vitreo, ed il
reſtnoſo, che diſgiunte abbiano ogni ſembianza affatto ſimiliſſi
ma , e producano ciaſcuna gli ﬅeſliſiimi eﬀetti, come li produ
cono pure il ﬂuido del ﬁocco, che neceſſariamente_ nell’iporeſi

de’ due ﬂuidi ſarà il ﬂuido vitreo , e il ﬂuido della ﬅelletta,
che neceſſariamente ſarà il ﬂuido reſinoſo; oltre che queﬅ’ aﬃ

nità quanto può parere acconcia a ſpiegare l’equilibrio naturale
de’ due ﬂuidi , tanto poi oﬅa allo sbilanciamento di eſſo.

,13:. Perciocchè in ſecondo luogo,ecome lo ﬅropicciamento

vincerà giammai l’unione riſultante da tale chimica aﬃnità?
Lo ﬅropicciamento eccita uniformemente le elettricità contrarie
nelle parti comunque diﬅanti della macchina, e della catena,
e ciò nella teoria Frankliniana naturalmente, e neceſſariamente

ſegue dalla unica ſempliciſſima forza eſpanſiva dell’unico ﬂuido;
balia,che lo .ﬅropicciamento accreſca comunque la forza eſpan
ſiva del ﬂuido elettrico, che ſi trova ſulla faccia della mano,

o del coﬁinp ﬅropicciante, o che ſcemi la forza eſpanſiva del
ﬂuido, che ſi trova ſulla faccia del vetro ﬅropicciato, perchè
una corriſpondente porzione di quel ﬂuido paſſi dalla mano ſul
vetro nel luogo dello ﬅropicciamento; e queﬅo baﬅa anche,
perchè il ﬂuido d’ogni parte rimotiﬂìma .della macchinaſi diradi
properzionatamente alla quantità mancante nel luogo dello ﬅro
picciamento, e perchè il fuoco ecceſſivo portato dal vetro ri
volgenteſi

in contatto della catena in eſſa tragitti, e induca

in ogni partedi eſſa una ecceſſiva denſità. Ma nella teoria de’
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due ﬂuidi, come mai l' azione aﬀatto meccanica dello {tropic
ciamento, ,la quale vale a dire non ſi eﬅende per ſe ﬅeﬀa oltra

le parti, che paſſano in contatto le une -delle altre, potrà dif:

giungere le parti de’ due ﬂuidi , che in luoghi rimoritlimi’ſi tro
vano tra di loro con poſltiva forza ﬅrettamente riunite? Vi
vorrebbe per lo manco alcuna forza, alcun principio, che,ſe~
parate le parti de’ due ﬂuidi, che ſi trovano nel luo o delle

faccie ﬅtopicciantiſi, determinaſſe le altre parti diﬀuſe altrove
nella catena, e‘nella macchina,a paſſare a quello ﬅeſſo luogo

per eſſervi diſgiunte, e ſeparate. Ora l’ipOteſi nulla di ciò ne
appreſenta, ne oﬀre all’ oppoﬅo una forza , che tiene unite eſſe
parti, e per giunta ſi dice poi anche, pag. 475. lin. rr. , che
ciaſcuno de’ due ﬂuidi è tratto da ciaſcun corpo con forza per lo

manco eguale alla forza ,' con `che eﬀi ſi attraggono l’uno l’altro.
132. Ometto, che le elettricità nella macchina, e nella ca
tena ſono animate per diverſiſiimo principio, in quella per il
meccaniſmo dello ſhopipciamento d’ una parte della

macchina

contro del vetro, in queﬅa per la mera inattuoſa vicinanza
d’una parte della catena al vetro. Nell’ ipoteſi .Frankliniana ciò
è convenientiﬃmo, baﬅa, che il vetro per la meccanica forza
dello ﬅropicciamento tolga via del fuoco elettrico dalla macñ
china , perchè eſſo colla naturale ſua forza ſi eſpanda nella ca

tena. Ma nell’ ipoteſi de’ due ﬂuidi è neceſſario, che per lo
ﬅropicciamento , che non ſi fa -, che tra il vetro‘, ed una parte
della\ macchina egualmente il ﬂuido reſmoſb ſia diſgiunto
dal compagno vitreo , con che ſi ﬅa unito nella catena, egual

amente, dico , che' il vitreo è diſgiunto dal reſinoíò , con che

ſi ſia unito nella macchina, è neceſſario,che quello egualmente
ſia traſportato dalla catena nella macchina, che queﬅo è- tra
ſportato dalla macchina nella catena.
,
.
133. Ma il signor PRtESTLEY, anzi che eſſere perſuaſo, che
lo ﬁropicciamento, il quale per altro in qualunque ipoteſi è
pure l’unico principio motore eﬃciente le elettricità contrarie
della macchina,` e della catena, poſſa con alcuna non ripugnan

te azione. ſua diſgiungere i due ﬂuidi, e tradurli rèciprocamen—`
te il reſinoſo dalla catena nella macchina, ed il .vitreo.- dalla
macchina nella catena, pare anzi, che ſcorga chiaramente il
contrario , e che non veda, in. che altra migliore maniera

.

,

47

favoreggiarne l' ipoteſi , che con ſoﬅituire ad ogni ragione la
ſola, e nuda parola ﬁtppongaſi.
134. Suppoﬅa dunque bell’e fatta la diſgregazione de’ due
ﬂuidi , paſſa ad applicarne la iporeſi a’ movimenti elettrici; ri.
ſpetto a' quali 'eſſa a prima viﬅa appare acconciſlima, *mentre

la Frankliniana ſi moﬅra mancante: [o ﬅeſſo .ſignor FRANKLIN, '
dice il Signor PRÎESTLEY alla pag. 472. ,ingenuamente confeſſa ch'.

egli e‘ ﬅalo lungo tempo imbarazfato Per [a ſpiegazione di due corpi
eletrríﬀati negativamente, e reſpingenriſi. Ed anche a me ſin da
principio ſi è appreſentata la medeſima diﬃcoltà; ma appreſſo
di me non ha mai avuta, e penſo ragionevoliſﬁmamente,tanta
forza, quanta ne ha dovuto avere appreſſo altri; perciocchè io.

I. Anche da principio non ho mai conſiderato, che le diver

genze de' corpi egualmente elettrici foſſero prodotte nè dall’
ecceſſo, nè dal difetto del fuoco elettrico iti-ſe aſſolutamente
conſiderati; ma bensì dall’ inegualità tra la doſe del fuoco
elettrico delcorpi, e del fuoco elettrico dell’aria ambiente;

(elettrictſmO‘arti/ícíale Cap. Hu); la quale inegualità ſuﬃﬅendo
egualmente nel caſo de’ corpi elettrici per ecceſſo, e nel caſo
degli elettrici per difetto , ſimilmente in generale mi ſl appre
ſentava la poſſibilità della divergenza di quelli, e 'di queﬅiñ.
ll. Nell’ anno poi 1760. la conſiderazione dell’elettricità dell’
aria vaporoſa, le ſperienze della quale io avea eſpoﬅe nella
.lettera ſettima dell’ elettriciſmo terreﬅre atmoSferico, mi ha
indotto a ſcrivere una lettera al signor FRANKLlN pubblicata nella

parte. ſëconda del tomo cinqüanruneſrmo delleTranſazioni Anglicane,
in cui più determinatamentevio ſbiegava la divergenza de’ corpi
egualmente elettrici'per la ſola preſſione, odel fuoco de’ corpi,
che ne ridondaſſero contro il fuoco dell’aria , o del fuoco dell’

aria contro Quello de’corpi, che ne ſcarſeggiaſſero .:ſi ignis propria.:
corporum, guantuſcumque is ﬁt ( dico alla pag. 53.2. 4di detto
volume ) lrbratur cum igne ambientís aè‘ris, corpore . . conſiﬂunr
in nativo ﬂat”; . . ſin alter ignís ſupera: alterum, corpora diſcedunt

vi ignis juperamis == Ill. Ed ora ﬁnalmente , dopo ‘Che mi è
riuſcrto di

analizzarei fenomeni ’del pozzo elettrico, e

di

‘accertare così la natura delle atmosfere elettriche ,.quella ſpiega
.zione mi ſ1 appreſenta tanto rettiﬁcata, e tanto conforme ad
ogni maniera

di fatti , che niuniſſimo ſcrupolo , mi reﬅa nella

i
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teoria Frankliniana così promoſſa intorno alla pofiibilità delle

divergenze ſuddette. Si veda il mio libretto de Athmoﬁvhaera
eleä’rica ad rcgiam Landi”. [oc. Taur. 2.6. feb. 1769. Il fuoco
inerente nell’aria mira a bilicarſi, ma ſenza tramiſch—iarſi , col

fuoco mobile de’ corpi deſerenti; e ſiccome,oehe ſi aggiunga
un peſo al braccio Ad’ una bilancia,ocheſitolga al braccio B,
ſempre ne accade nella bilancia

un ſimile

movimento ;

così

ſempre i due corpi egualmente elettrici divergeranno ſimilmente,
o che il fuoco'ridondante de’ corpi ecceda il fuoco

naturale

dell’aria, de’
o corpi.
che il fuoco naturale
dell’ aria ecceda
il fuoco
mancante
i
.
135. Ma ‘tutto ciò dovremo andate grado grado più dili

gentemente diviſando; qui baﬅa, accennata la poﬃbilità delle
divergenze nella teoria Frankliniana dell’unico ﬂuido, oſſervare,

che tale poſſibilità nella teoria de' due ﬂuidi, comunquea prima
viﬅa , come dicevamo , ſi appreſenti più immediatamente; pure
profondando alquanto la materia, ſi ſcorge molto meno ve
ri'ſimile. Intralaſcío le diﬃcoltà della ſegregazione de’ due ﬂuidi
aſſunti, di che ho dettö di ſopra-5 conſidero ſolamente la inve
t-iſimiglianza , che inſorge dal dover conciliare l’ unità , e la

medeſimezza dell’ eﬀetto, che dee produrre ciaſcuno d’ eﬂi ri
ſpingendo medeﬁmiſíimamente icorpi , in che ciaſcuno predomini,
colla diﬅinzione, e diverſità loro, per cui reciprocamente ſi at
~traggono.l’ uno l’ altro. Olttechè queſta diverſità ﬁ’ vuole neceſ

ſariamente ſupporre , perchè v’ abbia ragione nella ſegregazione
loro, onde uno ſi mova, e l’altro ﬁ arreﬅi. Queﬅo è il genio
della ﬁloſoﬁa pigra , e luſinghiera: ﬁngere ' quantunque ﬂuidi,
che abbiano in le i movimenti, che non s’intendono ne’ corpi.

I corpi diverſamente elettrici ﬁ attraggono: perchè? Perchè ſono
animati da’ due ﬂuidi diverſi, che ſ1 attraggono. Gli elettrici ﬁ

milmente (i ,riſpingonm perchè? Perchè ſono animati dall’uno,
-0 dall’ altro de’ due ﬂuidi, -le parti di ciaſcuno de” quali ſ1 ri
ſpingono Îﬁmiliﬁimamente. Ma che queﬅo non ſia il genio della
-narura, anche in queſto caſo ſ1 .ſcorge e dalla eſatta unità di

*tutti gli eﬀetti, che dovrebbero eﬂi produrre inconciliabile con
?la natura loro diverſa ., e dalla impoﬂibilità della ſegregañzione
loro, donde per altro dipende ogni loro eﬀetto, e dalla ma
niera', con che ſ1 riunirebbeto, che diſcorderebbe affatto da’
fenomeni,

136.
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136. lntorno a’ quali due ultimi punti così dice ii Signor PRXE
STLEY alla pag. 475.: ſe ſi addimanclñﬄlè, come idue ﬂuidi inca/2

,trantí/z' nella faccia del globo, (a) che ſi tiropiccia, o nell’eſ
floſione elettrica non ſi ani/cano per meﬀo della loro farte aﬀini—
tà , e non ﬁeno così impedíti dal progredire oltre, ſi può riſpon
dere: che l’attrazione tra ogni altro carpa , e le particelle di que/Zi
due ﬂuidi ſi può ſupporre almanco egualmente forte che l’aﬃ/uſità
tra’ﬂuidi ﬅeﬃ.

_ Ma appunto in ipoteﬁ di sì fatta maniera il volere ſciorre
-una diﬃcoltà non vale , che a moltiplicarla. Perciocchè primie.
ramente, ſe i ﬂuidi dìﬃnti ſono più fortemente tratti da’ corpi
di quello, che eﬃ ſi attraggano, certamente ſiaddoppia la diſ
ﬁcoltà di ſegregargli; che oltre all’ attrazione, o aﬃnità loro
-reciproca ſi dovrà vincere queﬅa nuova, e comune attrazione

verſo i corpi, -e queﬅa dovrà vincerſi riſpetto al ﬂuido da ſe
-gregarﬁ unicamente. Oltrechè in ſecondo luogo queﬅ’attrazione

verſo i corpi non ſi o'pporrebbeñ eſſa alla forza ripulſiva de’
ﬂuidi ſegregati? E in terzo luogo (ſupponendo pur ſempre,
che quella parola ſuppongaſi aveſſe la miracoloſa eﬃcacia di
fare sì, che i due ﬂuidi, il reſmoſo da ogni banda di una
quantunque eﬅeſa catena , ed il vitreo da ogni banda

di una

macchina'quantunque capace ſ1 riduceſſero al vetro), e come
q elle. attrazioni d’ ognuno d’ cﬂì verſo i corpi della catena, e

della macchina, anzichè bilicarſi l’una coli’ altra, potrebbero
pure yincere e l’ attrazione

reciproca de’ ﬂuidi, e forſe anche

i’ attrazione loro comune verſo il vetro, e fare sì, che com

tinuaſſero pure a darſi lo ſcambio, ed. a progredire il vitreo
nella catena , ed il reíìnoſo nella macchina? Lo ﬅeſſo ſi dica

de’ due ﬂuidi incontrantiſi nel ſentiero dell’ eſploſione. Non v’ ha
dubbio, ch’eſſa può farſi attraverſo ad un corpo deferente, v. g.
attraverſo ad un ﬁlo di ferro lungo più miglia; ora perchè i

due ﬂuidi incontrantiſi a mezzo ſentiero, anzichè obbedire_ ivi

all’aﬃnità loro reciproca, ed all’ attrazione delle parti del ferro,
in che s’ incontraſſeto, progredirebbero oltre per forza di at
trazione alle facce del vetro? Biſognerebbe, che queſta foſſe
(à) Si badi, che in tutta la faccia del vetro almanco in quella parte di eſſa , che

procede dalla mano alla catena , domina la elettricità Per ecceſſo; locchè non è pot;
ſibile nell’ipoteſi delle due ſoſhnz-n.

.
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infinita (perciocchè, come ogni altra attrazione in natura, an

che queﬅa dovrebbe pure ſeguire alcuna ragione inverſa delle
diﬅanze) riſpetto alla ſomma di quelle forze.
’
137. Ometto, ſiccome coſa aﬀatto ſuperﬂua , alcuni altri ra

gionamenti, con che il signor PRIESTLEY ſegue pure alla pag.
475. a voler procacciare alcuna apparente ſuﬃﬅenza all’ipoteſi
de’ due ﬂuidi, che per ſe ﬅeſſa non ne ha alcuna. Chi vorrà
conﬁderargli, ſcorgerà ognora meglio la ripugnanza, che io
non ho fatto che accennare. L’ accorto iﬅorico non porca me
lio combattere la teoria delle due aﬅratte elettricità vitrea , e

teſinoſa, che facendone l' ottima poﬂibile applicazione a'fatti
generaliﬂimi, ed uſando ingenuamente ogni induﬅria per conci
liarla co’ medeſimi.
:38. Ed io penſo di non potere meglio confermare la-teoria

del ﬂuido unico, che con apportare qui la ſigniﬁcantiſiirna ſpe
rienza, cui l’ anno 1766. inviai alla reale ſocietà di- Londra a’

i4. di gennaio, e che trovaſi nel tomo di quell’anno. Sotto una
campana (Tav. [V. ﬁg. 6. , e 7.) reﬅano diﬅanti cinque pol
lici circa l’ una dall’ altra due pulitiſiinre palle di Ottone B , C
del diametro di otto, dieci, o più linee. La palla C ſorge dal
piatto della macchina pneumatica , l’altra B è anneſſa alla ver

ga A B, che pel collo della campana comunica colla catena:
loco la campana ſulla macchina pneumatica (Tav. Il. ﬁg. 9.);
ed eﬅratta l’ aria diligentemente, con una mano ﬅropiccio il
vetro blandiſìimamente , che fo , che ſt volga adagio , perchè
ſi ecciti nella catena una deboliſſima elettricità; ﬅo oſſervando,

e tentando quel dato grado, in che il fuoco elettrico ſi aﬀacci

dalla alla B ſenza tragittare oltre viſibilmente riunito alla palla
C; d’ ordinario conſeguo il giuﬅo punto applicando la

palma

della mano al lato della campana , ma ſenza toccare l’ Ottone ,
onde ne è armato il collo; che così reﬅando eﬅeriormente ve

ﬅito un grande tratto della campana', grande porzione di fuoco
cola lungo l’ interiore corriſpondente faccia di lei, e però ſi
viene a fare , che ne ſia ritardata la giuﬅa porzrone, che poſſa
formare la deſiderata apparenza.
139. La quale 'conſiſte poi in un vaghiﬃmo, ed ordinatiſiimo
emisſero di luce , che ſi aﬀaccia in lv dall’ imo emisfero della

palla B , ſenza che niu‘n’ altra luce ſi ſcorga , nè ſull’ altra palla
a

C comunicante
col ſuolo ,' nè nel ſentiero' di mezzo. L’ordinse l,

e la degradazione di queﬅo emisfero ella è tale, che , ſe, fatto

centro nell’ imo punto della palla, s’ intenda deſcritta una ſerie di
cerchi gradatamente maggiori ſopra tutto l’emisfero inferiore di

eſſa. l. La luce aﬀaccianteſt in ciaſcuno degli anelli intercetti
è egualmente rara, egualmente languida, egualmente alta in

tutto il giro dell’ anello dato. ll. L’altezza poi, a che ſporge la
luce, è maſſima' nel centro comune di tutti gli anelli, e da qui

"va ordinatamente ſcemando corriſpondentemente alla maggiore di

ﬅanza, in che ſi trovano da quel centro gli anelli ſUCCEﬃVlu
I’ll.,Ma la rarità , e la languidezza della luce vanno coll’iﬅeſſo
ordine creſcendo.
140. Ora certamente la maniera,.e l’ordine, con che queſ’ta

—. unica luce ſporge dalla palla B comunicante colla catena , baﬅa
“per—ſe ſola a moﬁrare , dirò così , ocularmente la teoria dell’

unico ﬂuido, e ad avvalorare quanto ſ1 è detto del ﬁocco, che
~eſſo ſia formato da tale unico ﬂuido ſpicciante per una punta
da un ﬁﬅema., che ridondi riſpetto all’altra-Ma poi moltiﬃmo
ﬁ accreſce il valore di …tale ſperienza dall’eſperienza compagna,
Fo comunicare colla macchina elettrica la ſommità A della ver
ghetta AB (Tav. IV. ﬁg. 7.), che poch’ anzi comunicava
colla catena; e lo ſ’ceſíb vaghiﬃmo , ed ordinatiﬃmo emisfero
di luce ſi aﬀaccia dal ſovrano emisferio della palla C comuni—ñ
cante col piatto della macchina pneumatica , vale a dire col ſuolo,
ſenza che altra luce appaia altrove, nè attorno all’altra palla B
comunicante colla macchina elettrica, nè nel ſentiero di mezzo.

.Se voglio, che in queﬅo caſo la luce appaia ſulla ima faccia
dell’-iﬅeſſa palla B , ſu cui appariva, quando. la verghetta AB
(Tav. IV. ﬁg. 6.) comunicava .colla catena; allora io iſolo la
macchina pneumatica, e fo comunicare il piatto di eſſa colla,
macchina elettrica; e fo comunicare col ſuolo il capo' A della

yerghetta AB‘, e la luce appare in .B .

1 4 r . In ſomma queﬅe eſperienze moﬅrano, che la materia elettrica
.ﬁ aﬀaccia viſibilmente da quella palla ſolo, in che il fuoco elet—
:rico riſpettivamente ridonda , cioè dalla palla comunicante colla
.catena , in che il fuoco elettrico ridonda riſpetto al ſuolo,

e

dalla palla comunicante col ſuolo (quando l’altra comunica colla
macchina), in cui il fuoco naturale ridonda riſpetto alla mac
Ga.
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ghiua, che ne ſcarſeggia‘; ſi aﬀaccia dalla palla anneſſa a quel
tale ſiﬅema, che per una punta darebbe all’ altro il ﬁocco.
Epperò pare, che tale luce (potremo dirla luce di ſporgimento?)
o ſe ne conſideri l’ordine, e la forma, o ſe ne conſideri la
poſizione, o ſe ne conſideri la unità, non laſci altro- luogo a’
teoria di ﬂuidi diﬅinti.
i4z. Ma la forza di ſigniﬁcare, cui lia la luce di ſporgi—
mento, creſce poi oltre modo, ſe ſi badi ad un‘ altra luce, cui

io chiamo, e che è luce di ringorgo. Eſſa appare ſimilmente in
una delle palle B, C, che ſi ﬅanno vicine ſotto una campana

votata d’aria (Tav. II. ﬁg. 9.); eſſe è coſa aﬀatto indiſ-~
ferente, Cile-HERO ſituate o l’una ſotto l’ altra, come ſpe
rimentavamo per .la luce di ſporgimento , o che ſieno amendue
poﬅe in un piano orizzontale. Fattoſi ſimilmente il voto , e an
neſſo l’ uncino della verghetta alla catena, ſi oſſerva un cilin

dretto di tenue roſſiccia luce a colare dalla pallaB comunicante

colla catena alla palla C comunicante col ſuolo, ed a formarvi
alcuna picciola luce di ringorgo, quale è ſegnata'nella fi . to.
della Tav. V. Quando la elettricità è debile, e la palla Cco

munica eſattamente col ſuolo, tale luce è un tenuiſfimo velo,
e tiﬅretto, che ſi ſpande attorno alla baſe del cilindretto di

luce, ove eſſo arriva alla palla C ſulla faccia di eſſa, che'
mira la palla B; talora anche non compare aﬀatto, maſſime
ſe il luogo , in che ſi oſſerva, non ſia perfettamente buio.

143. Ma ſicuramente ſi avrà la luce di ringorgo aﬀatto ſen
ſibile , ſe ſi ſcaricherà una boccia attraverſo alle due palle , una
icciola _ſcarica appreſenterà una picciola luce, come nella ſig.
io. della Tav. V. z una ſcarica più t'orte la appreſenterà pro
porzionatamente più ampia , come .nella ſig. rt. , ed una ancor
più copioſa farà, che la luce di ringorgo abbracCi ampiamente

“…a La palla C, e alcuna porzione della verghetta ,-che la ſor
regge , e che inoltre ringorghi .attorno .alla palla B (ſig. iz.)
, 44, Suppongo, che la boccia ſi ſcaricr dirigendone il fuoco

tidondante dalla palla B alla pallaC; ora lo dirigo contraria
mente; v. g. ſe prima tenendo il piatto della macchina pneuma
tica colla ſiniﬅra, impugnava colla deﬅra la boccia, ene
ortava l’ uncino alla verghetta della palla B, ora tenendo colla

iìniﬅra queﬅa verghetta porto l’uncino della boccia al piatto;

H

e in queﬅocaſo Ia luce di tingorgo appare attorno alla
palla B .

;45. Epperò ecco , che. anche queſta luce fa per ſe ſola una
oculare conſutazione della teoria de’ due ﬂuidi, ed un oculare

prova della Frankliniana del ﬂuido unico ſpandenteſt ad egualità;
perciocchè queﬅa luce è formata dall’uno, o dai due ﬂuidi mo
ventiſi tra le palle; ma, ſe da due, e perchè ſu d’ una palla

inſorge, e non ſull’ altra? E perchè ſulla palla inſorge, a cheè
diretto il ﬂuido , che ſia unico?

ì

146. Ma creſce vie più la forza di ſigniﬁcare, che ha cia;
ſcuna di queﬅe luci, cioè quella di ſporgimento , e queſta di
ringorgo, ſe ſi confrontino tra di ſe gli accidenti loro, e,
ſe ne eſamini la convenienza colla teoria del ﬂuido~ unico:
la lùce di ſporgimento ſi maniſeﬅa a grande diﬅanza dell’ una

palla dall’ altra; la luce di ringorgo ama picciola diﬅanza: la luce
di ſporgimento appare , ſenza che appaia il cilindro lucido , od
altro getto di luce; la luce di ringorgo non appare che conſe

guentemente al cilindro di luce; vale a dire conſeguentemente
al tragitto qualunque del fuoco elettrico: la luce di ſporgimento

non ſoﬀre accreſcimento, ſenza che degeneri in un raggio conti
nuato; la luce di ringorgo ſ1 accreſce ſecondo che creſce la
forza del raggio tragittante: ﬁnalmente quella appare ſulla palla,

da che il fuoco elettrico giuﬅa la teoria dell’ unico. ﬂuido dee
ſpicciare; queﬅa ſulla palla , in che gìuﬅa la teoria medeſima,dee
entrare: quella ſulla faccia della palla ridondante di fuoco , e
che mira la palla , che ſcarſeggia; queﬅa ſulla faccia della palla
ſcarſeggiante, e che mira la palla, che ridonda . Quella conve
nientiſiìmamente al fuoco, che ſi aﬀaccia con pochiſſima forza,

epperò non ha valore di progredire oltre ſquarciando la comunque
rariﬃma reſidua aria col moto ſuo proprio; queﬅa convenientiſ-`

ſimamente al fuoco, che entra, e che urtando nel fuoco proprio_
della palla, proporzionatamente alla reazione di eﬀo tingorga
contro la rara cedevole aria: quella appare ove il ﬁocco; queſta

,I
"iN,

ove la ﬂelletta. Epperò'pare, che reﬅi pienamente dimoﬅrata
la ſigniﬁcazíone del ﬁocco , 'e della ﬅelletta, e la teoria Frank
liniana, 'che da eſſa ſigniﬁcazione procede, od anzi è in eſſa
contenuta; locehè in‘queﬅ’ articolo maﬂimamente ne eravamo

propoﬅo.
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ARTICOLO

VI.

Della legge a'i eccitamento,
147. Fin qui non ho detto che de’ due ſiﬅemi animati macchi
,
na, e catena, e del ﬁﬅema indiﬀerente, o ſia de’ corpi
ﬂranieri. La indicazione del ﬁocco .,_ e della ſtelletta in_ que’ tre

ﬁﬅemi ella è più diﬅima, e gli altri ſegni vi ſono più deciﬁ:
ora dunque, dopo che ho accertata quella indicazione, e le

leggi tutte de’ ſegni tra que’ ſiﬅemi, progrediſco a conſiderare _
il ſiﬅeína animante , o ﬁa il vetro, e la legge, chechiamodi '
eccitamento, ſecondo cui il fuoco elettrico dalla mano ﬅropic.

ciante paſſa nel vetro ﬅropicciato; indi parte riﬂuiſce nella mano,`
ove il vetro‘primatnente s’ allontana da eſſa , parte ſ1 ſpande

nella catena , ove il vetro le paſſa vicino, parte ﬁnalmente rientra
nella mano, ove il vetro ad eſſa ritorna.
148. Enunciamo queﬅa legge più determinatamente. l. Ilﬁzoca

elettrico proprio della mano ﬅropicciante .:lai punti di eſſa, che ﬂ
trovano in contatto del vetro , puﬀo iniziſibilmente ſulla faccia

del vetro medeſimo, e ad e o ſi aﬀigge proporzionatàmente a
certo grado a'i forza della

ropicciamento , e proporzionatamente

alla copia di fuoco, che può ſucco zvamente accarrere alla mano

medeſima. Il. Tale fuoco aﬀìﬀo al ‘Vetro nel tempo , e nel luogo
della ﬅropicciamento , ivi toﬅameme comincia a diſpiegarſi , ove i
Funti ﬅroPicciati del vetro' per la rotazione di queﬅo eſcono dal
.contatto de’ punti ﬅropiccianti; ed ivi una parte di eſſo ”ﬂuiſce , e
rientra ne’ vicini, ma non più ﬂropícciami punti delle marzo , e

;Paltra porfione reſi.: ſopra la faccia del vetro, che fugge dalla marzo,
e va alla catena. Ill. Di que/la porzione reſidua ſul vetro , ove
que/lo Wa vicino alla catena tanta parte ſe ne ſponde nella catena,
quanta ia alla capacità della catena , come l’ ultra. porzione reſidua
ful vetro ﬂa alla capacità del vetro.

149. Che il fuoco elettrico paſſl dalla. mano al vetro ove {i
fa lo liropicciamento, è manifeſto dal conſiderare
è pure l’ unico principio motore delle elettricità
apparecchio , che queﬅe ſi‘ eccitano, vivaciﬁìme
mente al convenientiſiìmo grado di forza, ed

, che eſſo ſolo
contrarie dell’
corriſpondente
all’ Ottima ma

niera dello ﬅropicciamento medeſimo; e inoltre dal vedere,

.

'
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che ogni parte o d’una mano, Ò d’un coſiino ﬅropicciante,chë
ſia fuora della ſuperﬁcie, *che realmente ﬅropiccia, ſi trova

elettrica per difetto, ed ogni parte del vetro, che ſia uſcita
ſuora di quella iﬅeſſa ſuperﬁcie ﬅropicciante ſi trova elettrica per
ecceſſo. il cerchio ab c d (Tav. 1. ſig. x.,fíg. 6., Tav,.11.ﬁg. z.)
ſegni l’equatore d’un cilindrov ﬅropicciato` dalla mano B ;

ovunque ſi preſenterà a tale equatore una punta, comparirà ſu di
eſſa una ﬅelletta; ma ſe la

punta ſi preſenterà ovunque alla

mano , eſſendo iſolata la macchina ,

apparirà ſu d’ eſſa il

ﬁocco. Nè è maraviglia, che ne’ luoghi dello ﬅropicciamento
nella comune maniera di ſperimentare, (perciocchè vedremo

poi, perchè alcuna ne appare ſe il cilindro, o globo ſia votato
d’aria) non appaia niuna luce; perocchè diﬀondendoſi ivi il

fuoco elettrico da’ punti della mano nel vetro immediatamente
comiguo non attraverſa niuna reſiﬅenza , nel qual caſo unica

mente ſi tende appariſcente.
150. Che ﬁnalmente queﬅo fuoco , che dal corpo ﬅroppic
ciante paſſa al vetro , ſi proporzioni alla copia, che può accorrere
al corpo , od anzi alla ſuperﬁcie ﬅropicciante, èpaleſe da quanto
ﬁ è detto intorno alle leggi di eſìﬅenza, e di conneſſione de’

ſegni elettrici; ed a piacrmento lo moﬅro , ﬅropicciando v. g.

il cilindro,o globo col coﬂinetto della ﬁg. 8.della Tav. I. iſolato ſu d’ un baﬅone di vetro; che allora il cilindro appena ne
contrae alcuna picciola elettricità.

151; ln quanto poi alle altre tre parti di queﬅa legge
univerſalmente eſſe ſ1 appaleſano per mezzo di tre luci maſſima
mente; cioè per mezzo di una ſerie di ﬅellette, che lucono in
e (Tav. III. ﬁg. 2..) ſull’ inferiore eﬅremità delle dita , ove il

vetro ﬅropicciato moventeſi giuﬅa le lettere qbcd primamente
atte dalla mano ﬅtopicciante; e queﬅe ﬅellette ſegnano la
porzione di fuoco, che ivi riﬂuiſce dal_ vetro nella mano; ed
io le chiamo luce di 'partenza . ll. Per mezzo della ﬅelletta,

che appare ſulla punta della catena ( Tav. I. ﬁg. 7. ) cui io
chiamo luce di diﬅribuzione; giacchè queﬅa ſegna la porzione
del fuoco elettrico ,~ che dal vetro ivi ſi ſpande nella catena

proporzionatamente alla capacità di eſſa. lll. E finalmente per
mezzo d’un’ altra ſerie di ﬅellette, che appaiono ſimilmente
ſulla mano in f (Tav. Il]. ﬁg. 2..) ove il vetro ritorna alla

56

mano; e queſie, che. io chiamo luce di ritorno, ſegnano la por
zione di fuoco reſidua ſul vetro, dopo che eſſo è paſſato vicino
alla catena.

~

152. Che tutte e tre queﬅe luciſi debbano conſiderare ſiccome
vere ﬁellette,primamente ſi _moﬅra trasformandole. ln vece d’un
cilindro di vetro ﬅropíccio _un cilindro maſſiccio di ceralacca;

‘ed in vece, che ſulle dita in e , e ſulla mano in f (Tav. ll[
zﬁg. z.) apparivano alcune corte luci molto ſpianate, ora da’ diti.

in e, e dalla mano in

(ſig. r.) ſpicciano lunghi tratti di luce,

quelli, che inſeguono la ceralacca, che fugge , queſti che ſi
gettano all’incontro della ceralacca, che torna alla mano; e

ſimilmente in vece della ﬅelletta , che appariva ſulla punta della
catena, ora 'ne ſpiccia un manifeﬅiſiìmo ﬁocco. Vale’ a dire la
'ceralacca, come vedremo, dà alla mano ﬅropicciante del fuoco
ſuo, in vece che il vetro riceve in ſe il fuoco della mano;
epperò, in vece che la mano vorata riceve del fuoco dal vetro
ſopracaricato, ove eſſo fugge, ed ove ritorna alla mano con
alcun reſiduo di fuoco ecceſſivo, la mano ſopracaricata ſpande
del fuoco ſuo verſo la ceralacca, che fugge ſpogliata , 'e verſo
ia ceralacca che torna ancor difettoſa; e in vece che il vetro
ſopracaricaro ſpandeva del fuoco ſuo ecceſſivo nella catena; ora la

catena ſpande del fuoco ſuo naturale nella ceralacca ſpogliata
'del ſuo.
,
153. Ma poi in quanto alle luci di partenza, o di ritorno-ſi
conducono eſſe a pigliare più preciſa forma di ﬅellette nel caſo,
che ſi ſ’tropicci il vetro, e di ﬁocchi nel caſo, che ſi ﬅropicci

la ceralacca, ﬅropicciando con una lilla di carta dorata (il vetro

ſi vuole ﬅropicciare_ colla ſuperﬁcie dorata , e `lav ceralacca.
colla ſporge
ſuperﬁcie
nuda);
che allora
gli , acuti
latieſſa
della
liﬅa, ſimil
ove
v‘eſſa
un po’
per ſotto
alle dita
ed ov’
ſporge
mente pet~ ſotto la palma della mano, moﬅrano una ſerie di

ﬂellette determinatiſſtme nel caſo del vetro , e gettano ﬁocchi
vivaciﬃmi nel caſo della ceralacca. Similmente, ſe la catena

preſenti al vetro, od alla ceralacca una punta meno ſmoſſata,
nè ſaranno più, preciſe le appariſcenze del ﬁocco, e della
ﬅelletta.
'
154. E ﬁn qui io ho detto delle tre luci unitamente; ora breve‘
mente debbo notare alcuna coſa della poſſibile moltiplicità delle luci

_di
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di partenza, e di ritorno. Quando ﬅropiccio colla mano ( e lo ﬅeſſo
› ſarà, ſe ſi ﬅropiccerà con altro corpo, la cui ſuperﬁcienon ſi umſca
ſeguitamente alla ſuperﬁcie del corpo ﬅropicciato)allorain ogni
vallicella , che ſi trapone tra .le parti ﬅropiccianti della mano ,
appare una luce; così per eſempio una luce appare tra le pol

paﬅrelle delle dita.; ove il vetro ﬅropicciato da un polpaﬅrello
reﬅa diſgiunto dal dito, nè lo incontra che coll’altro polpa
ﬅrello : ora certamente tali luci tutte non ſono altro , 'che
-luci di partenza, e di ritorno inſieme; ove il vetro parte da
uno de’ polpaﬅrelli del dito , una porzione del fuoco laſciatevi

dal detto polpaﬅrello riﬂuiſce in eſſo, ed un’altra porzione ſi
getta nel polpaﬅrello, cui il vetro va ad incontrare. Equeﬅa di*

chiarazione di tali luci, oltre eſſere per ſe neceſſaria, può an
che eſſere utile, in quanto che moﬅra, che per eccitare , ﬅro
picciando, la elettriçltà, non èdi meﬅieri di ﬅropicciate con una

molto ſeguita ſuperficie.

155. Ed oſſervata tale coſa appena altro reﬅa ad oſſervarſi
intornoalla luce di partenza in particolare, ſe non che la eſi

ſienza, e la vivezza di, lei corriſpondono ed alla capacità della
macchina , ed all’ eﬃcacia dello ﬅropicciamento. Se la macchi
na ſia iſolata , comparirà la luce di partenza per quel tempicci—

uolo , che baﬅerà, perchè il fuoco di quella ſi traduca nella
catena; dopo ciò la mano ﬅropicciante non avrà altro fuoco,
cui deporre ſulla faccia del vetro; epperò da queﬅo non potrà
rìﬂuiteñnelle dita,ove da eſſi parte, altro fuoco, non vi ſarà altra
luce di partenza. Locchè tutto comprova la ſeconda parte della
legge.
.

156. ln quanto poi alla terza parte , eſſa è manifeﬅa dalla
luce di diﬅribuzione , o ſia dalla ﬅelletta , che appare ſu la punta

della catena, ove il vetro ﬅropicciato le paſſa vicino. La eſi
ﬅenza, e la vivezza di eſſa corriſpondono alla capacità, che
-ha la macchina di dare del fuoco al vetro , e alla capacità ,
che ha la catena, di riceverne. Così, ſe ﬅropiccio il vetro col

coſiinetto iſolato della ﬁg. 8. della Tav. l., appena al buio
per un iﬅante poſſo ſcorgere tenuiſſima luce ſulla punta della
catena; appare più ſenſibile per breve tempicciuolo , ſe ﬅropic—

cio colla mano da ſu la macchina iſolata; appare perpetuamente,

ſe ﬅropiccio dal ſuolo, e ſe altroude la 'catena comunica col
H
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ſuolo; perchè in tale caſo la macchina può ſempre dare , e la

catena può ſempre ricevere. Ma, comunque ﬅropicci dal ſuolo,
ſe la catenaèiſolata , la ﬅelletta compare ſopra di lei pel breve
tempo, che vi vuole per caricarla. Accreſco la capacità della
catena annettendole uno, o più vetri da caricarſi , e la ﬂelletta

compare per tanto più di tempo , quanto più ne biſogna per com
iere le cariche, e la vivezza di eſſa ſi va grado grado ammor
zando , ſecondochè le cariche ſi vanno grado grado conducendo

alla perfezione. Sicchè non v’ ha dubbio, che quelia ﬅelletta
non ſia formata dal fuoco , che dal vetro ſi ſpande nella catena.
x57. Che poi ſia eſſo di quel fuoco, che (i trova aﬃſſo al
vetro dallo ﬅropicciamento , ove il vetro dalla mano procede
alla catena , ed è coſa altronde chiara, e {i può con immediata

ſpetienza agevoliﬂimamente accertare.

S’ intenda , che il vetro

(Tav. III. ﬁg. 2..) ſi ruoti giulia“la direzipne abc-l, e che
reﬅi vicina a L la punta della catena; ſe preſento un fiocco di
ﬁla metalliche ad alcun punto a,bdel vetro, ove eſſo dalla mano

procede al vetro, non v’ ha più nè ﬅelletta ſulla punta della
catena, nè altra elettricità; ma ſe collo ﬁeſſo ﬁocco di fila

metalliche lambiſco il vetro verſo c, ove elio è già paſſato vi
cino alla catena, quella moﬂra al ſolito la ﬅelletta ſua, e dà i
ſoliti ſegni. Se ruoto il vetro con direzione contraria, accadono
le Preſſe coſe quando applico contrariamente il ﬁocco metallico.
Univerſalmente, perchè appaia la ﬂelletta ſulla punta della cate
na , perchè la catena ſia per quella ﬁelletta elettrizzata , biſogna,
che la porzione di fuoco reſidua ſul vetro non incontri prima
di giungere alla catena altro corpo, in che diﬀonderſi.
158. Finalmente poi la luce di ritorno nella efiſienza, e vi
vezza ſua corriſponde e alla capacità direttamente, che ha la
macchina di dare ſimilmente che le altre due (locchè moﬅra,

che tutte ſono porzioni~ del fuoco, cui il corpo ﬅropicciante
depone ſul vetro ﬅropicciato,) e alla capacità inverſamente, cui
ha la catena di ricevere. Cioè a proporzione, che tutto, o
minore copia del fuoco reſiduo ſul vetro ſi ſpande nella catena,
nulla, omeno ne reſta ſul vetro per formare la luce di ritorno.
Così, ſe la catena_ comunica col ſuolo, può ricevere quantunque

fuoco ſucceﬁivamente ne apporta il vetro alla punta di lei;
epperò poca, o ninna porzione ne reﬅa per formare la luce

. .
.
. .
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di ritorno. Se la catena è iſolata, la luce di ritorno appare ben
preﬅo, e toﬅamente ſi avviva; che preﬅo è ſarolla la catena

di ecceſſivo fuoco; ſe intanto ſi trae una ſcintilla dalla catena,

ricompare ſu la punta di lei la ﬅelletta, e manca per quell’
iﬅante la luce di ritorno. Si annetta alla catena un molto am
pio vetro da caricarſiz la luce di ritorno ﬁanderà grado. rado
avvivando ſecondo che grado grado ſi ammorza la ﬅelletta ſu la
.punta della catena; vale a dite ſecondochè ſ1 va compiendo la

carica della catena molto capace a cagione del vetro aggiunto.
Sicchè in ſomma la luce di ritorno, o ſia il fuoco reſiduo
ſul
vetro , quando
elioa dalla
torna
alladal
mano,
luce
di diﬅribuzione
, vale
dire catena
al fuoco
, cſihe
vetroﬅaſi alla
ſpande

nella catena, come la capacità del vetro alla capacità della ca-ñ
tena.
'
159. Epperò ecco ,, che le tre luci, la luce di partenza, la
luce di diﬅribuzione, e la luce di ritorno dimoﬅrano molto evi»

dentemente quanto nelle due ultime parti della legge di eccita
mento ﬁ conteneva; ma conviene, `che io qui non ometta al—
tuni accidenti della luce medeſima, che a nuovi ſperimentatori
potrebbero pure recate alcuna diﬃcoltà. ll primo egli è , che -,`
nando, in vece di uſare la punta della catena nuda per diſcer
nervi la ﬅelletta (Tav. I. ﬁg. 7.) la uſo armata del ſolito ﬁoc
co metallico, da alcune ﬁla di queﬅo ſpicciano lunghi, ed eﬅeſi
ﬁocchi. Ma appunto baﬅa conſiderare le circoﬅanze , e la di—
rezioneditali ﬁocchi per riconoſceme la cagione 5 eﬂì ſpicciano,
ando la catena è pienamente caricata, e ſpicciano da que’
ﬁli, che poſſono dirigetſi*ad alcuna parte della macchina elet
trica , e ad alcuna tal parte ſi dirigono: cioè il fuoco ecceſii—
vo della catena dirige le patti mobili di eſſa verſo le vicine
patti de’ corpi non elettrizzati , e molto più verſo le elettrizzate
'contrariamente, come ſarebbe la macchina iſolata , e per quelle

'patti mobili ’così dirette ſ1 ſcaglia informa di ﬁocco, ſe elleno
terminino in punta; donde s’ intende la maniera di. ammorzare

i ﬁocchi-ſuddetti,

timamente tenendo ﬁſſe direttamente contro

la parte del vetro ?tropicciata le ﬁla metalliche , ed in ſecondo

luogo ﬅtopicciando il vetro aﬂ'ai ampiamente, ﬁcchè il fuoco,
’che ſgorgherebbe dalle ﬁla metalliche, vi ſia tattenuto dal fuoco
3
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ecceﬂivo, di che il vetro ſarà caricato anche lateralmente alle
ﬁla medeſime.

_

16°. L’ altro accidenre egli e più grandioſo, ma ha la ﬅeſſa
calgione: egli è , che quando maſſimamente ſ1 ’ﬅropiccia o un
.Ci indro, o un globo , od anche una laﬅra di vetro con coſlini

imbevuti di amalgama di ﬅagno , e di mercurio, ſpeſſo ſcoppia
no forti ſcintille tra la catena, e la mano, che diſcorrono lungo
la circonferenza de’ vetri ſuddetti per grande tratto; e la ca
gione ne ſono le particelle dell’amalgama, che ſi diﬅribuiſcono

ſulla faccia di eſſi vetri, e fanno una ſerie aſſai continuata di

unti deferenti , pe’ quali il fuoco elettrico ſpintoa grande den
ſità nella catena ringorga dalla punta , o dal fiocco metallico

di eſſa, e ſi ſcaglia al, coﬂìno: anche il fuoco depoſitato dal
coﬂino , o dalla mano ſu tutta la faccia del vetro può coope—
rare all’ accidente; che eſſo varrà a fare una ſcintilletta conti
nuata in quel tratto, e ad aprire alcun picciolo ſentiero, per

_cui ſgorghi poi tutto il fuoco della catena, che proporzionata
mente alla ſua denſità fa forza di eſpanderſi , e ai quel fuoco
depoſitato di luogo in luogo ripiega verſo il cotſino, o verſo la
mano. L’ accidente potrebbe eſſere dannoſo, o per lo manco
_molto moleﬅo, ſe ﬅropicciando colla mano tale ſcagliamente
avveniſſe nell’ atto, che ſi foſſe compita una forte carica di ve—
tri ampi; per evitarlo ſ1 vuol badare di ſerbare pulito il vetro',

,che ſi ﬅropiccia , ſicchè non ſt compia quella ſerie, e di tenere
la mano lontaniﬃma dalla catena , od anche meglio di ﬅropic
ciare col coſiino.

A P P E N D r c E.

1 61. Di due corpi qualunque A , e B, che amendue, od almanco
.

uno, ſieno iſolati, e che ſi poſſano addurre ad un

conveniente ﬅropicciamento, uno , verbigrazia il corpo A, dà

all’altro corpo il fuoco elettrico ſuo naturale, ed altro, che
ſucceſſivamente poſſa accorrere al luogo di quello, cui A abbia
già dato a B; e per tale modo inſorge, e ſi 'conſerva l’eccita—

mento di due elettricità contrarie, di elettricità per difetto nel
corpo A, che dà, e per ecceſſo nel corpo B, che riceve in

ſe ﬅeſſo quel fuoco elettrico. Ma e perchè in ogni dato caſo

61

uno de’ dati corpi A piuttoﬅo dà al’ corpo B , che il Ballo A P
-Lo ſcioglimento di queﬅa quiﬅione darebbe pure compimento
ottimo, e luminoſiﬂimo a queﬅo capo.

162.. Ma quando non ne rieſca di ſviluppare queﬅo nodo,
pure io penſo, che non ſarà ſpregevole coſa l’ ordinare qui
alcune propoſizioni, che poſſano ,comunque avvicinarne allo

ſcioglimento. Eppcrò prima'mentejo oſſervo,‘che di due corpi
-lelſzﬅeſſa , o di ſimíle natura lo ﬂropíccíamc dà il fuoco elettrico

ſuo alla ﬅropiccíato, intendendo per corpo ﬅropicciante quello ,
che con una ſieſſa porzione della ſuperﬁcie ſua diſcorre ſucceſſi
vamente ſopra altre , ed altre diﬅinte parti dell’ alt'ro corpo,

il quale per ciò corriſpondentemente io chiamo corpo ﬅro—
picciato.

'

1 63. La prima ſperienza, che mi ha condotto a queﬅa importante
verità , ella è (ſata intorno ad una calzetta nera di ſeta , cui io avea

ﬂrettamente avvolta ad un cilindro di vetro (Tam-III. ſig. u.)
e legatavela co’ lacci di ſeta a la , a b , cf, c d , e cucitala in a c;
avvenutomi a ﬅropicciarla , mentre il cilindro al ſolito ſi ruotava ,

colla calzetta nera compagna , ne ho veduto inſorgere ecceſſo
nella catena , difetto nella macchina.

.

164. Toﬅamente alla calzetta nera mn ho ſoﬅituito la bianca,

e ﬅropicciandola colla bianca compagna ne ho veduto lo ﬁeſſo
eſito.
'
_
z 165. Ho ſoﬅituito una liﬅa di velluto nero , eﬅropicciandolo
con un pezzo di velluto nero, ne ho avuto nella catena ſcintille,

per ecceſſo. Ho ſoﬅiruno una liﬅa di velluto bianco (tutti queﬅi corpi
io gli _applicava ſempre ſimilmente al cilindro (Tav.111;ﬁg. 12..)

co’ laccr, e cucendolt ), e ﬅropicciandola con un pezzo di velluto
bianco compagno, ne ho avuto l’iﬅeſſo eſito.'

166. Sono indi proceduto ad avverare lo ﬁeſſo nella mia antica

.ſperienza della pelle di gatto. Applicatala al cilindro la ho ſiro
.picciata con un pezzo di pelle compagna, ne ho avuto ſcintille

er ecceſſo dalla catena almanco egualmente vivaci, che quelle,
che era ſolito ad averne ﬅropicciandola colla mano.
167. Ho poi tentata l’eſperienza nel vetro ﬅropicciando un
`,cilindro di vetro aſſai robuﬅo col lato ora d’un cannello, ora
d’ un baﬅoncino di vetro, ed o premeſii con queﬅo leggermente,

o premeﬂi più forte, non m’ è mai riuſcito di ſcorgere niuna
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menoma elettricità nel cerchio, cui il cannella, od il baﬅoncello

ſegnava ſul cilindro ruotanteſi al ſolito; bensì, quando premea
più forte, i vetri ſi conſumavano, ed inſorgea nel luogo delle

ſiropicciamento una ﬁammella aureo—roﬃccia.
168. Ho penſato, che lo ﬅropicciamento in queﬅ’ultima
ſperienza non' mi deſſe niun’ elettricità, perchè troppo ruvido ,
e diﬅruggitore de’ vetri; ho cercato di addolcirlo. Ho aﬃſſo
normalmente un baﬅoncello di ceralacca a’ centri di due laﬅre
ſottili, e pulite, arritondite di criﬅallo, larghe cinque in ſei
pollici; poi maneggiandole pe’,que’ baﬅoncelli ne ho premute le

facce nude l’ una contro l’altra , e sì ﬅropicciandole l’una
contro l’altra , ne è inſorta in amendue elettricità; ed eſami

nando attentamente la faccenda, ho coﬅantemente trovato, che
quella laﬅra, la quale con le ſue parti più rilevate deſcriveva

cerchi, od archi più ampi ſull’altra, diveniva elettrica per difetto,
e l’altra per ecceſſo.
ñ
169. Sono paſſato ad eſperimentare nella ceralacca. Ne ho
preſo due baﬅoncelli compagni, ecolla ﬅeſſa parte della ſuperﬁcie
di uno, cui tenea colla man deﬅra, diſcorreva lungo ad altri,
ed altri lati dell’altro, cui ﬅava, colla ſiniﬅra ravvolgendo pian-'

pianino intorno all’ aſſe ſuo, e quel che era pure lo ﬅropicciante
è divenuto elettrico per difetto, queﬅo , che era lo ſiropicciato
è divenuto elettrico per ecceſſo. *
ì
i7o. Veduta la coﬅanza del principio nell’ identità della
natura, lio cercato di eﬅenderlo alla ,ſomiglianza maſſime ﬅro—
picciando peli di animali con peli di altri animali; e trattandoſi
di peli di certa ﬁnezza ſempre gli ﬅropiccianti hanno .dato il

fuoco loro agli ﬅropicciati. (a)
171. Epperò raccogliendo la ſomma di queﬅe ſperienze: di
due corpi A, e B dell’ iﬅeſſa, o di molto ſimile natura il
corpo A , che nel dato tempo ſoﬀre ﬅropicciamento maggiore
dà il fuoco ſuo all’ altro. Pongaſi il caſo del velluto nero avvolto
al cilindro , e ﬅropicciato con un pezzo di velluto nero compa

gno; lo ﬅropicciamento, cui ſoﬀre queﬅo pezzo, allo ﬅropic—
A( a) Io avea fatte tutte queﬁe ſperienze, quando mi ſono avvenuto nella ſperienz
equivalente del signor BERGMAN (Tram. Ang!. rom. ;4. g. 111.) Egli elettrìzzava per

ecceſſo un naſtro bianco, che ﬂriſciava ſucceſſivamente giuﬅa tutta la lunghezza ſu;
contro una data parte d' un ”ſito bianco compagno.
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ciamento, cui ſoﬀre quella liﬅa , ſarà come la circonferenza, a

cui ſi_ eﬅende la liﬅa ﬅropicciata , all’arco, che ne occupa il pez
zo ﬅropicciant-e: ſicchè, ſe la circonferenza della liﬅa pongaſi
== 360°, e l’arco occupato = 15°, lo ﬅropicciamento, cui ſoſ

fre il pezzo ﬅropicciante , ſarà allo ﬅropicciamento, cui ſoﬀre
la liﬅa ﬅropicciata, come ventiquattro ad uno; che mentre la
liﬅa tutta è ﬅropicciara una volta, il pezzo è ﬅropicciato ven
tiquattro volte tanto.

[72.. Ma venendo poi a cimentare tra di loro ſoﬅanze 'di
natura diverſa non ſeguono eſIe la ﬅeﬂa legge, che quella dia
del fuoco ſuo all’ altra, che ſoﬀre ſiropicciamento maggiore;

ma v’lzamzo certe ſoﬅanî’e, che ,comunque ſbﬀìano una ſomma minore
di

ropicciamento , pure amano di dare alle altre il fizoco ſuo. Tali

ſono gli zolﬁ , le reſine , le ſoﬅanze oleoſe, od inoliate,od anzi
vvernicate , e le ſete maſſimamente tinte in nero. Quando io ﬅro

piccio colla mano , colla carta , colla tela di ſeta incerata, im
hevuta di amalgama ,‘ un baﬅone di ceralacca, o di pura reſina,

o di zolfo, 0d un baﬅone di legno vernicato con olio di lino,
comunque la carta , o la mano fieno i corpi’ ﬅropiccianti, ed
eſſi , ſiccome applicati ſempre eoll’iﬅeſſa ſuperficie loro alle parti
ſucceſſive de’ mentovati corpi, ſoﬀrano una maggiore ſomma di
ﬂropicciamento; pure non danno il fuoco elettrico lora‘, ma
anzi ne ricevono; e ſimilmente, comunque io ﬅriſci coll’iﬅeſſe‘
parti d’una carta, o delle dita , o d’un velluto bianco le ſucceſ
ſive parti d’ un naﬅro di ſeta nero, pure è il naſtro nero, che
ſi elettrizza per difetto; ﬁnalmente lo fieſſo vetro ,v che, fino

che è liſcio , riceve pure il fuoco elettrico altrui,quandoèſme~
rigliato , ed aſpro dà il ſuo, ſiccome ha primamente oſſervato
il signor CANTON. Ho una canna di criﬅallo A B C (Tav. III.
fig. iz.) liſcia in AB ſmerigliata in B C, cui con uno ﬅeſſo
colpo di ﬅropicciamento elettrizzo per ecceſſo in AB’, e per
difetto in B C.
173. Ma riſguardo a queﬅa proprietà , che hanno certi cor-~
pi di dare il fuoco ſuo, ſi può ﬅabilire queﬅ’ altra aſſai univer

ſale propoſizione, che i corpi metallici hanno eſſa proprietà in
grado aﬂimo emittente , per molo che maneggíati convenientemente
poſſono pur dare— il fuoco elettrico loro , ed elettriffare Per ecceﬂb

64
lr' altri, che amano pure di alare il loro, e di elettriffarſi per
dietro. Applico ad una macchina elettrica il cilindro di legno

AB (Tav. [Il. ﬁg. 8.) cinto da un molto alto anello di ce
ralacca, o di zolfo CD, e con un' iﬅeſſa carta elettrizzo eſſo
anello , e la catena o per difetto, o per ecceſſo a piacimento;

per difetto, ſe ﬅropiccio colla faccia della carta, che ſia nuda ,
per ecceſſo , ſe ſ’cropiccio coli’ altra faccia , che ſia dorata. Le

ﬂeſſe contrarie elettricità conſegue ﬅriſciando un baﬅoncello di
ceralacca di mezzo alla carta nuda, o ‘dorata,oinargentata ec.
Se poi ﬅtopiccio il baﬅoncello colla tela di ſeta incerata, eimá
bevuta di amalgama, la elettrizzo per ecceſſo tanto vivacemente,
quanto vivacemente nonſi elettrizza per difetto, ﬅropicciato con
altri corpi. Similmente comunque un naﬅro nero ami di dare il

fuoco ſuo, pure ﬅropicciato colla tela imbevura di amalgama
acquiﬅa un’ elettricità per ecceſſo aﬀatto vivace; anche il vel

luto nero , anche il vetro aſpro ﬅropicciati coll’amalgama ſi elet
trizzano per ecceſſo. E da qui ſi vuole ripetere l’ uſo preﬅante
dell’ amalgama in accreſcere ﬅranamente la elettricità per ecceſſo
di que’ corpi, de’ vetri, e de’ criﬅalli liſci maſſimamente, che
altronde la amano; attribuiſco all’ iﬅeſſa cagione il vivace ec

ceſſo , cui io induco nella catena ruotando la laﬅra AB (Tav. I.
ﬁg. to.) entro il mercurio (35). E ſe ſi poteſſe la laﬅra vol

gere con alcuna rapidità un p0’ maggiore, ſenza , che il mer
curio ne foſſe ſcagliato , preferirei ad *ogni altra queﬅa maniera
di-elettrizzare, che ſi eviterebbe ogni altra pena in alleﬅire i

coſſini, in tenerli propri, ed in procacciare loro con molle,od
altro la conveniente forza di premere, e di premere uniforme
mente, loechè-non ſo , ſe poſſa ſimilmente conſeguirſi, come
col mercurio ſ1 ottiene, che pel proprio peſo ſempre gravita
contro la laſtra.

174. Finirò col notare, come uſando ſuperﬁcie metallica io
roveſcio in elettricità per ecceſſo la più forte per difetto, che
fÒrſ‘e ſtaſi giammai eccitata. Queﬅa io la conſeguo ﬅropicciando
una liﬅa di velluto nero applicata ad un cilindro (Tav. III.
fi . 12..), e aﬀatto priva di ogni umidore con i peli d’una
elle per
di gatto
ben per
riſcaldata;
si ortengo vivace
una elettri
cità
difettoſelvaggio
nella catena
lo menoe egualmente
,ſiche

- '

la

v

6;

la per ecceſſo , cui ottenga giammai con globo o cilindro, o
laﬅra di criﬅallo; locchè moﬅra pure chiaramente , che la
elettricità per difetto non diﬀeriſce ſolo nell’ intenſione dall’eletñ"

tricità per ecceſſo. Ma poi pel preſente noﬅro uopo, ſe io
ﬁtopiccio quella liﬅa di velluto con la ſolita tela imbevuta di

amalgama, quel potente difetto della catena* mi ſi volge in
ecceſſo` aſſai ſenſibile.

_

175.1mettalli non avrebbero queﬅa proprietà di dare il
fuoco loro in quanto che ſono deferenti in eccellente maniera?
Non vorrebbe attribuirſi allo ﬅeſſo principio l’ uſo d’inumìdirei
coſiini , o le dita , con che ſ1 ﬅropicciano i vetri, che l’ alito
umido , ſiccome deferente, valeſſe ſimilmente, che i metalli ad
avvivarne la elettricità P Vedremo , chepe’corpi deferenti, ſiccome
il fuoco elettrico , così il caldo, o ſia il fuoco comune ſi pro
paga più liberamente, che per altri corpi; e che il fuoco

elettrico fa -trapidiſſimamente gli ﬅeﬀiſſimi eﬀetti, che il fuoco
comune; 'non converrebbero anco nell’eccitamento i due elementi,

che forſe non diﬀeriſcono,~che nella purità-, vale a dire che
ſ‘ elettrico ﬁa immune dai legami di altre ſoﬅanze ,dalle quali

ſia pure imprigionato il fuoco comune? Un corpo ﬅropicciante

ſi ſcalda-di più dello ﬅropicciato; non dipenderebbe da ciò, .
che di due corpi d’un’ iﬅeſſa , o ſimile natura lo ﬅropicciante dia

il fuoco _ſuo allo ﬅropicciato? Ho replicato la belliﬃma ſperienza
del_ signor BLRGMAN. Coll’iﬅeſſa parte d’un naﬅro bianco non
riſcaldato diſcorro lungo la ſuperﬁcie d’ un n‘aﬅro bianco com
pagno, che ſi tiene diﬅeſo ſopra della bragia , e ne è molto
riſcaldato , e lo ﬅropicciante freddo ſ1 elettrizza per ecceſſo, lo

ﬅropicciaro caldo per difetto’, cioè il calore diſpone ali’elettric
cità per difetto. La infiammabilità delle reſine, e degli zolﬁ , e
delle
ſoﬅanze
farebbe,
corpi
amaſſero
la
elettricità
_per oleoſe
difetto,non
in quanto
che che
per tali
quella
rrſiallo
ﬅropic—
ciamento concepiſſero grado di caldo maggiore ?~ E la grànde
copia di ﬂogiﬅo, di che ſono imbevute le ſoﬅanze metalliche,
e` la grande mobilità’,che ha in eſſe il fuoco comune non

’farebbero, che la ſuperﬁcie metallica tra lo ﬅropicciamento
ſi ſcaldaſſe -ptontiﬂimamente, ed a preferenza, e per ciò foſſero
diſpoﬅe a dare .il fuoc-_o loro in 'maniera aﬀatto preﬅanteç
Vedremo, che ove i corpi-metallici ſono fuſi dal fulmine, ivi l

`

l
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i

corpi
vicini
maſſimamente
eſpoﬅi ad
ﬂogiﬅoſſ,
cheſono
da quelli
è ſprigionato;
ma eſſerne
forſe incendiati
all’ eﬀetto dal
di
dare il fuoco elettrico trallo ﬅropicciamento contribuiſce in
maniera particolare la mobilità. particolare del caldo per le

ſoﬅanze metalliche; giacchè l’ umido acquoſo, che, ſiccome
del fuoco elettrico, è'anche deferente del caldo, avvrva anche

eſſo particolarmente la elettricità per ecceſſo de’ vetri. In queﬅa.
iporeſi ſi vorrebbe dire, che il Vetro ſmerigliato concepiſca più
facilmente il caldo, che il vetro liſcio a cagione della diſgiun
zione delle parti nella ſuperﬁcie ſua, e della picciolezza loro;

ſimilmente che i corpi inﬁammabili s’ inﬁammano più facilmente
a proporzione che la ſuperﬁcie delle parti loro ha un rapporto
maggiore alle maſſe.

CAPOIL'

*

Della teoria elettrica da’ corpi iſolanti riguardo,

.

:76.

a caricargli , ed a ſcaricarli.

imito queﬅo capo alle cariche, ed alle- ſcariche de’
corpi iſolanti, perchè ed è aſſai lungo il trattato di

ñ tali operazioni, e vuole pure un trattato particolare la proprietà
particolare dell’elettricità vindice , che ho eſpoﬅañ ampiamente
nel libro intitolato : Experimenta, atque obſervationes , quibus elec
tricitat vina'ex ’late conﬂituitur, atque explicatur. Tauri/zi i769., nè

potrò tale propriet’à abbozzare aſſai convenientemente , che do
pochè avrò tratta-to de’ movimenti elettrici.
~
,

AnrrccrLo

I.

In cui [i ejſtíone la teoria de’corpi iſolanti ”ſguardo a caricaroli,
D
ed a ſcaricarli, ſi prova col mezzo del ﬁocco, e della ſlelletra
.nella lamine di vetro particolarmente,e ſi eﬅende ad altre
forme di 'vetro , e od altri corpi iſolanti.

:77. L’ anno :746. il Signor MUSCHEMRROEK ﬅudiandoſi di
7

avvivare la elettricità de’ corpi deferenti con attor

niatli d’un corpo più eſattamente iſolante , miſe deli-’acqua cor;
po aſſai deferente in una boccia di vetro, ſiccorne in corpo
:auto più compatto dell’ aria, epperò tanto più arto ad iſolare 5_

.
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e con una verga di metallo ne fece comuniCare colla catena
l’ acqua contenuta. Ma primamente il signor CUNEUS s’ imbatte
-tral replicare queﬅa ſperienza , ad impugnare la boccia con una
'—mano, e ad eſſere ſcoſſo da una forte ſcintilla , che ſcoppiò,

mentre ﬅendea l’altra mano per diſgiungerla dalla catena (ſi
veda l’iﬅoria del signor PRlEST-LEY pag. 82..) E da qui ſono
venn’te le denominazioni dell’ eſperienza di Leida , e della boo
cia 'di Leida; da qui ſi è cominciata ad uſare la fraſe di cari

cate i vetri, cioè ‘d’ indurre in eſſi forti elettricità, e di ſcari*
carli ; cioè di torre tali elettricità indotte.

c

178. Non più tardi dell’anno ſeguente 1747. il signor BE
NIAMlNO FRANKLIN analizzò queﬅa ſp'erienza; ed eccone la

ſomma della teoria. I. Perchè un corpo ſia atto ade ere caricato,_
dee eſſere iſolante, impenetrabile , aﬄzi ampio , eda ai ſottile; dee

eſſere iſolante , vale a dire di tale natura , che il fuoco elettrico non

poſſa diſcorrere nè ſulla faccia , nè per la ſoﬅanza di eſſo da uno in
un altro luogo; dee eſſere impenetrabile, cioè oltre all’eſſere
iſolante dee eſſere aſſai compatto, ſicché il fuoco elettrico non

poſſa sbalzare dall’ una faccia di eſſo alla faccia Oppoﬅa nè per
gli interﬅizi della tara teſſitura , quale verbigrazia è la teſſitura
delle ﬅoﬀe di ſeta, nè pet la via di alcuna comunque picciola
ſcrepolatura, nè per il miſcuglio di particelle deferenti, che

fieno aſſai continuate ec.; dee eſſere aſſai ampio, perchè ap
punto all’ampiezza , poﬅe le altre coſe pari , corriſponde la grandez
za della carica; e dee eſſere aſſai ſortile,perchè,poﬅe di nuovo

pari le altre coſe, la grandezza della carica corriſponde alla ſot
tigliezza; peraltro con queﬅa ſi vuole conciliare la neceſſaria

ſaldezza; ſicchè la forza della carica non iſpezzi-la debile lamina.
179. ILAﬃne poi di attuare la carica ,le due di inte' facce della
lamina iſolante ee. ſi debbono far comunicare ampiamente , (ma
ſenza c/ze una d’ eﬀi: comunichi call’ alti-3”) con due' diﬅinti ſiſle
mi , de’ quali almanco una ſia animato da attuale elettricità; per
ciocchè il valore delle elettricità contrarie, ed eguali, che in

ſorgeranno nelle due oppoﬅe facce , e che coﬅitt'iiranno ciò,
che s’intende pel nome di carica, quel valore, dico, corriſpon
derà, od a’ due valori delle' elettricità contrarie, dacchèſaranno
animati i due ſiﬅemi , od al ſolo valore dell’ elettricità , dacchè

ſolamente uno d’ eſſi ſarà animato. DC Segni il proﬁlo d’ un’
l z

`*

..ampia lamina di vetro (Tav. [Vi ﬁg. L); FaE ſegni l’am
.pia .comunicazione d’ una faccia di eſſa colla catena; H la G
.l’ ampia comunicazione dell’ altra faccia colla macchina; il fuo

co ecceſiivo, Cui il vetro ﬅropicciato traſmette nella catena ſi

;accumulerà in grande copia vſulla faccia F a E, e ſenza pene
etrai-e per la ſoﬅanza-del vetro, farà forza di ſcagliare un’eguale
..copia _di fuoco naturale dall’ oppoﬅa faccia H LG; reciproca

mente la forza del vetro eﬅraenre il-fuoco naturale dalla mac

china , grande copia .ne eﬅrarrà dalla faccia H b G , e deter
minerà grande copia di fuoco ecceſſivo ad accorrere alla .faccia.
FaE; e la `coſpirazione di tali due forze accelerera la pro
duzione delle due contrarie elettricità , e ne aumenterà il valore

per quanto lo comporterà la copia del fuoco naturale , che ﬁ
può torre ad una delle facce , epperò anche la copia dell’ eo
‘ ceſiivo, che può aggiungerſi all’ altra; ſe una delle facce v. g.
,la F.aE comunichi ,colla catena, o colla macchina , e l’ altra.

comunichi col ſuolo, nella quale maniera ſi ſuole comunemente
operare, baﬅerà o il fuoco ecceﬁivo, che accorra
'per iſcagliarne il naturale da H LG, o il ‘naturale,
-tragga da Fa E ,.per ~fate , che l’ ecceﬃvo accorta
_ma ‘l’ operazione ſarà e più lenta, e meno eﬃcace;

in F a E
che ſi ſot
-in H12 G;
appunto ſi- _

milmente, come nel num. 122.. abbiamo veduto, che il ﬁocco
ſi dirige con forza tanto maggiore .dalla catena alla macchina-ì,
che non dalla ’catena a’ corpi ﬅranieri, ovvero da’ corpi ſitanieri alla macchina.

/ ,

180. Del reﬅo la comunicazione delle due facce del corpo,
iſolante con due diﬅinti ſiﬅemi ella è aﬀatto neceſſaria; percioc

che‘ non può il fuoco ecceſſìvo aﬄggerſi ad una faccia , ſe non in
guanto la accia _oppo a comunica con un zﬅema , in cui poſſa .:li

fmettere il fuoco naturale; nè può una faccia diſmettere il fuoco
aaîurale , ſe non in guaſto l’ oppoﬅa comunica con un ſlﬂema , da
cui poſſa a lei accorrere del fuoco ecceﬀivo. Cioè la carica del
corpo iſolante, ſi produce, nel produrre inſiememente nelle due
facce di eſſo due elettricità contrarie, ed eguali, o coll’ azione
di due ſiﬅemi animati da elettricità contrarie, o coll’aziona
d’ un ſiﬅema animato ſu d’una faccia , e colla comunicazione

dell’ altra col ſiﬅema indiﬀerente.
," 181. [Il. Finalrnente per attuare la ſcarica ſi dovrà indurre una
comunicazione tra le due facce del corpo iſolante imbevute di elet
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ì-tricitd contrarie eguali. Pet-ciocche le due elettricità contrarie ,
ed eguali, ſiccome nel produrſi , ſono conneſſe nel diﬅruggerſi;
-vale a dire, ſiccome non può indutſi' in una faccia una doſe di
fuoco ecceſſivo, ſe non in quanto poſſa dalla faccia oppoﬅa pat
doſeecceſſivo
di fuocoindotto
naturale,
e viceverſa;
i --tire
può un’
torſieguale
il fuoco
in una
faccia , ſe così
non non
in
‘quanto ſi reﬅituiſca all’ altka il naturale toltole, e viceverſa.

-Dunque nell’ atto , che per mezzo d’ uno , o più corpi deferenti
continuati ſarà per compietſi la comunicazione tra le due op

oﬅe facce del corpo iſolante caricato, il fuoco ecceſſivo sbal
~zerà dalla faccia, in che ſiavaſi accumulato, e ſi ſcaglierà nell’

oppoﬅa, cui.mancava un’ eguale doſe di fuoco naturale; e sì
il corpo iſolante ſi troverà ſcaricato; vale a dire ſi troverà con

le ſue facce ricondotta ad avere la quantità del fuoco naturale.
182.. ln ſomma per la carica il fuoco naturale del corpo
iſolante 'cambia di poſizione ſenza cambiar di valore5che quanto

ſe ne aggiunge ad una faccia, tanto ſe ne toglie all’altra; e'
perla ſcarica ritiene il valore ſuo, ſolamente torna alla ‘naturale

ſua poſizione; cioè la quantità aggiuntane ad una faccia ſi
:reſtituiſce all’altra faccia, dachè eraſene tolt‘a‘ quantità eguale.

*183. E ﬁn qui ho mirato ad abbozzare la teoria, cui toﬅa—
mente imprendo a moﬅrare co’ſegna‘li del ﬁocco, e della-ﬅel—
letta, ſiccome attiſiìmi arenderla aﬀatto ſenſibile. I. Regge per
un angolo una laﬅra di vetro AB (Tav..VlI. ﬁg. 8.) ſOttile,
tetfa, aſciutta, eda principio non fo, che preſèntarla al ﬁocco D,

che ſpiccia vivace dalla verga CD anneſſa al conduttore Yì;
e il ﬁocco molto preﬅamente tace, e ſcompare: cioè il fuoco
elettrico non può diſcorrete per la ſuperﬁcie , nè può attraver
ſare, e propagatſi alla mia mano per la ſoﬅanza compatta
della laﬅta iſolante 5 nè può aﬃggerſi alla faccia della lamina

,ſe non in picciola doſe eguale alla doſe, che può ſpingerne dalla ‘

'faccia oppoﬅa contro l’ aria contigua.

1:-

184; II.v Ma poi, ſe preſento perdi ſotto alla laﬅra un’altra
werghetta E F in diretto della_ punta C D, il ﬁocco ſi ravviva
ſulla punta D della verghetta C D, e corriſpondentenknte

appare la ﬅelletta ſulla punta E della vetghetta E F: cioè il
fuoco ecceſſivo del ﬁocco può colare ſulla faccia ſuperiore della

iaﬅra , ed ivi aggiungerſi al fuoco naturale di quella, t perchè

o

.

;uò ſcagliarne del naturale dalla ſacciaînfetiore nella deſerente
verghetta EF, e per eſſa nel ſuolo.
185. [Il. Per altro, ſe ‘le due verghette reﬅano dirette agli ﬅeﬂi

oppoﬅi punti della laﬅra , la ﬅelletta, ed il ﬁocco vanno preﬅa
mente illanguidendo , e mancano 5 per ravvivargli è d'uopo , che io

avvicini ognor più le punte alla laﬅra; ma ﬁnalmente anche
quando ſono `viciniﬅime a roccarla (ſe reſtano ſempre dirette
a’ medeſimi punti di eſſa laﬅra) non appare più ſulle punte altra

luce: cioè a’ dati oppoﬅi luoghi della laﬅretta non poſſono
aggiungerſi,`nè torſi, che le dare doſi di fuoco elettrico; e

l’ una faccia reſiﬅe vieppiù a riceverne, ſecondochè ne ha già
ricevuto porzione

maggiore; e l’ altra faccia reſiﬅe vieppiù a

diſmetterne , ſecondochè ne ha già diſmeſſo porzione maggiore' z
locchè, ſe ſi riﬂetta attentamente , è conforme alla legge di

diﬅribuzione (86) , epperò è aﬀatto convenientiﬁima coſa , che,
reﬅando le verghette dirette a’ medeſimi oppoﬅi punti ſcemino,
e poi anche manchino e il ﬁocco, e la ﬅelletta, o ſia il
fuoco, che accorre ad una faccia, e quello, che parte dall’
altra.
_
186. 1V. Ma, ſe ſo diſcorrere orizzontalmente la laﬅra tra
le due punte, ſicchè eſſe corriſpondano ſucceſſivamente ad altre,
ed altre parti di quella,'il ﬁocco, e la ﬅelletta ricompaiono,

illanguidiſcono, e ſucceﬃvamente mancano, e inſomma fanno
la medeſima ſerie di .appariſcenze riſpetto a tutte le nuove parti
della laﬅra, alle quali ſucceﬂivamente ſono dirette le punte:
cioè il fuoco aggiunto ad una parte non ha potuto eſpanderſi

aſſai ampiamente ſulla ſuperﬁcie iſolante; epperòaltra eguale
'doſe può ſimilmente aggiungerſene ad altre diﬅinte parti; e
ſiccome_ il fuoco aggiunto ad una parte della faccia non {i

ſpandeva ſopra eſſa ampiamente5cos`1 non potea ſcagliarne via
ampiamente dalla faccia oppoﬅa, ec.
` .
v 1.87. V. Se conduco la laﬅra ad avere tale poſizione tra le
punte, che queﬅe ne reﬅino vicine all’ orlo di lei; allora il

ﬁocco della punta CD ſi ripiega oltre all’ orlo' quaſi fuggendo
dallà laﬅra, e di nuovo dall’ orlo ſi~ ripiega verſo la punta E F:
cioè il fuoco elettrico declina dalla laﬅra per dirigerſi immedia
tamente all’altra deferente punta.
*
‘
‘

.
, 7‘
- 188. VI. Se, dOpochè per mezzo del ﬁocco, edella ſ’telletta
ho caricato molto ampiamente la laﬅra , e molto fortemente,
io 1a,rimovo dalla verghetta CD, e preſento ad una qualun
ue delle facce di lei la verghetta E F ;` non perciò ſi ſcarica,
purchè l’ altra faccia reſ’ri iſolata; che non può nè ſpandere il
fuoco ecceﬂìvo da una faccia , ſe non in quanto può accgrrere

all’altra il naturale, che manca, nè può accortere a queſ’ca il

mancante , che -in quanto può quella ſpandere l’ ecceſlìvo.

,

189. VI]. Se, dopo caricata .la laﬅra per mezzo del ﬁocco,
e della ﬅelletta, ib preſento alla faccia ſuperiore

di

eſſa un

-capo C (Tav. VII. ﬁg. 9.) d’ una verga metallica CDEF,

e preſento alla faccia inferiore il capo F, ſicché corriſponda
direttamente all' altro capo C, la laﬅra ſi ſcarica; vale a dire
diſmette il fuoco ecceſſivo dalla faccia ſuperiore, il quale forma
la ﬅelletra ſul cap‘o C,- e circolando per la verga C D E F
forma il ﬁocco ſulla punta-F, e così reﬅituiſce alla faccia infe
' `riore la doſe del fuoco toltole.
190. Vlll. E la legge de’due ſegnali, che appaiono ſu queﬅa
verga ripiegata contro le due facce della laﬅra caricata, ella

è la ﬅeſſa (eccetto che appaiono i medeſimi' in luoghi contrari)
che la legge de’ ſegnali, che appaiono ſulle due punteCD,E F
(Tav. V11. ſig. 8.) nell’atto, che ſi carica. Vale _ a dire non
appare la ﬅellerta ſul capo C (Tav.VIl. ﬁg. 9.)-ſe non inquanto
appare il ﬁocco ſul capo F; non ‘appare nè quella, nèqueﬅo, .
ſe non inquanto -i capi C, ed F ſono diretti alle corriſpondenti
parti delle due oppoſte facce; e riſpetto ad una data parte iſe

,gnali medeſimi vanno grado grado, ed aſſai preﬅo illanguidendo,

e mancando; e ſi ravvivano , quando i capi C, F ſi preſentano
ad altre, ed altre parti, che ﬁeno ſiate caricate; ed anzi ri
ſpetto a ciaſcuna parte la vivacità di queﬅi ſegnali diﬅruggitori
della 'carica corriſponde alla vivacità de’ ſegnali contrari, con
che la carica ſi è indotta nella parte data.

v191. Replica la ſperiertza dell’ indurre la carica nella laﬅra
AB per mezzo del ﬁocco, e della ﬅelletta (Tav. V1[.ﬁg. 9.),
e dopo io mi reco ſulla palma della mano ſiniﬅra una foglia di

Ragno da ſpecchi più riﬅretta della laﬅra d: un pollice e mezzo
in tutto il contorno ſuo , e , tenendo queﬅa pell’angolo, la ro
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veſcio ſoſſopta; al’ora mi ſi teca di nuovo ſulla palma della

ſiniﬅra una e uale foglia , e poſo ſu queﬅa la faccia ancor nuda
della laﬅra roveſciata. ln ſomma applico sì fattamente le'due fo
glie alle due facce , che nell’ operate non s’ induca comunico zione tra le due facce; che così comunicando ſempre una fac
cia ſo‘la colla mia mano non ,può accadere la ſcarica (181).
Allora ſolamente sbalza la ſcintilla, e mi ſcuote , quando reca
.tami la faccia nuda ſulla foglia, ‘che ho ſpiegata ſulla ſiniﬅra ,

ﬅendo il dito della deﬅta alla foglia primamente adattata alla
laﬅra. Allora il fuoco, che il ﬁocco avea indotto nelle diﬅinte
parti d’ una faccia , tutto unitamente per la defereñte foglia ſi
ſcaglia , ed attraverſo al mio coipo per l’ altra deferente foglia
accorre a ſupplire il fuoco, che dalle diﬅinte parti dell’oppoﬅa

faccia ſi era eﬅratto ſotto la ſembianza di ﬅelletta.
r9:. E queﬅa ſcoſſa, cui ho dalla -laﬅra 'veﬅita- delle due
foglie metalliche, che le adatto dopo caricatala col ﬁocco, e
colla ﬅelletta, certamente non laſcia luogo a dubitare, che la
elettricità ſcuotente’ non riſiede punto ne’ corpi deferenti adattati
alle facce degl’ iſolanti, ma che nelle facce di queﬅi riſiede per
intero; perciocchè in queﬅo caſo io applico le 'foglie, che
attualmente pel mio corpo comunicano col ſuolo; epperò non
arrecano ſeco niuna elettricità; ſicchè la elettricità ſolo poſſono
tradurre, che trovano già indotta nella laﬅra nuda.

193. Ed unicamente aﬃne di moﬅrare anche tale verità,
mentre mirava a rendere aﬀatto ſenſibile la teoria tutta della carica, e
della ſcarica', io ho primamente propoﬅa la ſperienza di caricate ,
e ſcaricare la laﬅra nuda col ﬁocco, e colla ﬅelletta; per altro

nell’uſo comune non accade di doverſi *ſimilmente annoiare in
sì fatte funzioni; perciocchè alle facce degli iſolanti ſi adattano

convenientemente i deferenti, iquali da un luogo qualunque
ſpandano ampiamente nelle facce le elettricità nell’ indurre ' in
quelli le cariche , e nello ſcaricargli ampiamente tutte inſieme

accolgano quelle elettricità indette. Così v. g. alla laﬅtaAB CD
(Tav. Il. ﬁg. 8.) con alcun conveniente glutine ſi aﬃgge
l’ampia foglia di ﬅagno fghi, che' reﬅi diﬅante dal perime
tro della laﬅra di due , o più pollici; ed una eguale foglia ſi
adatta alla parte corriſpondente della faccia inferiore ;.. ed uni
‘
verſal

'

verſalmente
i
ſono sì fattil. corpia deferentio così adattatin alle oppo
ﬅe facce 'degli iſolanti, che ſi chiamano le armature.

i94. Nella preſente figura la laﬅra di criﬅallo ABCD poſa
ſu d’ una ritonda tavoletta iſolata dalla colonnetta di vetro K L.
Quando occorre, diſpongo ſul ſuolo le caﬀettine di ferro M,1V,

O, I con della cenere calda per preſervare dall’umido il margine
nudo della laﬅra. Fo calare dalla catena una verga metallica,
,che comunichi ovunque coll’ armatura'ifg/z; e perchè il fuoco

ecceſſivo~ della catena poſſa aﬃggerſi alla faccia ſovrana , fo co
munque comunicare col ſuolo, od ancor meglio colla' mac—
china iſolata (i 79) l’ armatura della faccia di ſotto;te così in
breve tempo molto fuoco ecceſſivo ſi aﬃgge alla faccia ſovrana
della laﬅra , il quale altrettanto ne ſcaglia dalla faccia di ſotto,

cioè ſi compie la carica della laﬅra; cui per iſcaricare uſo poi.
una verga d’ ottone ON M , che termina in due ritonde palle,

eſſe pure di ottone; adduco la palla 0 in Contatto dell’armarura a
inferiore; ed è allora che, mentre adduco la palla M all’ ar- i
matura ſuperiore, a certa diﬅanza sbalza la forte ſcintilla pro—

porzionara, poﬅe le altre coſe pari, all’ ampiezza dell’armature.
~La verga M N O dal ſuo oﬃcio chiamaﬁ l’ arco conduttore.

Una s‘t fatta laﬅra aſſai ampia ſuol dirſi il quadro di FRANKLIN;
che primamente il signor ’FRANKLIN lo ha uſato di grande am
piezza ad imitare gli eﬀetti del fulmine.

195. Ma in ogni ſperieiiza, che non eſiga fort-i ſcintille non
_accade uſare laﬅre s`1 ampie, che vogliono molta opera per ca

ricarle, e ſono poco manegevoli; trovo comodiſiime le bocce di
vetro ſottile con collo lungo; ſi armano interiormente empien
dole d’ acqua , di pallini di piombo, od inargentandole col noto
amalgama; eﬅeriormente poi baﬅa veﬅirne la pancia della ſolita
foglia di ﬅagno. Rappreſento due di queﬅe bocce iſolate ſullo
fcanno Snella ﬁg. 6. della Tav. Il., e ne rappreſento altre quat

tro guernite di manico di vetro nelle ﬁg. 3 , 4 ,4 5 , 6 della

Tav. lll. Di queﬅe la ſig. 5. rappreſenta una boccia, che ſi
carica ricevendo il ﬁocco C dalla catena, e formando la ﬅel

letta c ſu d’ una punta , che le ſi preſenta dal ſuolo b", e la
ſig. 3. rappreſenta la iﬅeſſa boccia , che ſi ſcarica formando gli ﬅeſli
ſegnali in luoghi contrari ſu due punte comunicanti amendue ‘
col ſuolo, o tra di loro; la ﬁg. 6. può indicare una boccia arç

K
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mata eſſa ﬅeſſa di punte , che in c riceve la ﬅelletta dalla ca
tena, ed in C dà il ﬁocco al ſuolo , od alla macchina; e la

ſig. 4. ſegna la iﬅeſſa boccia; che ſi ſcarica_ ec.
196. Anche più diﬅintamente ſi eſpone la legge de’ ﬁocchi,
e delle ﬅellette nella ſig. 8. della Tav. IV., nella quale dal ta

volinetto ON QP , che porta una punta D, ſorge una colon
na di vetro ML, che iſola la grande laﬅra FF guernita delle
ſue armature HG, KI; queﬅa preſenta due punte B, C, una
al tavolinetto ON comunicante col ſuolo, l’altra al conduttore Q,

il quale dirige anch’eſſo la punta A all’ armatura H G. Ora
nell’ atto , che queﬅa laﬅra ſi carica alla catena , il fuoco ec
ceſſivo , che accorre ſulla faccia HG, forma il ﬁocco nell'uſcire
da A, ’e la ﬅelletta, ove entra in C; e il fuoco naturale, che

è ſcagliato via dall’ oppoﬅa faccia K I forma il ﬁocco in B,
donde eſce, e la ﬅelletta in D, ove entra. Ma , ſe dopo inol—
trata la carica, io tocco con una mano il conduttore C, e coll’

altra il tavolino O N; allora il fuoco roveſcia la direzione per
la comunicazione, ,che s’ induce tra le due facce , una caricata

di fuoco ecceſſivo, e l’ altra ſpogliata del fuoco naturale (è
d’uopo, che le punte reﬅino più vicine a’ loro termini di quello,
che ſi è ſegnato nella ﬁgura ) cioè ciaſcun ſegnale ſi roveſcia.
,Se per caricare la laﬅta ſi preſentaſſe la faccia HG di lei alla
macchina , i ſegnali nell’ atto della carica ſarebbero contrari a’

ſegnali , che appaiono nel caricarla alla catena, e ſarebbero gli
ﬅeﬃ , che appaiono nello ſcaricarla dopo caricatala alla catena,
ma poi nello ſcaricarla ſarebbero ſimili a quelli, contrari a

queﬅi
197. E chiunque vorrà replicare queﬅe ſperienze di caricare,
e ſcaricare col mezzo de’ ﬁocchi , e delle ﬅellette i vetri nudi,
poi anche gli armati, e adoperare in ciò la diligenza, e pa

zienza neceſſaria , io ſpero , che per ſe medeſimo ſcorgerà co
gli occhi ſuoi la verità della teoria propoﬅa (perciocchè mi lu

iingo di avere aſſai bene moﬅrata lav forza di ſigniﬁcare , che
hanno il ﬁocco ,~e la ﬅelletta, nell’articolo V. del capo prece
dente) io qui intanto progredirò a moſtrare ciò, che mi era
propoﬅo afare per ultimo in queﬅo articolo , come , ſimilmente
che l vetri, ſi carichino gli altri corpi iſolanti aſſai ſottili, ed

aſſai compatti.

O
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198. Fin dall’anno r7”. io caricava il talco nativo. Ne
prendo alcun foglio , dicea nel num. 472.. dell’ elettriciſmo arti

ﬁciale , che ſia ben unito , e tutto traſparente ſen`za alcuna pie

gatura , o 'riga opaca , e lo armo a guiſa d’un prcciolo quadro
di FRANKLIN , e lo carico ſimilmente; e ſe ne tocco una ſu—

perﬁcie con una mano , e l’altra coll’ altra ſr ſcarica , mi dà

una picciola ſcoſſa.
‘
_
_ 199. Nel numero 149. dell’ elettriciſmo terreﬅre atmosferico
ſu d’ un marmo piano , liſcio , unto d’ olio d’ ulivo, e ſcaldato

er di ſetto da un fuoco non molto violento io .ſpianava un
paﬅello di ceralacca , e ne facea uno ﬅrato ſottile ben unito ,

che‘ non vi reﬅaﬀe niuna menoma interruzione, o fenditura‘ .. .
lo armava, caricava , e ſcaricava ſimilmente , che il quadro di‘
FRANKLIN.

v

zoo. lvi nel num. 151. era ſcoſſo ſimilmente da un ſimile
ﬅrato di zolfo; nel num. 155. era anche ſcoſſo, ma più de
bilmente da uno ﬅraro di ſola pece; nel num. 156. era ſcoſſo

più fortemente da uno ﬅrato compoﬅo di parti eguali di colo
fonio, e di pece. E intorno a queﬅe ſperienze , oltre al mo

ﬅrare -eſſe comune .agli altri corpi iſolanti le proprietà del vetro,
due coſe mi accadeva di notare. I. Che comunque gli zolſi, e
le reſme per lo ﬅropicciamento ſi elettrizzino contrariamente ,ì
che i vetri, pure per comunicazione ſi elettrizzano ſimilmente,
che eﬂi. II. Che una minima ſcrepolatura baﬅa ad impedire la ca
rica de’ mentovati ﬅrati. Perciocchè dopo armato con carta do

rata lo ﬅrato di zolfo io non avea , che ſcintilla aﬀatto piccio
iiﬅima, bensì tral 'caricarlo ſentiva , che ogni tanto ſcoppiava
dall’ un’ armatura all’ oppoﬅa una ſcintilletta; ſpiatone il luogo,

ritagliai le armature in giro della ſcrepolatura, che vi ſcoperſi,

ñ ed allora tacquero le ſcintillette ſpontanee, ed ortenni la conve
niente carica.

,7. 2.01. Aggrandii poi le dette ſperienze nel ſaggio di mie nuo
ve ſperienze, cui indirizzai alla reale ſocietà di Londra li r4. gen.

1766. La figura 7. della Tav. Il. rappreſenta il mio tavolino
fulminante , che vi deſcriſſl. I. Copro la faccia di queﬅo tavo
lino con lamina di piombo, ſicchè per altro tre pollici del mar
gine ne reﬅino nudi, un ſolo pezzo di eſſa lamina ſporge in

E fuori del margine , ed ivi è ripiegare contro il lato della tai
z
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vola. II. A’ quattro lati del tavolino inchioda _quattro righe, che
ſporgono in tutto il contorno per l’ altezza d’ una linea ſulla fac
cia del tavolino medeſimo; ſicchè ne riſulta ‘una capacità paral
lele ipeda avente per baſe la faccia del taVolino, ed alta una

linea. III. Fo liquefare del colofonio purgatiſiimo,e vi meſcola
un eguale peſo di polvere di marmo ﬅacciata, ed arroﬅita
molto diligentemente , aﬃne di ſcacciarne l’ umido,e l'aria. IV.

Spando ſul tavolino queﬅa maſſa liquefatta, e correndo con un
cilindro appoggiato ſulle righe prominenti la vo’ uguagliando,
e, ſe tral raﬀreddarſi ſi ſcrepoli in alcun luogo , la riuniſco con

un ferro ~rovente. Finalmente alla faccia AB di tale ﬅtato adatto
la lamina di piombo abcal ſimilmente diﬅante tre pollici dal
margine; ed ho così il tavolino, cui do il nome di fulminante;
perciocchè , ſe fo , che l’ armatura abcd comunichi v. g. colla
catena, eſſo ſi carica validiſſimamente; e allora, ſe io appog
gio con un capo dell’arco conduttore contro la laﬅra, che

dall’ inferiore armatura ſporge in E , nell’ addurre l’altro capo

C all’ armatura ſuperiore ne ſcoppia ſcintilla più veemente di
quella , che ſomminiﬅra una laﬅra di vetro egualmente ampia.
Simili tavolini ſi poſſono procacciare quantunque ampi; le facce

o poﬅe di -sì fatti ﬅrati iſolanti reﬅano più eſattamente iſolate ,
o ﬁa diſgiunte l’una dall’altra, che quelle de’ vetri; che le re

ſine traggono meno l’ umido; epperò anche nella ﬅagione umi
da ſi caricano aſſai; ma v’ è_ queﬅo incomodo, che per

le vi

cende del caldo , e del freddo ſi ſcrepolano in mille luoghi.
202.. Scintille ancor più fragoroſe io ho conſeguite dal globo

fulminante ſegnato 'nella ſig. 5. della Tav. lV. Ello conſiﬅe in
una grande palla di laﬅra di rame della circonferenza di cinque
iedi e due terzi, che ſerve di armatura interiore; percioccltè
eſſa in tutta la circonferenza ſua G CB A E FG H è intonacata
d’uno ﬅrato di colofonio con polvere di marmo; ed eſſo ﬅrato
è foderato di laﬅra .di piombo in tutto lo ſpazio CDABC';
ſicchè il corpo di rame, che ſerve di armatura interiore reﬅa
diſgiunto dall’ armatura eﬅeriore da tutta la zona di maſſice

nudo E FG HAD C, ec. Appicco queﬅa gran palla per l’un
cino HI, che fo comunicare colla catena , e caricatolo, lo

ſcarico premendo con un capo dell' arco conduttore MLK in

M contro la laſtra di_ piombo, ed adducendone l’ altro capoK

>

`

,
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all’ uncino I . Le poche ſcintille, che ho avuto da queﬅo appa
recchio , ſono ﬅate aﬀatto fragoroſiſlime , quali penſo , che non
ſi conſegnano da’ vetri di eguale dimenſione; ma appunto ne
ho avute poche, che ciaſcuna danneggiava il maﬅice nel luogo
M, in che la eccitava, ſicchè biſognava riunirlo; e il caldo
poi della ﬅate lO ha fatto colare. La ſuperﬁcie dell’ armatura
eﬅeriore di queﬅa palla era di nove piedi e mezzo. 'Oltre l'am

piezza la forma di queﬅa palla, ed altre particolari circoﬅanze
hanno dovuto concorrere ad aggrandirne le cariche; ma di.~ ciò
dirò diﬅintamente a ſuo luogo.
ARTICOLO

Il.

.In cui ſi conferma la medeſima teoria con cariche ,
e ſcariche ſemplici di diverſe maniere.

zo]. Anche la conſiderazione delle più comuni ſemplici ca
riche, e ſcariche baﬅa ad illuminarne interno alla
maniera, con che eſſe ſi compionoJ-lmpugno la pancia di una

delle bocce ſegnate nella ſig. 6. della Tav. Il. , e ne preſento
l’ uncino alla catena , ed O ve lo appicco, O ve lo tengo in

contatto , e l’ elettroſcopio anneſſo alla catena non diverge , che
molto lentamente , e diverge c0n lentezza tanto maggiore, quanto

è maggiore‘ la capacità della boccia , O di altro corpo iſolante
qualunque, cui ﬅo caricando. Quando l’ elettroſcopio ha conſe~
urto la maſſima divergenza , allora accoﬅo l’altra mano all’

uncino A della boccia, e ſcoppia una ſcintilla tanto più forte,
che mi ſcuote tanto più validamente , quanto è maggiore la ca-ſſ

pacità della boccia, cioè quanto maggiore tempo vi- è voluto ,
perchè ella ſi caricaſſe, e perchè l’ elettroſcopio acquiﬅaſſe la
maſſima divergenza- Ora, ſe il fuoco ecceſſivo aveſſe penetrato

pel- vetro , ſi ſarebbe pel mio corpo diﬀuſo nel ſuolo; epperò
non proverei por la ſcarica della detta intenſione proPorzionata
al tempo della carica, proporzionata alla ſomma del fuoco,che

ſi è potuto in eſſo tempo raccorre dalla catena.
2.04. Se, dopo caricata la boccia, ſalgo ſu d’uno ſcanno
iſolatore , ſono ſcoſſo ſimilmente , e_ nè nella boccia , nè nel'

mio corpo non v’ è altra reſidua elettricità , ſe non forſe alcun
reliquato aﬀatto picciolo della carica, odell’elettricìtà eccedente

8

i7n una delle armature, de’quali accidenti mi accaderà poi di_
parlare più diﬅintamente. Ora un’elettricità nello ſpanderſi in
una ﬁnita capacità .non ſi annulla mai, ſe non in quanto trova
in eſſa un’ elettricità contraria, ed eguale; nè alcuna elettricità
v’ era nel mio corpo, che, durante la carica , comunicava col

ſuolo; dunque reﬅaa dirſi, che il fuoco ecceſſivo nello ſpanderﬁ
dall’ interiore faccia della .boccia pel. mio corpo, trovi nella
faccia eﬅeriore di quella un eguale difetto di fuoco naturale,
cui quello ſatolli- a puntino.

_

2.05. Le cariche, e le ſcariche a nudo, o ſia d’ una boccia
non armata eﬅeriormente moﬅrano ancor più diﬅintamente la
egualità, e la vicendevole dipendenza delle due elettricità con
trarie , che inſorgono nelle due oppoﬅe facce del corpo iſolante.
Tocco la pancia nuda della boccia con due ſole dita, es`i la cari
co 5 indi la carico toccandola con tre, poi toccandola con quattro ,
indi con cinque dita, la carico di nuovo impugnandola con una
mano, poi abbracciandola ii‘i ampiamente con ambe le mani;
e ciaſcuna di dette caric e ſi compie in tempo maggiore
(l’elettroſcopio vuole tempo maggiore per giungere alla maſſima

divergenza) ſcuore più fortemente, ſecondochè più ampiamente
ſi è toccata la boccia nella eﬅeriore nuda faccia; vale a dire .

il fuoco ecceſſivo .non ſi aﬃgge alla faccia interiore,'che corri
ſpondentemente a’ luoghi della faccia eﬅeriore, che io tocco, e
da che può eſſere ſcagliato via altrettanto di fuoco naturale.
206. Le cariche, e le ſcariche a ſcintilla moﬅrano anche

iù immediatamente queﬅa conneſſione tra le due contrarie
elettricità delle due facce. Sulla ſuperiore armatura fghi del
quadro'ABCD (Tav. [I. ﬁg. 8.) penzola una verga metallica,
che termina in palla ritonda , e reﬅa con queﬅa molto vicina
all’ armatura ſuddetta; e intanto il quadro ſi reﬅa iſolato dalla

colonnetta di vetro K L. In tale ﬅato di coſe non cola dalla
palla al quadro che pochiſſimo fuoco, cioè quanto baﬅa ad
indurre ſulla faccia del quadro tanto fuoco,quanto dalla faccia
inferiore può diſmetterſi nell’ armatura di lei, e inoltre tanto,
quanto può indurre nell’ armatura ſuperiore un ecceſſo eguale
all’ ecceſſo della catena; oltre a dette picciole porzioncine di
fuoco , altro i`o dicea , non ne cola dalla palla al quadro; ma

poi, quantunque volte io avvicino il dito , cui ſempre rimovo

con grande rapidità, all’ armatura inferiore, sbalzano nell’iﬅefſg
tempo due ſcintille , una dalla palla alla ſuperiore armatura del
quadro, l’altra dall’ armatura inferiore al mio dito; queﬅe ſcin
tille ſono ſempre uguali l’ una all’ altra compagna (‘nè vedo
meglio la egualità, quando in vece del dito avvicino all’arma

tura inferiore una palla metallica eguale a quella , che penzola
ſull’ armatura ſuperiore),ma le ſucceſſive paia di queﬅe ſcintille
vanno ordinatamente decreſcendo; e intanto creſce la divergenza
dell’ elettroſcopio; le ſcintille mancano, etrovo nel quadro una`

carica più , o meno forte , ſecondochè la Palla era più,omeno
vicina al quadro; perciocchè tanto minore ecceſſo, che ringorghi
dalla faccia ſuperiore di eſſo, baﬅa a bilicarſi coli’ ecceſſo della

catena, quanto è maggiore il reſiﬅente intervallo dell’aria trap
poﬅa, cui dee quello ſuperare. E certamente queﬅo ſperimento

prova, che ſu d’ una faccia d’un corpo iſolante non ſi poſſono
accumulare neppur picciole porzioni di fuoco, ſe non inquanto
poſſono ſcagliarſene doſi eguali dalle facce oppoﬅe.
207. Se la palla, che penzola ſul quadro, proceda dalla macchina,
lo ‘ſperimento torna ſimiliſiimo, eccetto la direzione contraria
delle ſcintille; onde ſ1 conferma, che non ſi può torre

(per

mezzo della comunicazione) neppureuna picciola doſe di fuoco
da una faccia d’ un vetro , ſe non inquanto ſe ne dà una doſe
eguale alla faccia oppoﬅa.
208. E‘ ſimilmehte eloquente la.ſcarica a ſcintille. S’ intenda

una colorinerta deferente, che ſorregga una palla di metallo
vicino all’ armatura inferiore del quadro iſolato; poichè queﬅo

è ben caricato, niuna ſcintilla sbalza tra l’armatura interiore’, e
la palla vicina; ma poi qualunque volte i0 ſiandomi iſolato tocco
l’ armatura ſuperiore _(dopo toccato alcun corpo ﬅraniero,quan-’

do ho già toccato' il quadro) ſempre sbalzano due ſcintille eguali;
cioè sbalza dalla palla all’ armatura inferiore tanto di fuoco,
quanto io ne poſſo ricevere dall’ armatura ſuperiore , ec.
2.09. Fo ſimili ſperimenti più ſpeditamente con u‘na boccia

A B (Ta-V. 11. fig. 5.), cui reggo pel manico iſolatore E F;
dal conduttore 'C, non isbalza la ſcintilla all’uncino A, ſe non
inquanto'io avvicino l’altra mano l , ſicchè altrettanto di fuoco
naturale poſſa sbalzare dalla faccia eﬅeriore di 'quella al mio

dito._ E così ravvicinando altre,ed altre volte ildito alla pancia,

So

eccitoaltre , ed altre ſcintille compagne , e la carico. Caricatala
la reco alla macchina animata da contraria elettricità , e la ſca

rico ſimilmente con delle ſcintille compagne , ma tanto più forti ,
quantochè coſpirano a formarle la elettricità per ecceſſo della
boccia, e la elettricità per difetto della macchina.
2.10. Ed a queﬅa maniera di cariche, e ſcariche a ſcintille
compagne è aﬃne la maniera dellecariche, e delle ſcariche ,
che chiamo per alternazione. Tali cariche conſiﬅono in portare

alternativamente le due armature d’ un corpo iſolante in conq
tatto di du'e ſiﬅemi, uno, od amendue animati da elettricità, ma
contrarie; che in ciaſcuno di eſſr toccamenti ſi hanno ſcintille,
le quali primamente ſono direttamente proporzionate o all’elet
tricità dell’ un ſiﬅema , od alla ſomma delle elettricità de’ due

ſiﬅemi; di poi ſono anche direttamente proporzionate alla ſoin—

ma delle capacità delle due armature; ma le ſcintille ſucceﬂive
ſono inverſamente proporzionate alla ſomma delle ſcintille pres
cedenn.

r
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2. l r. Tengo pel manico iſolatore F la boccia A B , e la vibro ve*
locemente tra la catena C, ed il dito della mano I (Tav. Il.
ﬁg. 5.), cui tengo aſſai lontana , ſicchè le ſcintille non poſſano

ſcoppiare nell’ iﬅeſſo tempo dal conduttore C all’ uncino A, e
dalla pancia B alla mano l 5 e ad ogni toccamento della ca

tena, e del dito ſcoppiano altrettante diſgiunte ſucceſſivamente
decreſcenti ſcintillette , che progrediſcono per lungo tempo , ma
inſomma alla perﬁne ſi rendono inienſibili; lo che quando arriva,
i0 allora imppgnando con una mano la pancia della boccia, e
toccandone l’ uncino coll’ altra , ne ſono ſcoﬀo proporzionàta—
mente alla ſomma delle ſcintillette alternativamente eccitare.
zu. Carico fortemente la boccia, e tenendola pel manico

iſolatore ne tocco alternativamente l’uncino,e la pancia (comm
cio a toccarne i’ uncino , perchè ſuppongo, che eſſo ſiaſi tenuto
in contatto della catena tral caricare la boccia , nel quale *caſo
la teoria vuole , che la pancia da principio non dia niun ſegno
al corpo ﬅranien) , con che conuuncava ) ed ecco , che
ſcoppiano alternativamente ſcintille eguali (ſe il manico iſoli
eſattamente) tra l’unciuo, e il mio dito, e tral mio dito, e la.

pancia: progrede‘ndo così pazientemente tali ſcintille vanno decre
ſcendo, e ﬁnalmente mancano.

’
ñ
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213. M’ iſolo, e tenendo la boccia pell’uncino, ovvero per

la pancia la fo oſcillare tra la catena, ed un corpo ﬅraniero,
vale a dire alternativamente tocco coll’ uncino, o colla pancia
di eſſa la catena , ed un corpo ſtraniero colla pancia , o coll’
uncino; la boccia ſi carica per forza delle ſcintillealternative ,

che in queﬅo caſo ſono più vivaci, e proporzionatamente ſce
manopiù pteﬅo , e baﬅano più poche a compiere la carica.
2:4. Standomi così iſolato , e ſeguendo a tenere pell’ uncino,
o pella pancia la boccia caricata , un uomo dal ſuolo ne tocca
alternativamente l’ uncino, e la pancia, e ſcarica la boccia. con*

nna ſerie di ſcintille corriſpondentemente maggiori di forza,
e minori, di numero.
'
215. Replico queﬅe cariche, e ſcariche altre, ed altre volte

ſimiliſlimamente che ne’ numeri precedenti; ſolamente io iſolaro
comunico primamente con uno, poi con due, indi con tre, ec.
uomini iſolati; e le cariche, ele ſcariche ſi compiono con ſcintille

maggiod di forza , minori di numero, ſecondochè ſiamo in nu
.mero maggiore gli uomini iſolati, che comunichiamo con una
delle facce interiore , od eﬅeriore della boccia, vale'a dire,

fecondochè è ma giore la capacità de’ corpi particolari‘ comuni
canti con una dele armature.
2.16. Si poſſono replicare queﬅe ſperienze facendo, che un o
o più uomini iſolati comunichino coﬅantemente coll’uncino, e
che ſimilmente uno, o più uomini iſolati comunichino colla pan

cia, e ſi oſſerverà , che univerſalmente in proporzione delle ca
pacità accreſciute di una, o di amendue le armature creſce la

forza (per quanto comporta la elettricità del ſiﬅema animato,
da cui ſi tragga la carica), e ſcema il numero delle ſcintille ,

con che ſi compie la carica , od anco la ſcarica del corpo iſo

lante.
ì
zr7. Ed ecco, che queﬅa proporzionalità primamente ne di
chiara la cagione di queﬅe cariche, eſcariche per alternazione.
DC (Tav. Iſ/.ﬁg. i.) ſegni una laﬅra di vetro; FAE, HBG

ſegnino le armature indeﬁntte delle facce di lei, le quali facce
ſi nominino a, e b. l. S’ intenda , che l’ armatura FA E ſi ad- _
duca a comunicare colla catena, reﬅando intanto iſolata l’ ar
matura H B G , e la faccia corriſpondente b; tanto fuoco dalla

catena per l’ armatura F A E ſi diﬅribuirà ſulla faccia a della
‘

L
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lal‘rra , quanto eſſo ne potrà ſcagliare dall' oppoﬅa facda b nell’
armatura di lei HBG , ed inoltre tanto fuoco dalla catena ſi

diﬅribuirà nell’armatura FA E , quanto ne comporterà la capacità
di eſſa; vale a dire la ſcintilla dalla catena alla laﬅra ſi pro

porzionerà alla ſomma delle capacità delle due armature. Ciò

fatto s" intenda , che la laﬅra ſi diſgiunga dalla catena, e che
l’ armatura H-BG ſi adduca' a comunicare col ſuolo; e la ſcin

tilla trall’ armatura HB G, ed il ſuolo ſi proporzionerà alla quan
tità del fuoco , che ſi trovava diffuſo in HBG, ed alla quan
tità , che potrà diﬅribuirſi dall’ altr’ armatura FAE nella conti

ua faccia a; che altrettanto porrà ora ſcagliarne dall’ oppoﬅa
Ziccia 17 nel ſuolo; epperò anche queﬅa ſeconda ſcintilla ſi pro
porzionerà alla ſomma delle capacità dell’armature. Progredendo
poi a far alternativamente comunicare le due armature colla ca
fena , e col ſuolo, varrà ſempre il medeſimo ragionamento, ec

cetto che ſcemerà la capacità , cui ha la faccia a di ricevere in
proporzione del fuoco , cui avrà già ricevuto, e ſcemerà la caó,

pacità , cui ha la faccia b di dare in proporzione del fuoco ,
cui avrà- già dato;

epperò ſcemeranno

proporzionatamente

le

ſucceſſive ſcintille; e ſiccome dopo un dato numero di ſcintille
la faccia dia più
avrà a ricevuto
più di
fuoco,
e la faccia
ne avrà
diſmeſſo
proporzione
della
maggiore
ſommab delle
ca-ſi
pacità ; perciò baﬅerà un numero di ſcintille tanto minore a.

compiere la carica.“
:‘18. Le coſe analoghe ſi vogliono dire della ſcarica. Sia ca
ricata, ed iſolata la laﬅra DC; quando io dal ſuolo -toccol’ar
matura FA E, ricevo il fuoco ecceſſivo, che tidondava in 'eſſa,
e inoltre eﬅraggo dalla faccia a tanto di ecceſſo,quanto di fuoco
naturale può dare all’ oppoﬅa faccia b elettrica per difetto l’ar
matura HBG; toccando poi l’armatura 'HB G, le do tanto
fuoco, quanto ſi può aﬃggere alla faccia difettoſa b, che ag
uaglia il fuoco , che dalla faccia tidondante `a può fpanderſî
.nella corriſpondente armatura, e inoltre tanto, quanto abbiſogna

per ſatollare il difetto dell’ armatura HBG. E procedendo a
toccare ſimilmente le due armature, varrà lo ﬅeſſo-ragionamento,
eccetto che le ſcintille anderanno_ decreſcendO, ſecondochè an
deranno ſcemando le elettricità reſidue nelle oppoﬅe facce; per

ciocchè , quando dopo un dato numero di ſcintille tocco l‘ar

_

.

.
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matura F A E , minore porzione di fuoco naturale dovrà dall’ar
matura oppoﬅajHBG diſ’tribuirli nella faccia contigua b per
condurſi ad un difetto di denſità eguale al difetto della faccia
b già ſcemato , ec. E ſiccome lo ſcemamento del difetto in 5,
e dell’ ecceſſo in a ﬁ accelererà proporzionatamente alla ſom
m'a delle capacità 'dell’ armature, così proporzionatamente an
che alla ſomma di eſſe , ſcemerà il numero delle ſcintille

'neceſſario a compiere la ſcarica. E` aﬀatto belliſſimo lo ſpetta
colo d’ una boccia, alla cui armatura ’eﬅeriore ſia anneſſo un
elettroſcopio, e che penzoli dalla'catena guernita eſſa pure dell'

elettroſcopio ſuo; mentre tocco la catena, i ﬁli dell’ elettroſeo
pio di queﬅa ſi abbattono, e divergono divenuti elettrici per
difetto i ﬁli dell’ elettroſcopio della boccia; mentre tocco la

pancia della boccia , i ſili di queﬅa ſi abbattono , e i ﬁli della

catena divenuti di nuovo eletrriCi per ecceſſo divergono;ecos`i
ſucceſſivamente; e le ſcintille, e le divergenze vanno grado
grado decreſcendo; e vi vuole tanto minore ,numero di ſcintille

a compiere la ſcarica , quanto è maggiore la capacità della
catena, con che comunica

l’ interiore faccia della boccia, e

quanto è comunque maggiore la capacità dell’ eﬅeriore arma
tura; che appunto le ſcintille tanto minori di numero ſono
tanto maggiori di forza.
‘
`
2:9. Epperò queﬅa ﬅeſſa proporzionalità, mentre ne ſvela la
-cagione di queﬅe cariche, e _ſcariche per alternazione, diﬃpa

una diﬃcoltà contro la teoria apparentemente aﬀatto graviſſima.
Perciocchè , ſe la elettricità ſi va alternativamente producendo,

e diﬅruggendo in ciaſcuna delle facce del corpo iſolante, men
tre l’altra faccia reﬅa iſolata, pare, che ſi produca , odiﬅrug
ga , ſenza che corriſpondentemente ſi produca, o diﬅrugga nell’
iﬅeſſo' tempo la contraria nella faccia oppoﬅa ſecondochè la
teoria eſige; ma l’ analiſi del fatto , che inſorge dalla conſide
razione deila .proporzionalità ſuddetta, moﬅra , che appunto la

elettricità, che può con que’ alternativi toccamenti produrſi,

o diﬅruggerſi in ciaſcuna delle facce , è limitata dall’ elettricità
contraria, che nello ﬅeſſo tempo corriſpondentemente alla ca

pacità delle armature può produrſi,'o diﬅruggerﬁ nella faccia
oppoﬅa. Appicco pell’ uncino una boccia alla catena; e badan
-do , che elſa reﬅi ampiamente, ed eſattamente iſolata, animo
La

3
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nglla catena la elettricità; due fili anneſſi alla faccia -eﬅeriore
della boccia divergono. Tocco la catena , e non v’è più altra

elettricità nè nella’catena, nè nella boccia, nè eſieriormente,
nè interiormc-nte. Il fuoco ecceſſivo della catena in tanta por

zione ſi aﬃggeva alla' faccia interiore della catena, quanta por
zione del naturale porca ſpingere dalla faccia eſſeriore nell’at
matura, e ne’ ﬁli, che ne faceano parte; in fatti queﬅi erano

- elettrici per ecceſſo; ora,quando tocco la catena, tolgo il fuoco
ecceſſivo tutto dalla catena , e dalla faccia interiore della boc

cia , e corriſpondenremente il fuoco naturale, che da quell'ec
ceſſo interiOre era ſoﬅenuto fuori della faccia eﬅeriore , ricade
in eſſa.
'
'
v210. In oltre quell’ iﬅeſſa proporzionalità ne inſegna, che ad
iſcaricare una boccia non è aſſolutamente neceſſario,cheſicom
pia `una comunicazione tra le due oppoﬅe facce; perciocchèf

ſe toccando queﬅe alternativamente, la ſcarica ſi compie con
alternative ſcintille, e di queﬅe ve ne vuole un numero minore,
ſecondochè è maggiore la capacità dell’atmature; neceſſaria
mente ne ſegue, che, ſe, mentre un’ armatura comunica col

ſuolo, l’altra divenga di capacità riſpettivamente inſinita,ſicom~
pietà la ſcarica, comunque queﬅ’ altra armatura reﬅi diſgiunta
dalla prima, e dal ſuolo. infatti ſpeſſe volte, quando i miei

lunghi ﬁli deferenti, con che eſploro l’ elettricità atmosferica
ſono animati da veemente, continuata, non fulminante elettricità,

io mi compiaccio di far comunicare con eſſi, uſando però ſem.
pre le convenienti cautele, la faccia d’una boccia caricata, Che
è imbevura di elettricità contraria alla dominante ne’ſili, e in

breviſſimo momento di tempo la boccia ſi ſcarica , ed anzi ſi
carica contrariamente. Se s’ intendano iſolati tanti uomini, che

adeguino la capacità della boccia, e tutti comunichino tra di
loro, preſentando io loro l’ uncino d’ una boccia caricata,ſcom
attirò loro la metà dell’ ecceſſivo fuoco , e intanto il ~ſuolo
diſgiunto dagli uomini ſomminiﬅrerà alla faccia eﬅeriore metà’
del fuoco , che le manca; ſe la capacità degli uomini iſolati
ſarà mille volte maggiore della capacità della boccia, non ﬁ
arreﬅerà iu queſta che una milleſima parte circa della carica; è

ben vero, che la ſcarica, che ſi farà, facendo comuniCare le

due oppoſte facce del corpo iſolante con due diſgiunti ſiſiemi,
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ſarà tanto meno violenta, che quella, che ſi farà inducendtî)

comunicazione immediata tra le due oppoﬅe facce, quanto è
più violenta la ſcintilla per ecceſſo , e difetto inſieme ,`—che la
,ſcintilla animata da ſolo ecceſſo , o la animata da ſolo difetto.

2.2.1. Finalmente da tutte queﬅe ſperienze ne ſegue anche,
ſiccome neceſſaria conſeguenza, che ciaſcuna delle elettricità
contrarie, che poſſonoiindurſi nelle due oppoﬅe facce d’un
corpo iſolante , ſorpaſſa di gran lunga l’unica elettricità del dato
genere , che può indurſi in un corpo deferente di molto mag
giore dimenſione; cosi cento ſcintille date ad un’ armatura non

inducono, che una tenue carica in una grande laﬅra di vetro. Aggiun
giamo un’ eſperienza , che può chiamarſi di carica per alterna
zione dimezzata; rn’ iſolo tra la catena , ed una boccia comuni

cante col ſuolo, e vo togliendo delle ſcintille dalla catena , e
recandole all’ uncino della boccia , dopo cento di tali traſporti
la boccia non è caricata che imperfettamente.

212. Lo ﬅeſſo ſi prova ancor meglio colle ſcariche. Standomi
ſul ſuolo impugno la pancia d’ una boccia caricata, ed alterna
tivamente ne preſento l’ uncino 'alla' mano d‘ un uomo iſolato;

poi rimoſſa la boccia tocco l’ uomo; progrediſco a cento di
tali alternativi giuochi , e dopo la boccia ancor ,mi dà alcuna
ſcoſſa.

p

2.2.3. A ſuo luogo vedremo, che la grande capacità de’corpi
iſolanti ſi vuole appunto attribuire al poterſi combinare nelle
oppoﬅe facce di eſſo le contrarie elettricità. Se o per ecceſſivo

ſpeſſore, o per mancanza di comunicazione s’ impediſca quella
combinazione, non ſi può ad ,una faccia del corpo iſolante ag
giungere , nè ſi può da eſſa torre per forza di ſola comunica!

zione (che è poi ben altra la forza dello ﬅropicciamento), che
quanto fuoco può aggiungerſi , o torſi ad. un corpo deferente.

Vedremo anche,.che la capacità de’ corpi deferenti ſi riduce
alla ſuperficie loro; qui giova progredire ad v altre cariche , e
ſcariche ſemplici di maniera diverſa.

ñ

2.2.4. Tra le quali vagliono ed 'a confermare ognor meglio
la teoria, ed a ſuggerire altre cognizioni le cariche , ele ſcari

che a zampillo. Dal conduttore C (Tav. IV. ﬁg. 2..) pende una
ver a di Ottone , che peſca nell’acqua del bacrno I( I poſato
ſu d’ uno ſcanno di maﬅice ML. lo tengo pel manico iſolatore
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AB la boccia CD, entro a cui peſca la gamba GF del ſifone

PGF, mentre dall’altra più lunga gamba GP ſpiccia l’acqua,
e cola entro al bacino K1; e intanto col dito dell’altra
manO'E tocco l’ armatura eﬅeriore D della boccia. Toﬅochè ſi
eccita l’ elettricità del conduttore , lo zampillo P ſi ſparpaglia , e

la boccia ſi carica. Rimovo la mano; tolg'o il ſitone; inſeriſco
l’ uncino; impugno la pancia D; tocco l’ uncino , e ſono ſcoſſo.
2.2.5. Replico la ſperienza, ma ſenza toccare la bocciaeﬅe

riormente; lo zampillo non ſi ſparpaglia , la boccia non ‘ſi ca
rica; provandola ſimilmente, che teﬅè io facea , non ne ſono

ſcoſſo. ñ
'
2.26. Replico. di nuovo lo ſperimenta, ma , mentre lo zam‘
pillo ſpiccia, talora tocco la boccia , talora no; lo zampillo non
ſi ſparpaglia , che corriſpondentemente al tempo, in che ho
toccata la boccia; e la boccia non mi ſcuote , che proporzio

natamente al tempo, in chela ho toccata.

ì

2.27. S’ intenda ora caricata la boccia; il bacino ſieda ſul
ſuolo; ſia rimoſſa la comunicazione colla catena; ſe laſcio uſcit
l’acqua ſenza toccare lat/boccia eﬅeriormenre, lo zampillo' non

ſ1 ſparpaglia, la boccia non ſi ſcarica ;` tolto il ſifone, e meſſo
l’cianncino
ſono, ſcoſſo;
tocco
la boccia
la boc
ſi ſcarica
nonſi ne ſeſono
ſcoſſo;
ſe la coﬅantemente
tocco ora sì , , ora
no,
proporzionatamente al tempo , che la ho toccata , ſi ſcarica , e
_proporzionatamente al tempo , che non la ho toccata mi ſcuore.

12.8. Onde in ſomma queﬅe leggi dello ſparpagliamenro, e
della ſcoſſa ne fanno e vedere , e ſentire, che non_ s’ induce
in una faccia d’un corpo iſolante una elettricità, ſe non inquanto

ſi può nell’ iﬅeſſo tempo indurre la contraria nella faccia oppoﬅa,
e che non ſi può torre da una faccia la elettricità indotta , ſe
non inquanto ſi può nello iﬅeſſo tempo torre la contraria dalla
faccia oppoﬅa.
22.9. Rieſcono più facilmente le cariche , e ſcariche a’ movi

menti, e ſigniſicano eſſe pure lo ﬅeſl'o. Impugno la pancia
d’una boccia, e .ne preſentò l’uncino ad un pendoloB(Ta1/.V.
fig. 4.) molto capace (ſi fa piegando in forma di cilindro un
foglio di carta dorata) che penzola da un lungo ﬁlo di ſeta a

lato alla catena, o macchina D; eſſo ſi vibra recando le ſcin
tille dal conduttore all’ uncino , e sì carica la boccia; allora

87
piglio la boccia pel manico iſolatore, poi la reggo pell’un
cino, e la preſento di nuovo a lato del pendolo; di bel nuovo
eſſo reca alla pancia il fuoco, cui ne avea ſpinto via il fuoco,
che avea indOttO pell’ uncino nella faccia interiore; es-ìla boccia

ſi ſcarica.
2.30. Poſſo anche ſcaricare la boccia ſeguendo a tenerla pella
pancia, e prendendo il pendolo di mezzo all’altra rnano mia,
ed all’ uncino della boccia; che il pendolo recherà il fuoco
ecceſſivo dall’ interiore della boccia alla faccia eﬅeriore per

il mio corpo; e ciò riuſcirà ſimilmente, ſe iO ſarò iſo
lato.

_

_

231. ll pendolo sì nelle cariche, che nelle ſcariche da prin
cipio ſi vibra più fortemente; che traſporta più di fuoco pro
porzionatamente alla minore copia, che ne ha recato nelle
cariche, e proporzionatamente alla copia maggiore, che ne li
reﬅa a ricondurre nelle ſcariche; e così ne vanno gradatamente

illanguidendo le oſcillazioni; ma le oſcillazioni nelle ſcariche,
ſiccome animate da elettricità per ecceſſo,e per difetto inſieme,
ſono più rapide delle oſcillazioni nelle cariche.
7
2.32.. Che ſe ſi voglia co’ movimenti di ſemplice preſſione
eſaminare più minutamente la maniera delle cariche, e delle
ſcariche, eſſi varranno a moﬅrarne la teoria tanto più adequa
tamente.- l. Annetto all’armarura eﬅeriore ,d’una boccia ( perciocchè
imovimenti riſpetto alla boccia nuda

appartengono poi all’,

elettricità vindice) un elettroſcopio ; appicco la boccia alla catena
uernita dell’ elettroſcopio ſuo;

tocco coﬅantemente la pancia

della boccia: l’eletttoſcopio della catena va grado grado accre
ſcendo la divergenza ſua , ſecondochè ſi va accreſcendo

la

carica della boccia; intanto l’elettroſcopio della pancia non

muove. Cioè, a proporzione che il fuoco ecceſſivoſi è aﬃſſo..in
doſe maggiore alla faccia interiore, e maggior porzione ne ha
ſpinto dall’eﬅeriore, incontra teſiﬅenza ognor maggiore per iſpin

gerne via la porzione reſidua , e per aﬃggerſi eſſo; epperò
ringorga in quantità tanto maggiore nella catena; e intanto,
poichè quantunque fuoco è ſpinto via dalla faccia eﬅeriore, puo
tutto liberamente colare nel ſuolo , non può indurre niun ecceſſo

- nell' armatura eﬅeriore; nè in queﬅa può diﬀonderſi per l’iﬅeſſa
:K
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ragione, il difetto, cui l' interiore ecceſſo ſoﬅiene nella faccia
eﬅeriore.
233. lI. Replico lo ſperimenta, ma tral caricarſi la boccia

ogni tanto rimuovo la mano dalla pancia di lei; ed oſſervo ,
che l’elettroſcopio della catena toﬅamente giunge alla maſſima
divergenza, e che l’ elettroſcopio della pancia, ne acquiﬅa alcu
na proporzionata alla carica indotta inverſamente. Cioè reﬅando
iſolata la pancia, non può più altro ecceﬂìvo fuoco aﬃggerſi
alla faccia interiore, che quanto dall’eﬅeriore può eſſerne ſpinto
del naturale nell’ armatura; epperò il fuoco preﬅo, qualunque
ſia il grado della carica indotta nella boccia , ringorgherà nella

catena, preﬅo ?elettroſcopio ne divergerà maſſimamente. Ma
poi a proporzione, che la

carica ſi troverà inoltrata, tanto

minor fuoco ſi potrà dall’ eﬅeriore faccia ſpingere nella contigua
'armatura , e nell’ elettroſcopio anneſſo; e corriſpondentemente

tanto minore divergenza inſorgerà in queﬅo, che alla ﬁne ſarà
nulla , quando laſcerò di toccare la boccia , dopo conſumatane
la carica.
234. Se, dopo caricata la boccia , ſi paſſi 'a ſcaricarla laſcian
dola appeſa v. g. alla catena; allora, ſe ſi ſcaricherà con un

arco conduttore non iſolato , non reﬅerà ninna divergenza
nè nell’ elettroſcopio della catena, nè in quello della pancia ,
_eccetto forſe quella , che potrebbe poi inſorgere dal 'reſiduo dell’
elettricità ſgorgante , ſecondochè poco dopo dirò; ma, ſe ſi ſca
ticherà con un arco conduttore iſolato, reﬅerà alcuna divergenza

nell’ elettroſcopio della catena , ed una eguale ne inſorgerà nell’
elettroſcopio
della pancia, che ,leedelettricità
delle facce
della
boccia inquantocontrarie
— eguali ſiproprie
annulleranno,
ie
l’elettricità dell’uncino, e della catena ſi ſcompartiranno ad
eguale denſità nell’ arco conduttore iſolato , e nell’armatura della

pancia. Solamente nelle cariche d’indipendenza , che vo a di
chiarare meglio nel num. 240. , l’ arco conduttore non laſcerà

ninna elettricità; che allora non più di fuoco ridonderà in una
faccia della boccia , e nell’ armatura di eſſa, che quanto ſi ſarà
eﬅratto dalla faccia oppoﬅa, e dall’ armatura' di lei.

i :'135, Reﬅerebbe il caſo dello ſcaricare la boccia per alterna
zione; ma tale caſo lo abbiamo di già eſaminato; brevemente:

mentre
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'mentre ſi tocca ’un’ armatura , ſi abbatte l’ elettroſcopio anneſſo

ad eſſa, e diverge (proporzionatamente alla' carica reſidua)
l’ anneſſo all’ armatura oPpoﬅa.
.
2.36. Che ſe ſi vogliano eſaminare le cariche, e le ſcariche co’ mo
vimenti di attraimento, e di riſpingimento; allora i0 uſo di preſentare

alle armature un bioccoletto' di foglia di rame penzolone da un
ſottiliſſimo ﬁlo di ſeta; e I., ſe nel caſo del num. 232. io pre
ſento tale bioccolo'all’ armatura _eﬅeriore , eſſoçnon ne è com
moſſo; che , come abbiamo veduto, nell’ armatura eﬅeriore co—

municante col ſuolo non v’è elettricità; ma poi, ſe lo preſento
alla catena , che fa parte dell’ armatura interiore, allora o il ﬁlo
di ſeta ha alcun umidore, e il bioccolo ſenz’ altro ne è tratto;

od è aﬀatto ſecchiſſimo , e biſogna, che i0 tocchi il bioccolo
con un dito (a), ed ,eſſo rapidamente vola alla catena , e ne è

riſpinto, ſiccome divenuto elettrico per ecceſſo; nel quale ﬅato ,
ſe lo abbaſſo verſo l’ armatura eﬅeriore, ne è tratto ſimilmente,
come ſarebbe tratto da ogni altra parte del ſuolo; vale a dire

diﬀonde in quella, ſiccome in parte del ſuolo, tutto l’ ecceſſo
ricevuto dall-a catena , cioè dall’ armatura interiore; infatti ſe lo
ſollevo di nuovo verſo la catena, non ne è nè tratto, n'è riſpinto,
ſe ſia aﬀatto ſecchiſſimo ; perchè ne ſia tratto, fa. d’ nopo, che
io lo tocchi.
` ñ
~
:37. ll. Nel caſo poi del n. 2.33. il bioccolo tratto, e riſpinto
dalla catena’è anche riſpinto dall’armatura eﬅeriore; locchè moﬅra ,
che l’armatura eﬅeriore , che s’ intralaſcia di toccare tra’l caricare la

boccia , veramente diviene elettrica per ecceſſo pel fuoco natu
rale, cui l’ eﬅeriore ecceſſo ſpinge nella faccia eﬅeriore; bensì
convenientiſſimamente a quanto ſ1 è detto, queﬅo ultimo riſpin
gimento è meno fortea proporzione che* è maggiore la porzione

'della carica indotta, quando s’ intralaſcia di toccare la boccia.
2.38. Nel caſo del num. 2.34., cioè nell’atto della ſcarica to
tale nulla teﬅa a vederſi -col bioccolo, , ſe non forſe, che eſſo,
(a) Qui oltre la legge , che i corpi ſimilmente elettrizzati ﬁ riſ ingono, ed i
contrariamente elettrizzati ſiatttaggono , debbo anche ſupporre , ciò c e a ſuo luogo

moﬅrerò, che appunto un corpo non eletttizzato non è moſſo da uno elettrizzaro,
ſe non inquanto Queſto può coll’atmosfemſua indurre in quello elettricità contraria
alla ſua; e che , perchè la catena induca elettricità contraria nel bioccolo , biſogna,

lc‘pe paga ſpingerne il fuoco naturale o pell’ umidore del ﬁlo , o per altro corpo, che
tocc i.
'

M

o
.
ſe in quell’ iſtante ’ſi‘trovaſſe' in' iﬅato di at'traimento, o di ri
ſpingimento, ſi ridurrebbe allo ﬅato naturale , ſe s’induceſſe cornu
nicazione tra le oppoﬅe facce della boccia per mezzo d’un
.corpo deferente comunicante col ſuolo; ovvero ſi ridurrebbe
vad uno riſpingimento proporzionato alla comune elettricità reſidua
nell’ armature (2.34) ſe la comunicazione s’induceſſe con un
corpo iſolato.
‘
239. Reﬅa a eſaminarſi il caſo d’unav boccia caricata, ed

iſolata eſattamente in ambe le facce; poniamo il caſo della
boccia, che ſi laſci appeſa alla catena. I. Se da principio il
bioccolo ſi preſenti alla pancia, comunque eſſo ſi tocchi non ſi
muoverà; che la pancia ſi era condotta, a' non avere nell’arma

tura ſua niuna elettricità. ll. Ma ſe da principio ſi preſenti alla

catena , appena toccato ſarà tratto , indi ,riſpinto; che nella ca
tena vi ſarà l’ecceſſo corriſpondente all’ ecceſſo indorto nella
faccia interiore della boccia. llI. E ſe dopo ciò il bioccolo ſi
abbaﬃ verſo la pancia , allora ſenz’altro toccamento

ne ſarà

tratto e riſpinto; che il bioccolo avrà ricevuto un ecceſſo dalla
catena, e troverà un corriſpondente difetto nell’ armatura della
pancia; perciocchè nella catena, ſiccome porzione dell’arma

tura della faccia interiore, vi volea un dato ecceſſo, che unita
mente all’ ecceſſo della faccia interiore’ſoﬅeneſſe un dato difetto
nella faccia eﬅeriore, ſicchè l’armatura di queﬅa riteneſſe la

doſe naturale di fuoco; ora eſſendo ſcemato dall’ at'traimento del
bioccolo quell’ecceſſo, non ſoﬅerrà più nella faccia eﬅeriore tutto

il difetto di prima, alcuna porzione di fuoco naturale dall’ ar
matura eﬅeriore paſſerà nella contigua faccia; ſicchè tale an
matura ſi troverà elettrica per difetto. -lV. Finalmente, ſe, re
`ſiando pienamente iſolata la boccia , ſi faccia oſcillare il bioc

colo tra il dito, ed una dell’ armature, coﬅantemente il ptn—
dolo ne trarrà la elettricità, che in quell’ armatura ſi troverà
diﬀuſa, e l’altra, che ſi potrà in eſſa diﬀondere eguale alla con
traria, che potrà dall’oppoſta faccia diﬀondetſi nell’armatura di
lei; e allora il bioccolo ﬁnirà* di oſcillare , e biſognerà preſen
tare il bioccolo all’ altra faccia , ove il giuoco ricomincerà, e

ﬁnirà ſimilmente; e in ſommaſi avrà una ſcarica aoſcillazioni,
che alternativamente ceſſano, e ricominciano; epperò vicende

volmente ſi riproducono le une , le altre ſimilmente, come ſi
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riproducono vicendevol-mente i ſegni tra la macchina, e il ſuolo,
e tra il ſuolo, e la catena, quando amendue eſſi ſiﬅemi ſono
iſolati.
2.40. I quali movimenti tutti ognuno vede quanto pienamente
conſentono colla teoria, ſenza che di ciò io faccia altra parola;

epperò ﬁnirò,ora mai queﬅ’ articolo con eſporre qui più diﬅin—

tamente una delle belliſiime ſperienze del signor FRANKLÌN, cui
ho dovuto anticipatamente accennare: la chiamo la carica d’in

dependenza. Io tengo per la pancia B la boccia AB anneſſa
'all’ uncino del conduttore C (Tav. [Il. fig. 6.) Il globo, oci
lindro abcd è ﬅropicciato dal coſſino ſoﬃce , iſolato dalla ('07

lonnetta di vetro V, la quale ﬁ ﬁſſa in un foro della traverſa
Q (Tav. I. ﬁg. 1.); la boccia non ſ1 carica; che il globo non

uò indurre nella boccia , che il poco fuoco , cui può trarre dal
coſiino. Ma ſe io connetto la pancia B della boccia col COﬃnO
per mezzo d’ un ﬁlo metallico B R, comunque allora io laſci
di toccare la boccia , 'eſſa {i carica , ed anzi ſ1 carica più vali

damente del ſolito; perciocchè può il globo eﬅrarre dalla fac
cia eﬅeriore della boccia tutto il fuoco, che può accumularſi
nella faccia interiore di lei; e appunto in queﬅo caſo la coſpi
razione della forza eﬅraente coll' accumulante avvalora di molto
la carica , che d’ ordinario ſi fa laſciando , che una faccia della

boccia comunichi col ſuolo, nel qua-le caſo una delle forze ſ1
ſmarriſce nell’ inﬁnita capacità del ſuolo, .epperò la carica corri-.
ſponde al ſolo valore dell‘ altra.
‘
_
2.4x. Certamente io non vede quale altra ſperienza ſi poſſa
addurrc , che più ſemplicemente, e meglio di queﬅa carica d’in-ó

dependenza moſh'i la egualità, e la contrarietà delle due elettri
cità; maſſimamente ſe eſſa carica d’independenza ſi rapporti alla
ſcarica ſimilmente d’ independenza ,fquella vale a dire , che ﬁfa
da un uomo iſolato , od ancor meglio con un arco conduttore
iſOlato.
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ARTICOLO

[ll.

In cui z conferma la teoria colla combinazione di due ,
o più cariche , e ſcariche.
242.. Colla deﬅra impugno 'la pancia della boccia AB, _e
colla ſiniﬅra la pancia della ab (Tav. [I. ﬁg. 6.),
e n‘e tengo gli uncini in contatto della catena; l’elettroſcopio
di queﬅa in queﬅo caſo delle due bocce arriva tanto più lenta

mente ad acquiſtare la maſſima divergenza; cui quando ha con

ſeguita, rimuovo unitamente le due bocce, e le poſo ſullo ſcan
no iſolatore; e toﬅo colla ſiniﬅra ripiglio per la pancia la boc
cia A B, e ne tocco l’uncino colla deﬅra; poi fo lo ſteſſo

colla boccia ab; mi ſcuotono amendue, ciaſcuna (poﬅe le altre
coſe pari) in proporzione delle loro capacità. Perchè poﬅe le
altre coſe pari, il fuoco elettrico della catena mira ad accumu
larſi egualmente in tutte le parti eguali delle facce interiori ar
mate, ed a diſcacciare corriſpondenti porzioni di fuoco naturale
dalle corriſpondenti eﬅeriormente.
ñ

:43. Carico di nuovo le bocce nell’ iﬅeſſo modo unitamente,
e diſgiuntele dalla catena, ne porto in contatto gli uncini; non
v’ha niuniſlìma luce, non che ſcintilla, comunque eſſe ſieno di

capacità diverſiſﬁma; perchè la ﬅeſſa corrente di fuoco diﬅri
butta nelle due bocce di capacità ineguale proporzionatamente
alle
capacità vi ritiene
una denſità
eguale; epperò
due ecceſſi
reciprocamente,
ed egualmente
ſi riſpingono
l’ uno il’altro.
i
244‘. Ho detto, che le cariche unite delle due bocce ſi tro
vano proporzionali alle due capacità; ma ſe le altre coſe fieno
pari. Uſo due bocce ſimili, e di _armatura eguale; ſolamente la

…boccia ab_ è di ſpeſſore maggiore della AB; e la AB mi
ſcuote tanto più fortemente; perchè il fuoco ecceſlivo, che ac

.corre.interiormente, attraverſo al vetro più ſpeſſo tanto meno

eﬃcacemente vibra il naturale dall’ oppoﬅa faccia; epperò non
potendo
l’ ecceſlivo
che corriſpondente
mente alla
doſe del aﬃggetſi
naturale ,-intetiOrmente
cui diſcaccia , eﬅerrormenſire,
l’in
tenſione della carica corriſponderà allo ſpeſſore inverſamente.

2.45. E fm qui ho eſaminato le cariche unite colle ſcariche
diſgiunte; ora progrediſco ad eſaminarle colle ſcariche anch’eſſe

unite. Dopo caricate le due bocce AB, ab unitamente, ,le
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oſo ſullo ſcanno iſolatore, e le piglio una colla deﬅra, l’altra
colla ſiniﬅra pe’ punti di mezzo del Ioro nudo, e lungo collo;
e sì, inclinandole a roveſcio verſo il piano orizzontale, adduco
_la pancia B in contatto dell’ uncino a; e in tale iﬅante di

comunicazione vi ha una mediocre ſcintilletta, poi porto anche
l’uncino A in contatto della pancia b; e in queﬅo iﬅante ſi
compie la ſcarica. Cioè quando primamente la' pancia B tocca
l’uncino a, tanto di fuoco ecceſſivo da a paſſa in B, quanto

ecceſſivo fuoco può ſpingere via da A nell’ aria, e ne’ corpi
non molto diﬅanti ſiccome ſono le mie mani, equanto naturale

'fuoco può trarre in b dall’aria , o da’corpi non molto diﬅanti
la coſpirazione dell’ ecceſſo di a , e-del difetto di B; ma poi,
quando ſi conducono anche a contatto l’uncino A, e la
pancia b, allora tutto l’ ecceſſo da A ſi ſcaglia a ſatollare il

difetto in b; perchè reciprocamente tutto l’ ecceſſo da a può
ſcagliarſi a ſatollare il difetto in B; ſicchè poi eſplorando

diſgiuntamente le'due bocce non danno più altra ſcoſſa(eccett`o
forſe alcun reliquato, di che ſi parlerà a ſuo luogo) ſe pure
le bocce erano di capacità eguali.
. '
:'46. Perciocchè , ſe le capacità ſieno ineguali , tali bocce cari
;cate unitamente , e ſimilmente , poi condotte a comunicare recipro—
camente l’uncino di una colla pancia dell’ altra, ſi trovano ad
avere dopo tale comunicazione elettricità contrarie nelle facce
loro omologhe, e quelle proporzionate alle diﬀerenze delle loro

capacità. »Sia a cagione d’ eſempio la _capacità della boccia A B
'alla capacità della ab, come venti a cinque, nel comunicare
l’uncino A colla pancia b, ed inſiememente l’uncino a colla

pancia B, primamente cinque vigeſime parti dell’ ecceſſo di A
paſſerà in b a ſatollarne l’intiero difetto, e tutto l’ecceſſo dae

paſſerà in B a ſatollarne cinque vigeſime parti del difetto; e
per queﬅa porzione della ſcarica della boccia AB, l’altra ab'

ſi troverebbe condotta ad avere nelle due oppoﬅe facce la doſe
naturale di fuoco, e ſarebbe appuntino ſcaricata; ma allora

reﬅando in A quindici parti di ecceſſo, ed in Bquindiciparti
di difetto, tali pÒrzioni ſi diﬅribuiranno tra le due bocce in
proporzione delle loro capacità; cioè delle quindici parti dell'
ecceſſo di A tre paſſeranno in [7, e dodici s’arreﬅeranno inA;

~e tre parti di fuoco .naturale paſſeranno a ſatollare tre parti
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di difetto in B; ſicchè anche’ in B reﬅeranno dodici parti di
difetto. ll che ſi può provare in varie maniere. l. Scaricando

le due bocce diſgiunta'mente dopo la detta comunicazione; che
è la luce, eil rumore, ec. della ſcintilla, e il ſenſo della ſcoſſa
di ciaſcheduna corriſponderanno alla diverſa loro capacità. ll.
Riconducendo a comunicare tra di loro uncino' con uncino,ie pancia
con pancia ; che ſi avrà una ſeconda ſcarica proporzionata alla ſud
detta diﬀerenza delle capacità, per cui le facce _omologhe' ſi
ricondurranno ad avete elettricità omologhe. Io mi ſono diver.

tito a caricate unitamente un gran vaſe di criﬅallo , che cape,
corriſpondentemente alle armature 16. pinte di acqua, ed una
icciola boccia, che

nonl-cape che un bicchiere ’ordinario,

ed è armata interiormente di amalgama; poi, prendendo queﬅa
pel manico iſolatore, ho 'ſeguitato a condurre l’ uncino, e la
pancia di queﬅa in contatto della pancia , e dell’ uncino, poi
dell’ uncino, e della pancia di quella moltiſſime volte; emiſono
compiaciuto in vedere, come le ſcintille delle ſcariche alterna..

tive andavano grado grado decreſcendo; e come in ogni sì
fatta ſcarica due corti fili anneſſi .alla pancia della boccia ſmar
rivano , e ripigliavano la divergenza gradatamente minore;
mentre due fili _anneſſi alla pancia del gran vaſe non ſi abbatte
vano altramenti, ma ſcemavano ſolamente la divergenza loro.

247. Ed ecco , che queﬅe ſcariche unite adducendo alternati
vamente a comunicare tra di loro le facce contrarie di due
corpi iſolanti, inchiudono pure le cariche, eſcariche di ſemplice
ſcompartimento. Diciamone alcuna parola, che certamente o
vagliono a confermare la teoria, e ſervono ad iſchiarire leca

riche, e ſcariche più compoſie,di che ﬅava ragionando. Carico
una boccia AB alla catena, e tenendola per la- pancia, ne
teſento l’uncino all’ uncino d’ una boccia compagna ab, cui
tengo coll’ altra mano; ſcoppia una ſcintilla tra due uncini, ed

io ſono ſcoſſo; metà dell’ ecceſſo della boccia AB caricata ſi
' ſcaglia entro la boccia ab ſcaricata; ed altrettanto (ſuppongo
capacità eguali, e ſpeſſori eguali) di fuoco naturale dalla pancia
di abſi ſca lia attraverſo al mio corpo a diﬅtuggete metà del

difetto della pancia di A B . Infatti , ſe dopo ciò io porto un
dito della deﬅra a toccare l’uncino.` della boccia, che impugna

colla ſiniﬅra , e ſimilmente porto un dito della ſiniſtra atoccare
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ll’uncino della boccia, che‘impugno colla delira, ne ho due
.ſcoſſe eguali tra di loro, ed eguali alla ſcoſſa prima. Perciocchè
-l' altra metà dell’ ecceſſo reſiduo in A attraverſo a-l mio corpo ſi
ſcaglia in B ad annientare la metà di difetto‘ reſidua; e la metà

dell’ ecceſſo ind0tto in a ſi ſcaglia ſimilmente in 11 attraverſo ai
mio corpo ad annientarvi la metà del difetto indortovi.
2.48. E‘ diﬃcile trovare bocce egualmente capaci, ed egual
mente ſpeſſe. lo le cerco, caricandole unitamente; poi,ſe le loro

.elettricità ſi diﬅruggono aﬀatto adducendone a comunicare tra
di loro le facce caricate contrariamente , le chiamo bocce equii
valenti.
249. Ho una ſerie di bocce equivalenti A, B , C, D. Ca
rico la boccia A, ed impugnando la boccia B ſcaricata, ne
adduco a contatto gli uncini; metà della carica di A ſi ſcom~

parte alla boccia B; allora poſo la boccia A ſu d’ uno ſcanno,
prendo la C, e ne adduco l’ uncino a toccare quello della B;

la metà della carica indorta in B di* nuovo ſi ſcomparte alla.
C; poſo la boccia B , prendo la D, ed adduco al contatto gli
uncini di C, e di D; di nuovo la metà della carica indotta in;

Cſi ſcomparte alla D . Al-lora ripiglio, e ſcarico ad una ad una
attraverſo al mio corpo le quattro bocce, ed eﬅimando all’ in
roſſo il valore delle cariche dagli accidenti ſenſibili della ſcin
tilla, e dalla ſcoſſa , che provo , debbo dire , che la carica re

ſidua ig A 'all’ingroſſo è doppia della carica reſidua in B, quella
di B doppiadella reſidua in C, e quella di.C eguale alla in

dotta in D, perchè la carica di D non ſi è altramenti ſcom
partita
2.50. Ma torniamoalle cariche unite; e poichè abbiamo eſit
minate le cariche unite ſimili, cioè ’quelle, colle quali nell’

iﬅeſſo tempo s’ inducono elettricità ſimili nelle facce omologhe
delle bocce' applicandole all’ iﬅeſſo ſiﬅema, ora conſideriamo le
contrarie; cioè quelle, colle quali s’ inducono elettricità contra

~rie nelle facce omologhe , applicandole od all’ iﬅeſſo, od a di
verſo ſiﬅema. Reggo la boccia a b pell’ uncino , e ne tengo la
pancia in contatto della catena, mentre coll’altra mano im
pugno la pancia della boccia A B , e ne tocco la catena coli’
uncino; poſo le due bocce caricate ſullo ſcanno iſolatore (Tav.

I!. ﬁg. 6.) le piglio pel mezzo del lungo collo, ed inclinati—

9.6

…

done gli unciní, ne porto a comunicare l’ uncino di una colla
pancia dell’altra reciprocamente; non v’ ha ſcintilla; dirizzatele,
tocco uncinocon uncino, pancia con pancia; ﬁfcaricano; e ſe

nell’ avvicinare gli uncini delle due bocce io ne impugno le
vpance, ne ſono ſcoſſo fortemente; perchè tutto l’eccelſo indotto

eﬅeriormente nella boccia ab attraverſo al mio corpo {i ſcaglia
a ſupplire tutto il difetto indotto eﬅeriormente nella boccia AB,
«mentre tutto l’ ecceſſo indotto interiormente nella boccia A B fi
getta nell’ uncino della ab a ſatollarne l’ eguale interiore difetto.

2.51. Sieno iſolate la macchina, e la catena; impugna la
boccia ab , e ne preſento l’ uncino alla macchina, mentre coli’

altra mano preſento l’ uncino della compagna AB alla catena;
le diſgiungo unitamente, ne avvicino gli uncini , ſono ſcoſſos;
le bocce ſono ſcaricate , cioè la macchina ha eﬅratto il fuoco

naturale ñdall’ interiore faccia di ab,.e per la catena lo ha
`indotto nell’ interiore della A B; epperò intanto il fuoco natu

_rale è ﬁato ſpinto via dalla faccia eﬅeriore di A B ,ed il fuoco
ecceſiivo ﬁ è accumulato nella eﬅeriore di AB,ec. I. lo poſſo

compiere queﬅe due cariche unite, e contrarie ﬅandomi iſolato
a diﬀerenza delle cariche unite ſimili, od anche contrarie, che

faccia applicando le due bocce ad uno ﬅeſſo ,ﬁﬅema5 perchè
_dall’ interiore faccia della boccia ab ſ1 eﬅrae il fuoco da accu
mularſi nell’ interiore della A B; e

dall’ eﬅeriore di queﬅa ſi

eﬅrae il fuoco da accumularſi nell’eﬅeriore faccia di quella , ed
anzi operando così iſolato le cariche rieſcono più forti giuſta
.le coſe dette di ſopra. Il. Queﬅe due cariche unite, contrarie,e

a diverſi ſiﬅemi ſi compiono più preﬅo, che _due unite contrarie,
o ſimili ad uno iﬅeſſo ſiﬅema; perchè per caricare comunque

due bocce alla catena, od alla macchina, biſogna, che il vetro:

traduca l’ indoppio di fuoco dalla macchina alla catena, che per
v.caricarne una ſola; e nel noﬅro caſo lo lieſſo fuoco, che ne ~
caricherebbe una alla catena , od una alla macchina, baﬅa a.
:caricarne due unitamente, una alla macchina, dalla quale il
‘fuoco ſi ſottrae, ed una alla catena, alla quale lo ﬅeſſo fuoco

coll’iﬅeſſa operazione ſ1 traduce.
2.51. Reﬅa a dirſi delle cariche unite conſeguenti: appicco
una boccia alla catena; eſſa , ﬁnchè ſi reﬅa così iſolata , nonſi
.carica z ne tocco la pancia coll' uncino d’un’ altra., di cui imi
pugno
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pugno la pancia ; ﬁ caricano amendue , ſe le eſplora ſeparata
mente mi ſcuorono 5 ſe ne adduco in contatto gli uncrnr, co
munque ne impugni le pancie, non v’ ha principio diſcarica; ſe

impugno v. g. la pancia di_ 4.6 (Tar-.II. ﬁg. 6. ), e reggendo
la AB peli’ uncino la alzo , ſicché la pancia di queﬅa tocchi

l’ uncino di quella, {i ſcaricano. ll fuoco ecceſﬁvo , che dalla
catena ſi aﬃgge alla faccia interiore della boccia appiccatale,
ne diſcaccia altrettanto del naturale dall’ eﬅeriore di eſſa nella
faccia interiore dell’altra, e queﬁo altrettanto pel mio corpo ne

diſcaccia nel ſuolo dall’ eﬅeriore di queﬅa medeſima.
2.53. Queſt’ eſperienza ſi può fare con tre , quattro , o più

bocce , che penzolino ſucceﬂivamente pegli uncini dalle pancie
delle precedenti; ma creſcendo il numero delle bocce ne deere
ſce la forza delle cariche; perchè creſce lo (pcﬀore totale ,pro
porzionatamente al quale decreſcono le cariche di ciaſcuna .
2.54. Talora ’ſcaricando ſeparatamente_ queﬅe bocce ,la ſcarica
d’ una boccia ſucceﬁiva &note più fortemente della precedente;
ciò avvieneper due cagioni maﬃmamente,in primo luogo per
'iſolamento più eſatto della boccia ſucceﬂiva, dipoi anche per
iſcarica meno unita della precedente. Se alcuna porzione dell’

ecceſſo, che {i accumula inreriormente nella boccia precedente,

coli dall’ interiore nell’ eﬅeriore armatura per alcuna qualunque
comunicazione di umidore, o di ſudicciume , o di caldo , ne ri

ſulterà in eſſa una carica proporzionata alla ſola altra porzione
dell’ ecceﬀo , che' non può diſcorrere via per le ſcarſe deſerenti
parti; e in tanto , ſe la boccia ſeguente abbia le oppoﬂe facce
diſgiunte l’ una dall’ altra da eſatto iſolamento ec. , la carica di
eſſa .adeguerà quelle due porzioni inſieme, che concorreranno a

coliitui-rla , la porzione cioè dell’ ecceſſo diﬀondenteſr eﬅernamen
te, e-la porzione dell’ ecceſſo, che ﬁ arrelii entro la boccia

precedente.

.

’
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2.55. Ma inoltre le cariche conſeguenti delle due bocce poſ

ſono eſſere in (è l’ceſſe eguali, ed apparire comunque diſuguali
ie ſcariche; ſe, per eſempio , ' l’ uncino della boccia precedente

abbia alcuna coſa di più aſpro , o di più acuto , proporzionata
mente la ſcarica ſi ſarà più partitamente; epperò parrà minore,

che ſcuore‘rà proporzionatamente meno . Per l’ oppoﬅo , ſe l’ un
cino della boccia ſucceﬁiva ſi trovi d’avere alcun umidore, che

N

,

8
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191011 ſia ſimilmente nell’ uncino della precedente , eſſo varrà ad
aprire' un ſentiero più patente alla ſcarica di quella , ſiccome di
moﬅrerò a ſuo luogo , onde la ſcintilla ſcagliandoſi più unita
ſcuOterà tanto più fortemente; nè queﬅa cagione delle ſcoſſe
ineguali , che ſi hanno da cariche eguali, è aﬀatto ovvia; per

ciocchè il tem-picciuolo_ maggiore, in che ſcompartendoſi la ſcoſl
fa diventa minore, è pur tanto picciolo, che e l’ occhio , e

l’ udito noﬅro ﬅentano adiſcernerne la diﬀerenza dal tempicciuo
lo minore .
156. lntralaſcio di avvertire, l. che queﬅe cariche conſeguen
ti ſi poſſono fare in modo , ſicché le elettricità omologhe riſul
tino nelle facce di diverſo nome, v. g. ſe io tenga pell’ unci

-no una boccia, e ne porti la pancia in contatto della pancia
d’ un’altra appeſa alla catena peli’ uncino , queﬅa ſi caricherà
per ecceſſo interiormente., e quella eﬅeriormente ec. Il. Che le
cariche qualunque ſemplici, o compoﬅe, che ſi fanno alla cate
na , rieſcono contrariamente alla macchina; cioè non v’ ha altra
diﬀerenza , ſe non che nelle iﬅeſſe facce riſultano elettricità cou

trarie. Ill. Che tutte le ſperienze, che ho deſcritte in bocce ,

ſi poſſono fare con ogni altra maniera di vetri , vaſi , laﬅre,
cannoni ec., purchè ſi armino convenientemente , ed abbiano la

ſottigliezza neceſſaria , e ſi'adoperino convenientemente alla di
verſa loro forma', e figura ; perciocchè tutte queﬅe coſe ſono
troppo
ovvie per didoverle
tuttelaſcia
dichiarare
minutamente;
il conſiſentimento
tutte non
di fornire
una luce peraltro
più Vi:
vace, onde ſcorgere ognor meglio la .verità della teoria.
257. Bensì per certe ſpetienze torna meglio uſare vetri d’una
forma piuttoﬅo, che di altra . A cagione d’ eſempio per eſami
nare , come le cariche procedono inverſamente allo ſpeſſore,

preferiſco le laﬅre alle bocce; che in quelle lo ſpeſſore è più_
uniforme , e la diﬀerenza ſe ne diviſa più facilmente; e la ca

pacità delle ſuperﬁcie ſi può avere quantunque egualiſſima ; il
` maneggione ſarà un p0’ più complicato, che nelle bocce, ma

ne riſulterà eſattezza tanto maggiore , e l’ eſperienza potrà con
durſi a tutta la ſemplicità . Così ſcielgo due,laﬅre ABCD,
abcd ( Tav.VII. ſig. to.) una più ſpeſſa dell’altra giuﬅa al
cun dato rapporto; le armo ſimilmente nelle-oppoﬅe facce, e
’corriſpondentemente con foglie di ﬅagno egualiſſtme . Me nc

i
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reco una ſulla palma della ſiniﬅra, l”alñtraſulla palma-della ma
no deﬅra , e le preſento a *due verghe di ottone , che procedo—
no dall’ iﬅeſſa catena ( ſe conduco una laﬅra in contatto della

verga corriſpondente , dopo che l’altralaﬅra ha già ricevuto al
cuna carica dalla verga ſua, la carica di queﬅa ſi ſcomparte a
quella ) e, quando l’elettroſcopio mi avviſa , che.le cariche ſo

no condotte a compimento , allora io rimovo le due laﬅte uni

tamente nello-ﬁeſſo iﬅante ( lo che. è facile per l’abito ,a che

abbiamo di fare con le due mani nell’ iﬅeſſo tempo un ſimile
movimento ) e un compagno toﬅamente piglia pegli angoli le
due laﬅre, e le tiene nell’ iﬅeſſo piano orizzontale aconvenien—
te diﬅanza , ſicchè io, preſi pe’ manici-di cera di ſpagna I, i
i_ due archi conduttori E F G H, e fgli ripiegati uno nella for
ma V*** ,*e l’ altro nella ”forma ^V gli conduco a comunicare

colle oppoﬅe facce delle due laﬅre ,_ e sì , oltrechè l’ ecceſſo in E ,
e il difetto in H, e corriſpondentemente il difetto in h , el’ ec

ceſſo in e in quanto che egualiſidiﬅruggono , il ſoprappiii dell’
ecceſſo di E ſi ſcompartes cioè la porzinne, che ſe ne arteﬅa
in E alla porzione , che paſſa in H , è come lo ſpeſſoredi
ABCD allo ſpeſſore di abca' ; e giuﬅa l’ iﬅeſſa proporzione
ſi' ſcomparte da h in e il ſoprappiù del difetto di h; ſicché tro

vo in AB CD le elettricità roveſciare , e che ﬅanno alle reſi.

due in a b c d , come lo ſpeſſore di a b c d allo ſpeſſore di A B CD.
A

ARTICOLO

1V.

In cui ſi conferma la teoria con cariche , e ſcariche di vetri,
a’ quali il vato è in luogo di mi’ armatura .

258. Se un corpo iſolante atto altronde ad eſſere caricato ſia
ſ~

immerſo in uno ſpazio eſattamente voto cl’ aria , non

fſotrà eſſere
cheperquanto
fuoco
accorrerà
ad una
ſuperﬁcie
di caricato;
quello potrà
il voſito
eſatto
diﬀonderſi
nelladelle
ſu
perﬁcie-oppoſta; epperò nè in quella riſulterà alcun ecceſſo, nè'
in queﬅa alcun difetto .
2.59. Ma , ſiccome il voto ordinario della macchina pneumati

ca non ſi conduce mai a perfezione, da qui è che il corpo iſo
[ante immerſo in eſſo porrà ricevete alcun principio di carica
2

-ioo

.

proporzionato ad eſſa imperfezione di voto; ciò ﬁ pub ſcorge
re nell’ eſperienza , ſe ſi badi attentamente. , cui io uſava nel

num. 2.72.. dell’ elettriciſmo artiﬁciale. La ſig. r3. della Tav. IV.
-ne ſegna l’ apparecchio , che è d' un recipiente votato d’ aria
t con una mezza palla , od emisfero di ſottiliﬁimo vetro roveſcia

to ſul piatto. Per la verga A B anneſſa alla catena cola nel vo—
-to ſul colmo dell’emisfero vicino il raggioB C; il quale da prin
-cipio per alcun iﬅante pare , che ſi arreﬅi in C, e corriſpon
dentemente appare alcuna tenue luce ſul capezzolo metallico,
che ſorge dal piatto della .macchina pneumatica; ma toﬅatnente
poi quel raggio da C ſi ſpande ſulla faccia dell’ emisfero, e per
eſſa diſcorre in D al piatto fortopoﬅo ; nè queﬅo raggio CD
diſcorre coﬅantemente per uno ﬅeſſo ſentiero ; ma va girando

attorno alla palla di vetro. Ora e quell’ arreﬅo del raggioin C,
e queﬅo volteggiare egli attorno all’ emisfero, quando cola lungo
eſſo , moﬅrano , che ſi accumula pure alcuna porzione dell’ecceſ
ſo ſulla faccia eſteriore di lui , ove il raggio `primamente cola,
ed ove diſcorre ; e la luce dei capezzolo accenna , che dalla

faccia interiore ne è ſcagliata alcuna porzione di fuoco natura
le; che in ſomma vi ha alcun principio di carica almanco paſl
ſ'eggiera , proporzionata all’ imperfetta deferenfa del voto. In
fatti, ſecondo che ſi laſcia entrare alcuna porzione di aria , il
raggio B C, oltre al divenire più chiaro, meno perfeverante, e
iù riﬅretto, ſi arreﬅa di più in C , anzi ſàltella di più verſo

altri ', ed altri diverſi punti poﬅi obbliquamente alla direzione della

verga A B , ſi ſuddivide in più, e più raggi diſcorrendo lungo
la faccia dell’ emisfero, e diſcorre lungo eſſo più ﬅentatamente,
e in'tale ﬅentaro diſcorrimento ſi ſmarriſce in porzione maggio

re; e corriſpondentemente alcuni più vivaci tratti di luce dall’
interiore dell’ emisfero di vetro ſi gettano al capezzolo , od an~
che al piatto , ove corriſponde all’ interiore orlo dell’ emisferp
medeſimo . v

`

>

260. Non è diſiimile la ragione della carica, di che è capa
ce un recipiente di vetro , in cui l’ aria ſi è diradata. llfuoco,

che dalla verga ſmuſſata AB, ( Tav. 1V. ﬁg. t4. ) colerebbe
verſo il piatto , ſi ripiega verſo le dita , che preſenta la mano’ C,
per il più breve ſentiere , in che, l’ aria reſidua reſiﬅe pur me
no , che l’ aria ſimilmente diradata ,. ma più eﬅeſa corriſponde”

[DI

temente al piatto; epperò, ſe la palma tutta della mano ſi ap
plichi lateralmente al recipiente, molto fuoco accorrerà corriſpon
dentemente all' interiore ſuperﬁcie del vetro, che dall’ eﬅeriore

-faccia di eſſo contigua alla mano ne diſcaccerà alcuna porzio
ne ; e così ſi avrà alcuna picciola carica , che potrà ſcuotere
l’ uomo, che , tenendo la mano C applicata al recipiente, porti
l’ altra mano a toccare. l’uncino A , o la catena, con cui eſſo

comunichi. Dico carica picciola , perchè il fuoco,che accorte
~rà alla faccia interiore del vetro corriſpondentemente alla mano, ,

non vi ﬁ‘ arreﬅerà , che _proporzionatarnente alla picciola reſi
i’tenza, che le opporrà l’aria diradata, perchè non progrediſca
al piatto z ſe la macchina pneumatica ſarà iſolata, la carica potrà
eſſere quanto ſi voglia maggiore; perciocchè, ſatollata che, eſſa
ſarà, tutto il fuoco ſarà determinato a ripiegare verſo la ma
mo; baﬅerà badare, che il recipiente ſia ben pulito , ed aſciut

to , e di vetro aﬀai _ſottile , e che ,l’ eﬅremità B della verga non

reﬅi molto lontana dal luogo della mano , e che eſſa mano ſi
applichi al recipiente.` in luogo aſſai diſgiunto e dall’ armatura
metallica del collo del recipiente, e dal piatto, ſu cui eſſo poſa .
2.61. Più facile , e più intenſa carica ſi conſegue applicando
il ſiﬅema animato non immediatamente alla faccia del vetro,
cui corriſponde il voto , ma.alla.faccia oppoﬅa attorniata dall' .

aria atmosferica . Così il sig. Abate NOLLET entro all’ ampio
collo E d’un recipiente (Tav. III. ﬁg. 9.) con-maﬅice arreﬅa.
va il collo B d’ una ſottile boccia di vetro , ſicchè la pancia ne

reliaſſe entro la capacità del recipiente; fatto il voto facea co
municare l’uncino A colla catena , e la boccia ne eracaricata

molto. validamente; ſicchè toccando con una mano il piatto FG
della macchina pneumatica con una mano , e portando l’ altra

all’ uncinoA , ſe ne ha ſcoſſa, per quanto porta la capacità del
la boccia, quantunque forte. Il signor Abate adducea queﬅa
eſperienza per provare, che il fuoco elettrico ſi ﬅaccia pe’ vetri _,
e tragitta per la loro foﬅanza 5 pretendea , che tral caricarla i
raggi di fuoco elettrico non ﬁniſſero mai di- colare dal fondo
della boccia al piatto attraverſo all’aria diradata; ma nel terzo

tomo delle ſue lettere ha avuto il valore di diſmetterſi da tale

pretenſione ſua. Dunque il fatto egli è , ﬁccome io ſcrivea nel
la lettera .aggiunta al libro. dell’ elettriciſmo artiﬁciale , che , tral

roz
.
caricarſi la boccia ,` ﬁ vedono a volteggiare in* contatto ‘della
pancia di lei alcuni ſiccome ſemicerchi lucidi, iquali verſol’ imo
punto della pancia {i riuniſcono in un raggio , che procede al

piatto della macchina pneumatica direttamente; ma e-quei cerchi ,

e quel’ro raggio dopo pochi giri illanguidiſcono, nè appaiono
più che interrottamente , e in quegli iﬅanti maﬃmamente , nei
quali {i animi -con particolare forza dello ﬅropicciamento la elet-`
tricità del vetro 5 e , ſe lo ﬅropicciamento ſia equabile, preﬅo ﬁó‘
niſcono aﬀatto; ma appunto vi vuole tale Vuabilrtà di ﬅropicñ'

ciamento, e ſi dee badare maſiimamente, che nel tempo di ra

le carica nè per avvicinamento di corpo eﬅranio; nè per altra
cagione qualunque ſcemi la elettricità della catena; perciocchè ,
ſe ciò accada, il fuoco accumulatoſi entro la boccia ringorghe—

rà nella catena', e altrettanto pel voto del recipiente accorrerà
alla pancia della boccia; ſicchè la caricav in vece di progredire
retrocederà, e ſaranno 'il principio d‘ una nuova carica iraggi ,

che ſi credevano un progredimento della carica prima. Il signor
Abate in queﬅo ſperimento uſava di copcire tutto il piatto del
la macchina pneumatica di un molto alto ﬅrato di ceralacca ,la
quale ognuno vede, che dovea arreﬅare , ſiccome coibente , e di

grande ſpeſſore il fuoco elettrico ſpicciante dalla pancia della boc
cia z ſicché non è maraviglia , che eſſo, non porendo progredi
re oltre, ſeguiſſe pure ognora a vibrarſi , e a rilucere c0
munque .
_262.. La luce della ſcarica di queﬅa boccia ella è ben molto
diverſa da’ raggi della carica; che quella nell’ iﬅante della ſcari—

ca forma attorno alla boccia una vette ſplendida unita in con
tatto della boccia, e ricciuta nell’ eﬅeriore contorno ſuo , oíiia
compoﬅa di piccioli raggi convergenti ſulla faccia della boccia

medeſima. Tale diverſa forma, che piglia il fuocoelettrico nel—
lo ſpicciare dalla faccia della boccia , e nel rientratvi, potrebbe
anche
ſegnare, lachediverſa
direzione
. il piatto F G, e_
i 263.valere
Queﬅaa ſcarica
ſi faccia
toccando
Duncino A è aﬀatto ſemplice ; ma , ſe in vece ſ1 applichila
alma della mano alla campana, ove eſſa ‘è più vicina al fondo_
'della boccia, nel toccare l’ uncino A, la ſcarica della boccia ﬁ
compliclierà con una carica paſſeggera della campana; cioè gran

parte‘di fuoco dall’ interiore faccia della campana ſi` ſceglierà a
\

to;

ſupplire il difetto della boccia corriſpondentemente alla mano ,
che un eguale ecceſſo potrà dare eﬅeriormente alla campana;
maſſime che coll’ altra mano riceve l' ecceſſo, di che la boccia

ridonda interiormente; la luce, che in queﬅa maniera di ſcari
Ca brilla ampiamente ’entro la campana tra la boccia, e il luo

go della mano,èun ſegno aſſai chiaro di tale carica paſſeggiera
della campana; e le forti ſcoſſe , che io ne ho avute, me ne
hanno convinto intimamente . Ma detta carica è pur ſempre paſ-.
’ſeggiera, che_.e il difetto indorto interiormente nella campana,
e l’ecceſſo indottovi eﬅeriormente comunicano pure col ſuolo,
queﬅo per mezzo del corpo mio, quello per l’aria diradata .
2.64. Ma queﬅa ſcarica non è neceſſariamente complicata; che
ſi può compiere , come ho detto , toccando il piatto , e l’ uncino ;
epperò le cariche , eſcariche a voto (chiamerò ormai così quel
le,in che il voto ſerve d’ armatura),che ho ﬁn qui ſpiegate, ſi

poſſono dire ſemplici, ed uniche; ma v’ hanno altre ſperienze a
voto compoﬅe, e doppie, od anche triple, in che da una ca
rica, o ſcarica ne ſeguono una, o due altre. Annovererò pri—

mamente tra queﬅe cariche , e ſcariche conſeguenti le doppie
del signor Abate NOLLET ; ne accenno l’apparecchio nella
ſig. io. , ed i i. della Tav. lV. ; conſiﬅe eſſo in un ﬁaſchettoA B

di lungo collo votato d’ aria , e ſigillato ermeticamente; e il
collo, che nelle ﬁgure ſi moﬅra quaſi tutto nudo, ſi vuole in

tendere inſerito quaſi tutto in una cannella di latta; che allora,
unendo queﬅa cannella alla catena , ſi vedono copioſi raggi di
fuoco elettrico~a gettarſi da entro il collo armato verſo il fondo
del fiaſchetto.. Se ſi applichi una mano E alla pancia B, irag—
gi ſi gettano maſſimamente verſi) i luoghi di quella, e ſìſeguo
no gli uni gli altri tanto più continuati ,.e vivaci. Se la pancia

ſi veﬅa di toglia di ﬅagno ſitio adAD, 'ove principia il collo,
( ﬁg, io. ) gli zampilli del fuoco elettrico appaiono ancor più
vivaci entro la porzione nuda del collo , e_ durano tanto più;
ed o s’~ impugni la pancia nuda, ( ﬁg. io. ) ovvero ſe ne toc
chi la pancia armata, ( ﬁg. ii. ) nell’ nno, e nell'altro caſo,

portando l’ altra mano alla cannella F G , v.- g. in P, ſcoppia una
ſcintilla, che ſcuote , ma più fortemente nel caſo della pancia
armata ; il collo ſi riempie. tutto di luce aﬀatto vivace , per
quanto comporta il diſcorriniento del fuoco elettrico nello ſpa-z
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zio voto , e ancor più vivace nel caſo 'della pancia ar
mata . *
‘
~ 2.65. Il ſolo ~nome di cariche , e ſcariche conſeguenti penſo ,
che baſti qui a ſuggerire la compita dichiarazione di tali cari
che, e ſcariche, cui io ho data nella mia lettera al signor Abaſi
te nei numeri 486. , 510. dell’elettriciſmo artiﬁciale . I. L’ ec—

ceﬂìvo fuoco della catena per la cannella

aﬃgge alla contigua

eﬅeriore faccia del collo; II. e diſcaccia dall’ interiore faccia di
eſſo altrettanto di fuoco naturale; ecco la prima , ed immedia

ta carica . Ill. Quel fuoco naturale ſcagliato via dall’ interiore

faccia ‘del collo armato dalla cannella ﬁ aﬃgge interior-mente
alla pancia della boccia corriſPondentemente alla mano , o ad
altra più ampia armatura; IV. ed altrettanto ne diſcaccia dei na
turale dàlla faccia eﬅeriore nella mano, o nell’ armatura: ecco

la carica di conſeguenza. Perciocchè in ſomma il collo armato
dalla cannella, e la pancia impugnata dalla mano ſono ſiccome
due lamine di vetro , o ſiccome due bocce , che eﬅeriormenre
ſono diſgiunte per la porzione del collo , che ſi laſcia nuda , ed
interiormente comunicano per mezzo del voro. Veniamo alla
ſcarica: ſe , mentre ſ1 ſegue a ſpingere la elettricità della cate* ñ
na, chi ſperimenti , toccando la pancia armata , od impugnati
dola nuda , porti l’altra mano alla cannella , ﬁhanno unitamen
te con una ſcoſſa ſola le due ſcariche 5 cioè l’ ecceſſo accu

mulato eﬅeriormente ſul collo della cannella ſ1 ſcaglia attraver
íb al corpo di chi ſperimenta, aſupplire il difetto indotto eﬅe
riormente nella pancia della boccia , e l’ecceſſo accumulato in
eſſa pancia interiormente ricorre entro al collo; ed èqueﬅa c0
pia di fuoco , che appreſenta tutta ripiena di luce la porzione
nuda del collo . Anche con queﬅ’ eſperienza pretendea il ñsignor
Abate di moﬅrare, che il fuoco elettrico attraverſàſſe pel vetro.

266. E‘ iﬅeﬂiﬃma la ſpiegazione della bella ſperienza , che
ſi fa nello ſpazio voto d’ un barometro', e che vedo attribuirſi

comunemente al celebre signor -CANTON. Ecco come io la eſe- '
guiſco .7 Empio di mercurio il cannella ricurvo A B C (Tav. VI.

ﬁg. 2; ) alto quaranta pollici circa con tutte le cautele neceſſa
rie per averne un voto eſatto -; il braccio E B egli è corto i,

ſicché nel raddrizzare il cannello, lo che fo lentiſiimamente, ac

áocchè il mercurio non oſcilli, eſſo rñeﬅi ripieno;,_allora appli
c9

xo;

co alla bocca del cannella C un pezzo di baﬅone di ceralacca
_ convenientemente liquefatto. Applico la ſommità A del barome

` tro in contatto' della catena, impugnandone io con ambe le ma
ni il corpo, ove è ripieno di mercurio. E‘ ſpettacolo aﬀatto
'ocondiﬂimo la-luce, che cola nello ſpazio voto A B; ma poi

rimoſſolo dalla catena fanno uno ſpettacolo ancora più ammira
bile i. getti di luce' interrotti., che ſeguono per molti minuti a

brillare in' eſſo ſpazio ſucceſſivamente più languidi , e più diſ
giunti gli uni dagli altri . Ora ognuno vede , che, quando que
ﬅo cannello colla punta A ( ne veﬅo una porzione di latta,
con un uncino per appiccarvelo ) comunica colla catena, il
fuoco ecceſſu/o ſi aﬃgge alla faccia eﬅeriore di 'eſſo', a che può
eﬅe’nderſi , e ne diſcaccia altrettanto del naturale dall’ interiore

coi-riſpondente faccia , che per lo ſpazio voto , e pel deferente
mercurio cola ad aﬃggerſi interiormente alla faccia del cannel
lo, ove può corriſpondentemente alle mani diſcacciarne una do
ſe eguale dalla faccia eﬅeriore; e~s`1 ſi compiono le due cari
che conſeguenti. Quando poi metto .a parte il barometro così
doppiamente caricato ., allora le due cariche mirano.a diﬅrug—
'gerſi ; il fuoco accumulato interiormente in corriſpondenza delle

mie mani per il mercurio, e per lo ſpazio voto mira adiﬀon
derſi nella ſovrana interiore faccia , da che è ﬅato ſpinto via;

epperò fa forza di ‘ſca liare il fuoco ecceſſivo ivi accumulato
eſ’teriormente , e di trarre iP naturale alla faccia eﬅeriore , ove
colle mie mani io reggea il barometro; il quale equilibrio ſecon

do che ſi va
riﬅabilendo
va proporzionatamente
tragittantéſſ
fuoco
nel voto , barometrico
. Infatti baﬅa balenando
, che io conil
una mano tocchi il barometro nella ſommità , e coli’ altra nei

lati, ove io lo impugnava , perchè , dopo avere intralaſciato di
_ balenare , torni a rilucere.
‘
‘
2.67. E‘ ancora più complicata la ſperienza, cui io deſcrivea
nel num. 346.- dell’elettriciſmo artiﬁciale , -e certamente non è
meno vaga . Un verra ſottile , dicea io ,

diligentemente votato

_d’ aria, e chiuſo ermeticamente, toſioc/zè s’ immerge nell’atmosfera
elettrica della catena , compariﬂ'e tutto ripieno di luce elettrica non

dſſomig‘liante dalla luce ale’ [ampi , clze [e ſere di eſiare dopo gior
nate :ij/Zu' caldé-ſivedono intorno all’ orizzonte . Anzi que o vetro ,

dopo ancora , che ﬁ e‘ :lontanato dalla catena ,ſeguita per alcun tem
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po a dare de’ lampi interrotti. ln queﬅo ſperimento io non iſpie
gàva che una ſola carica; ma in realtà ve ne _hanno tre , una
dell’ aria , e due del vetro conſeguenti da quella de‘ll' aria . Se-_
no la ſperienza nella ﬁg. 4.- della Tav. VL; la .prima carica ella
è dello ﬅrato d’aria trapoﬅo tra il conduttore Y , e la ſuperﬁ
cie vicina del vetro B CD; la’ſeconda ella- è della ſottile lami

na del vetro medeſimo in B CD, ove'ſi eﬅende immediatamen
te l’ azione dell‘atmosfera 5

e la terza ella è della'lamina del

‘vetro medeſimo in E F G , ove io lo impugna, od ove comu
nica comunque con_ un corpo eﬅranio . Dunque I. il fuoco ec
ceﬂivo del conduttore ſi aﬃgge all’aria contigua ad eſſo in A,
ì( perciocchè moſ’trerò nel capo ſeguente , che l’ aria ſi carica
ſimiliſiimamente ,_che gli altri corpi iſolanti ) e diſcaccia_ altret

tanto di fuoco dalla faccia dell' aria contigua al vetro in BC D ;
II. cioè eſſo fuoco * dalla faccia dell’ aria ſi aﬃgge alla faccia
contigua c ed eſteriore BCD del vetro , ed- altrettanto ne di
‘ſcaccia dall’ intëriore corriſpondente faccia; ed è queſio_ fuoco,
che diſcorrendo lungo alla vota` capacità `vagamente balena;

Ill. perciocchè eſſo è determinato a ſcagliarſi alla faccia interio
‘re EF G , ove può diſcacciare altrettanto di fuoco naturale dall’

eﬅeriore nel cmpo eﬅranio . Quando poi queﬅo vetro ſi rimo
ve dalla catena, allora i baleni in eſſo accadono ſimiliſﬁmamen
te che nel cannello barometrico pçl fuoco, che torna al natu

rale equilibrio ſuo .
ARTICOLO

V.

ì

Delle cagioni , che ſcemano , 0 impediſcono le cariche;

i

268. Mi ,pare di avere detto baﬅantemente della comunica
zione, che debbono 'avere le due oppoﬅe facce del
corpo iſolante con due diﬅinti ſiﬅemi, uno animato , l’ altro in
diﬀerente , od_ amendue animati , ma contrariamente ( percioc
chè ſe due ſtﬅemi ﬁeno animati ſimilmente, l’ azione `nonſi pro
porzionerà che all’ eCCeſſo dell’elettricità omologa maggiore )
Per indurre una carica aſſai forte; ſimilmente mi pare di avere
moﬅrato aſſai chiaramente , come la ſottiglieiza 'della .lamina

contribuiſce all’ intenſione della carica . Nonm’ è mai riuſcito

.

.

n17

.d’ indurre una carica ſenſibile ad'ambe le dita, con che ne ten
tava la ſcarica in una ﬁaſchetta bologneſe, di quelle , che han
no ungrande ſpeſſore, maſſime verſo il fondo , e che ﬁ sbri

ciolanopel colpo d’ un pezzolino di ſelcio , che vi ſi laſci ca
dere dentro.

'

'

2.69. Ma molte coſe reﬅano a dirſi del diſgiungímenro neceſ
-ſario delle due oppoﬅe‘ facce, perchè ſ1 compia la carica nella
lamina iſolante; perciocchè eſſa non _ſt carichérà mai , ſe non

che proporzionatamente all’ arreﬅo di ciaſcrína delle due contra
rie elettricità ,nella faccia ſua; e ſempre s’ indebolirà , e ſiſmar
rità la carica proporzionatamente alla comunicazione di eſſe con
trarie elettricità, che, in quanto che comunicheranno, ſi annulle
ranno , epperò annulleranno la carica, di cui coﬅituiſcono la

eſſenza.
`.
‘
‘2.70. Ora le due oppoﬅe facce della lamina iſolante potran
no comunicare l’ una coll’ altra o per il mezzo ambiente., o per

gli orli nudi delle facce , od anche per la ſoﬅanza medeſima
della lamina ; e di tutte queﬅe tre maniere di comunicazioni,

ſiccome di altrettanti oﬅacoli alle- cariche compſiite anderò qui

ordinatamente, e ſperimentalmente dicendo , e ſoggiungerò le
cautele, che voglionſi uſare per evitarle .
`
271. E primanîente' in quanto al mezzo , oſsía all’aria am
biente, io amo pure di parere anzi noioſo , che intralaſciare di
avvertire, che per il difetto maſſimamente della ſiccità dell’ aria

ſono pur pochi i giorni nell’ anno , ne’ quali ſi conſegua-no cari
che compite; ſpeſſo ſi hanno-ſcintille 'aſſai vivaci., eaſſai frago
roſe, ma non perciò giungono eſſe al loro colmo. Si ſperimenti

ne’ pochi giorni, che capitano trail’ anno di vento forte , e di
cielo limpidiſiimo (qui in Torino tale vento ſecco procede maſ-ñ
ſimamente da ponente, e da rombi aggiacenti verſo máeﬅro, e
dverſo libeccio) e le ſcintilledelle ſcariche produrranno bene al
tri eﬀetti di fondere , vitriﬁcare, calcinare, calamitare, che non

all’ ordinario’. Senzachè ſi badi all’ elettroſcopio ,della catena , e
-ſi ſcorgerà , che eſſo , nel volerſi compiere *una carica , di rado
giunge alla divergenza , a cui ſorge, toﬅo che ſeì ne diſgiunge

il corpo iſolante: indicio certiſiimo, ch’e l’umidore dell’ aria ap
panna purè gli orli nudi di quello, e'sì fa una ſpecie di veicolo.,
`*per* cui porzione del fuoco ecceſſivo della catena circola nell’ ar

’Oz
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matura eﬅeriore , e per eſſa {i diﬀonde nel ſuolo . Nè eſſo umi
dore ſi depoſita ſolo coll’ ordinaria ſua doſe ſul. vetro , ma la

ﬅeſſa elettricità ve lo trae , e lo diſpone in ſerie acconciﬃma`
`mente a tradurla , ſiccome vedremo quando diremo de’ movi
menti elettrici. lo ho notato , come proccuro di ovviare a tale

inconveniente , ſottoponendo al quadro di FRANKLIN della cene
re calda; ma replico, che neppure in queﬅo l’arte conſegne
ciò, che nella ﬅagione opportuna. appreﬅa la natura.
2.72.. Ma dunque , ſe l’ umido fa una comunicazione tra le
due armature , e come ciò non oﬅante ſi hanno ſcariche aſſai

forti a cielo non aﬀatto ſecchiﬂimo? Talora anche a cielo nu
'voloſo l’ elettroſcopio nel -caricare un vetro, od anche‘una bat

ﬂteria elettrica, cioè un’ unione di molti vetri, giunge alla maſ
ſima divergenza, ed anche gli eﬀetti della ſcarica moﬅrano,

che la carica era veramente compita . Riſpondo, che gli.aliti
umidi tenuiﬃmi, e non aſſai folti , di che ſia imbevuta l’ aria,
non formano ſul margine del vetro un velo aſſai continuato ,
perchè per eﬀo ſi diſperda grande porzione dell‘ elettricità; ep

però ne riſulta pure una carica-aſſai ſorte , 'cioè proporzionata
all’ ecceſſo , che per la maﬃma parte è pure arreﬅato; la gran

de ſomma degli intervalli, comunque piccioli dell’ umide 'particel
-le.,` ſa una ſomma di aſiai grande reſiﬅenz’a , che arreﬁa la .maſ
ſima parte dell’elettricità attuante la carica. Carico una boccia, `
dal
cui uncino
penzola
all’ ,armatura
eﬅeriore
_una
catenella
di ferro
rugginoſa
ev ne ho ſcarica
, e della
ſcoſſa pancia
mediocre;

gli anelli della catenella`non ſi toccano che in alcun punto,
ed ivr il contatto è pure diſgiunto dalla ſuperﬁcie rugginoſa , e
perciò poco deferente ; ora la ſomma di tutte' le picciole reſi

ítenze-non traſmette che poco fuoco, e da qui è , che la boc
cia ſi carica proporzionatamente all’ ecceſſo- renduo.
273. ln quanto poi alle cariche compite, che ſi hanno a cie
lo .nuvoloſo io ho ciò oſſervato in due ſpecie di annuvolamento,

maﬂimamente in' tempo di annuvolamento temporaleſco, e più
coﬅantemente in tempo di annuvolamento attualmente nevoſo,

Quando il n_uvolo temporaleſcoci {i eſpande balenando ſul _ca
po , e quaſi perpetuamente rumoreggiando , e ſ1 eﬅende molto

baﬀo verſo terra , allora ,-avanti che piova , le ſpetienze elettri
che rieſcono aſſai bene , che quello tragge a ſe colla forte elet-~

>
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tricità ſua'gli aliti umidi ampiamente ſparſi per l’aria ( ed an
che nelle ﬅanze l’aria preﬅoſi'conduce allo ﬅaro dell’ aria-eſita
nia) ne forma i nuvol'i aſcitizzi, e sì laſcia l’ aria vicino a ter
ra ſgombra d' ogni alito deferente. In tempo poi, che cade’
neve copioſa , edaſciutta, la elettricità è aﬀatto vivace . Io ſpie
gava l’ ingroſſare della gragnuola coll’attraimento di altre , ed
‘altre parti, che eſſa fa cadendo per iﬅrati di nuvoli‘inegualmen

te elettrici. Le belle ſperienze ,con che il signor HEBERDEN nel
tomo 59. delle Tranſazioni prova , che* di due vaſi poﬅi nell’

iﬅeſſa linea verticale il più baſſo coglie maggiore copia di pio gia, che il più alto , moﬅrano , che anche'la pioggia ingro a
nel cadere; addurrò a ſuo luogo alcune oſſervazioni di rare, e

groſſe-goccie di pioggia , che di eﬅate mi.hanno elettrizzato
un’ombrella di latta. iſolata; ſicché è accertata la forza atta ad
attrarre, ed a ſare l’ ingroſſamento si della gragnuola , che del
la pioggia; e perchè la neve non trarrà pur eſſa gli aliti umidi

ſparſi-nel baſſo dell’atmosfera P ne inſorgerà da ciò la ſiccità ,
quale non inſorge dalla pioggia ; che la neve aſciutta non ri

produrrà altra .umidità .

*

174. E cfui io non ho parlato che dell’ umido dell’aria , che

accorta ai margini nudi del corpo iſolante , e che fa la diﬀe
renza tra l’ elettricità maggiore della catena ſolitaria , e della re
ﬁdua minore , quando vi {i applica il corpo iſolante per caricar
nelo ; ina-certamente, anche reﬅando ſolitaria la catena vi ha

una diſſipazione proporzionata all’ umido dominante , e pegli al
tri corpi particolati , ſete, vetri ,legni inoliati , che ſi uſino ad

iſolarla , e per l’ aria tutta ambiente z, ſicchè l’ elettroſcopio an

che ſenza la giunta del corpo iſolante , pure non ſorge che a
minore divergenza , e~ corriſpondentemente ſcarſeggia laforza
’degli altri ſegni .~ '

’ñ
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2.75. Che ſe l’ umido ſia indotto nell’ aria a grande foltezza,
i ſegni’ mancheranno affatto. Sperimentando io di primavera in

una villa attorniata da folte piante, ﬅentava ad eccitare medio
cre elettricità', ed attribuivaſcxò alla copioſa traſpirazione dei

circoﬅanti folti vegetabili. Lo ﬅeſſo ſperimenta ognuno nei luo
ghi chiuſi, e riﬅretti, ove concorrano molte perſone; ſe ſiavi
del fuoco, facendo ſorgere , e partir. via l’aria inumidita , e sì_

richiamandpne della nuova ,. mantiene l’ elettricità in certo vi

”o
ore. Non 'ad altro che ’al copioſo umido' io attribuiſco lo ſita-`
ricarſi in ſilenzio nel tempo non“maggiore di due ſecondi la boc
cia, cui il signor PRlÈSTLEY immergeva in un recipiente di ve
tro capace di tre pinte dopo averlo empiuto d’ aria paſſata pei
ſuoi pulmoni ( the hiﬅory of eleéìricity ec. pag. 599. ). L’ ali
to umido, di-che l’ aria era pienamente imbevuta , dovea fare
un conduttore aſſai continuato , per cui la carica ſi traduceſſe

dall’uncino alla pancia aſſai preﬅamente; ma pure gli intervalli~
Comunque menomi delle ‘deferenti particelle doveano `fare , che

ſi traduceſſe con alcuna tale ſucceſſione, che non ne riſultaſſe
ſcintilla . Quando io non ſo che mi fare d’ una carica,non fo
che portarne ſi uncino della .boccia in contatto d’ un vecchio ta
volino di noce, ed eſſa mi ſi ſcarica preﬅo, ed in ſilenzio, ſen

'za recarmi altra moleﬅia ; il reliquato delle parti deferenti di
queﬅo tavolino baﬅa a diſſipare la carica , ma il.diſgiungimen

to, ed anche la natura di eſſe parti fa, cheſidiſiipi in ſilenzio.
:76. ll signor PRIESTLEY ha empiuto lo ﬅeſſo recipiente
d’ aria procedente da fuoco di legna , e la _boccia immerſavi vi

ſi è ſcaricata ſimilmente; nè mai gli è ﬅato poſſibile di caricar—
. la tenendovela immerſa; cambiata l’ aria, ſerbava la carica, ſe
ve la mettea caricata, ovvero, meſſavela ſcaricata, la caricava

beniſſimo (ivi pag. 600.). Conſeguentemente il signor Pmes-r
LEY ha trovato, che il carbone di legna , -e il carbone di-ter

ra ſono conduttori; egli li dice-conduttori ottimi`;- a me ſono
paruti inferiori a’ metalli, perchè comunque poſſano condurre la
ſcintilla alla medeſima diﬅanza , e _non laſcino , _che un eguale

reſiduo_ di carica ; pure non conducono la ſcintilla ſimilmente
riunita , che brilli tanto vivacemente , e faccia‘ uno ſcoppio sì

riunito, e forte, come quando eſſa è condotta da’ metalli.
277. Comunque ciò ſia da queﬅe ſperien‘ze del signor PntEST—
LEY mi pare.v di ſcorgere una nuova ſpecie di analogia’ tra il
fuoco comune , e l’ elettrico. , e- di poter procedere inoltre ad

una molto probabile ſpiegazione del nociſſimo fenomeno del ſuo-.
co-comune; che la ﬁamma periſce nell’ 'ariaimbevuta dell’ alito
de’ polmoni, o dell’ alito di carboni , o in altr’ aria- meſitica .

lo da che per iﬅituto vo 'inſegnando alcune particelle della ſcien
za. naturale, ſono ſolito a ſpiegare il petite della ﬁamma nell’

aria’,‘che ſi ﬅa ditadando, colla diſſipazione di lei. Conſidero.

rIt
che, perchè la ﬁamma viva, èneceſſario , che certa porzione di

eſſa -ſia continuatamente ripercoſſa, e rattenuta intorno al pabo

lo ſuo , v. g. intorno al lucignolo , perchè poſſa ﬅruggere , e
diſciorre convenientemente altre, ed altre parti di eſſo pabolo,
p e ſprigionarne altro , ed altro fuoco , che ſucceda alla porzione,
`che continuamente ſi ſpande; conſidero, che l' aria ſia il mezzo

atto nato a ripercotere, e rattenere quella porzione'di fuoco;
che a proporzione, che l’ aria ſi dirada , il fuoco ſi diſiipi tan

to più copioſamente , e tanto meno del nuovo ſe ne ſprigioni,
e, che perciò impiccioliſca , e manchi la ﬁamma , laſciando aſciut

ta la cavità della candela intorno al lucignolo. Ora poichè l’aria
paſſata pei pulmoni, e l’aria imbevuta d’ aliti di carboni ec.

ſono-conduttori del fuoco elettrico; e perchè non ſaranno ſimil—
mente conduttori‘ del fuoco comune? E queﬅo varrebbe- ad am
pliare 1’- analogia già accertata in altri corpi, che ſono ſimilmen—
te deferentí -, e ſimilmente de’- due elementi, ſeppur eſſi non ſono’
anzi lo ﬅeſſo elemento variamente combinato. Ma inoltre e
perchè poi la ﬁamma', che ſi ammorza nell’ aria rarefatta , per

chè ,giuﬅa l’ opinione mia , vi ſi diſſipa di\troppo , non mor
rebbe ſimilfnente nella inzuppata d’ aliti de’ pulmoni, oñdi quei
del carbone , 'perchè ſimilmente per eſſi , che pel voto la ﬁam
ma ſi diﬃpaſſe? Ma di ciò_ dirò più ampiamente altrove .
2.78. Qui è d’ uopo, che io proceda ora a conſiderare la co
municazione , che per altre .cagioni , che per l’ aria , od altro
mezzo defeiìente, può appreﬅare la faccia de’ corpi iſolanti nei
margini nudi ; e pare , che eſſa poſſa ridurſi a quattro capi
maſſimamente; vale-a dire aſcarſezza .di diﬅanza, a difetto .di
vpulizia, a cattiva maniera de’~ contorni dell’ armature,_ed a ma

la condizione del corpo iſolante, che giuﬅa la ſuperﬁcie ſua co
munque nuda-non iſoli eſattamente.
.
2.79. Dei tre primi capi non v’ ha materia a farne lungo
',trattato. I. Se concorrano tutte le altre condizioni, per le ca-`
riche delle più grandi batterie ancora baﬅeranno tre pollici di
‘margine nudo nell’ una , e nell’altra faccia del _corpo iſolante;
che le più forti ſcariche, che ſianſi ſinora fatte non hanno ſòr_
'paſſata talediﬅanza . ll. Ma appunto tali margini dovranno eſ
ſere eſattamente iſolanti; epperò dovranno eſſere 'puliti . Le par
ticelle qualunque , chela ſcintilla poſſa ſciorre in alito elaﬅico
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le ſciorrà, le ſcaglíerà 'così ſciolte nel ſentiero ſuo, e sì ſe ne
varrà come di punti di appoggio per isbalzare adiﬅanza ſoprag
grande, ſiccome ho moﬅrato nel libro dell’ elettriciſmo terreſtre

atmosferico , e più ampiamente moﬅretò ora, nel capo della ſcin
tilla; dunque vi vuole attenzione di tenere nertiﬂimi i margini
nudi. l‘ll. Similmente perchè quella diﬅanza de’.tre pollici baﬅi,`
ſi vuole badare, che i contorni delle armature non ſieno acuti ,

nè che ſe ne poſſano diſgiungere facilmente delle particelle. Mi
rate coſa accade nel contorno fghi (Tav. [I. ﬁg. 8. ) dell’ ar
matura del quadro di FRANCKLlN , quando lo ﬅate caricando
al buio; ſecondochè la carica s’ inoltra, ſi avvivano de’ ﬁocchi,

che ſprizzano a grande diﬅanza da ciaſcuno degli angoli,

, g,

h , i, e inoltre tutto intorno da’ lati ſpicciano frangiedi luce m -

verità'- più corte de’ ﬁocchi, ma pure aſſai vivaci; ora tutta la
ſomma di tale fuoco’ ella è perduta per la carica; al quale in
conveniente ſi rimedia bene in parte arritondendo gli angoli del
le armature; ma l’ ortimo de’ rimedi egli è l’ applicare loro, in
tutto il contorno un margine aſſai rilevato di cera ‘lacca; che
allora reﬅa almanco in grande parte ammorzata , come vedre

mo trattando del ﬁocco , e della ﬅelletta_, la diſperſione del fuo
co elettrico pe’ lati acuti, e molto più pegli angoli. Alcuna la
mina , cui io ho guernita di tale orlo , mi ſiècaricata più_for—
temente, che altre compagne . Il ﬁocco, ele frangie non ſono
fuoco , che arreﬅato non poſſa accreſcere la carica; in fatti do
po che principiano a comparire, la carica s’ inoltra ancora d’ aſ
ſai; e più pteﬅo , ed a più alto grado progredirebbe, ſe foſ
ſe convenientemente impedita tale diſperſione. Ma queﬅa di
ligenza di ſuﬀocate i ﬁocchi non baﬅa adoperarla nell’ armatu
re; ſi vuole eﬅenderla al corpo tutto della catena , e della ver

ga, od altro , che faccia la comunicazione di eſſa col corpo
iſolante , togliendo ogni parte acuta ,ó od anche particolarmente
ì rilevata. Che ſe il contorno delle armature aveſſe particelle mo
bili, e deferenti, ciò poi oﬅerebbe maſſimamente. a ſcemare la
forza della carica: può valere d’ eſempio la mia antica ſperien

za della ſcintilla , che diſgiungea una particella di foglia metal
tica comunicante coll’ armatura del quadro , e ſcagliandoſi per

eſſa la imprimea ſull’ arco conduttore.
18°*
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2.80. Molto più copi'oſa materia ne ſomminiﬅra il quarto ca
po , cioè la mala condizione dei corpi iſolanti, la quale in al
cuni è perpetua , in altri è paſſeggera; è perpetua in certi ve
tri a cagione della paﬅa particolare , di che ſono formati , è
paſſeggera in altri, che pur ſono di paﬅa ottima, nepperò iſo
lano, ﬁnchè ſono recenti, ovvero, ſe , eſſendo ﬅati già da gran

tempo ſoﬃati , ſi ſcaldano di nuovo aſſai intenſamente.
.
2.8:. ll signor PRlESTLEY ( pag. 616. ) veﬅiva all’ altezza ſo
lo d’ un pollice, ed una quarta vicino al fondo una boccia di
vetro ,bleu , alta ſette pollici e mezzo , e due pollici e mezzo
larga; ed a proporzione che la ca'rica procedeva, le ſcintille co

minciavano a ſcagliarſi da’ luoghi del vetro nudo vicini all’ ar
matura; indi grado grado sbalzavano da’ più alti punti in ſor

ma di ~rami ſucceſſivamente più eﬅeſi , e ﬁnalmente dall’ inte
riore della boccia diſcorrevano per tutta la eﬅeriore nuda faccia
all’ armatura;

e sì la boccia ſ1 ſcaricava. Si ſcaricava pur an.

che dopo ridotta l’ armatura all’_ altezza di un ſolo mezzo polli
ce z e un’ altra boccia compagna piena di li'matura di ferro ſi

ſcaricava ſenz’ altr’ armatura, che una catenella di ferro , che-la

"cingeva ſu del tavolino vicino al fondo .
2.82.. ll signor PRIESTLEY oſſerva , che la prima di queﬅe
bocce, che non gli ſi ruppe che dopo otto meſi , ritenea la
ﬅeíſa qualità; ed io riﬂetto, che il procedimento delle ſcintil
le ſulla faccia nuda di queﬅe bocce ﬁno alla ſcarica non diﬀe—
riſce che nel più dal fenomeno ordinario , che ſi oſſerva nella
carica delle bocce , che non hanno la ſuperﬁcie ſimilmente de
ſerente . Quando ſi ﬅa verbigrazia caricando alla catena la boc
cia A B ( Tav. Il. ﬁg. 5. ) preﬅo* cominciano a ſcroſcire delle
ſcintillette da punti nudi vicino all’ armatura , le quali vanno poi
grado grado ingroſſando , e ſcoppiando dalla diſtanza di mezzo
pollice, d’un pollice, e d’ un pollice e mezzo , e di due, o
ancor di più; ma non perciò ſnccede la ſcarica 5

che il vetro

buono, e che ſia pulito, ed aſciutto non può condnrle da di—

ﬅanza maggiore . A tal ﬁne io uſo le bocce di collo lungo , e
le veﬅo anche eﬅeriormente d’ uno ﬅrato di maﬅice , la cui

ſuperﬁcie è ancor meno deſerente di quella del vetro, oltre che
la giunta dello ſpeſſore del maﬅice ammorza la interiore forza
ſcagliante le ſcintille dall’ eﬅeriore nuda faccia; la quale forza

ìſitſſ4ſi

'

ne ſomminiﬅra pure la ſpiegazione del fenomeno , cui il signor
PRIESTLEY chiama aﬀatto belliſſimo. Il fuoco ecceſſivo , ſecon
dochè ſ1 accumula interiormente ſulla faccia della boccia, che
carriſponde all’ armatura eﬅeriore , va ringorgando onella lima
tura, e nel filo di ferro del signor PRIESTLEY , o nella mia
verghetta di ottone, ove corriſpondono all’ eﬅeriore nuda faccia;

epperò proporzionatamente alla denſità a che ſorge , 'cioè pro
porzionatamente all’ inoltramento della carica ſcaglia da altre , ed
altre parti dell’ eﬅeriore nuda faccia ſucceſſivamente più lontane

altre , ed altre porzioni di fuoco naturale , le ſcaglia dico nell’

armatura della pancia; e nelle bocce del-signor PRlESTLEY par
ticolarmente deferenti giunge ﬁnalmente lo ﬅeſſo fuoco ecceſſivo
condorto interiormente alla maſſima denſità a potere sbalzare par
te nella faccia , eﬅeriormente armata, ſpogliata di grande copia
del fuoco ſuo, e ‘parte anche nella faccia nuda, eſſa anche con

dotta ad averne alcun difetto proporzionato alle ſcintille ſca
gliatene.

_

_

283. E queﬅa ſpiegazione ne conduce ad intendere ancora.,
ſe- non la cagione , certamente la maniera de’ ſimili fenomeni,
che ſi oſſervano ne’ vetri, che, perchè recenti, hanno mala con
dizione, ma paſſeggera, nella qualità d’ iſolare . Quando prima
mente io eſaminai la ſperienza del signor Abate NOLLET , ſegna
ta nella ſig. 9. della tavola terza, i0 inſerii una vecchia boccia
B nel‘ collo S d’ una campana ſimilmente vecchia CE D, e re

ﬅai non poco ſorpreſo di non iſcorgere entro a tale campana
( mentre pure il reﬅante dello ſperimento riuſciva convenientif

ſimamente ) la grande quantità di getti di fuoco , che il signor
Abate dicea , riempiere la campana trall’ elettrizzare la boccia , e
moverſi ſerpeggiando con iﬅupenda rapidità; io non iſcorgea nul

la di ſimile alla bella, e veritiera figura , che egli dà di tale
fenomeno nella tavola prima del primo _tomo di lettere; mi proc
curai dalla fornace un’altra campana , che aveſſe più eſattamen

te la dimenſione d’ un piede abbondante in altezza , come quel

la del signor Abate, e dalla ﬁgura, ch’ egli ne dà , ne ricavai
la larghezza , e vidi a-puntino quanto il signor Abate avea
eſpoſio de’ getti folti, e ſerpeggianti in maniera aﬀatto ﬅrana .

Ma la ﬅeſſa ſera,applicata io una mano alla campana, mentre
coll’ altra ne tentava la ſcarica, ne fui fortemente ſcoſſo , e la

tt .
campana ſi ruppe; che era di vetro ſottile. Me ne proccurai
una compagna , vi oſſervai lo ﬅeſſo ſpettacolo, e la poli a parte
per rieſaminarlo poi quando occorreſſe .
284. Ma fui ben molto ſorpreſo , quando dopo un anno , o
più volendo replicare lo ſperimento, non mi riuſcì più di ſcor

` gere altri lampi folti, e ſerpeggianti, che empiſſero il recipien—
te , nè altro vedea, che un quaſi unico raggio, che dalt’imo
fondo della boccia colava al capezzolo del ſottopoﬅo piatto.
Allora primamente,inſorſe in me l’idea, che i vetri bianchi re
centi conduceſſero il fuoco ( percioccltè io ſcorgea beniſſimo,
che i getti ſerpeggianti non doveano altrimenti colare pel mez

zo voto, ove avea oſſervato in moltiſſime altre ſperienze, che
eſſi aﬀettano di progredire ’in linea retta , o di curvatura ſegui
ta; e che però il ſerpeggiamento dovea provenire in eſſi dal
diſcorrerezin contatto della interiore faccia del vetro giulia le
ﬅorte vie, che erano , o ſucceſſivamente divenivano, a cagione

dell’elettricità altrove già aﬃſſa, le più deferenti ) che tale vi..
zio ſi correggeſſe dalla ﬅagione; che perciò nella campana vec
chia , e nella nuova invecchiata mi era dovuto mancare lo ſpea
rimento. Limitava il vizio a’ vetri bianchi; perciocchè i cilin

dri, o globi verdaﬅri di paﬅa di botteglie , anche recenti mi
aveano ſervito beniſſimo ad eccitare la elettricità ; nel che mi

pare di trovarmi di accordo col signor PR1ESTLEY , che ha poi

ſperimentato molto ampiamente intorno queﬅo punto della de.
ferenza de’ vetri recenti. Egli ha ſperimentato maſſimamente con
canne di criﬅallo di ſelcio ﬂint glaſs; e le ha trovate per al
cun modo deferenti quando erano recenti; 1.'0 che foſſero ſot
tili , o che foſſero groſſe; ll. o che foſſero liſcie, o che ſoﬀe
ro ſmerigliate ; [ll. o che foſſero cave' , o che foſſero maſſic
cie; IV. ha trovato, che, comechè recenti, pure a forza di

caricarle , e di ſcaricarle divenivano ognor meno deferenti , ma

che dopo poche ore tornavano allo ſtato di prima; V. che il
tempo .ſolo di alcuni meſi ,

e l’uſo gli rendevano iſolanti;

Vl. che divenuti iſolanti ſi rendevano di nuovo deferenti con

eſporin al fuoco , ſicchè rammolliſſero ( pag. 62.1. ) .
285. Facea fare delle canne di vetro lunghe due, o tre ver
ghe; le togliea calde dalla fornace, le iſolava, e nel momen

IO, che applicavav loro ad un capo una boccia caricata l’ elet

.
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troſcopio anneſſo all’altro capo divergea , o ſco'mpartiva alcuna
molto ſenſibile carica ad un’ altra boccia applicata a queſt’altro
capo; dopo alcuni meſi trovava, che il fuoco non ſi diﬀondea

per le medeſime canne, che alla diﬅanza di mezza verga. '
286. Veﬅì per la lunghezza di tre pollici verſo la metà un
tubo aperto da ambi i capi, lungo una verga circa; caricò ta

le parte armata per mezzo d’un ſilo di ferro , e parea, che una
ﬁammella ſpicciaſſe da ambi i capi, e dappertutto il fuoco ſcin
tillava verſo le dita , che conducea lungo al .tubo.
~
2.87. Un altro tubo del diametro d’un pollice lungo tre pie
di e mezzo , e veramente ſottile, veﬅito ſimilmente per lo ſpa
zio di tre pollici alla diﬅanza di nove pollici da uno de’ capi,

ed ivi ſimilmente caricato dava dappertutto ſcintille alla diﬅanza
di un

ollice; conducendo la mano eﬅeriormente ne diﬅruggea

l’ elettricità della faccia eﬅeriore 5 avvicinando il dito ad una
bocca ne ſcemava la interiore, e ne ravvivava la eﬅeriore ; e

così replicatamente; cioè ſcaricava il tubo per alternazione ec.

2.88. La più bella eſperienza del signor PRIESTLEY ella è ﬅa
ta di armate ſimilmente il tubo A B ſimile 'al deſcritto nella
Tav. VI. ſig. 3. per la lunghezza di tre pollici in CD , 'd’inſe
rirvi il ſilo di ferro E in contatto dell’ armatura interiore, e sì

di caricarlo portandone il ﬁlo di ferro E in contatto della ca—
tena; allora egli con una mano impugnaval’ armatura C D , e
coll’ altra ſcorreva da B verſo D, quaſi ﬅropicciandolo. Nel
giungere con queﬅa mano alla diﬅanza _di due pollici e mezzo
dall’ armatura, sbalzava tra queﬅa , e la mano una ſcintilla, che
ſcuoteva; talora il signor PRIESTLEY dovea condurre la mano

da B verſo D ben tre volte, avanti che ne foſſe ſcoſſo; talor’a
era ſcoſſo al primo avvicinamento; indi era ancheſcoﬀo all’ av

vicinamento terzo .

.

289. Per iſpiegare queﬅa maniera di ſcoſſe il signor PRIEST
LEY adduce la doppia carica , e ſcarica d’ un cannella, in che
avea fatto il voto barometrico z la quale ſperienza è pure la

ﬅeſiiſíima che quella, che io avea ſbiegato ne’ num. 486., 5t8.

dell’ elettriciſmo artiﬁciale,
potrebbe ben dare alcuna
col tubo non voto , ed in
è , che queﬅa ſcoſſa non è

e dice, che la ſpiegazione di eſſa
luce alla nuova maniera di ſcuotere
alcun modo deferente . Il fatto egli
che una ſcarica di ſcompartimento ._

7
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Piglio un tubo A B , che iſoli ottimamente ; ( Tav. VI. ﬁg. 3. ) lo
carico in C D dopo armatolo ſimilmente , come fa il signor PRtEs’r
LEY; allora io applico la mano in F, ed un compagno mette

entro la bocca B del tubo un volume di foglia di liagno da
ﬁzecchi , che ſcorra facilmente entro la capacità del tubo, e con

una verghetta di vetro , a che è avvolto , lo porta in ſu coni
’ ſpondentemente alla mano; lo che fatto ſcoppiano due ſcintille,
una interiormente dall’ armatura interiore C D al volume intru
ſo , e portatole vicino , l’altra eﬅeriormente dalla mano alla~

detta armatura; con quella ſi ſcomparte l’ecceſſo , e con que
ﬅa il difetto della carica indotta da principio nella parte arma
ta; in fatti tolta la mano da F vi trovo il tubo ( ſcemato un

po’ l’ ecceſſo indottovi interiormente ) elettrico per difetto ec.
390. Penſo eſſere conſimile la ſcoſſa del signor PRIESTLEY.
I. Nel tubo recente induce in CD interiormente un 'ecceſſo ,
eﬅeriormente un difetto; la mano applicata in F fa, che poſſa

da F sbalzare del fuoco naturale a dimezzare il difetto in D C,
quando dalla faccia interiore corriſpondente a DC l’ ecceſſo in
dottovi poſſa ſcompartirſi all’ interiore vicina faccia , corriſpon
dente alla mano applicata eﬅeriormente in F; ma queﬅo ſcom..

partimento dell’ ecceſſo interiore lo facilitano e la natura del tu
bo in alcun grado deferente, e il condurre la mano da 'B ver

ſo F eﬅeriormente , per la quale operazione l’ecceſſo, che ſia
diſcorſo interiormente in B, può accorrere alla mano vicina; e

l’altro ecceſſo reſiduo nelle parti più vicine ad F può gradatañ,
mente colare verſo B, corriſpondentemente alla mano , che da
B diſcorre verſo F.
`
291. Del reﬅo poi da tutti queﬅi "ſperimenti ne riſulta; che
i vetri recenti ſono capaci di ritenere alcuna carica; e che pe
rò oppongono ſempre alcuna reſiﬅenza al fuoco , che mira a
diſcorrere lungo alle loro ſuperﬁcie; che la oppongono ſucceſſi
vamente minore a proporzione che invecchiano, e che ſono ado
perati; ſicchè proporzionatamente eſſa reſiﬅenza non può eſſere

ſuperata , che da una forza maggiore del fuoco condottovi a
maggiore denſità ; e che perciò corriſpondentemente e diſperl
gono doſe minore di fuoco , e lo' diſpergono a diﬅanze mino
ri, e ritengono ’cariche maggiori.
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7.92. Conchinde il signor PRIESTLEY queﬅa ſua bella ſezione'
con mettere unlpezzo di ſoglia d’ oro, o di rame di mezzo a
due 'tubi , uno vecchio , e l’ altro nuovo , ﬅretti fortemente l’ uno
contro l’ altro; ed oſſerva, che traducendo ſorti ſcintille, quel
le parti metalliche s’ improntano più indelebilmente ſul tubo nuo

vo , e che l’impronto ſu di eſſo vi è per ogni maniera più
bello; lo che congettura provenire vda’ pori, che ﬁeno più aper
ti nel tubo nuovo , e che ſi vadano ﬅringendo ſecondochè

eſſo invecchia .
2.93. Ma in quanto a ciò , che io ho oſſervato , debbo inge—

nuamente avvertire, che il più bel fenomeno, che i0 abbia oſ
ſervato intorno alla deferenza de’ vetri recenti, eglièﬅato quel'

lo; cui ho deſcritto poc’ anzi nel num. 2.85. della luce ſerpegñ
giante, che empiva la campana recente di vetro bianco, emol
tlﬃmO fragile , anche oltre a ciò , che conveniva alla ſoctigliezza

di eſſa. ln 'altri vetri bianchi, o verdognoli, che mi ſono proa
cacciati dopo , non ho veduto quella tanta deferenza ,, che ha oſ-v
ſervato ne’ criﬅalli ſuoi il Signor PRIESTLEY .
194. H0 fatto fare diverſe canne di vetro bianco, ed alcune'

appena fatte , le ho fatte eſporre ancor moltoñcalde all’ aria
fredda al punto di congelazione, ed altre compagne le ho fat
te riporre a ricuocere ſulla fornace: poi provatele l’ iﬅeſſo gior'
no ho ben trovato, che diſperdevano per alcun modo la elet—
tricità della catena, ma nè la diſpergevano per s`1 lungo tratto,

come i tubi del signor PRlESTLEY , nè sì 'copioſamente, bensì
mi è paruto, che le canne ricette diſpergeſſero un p0’ meno

delle non ricotte. Ho replicato le ﬅeſſe prove con canne di
vetro verdognolo, altre ricotte , altre no , e ne ho avuto un eſi
to conſimile .

295. ll Signor PRIESTLEY alla pag. 622. dice , che alcuni tu
bi della giornata non ſ1 elettrizzavano punto comunque ﬅropicñ
ciati con tela incerata imbevuta di amalgama.; a me le'canne

recentiſſime collo ﬅropicciamento ſi eccitano pure alcun poco;
e, ſe le ſcaldo un pocolmo, miſi eccitano aſſai vivamente; bensì

non ritengono la elettricità che per breve tempo.
196. Dico un pocolino; perciocchè certo aſſai grande attua
le caldo egli è .pure l’ultima mala condizione- paſſeggera,` per
quanto io ora ſo , che renda i vetri deferenti nelle loro ſuper

~
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ſicie ; ed anche è quaſi l’ unica cagione , che li faccia pene
trabili nella loro interna ſoﬅanza; dico quaſi l’unica cagio

ne, perciocchè in vano io , ﬁno da principio , che ſi parlò
dell’ eſperienza di Leida, adoperai ogni arte per caricare alcu
ni ſottiliſiimi ﬁaſchi di Firenze , e matracci molto capaci. [o
attribuiva ciò alle molte bollicelle , che ſi ſcorgevano in tali ve
tri, che dividendone in due le ſottiliſíime pareti laſciaſiero alcu
ni un po’ più ampi, ed aſſai continuati meati , che deſſero ac
ceſſo al penetrante fuoco ; ma forſe è neppure improbabile la
opinione del signor GIOVANN! CANTON, che alcune parti me
talliche non fuſe baﬅantemente , che formano in tali vetri pic
cioli opachi bitorzoletti, ſieno eſſe , che laſcino attraverſare il
ſottile elemento. In verità la ſola ſottigliezza non pare , ~che
ſoddisfaccia alla penetrabilità; boccette di vetro , che ho ſoﬃa

re alla lampana aﬀatto ſottiliſiime , hanno ſoﬅenute cariche aﬀat—
to intenſe .
2.97. Venendo dunque ad eſaminare l’ eﬀetto del calore attua
le ; nella lettera , cui io ſcriſſi al signor FRANKLIN nel di zo. feb

braio i767. i0 dicea cosi al num. 33. Quando i0 mi adopera a'i
caricare un vetro molti zmo riſcaldato , w' hanno ſcintille perpetua
dall’ una , e a’tzll’ altra parte; epperò il fuoco allora o paſſit , o cir
cola; /zo in pronto un’ eſiaerienfa con che determinare ciò . Ecco

dunque lo ſperimento , che toﬅamente feci. Mi procacciai una
boccia B C D E ( Tav. Vl. ﬁg. 5. ) col collo ritorto, e lungo

otto piedi; le miſi dell’acqua dentro , che ne empiſſe appena
_una ſcſi-a parte della pancia;

vi feci entrare un ﬁlo di ferro

ﬁnchè peſcaſſe nell’acqua. La iſolai con due cordoncini di ſeta
annodatile in C, e in D; agitai bene la boccia; ſicchè la poc’_
acqua giungeſſe a veﬅire di umido tutta la pancia; feci comu
nicare l’ uncino A colla catena; impugnai con una mano la pan
cia; l’ elettroſcopio ſorſe a grande divergenza; e toccata la cañ

rena coll’ altra mano ebbi fort’e ſcoſſa . Allora poſt ſotto la boc
cia la lampanetta, che preﬅo conduſſe a bollire la poc’ acqua
della pancia; e in tale ﬅato di coſe l’elettroſcopio non diver
gea‘ punto. Iſolai la lampanetta F; l’ elettroſcopio toſto ſorſe a
grande divergenza; ma i0 non ﬁniva mai di eﬅrarre ſcintille dal

trepiede metallico della lampanetta ; e quando toccava il trepie—
de, coﬅauſemente , preﬅo l’ elettroſcopio ſmarriva ogni divergenza ;

rio
epperò‘ il fuoco elettrico attraverſava per la pancia della boccia
ſeal-data al grado dell’ acqua bollente; perciocchè il lungo collo
reﬅava aſſai freddo , ed eﬅeriormente era aſciutto . Solamente
dopo fatta queﬅ’ eſperienza io mi ſono avvenuto a vedere l'ana

loga , che il signor KtNNERszEY avea ſcritta da Filadelﬁa al
signor FRANkLIN. [o miſi, dic’ egli, in un ﬁaﬂo di Fiorenza ve
ſlíto dell’acqua bollente, c trovai, che il caldo ne avea .rz‘ fatta—

mente allargati i pori del vetro , che non pote‘ eﬀere caricato . L’elet
trícítà lo attraverſava ,per guanto appariva ,' .rl prontamente, che il

metallo; ( vedremo, che un grado di caldo maggiore del caldo
dell’ acqua bollente non rende il vetro egualmente deferente , che
il metallo ) la carica al’ una boccia di tre pinte lo attraversò libe
ramente, ſenfa danneggiare punto il vetro. Queſlo ſperimenta ”ore

dovrebbe convincere il signor Abate Noyz-7` del ſuo egregio cr
rore?

i
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2.98. E neppur prima che io riceveſſi l’ edizione compita delle
opere del signor FRANkLIN i0 ho avuto notizia dello ſperimen.
to di Lord CAVENDISCH', che ivi ſi rapporta alla pag. 403. Io
non ne ho compreſo bene alcun accidente ; ecco _ come ne ho
imitato la ſoﬅanza, e promoſline anche, ſe non erro,iriſultati.

l. Ho ſcelto un cannello CD ( Tav. V]. ﬁg. 6. ) di vetro bian
co del diametro di tre linee , di ſpeſſore una quinta di linea, lun

go tre piedi, ed ho inſerito in eſſo un ſilo di ferro GH, do
po per altro averlo ſiccato entro a due pezzi di cartone , che
ſerviſſero a racchiuderne interamente la porzione di mezzo en

tro al vaſe AB di latta di due pollici in ogni lato . Il. Cioè
ho fatto entrare i due pezzi di_ cartone ( queﬅi nella ſig. non
'ſi ſono ſegnati per evitare la confuſione) nel vaſe AB , ſicchè ,
quand’ eſſi con un lato poſaſſerogſul fondo del vaſe, il cannello
.ſiedeſſe nell’ ima parte delle due aperture E, F, praticatea bel
la poﬅa ne’ due lati del vaſe ; e allora ho condotto i pezzi di

cartone convenientemente riquadrati a combaciare interiormen
te i due lati aperti, ſicchè li chiudeſſero aſſai eſattamente.
.III. Ciò fatto ho calato entro al vaſe la palla d’ un termometro
di Reaumeur voto d’ aria , e che .potea ſegnare 2.55. ſopra il
,o ; _e tenendovelo ſoſpeſo , ſicchè l’ ima parte della palla ſi tro
' .valſe _proſſimamente a livello coll’ imo lato del cannello , ho verſa—
ta nel vaſe tanta l'imacura d‘i ferro , che arrivaſſe acoprire tutta
"
la
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la palla. IV. Finalmente ho fatto comunicare colla catena il ca
o G del ﬁlo di ferro G H, che ſerviva d’ armatura interiore
al cannello; e in H ho applicato un elettroſcopio , il quale chia
merò elettroſcopio dell’ armatura interiore, e in ultimo ho an

neſſo ad un lato del vaſe 'una verghetta di ferro IK L , che
colla ſua parte KL , lunga quattro piedi (la eﬅremità di que
ﬅa era ſorretta da un ﬁlo di ſeta ) ricedeva orizzontalmente in

un piano verticale, normale al piano verticale prodotto pell’aſ

ſe del ca'nnello CD z e in L- ho applicato un altro elettroſco

pio , che chiamerò l’ elettroſcopio dell’ armatura eﬅeriore; per
ciocchè e la verghetta I K L, e il vaſe A B colla limatura, e
la tavoletta , ſu cui il vaſe poſa , eche è iſolata dalla colonnet

.ta V di vetro, appartengono pure all’ armatura , che veﬅe la
ſuperﬁcie eﬅeriore, del cannello.
2.99. Diſpoﬅe così le coſe; I. ho eccitato la` elettricità della
catena‘, e in tanto io andava toccando il vaſe, e dopo quattro
in cinque ſecondi non ne avea più ſcintillette, e l’ elettroſcopio

L dell’ eﬅeriore armatura, che da principio divergeva, pel fuo
co naturale , cui ſcagliavá dalla faccia eﬅeriore del cannello il
fuoco ecceſſivo, che ſi aﬃggeva alla interiore , quell’ elettro

ſcopio , dico , non divergeva più , comunque io ritoccaſii il vaſe;
vale a dire in manco di cinque ſecondi ſi è compiuta la carica
del cannello .
*`
300. ll. Allora ſi è meſſa ſotto il vaſe una lampanetta acce
ſa di ſpirito di vino , e mi ha ſorpreſo non poco il vedere, che
dopo pochi ſecondi , quando il termometro dall’ 8. gr. , ove ſi
trovava, (ſperimentava ai t7. novembre in giornata ottima )

non era per anco ben giunto al 9. gr. già l’ elettroſcopio L dell’
armatura eﬅeriore ricominciava a divergere alcun poco , e l’ elet
troſcopio K dell’ armatura interiore facea cenno di abbatterſi un
pocolino. Ho accertata queﬅa circoﬅanza altre ed altre volte,

che ho replicato lo ﬅeſſo ſperimento: epperò mi ſono_ accerta

to , che la-giunta di un grado ſolo di caldo baﬅa per lo manco
a far progredire oltre la carica , che con un grado di caldo
meno era già compita; lo che può avvenire doppiamente; cioè

che quel placido caldo faccia , che ſi poſſano ſpogliare di fuoco
elettrico alcune parti della ſuperﬁcie del cannello , più lontane

dal vaſe , od anche , che lo ﬅeſſo picciolo caldo faccia, ch'e alñ_

Q
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tt“o fuoco elettrico poſſa ſpicciare da’ meati della ſuperﬁcie me
deſima , che da principio ſi era già ſpogliata di quanto fuoco
potea ſpogliarſi.
p
o 301. Che la carica pel caldo progrediſca nella prima manie
ra, è coſa aﬀatto conſentanea all’eſperienza; e mi pare molto
veriſirnile, che progrediſca anche nella ſeconda maniera, vale a
dire , che i' gradi ſucceſſivi di caldo facciano , che altro, ed al

tro fuoco elettrico poſſa ſucceſſivamente ſpicciare da altri, ed
altri meati del vetro più interni. Tale ipoteſi pare coiiforme al
la legge univerſale di azioni ſimili ,- che non ſ1 propagano per
le ſoﬅanze , che gradatamente, ed è particolarmente conforme
alla natura del-vetro , che, come al ~fuoco elettrico, così reſiﬅe

al fuoco comune, e non ne è penetrato, che grado grado, e
lentamente, ſicchè la dilatazione, che ne ſoﬀre negli ﬅrati, in

che ne è penetrato , violenta , e ſpezza gli ﬅrati, che ſi trovano
tuttavia non penetrati , e riﬅretti . Si accomoderebbe anche be
niſſimo tale ipoteſi a ſpiegare la maniera , con che molti pre
tendono di aggrandire la carica di certe bocce, empiendole di
acqua un po’ calda; ſi porrebbe dire , che quel caldo mediocre
faceſſe, che il fuoco elettrico più copioſamente ſi addenſaſſe, e
iù addentro nei meati d’ una faccia, e più copioſo fuoco ſca

gliaſſe da’ meati più interni dell’ oppoﬅa faccia , ſenzachè giun
geſſe a tragittare , ovvero ſenza che la poca doſe tragittante pa
reggiaſſe il valore della maggiore doſe aﬃggenteſt ec.: ma ciò,
che più mi conferma in queﬅ’ ipoteſi, egli è il progredi—

mento dello ſperimento; perciocchè: Ill. ordinatiſſimamente ſe—
condo che progrediva l’ azione del calore , ſecondochè ſaliva il
mercurio nel termometro , creſcea la divergenza dell’ elettroſcopio

.L dell’ armatura eſſeriore per gli iﬅanti, in che eſſa non ſi toc
cava, e per

li iﬅanti, in che ſi toccava, ſcemava la divergenza

dell’ elettroſcopio H dell’ armatura interiore .
302. IV. Quando il mercurio ſegnava non più che il grado
zo. , già toccando frequentemente il vaſe,ſe ne avevano ſcintil

lette molto ſenſibili, già in quegli iﬅanti molto ſenſibilmente ſi
abbatteva l’ elettroſcopio H dell’ armatura interiore . ~Diremo, che

ciò non proveniſſe meramente dalla carica , che ſemplicemente
s’ internaſſe? che già tragittaſſe attraverſo alla ſoﬅanza del ve

tro alcuna porzione di fuoco elettrico? ma anche in alcune ot-_

rz ,
time giornate della ﬅate, quando il termometro ſegna zz. gn’,
o-più, le bocce di vetro ſimile., e' di ſortigliezza eguale a quel

la del cannello ſ1 caricano compitamente, cioè ﬁniſcono di date
le ſcintille dall’ armatura eﬅeriore .
v
V. ,Incon
queﬅo
ſperimento non
veduto ninnaa che
aſſai gracer i
-ta 303,.
maniera
che determinare
aſſai ho
proſſimamente
do di caldo il fuoco elettrico veramente attraverſaſſe la ſoﬅanza
del vetro ; ai gradi 2.5. toccando i0 coﬅantemente l’armatuta

eﬅeriore , l’ elettroſcopio H ſi reﬅava di già molto *ſenſibilmente
abbattuto, nè ripigliava la maſſima divergenza ſua , che laſcian~

do io di toccare; e allora in quattro , o cinque ſecondi l’ elet
troſcopio L acquiﬅava divergenza eguale alla maſſima dell’ elet
troſcopio H.

.

304. VI. Queﬅo ho potuto deﬁnire, che vi ‘vuole ben altro
che il caldo dell’ acqua bollente, perchè un ſimile vetro ſia pe
netrato dal fuoco elettrico sì liberamente , che ne è penetrato

un metallo . Dopo dodici minuti di ﬁamma il mercurio era ſa
lito a gradi 140. circa; eppure, quando io toccava 'l’ armatura
eﬅeriore ,vi voleano due ſecondi di tempo, perchè l’ielettroſco
pio H ſmarriſſe la 'divergenza ſua , anzi, comechè toccaſii co

ﬅantemente, pure non la ſmarriva aﬀatto ,. ed era ognora debil
mente tratto dal dito mio , che gli avvicinaﬃ , epperò neppure
a tale grado di caldo tragittava aﬀatto liberamente il fuoco elet

trico .
305. Raﬀreddata ogni coſa ho nell’ iﬅeſſo giorno ſoﬅituito un
aſtro cannello dell’ iﬅeſſa paﬅa di vetro , ma di doppio ſpeſſo
re . I. La carica a freddo ſi è compita più preﬅo , cioè in due,
o tre ſecondi, e ciò convenientemente alle altre ſperienze,‘che
il vetro di ſpeſſore maggiore non è capace, che di carica .mi
nore . II. Le ſcintillette dell’ armatura eﬅeriore non le ho ſimil

mente avute aſſai ſenſibili, che più tardi. lll. E ﬁnalmente ſo
lamente dopo 14. minuti di ﬁamma, quando il mercurio era già

ſalito a gr. 190. m’ è patuto , che per queﬅo cannello il fuoco
elettrico tragittaſſe per la maſſima parte aſſai liberamente , ſicchè

al toccarſi coﬅantemente l’ armatura eﬅeriore, ſmarriſſe proſſima
mente ogni divergenza l’ elettroſcopio H dell’ armatura interiore.
306. Finalmente nell’ iﬅeſſo giorno ho cimentato un terzo can
nella dello ſpeſſore d’ una linea e mezzo , e di vetro .verdogno
Qz
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lo, e mi ſono ognor meglio accertato, che i vetri di ſpeſſore
maggiore non ſono attraverſati in eguale copia dal fuoco elet
.ttico, che dopo un’azione più continuata di caldo, cioè dopo

che hanno concepito un grado di caldo maggiore. Perciocchè
il mercurio era già giunto al grado ducenteſimo, quando , toc
cando io l’ elettroſcopio L dell’ armatura eﬅetiore , l’ elettroſco

pio H riteneva una divergenza aſſai ſenſibile.
307. Quando primamente io ho tentati queﬅi ſperimenti, ho

uſati cannelli corti , e una verghetta KL ſimilmente di pochi
pollici, ed ho uſato una lampanetta con' olio d’ ulivo , ed ho
ſPerimentato in una camera chiuſa , ciaſcuno de’ quali accidenti

mi ha diſturbato; perciocchè , anche quando toccava l’ armatu

-ra eﬅetiore , l’ elettroſcopio L, che apparteneva ad eſſa, conti
nuava a divergçre; badai, che, mentre io principiava a tocca
re , l’ elettroſcopio ſi abbatteva, e poi toﬅo continuava a diver

gere , comunque io continuaſſi a toccare; epperò conobbi , che‘
divergea non per elettricità propria , ma perchè era immerſo in
aria vaporoſa elettrizzata. Penſai , che la ﬁammella di ſpirito di

-vino avrebbe fomminiﬅrati vapori meno elettrizzabili , che uſan

do cannelli più lunghi, ed applicando al vaſe AB una verghet—
ta I K L più eﬅeſa , l’ elettroſcopio L ſi ſarebbe trovato più lon
tano da’ corpi elettrizzanti i vapori; che ﬁnalmente l’aria aper

ta avrebbe diſſipata ogni sì fatta elettricità . E allora. ſolo ho ri
dotto la ſperienza alla conveniente ſemplicità.
› '3 08. Ma raccogliamo ormai alcun frutto da tutte queﬅe of:
ſervazioni , ed eſperienze: certamente , ſe alla conſiderazione di

queﬅe coſe del caldo de’ vetri ſ1 riuniſca quanto e altrove , ein’
queﬅo articolo maſſimamente ſono andato diviſando ,io mi luſin—

go , che non poca luce ne riſulterà per iſciorre l’ importantiſſi
mo problema di procacciare cariche maſſime . l. Si procacci un
apparecchio ,di macchina , catena, e vetro, che ſia attiviſſimo ,
vale a dire, _che ſomminiﬅri la maſſima poſſibile copia di fuoco

nel- tempo dato; ed a queﬅ’ uopo certamente ſarà utiliſſimo un
apparecchio di più laﬅre , ſe ſi conſegna, che ciaſcuna faccia la'
ſua fonzione aſſai eſattamente , conforme a ciò, che ho detto

nel num. 52. Il. Si ſcielgano vetri, od anzi criﬅalli aſſai vecchi,

in che ﬁavi il maſſimo poſſibile'riſultato di capacità, e di ſotti
gliezza , e in che ſi combini colla ſuﬃciente ampiezza il mini

,.
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mo perimetro de’ margini nudi ; perciocchè , ſiccome l’ aria , così
i vetri di raro iſolano eſattamente; epperò , quanto è minore il

giro del margine nudo, tanto è minore il numero de’ punti,

pe’ quali poſſono comunicare, e diﬅruggerſi~le due oppoﬅe eletſi
tricità; e queﬅa ella è una delle cagioni , che nelle batterie elet
triche la forza delle cariche non creſce proporzionatamente al

numero de’ vetri, che ſi adoperano , `e perchè un vaſe di collo
riﬅretto riceve cariche più veementi, che una laﬅra di maggio—
re capacità; anche a queﬅa cagione per alcuna parte i0 ho at
tribuito le veementiſſime ſcintille , che i0 ho conſeguito dallo

ﬅrato di maﬅice, .di che ho veﬅito il globo di rame (Tav. IV.
ﬁg. 5. ). lll. Eſſi margini poi ſi ſerbino pulitiſſimi; e ſe o
eſſi, od altra parte de’ vetri ſi voglia ſcaldare , ſi.badi di non

rendergli ſenſibilmente 'penetrabili dal fuoco elettrico . 1V. Si uſi
no armature maſſimamente deferenti, epperò metalliche, e ne’
luoghi maſſimamente , da che ſi vogliono eccitare le ſcintille, ſi
uſino‘ aſſai maſſiccie , ed aſſai ampiamente , ſicchè il calore del

metallo, che ne ſia,fuſ0, n'on danneggi il vetro; gli angoli ne
ſieno ritagliati , od- anche meglio ſe ne copra con un orlo di.
ceralacca il perimetro , ove reﬅi eſpoﬅo all’aria libera, ( ve
dremo a ſuo 'luogo coſa s’ intenda per aria libera ) e ﬁeno-ſi—
milmente privi di ogni acume , e di ogni aſprezza i ſiﬅemi,

con che eſſe oppoﬅe armature ſi fanno comunicare; perciocchè
quelli fanno parte di queﬅe . V. Le oppoﬅe armature ſi faccia
no , dico, comunicare con i due contrari ſiﬅemi, macchina, e

catena; che così coſpiranò le due contrarie forze ad avvalorare
le due contrarie elettricità.

4

309. In verità il signor PRIESTLEY alla pag.` 584. della ſua
ﬅoria ne appreﬅa una particolare maniera di avvalorare le cari
che. Io caricai, dic’ egli, un tza'zo del diametro a'i tre guerre par
ti di pollice circa , armato per otto pollici in un vaſe di crﬃallo ,

in che l’aria v’ era condotta alla deﬂſità di due atmosfere , e vi
ricevette una molto maggiore carica di quello , che ſi ﬂzreblve po
tuto indurle nell’ aria aperta ,

e due volte con‘ grande per guanto.

fi pete‘ giudicare dalla luce, ea'allo ſcoppio della ſcintilla; il tubo
ſi ruppe per una ſcarica ſpontanea , dopo eſſere ſia—to tre , o quale‘
tro volte caricato , é ſcaricato in quell’ aria condenﬁtta; non è pro
babile , che ſi ſarebbe ratto per qualunque ‘carica nell’ aria aperta;

n.6
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ma a me , per quanta diligenza abbia uſata, la ſperienza nonè
riuſcita ; ne ſegno l’ apparecchio nella ﬁg. 7. della Tav. Vl. , eſſo
conſiﬅe in un ampio cilindro di vetro aperto da ambe le par
ti , il quale ſiede entro ad un fondo di ottone maſſiccio, che
con un anello rilevato lo abbraccia , e v’è arreﬅato ſaldamente

con maﬅice tenaciſiimo; ſimilmente alla bocca ſovrana del cilin

dro ſuddetto è fermato con maﬅice un anello d’Ottone molto
maſſiccio, che ſi chiude a vite , trapponendovi i convenienti
anelli di cuoio, con un coperchio, anch’ eſſo d’ ottone maſſic
cio; dal mezzo di queﬅo coperchio ſorge un robuﬅo tubo di
ottone, guernito di chiavetta, a cui ſi adatta anche a vite la

ſiringa comprimente. Avanti di adattare queﬅo coperchio io met
to entro al cilindro il vaſe di criﬅallo , armato interiormente,

ed eﬅeriormente , ſiccome ſegna la ﬁgura; eſſo poſa ſu foglie
di piombo , che lo fanno comunicare immediatamente col fon
do, ſenzachè poſſa eſſerne danneggiato dall’ urto ; e lateral

mente è anche rattenuto da alcuni viluppi di ſimili foglie.
Chiuſo poi il vaſe , ed aperta la chiavetta , laſcio cadere entro
al foro del tubo un ﬁl'o di ferro ſottile, e s`1 fattamente lungo,

ehe con un capo poſi ſul fondo del vaſe, e coll’ altro capo ap
poggi contro l’ orlo inferiore del foro del tubo. Io ho caricato,
e ſcaricato moltiſſime volte queﬅo vaſe così rinchiuſo , talora
non laſciandovi che l’ aria atmosferica, talora comprimendove

la a doppia denſità, e più; e nell’ uno, e nell’altro caſo le ſca
riche mi ſono parute forti, ma eguali e nella luce, e nello ſco
pio , e negli altri eﬀetti; ho caricato il vaſe chiuſo nell’aria ad
denſata in compagnia d’un altro vaſe in tutto ſimile, che era
pure nell’ aria aperta; e le due cariche ſi ſono trovate in bilico

l’ una coll’ altra , ſiccome è aſſolutamente neceſſario; perciocchè
non può il fuoco elettrico nell’ aria chiuſa, e addenſata ſorgere
a denſità maggiore di quella , cui ha il fuoco elettrico nell’ al
tro vaſe, che reﬅa all’ aria aperta , con cui quello della chiuſa
dee comunicare. Probabiliſìimamente il signor PRlESTLEY ha
ſperimentato in ottime circoﬅanze, che gli hanno fatto parere

addoppiata_ la carica del ſuo tubo nell’ aria addenſata; tanto più ,
che non dice di averne realmente fatto il confronto .
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ARTICOLO

VI.

Del conſervare le cariche, e dell’ avvalorare le ſcariche.
310.

uando nell’ anno 17_73. io ſcrivea al signor Abate
NOLLET dell’ impenetrabilità del vetro , riſpetto al fuo

co elettrico, ebbi a dire al signor Conte CARBURI,
che io ſperava di mandare a Parigi una boccia, ſigillata 'erme
ticamente, bell’e caricata; ma i0 operava nella ﬅate caldiſſi
ma , nè cuﬅodiva altramenti le bocce ; epperò di molte, che

- ſigillai dopo caricatele, in una ſola potei diviſare alcun reliqua
to di piccioliſſima elettricità due giorni dopo caricatala. Queﬅo
medeſimo fatto , comunque valeſſe a confermare me nella mia opi
. nione (perciocchè attribuii ad alcuna mia neſcienza nell’ opera
re, che l’eſito non corriſpondeſſe più pienamente alla mia aſpet
tazione ) contuttociò crederti , che l’ imperfezione della ſperien-'

za avrebbe valuto più ad eſàcerbare la queﬅione appreſſo ai
cavillatori , che a terminarla ; ma ecco , che ﬁnalmente nel 1760.

ai 31. d’ ottobre il signor GIOVANNl CANTON così ſcrivea al
signor FRANkLIN . Proccuratemi alcune palle di vetro d’ un pollice
e mezzo di diametro , con cannelli lunghi otto in nove pollici,

io

le elettrizfai , alcune poſitivamente per entro , altre negativamente,
e le ſigillai ermeticarnente. Poi ſubitamente i0 applicai le palle ﬁno-‘
glíute al mio elettrometro , e non poter' _ſcorgere il minimo inclicio,
clze fóﬀero elettriíîate; ma tenendole avanti al fuoco alla dzﬅanfu

di ſei, odi otto pollici , pre amente divennero elettriîîaZE, e dipiù,
quando ſi ﬅavano raﬀreddando. Tali palle ogni volta che ſono ſeal'

date, danno, 0 ricevono il ﬂuido elettrico da altri corpi , ſecondo
che‘ ſono caricate poſitivamente per entra , o negativamente . Scal
dandole frequentemente trovo , che il loro parere ſcema ſenſibilmen
te; ma tenendone una di eſſe ſott’ acqua una ſettimana , non m’è

paruta punto ﬂemata di forza . Quella , c/ze hoñtenuto ſott’acqua ,
è ﬅata caricata li zz. dell’ ultimo ſettembre, ed ognora ritiene la
ua virtù in grado molto conſiderabile; avendo accidentalmentefot

te 'due delle mie palle, ne ho trovato lojpeﬀore eguale a ſette,od
otto milleſìme parti d’ un pollice (ſ1 veda l’ edizione compita
dell’opera del signor FRANKLIN , fatta in Londra nel 1769. ,

pag. 401. ).
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3: r. Conformemente a queﬅa ſcoperta del Sig-nor CANTON’ il
signor PRIESTLEY ai zo. dicembre 1766. eſaminò un tubo lun

go tre piedi circa , una metà debquale io ave: ( dic’ egli alla
pag. 722.. ) caricata nel meſe di marzo precedente ; e allora lo
avea
e punto
ermeticamente
eccitato nèſigillato;
trollo ſcaldarlo,
m:: non ne‘
porcinelavvedermi
raﬃezidarſi
, che
. Ioeﬀbattri
buiſco allo ſpeſſore del vetro del mio tubo la diﬀerenza nel riſul
tato di que/70 ﬁeri/nemo da’ diverſi del signor CANTQN, il quale
caricava picciole palle ecceﬀivamerzte ſottili . [o'oſſervai ancora , che
non v’ era o ervabile diﬀerean nell’ eccitare collo ﬅropicciamento la
parte caricata , o lc: non caricata di que/Z0 tubo ; e che amendue

eſſe ,parti operavano ortimameme . [o dopo aprii que/Ia tubo , e ver
[àtavi entro quantità di pallini di piombo, lo trovai molto ben curi—

cato; mi dette una ſcqﬀiz conſiderevole , e diverſe altre piceiole ;
che ,non facea uſo di armatura eſieriore; ma lo ſcaricav‘a ſblo im—
pugnandola colla mia marzo in diverﬁ luoghi.

3”.. Ed ecco, che queﬅe ſpetienze provano innegabilmente ;
I. che il vetro, in `quanto che non è dilatato da certo grado
di caldo, non traſmette il fuoco elettrico; Il. che intanto ſi ca—

rica il vetro , o ſia intanto s’ inducono nelle oppoﬅe facce di
eſſo elettricità contrarie , in quanto i-l fuoco elettrico non lo at.

traverſa; lll. che però l’azione , con che una elettricità, che
s’ induce in una delle facce , eccita la contraria nella faccia op
poﬅa, non è immediata, ma ſi compie attraverſo al vetro Per

alcuna o vibrazione , o preſſione, o ſottrazione di ſoﬅegno, o
_immutazione qualunque, cui la elettricità eccitante induce o nel
vetro, o nel fuoco in eſſo inerente; lV. e che ﬁnalmente la

egualità dell’ elettricità contrarie , che coﬅituiſcono la carica , non
è altrimenti permanente, toﬅochè il vetro comincia ad eſſere

penetrato dal fuoco elettrico . Perciocchè poniamo , che quando
il signor CANTON ſcalda le palle di vetro , ſi arreﬅi nella eﬅe—
riore loro faccia il difetto corriſpondente al fuoco , che interior
mente eccede; toﬅochè quell’ ecceſſivo fuoco ſi aﬀaccerà fuori
delle palle, non avrà altro eﬀetto, vi ſupplirà l’ eguale difetto;
non' ſi ſcorgetà altra elettricità; epperò ſi vuol dire , che apro

porzione, che il calore comincia a dilatare il vetro, la eſterio
re faccia di eſſo ſi riduca ad averne la quantità‘naturale , ſicché

aﬀaccxandoſí poi l’ ecceſſo interiore , operi, e~ſ1 manifeſti con i
ſoliti'

-t
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ſoliti ſegni'. In fatti, che il vetro reſo penetrabi‘le non eſiga‘
iù di avere le elettricità contrarie è’ chiaro da quanto ho det
to nel libro dell’elettricità vindice, pag. 63., 64. Scalda gran
demente una laﬅra , ſicché appena_ poſſb maneggiarla per alcun
{flame , la preſento ad una verga , che penale dalla cate/za ; ed
eſſa ne è elettriﬀata per ecceſſo in ogni parte , ſimilmente , che
un corpo deferente; V. ﬁnalmente , ſe per cuﬅodire le cariche

il signor CANTON ha dovuto cuﬅodir-e le bocce ſue dal caldo
autunnale , è‘chiaro , che il fuoco elettrico con alcuna porzion

cella ſua attraverſa pure, comunque lentiſiimamente, la ſoﬅanza
del vetro per forza d’ un picciolo grado di caldo .
313. Per ora progredendo oltre nell’ intrapreſa materia oſſer
vo , che il vetro chiuſo, e aſſolutamente impenetrabile, aſſolu

tamente impediſce le ſcariche; e che l’ aria, che è pur ſempre
ſparſa di par-ti deferenti, e che èper ſua natura aﬀatto -cedevo
liſiima, non fa che proporzionatamente titardarle. Io più d’ una
vvolta ho trovato alcun reſiduo di carica in bocce, ſedici ore
dopo caricatele; v J è chi lo ha trovato dopo ventiquattr’ ore,e

più; e sì dalle mie, che dalle oſſervazioni altrui ne riſulta, che

ia durata di tali reliquatiſi proporziona alla ſiccità , e purezza
dell’aria; e queﬅa ﬅeſſa proporzionalità prova di nuovo , che

la ſoﬅanza del vetro punto non contribuiſce per ſe ﬅeſſa a di
ſperdere le cariche .
314. V’ è ﬅata quiﬅione, ſe per ſer-bare la carica d’ una boc
cia, ſi debba eſſa poſare ſu d’ un corpo iſolante, ovvero ſu
d’ un deferente. Certamente, ſe , dopo poſatala, ſe -ne debba
maneggiare -l’ uncino, non v’ ha dubbio , che , ſe eſſa ſi poli ſu
d’ un deferente , ſi ſcaricherà; perciocchè potranno unitamente
diſſiparſi l’elettricità dell’ uncino pel corpo 'di chi lo toccherà ,
e quella della pancia nelſuolo; ma per iſciorre la quiﬅione , ſe
meglio ſi conſervi la .elettricità , .poſando la boccia, ſicchè od
una , o due delle facce *di eſſa reﬅino iſolate , io ho fatto di
verſe volte il ſeguente ſperimento. lmpugno le pancie delle due
bocce A B , ab, ( Tav. _1L ﬁg. 6. ) e ne preſento unitamente
gli uncini alla catena, -e , quando ne' ſono avvertito, -dall’ elet

troſcopio, unitamente ne li diſgiungo; e s`1 caricatele , ne poſo
una ſul ſuolo , e l’altra ſulla bocca d’ un bicchiere aſciuttiſſimo,

.che ﬅa ſimilmente ſul ſuolo; e dopo qualunque tempo io ripi
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g' eſſe. boccia, ( le carico, e le rípíglio dopo un minuto, le
ricarico, e le ripiglro dopo due, le carico di nuovo, e le ri
piglio dopo tre , dopo quattro ec. minuti ) avvicinandone al
buio gli uncini non vi ſcorgo niuniﬂima luce; epperò conchiu
do ,che tali bocce eguali, e ſimili, ed a lungo collo , ( la qua
le circoﬅanza ſi vuole avvertire ) caricate unitamente, diſmet—

.tono porzioni ſimili delle loro elettricità in tempi eguali , co
munque una reﬅi iſolata in ambe le facce, e l’ altra reﬅi iſola

ta nella faccia ſola, in cui la elettricità ſi era indetta immediati-.

tamente-,- e _la ſpiegazione di tale ſperimenta pare, che ſia , che
l’ aria della data condizione non riceve più di fuoco dall’ unci
no della boccia, che ſiede ſul ſuolo _, di quello , che ne riceve
dall’ uncino dell’ altra , che ﬅaﬂì ſul bicchiere 5 e che intanto

l’ aria della data condizione , altrettanto può darne alla pancia
di quella.
‘
3 l 5. Ma veniamo oramai a conſiderare l’ atto della ſcarica,
e le .cagioni , che .ne la indeboliſcono, poﬅa la carica data.

Quel’to indebolimento egli è poſſibile doppiamente per la ſuc
eeﬃone, o -pel reliquato della ſcintilla; che allora ſi ha il maſ

ﬁnto della ſcarica , quando e la ſcintilla è unitiﬂima , econcor

re `a coﬁituirla la maﬂima pollìbile porzione dell’ ecceſiivo fuo
co 5 .alle quali coſe poſſono oﬅare tutte le reﬁﬅenze, _cheviu
contri quel fuoco , o in riunirſt da diverſi punti della fac
cia ridondante ’al luogo , ,a cui ti avvicina l’ arco conduttore,

o nel tragittare da quel luogo all’ arco conduttore medèſi
mo, o nel circolare per l’ arco conduttore, ovvero anche in
iſpanderﬁ da eﬂo `a’ diverſi punti della faccia del vetro ſcarſeg
giante .
_ .. 3 :6. Dunque primamente le armature molto deferenti , ſicco

me. ho già detto , perfettamente continuate, edi certo ſuﬃcien

te ſpeſſore faranno, che il fuoco tutto accorta faciliﬁimamen—
te al luogo, da che (i eccita la ſcarica , e .tutto liberamente ﬁ

ſpanda nella faccia oppoﬅa. Tocco diverſi Conduttori col dito,
e rapidamente ne lo rimuovo 5 ſe il vconduttore è perfettamente
deferente , per eſempio di latta , non v’ ha altra ſcintilla 5 fe
ﬁa di cartone indorato , trovo'una ſeconda ñſcintilluzza, propor

zionata alle picciola ,sì , ma frequentiﬂime interruzioni dell’ in
doratura; ſe lia di_ cartone nudo , trovo una ſerie tdi".molte ſuo
“ .

r a
eeſi'íve ſcintilluzz'e, _proporzionate alla'molto_ maggiore" r'eſiﬅenzza
del cartone nudo, comunque eſſo ſia umido. Dunque replico ,
‘che le armature metalliche , maſſimámente continuate , v'arranno
a riunire la ſcarica, a ſcemarne il-reliquato, e ad avvalorarla;

e perciò io amo meglio veﬅire di foglia di ﬅagno, o di piom
bo i vetri, che uſare in eſſi acqua, che è meno deferente;
e preferiſco_ tali veﬅi continuate all’ uſo di pallini di piombo ,od
anche di limarura di ferro; che nè quelli, nè queﬅa non fanñ.
no un corpo sì bene continuato , e queﬅa è in oltre ſoggetta‘.

ad irrugginire, e nelle picciole bocce , in che la coſa ſt può
eſeguire , trovo coſa ottima -empierle di mercurio, che ed 'è '
molto deferente , ed abbraccia immediatamente la faccia del ve

tro, e ſenz’ altra interruzione; uſo poi quelle foglie, o piutto
ﬅo laminette di ﬅagno, o di piombo di certo ſ eſſere piuttoﬅo
abbondante, maſſime, come ho detto, ne’ luoghi , da che la
ſcintilld' sbalza,.od in che la ſcintilla rientra; perciocchè , oltre

al morivo già addotto altrove., lo ſpeſſore, che baﬅa ne’ luoghi ,
ove la ſcintilla è diſperſa , le oppone alcuna reſiﬅenza, ove ſi
riuniſce proporzionatamente all’ unione medeſima .
- 3:7. ſn ſecondo luogo poi , ſe ſi voglia ſcrupoleggiare , è
pur probabile , che debba contribuire in alcun modo a riunire

la ſcintilla l’ applicare i capi dell’ arco conduttore a' centri, del
le armature; vedremo intorno a ciò certa legge della direzione
della ſcintilla , che potrà avvalorare queſto ſoſpetto, cui per ora
ne ſomminiﬅra la conſiderazione meccanica pura , che debba ma. `

glio riunirſi un ﬂuido elaﬅico in quel punto , in che accorta
per ogni banda da diﬅanze eguali.

-

zi 8. Certamente dee in _terzo Luogo contribuire a riunire la carica
la ſuﬃciente capacità , e continuità dell’ arco conduttore; per una

liﬅerella di carta dorata lunga uno , o due Pollici sbalzerà mol
,to unita una forte' ſcarica; ſe quella ſi eﬅenda per la lun hezza
‘di
piedi, ſi moltiplicheranno rproporzionatamente le picciole
reſiſtenze
delle
interruzioni,ſi compirà
la caricacon
nonunfarà
, che
picciola
ſcoppio, ed
in vgran'parte
ſeguito
cigolamen
to. Comunemente ſi uſano catenelle per dirigere le ſcariche;
ciaſcun anello non tocca l’anelloſeguente, che in pochiſſimi
punti, proporzionatamente alla ſcarſezza de’ quali ue riſulta al

- cima reſiﬅenza alla copioſa ſcintilla .. Il numero di queﬅe reſi
.
ñ
z
ñ
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.ﬅínze è inﬁnitamente minore delle reſiﬅenti interruzioni della
liﬅerella dorata; non ne riſulta nello ſcoppio, e negli altri e5

fetti della ſcintilla una diﬀerenza molto ſenſibile a’ ſenſi noﬅri
'.groſſolani; ma pure la carenella , come vedremo anche meglio,

‘reſiﬅe per alcun modo; e perciò preferiſqo un conduttore con
.tinuato MN O di verga di ottone groſſa da tre linee , e bada
_di non ungere d’olio le viti , in che terminano i capi ,di tale

verga, e che s’ inſeriſcono nelle palle M, O; perchè quell’ un

tume apporterebbe pure alcuna reſiﬅenza; dimodochè in qualche
caſo ho veduto porzione della ſcintilla a rilucere eﬅernamente
"trai conﬁni della verga, e della palla.

`

.

319. Ma inoltre reſiﬅe anche in quarto luogo l’ arco condut
tore, comunque ſia e capace, edeferente,in alcuna proporzione
«della lunghezza ſua; intorno a che m’ è duopo diſcorrere alquan
to ampiamente; Appena conoſciuta nel 1747. la ſperienza di
LELDA, ſi adoperarono il sig’nor Abate NOLLET, ed il signor
,MONNLER il giovine, di ſcaricaçla attraverſo a’ lunghi condur
`tori,s`1 per eſplorare a quanta eﬅenſione ſipotea tradurla, sì per
eſplorarne la velocità del tragitto . Soſpetto , che nell’ eſperienza
maſſimamente, in che tentarono di ſcaricare la boccia per un ﬁlo
di ferro lungo una lega, la ſcarica ſeguiſſe molto più corto ſen

tiere; giacchè il ﬁlo di ferro giacca ſull’ erba verde , paſſava ſulle
palizzate , e ſcorreva lungo la terra lavorata di freſco. Abbia
mo veduto , che , perchè la ſcarica'ſt compia , non è neceſſario,

`che venga alla faccia ſcarſeggiante lo ﬅeſſo individuo fuoco, che
parte dalla tidondante; e preﬅo vedremo , che il fuoco ſi ſpande

nel più vicino ricettacolo, comechè di natura alcun poco meno
-deferente , ed accorre ſimilmente dal più vicino luogo , che poſ-,
. ſa‘ ſomminiﬅrarlo .

310. Trallo ſperimentare ſiavvidero di rale coſa gl’ Ingleſi Fi
loſoﬁ , ed' ovviarono all’ errore iſolando con legni ſeccati nel forz

no il loro lunghiſſimo ﬁlo di ferro. Eſporrò l’ ultima , e la più
grandioſa delle ſperienze, che a tale uopo fecero ſotto la dire
zione del signor WATSON. Sul colle Shooter iſolarono in un me— ñ
deſimo campo un.ﬁlo di ferro , che a forza di diverſi giri ade
guava la eﬅenſrone di due miglia; nel mezzo di queﬅo circui
to ſi trovava la macchina ;

ed ivi un 'oſſervatore tenea in cia

ſcuna mano uno de’ ﬁli, ciaſcuno lungo' un miglio; l’altro capo
v
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`d’uno di- queﬅi ﬁli comunicava colla pancia della boccia; el’ al
tro capo dell’ altro de’ ﬁli era condotto a comunicare .colla cate
na, a cui la boccia era appeſa; ſiv fece più- volte la ſcarica del
la boccia; nè mai fu diſcernibile alcun intervallo di tempo trall’
‘eſploſione , e la ſcoſſa dell’ oſſervatore , che riuniva colle ſue mah,

ni i due fili lunghi ciaſcuno un miglio.
32.1. Ma ciò , che importa maſſimamente per il preſente no
ﬅro uſo , egli è, che in tutte le eſploſioni , in che il circuito
ſu fatto di alcuna. conﬁderabile lunghezza, ſi oſſervò, che,tut~

tochè la boccia foſſe beniſſimo caricata , pure lo ſcoppio alla can
na di fucile , che era iñn luogo di catena , era meno forte ,che
quando il circuito ſi facea in' una ﬅanza; talmentechè un oſſer

vatore , dice il signor WATSON , il quale' foſſe pure verſato nel
la materia, non ſi ſarebbe immaginato dal vedere la luce, e

dal ſentire lo ſcoppio, che il colpo all’ eﬅremità- del ﬁlo doveſÎp '
ſe eſſere eonſiderabile (PRLESTLEY pag. 107. ) .

32.2.. Avanti che io mi avveniſli a leggere queﬅa particolari
tà , l’ avea io ﬅeſſo oſſervata nel regolare lo ſperimento , che
molte volte trall’ anno occorre di replicare nelle ﬅanÌe delle mac

chine della Univerſità . lo lo fo peﬅando a forza dell’ ottima pol
vere , ﬅacciata in un robuﬅo cannello di vetro- con due verghe
,di Ottone , che ne adeguano il voto , poi nel cilindretto , aſſai com
patto di polvere , che ne riſulta , ﬁcco a forza due ſimili verghe '
di ottone A , B , (Tav. Vl. ﬁg. 9.) ma acuminate , e ve le ſpingo,

ſicchè le punte reﬅino alla diﬅanza, a che può sbalzare la data
ſcintilla; metto poi nel circuito della ſcarica del mio quadro or
dinario , che non ha tte interi piedi quadrati di armatura , il
cannello così guetnito ; ed oſſervo le ſeguenti particolarità.
I. Quando il tubo ſ1 trova in un circuito breve, (e allora per

chè il tubo , e le punte non danneggino , fo paſſate per gli an
nelli ﬅrettamente
A , e B delle
verghe
un forte
di cannelliſinon
ſeta' , che
lego
, ſicchè
le verghe
, e cordone
le teﬅe de’
.poſſano sbalzare lateralmente: poi vo intrecciando 'alle due -par
ti di quel cordone, che ſcorrono giuﬅa gli oppoﬅi lau ſecon
do la lunghezza del tubo , un cordone. ſimile , ſicchè ne riſulta
una veﬅe aſſai unita, e robuﬅa , che ammorza lo ſcagliam'ento

in giro de’ pezzi del cannello , e inoltre nel luogo della polve- _
re avvolgo a molti doppi della carta) lo ſcoppio della ſcarica,

i
er la luce della_ ſcintilla
ſono aﬀatto vivaci, e quſieﬅa accende la"
polvere, traggittando dall’ una all’ altra punta alla diﬅanza ditte‘
linee, e più . ll. Ma ſe prima metto lo ﬅeſſo cannello i’n un'
più lungo circuito, che d' ordinario fo non maggiore di piedi
100., allora, ſe i ﬁli di ottone, che fanno ‘eſſo circuito col

tubo, giacciono ſul ſuolo , comunque talora io abbia operato ſul
ſ olo coﬅrutto di tavole pulitíﬂime , ed incerate, pure la pol
fere non ſi accende a quella diﬅanza delle punte, e nè meno
ſ1 acCende , ſe iſolo uno , odanche amendue i fili d’ottone;
che prendono di mezzo il cannello. Ill. Perchè ſi accenda , re’

ﬅando iſolati i detti ﬁli d' ottone , è duopo, che le punteſi por
tino alla diﬅanza di una linea e mezzo circa; e intanto la ſcin
tilla non isbalza dal quadro, che molto più tardi , cioè quando
il capo del filo eccitatore v’ è condotto a diﬅanza minore aſſai
ì del ſolito, sbalza con luce molto meno vivace, e con iſcoppio

corriſpondentemente molto più debile ; e s`1 la luce , che lo ſcop
pio ſono meno iﬅantanei, hanno alcuna ſucceſſione , che i ſenſi
bene attenti poſſono diviſare , comunque io penſi , che con niti
no ordigntſ'ﬁ poſſa miſurare.

ì

323. Epperò ecco ſvanito un paradoſſo aﬀatto pernicioſiſſimo,`
vale a dire , che una ſcintilla circoli pe' corpi deferenti liberiſſì
mamente per quanrunque intervallo; ecco moﬅtato, che i meb
talli, comunque più deferenti di ogni altro cÒrpo, apportano
pure alcuna reſiﬅenza proporZionata alla lunghezza del ſentiero,
che la ſcintilla dee in eſſi traſcorrere, (perciocchè la reſſﬅenza
ne’ miei ﬁli d’ottone non potea procedere da ſcarſezza'di capa
cità, che eſſi eccedevano nel diametro una linea ) cioè propor
zionata alla lunghezza della *colonna del fuoco elettrico , che ſi

trova ne’ corpi deferenti naturalmente diﬀuſo , e che la ſcintilla’,
che invade eſſi corpi, dee promovere avanti a ſe, ſimilmente

che l’ aria , cui ſpinga colla bocca in un cannello di vetro, non.
progrediſce , che ‘promovendo l' aria in quello contenuta . Ed ec
co il movimento del fuoco 'elettrico condotto alle ſeggi mecca
niche di azione , e riazione , dalle quali parea, che deviaſſe ir
regolariſiimam‘enteſ. Ecco finalmente , che queﬅo ſperimento , e
nello della luce di ringorgo ( 142.. ) reciprocamente ſi danno

mano
altro , e reciprocamente
vagliono a ſèiegare l’ uno
l’altro l’, uno
ed aall'confermare
amenduev la teoria,
'
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'324. Ne ſegue anche, da queſii fatti la importantiſſima veriià’,
che la deferenza de’ corpi non vorrà più eﬅimarſi unicamente da
tale proprietà, ch’ eſIi abbiano comunque, edalla capacità; ma
ﬁ dovrà eſſa inoltre proporzionare alla lunghezza del corpo in
verſamente . Certamente _i miei ﬁli di ottone aſſolutamente con

-ſiderati ſono più deferenti del mio corpo 5 or' io gli ho riuniti
in un ﬁlo ſolo, ſenz’ altra reſiſienza di mezzo, ſicché faceſſero

-un arco conduttore di piedi zoo., perfettamente continuato, poi gli
.ho maneggiati a modo d' arco conduttore, tenendo il capo di

uno colla ſmil’tra in_c_ontatto della pancia di una boccia , epor

tando il capo dell’ altro all’ uncino ; e alcuna parte della ſcoſſa
è attraverſata pel miozcorpo , ſ’tante la reſiﬅenza inſolita mag io
re, che ha trovato a diſcorrere tutta pel capace , e deferenttſli

mo, ma lungo ﬁlo `metallico .
325. E da qui ho inteſo la caſgione d’ un altro ſperimento,il
quale dovea pure ſuggerirmi que a teoria della reſiﬅenza ro
porzionata alla lunghezza del ſentiero; ma che ha pur voluto
aſpettare .una più ſenſibile diﬀerenza di fatti per ſubordinarviſi.
Quando io carico picciola laﬅre di vetro , ſpeſſo mi occorre di
ſcaricarle, toccandone l’ armatura _di una faccia col pollice, e
l’ armatura dell’ altra coll’ indice d' un’ iﬅeſſa mano; e in tale ca

ſo le due dita ſono ſcoſſe molto più fortemente, che quando ne
le ſcarico, toccando le armature oppone colle due mani i ora
avverto, che quella ſcintilla è anc’ e più forte , e più riunita,
corriſpondentemente al ſentiero più corto, che diſcorre .
* 32.6. ln ſomma reſ’ta moﬅrato, che , poſte le altre coſe pari,
il circuito minimo dà la ſcarica maſſima; ma anche-ogni altro
accidente di eſſo circuito contribuiſce ad indebolirla , o ad av
val‘orarla; tra’ quali accidenti certamente non ſi vuole traſcurare

la forma, e dimenſione de’ capi dell’ arco conduttore , che ſi ſuo

le adoperare per tale circuito . Se i detti capi ſieno acuminati ,
la ſcarica, che ſia un _po’ forte, in verità non` ſi farà inﬁlen—

zio, ſiccome -ha'paruto, che anche da’nuvoli in ſilenzio ſi po
teſſe tradurre il copioſtſlirno fuoco, loro ~con iſpranghe , che ter
minaſſero in ,punta _acutiſlima z no, ſe il capo dell’ arco condut
tore, .comunque acutiﬂimo, non ſi avvicini lentillimamente, e

ſe .la carica .non ſia aﬀatto deboliﬃma, ſi avrà pure da .un ve

tro aſſai'capace una _ſcintilla aſſai kragoroſaz ma, ſe ſi badiaﬀai
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- atientamente a conſrontarla , ſi troverà , che eſſa ſarà di` molto

ſcomparrita , che la punta comincerà a trarne aſſai grande parte da
inſolita diﬅanza, e proporzionatamente ſarà più debile la ſcintil
la refidua , che ſe que’ capi ſieno terminati da palle ritonde ben
terminate . Nella quale coſa per altro ſi vuole di nuovo oſſervare
alcun limite; perciocchè, ſe il diametro delle palle ſia troppo
rande , ne accaderà un’ altra ſpecie di ſcompartimento, che in
gebolirà ſimilmente l’ eﬃcacia della ſcintilla; cioè la data ſcintil
Îa , che, verbigrazia, ſcagliandoſi alla palla del mio arco con
duttore, che è del diametro di ſei linee , ſi tiene riunita nello_
> ſpazio di una 'linea, _sbalzando ad una palla del diametro dop

pio , ſi diſp-iegherà ſulla faccia di eſſa in uno ſpazio di due 11-'
n‘ee, o più, oltreché non isbalzerà, che da diﬅanza minore;r

le quali coſe proverò poi nel quarto capo , ove dirò particolar
mente degli eﬀetti, e degli accidenti della ſcintilla.
327. Ma ﬁnalmente anche lo ﬅeſſo mezzo reſiﬅente,ñper una
- porzione del quale dee pure sbalzare la ſcintilla, io foglio mu
nite con cert’ arte , che me la dà molto più riunita , molto più~

fragoroſa, e corriſpondentemente molto più eﬃcace. 1.10 ec’ci‘
to la ſcintilla attraverſo ad un forellino di una , o d‘ue linee di
diametro , che ſcavo in mezzo ad una laﬅre‘tta di vetro , o in

mezzo ad un’ampia, ed unitiﬂima foglia di talco ; perciocchè
'ognuno ha oſſervato, che, quando ſi avvicina la nocca del di-_
to alla catena , od alla macchina , che ſieno animate da forte

elettricità, il fuoco elettrico comincia a cigolare da maggiore
diﬅanza , da che non può sbalzare la ſcintilla riunita , e che così

ſe ne ſcomparte e la‘materia, e la forza. Ora una ſimile coſa
accade nel preſentare l’ arco conduttore all’ armatura d’ un vetro
caricato , maſſime ſe eſſa non ſia piana, e liſcia , come quando

quello ſi adduce verſo una verga, o catenella, che la fa comu
nicare con uno de’ ſiﬅemi animati ; in tale caſo una porzione

della carica, che ſia un po’ intenſa , precorre parte in ſilenzio,
e parte anche indebolita
cigolando,
e s`1ſe lal’ ſcintilla
ne è propor
zionatamen‘te
. Ma
armaturaſegue
reſäl tecuﬅodita
da una
Îaﬅra iſolante , il fuoco , che ſi aﬀaccia al pièciolo for-o, tutto
riunito , ivi talmente contraria , e bilica__ſe ﬅeſſo, ſiccome veñ`

:dremo nel capo 'ſeguente, che ſcoppia poi molto più riunito, e

in quanto al tempo , .e in .quanto allo ſpazio..
.
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32.8. Ma inoltre, _a riunire in tempicciuolo minimo il colpo

~tutto della ſcintilla, io aggiungo un’ altr’ arte , cui ho didotta
dal mio principio: che la ſcintilla ſcaglia nel ſuo ſentiero i corpi
deferenti ec. , e dalle ſperienze mie del capo ſeﬅo dell’ elettrici
ſmo artiﬁciale , ove avea moﬅrato, che la ſcintilla ſcaglia in ali

_to attiviſſimo le parti dell’acqua. Poche parti d’acqua, ſono

andato io-meco ﬅeſſo ragionando, ſcagliate in alito _occuperan
no uno ſpazioumolte migliaia di volte maggiore, che da eguale

ſpazio ſcaglierà via l’aria rapidiſlimamente; epperò, ſe il prin
cipio della ſcintilla ecciti alcun alito dall’ acqua , (vedremo an
che a ſuo luogo, coſa qui intendiamo per principio della ſcin—
tilla ) e ſe, giuﬅa la 'legge, lo ſcagli nel ſuo ſentiero , eſſo apri

rà alv corpo inſeguente della ſcintilla medeſima un’ ampia libe
riſſìma via , e la aprirà tutta in un colpo , ſicché il fuocotuito

per elſa ſi precipiterà unitiſſimamente . Or’ appunto, conformeá
memea tale ragionamento , io umetto comunque o con ſaliva,
o con acqua , un tratto del vetro, che dal foro procede al luo- `
go, a cui voglio avvicinare l’arco conduttore , e sì ne conſe

guo ſcintilla fragoroſiſſima. ln ſomma ſoccorro all’ arte con quel
mezzo, di che avea detto ſervirſi la natura ( Elettr. Ter. atm.
pag. 2.50. ) per iſcagliare le ſue eﬅeſe fragOtoſiſſtme ſaette .
329. Ed ecco che' ,

come nell’ articolo precedente abbiamo

imparato a procacciare maſſime cariche , queﬅo ne- inſegna a
procacciare ſcariche .matiime , e- -attuoſiſſrme; vale a dire , r vor
rà uſare un arco conduttore deferentiﬂìmo di natura, di groſ

fezza aſſai capace , e di lunghezza minima , che ſia guernita di
capi ritondi , liſci, e di groſſezza proporzionata; gioverà eccitare
la ſcintilla attraverſo al forellino d’ un corpo iſolante aſſai am
pio; e gioverà ſomminiﬅrarle con alcuna goccia d’acqua mate-

ria , ondeeſſa poſſa aprirſi un liberiſſimo ſentiero attraverſo allo
ſpazio reſiﬅente reſiduo . E ﬁnalmente ſi vorrà eccitare la ſcin
tilla, continuandoſi _intanto ad animare attualmente la elettricità
de’ ſrﬅemi , che ſomminiﬅrano la carica ; perchè così il conti

nuato eccitainento delle' contrarie elettricità ſuppliſca ad ogni ace

cillentale diſſipazione.
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ARTlCOLO

Vil.

In cui ſi propongono alcune quiﬅioni , che mirano e promovere
la teoria delle carie/ze , e delle ſcariche de’ corpi iſolanti. ñ
330

uiﬅione l. Le armature , oltre al diﬅribuire le carie/te,
e riunire le ſcariche , non contribuiſcono elleno nulla ad

v
accreſcerne l’ intenſione?
" ~
33|. ll signor FRANkLIN togliea l’ uncino, e il turac'ciolo da
una boccia A caricata, e ne trasfondea l’ acqua nella boccia B ,

badando, che .le pancie ne reﬅaſſero intanto iſolate; e rimetten
do l’ uncino era ſcoſſo da A , non da B . Si ſarebbe potuto

’ſoſpettare, che la elettricità ſcuotente ſi arreﬅaſſe ognora nel ve
lo d’ acqha reſiduo nella boccia A; ma toglie tale ſoſpettol’ al
tra ſperienza , con che ſpoglia , e riveﬅe delle armature ſue' una
laﬅra ſcaricata , e ne è ſcoſſo; e in ﬁne toglie quello, ed
ogni altro ſoſpetto’ (perciocchè , nello ſpogliare la laﬅra caricata,
ſe ne ſcema pure d’ alcuna porzioncella la carica, giuﬅa a ciò ,
che ſi è detto delle ſcariche per alternazione ) l’ eſperienza , in
che io carico la laﬅra nuda col ﬁocco, e colla ﬅelletta; e ve
-ﬅitala con armature, ſe mi piaccia , iſolate, ne ſono ſcoſſo; ſic

chè reﬅa accertato , che le elettricità coﬅituenti la carica non ri
ﬁedono nelle armature .
332.. Le armature non accreſcono I’ intenſione delle cariche, e riel
le [cariche, ſe non in guanto ſono capaci di ricevere alcuna elet
tricità nelle ſuperﬁcie loro libere , la quale, in egualità diſaperﬁcie,
è aﬀatto minima, riſpetto alle elettricità , che riſiedono ſulle facce
oppoﬅe del corpo iſolante , e vi coﬅituzſcono il valore vero della ca
rica. Perciocchè nel capo ſeguente moﬅrerò, che la elettricità

de’deferenti riſiede tutta nella ſuperﬁcie loro libera , (vale adi
re nella ſuperﬁcie loro, che non è attorniata da ſuperﬁcie ani

mata da elettricità omologa ) che punto non ne riſiçde nella in
teriore-ſoſtanza; e che tale elettricità de’ deſerenti è aﬀatto me
noma riſpetto all’ elettricità contrarie, che ſi combinano ſula

facce oppoﬅe degli iſolanti. Ma independentemente da c1ò, che
ne reﬅa a moﬅrare, la ſerie lunghiſſima di ſcintillette , che vi
vogliono ad iſcaricare un iſolante per alternazione , moſtrano

_
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quanto ora abbiſogna ; che ciaſcuna delle ſc'intillette’ ridotta'ad
un valore di mezzo eſpone tutta la capacità della ſomma dell’
armature; e la ſomma di tutte le ſcintillette medeſime , cui ſi
vorrebbe aggiungere la grande quantità delle elettricità , che in
si lunga operazione ſi ſmarriſcono, eſpone il valore della carica.
333. Nè tale elettricità delle armature è punto neceﬀiiria, per

chè ſi attuino le elettricità coﬅituenti le cariche . Una boccia pie
na d’acqua, e in che non `iſpunta dal collo che una punta

di ﬁlo di ferro, non contiene niuniſſima elettricità nell’ acqua ,
che le ſerve di armatura interiore , e preſentata alla catena , ó

ſe ſi~ voglia , immediatamente al vetro, che ſ1 ﬅropicci, ſi cari
ca beniſſimo; eppure tutta la capacità dell’ armatura ſi riduce

alla inﬁnitamente picciola capacità di quella punta.
334. Ho ſparſa di ﬁniſſima raſchiatura di ceralacca la faccia
ſovrana della laﬅra AB , ( Tav. VI. ﬁg. 8. ) e ve la ho con
dotta grado grado a ﬂuire, ſcaldandola lentiſſimamente , ſicchè
vi ſi aﬃggeſſe un’ armatura di foglia di 'ﬅagno; allora ho ſpar—
ſa tutta la laﬅra così armata , d’altra raſchiatura , e ſcaldatala

ſimilmente , le ho applicata la laﬅra CD forata in G , anch’ eſ
ſa moltiſſimo riſcaldata , ſicché le due laﬅre coll’ armatura di
mezzo ſono reﬅate unite ﬅrettiſſimamente; ho ſimilmente anneſ
ſa con altra raſchiatura e l’atmatura all’ altra faccia di A B , e

un’altra laﬅra EF forata in H a tale faccia così armata;
onde ne ho avuta la laﬅra AB colle armature ſigillate , e ſigil

lata di mezzo alle due laﬅre C D , E F. Finalmente raſchiando

con un punteruolo ho ſcoperte le porzioncelle delle armature,
che corriſpondevano a’ fori G, H; ho empiuti eſſi fori con fo
glia di ﬅagno ; e per mezzo di tali comunicazioni ho cercato
d’ indurre la carica nella laﬅra ſigillata AB; e ne ſono ﬅato

q ſcoſſo tanto fortemente , che più fortemente non ſono mai ﬅato

ſcoſſo da una laﬅra compagna aperta al ſolito, e libera. Ora in
qüeﬅo apparecchio le‘armature ſigillate non hanno in ſe ﬅeſſe
ninna capacità; tutta la capacità ſi riduceva alle piccioliſſime fac
ce delle comunicazioni inſerite ne’fo‘ti’ G , H.

'
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335. Chi avrà aſſai di pazienza potrà con ſimil’ arte procac
ciarſi una batteria commodiﬅima , ed eﬃcaciſſima . Si ſigillino in
ſieme dodici laﬅre, con le armature di mezzo , che gettino una
liſta fuori d’ un lato alternativamente adritta, ed a ſiniſtra; poi
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tutte eſſe dodici laſire ſi ſigillinó di mezzo a‘ due laſlre eſieriot'
inente nude.; la catena getterà il fuoco ecceſſivo nelle facce

contigue delle laﬅre, le liſie delle quali ſi applicheranno ad eſſa,
mentre la macchina eſ’trarrà il fuoco naturale dalle alternative
oppoﬅe facce, di che le liﬅe ſi facciano comunicare con lei;
le elettricità contrarie non ſi potranno trameſcolare , che sbal

zando per tutta la lunghezza della batteria dalle liﬅe d’un lato
alle liﬅe del lato oppoſio; le armature ſi potranno fare più am
ie del ſolito 5 che la ceralacca impedirà la circolazione delle
elettricità; la carica ft compirà tanto più preﬅo; che le elettri
cità non ſi ſpanderan‘no ne’ margini; il peſo totale dell’ apparec

chio farà il minimo poſſibile, maſiime ſe ſi abbia tiſguardo alla _
fua maggiore capacità; eſſo occuperà il minimo ſpazio; che in

meno d’ un mezzo piede cubico di ſpazio ſi potrà. avere ( ſe
ciaſcuna laﬅra ﬁa capace dell’ armatura d’ un piede quadrato)

una batteria di dodici piedi quadrati di armatura.
336. Queﬅione ll. Donde il reliquato delle ſcariche?
337. La porzione pronttﬀìma di tale reliquato ſi proporzione alla
comunicafíone imperfetta , e dipende da eſſa imper efione . Quando
ſcarico il quadro ABCD, ( Tav. Il. ſig. 8. ) adducendo im
mediatamente l’ arco conduttore di continuata , e grande capaci
tà in contatto delle oppoﬅe' armature , sbalza la maſíima ſcintil

la; e allora, ſe torno immediatamente a diſgiungere l’ arco con
duttore, e a ritoccarne il quadro, non ne ho che una_ picciola
luce; ma quando ritengo il capo M nella diﬅanza, a che può
sbalzare la ſcintilla della ſcarica , allora , toccando, trovo la ſcin

tilla reſidua , che non ha potuto sbalzare per quell’ intervallo del
la reſiﬅente aria. Se eccito la ſcarica attraverſo ad alcuna reſi
ſ’tenza particolare, v. g., attraverſo ad una liﬅerella di foglia di
-rame molto riﬅretta’, e di ſcarſa capacità , o attraverſo a calci
metalliche pochiſſimo deferenti , anche adducendo l’arco me
tallico al contatto di tali corpi, vi ha un reli—quato di carica pro

porzionato alla reſiﬅ-enza’ltaro . E tale reliquato ſi puòv accreſce
re quantunque , e ſcemat'e quantunque il valore della ſcarica ,
accreſcendo la reſiﬅenza . Solamente ſi vorrà qui badare aquella
:ſorta di reſiſ’tenze , che nell’ atto ﬅeſſo , che cominciano eſſe ﬅeſ~

‘ſe ad eſſere ſuperate, aprono un ſentiero patentiﬂìmo alla ſcari

ca; così la ſcarica tradotta per la faccia dell’ acqua , che in iſ’tato
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naturale è poco deſerente , pure laſcia un reliquato di comuni
cazione imperfetta aﬀatto minimo; che ſciolta in alito, come ho
‘già detto, ſomininiﬅra un ſentiero molto deferente.

338. Ma anche dopo la comunicazione perfetta v’ ha un te—
liquato di ſcariche più tardo , che ſi va grado grado aﬀacciati.

do ,.e dopo ſucceſſivi intervalli di tempo dà altre, ed altre de
creſcenti ſcintillette; e que/la porzione direliquato (potremo chiañ‘
marla il reliquato renitente) donde

.

339. Tale reliquato certamente d’ ordinario per la maſſima’
parte procede dall’ elettricità , che nell’ atto della ſcarica ſgorga
dalle armature ne’ margini nudi. .Queﬅa elettricità e ſi vede a.

ſgorgare , e ſi trova così diﬀuſa ſu margini, accoﬅando loro
de’ ﬁli, che ne ſono validamente tratti, e ſi proporziona a’ da
ti , che facilitano tale ſgorgamento , come ſono: l. la forza del

la carica; II. la ſortigliezza del vetro; Ill. lo ſporgere un’ar-~
matura . corriſpondentemente a’ margini
matura
i
_ oltre
_ a' limiti dell’ altr’ arﬂ

340. Ne’ vetri, in che le. armature ſono loro unite con glu
tine non iſolante, nè perfettamente deferente , porrebbe eſſere,
che una parte del reliquato renitente procedeſſe d’alla reſiﬅenza,
`che la carica dee pure incontrare in eſſo glutine. In un quadro ,

cui le armature erano aﬃſſe con colla, dopo alcun anno eſſe
erano per la maſſima parte diſgiunte; non ſo , ſe per forza delle
ſcariche; ſo, che il diſgiungimento ne avea indebolita la forza,
che ſi è ravvivata dopo che le ho riunite.
,
341. Nell’ apparecchio della laﬅr`a ſigillata le armature ſono

applicateimmediatamente allo ﬅraterello di ceralacca, che fa
»un corpo unico , ed iſolante colle laﬅre; epperò non vi ha luo

go il reliquato renitente, che proceda da reſiﬅenza del glutine ;
e poſſo facilmente diﬅruggere il reliquato renitente , procedente

dalle elettricità ſgorganti ; che ne’ margini interiori ſigillati non
iſgorgano, e ſe sgorghino attorno a’ fori ſulle facce eﬅerne del
le due laﬅre CD , E F, poſſo , come dicea , toﬅamente annien

-tarle. Dunque ho caricato unitamente la laﬅra ſigillataAB , ed
un’ altra compagna. ſolitaria , armata al ſolito; le ho poſate amen
-due ſu d’ una tavola deferente; ho ſpianato ſulla laﬅra C D un

armatura, con la maſſima poſſibile rapidità, nel quale tempo ſi
è ſcaricata la laſtra ſigillata; e toﬅamente mi ſono applicato a

-
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ſpiare, ſe vi era elettricità reſidua ſull’ armatura applicata, preﬃ
ſentandole un ſottiliſiimo ﬁlo; ſempre Lne ho trovata alcuna, mak
aﬀatto deboliﬃma , e di pochiſiima durata; che il ﬁlo tratto po~
che volte non movea più; allora paſſava a ſcaricare la laﬅra ſo

litaria, e ad eſaminare l’ armatura aﬃſſale; ed eſſa durava mol
tiﬁìmo a trarre il ﬁlo aſſai'vivacemente; ſicchè al confronto la.,

elettricità reſidua ſull’ armatura applicata alla laﬅra CD riſpetti
vamente era un nulla. lo facea queﬅe ſperienze d’ inverno.
342.. Epperò non ho potuto conchiudere, che alcuna conﬁdeñ‘

revole porzione del reliquatolrenitentebptoceda dalle elettricità‘,
che tralla carica penetrino la laﬅra ad alcuna tale altezza, da

cui non {i eﬅrichino, che diﬃcilmente, lo che mi era propoſto
a inveﬅigare; tanto più , che… il poco reliquato potea procedere
parte dal reﬅare in alcun luogo diſgiunta dalla faccia della laﬅra
CD l’ armatura, cui in vano cercava di ſpianare perfettamente;

e parte fors’ anche dalla elettricità , _che dal foro G eraſi pure
potuta ſpandete con alcuna porzioncella ſua oltre a’ limiti, a
che poi li eﬅendeva l’ armatura; igfatti in qualche ſperimenta
il ﬁlo è ﬅato debilmente sì, ma veriſiìmamente tratto da alcuni
punti del margine della laﬅra CD-, che reﬅava nudo .

343. Concliiudiamo: per lo manco la maſſima porzione_ del ro
liquato renitente in una laﬅra, od altro corpo iſolante guerni
to di armatura ben deferente, e bene unita, ſi vuole attribuire
alle elettricità ſgorganti; le quali, dallaforza della carica ec.
ſono ſcagliat‘e a ragguardevole diſtanza; ma più vivaci _a dillanze

minori; tolta la carica, tali elettricità parte ſeguonoadiﬃparſi,
ma parte accorrono di nuovo nelle armature , prima .le più vici

ne, e più vivaci , che danno le ſcintille di reliquato renitente
prime, e più forti z indi grado grado le più lontane, e 'più de
bili ec.

_

_

344. Queﬅione lll. Donde i fori, e le fenditura de’.vetri, ,e
quale lume porrà :farſene per. la teoria delle cariche , e delle ſca

.ric/ie E‘
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345. Soﬃo delle palle ſottili di vetro , io dicea nel, num. 468.
dell’ elettr. artiﬁ, e le empio di mercurio d’ acqua ,ño di lima
tura di ferro z e inſeriſco nel collo loro <un capo M dell’ arco
conduttore MNO, ( Tav. 11. ‘ſig, 8. ) e con tale arco così

guernito_ , tentando la ſcarica del quadro ABCD, sbalza la

ñ-Fñx‘
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‘ſcintilla , che 'fa un foro nel fondo della boccia ritondo, e larî
-go una linea circa , ſenz’ altre fenditure . E queﬅo è il caſo aſ

-ſai comune , quando le palle ſono di ottimo vetro bianco ,ſenza
-bolle , od altre imperfezioni, e che è -molto uniforme nella ſot
tigliezza ſua .
346. ~Ma ne’ vetri meno perfetti, od anche ne’ perfetti , va
vriando l’ operazione, ſi complicano altri, ed altri varii acciden

'tiz de’ quali ne accennerò i più rimarchevoli : I. ſe nel vetro

-ﬁanvibolle, la ſcintilla pare, che ne preſcelga alcuna meno reſi
-ﬅente; nè ſempre la trafora tutta; ma talora vi apre un piccio

ìliſſimo forellino, per cui non paſſa la punta cl’ un ﬁniﬂimo’ſpil
lo, talora ~in centro, talora ancora a lato, e talora ove due bol
-le ſi addoſſano l’ una all’altra ’; qualche volta ſpio il forellino ,

ſoﬃando'entro la palla , e ricevendone il‘ venticello ſul roveſcio
della mano . ll. Speſſo dal foro più riﬅretto, o più ampio che
ſia , partono più fenditure , che aſſai frequentemente tornano in
ſe ﬅeſſe od una , o più; ſicchè cadono de’ pezzi del fondo del

la palla aſſai ampi, onde è poi diﬃcile diviſare, il foro; qual

che volta mi ſ1 diſiacca tutta intera la porzione del fondo , che
è occupata dalla limatura. lll. ll foro talora manca nella riton
dità in alcuna porzione del giro, e talora prende forma bislun
a , ed angolare in una ,.o più parti; ma ſempre tale foro , che
riſulta dall’ immediata azione della ſcintilla, ha i caratteri ſuoi

diſtintivi, ondediſcernerlo dalle ſemplici fenditure ; che l’ orlo

di queﬅe è unito, e lucido, come il vetro ſuol’ eſſere in ogni
altra rottura ordinaria; ma l’ orlo del foro è tutto aminutiſíimi

ſolchi convergenti verſo l’ interiore della palla , che lo rendono
aſpro , e di colore biancaﬅ-ro ,quale è il colore del vetro sbric—

ciolato minutiſſimamente. IV. Quando laſcio` la palla aﬀatto vo
ta , e nuda sì entro , che fuori, e inſeriſco ſemplicemente nel
collo di lei il capo dell’arco conduttore, che termini in punta,

allora i ſolchi traſverſali del foro convergono ad un punto Più
vicino entro la

alla ;‘ cioè il foro dall’ eﬅeriore verſo l’ interio

re faccia della palla ſ1 riﬅringe tanto più; un 'forellino, in che
non- entravano tre capelli, avea la bocca eﬅeriore del foro al
manco doppia dell’ interiore; e ciò convenientemente al genio

della ſcintilla , che riﬅringe e ſe ﬅeſſa , e il campo dell’ azione
ſua corriſpondentemente al termine più riﬅretto.
.,\
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3-47. Ma di tutti i. fori' gli eloquentiﬁimi ſono gli imperfettiſ
ſimi ; cioè quelli, ne’ quali le parti sbriciolate dalla ſcintilla re
ﬅano ognora nel luogo loro, o alcune , o-tutte; non è caſo ra

ro, che ne reſtino ancor molte; ma che reſtino tutte è rariſſi`
mo; a me ciò non è-avvenuto in moltiſſimi ‘tentativi , che due,
oñ tre volte . Deſcriverò il più bello di queﬅi- caſi,- di che ho

tenuto conto. .I. Eſattamente da un iﬅeſſo ſenſibile punto d’ una

alla di vetro bianco di mezzana qualità. ( vi avea meſſo entro
della limatura ) partivano ſette fenditure, cinque delle quali ſi
dilungavano otto linee circa dal punto* medeſimo, due ſi eﬅen

devano ad un pollice e più , ed il ſettore della lamina compre~
ſa tra eſſe era reﬅato alto ſopra i ſettori‘ contigui; dal che io
conghietturava , che il colpo della ſcintilla aveſſe dilatato rapid—a
mente il vetro, e che lo aveſſe per tale modo fenduto, e ſol

levatine i ſettori compreſi tra le fenditure, de’ quali il più eﬅe—
ſo foſſe ﬅato impedito di tornare a luogo dalle aſprezze oſue,
od anche de’ ſettori contigui. ll. Ma la coſa 'più degna di oſi
ſervazione era il colore biancaﬅro opaco, .che ſi oſſervava ſulla

cima de’ ſettori intorno al punto , da che partivano le fenditu—
re; tutta tale opacità formava un cerchietto d’ una linea e uu

terzo circa intorno al punto ſuddetto , che ne era ſiccome ile
centro; e tale cerchietto mirato colla lente, ſi dividea- in un
cerchietto più-bianco, in un contiguo anello traſparente, ed in

un altro anello contiguo all’ anello traſparente,,che era formato
da pochi punti bianchi, e da molti punticini tinti di colori can

gianti; l’ orlo poi delle fenditure, ﬁno ove ſi eﬅendea il cer
chietto bianco , era giuﬅa tutto lo ſpeſſore della palla, ſimil
~ mente bianco; ma mirandolo diligentemente con una lente del
fuoco di ſei linee, ſvaniva alcun poco il colore bianco unito,

e ſi diviſavano moltiſſime particelle lucide colorite , e diverſe,
ſecondochè io cambiava un po’ la poſizione della palla, riſpetto
alla luce della candela , o riſpctto alla lente; il ſettore, che era

reﬅato rilevato ſopra gli ,altri , mi dava il comodo di oſſervarne
tale orlo, oltrechè in `molti altri fori compiti, che ho conſegni--v
ti in altre palle , ne’ quali, cioè il cerchietto era ﬅato diſgiun
to dalla ſcintilla , .agiatiſſìmamente io ho oſſervati gli accidenti

ﬅeſſiſſlmi nell’ orlo intero del foro; bensì, quando il foro era
un po’ più largo , le parti dell’ orlo erano ſolcate meno minuta-v
mente ,
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mente, arcano meno' del biancaﬅro, riteneano di più la ſem
bianza di pezzolini di vetro lucido-coloriti 5 ma nelle palle di

.vetro verdaﬅro non mancava giammai la deſcritta bianchezza ,.
ed opacità dell’ orlo; ed in alcune, oltre a tale orlo , colla len

te diﬅinguea moltiſſimi punti bianchi, ſparſi qua e là in diﬅan
za di più linee da quello; ed anche queﬅi, almanco molti, mi
rati in certa poſizione mi davano de' colori. Non debbo omet—
tere, che il cerchietto bianco, le parti del quale erano reﬅate

in luogo, in alcune parti avea alcune fcrepolature più eﬅeſe , di
ſcernevoli ſenza lente, e tinte di colori cangianti .
348. Ora la ſomma di tutti queﬅi accidentia me pare; I. che

non poſſa provenire da utr ſemplice colpo, e controcolpo mec
canico della ſcintilla ſulle facce della palla ,- ma che tutti coſpi
rino a provare azione interna, e penetrazione. Il. Mi pare,che
moﬅrino , che la ſcintilla per produrgli abbia dovuto validamen
te ſcomrnovere , e ſpingere avanti il fuoco elettrico inerente nel

la ſoﬅanza del vetro , ( perciocchè da una faccia qualunque d’ una
lamina di vetro comunque aﬀortigliata ſi può torre del fuoco
elettrico ) e infeguirlo colla corrente ſua , e dilatarne i minimi
meati , e sì sbriciolarne minutiﬂimamente le particelle, che non

reiiaſſero più-unite , che per pochi punti, onde ne riſultaſſero e
il colore biancaﬅro , ſimiliſiimo al colore del vetro sbriciolato
minutiﬃmamente , e i punti coloriti , e le ſcrepolarure ſimilmen

te-colorite; Ill. mi pare , che in tale atto di penetrazione, e
di tragitto della ſcintilla ne debba eſſere inſorta una tale ſomma
di dilatazione per forza del penetrante materiale, e calefaciente
elemento , ‘che per eſſa e ſiaſi fenduta , ſiccome giulia ſette rag
gi la laminetta , e ſia reﬅaﬅo ſollevato ſopra i ſettori contigui il
ſettore più eﬅeſo ; e che appunto la cedevolezza del vetroad

eſſere così fenduto ſia ﬅato il motivo, onde le parti ſieno pure
reﬅate in luogo , quelle cioè , in che era penetrata una_ meno
denſa porzione della corrente, e che però erano ﬅate men vio-`
lentate ;perciocchè ſi vuol notare , che l’ orlo delle laminette

fendute, corriſpondentemente al cerchietto, era particolarmente
bianco, ed opaco; lo che era indicio , che le fenditure erano

riſultate giuﬅa que’ tratti,` in che il fuoco elettrico era penetra
to in copia maggiore.
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349. Oltrechë poi e la maniera del colore bianco , e l'e ſere.
polature biancaﬅre in parte lucide, e colorite, e i punti ſimii-r
mente lucidi, e coloriti , moﬅrano , che tutti i 'detti accidenti in-~

ſorgono da mero diſgiungimento opiù folto, o più raro di par
ti o minutiﬅime, o alquanto più— ſeguite . Io non ho traſcurato
di badare , ſe nel luogo del colore-biancaﬅro v’era ſegno di ma
teria trameſcolata piutroﬅo calcinabile, che vetri‘ſcibile, e non
ne ho potuto avere il menomo indició ;- che la ſuperﬁcie vi era
unitiſſima, ſenza ombra di bitorzoletto , ed il colore biancaﬅro

" ſi ſmarriva nel vetro contiguo traſparente non per ſalto , ma gra
datamente . Finalmente , ſe io oſſervava o alla luce chiara del

iorno , o con il microſcopio beniiluminato, l’ apparenza del
colore biancaﬅro negli orli de’ fori ſvaniva aﬀatto, ſi cambiava

in apparenza di punti aſpriſſimi, e lucidi; ed eſſi orli appariva
no inoltre ſiccome formati da ﬅratetelli , altri più, altri meno
ampiamente torti.

3 ;0. Per quello poi, che ſpetta all'anello di punti lucidi , aſpet
terò a dirne, ove parlerò di ſimili fenomeni, che vedo avere

oſſervato il signor PRlESTLEY ſulle facce de’ metalli ; qui ſola
mente dirò, ch’ eſſi procedono da porzione _della ſcintilla, che‘

ſi ſcaglia ordinaramente in giro in alcuna diﬅanza dal corpo cenu_
trale, e principale di lei ;. com" anche i punti .lucido biancaﬅri ,
che ho più ampiamente oſſervati, e ſparſi più irregolarmente in
torno al ritondiſſimo forellino aperto nella palla di- vetro ver

daﬅro, procedono da porzioni di eſſa ſcagliateſi più irregolari
mente .

`

,

351. Ma venéndo ﬁnalmente alla quiﬅione , ’che ho tra
mani, da tutte<‘le dette coſe io traggo forte conghiettura : che
le cariche , e le ſcariche de’ vetri ſi compiano per un’ azione , che
. ſia propagata dall'uno all’ oppoﬅa faccia'de’ vetri medeſimi , non
tanto Per meîfo di vibrazione. della /oﬅanfa propria del vetro , quan

to per’ mezzo di .vibrazione , di cor-*mozione , o di- modzﬁcafione qua—
lunque del fuoco elettrico inerente; perciocchè , ſe tale~ vibrazio—

ne, e ſmovitura laſcia ſegni viſibiliſſimi , quando ſi ſcomparte una
carica molto forzoſa e per la denſità del fuoco, che accorre , e
per la unione , con ehe tutto inſiememente accorre , ( quando
la palla regge al colpo ſi trova caricata per iſcompartimento
molto validamente , per quanto ſoﬀre la nudità di una ,' o di amen
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due le ’facce di lei ) certamente una minore., ma ſimile vìbra7
zione concorrerà ad attuare la carica.
.
'
35.1. Ciò ſoddisferebbe ad una non leggera diﬃcoltà: come
corpi tanto diverſi , vetri', porcellane , zolﬁ , reſine ec. ſi carichi

no ſimilmente.; baﬅerebbe la medeſimezza dell’ elemento ineren

te, el’ attitudine aricevervi ſimile vibrazione , a conciliare col
la diverſità delle ſoﬅanze la medeſimezza delle cariche .
› 353. Ma poi, quando io ho conſiderato relativamente a que
ñﬅo ſoſpetto la ſperienza, cui i0 avea già addotta nel num. 302..
dell’ elettr. terres. atmosf., m’ è paruto, che il ſoſpetto mi {i
trasformaſſe in evidenza.. La ſperienza* ella è di .tradurre una
forte ſcintilla per un corpo deferente, v. g. per una_ liﬅa di ſo-~
-glia di rame di capacità riſpettivamente ſcarſa, racchiuſa tra due
lamine di cera; che nell’ iﬅante del' tragitto la cera diviene ſic

come traſparente , e realmente ſi vede tutta interiormente a rilucere.
354. La ſperienza mi è paruta bella, e degna di eſſere pro
moſſa; epperò per accertarmi, che la 'luce non traſpariva ſÒlo
attraverſo alla' cera, ma che entro la ſoﬅanza di eſſa veramen

.te ſi eﬅendeva, -ho inſerite in una groſſa candela di cera tutta
_.unita, e lungo all’ aſſe di lei,due verghette di ottone, ﬁnchè (i
-ſono incontrate .5 e allora traducendo per eſſe la ſcintilla corri

ſpondentemente al luogo del contatto delle due punte ho vedu
`to a rilucere ampiamente , ed interiormente tutta la candela
* nna luce , che in alcuna diﬅanza da quel luogo gradatamente
-decreſceva .
’
'
355. Per vedere poi ſe tale proprietà foſſe ,propria de’ corpi
iſolanti, ho fatto la medeſima ſperienza in una candela di cavo,
.in un’ altra di pace, -in una di maﬅice, in una di zolfo, in una
di colofonio, e in una di ceralacca, ed in altre di miſcugli di

colofonio, di zolfo, di reſina ec.; anzilho anche applicate le
due punte alla faccia .d’ un pezzo di porcellana., e fermatevele
con un groſſo ﬅraco di cera, ed ho operato ſimilmente con un
,pezzo di vetro bianco opaco; e ſempre_ la ſcintilla nel tragitta
re ha diffuſa una molto ampia , vivace luce attraverſo a tutte le

mentovate ſoﬅanze; bensì la luce traea in eſſe ſoﬅanze diverſe
,colore diverſo, e le ſoﬅanze più fragili, cone il maﬅice, lo

zolfo , la ceralacca biſognava, .che le uſaſii un po’ calde, 'per«chè non foſſero sbriciolate.,

'
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356. Epperò chi ſi aﬅerrebbe qui dall' opinare, che tale luce
proceda da vibrazione di fuoco elettrico in tali corpi tanto par

'ticolarmente inerente? ln verità non ho veduto a traſparire niu
na interiore luce in una tazza di porcellana nell’ atto , che me

,-ramente io la ﬅava caricando; le ſcintille , che ſpicciavano eﬅe

riormente dalle parti nude di eſſa verſo la mia mano, non mi
'faceano ſcorgere il colore nero della limatura di ferro, che vi avea
meſſo dentro; ma tutto ciò' non oﬅerebbe all’ ipoteſi; porrebbe

eſſere, che la reazione delle ſcintille ſpiccianti di fuora eguale

all’azione delle aﬃggentiſi alla faccia di dentro non laſciaſſe
_oſcillare áſſai ampiamente il fuoco inerente interiormente , e sì

lo impediſſe di rilucere ſenſibilmente, mentre per altro le corte
vibrazioni di eſſo-traduceſſerp nelle parti del fuoco eﬅerne l’azio

ne ind0tta dalle interne, ſimilmente che in una' ſerie di parti
elaﬅiche qualunque , purchè eguali, l’ urto della palla A ſcaglia'
l’ ultima F, laſciando in~_ſito le palle di mezzo B , C, D , E,

per le quali quell’ urto ſi propaga .
357.~ Ma qUeﬅa parità dell’ urto meccanico delle

Î
alle non

adeguerebbe il caſo delle cariche , e delle ſcariche de’ vetri. Spie

gherebbe al più , come il fuoco ecceſſivo _ſi aﬃgga ad una-faoñ.
cia , quando può ſcagliarne il naturale dall’ oppoſta , e come quel

lo ribalzi , e non ſi aﬃgga , quando la faccia oppoﬅa è iſolata;
che allora la ſerie delle parti del fuoco da vibrarſi diviene inſi
nita; ſpiegherebbe fors’ anche , come il fuoco tolto ad una fac- `

cia non poſſa renderſele , ſe non in quanto poſſa ſcagliarſi l’ag
giunto all’ oppoﬅa; ma non ſoddisferebbe a’ due altri caſi; cioè
come il naturale non poſſa torſi , ſe non in quanto poſſa accor
rere dell"ecceﬃvo alla faccia oppoﬅa , e come non poſſa *torſi

l’ ecceſſivo aggiunto , ſe non in quanto poſſa accorrere il natu
rale‘ all’ oppolia faccia .'
›
‘ ‘
,

358. Per adeguare. tuttiidetti caſi potrebbe forſe ſervire cer
ta‘maniera di poſizione, edi adeſione delleparti del fuoco ine
rente nel 'vetro, e tra di loro , e colle-parti del vetro di certa

fOrma . . . Sebbene, e quale è il fatto in natura , di che non
debba dubitarſi , ſe ſi voglia da noi uomini miſurare la proba-'
bilità dell’ eſiﬅenzat dalla pienezza della comprenſione noﬅra? La
eſpoﬅa conneſſione delle contrarie elettricità riſulta da ogni ma
niera di ſpetienze , e di oſſervazionir il non ſaperla noi per ora i

.
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compitamente dichiarare de'e perſuaderne vie più della corta viﬅa
polti-a, non addurpe a negare ciò , che pur vediamo , o preci

pitarne in altre ﬁnzioni, che a tale coſa apparentementeſi adat
tino', e poi tipugnino alla ſomma de’ fatti, e fors’ anche alla
conneﬃone medeſima,_di che ſi tratta; come pare, che facciano
alcuni, che dalla oſcurità di eſſa tolgono occaſione di menare
alto rumore contro la teoria FRANCKLlNIANA , e amano di di
ehia-rarla col forte attraimento di due diverſi ﬂuidi; nè intanto

peritano punto a ſare , che tali ﬂuidi ﬁ dilunghino l’ uno dall’
altro per intere miglia , purchè poi giungano ad una unione più.

ſtretta .
`
359. Ma di crò ho ormai fatte troppe parole 5 torniamo ai
fatti. Conchiuderò queﬅ’ articolo collo ſperimenta, con che nel
ﬂum. 168. dell’ elettriciſmo terres. atmosſ. io‘moﬅtava l’egualità.

dell’ azione, che ſanno ſulle oppoﬅe facce d’ un vetro il fuoco
ecceﬁìvo , che parte da una, e il naturale, che torna nella fac

cia oppoﬅa; dal che certamente più di -frutto ne avremo , che.
da ogni iporetico penſamento : ecco come ora eſeguiſco quell'

eſperimento più ſpeditamente , e più conchiudentemente. I. Con
eeralacca uniſco i capi di due cordoncini di ſeta A P, (Tav. VI.
ﬁg. tt. )` lunghi* ſei piedia’due 'angoli d’ una ſottile laﬅta A B ,
d’ un piede quadrato di armatura, e per quelli la appicco in
aria , -ſtcchè penzoli aﬀatto libera in un piano verticale 5 Il. Ver..
ſo il centro di oſcillazione annetto all’ armature oppoﬅe, ed egua
liﬃme della detta laﬅra due mezze palle di Ottone C, D, che ﬁ
corriſpondano eſattamente l’ una all’ altra; ill. Due uomini iſo

lati, uno ,-che comunica colla macchina iſolata, e l’altro , che
comunica colla catena ,toccano le oppol’te facce della laﬅra con

due foglie di rame per non agitarla ,ſe s‘t la caricano; IV. Al
lora io mi pongo in ſito' da potet- vedere nell’ iﬅeſſo tempo le
due mezze' palle, avvicino loro egualmente i due capi d’un ar

co conduttore; uſo per arco conduttore una ſemplice corda~ da
cembalo , perchè non reſrﬅa all’ nale, e unito accoﬅamento
de’ capi; e per capi ufo due palle d’oro leggeriﬃme , quali le
uſano ne’ vezzi le noﬅre contadine; ( noi le chiamiamo darilzi)

che così la ſcarica shalza in forma di ſcintille z IV. e quando

avvicino i detti capi, o dorini aſſai egualmente, ed unitamen-'
te, la ſcarica ſ1 compie, ſenzachè la laltra ſia punto agitata. .

\

tro

~ 360. Fo anche più eſattamente lo ﬅeﬂ’o ſperimenta , ma uſan
do un apparecchio un po’più complicato (I'av. VI. ﬁg. tt.) .

Sopra due alte colonette di vetro L M, N O , iſolo una traverſa di '
ortone L N, da cui penzolano due pendoli metallici E F, G H;che

terminano in palle d’ ottone . Loco queﬅa ſpecie di forca a caó,
vallo alla laﬅra; ſicchè , quando i pendoli ſi trovano nella linea
-di direzione, ſiano viciniﬃmi a toccare colle loro palle F ,H ,le

mezze palle C, D, che ſporgono dalle oppoﬅe facce della laﬅra,
ma ſieno impedire di toccarle daìdue ﬁli i, hic, con che ſo
~no legate alle colonnette di vetro; diſpoﬅe così le coſe ſi cari
ca la laﬅra , mentre io tengo ipendoli ſollevati orizzontalmente
giuﬅa la riga d’ Ottone.; compita la carica laſcio cadere i pen
doli; eſſi giungono nell’ iﬅeſſo iﬅante a voler bacciare le ‘mezze
‘palle, e dalle due redini ſono trattenuti; traducono la ſcarica ,- `

e la laﬅra reﬅa ferma nel luogo ſuo.
ñ 361. Quiﬅione IV. Le rotture de’ vetri avvenute al signor
PRlESTLEY donde?

362.. Il signor PRIESTLEY ſperimentava con una batteria di
quarantun vaſi di vetro , ciaſcuno d’ un _piè di armatura, eſpeſ
fo nell’ atto della ſcarica ſe‘ li ſono rotti uno, due, e più vaſi,

ed alcuno in più luoghi; in una batteria di trentaſei vaſi, cia
ſcuno d’ un piede di armatura , cui io mi ſono procacciata anni
ſono, in diverſe volte, io ho trovati quattro vaſi rotti,ſempr—e

uno per volta-5 ma tre volte io ho trovato il vaſe rotto molti
giorni dopo avere uſata tale batteria; onde pollo dubitare., ſe ta

li rotture foſſero puramente accidentali, .come avvengono nei
vetri non ben ricotti , ed in. alcun luogo aſſai groſſi. Una ſola
volta io ho veduto- a rilucere -l’ angolo d’ un-vaſe nel ricaricar
lo la ſeconda _volta nella ﬅeſs’ ora , e lo ho trovato ſpezzato ,i

nè v’ ho ſcoperto , che gli accidenti notati dal signor Pntasrñ
LEY . Inoltre un giorno mentre io ﬅava eſplorando, quando la
ñboccia A B ( Tav. J]. fìg. 5.) ﬁniva di dare ſcintille., vidi [pm
ciare da E una ſcintilla , ove il manico era ribollito col corpo

della boccia., e mi reﬅò in mano il manico diſgiunto _z fui pron—
.to a prender la boccia coll’ altra mano; oſſervai , che -il mani

co non vi era ſtato ribollito., cheñimperfettamente; nè altro lu

'me io ho tratto da quelle torture de’ vaſi , nè da queﬅo fo
ro della boccia; ſenon forſe , che ſigillato queﬅo foro con ce

15!.

' ralacca la boccia reggea beniſſimo a carica quantunque ſorte .
363. Ma comunque io non abbia potuto analizzare cogli ſpe’
rimenti queﬅa maniera di rotture , io vuo’ pure azzardare unav
conghiettura . l. Soſpetto , ’che Ia ſcarica de’ diverſi vaſi , compo
nenti maſſimamente la grande batteria PRlESTLEYANA , non ſi ef- .
fettuaſſe nello ﬅeſſo iﬅante ; perciocchè abbiamo pure veduto,

che la ſcarica per’un ſentiero più eﬅeſo incontra reſirﬅenza mag
giore, ed è più ſcompartita; Il. epperò ſoſpetto, che il. fuoco
ecceſſivo addenſato ne’ vaſi più vicini a’ punti, tra quali s’induñ
cea la comunicazione , nello ſcagliarſi eſſo il primo moltiſſimo ad»
denſato verſo il capo dell" arco conduttore , ripercoteſſe in dietro,
ed anche adduceſſe a maggiore denſità il fuoco ecceſſivo , che
ritardava di- più in alcun altro vaſe; e che alla giunta di que’
ﬅo-_ſubitano colpo ſi doveſſero attribuire le varie rotture .

364. Mi pare, che tale ipoteſi ſoddisferebbe a varii acciden
ti delle rotture PRIESTLEYA-NE. . I. Soddisferebbe alla loro molti
:plicità ; che il colpo del fuoco ecceſſivo di trentacigque vaſi ,,
'contro il fuoco ecceſſivo di ſei, ( queﬅo èil maggiore numero
de’ vaſi rottiſi al signor- PRIESTLEY in una ſcarica ) dee poterſi
applicare a tutte le diverſe loro parti aſſai cedevoli; Il. ſpieghe
rebbe, perchè le rotture accadeſſero, mentre o egli eccitava la

ſcarica , o i vaſi procedevano alla ſcarica ſpontanea; III. ſoddi
sferebbe forſe anche all’ accidente il più maraviglioſo -, cioè , che
la ſcintilla nel luogo di comunicazione' faceſſe l’iﬅeſſo eﬀetto ,
v. g. di fondere , e ſcagliare un pezzo di ﬁlo di ferro , quando
,

tra la ſcarica ſi ſpezzava alcunvaſe , che quando rimane-vano
* tutti interi; perchè appunto io penſo , che in una tale batteri-a
il maſſimo della ſcarica ſia coﬅituito dalla maſſima , ed aſſai uni

ta ſomma del fuoco ecceſſivo, che accorre il primo a formare
-la ſcintilla , e che l’ ecceſſivo fuoco di pochi vaſi ripercoſſo, e
ritardato ſerva a formare , quand’ ancheivaſi reggano al colpo,
non tanto il corpo della ſcintilla più attuoſa, quanto un debile
ﬅtaſcico di eſſa , quale ﬅraſcico molto grandioſo talora ſi oſſer
va ne’ fulmini ec. ma, come io dicea, io non fo che ſoſpetta
re, bramoſo di aver occaſione di ſperimentare 'grandioſamente,

e di oſſervare , e diſpoﬅiſſimo ad abbracciare la opinione più
ſalda, che altri mi oﬀrano!

_ -
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ARTlCOLO Vlll.
Delle cariche , e delle ſcariche per iſlropicciamento .
365.11 punto dell’ eccitamento dell’ elettricità per mezzo dello
. ﬅropicciamento ﬁnora era egualmente oſcuro , che im
portante . Mi pare di avere ﬅabilite alcune leggi alquanto lumi
,noſe nell’ appendice del primo capo intorno alla cagione , per
chè di due corpi A , e B, che ſi aſſoggettiſcono ad un vicen
devole ﬅropicciamento , piuttoﬅo uno dia all’ altro del fuoco ſuo ;

qui progredirò a cercare, coſa riſulta nel corpo iſolante,che ri

ceve, v. g. dalla mano; e ognuno potrà facilmente vedere, co
ſa dee avvenire in uno iſolante , che dia', v. g. nella ceralacca,
:che dà del fuoco ſuo alla mano.
_
366. E primamente riſulta dall’ eſperienza: che, perche‘ il ve

tro ﬅropicciato in una faccia ſi elettríﬀi per ecceſſo , non è necej;
ſario , che inſorga nella faccia oppoﬅa la elettricità contraria Per
difetto . Perciocchè , oltrechè la elettricità per ecceſſo ſi eccita
beniſſimo ﬅropicciando un vetro maﬅìccio , ſiccome ſi eccita la
elettricità per difetto ﬅropícciando un baﬅone inoliato, od un

baﬅone di ceralacca , la maniera, con che oggidi ﬁ eccita tan
to più comodamente , e tanto più eﬃcacemente la elettricità
-ﬅropicciando i margini oppoﬅi della laﬅra AB ( Tav. I. ﬁg.
io. ) moﬅra , che , anzi che eſſere neceſſario l’ inſorgimento dell'
elettricità contraria nella faccia del vetro oppoﬅa a quella , che

ſ1 ﬅropiccia, ſi attua beniſſimo , e nello ﬅeſl`o tempo la elettri
cità omologa in amendue le facce , ﬅropicciandole amendue uni
tamente.
t
ﬅropiccia
367. Riſulta
una faccia
ſimilmente
ſola d’un
dall’eſperienza
cilindro, il’ 3unche,
globoanche
. o d’
quando
una la
ſlra di vetro , non riſulta niuna elettriciràì'rzìella faccia appoſiti , ſe
non quando primamente la arte ﬅropícciata eſce dal contatto della
mano ﬅropicciante; allora olo ſi diſpt'ega ſulla parte ﬅropicciata il

fuoco ecceﬃvo , cui la ”za/zo vi ha deptﬅtaro nell’ atto della ﬅroñ
picciamerzto , il quale parte ricorre ſulla eﬅremiriì vicina del
la mazzo ﬅropiccian‘te, e 'vi forma *la luce di parte-'qu , parte

ſi arreﬅa ſulla faccia del vetro ,, vibra , e dijft'ega il rituale
\

ella.

\

'
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della faccia oppoſia. Ecco la più ſemplice delle molte ſpetienze,
che vagliono a moﬅrare queﬅa verità. Nella ſig. n.. della Ta?
vola Vl. il cerchio abcal rappreſenta il deſco di vetro, che og-.
gi comunemente ſi ﬅropiccia in vece del globo , o cilindro; S
ſegna uno degli-ﬅropicciatori ; perciocchè per queﬅa ſperienza

l’ altro ﬅropicciatore ſi dee rimovere ; preſento un ﬁlo di lino
alla faccia nuda del deſco direttamente a quella parte , ove col
la faccia oppoﬅa preme lo-ﬅropicciatore , e intanto un compa
no fa fare una porzioncella di giro al deſco colla direzione
delle lettere a, b , c, d; e il ﬁlo non è tratto direttamente al
deſco contro lo ﬅropicciatore;ma è tratto obbliquamente verſo
a; cioè verſo la parte del deſco, oſſia della laﬅra ritonda di ve

rto, ove eſſa parte dallo ﬅropicciatore; replico quantunque vol
te mi piace lo ſperimenta, e trovo il fatto coﬅante .

Epperò il fuoco ecceſſivo , cui lo ﬅropícciatore depoſita nella la
ﬂra, nell’ atto, che lo depoſita, non è in iſiato di vibrare ilfuo
c0 naturale dalla ﬂiccia OPPOﬅa ; ma avviene , come _ſe l’ attuale ſiro
fícciamento accreſceﬀe la naturale capacità della faccia ﬅropicciata ,

ſicclze‘ quel fuoco aggiunto per quell’ atto lello ﬅropicciamento ſia
come proprio , e dovuto alla accia ſiropicciata , ſenfac/zè faccia la ’

minima forfa contro al fuoco naturale della faccia OPPOﬅa.
368. Onde lo ﬂropicciamento non induce principio di carica , ſe
non ove , e quando la parte ﬂropicciata eſce dal contatto del corpo

ﬂropicciante . [vi ſblo, e ſolo in quel tempo la faccia ﬅropicciata
v ripiglia la minore ſua naturale capacità, ſicché il fuoco aggiuntoﬁ

&ſpiega; , coſlituiſce un ecceﬂb ſulla faccia ﬅropicciata , e fa forfa
d’ indurre
un difetto nella
faccia principii
oppoﬅa vibrandone
uoco natu
ſi rale,
e diſpiegandolo.
E queﬅi
ſ1 poſſono ilrendere
viſì- .
bili ſperimentando al buio, e preſentando una punta alla ſuddet
ta laﬅra (Tav. V1. ﬁg. tz.), e ruotando il deſco con ,quantun

que rapidità; ﬁn‘chè la punta mira direttamente lo ﬅropieciato
re non appare ſu di eſſa niuna luce; perchè vi brilli la ﬅellet

ta, biſogna preſentarla oltre lo ﬅropicciatore ; nè baﬅa preſen
tarla direttamente, ove nel diſgiungimento della laﬅra dallo

ﬅropicciatore appare la luce di ‘partenza ; ma biſogna preſen
tarla un po’ oltre; quaſi che il fuoco , che ſi diſpiega ove for
ma la detta luce di partenza , voleſſe pure alcun tempicciuolo

per vibrare ſulla punta il fuoco naturale della faccia oppoﬅa.

t54
369. Ed ecco analiticamente inveﬅi ata una nuova, e mata-z
viglioſa maniera di caricare il vetro; perciocchè un uomo ﬅeſ-ñ

ſo con una mano può dare ad una faccia della laﬅra del fuoco
ecceſiivo, e coll’ altra torne il naturale dalla faccia oppoﬅa; uno

ﬁeſſo unico uomo può fare la funzione di due diﬅinti ſiﬅemi, di
un ſiﬅema animato , e d’un altro ſiﬅema indiﬀerente. Tolgo da..
luogo anche lo ﬅropicciatore S, ( Tav. VI. ﬁg. i2.) ﬅropiccio
`io colla polpa della mano, che ſi rialza ſotto il pollice; e con
l’ altra mano preſento una punta acutiﬁima al margine oppoﬅo
della laſh-a ( ſe ne preſento due , tre , o quattro, che fieno di
ſpoﬅe giuﬅa un raggio della laﬅra , la carica ſi compie tanto piùv
preﬅo ) verſo G oltre alla luce di partenza; fo, che la laﬅra ﬁa
ruoti ſeguitamente;

e da principio ſulla punta brilla una i’tellet

ta aﬀatto vivaciﬃma; ma elſa ſi va grado grado ammorzando;
la luce di partenza ſi va avvivando, e mi ſegna , che la laﬅra

~ è caricata ; allora rimovo e la mano , e la punta nell’iﬅeſſo
illante, fo, che la laﬅra non {i ruori ulteriormente: piglio una
verghetta d' Ottone d’ una linea e mezzo, artitondita nell’ eﬅre

mità; vo applicando la polpa della mano ad altre ed altre par
ti del margine ﬅropicciato , e preſentando io direttamente con…
tro la polpa ſuddetta la verghetta a grande vicinanza dell’ op

poﬅo margine , dapettutto ne (prizzano vivaci ﬁocchi con pic—
ciolo ſcoppio 5 e cos‘t con grandiſiimo numero di tali ﬁocchi‘
compio la ſcarica; ovvero la compio in ſilenzio , applicando le,
polpe d’ ambe le mani a’ margini oppoſti, che danno ampia, vi
vace luce; ovvero la compio con iſcoſſa, armando i due mar..
gini uno per volta, poi toccandone unitamente le armature.
370. E queﬅa maniera _di carica per iﬅropicciamento c0munque ſia maraviglioſa, in quanto che (i eſeguiſce da un iﬅeſſo
uomo , o più univerſalmente da un illeﬂo conduttore, nella qua
le maniera ſi compiono anzi le ſcariche; pure 'ella è tanto chia

ra , che appena abbiſogna di ſpiegazione; l. lo ﬅropicciamento
della mano accreſce la capacità del vetro; epperò cola nel ve
tro del fuoco naturale della mano ; ll. ove il vetro eſce dallo;
ſito icciamento, ivi eſſo ripiglià la ſua minore capacità; ivi il
fuoco depoſitato ſi diſpiega, e vibra il fuoco naturale dall’ opñ,

poſta faccia nella punta acutiﬂima ; lll. quando il vetro torna '
alla mano, lo ſtropicciamento ne accreſce ulteriormente la ca
z
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pacità della faccia ﬅropicciata , ſecondochè la faccia oppoﬅa ſi
trova già ſpogliata di alcuna doſe del fuoco naturale ſuo; eppe
rò la mano depoſita altro fuoco ec. ﬁnchè ſi bilichino la forza
dello ﬅropicciamento, che`mira ad accreſcere la capacità nella
faccia, che è attualmente ﬅropicciata, e la reſiﬅenza dell’ altra
faccia a diſmettere del fuoco ſuo, ove il fuoco ulteriormente
depoſitato ſi diſpiega.
,

37x. La ſcarica poi è aﬀatto ſempliciſſima ; baﬅa preſentare

la punta alla parte ﬅropicciata, e ſi ha la ſcarica ; io ho detto,
che, quando preſente‘ il ﬁlo, o la punta direttamente contro la
mano, o altro corpo che ſia , che ﬅropicci , queﬅa non moﬅra

ninna luce , e quello è tratto tion direttamente , ma obbliquamen
te verſo la faccia del vetro, ove eſſo già fugge dallo ﬅropic—
ciamento; e il fatto è'veriſſimo, ſe il filo, e la punta ſ1 preó'

fentino direttamente contro la parte ﬅropicciata , avanti che ſtaſi
fatta altra operazione; ma ſe-ſi preſentino, dopo che ſia-ſi inol
trata la carica nel modo-deſcritto; allora avviene'bene altramen
ti 5 alIOra il ﬁlo è tratto direttamente , e allora dalla punta di

rettamente preſentata contro la parte ﬅropicciata ſpiccia un ﬁoc—
eo vivaciſﬁmo, che diﬅrugge la carica indotta .

372.. La quale ſperienza .confeima due verità , e ne moﬅra
una terza; l. conferma la verità : che il fuoco ecceﬃvo , cui lo
` mano depoſita ſulla faccia ﬅropiccíata ſi ſponde in eﬂir- faccia fen
{a fare il minimo sforfo ( ﬁnchè dura lo ﬅropicciamento ) di
fogliare il fuoco dell’ oppoſti: faccia , ma vi ſi ſponde come una do
e maggiore dovuta alla maggiore capacità , cui ha detta faccia
dall’ attuale ﬅropicciamemo; perciocchè, ſe quel fuoco ecceſſivo

nell’ atto , e nel'luogo dello ﬅropicciamento vibraſſe via ilfuo
co naturale della faccia oppoﬅa, e come poi la punta preſenta
ta contro eſſa oppoﬅa faccia le compartirebbe il fuoco natura

le, che le manca? ll. conferma l’altra verità : che ſolo oltre al

luogo della ﬅropicciamento ii fuoco ecccſſìvo depoſitato ſi diſpiega ,
come _ſe ivi il vetro ripigli la naturale, e minore uu capacità , e,
che ſolo oltre a quel luogo vibra via dall’ oppoﬅa faccia il fuoco
naturale: lll. e ﬁnalmente moﬅra univerſalmente: c/ze [a faccia.
del vetro oppoﬅavñalla parte: cite ne è ﬅropicciata , ſi trova nella.

medeſima diſpoſizione riﬁvetto a ricevere il fuoco elettrico , c/ie le
manca, '( epperò anche riſpetto a riceverne unſoprappiù, o ri
2
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ſpetto a darne del ſuo ) come ſe non foﬀe _ﬂropicciatn ; e tutto
ciò convenientemente al principio: che lo ﬅropicciamento attua
le accreſce la naturale capacità: che il ſoprappit‘i , che riceve
nell’ attuale ﬅropicciamento la faccia ﬅropicciata, è un ſoprapñ
più, che le appartiene , e che non induce , nè riceve più di al
terazione durante lo ﬅropicciamento , nel fuoco , o dal fuoco
della faccia op'poﬅa o naturale, o accreſciuto , o ſcemato di
quello, che indurrebbe, o riceverebbe il ſolo fuoco naturale,

che aveſſe non eſſendo ﬅropicciata.
.` 73. E queﬅe verita ne aprono la ﬅrada a fare, ed a inve—
ﬅigare l'analiſi d’ un’altra maniera di carica per iﬅropicciamen
to; vale a dire della carica, che inducaſi ﬅropicciando la fae
cia nuda d’ un vetroq di cui la oppoﬅa faccia ſia armata. Lo

ſperimento è del signor FRANKLlN , che col ſuo vaﬅo , e pene
trante genio ha-progettata ſenz’ altra prova la iporeſi- della ca—
acità accreſciuta dall’ attuale ﬅropicciamento .' Metti, dic’ egli
alla pag. 80., un ﬁlo di ferro in una canna di vetro armata in

reriormente , che ne tocchi l’ armatura . . . dopo ciaſcun colpo diﬅro
picciamento avanti di tornare a ﬅropicciare fa , che una .perſona
tocchi il ﬁlo di ferro, e ritiri il dito; e pro/legni così ﬁn ch’el—
la abbia cﬅratto un numero di ſcintille; che così la faccia interio

’re ſarà eſauﬅa ,' e l’eﬅeriore ſarà caricata ; allora avvolgi una
liﬅa di carta dorata alla faccia eﬅeriore , e impugnando la canna
così veﬂita potrai ricevere una ſcoſſiz portando il dito dell’ altra ma
no al ﬁlo di ferro ; perche‘ ora i ‘pori voti nella faccia interiore

ripigliano la loro quantità, e i pori /òRraccaricati nella faccia :ſle
,riore diſmettono il ſoprappiù .

-

›

-

374. Ma tale ſpiegazione certamente non adegua gli accidem
ti, che io oſſervo in queﬅa carica aﬀatto ammirabiliſſiñmi . lo

armo interiormente metà .della lunghezza della canna BA,
( Tav. IV. ﬁg. ,3. ) lunga tre piedi, e del diametro d’ un polli
ce e mezzo; laſcio , che l’ armatura ſporga in B Cd’ alcimi pol

lici per annettervi due ﬁli in C; la impugno ſempre nella par
te nuda DA; e ﬅropiccio ſempre da B verſo D , tenendo la
mano lontana dalla canna , quando la riconduco in B . ,
375. E oſſervo; I. che nell’ atto dello ﬅropòcciamento , maſ
ſime dello ﬅropicciamento primo , nonfi diſpiega niuna elettrici
tà nè dall’ eﬅeriore, nè dall’ inte-riore faccia della canna; un ﬁlo

ñ
_
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penzolone accanto all’ eﬅetiore faccia della canna non ne è pun
to commoſſo , e i ﬁli in C non divergono punto; ſolamente, e

ſubitameme, quando io ﬁniſco di ﬅropicciare , e rimovo la ma
no da D , i ﬁli in e divergono , e il ﬁlo penzolone è tratto .
376. Il. Oﬀervo, che la carica progrediſce con tale legge,
che inſorge’ maﬃma verſo B , donde principio a ﬅropicciare,

e che da indi verſo B va ſucceſſivamente degradando; percioc—
chè in verità ſe dopo ﬅropicciata la canna”cento volte, ed
eﬅrattene ſempre le corriſpondenti ſcintille da D, io veﬅo eﬅe

riormente la canna , come nella ſig. 4. della Tav. 1V., io allora

'impugnando l’ armatura convuna mano , e -toccando in C coli’
altra ne ho un’ unica ſcarica, da che non comprendo la diﬀe
renza delle cariche particolari indottele nelle diverſe parti; ma

ſe la ſcarico impugnandola nuda in' altre, ed altre parti ſucceſ
ſivamente, allora ne ſono meno ſcoſſo, ſecondochè la impugna'
più vicino a D ec.
.
377. Ora a ſpiegare tali accidenti aſſai chiaramente , io pri
mamente intendo la eﬅeriore faccia della canna B D diviſa in
piccioli, ed eguali'anelliA, B, C, D, E, F, ec. Y, Z; e

intendo diviſa la faccia interiore negli anelli corriſpondenti a,
b , c, d, e, f, ec. _y , f; poi dico primamente, che quanto

fuoco in conſeguenza del precedente ﬅropicciamento è vibrato
dagli anelli precedenti a, b , c, d, ec. tutto immediatamente per

l’armatura interiore diſeorre ad aﬃggerſi agli anelli ſeguenti e ,
f, g, h, che attualmente impugna la mano ﬅropicciante; ſic
chè quando la' mano ſul ﬁne dello ﬅropicciamento ſi trova ap
plicata agli anelli U, X, Y, Z 5 allora agli anelli u, x ,y,

f ſi trova aﬃſſo tutto il fuoco , che è ﬅato ſpinto via da tutti
gli anelli precedenti a, b, c, ec. ſ, ‘t; e da qui s’ intenderà,

come nell’atto dello ﬅropicciamento i ﬁli in C non divergono,
e il ſilo penzolone non è punto tratto ; ſecondochè gli anelli

A, B, C, ec. eſcono dallo ﬅropicciamento,il fuoco in eﬃ de
poſitato , e che , ſe la canna foſſe nuda ſi diſpiegherebbe, eſſeri*

do eſſa armata interiormente vi ſi aﬃgge, perchè può.ſpingere
via dagli *anelli a , b, c, ec. il fuoco naturale , che porendo

ama pure d’ andarſi ad applicare agli interiori anelli ſeguenti,
Corriſpondenti al luogo della mano ﬅropiccianteper indurvi una
ſizecie di carica conſeguente . Epperò il fuoco ecceſlivo eﬅerior

’rmsente
8
aﬃſſo agli anelliñ ſuoi non trae il ﬁlo penzolepe; eil fuo

co naturale interiormente aﬃſſo agli anelli ſeguenti, ai quali è
applicata la mano , non move i ﬁli in C.

.378. Dico in ſecondo luogo , che 'il fuoco , cui la mano ﬅroñ
picciante depoſita ſu gli anelli ſucceſſivi decreſce , ſecondochè

creſce la ſomma del fuoco depoſitato ſu gli anelli precedenti;
perciocchè alla ſomma del fuoco depoſitato ſu
denti A , B,

li anelli

recc

C, ec. è eguale la lemma _del uoco , c e dai

recedenti interiori laccorre ad aﬃggerſi agli interiori ſucceſſivi ,
a’ quali la mano è applicata' ; ora tale fuoco ﬅraniero , che ſt
aﬃgge agli anelli interiori, mira ad indurre ivi una carica con

ſeguente ,ì mira a ſcagliare il naturale dalla faccia eﬅeriore; e il
fuoco , che in queﬅi depoſiterebbe la mano ﬅropicciante nell’

atto delle ﬅropicciamento,è dovuto alla faccia ﬅropicciata, le è
ﬁccome naturale 5 dunque, ſecondochè dagli anelli precedenti
a, b , c, ec. accorrerà maggiore ſomma di fuoco ai ſucceﬃvi
l , rn, n, ec. ſarà minore la ſomma del fuoco, che la mano
depeſiterà ne’ corriſpondenti eﬅerieri L, M, N, ec, Donde ne

ſegue neceſſariamente , che la carica ne’ ſucceſſivi anelli iàtà gra

datamente , e con certa legge minore.
_
379. Si ponga , che la mano applicata ai primi quattro anei
li A , B , C, D laſci l’ anello A già ﬅropicciato , ed occupi
i’ anello E ; la doſe del fuoco, cui la mano ﬅropicciante ha de

poſitato in A dicaſi uno; da a il fuoco paſſerà negli anelli b,
c , d , e; e ſcemerà d’ una quarta parte il fuoco, cui la‘mano
ﬂtopicciante in elﬁ depoſiterebbe .

'

La mano laſci B, ed occupin ſi troveranno, in c, J,
e, , f, e tutto il fuoco une precedente da A, e' le~ tre quarte
patti precedenti da b 5 cioè in tutto ſette quarte parti, che di

iÌtribuite in eſIi anelli ſcemetanno di ſette decimeſeﬅe parti il
fuoco , che la mano depoſiterebbe in c', ſicchè ne depoſiterà 'ſo
lo nove decimeſeﬅe .
-

- La mano laſci C, edoccupi G; ſi troveranno aﬃſſe agli
anelli d , e, f, g, e il fuoco unò precedente da a, e le tte
quarte parti precedenti da b, e le nove decimeſeﬅe precedenti

da c; che in tutto faranno trentaſette decimeſëﬅe, le quali di
ſtribuire in eſﬁ quattro anelli ſcemeranno di trentaſette feſſageſi

me quarte il fuoco, che la mano depoﬁterebbe in D z epperò
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ne depoſiter‘a in d ſolo ventiſette ſeſſageſime quarte ; ſicchè ſcrivendo
ſottoglianelliA,
la ſerie
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C,

D, .E,
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27

T’

ſg’

F4’

F,

81

G,

243

729

52.’

4,65% ’

i ,

.ec.
ec.
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primamente {i avrà il piacere di vederſi ordinata ſotto gli occhi'
la maniera , con che le ſcoſſe groſſolanamente ne fanno ſentire,
che decreſce la carica degli anelli ſucceſlivi ; indi ſi ſcorgerà,

. che la quantità del fuoco, che accorre agli anelli ſucceſſivi non
arriva mai ad adeguare il fuoco, che la mano in eſii depoſite
rebbe per forza dello, liropicciamento ; ſicchè ſempre la mano
depoſiterà nei ſucceﬁivi anelli alcun fuoco ; del quale per altro

la quantità ſcemerà molto 'rapidamente ; perciocchè nel quarto
anello D la mano depoſiterà manco della ‘metà del fuoco, che

depoſita nel primo anello A, e nel ſettim’o anello ne depoſita
manco della quinta parte ec.
'
› .
380. Per altro la ſerie propoﬅa non eſpone , che le quantità
di fuoco depoſitaie nel primo ﬅropicciamento; le quantità, che
la mano de'poſiterà ſiropicciando altre , ed altre volte nei dati '
ſucceſlivi anelli anderanno grado grado creſcendo , ſecondochè.

ſarà già 'maggiore la ſomma del fuoco ſpinto via dagli anelli
precedenti, ,ed eﬅratto colle ſcintille eccitare in C, ( Tav. 1V.
fig. 3. ) dopo ogni ﬅropicciamento;

perchè ſarà proporzionata

mente minore il fuoco , che ﬅropicciando gli anelli precedenti
A, B, C, D, ec. ſi diſcaccerà dagli interiori a , b , c, al, ec.

nei ſucceſſivi dati l, m, n , o , ai quali la mano ſi troverà ap

plicata; ſicchè non ripugnetebbe , che a forza di liropicciare ,
e di eſtrarre ſcintille in' un tempo lùnghiﬂimo ſi otteneſſe una
carica compita, ed eguale in tutta la canna .
*
381. Ma no c’abbandoniamo al mare de’ poſlibili; attenia
mocia ciò , c e avviene z ſpieghiamo alcuni altri accidenti di
queﬅa carica,rche accompagnanoii narrati principali accidenti,

ed a prima viﬅa appaiono eﬂi pure ﬅraniſſtmi. Dopo avere
ﬁropicciata la canna alcune volte , ed. eﬅrattene le ſcintille da
C, ( Tai-.IK ﬁg. 6.) quando io applico la mano verſo B per

ricominciare a ſtropicciare un’ altra volta; I. i ﬁli in C, che ſi
erano abbattuti per la ſcintilla eﬅratta da C, divergono , e ſono
elettrici per difetto; e la canna verſo la ſua eſ’tremità D ſi mo
ﬅra ſimilmente elettrica per difetto ; e tutto ciò convenientiﬂi
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mamente; applicando la mano verſo B vi ſcemo l’ecceſſo; ep

però ſcemo il difetto degli anelli interiori corriſpondenti; ai qua
li perciò accorre del fuoco, che per l’ armatura può accorrer
vi, o dagli altri interiori anellia, o dalla parte dell’ armatura , che

ſporge in C; ( perciocchè vedremo nel capo ſeguente , che nè
dall’ interiore ſoﬅanza dellÎ armatura, nè dalla cavità di lei p'uò

eﬅrarſt del fuoco naturale , nè ſe ne le può aggiungere ) onde

e neceſſariamente i ﬁli in C debbono divergere per il difetto ,
che in eſſi inſorge , e il poco fuoco , che dagli interiori anelli

corriſpondenti a D accorrà agli anelli interiori verſo B, baﬅe—l

rà a fare, che la canna eﬅeriormente
zara per difetto; giacchè è nulla , ’o
indotta.
382.. Taccio , che, quando applico
avere ﬅropicciato un maggior numero

verſo D appaia elettrii—
piccioliﬂima la carica ivi
ì
la mano verſo B , dopo
di volte, e dopo eﬅrat

to un maggior numero di ſcintille da C, i'fili in C divergono
di più; che è chiaro , che l’ecceſſo maggiore indotto ſcema

' maggiormente ( le ſcintille , che ſi eccitano nelle ſcariche per
alternazione , ſono maggiori, ſecondochè la carica indotta , e re

ſidua è maggiore);epperò ſcema maggiormente il difetto negli
anelli interiori corriſpondenti; vi accorre doſe di fuoco maggio
re e dagli altri anelli interiori, e dalla porzione dell’ armatura,
che ſporge in C.
38;. Taccio ſimilmente, che , quando ﬅropiccio dopo un

maggiore numero di altri ﬅropic'ciamenti , e dopo eﬅratto un
maggior numero di ſcintille , il ﬁlo penzolone ſoﬀre anche du
rante lo ﬅropicciamento alcun attraimento verſo la canna pro
porzionatamente maggiore , e che anche durante lo ﬅropiccia—

mento i fili in Cſmartiſcono la divergenza per dietro , ed acqui
ſiano alcuna divergenza per ecceſſo, ſebbene ſempre e il maſſimo attraimento di quello, e la maſſima divergenza per ecceſſo
di queﬅi inſorgano nell’ iﬅante, che rimovo la mano; percioc
chè è chiaro, che a proporzione della carica indotta maggiore,
anche nell’ atto dello ﬅropicciamento, alcuna porzione del fuo

co depoſìtato negli anelli precedenti vi ſi diſpiegherà, ( appun
to , come a proporzione dell’ ecceſſo _indotto nella faccia d’ un
vetro ſe ne va diſpiegando .alcuna porzione gradatamente mag
giore nella, catena , cui quello e applicato) e che proporziona
\

-. -

tamente

716:'

tamente*queﬅo
fuocolſicagliato
diſpieganteſi
eﬅerni farà,
una porzione dello
dagli dagli
internianelli
ſi diſpieghi
in C. che
384. Paſſerò alla ſpiegazione di altri ‘accidenti, che ſono co

muni -e alla carica della canna , e ad altre celebratiﬃme ſpe
rienze . E‘ notiﬁirno , che , ſe un cilindro , come quello della

ﬁg. r4. Tav. lll. ſia armato o interamente ,, ſicchè l’ armatura
comunichi col ſuolo, 0d anche in parte, cioè ſolo nella zona
FO EN, che ﬁ ﬅropiccia, non elettrizza punto la catena; io
applico al capo della catena una liﬅa di ﬁla metalliche., che pen—
zola ſul cilindro di queﬅa ﬁg. i4. , e vi ſ1 eﬅende lungo alla
‘ parte armata interiormente , eſporge anche ſulla parte nuda ver
ſo N ; ſe ﬅropiccio con un dito la parte nuda in N, la catena

mi ﬁ elettrizza fortemente ; ſe ﬅropiccio la zona interior-mente
armata non inſorge nella catena niuna elettricità.
385. Ora anche la noﬅra canna e non fa divergere i ﬁli in

C, ( Tav. IV. ﬁg. z. ) e non trae il ﬁlo penzolone nel primo
ﬅropicciamento , e non ﬁ carica mai, ſe. non in quanto dopo
ciaſcun ﬅropicciamento (i eﬅrae la ſcintilla da C 5 e così rappre

ſenta il cilindro dell’ armatura iſolata ON ( Tav. III. ﬁg. 14.);
e queﬅo cilindro , operando in eſſo ſimilmente che nella canna,
ſi carica ſimilmente . lo ho rimoſſa la catena dalla faccia eﬅeriore di
eſſo cilindro , poi io alternativamente lo ﬅropicciava, alternati

vamente inſeriva una verghetta in un foro , cui avea eſpreſſa
mente fatto in una delle guarniture , e andava ad eccitare una
ſcintilletta dall’ interiore armatu‘ra ON; e, dopo eﬅratte molte

_tali ſcintillette, togliea il cilindro da’ poli ſuoi, inſeriva nel foro
la verghetta un ( Tav.l[1. ﬁg. 7. ) 5 un compagno me lo ſo
ſpendea con un cordoncino di ſeta; io lo veﬅia anche eﬅerior—
mente in E F z e allora, ſe io col capo C dell’ arco condutto

re C T c toccava la ver hetta in u, in n ſpicciava un bel ﬁoc
co, e in c brillava la ﬅelletta.

386. Similmente, ſe l’ armatura della noﬅra canna comunichi

coﬅantemente col ſuolo , eſſa non ﬁ elettrizza giammai, e così.
ne rappreſenta il cilindro comunicante col ſuolo .
387. Ora in tutte queﬅe ſperienze , nelle quali e i cilindri,

e la canna non ſi elettrizzano, vi ha queﬅo di comune; l. che
il fuoco depoſitato dalla mano ﬅropiccianie ſulla ;faccia ﬅropic
clara non li díljﬁega, quando elſa faccia eice dallo ﬅropiccia
X

161.

mento, ſiccome ſi diſpiega ne’ vetri interiormente nudi', ma vi
ſi aﬃgge a coﬅituirvi un deboliﬃmo principio di carica; perchè

il fuoco naturale della faccia oppoﬅa può per, l’ armatura diſcor
rere via; ll. che in tutte le ſuddette ſperienze nell’ armatura in

teriore ſi trova ſempre tutto il poco fuoco naturale , cui vibra

via il poco ecceſlivo , che ſi aﬃgge all’ eﬅeriore faccia, ove eſ
ſa eſce dallo ﬅropicciamento .
’
’
388. E di `'queﬅe circoﬅanze la prima fa, che il primo ﬅro~
picciamento non deﬅi ſenſibile elettricità;

la ſeconda fa , che i

ſucceſſivi ﬅropicciamenti non ne eccitino punto di più del pri

mo . ll primo non eccita punto di elettricità ſenſibile; perchè il
poco fuoco, che per eſſo ſi depoſita , e poi ſi aﬃgge alla fac
cia ﬅropicciata , ed egualmente poco ne diſcaccia per l’ armatuó

ra dalla interiore faccia , non induce che un deboliſlirno princi
pio di carica; ora impugnate una boccia appeſa alla catena;
date alla catena una ſclntilluzza; eſſa non moverà l’elettroſco
io della catena; che la porzione della ſcintilluzza , che ſi aﬃg

gerà alla boccia interiormente ﬅarà alla porzione ~, che reﬅerà
diſpiegata attorno alla catena, come la capacità grandiſſima del”
la boccia alla capacità della catena; lo ﬅeſÎo avverrà , quando il
cilindro armato uſcendo dal primo ﬅropicciamento paſſerà in con—
tatto della catena. Nè i ſeguenti ﬅropicciamenti aumenteranno'
punto tale carica; perciocchè, ove la faccia ﬅropicciata ritor
na alla mano, ivi nel luogo della luce di ritorno depone per

intero il poco fuoco aﬃﬀole pel primo ﬅropicciamento , perchè
per l’ armatura può tornare nell’ oppoﬅa faccia tutto il fuoco
naturale a ſupplire il picciolo difetto; ſicchè la eﬅetiore faccia
incontra il ſecondo ﬅropicciamento , trovandoſi nello ﬅeſlo ﬅato,

in che ha incontrato il primo; epperò ſempre torna dallo &ſO-s
picciamento con poco fuoco aﬃſſole eſteriormente ec.

389. Oltrechè , ſe l’ armatura interiore ſia iſolata , il poco
fuoco, che parte dalle liﬅe a, [2, c, d, ec. ( intendo la fac
cia eſterna del cilindro, diﬅribuita in una ſerie di liﬅe A , B,

C, D , ec. e la interna nelle corriſpondenti a, b, c, d, ec.
ſimilmente come ho detto della canna ) corriſpondentemente al
le liﬅe A , AB , C, D , ec., ama pure di ricorrere nelle liﬅe ſe
guenti e, f , g , h, ec. a che la mano ſitrova applicata , ſimil

mente che avviene nella canna 5 e tale fuoco _trovandoſi dopo

*
l'6;
un giro del cilindro tuttſioaccumulato contro il luogo
delle ﬅro—

picciamento , riſpingerà tutto il poco fuoco , cui la mano tor
nerebbe a depoſitare.
390. E. quel’te fatto del fuoco , che da’ luoghi abbandonati
dalla mano liropicciante inſegue interiormente i luoghi, a che
la mano eﬅeriormente ſi trova applicata ,- e poi ſenſibilmente di
moﬅrato da una delle più gioconde eſperienze elettriche , e re

ciprocamente ſomminiﬅrá una neceſſaria , ed evidente ſpiegazione
della medeſima , che era pure una delle più oſcure. Diviene ora
tale ſpetienza troppo rilevante ', perchè io la deſcriv‘a minuta

mente. Io uſo il cilindro BAC ( Tav. [I. ﬁg. t. )'con guer
nitura d’ ottone in B DF z la vite femina E~ può adattarſi al
maſchio, che ſorge dal piatto della macchina pneumatica; la
chiavetta D ſerba il voto eſattamente; la pezza F ſi ferma nel
la ſemina E ; eſſa è incavata nella eﬅremità F, ſimilmente che

alla guetnitura C di legno è aﬃſſa una pezza incavata di me
tallo per potere fermare tutto il cilindro di mezzo alle viti V ,T
(Tav.I.ﬁg.2.).
391. Dunque, votato diligentemente d' aria tale cilindro, e
ómeſſolo in poﬅo , appena ie applico la mano a ﬅropicciarlo,

che ho il- gioconde ſpettacolo di vedere rappreſentata ſulla fac
cia interiore di eſſe da una luce reſiicciöìvioletta, contornata da

una luce più unita, e più bianca l’immagine della mano; nel
la ﬁg. 4`della Tavola [I. accenno l’immagine d’ un dito; i pol
paﬅrelli in quella parte , con che immediatamente toccano, e
ﬂropicciano il vetro , ſono rappreſentati da una luce, come di

cea , Violetta , languida , rara , ſparſa di punti oſcuri aſſai unifor—
memente; le vallicelle poi , che diſgiungeno ipolpaﬅrelli , appaio
no ripiene di luce un po’ più viva, più" bianca, più unita , la

quale ſi eſtende anche alcun poco lateralmente ai polpaﬅrelli
medeſimi.
392.. Ho replicato lo ſperimento , ſiccome avea fatto il si
gnor HAUkSBElO inventore, con un cilindro intonacato interiOtó
mente di ceralacca, conñ un altro intonacate di zolfo , con
un altro intenacato di pece 5 e in tutti tali cilindri votati d’ aria,

e ſ’tropicciati ſimilmente ho avuto lo ﬅeſſe ſpettacolo; in tutti.
la mano è ﬅata rappreſentata ſimilmente ſull’ interiore ſettile in
;enacaturaz ma in tutti per vedere la lucida immagine m’ è ſiate
X2.
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d’ uopo mirarla attraverſo alla parte del vetro, che non era in;
tonacata; mirando attraverſo all'intonacatura non ſi ſcorgea
nulla .

393. Ed io penſo bene , che, dopo che io ho altronde mo
ﬅrato il principio: che il fuoco elettrico depoſitato ſulle liﬅe A ,
B , C, D, ec. nell’atto dello ﬅropicciamento,ſiaﬃgge ad eſſe
liﬅe, toﬅo che eſſe eſcono dallo ﬅropicciamento , vibrando il
fuoco elettrico naturale delle liﬅe inter'iOri a , b, c , d, il qua
le per l’ armatura diſcorre nelle liﬅe ſucceſſive ( nel che conſiﬅe la

ſomma dello ſperimento ) e, f, g, li, e inſegue la mano l’iro
picciante; penſo , dico , che dopo tale principio baﬅi la eſpoſi
zione dello ſperimenta per fare ſvanire nell’animo del lettore

tutte le alte maraviglie, che avea pure eccitato il signorHAUK- ,
Siti-:io intorno alla rappreſentanza d’ un oggetto attraverſo ad un
corpo opaco, Enza il ſoccorſo di ſpecchi, odi luce ﬅraniera, e
intorno alla traſparenza elettrica della oeralacca, dello zolfo,
'della pece, attraverſo ai quali corpi appena ſi ſcorgea alcun bat*

lume della luce d’ una candela.

.

;94. No, non è luce, che paſſa, ſiccome penſava il signor

HAUkSBEIO; nè è fuoco elettrico unicamente vibrato, e imme
diatamente nel luogo _dello ﬅropicciamento, ſiccome avea opi
nato io nel libro dell’ elettr. terres. atmos. ; è fuoco elettrico , che
è vibraro, o ſmoſſo comunque dalle interiori liite a, b, c, ec.
ove primamente le eﬅeriori A, B, C, ec. eſcono dalla mano

liropicciante , e che diſcorre lungo le ſeguenti lil’te del vetro,
o delle intonacature, (perciocchè le ſuddette intonacature e ſo

le ſi caricano , e ſi ſcaricano ſimilmente che il vetro, e unite ad
eſſo fanno un corpo ſolo avente le iﬅeſſe proprietà ) diſcorre,
dico, acconciﬂimameiite per formarvi la ſuddetta rappreſen
tanza .
395. Ovunque il vetro parte da un punto della mano ﬅropic—
ciante, il fuoco ecceſſivo depoſitatovi da quel punto ﬁ aﬃgge,
e vibra il fuoco naturale dal corriſpondente punto interiore;
quel’to è , che inſeguendo ſull’ interiore faccia del vetro, o delle
intonacature le parti, a che' la manoſi trova ſucceſſivamente ap
plicata , riluce , ſimilmente che ſempre riluce il fuoco elettrico
diſcorrendo ſulla faccia del ,vetro vorato d’ aria; e appunto ba

ﬅa applicare a tutti i punti lÌſOPÌCClanill della mano , quanto ſi
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dice d’ uno, perchè ne inſorga la lucida intera immagine con
tutti i particolari accidenti ſuoi.
396. Corriſpondentemente alla _parte del polpaﬅrello , che toc
ca eſteriormente ii vetro , e ﬅropiccia ,la luce ſarà roﬃccio-vio
letta ( vedremo come tale colore inſorga nel fuoco elettrico dal

-la rarità ) languida, rara, e ſparſa uniformemente di punticini’
oſcuri; perchè ivi in verità ſono foltiſſime le picciole cavità;
ma ſono anche-foltiſſtme le prominenze, che ﬅropicciano; eppe- ’

rò appena v’ è tempo , perchè il fuoco corriſpondentemente a.
quelle picciole cavità ſia vibrato, e riluca; che toﬅo ſi avvie
ne di rimpetto alle picciole prominenze , corriſpondentemente ala

le quali ſ1 aﬃgge.
. 397. Ma corriſpondentemente alle più eﬅeſe vallicelle, che
diſgiungono per tanto più ampio intervallo i limiti arcuati dei
polpaﬅrelli ſpianati ſulla faccia del vetro, ivi v’ è tanto maggio

re tempo, perchè il fuoco laſciato dal polpaﬅrello ſul vetro, che
fugge, poſſa tutto aﬃggerviſi , e s`1 poſſa vibrare tanto più co
pioſà doſe di fuoco naturale dall’ interiore faccia, che diſcorrcn
do tanto più unito , e in copia tanto maggiore , e per tanto mag

giore tratto
ſull’ interiore faccia , vi rappreſenterà
la luce più _
-unita,
piu bianca.
i
398. Ma in ſomma , e per quale ragione il fuoco vibrato dal
le liﬅe a , b , c, d, ec. mentre la mano abbandona le corriſpon
denti A, B , C, D, ec. anzi che ſpanderſi, o diſcorrere altro

ve . inſegue ognora le liﬅe e , f,'g , li, corriſpondentemente alle
quali la mano ſi trova ſucceſſivamente applicata?
599. La cagione ella è , che a diſcorrere giuﬅa tali ſucceſſi
ve liﬅe il fuoco incontra la menoma reſiﬅenza. Perciocchè , co
munque diligentiſlimamente ſi vori d’ aria il cilindro, pure ve ne
ha ſempre alcuna porzione reſidua, che, ponendo l’ altezza del
barometro , quale è la mezzana qui in Torino , di ventiſette pol
lici e mezzo, e conducendo il voro del cilindro all’altezza di

una linea ſolo , adeguerà ſempre una trecentrenteſima parte dell’

aria atmosferica , proporzionatamente- al quale reliquato ſarà la
reſiﬅenza , cui incontrerà a ſpanderſi per lo ſpazio di tale voto

impertetto quel fuoco vibrato; e tale reﬁﬅenza farà anche pro
porzionatamente maggiore, ſecondochè in tale ſpazio dovrebbe

- ſpanderſi attraverſoa. più eﬅeſi tirati della dett’ aria reſidua. In
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quanto poi a diſcorrere eſſo altnove lungo all’ interiore faccia z
ne ſarà impedito dalla ﬅeſſa cagione, che lo vibra; cioè lo ﬅeſl

ſo fuoco ecceſſivo', che ſi aﬃ ge alle liﬅe A , B , C, D, ec.
e vibra il naturale dalle corri pondenti a, b, c , d , ec. impedi

rà, che ad eſſe ritorni per la conneſſione delle due contrarie
elettricità; epperò il fuoco vibrato dalle liﬅe a, b, c, d incon

trerà reſiﬅenza maggiore a ſpanderſi per entro all’ aria reſidua
comunque rariﬂima , e incontrerà reſiﬅenza maggiore a diſcorrere’
~altrove ſull’ interiore faccia, che non a colare immediatamente

dalla precedente liﬅa c nella ſeguente, e contigua liﬅa d, dove
non vi ſarà neſſuno ecceſſo aﬃſſo alla corriſpondente liſta D 5 per

chè ella , eﬀendo attualmente ﬅropicciata , non -avrà che la doſe

di fuoco , che le- competerà acagione della capacità accreſciuta
dall’ attuale ﬅropicciamento; lo che ſarà lo ﬅeſſo, come ſe non

aveſſe, che la doſe naturale di fuoco.
400. E l’iﬅeſſa ragione vale e per la canna armata, e per

-il cilindro dell’ armatura iſolata. Se tali armature non conduceſ
-ſero il fuoco elettrico che ſulla ſuperﬁcie loro viſibile, ſiccome

il vetro, e le intonacarure acquiﬅano la proprietà di condurlo
ſulle ſuperﬁcie loro interne a cagione dell’ ari-a rarefatta; ſi avreb
be ſu quelle armature la rappreſentanza ſimiliﬃma a quella , che

ﬁ ha ſulla faccia del vetro , e delle intonacature. E ſe il vetro,
ñe l’intonacatui'e aveſſero la proprietà di condurre entro alla ſo
ﬅanza d’ alcun interiore loro ﬅrato, che foſſe opaco, il fuoco
elettrico, ſiccome la hanno le armature metalliche; ne’ vetri, e
nelle intonacature non ſi formerebbe la rappreſentanza , come
non ſi forma nelle armature metalliche .

401. Ma proſeguiamo ad eſporre gli altri accidenti di queﬅo
ſperimenta, che ſono eﬂì pure e belli, ed atti a confermare la
ſpiegazione addotta, ed anche a ſomminiﬅrare la ſpiegazione di
altri fenomeni e ﬅrani in ſe, e apparentemente diſgiunti dal

corpo di queﬅo ſperimenta . Dunque,dopo avere io molte vol
te contemplato, e lungamente la lucida immagine della mia ina—
no , e di altri corpi atti ſimilmente allo ﬅropicciamento ,io apro

per breve momento la chiavettaD, ( Tav. II. ﬁg. i.) e laſcio
entrare un pocolino d’ aria; e corriſpondentemente oſſervo; I. che

comincia a divergoce alcun poco l’ elettroſcopio della catena ,il

quale avanti non movea punto; e avvicinando il dito comincio

u‘

:67

a vedere alcuna luce, quando è viciniﬅimo al contatto della ca
tena;

il. che la faccra del cilindro, ove parte dalla mano co

mincia a trarre alcun filo; Ill. che l’immagine lucida de’ pol
paﬅrelli va illanguidendo ; IV. che in vece va inſorgendo un’ un
'ghia di luce a b c ,'( Tav. II. ﬁg. 4. ) la quale ap'pare , e ſi eﬅen—
de ſulleliﬅe interiori a, b, c, d,e corriſpondentemente alle
A, vB , C , D , E , che eﬅeriormente partono `dalla mano ﬅro
picciante .

- -

402. Ora certamente l’apparenza di queﬅe unghie lucide ma

nifeﬅamentene ſegna e la cagione loro , e la cagione di tutte
le altre alterazioni compagne. Eſſe inſOrgono dal fuoco , cui
quello, che mira ad aﬃggerſi alle liﬅe A , B , C, D abbando
nate ultimamente dalla mano, vibra dalle interiori liﬅe, a, h,

c, d, ec. La poc’ aria ammeſſa nel cilindro non laſcia più, che
eſſo fuoco con eguale libertà inſegna le ſucceſiive liﬅe'e, f, g,
h; parte arriva pure a raggiungerla; ma non le raggiunge, che

tanto più tardi attraverſo alla reſiﬅenza accreſciuta; e sì rece

dendo per tanto più lungo tratto delle liﬅe , che fuggono, for
ma l’appariſcenza delle unghie proporzionatamente più eﬅeſe;
parte onninamente non le raggiunge ; epperò ſi reﬅa ſull’ interiore
faccia del vetro, e tiene diſpiegato ſulla faccia eﬅeriore una cor
riſpondente porzione del fuoco ecceſlivo depoſitatovi dalla ma
no; donde ne ſegue il principio della divergenza nell’ elettroſco
pio, e degli altri ſegni nella catena, e più immediatamente
l’ attraimento del ﬁlo alla faccia del cilindro. Subito poi, che

reﬅa alcun poco impedito il diſcorrimento del fuoco in corri

ſpondenza de’ polpaﬅrelli ﬅropiccianti , è chiaro , dovere ſcompa
rire la lucida immagine loro, che è pur tenue , eſparſa di pun
ti oſcuri, anche quando l’ aria è maﬅimamente diradata .

40;. Quando per la quarta volta laſcio entrare un pocolino
d’aria, l’ unghia a, b , c ( Tav. II. fig. 4. ) ſi eﬅende già un
pollice e mezzo circa, ed è aﬀatto acuta; già ſi hanno ſcintil

leue alla diﬅanza di una linea, o più dalla catena; già la eﬅe
riore faccia del cilindro attrae i fili più groſſi; e allora inſorge
entro al cilindro un nuovo ſpettacolo ; cioè da’ punti interiori

corriſpondenti a quelli, che eﬅeriormente partono dallo ﬅropic—
ciamento, sbalzano de’ raggi di fuoco elettrico, che attraverſano

l’ aria ratefatta, .e ſi ſcagliano `alle parti oppoﬅe dell’ interiore
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faccia del cilindro con certa curvatura , e con certa divergenza,
che meritano di eſſere deſcritte. Dunquea, b , c, d, ( Tav. Il.
ﬁg. 3. ) ſegni la ſezione del cilindro, ove eſſo è ﬅropicciato;

proſiimamente dal punto F, ove il vetro parte dalla mano ﬅro
picciante ( pongo, che eſſo ſi ruoti giulia la direzione delle
lettere a , b , c , d) , ſi ſcagiiano de’ raggi , come f, g , li , con
movimento sì fattamente incurvato, che è manifeﬅamente com
oſto da tre~ movimenti; dal movimento rettilineo prodotte dal
la forza ſcagliante; dal movimento di rotazione , cui partecipa

il raggio partendo dall’ interiore faccia del cilindro nell’ atto,
che eſſo è ruotare; e dal movimento di divergenza, con che
tali raggi e fuggono l’ uno dall’ altro , e mirano a gettarſi late.
talmente ſul cilindro oltre i limiti della zona, che è eﬅerior-ñ
mente ſitepicciata.,A queﬅi tre movimenti ſe ne complica an
che un quarto, che è un movimento di ſerpeggiamento ; ma

qui ne giova preſcindere da eﬀo , e ſi può eſſo anche evitare ,

almanco per la maſiima parte, ſe il globo ſia pulitiſlimo entre',
e fuori, e ſi tenga lontano da ogni altro eﬅranio corpo; che
allora creſcerà l’ uniformità dell’ elettricità nella faccia , che fug
ge, e ſcemetanno ie forze diﬅurbatrici di quei tre movimenti
principali.
_
*ñ
404. De’ quali movimenti lo ſcagliamento rettilineo certamen

te inſorge dall’ eﬅerno particolarmente copioſo fuoco , che , ove
il vetro eſce dalla mano ﬅropicciante, vibra l’ interno con forza

articolare ; in fatti quei raggi ſono ſcagliati preﬃmamente iti
quegli iﬅanti, ne' quali la mano ﬅropiccia più fortemente al*

cuna parte del cilindro, che fugge; e appunto da quella parte
. ſprizzano via . Della curvatura poi di eſiì raggi la tetazione del
cilindro ne è la cagione manifeitiſiima ; giacchè ſi conferma al
la direzione, e alla rapidità di eſſa; donde s’intende, che la
velocità di eſſa rotazxonc non ha una ragione` piccioliſiima alla
velocità de’ raggi medeſimi ; ſicchè , data quella , queﬅa velocità
ſi potrebbe pur deﬁnire; nè perCiò io incline a penſare, che

quei raggi ﬁeno continuati come appaiono ; che certamente è
minore la velocità, con che il fancrullo ruota un fuſcelletto ac

ceſo, quando vede pure il naﬅro lucido continuato ; balia uno
ſprizzo di fuoco elettrico, che nel dato iﬅante nen occupi più

d’ una linea , perchè la durevolezza dell’ iinpreiﬁone, cui eſſe ta.
nell’oc
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nell’ occhio lo faccia parere un raggio continuato per tutto il
lungo ſentiero, per cui quello tragitta; la quale coſa ſi vuole
pure avvertire,per poter eﬅimare, quanto poco fuoco elettrico

può bnﬅare a fare tutta l’ appariſcenza di quei lunghi tratti di
luce .
405. Reﬅa, che ſi dica alcuna coſa del moto di divergenza ,
il quale oltre all’eſſere naturaliſiimo ai getti del fuoco elettri
co nell’aria comune, ſiccome ſi'ſcorge nel ﬁocco elettrico, e

nell’aria non eſattamente diradata , pare poi, che in queﬅo ſpe
rimento abbia anche una cagione particolare , cioè l’ atmosfera
elettrica della zona ﬅropicciata; la quale , quando principiano i getti
elettrici, comincia ad avere alcun conſiderevole valore; epperò

dee eſſa atmosfera riſpingere tali getti ( nei capi ſeguenti mo
ﬅrerò, come la direzione del ﬁocco elettrico , ed anche delle
ſcintille è modiﬁcata dal riſPingimento dell’ atmosfere elettriche)

ſicché deviino molto ampiamente , ed amino di ſcagliarſi alle
laterali zone del cilindro non iﬅropicciate.
406. Attribuiſco ad un’ iﬅeſſa ragione certi tratti di luce, che

talora io oſſervo entro ai cilindri comunque pieni di tutta l’ aria
atmosferica . Dopo che gli ho ﬅropicciati fortemente , e per mol
to tempo , nella parte ,di eſìi , che fugge dallo ﬅropicciamento ,
e ne è già lontana di due pollici, o più , ogni tanto ( cioè
nell’ iﬅante maſſimamente, che ho rinforzato un po’ più lo ﬅro
pieciamento ) ſcorgo de’ tratti riﬅretti di luce, che entro all’ in

teriore faccia , e in contatto di 'eſſa, per quanto poſſo diviſare,

ſi ſcagliano in retta linea, e dalla zona ﬅtopicciata ſi eﬅendo
no alle zone laterali non iﬅtopicciate , ed ivi ſi ſmarriſcono;

penſo, che anche queﬅi tratti ſieno prodorti dal fuoco Vibrata
interiormente daquello, 'che eﬅeriormente ſi depoſitagin copia
maggiore; penſo , che quel fuoco vibrato interiormente ami di
ſcagliarſi aivlati, ove. altro non è ſimilmente vibrato. ~
407. Mi pare di avere avverato ta‘le ſoſpetto. Ho traforata

in n ( Tav. III. fig. 7. ) la guarnitura di legno d’ un cilindro
nudo, e L‘ii ogni coſa diſpoﬅo ottimamente; non h'o fatto che

ﬂropicciarlo molto lungamente; l’ho tolto dai poli; ho inſe
rito la verghetta n u; ,iſolatolo, e veﬅitolo , ſimilmente che ho,

detto di ſopra del cilindro , che era armato interiormente , ed
adattato l’ arco conduttore CTc, ho avuto il ﬁocco in n , e la
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ﬅelletta in c. Sicchè anche in queﬅo cilindro era inſorta alcuna
carica, ridondava il fuoco nella zona ﬅropicciata,

nella interiormente oppoﬅa ;

ſcarſeggiava

alcun grado di umidore nell’ aria

interiore aiuterebbe quello ſviamento ai lati del fuoco naturale
vibrato P

408. Ma pare, che neppur ciò ſia neceſſario: nell’ ottima ſia
ione è coſa molto ordinaria il trovare dei reliquati di elettri
cità nei cilindri dopo dodici, dopo diciotto , e dopo più ore,
che ſi è intralaſciato di ﬅropicciarli ; nulla di ſimile ſi oſſerva
nelle laﬅre ritonde , che ora ſl uſano , e che ſi ﬅropicciano in
amendue le oppoﬅe facce unitamente; pare , che quei reliquati
procedano da una ſpecie di *carica ; cioè dal fuoco naturale

maſſimamente , che dalla zona, la quale interiormente corriſpon
de alla zona ﬅropicciata eſ’teriormente, ſiaſi diﬀuſo nelle zone la-~

terali, od anche nelle guarniture di legno , o corriſpondentemem~
te ad eſſe, da onde in quella chiuſa, etranquilla aria non ſOl'ñ'
ni, che lentiﬃmamente al luogo ſuo. Quattr’ ore dopo intralañ.

ſciato* lo ﬅropicciamento fate dare un giro al cilindro, ſenza al
tramenti tocca'rlo, e l’ elettroſcopio'della catena diverge; ope-'ñ
tando ſimilmente dopo otto , dopo dodici ore , torna pure a di-~
vergere alcun poco; cioè dopo ciaſcun intervallo di tempo ſpan

de dall’ eﬅeriore faccia l’ecceſſo corriſpondente alla doſe natura
le, che va ricuperando nell’ interiore.
409. Ma torniamo all’ eſperimento di HAUKSBEIO: l’ unghia
di luce abc, ( Tav. III. ſig. 4. ) che, laſCtdta entrare alcuna
poc’ aria nel cilindro , appare oltre al polpaﬅrello del dito, ſom
miniﬅra pure la ſpiegazione compita della luce, che appare nel
barometro , e che accompagna il mercurio, quando in eſſo di
ſcende. 'Figlio tra mani il barometro, e lo porto in giù con.

qualche rapidità; il mercurio ſale nello ſpazio voto di eſſo, e
nel calare poi al ſuo livello è accompagnato da un anello di`
luce ſimiliſſima alla luce , che forma nel cilindro l’ unghia luci

da deſcritta, e che varia ſimilmente nel barometro, e nel cilin.
dro, ſecondochè ſimilmente variano nell’ uno, e nell’altro le
circoﬅanze; cioè, ſe nel cilindro l’ aria ſia condotta alla maſſh
ma rarità , l’ unghia lucida è nulla , o quaſi che nulla; ſimilmen—

te , ſe il barometro ſia eſattamente voro , l’anello lucido o è

nullo , o ſi riduce a' un tenue languidiﬂimo contorno di pochiſ-ñ
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ñma altezza; a proporzione , che nel cilindro ſi laſcia entrare
alcuna poc’ aria ﬁno a certa doſe, l’ unghia lucida ſi va allun
gando , e ﬅraſcina ſiccome una molto eﬅeſa coda di luce, che

ſucceﬁivamente degrada; e ſimilmente a proporzione, che nel
barometro eſattamente_ voto s’ intrude alcuna bolla d’ aria , l’ anel

lo lucido ſi allunga, e ﬅraſcina in giro ſimile coda . Ommetto ,
che , ſiccome l’ unghia lucida appare ſull’ interiore faccia del ci-t
lindro corriſpondentemente alla parte , che è abbandonata dalla
mano ﬅropicciante- , così l’anello lucido appare ſull’ interiore
faccia del cannello voto ſimilmente d’aria, ove la faccia di eſ

ſo cannello è abbandonata dal mercurio ﬅropicciante. Avvertirò

ſolamente , che appunto , ſiccome il cilindro non comincia a trar
re de’ ﬁli, od altri corpi leggeri nella parte ﬅropicciata , ſe non
quando il vqto ſi è ridorto a minore eſattezza, e compare l’ un

ghia di luce; così anche il cannello del barometro non comin—
cia a trarre ſimili corpicciuoli, che quando il voro è meno
eſatto, e compare l’ anello lucido aſſai eﬅeſo; epperò, ſiccome

l’ unghia lucida è formata dal fuoco elettrico. naturale, vibrato
interiormente dall’ ecceſlìvo , cui laſcia la mano ﬅropicciante ſul
cilindro , perchè quel fuoco naturale attraverſo all’ aria meno ra
ra non può liberamente accorrere a’ luoghi dell’ attuale ﬅropic
ciamento; così l’anello lucido è formato dal fuoco ecceſſivo ,

cui depoſita ſull’ interiore faccia il mercurio ﬅropicciante , che
ſimilmente per l’ aria meno rara non può liberamente, e pron
tamente inſeguire il mercurio ﬅropicciante.

410. In quanto poi agli attraimenti , il cilindro comincia ad
attrarre eﬅeriormente proporzionatamente alla minore libertà , con

che il *fuoco naturale interiormente vihrato accorre al luogo del
lo ﬅropicciamento , perchè corriſpondentemente non fi aﬃgge il
fuoco eﬅeriore, corriſpondentemente reﬅa diſpiegato , ed attrae'.

Similmente proporzionatamente alla minore libertà , con che il

fuoco ecceſſivo interiormente- depoſitato dal mercurio ﬅropic—
ciante inſegue eſſo mercurio, che fugge, tiene diſpiegato il fuo
co naturale , cui eſſo vibra dalla faccia eﬅeriore del cannello;
epperò c riſpondentemente inſorgono gli attraimenti.

4t l.

ra venendo poi ﬁnalmente a conchiudere il noﬅro

principale ſperimento, proſeguo a laſciare entrare a poco a po
co dell’aria la quinta, la ſeﬅa, ed altre, ed altre volte; e i
2

r7:.
etti di luce ſi vanno grado grado rendendo più diﬃcili, non
isbalzano che per alcun colpo di ﬅropicciamento più forte;
ſono più corti, più riﬅretti, ma più lucidi, e movono vie più

ghiribizzando; i quali accidenti tutti vedremo eſſere conformia
quanto nel capo IV. moﬅreremo dell’ azione r'eciproca dell’ aria,

e del fuoco elettrico; qui reﬅa unicamente ad oſſervare , che
corriſpondentemente all’ aria , che entra nel cilindro , ſi vanno av

vivando i ſegni elettrici nella catena, ma con certo limite5che
pare , che eſſi giungano al maſſimo grado di forza avanti che
l’ aria ſia entrata tutta; eche, quando ſilaſcia entrare tutta , in

deboliſcano .
4t:. Or queﬅa oſſervazione mi ha fatto ſovvenire dell’ eſpe
rienza del signor DU FAYE , che collo ﬅropicciamento non porca
eccitare aſſai ſenſibile elettricità da una canna di vetro , in che
avea condenſata l’ aria; e i0 già inclinava ad opinare, che il gra

do di denſità dell’ aria attiﬂima per tale eccitamento entro ai
vetri, che ſi ﬅropicciano, debba eſſere al diſotto della denſità,
cui comunemente ha l’ aria noﬅra atmosferica; ma mi ha diﬅol—

to da tale opinione la ſeguente ſperienza, cui ho replicatapiù
volte coﬅantemente coll’iﬅeſſo eſito.
4t 3. Mi ſono prevaluto del lungo tubo ricurvo A B CD E F
aperto in E, chiuſo in F(Tav.VI. ﬁg. i. ) , con cui ſoglio mo—
ﬅrare , che l’ aria noﬅra pura ſi riﬅringe in volumi inverſamen

te proporzionali al peſo; ho tolti i ſottili ſili di ferro, che al
lacciavano alla lunga tavola la gamba più corta FD del tubo,
e s‘i la ho girata in fuori per porerla comodamente ﬅropiccia

re, laſciando aﬃſſa l’altra lunga gamba AC; non p0tea ﬅro
picciare molto validamente eſſa gamba FC, ſenza riſchiare di
‘ romperla; per altrm ﬅropicciandola colla tela incerata imbevu

ta di ammalgama, eſſa ſi eccitava benilſimo, traea de’ fili dalla
diﬅanza d’ un piede , e dava picciole ſcintillette; il che dopo

che ho eſaminato diligentemente, ho infuſo del mercurio nella
lunga gamba CD, e in primo luogo ne ho infuſo tanto , che
il mercurio nella gamba CF alta lin. 90. è ſalito in e a li
nee 45.; epperò l’aria v’ era condotta a denſità doppia del

la denſità atmosferica ,. ( il barometro allora era a poll. 2.7.
lin. 5. ) e ﬅropicciando la parte Fe gli attraimenti, e le ſcin
tillette, invece d’ indebolirſi, ſi ſono anzi rintorzati; allora ho in-_

r7;
fuſo altro mercurio, ﬁnchè non ha laſciato in F E , che trenta
linee di voto; e ﬅropicciando corriſpondentemente ad eſſe, i ſe

gni ſi ſono anche manifeſtamente avvivati di più; eppure l’aria
v’ era condona a denſità tre volte maggiore della denſità at
mosferica .
414. Dubito , che il signor DU FAYE , ed altri abbiano conden
fàta l’ aria con ſiringa , in cui ,lo ﬅantufo , e l’ animella foſſero
inzuppati d’ acqua; perciocchè condenſando l’aria colla ſiringa

inzuppata d’olio mi ſi è beniſſimo caricato, come ho detto di
ſopra , il vaſe di vetro chiuſovi dentro ( Tav. VI. ﬁg. 7. ).
CAPO

ill.

Dell’ elettricità premente , ovvero dell’ atmosfera elettrica.
ARTICOLO

I.

.Della primaria 'proprietà delle atmosfere elettriche , e delle altre
proprietà ſecondarie , che da quella immediatamente
procedono .

415. I. La elettricità cl’ un corpo A [oﬅanfíabnente non ſi di 071-'
de nell’ aria ambiente; vale a dire, ſe un corpo A

ſi elettrizza per ecceſſo, il fuoco , che gli ſi aggiunge , non s’in
trude, almanco a ſenſibile altezza , entro alla ſoﬅanza dell’ aria
ambiente; e ſe il corpo A (i elettrizza per difetto, il fuoco,
che gli ſi' ſettrae, non ſi ſettrae da entro la ſoﬅanza dell’aria

ambiente . le credo d’eſſere ﬅato il primo a moﬅrare queﬅa
verità ( elettr. artif. pag. 54. ): io oſſervava, che , quandOeca
vo una ſcintilla da un conduttore di -cartone dorato, ſi vedono
a rilucere delle ſcintilluzze in tutti i punti, in che la doratura

è interrorta. Queﬅe procedono, dicea io, dal fuoco elettrico ›
`ecceſſivo, che, nell’ elettrizzare il conduttere, ſi era a poco a

poco ſparſo in quei nudi, e reſiﬅenti luoghi, e che ricorrendo

poi nella vicina doratura ,nell’ iﬅante della ſcintilla riluce corri
ſpondentemente alla reſiﬅenza , per Cui diſcorre. Epperò, ſe il
fuoco ecceſſivo , ſeggiungea ie, che s’ induce in un conduttore,
penetraſſe nell’ aria ambiente ad alcuna ſenſibile altezza, eſſo riz
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correndo per quel ſottile, reſiﬅente, comunque ſottiliſlimo ﬅraä
to, rilucerebbe . La conſeguenza era aﬀatto neceſſaria. ll fulmi
ne , ovunque per iſcarſa capacità del ſentiero ſuo ſgorga con al
cuna porzione ſua nell’aria ambiente, riluce . Una forte ſcintilla,
mentre tragitta per una foglia d’koro , d' argento ec., riluce, e
più , ove la capacità ne è più riﬅretta . E` giocondiſiimo lo ſpet

tacolo , cui oﬀre la ſcarica d’ una boccia , che ſi tradire per una
catenella di ﬁlo di ferro ﬁniſſimo penzolona entro una campana
di vetro, in che l’aria ſiaſi diradata a metà; la catenella rap
preſenta una colonnetta attortigliata di ampi getti di luce; che
nel contatto degli anelli la ſcintilla ( oltre alle poche particelle

metalliche, che in quel luogo di ſcarſa capacità ſono fuſe , e

ſcagliate ) ſgorga tantopiù ampiamente entro all’aria tanto me
no reſiﬅente .
416. Se il corpo A ſia elettrizzato per difetto, torna lo ﬅeſ
ſo ragionamento; nel tornare entro alla ſoﬅanza dell’aria ii.

fuoco elettrico, che da entro eſſa ſi foſſe eﬅratto, rilucerebbe
ſimilmente .

417. Ma compie poi’ la prova della propoſizione mia l’ altra
ſeguente propoſizione moﬅtata dai signori CANTON , e FRANk
LlN ( FRANkLIN pag. 155. ). ll. La elettricità d’un corpo A
attua .ri fàttamente l’ aria ambiente , c/ze per mezzo di eſſa mira ad
indurre [a elettricità contraria nel corpo B immerſo in eſſà . Ed è
l’ aria così attuata , c/ze conituiſce ciò , che comunemente ſi chiama

atmosfera elettrica . Preſento un pelo di litio al conduttore Y
( Tav. I. ﬁg. 1.); alla diﬅanza di uno, o più piedi eſſo ſi diri
ge normalmente alla faccia del conduttore; gli preſento a lato

un baﬅone di ceralacca ﬅropicciata, ſe ne diſcoﬅa; gli preſento
una, canna di vetro ﬅropicciata, vola ad eſſa; cioè il pelo im

‘metſo nell’ atmosfera del corpo elettrizzato per ecceſſo diviene
elettrico per difetto. Replico lo ſperimenta riſpetto a’ travicelli

B , od E della macchina pneumatica; e il pelo fugge dal ve
tro , vola alla ceralacca; onde il corpo immerſo nell’ atmosfera

del corpo elettrizzato per difetto diviene elettrizzato per ecceſſo.
*
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418. ll[- La elettrtctta d tm corpo A attua ſimilmente nell arm
ambiente Z’ atmosfera elettrica , che la elettricità , la quale inveﬅc la
faccia. d’ un vetro , mira ad attuare in eſſo la carica . Primamente

il signor WtLKE (diſputatio phyſica de elefiricitatibus contrariis

g..—
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ROSTOCH 1757. pag. 77. ), e il signor Ermo (Tentamen theo
riz eleéiriciratis, 8c ma’gnetiſmi pag. 97. ) hanno preſo di mez

zo a’ due piani deferenti uno ﬅrato di aria, e ne hanno avuto
ſcoſſa; hanno oſſervato , che i due piani deferenti ſi attraevano

l’ uno l’altro fortemente , ſiccome avviene ne’ corpi elettrizzati
contrariamente; che talora avveniva la ſcarica ſpontanea, ſimil

mente , come quando una violenta ſcintilla sforza il vetro tanto
più compatto; che un dito trappoﬅo tra’ piani promovea la ſca
rica, _ed era ſcoſſo; che la ſcarica ſempre accadea nel ſito , ove

ſporgea alcuna prominenza; che una punta anneſſa interiormen-q
te ad- uno de’ piani impediva la carica . _
4:9. A me pare , che tutte le dette prove vogliano confer

ma; la carica d’ uno ﬅrato d’aria , ſeppure è vera carica , è
picciola, la ſcarica appena eccede un’ ordinaria ſcintilla; eppe
rò io ho proccurato di vedere, ſe nella carica preteſa v’ hanno

i veri caratteri di carica, cioè l’ aﬃggimento delle elettricità
contrarie alle oppoﬅe facce dello ﬅrato ſuddetto, e la conneſL
ſione loro, ſicché non ſi producano , nè ſi dtﬅtuggano che uni
tamente. Con tre cordoncini di ſeta ( Tav. V]. ﬁg. to.) ho ſo
ſpeſi in modo due ampi cerchi di latta battuta, ed appianata ,
che reﬅaſſero paralelli , e diﬅanti un pollice , ed un po’ più
l’ uno dall’altro; perchè l’ elettricità non isbalzaſſe dai perimetri

acuti, gli ,ho cinti con un orlo di ceralacca; gli ho appeſi pel
cappio al conduttore , e gli ho fatti comunicare con eſſo per mez
zo d’ una catenella .

420. Allora, eccitata la‘ elettricità del conduttore , e reﬅan
do ampiamente iſolato l’ apparecchio dei due cerchi, ho oſſerva—
to, che divergevano ampiamente due ſottiltſíimi, e morbidiſſ1~'
mi ﬁli applicati in c a’ , ſimilmente che due altri ſimili applicati

in A B ; e che s`1 bene quelli, che queﬅi erano elettrici per
ecceſſo ; il che ſimiliﬂimamente avviene in un corpo immerſo

in un’ atmosfera elettrizzata per ecceſſo : m’ iſolo in tale ſito
(Tav. Lﬁg. r. ) , che colla faccia reﬅo vicino all’ emisfero , che
termina
ll gran
, e ﬅendo , lee braccia
all’ aſſe di
eſſo, conduttore
come per Y
abbracciarlo
le mie paralellamente
gambe, e la i

mia ſchiena ſono in tale ﬅato elettrizzate per ecceſſo .
42.:. in ſecondo luogo ho eﬅratta tutta la elettricità del con

duttore; e i ﬁli in c d , ed in A B ſi ſono abbattuti, non
A
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v’è ﬅata altra elettricità . E ſimilmente impugnando il condotto;
re, quando io ſono iſolato , e vicino ad eſſo colla faccia, e

colle braccia, ſcompare ogni elettricità nel mio dorſo , e nelle
mie gambe.

42.1. E queﬅi due fatti ſono gli ﬅeﬃ, che avvengono in una
boccia appeſa al conduttore “ſenza toccarla . Il fuoco del condut
tore , facendo forza di aﬃggerlì all’ interna faccia della boccia,
ne ſpinge altrettanto del naturale dalla eﬅerna faccia nell’ arma
tura, e per mezzo di elſa nell’ aria ambiente; tolto quell’ ecceſ

ſo, che mira ad aﬃggerſi alla faccia interna, il naturale, che
ne era ſpinto dall’ eﬅerna nella faccia contigua dell' aria , ricade .
Così l’ ecceſſo del conduttore per mezzo del cerchio ſovrano
mira ad aﬃggerſi alla faccia dell’aria contigua in ab, ed altret
tanto ne vibra dalla faccia dell’ aria contigua in C D nel cer
chio CDca' , e per mezzo di eſſo nell’ aria contigua a ed;
or tolto quell’ ecceſſo , il fuoco naturale dalla faccia dell’aria
contigua a cd ricade in cd , e per mezzo del cerchio torna
nella faccia dell’ aria contigua a C D; lo ﬅeſſo ſi dee dire
dell’ elettricità , che inſorge nella mia ſchiena, nelle mie gam

be ec. e che, trovandomi io iſolato, ſvaniſce nell’ atto, cheſidi—
ﬅrugge la elettricità del conduttore.

41.3. E queﬅe elettricità attuate ne’ corpi immerſi , ed iſolati
entro le atmosfere, in quanto che ſvaniſcono nel diﬅruggerſi la

elettricità del corpo , che le attua, ſi poſſono dire elettricità di
ſemplice preﬃone .
424. Progrediamo ora a vedere, ſe le atmosfere elettriche ec
citano elettricità, che poſſano dirſi di attuale carica . Dunque in
terzo luogo tocco la laﬅra ed, e ne eﬅraggo alcuna ſcintilla ,
e non più; donde conchiudo , che, ſe lo ﬅrato d’aria intercet

to ſi carica , non riceve che carica aﬀatto piccioliſſima . Simil
mente quando io ﬅo iſolato , come ſopra ( n. 420. ), una terza

perſona appena eccita da me più d’ una ſcintilla ; onde vale
l’ iﬅelſa conſeguenza riſpetto allo ﬅrato d’ aria intercetta tra’l con
duttore , ed il mio corpo .
42.5. In quarto luogo tento di ſcaricare lo ﬅrato d’aria per
alternazione: toccando/13 ho forte ſcintilla , ma minore, che
quando tocco i due cerchi unitamente; poi tocco c d, ne ho
ſcintilla ancor minore; ritoccando A B ho un’ altra ſcihtilluzza;

ritoc

…2*
..i
~ñ~

_

,77

ritoccando c al ne ho un altra , che appena ſento colla punta del
naſo; tocco AB la terza volta , non ſento nulla , ſolamente i
ﬁli in cd fanno cenno di diſcoﬅarſi un pocolino; tocco la ter

za volta cd, non ſento altro , ſolo i ﬁli in cd fanno cenno di
accoﬅarſi; ſeguendo a'toccare non ſento, nè vedo altro'.

42.6. Epperò conchiudo , che nello ﬅrato d’ aria intercetta v’ha.
alcuna carica verzſſima , ma infinitamente picciola; veriſſima , per

chè le elettricità contrarie non ſi diﬅruggono ſeparatamente , che
con alcun’ alternazione; ma inﬁnitamente picciola , perchè l’al
ternazioneñ non ſi eﬅende , almanco ſenſibilmente , che al terzo toc

camento , e il fuoco, cheſi toglie da AB, eſidà a cd anche
nel ſecondo toccamento è poco. Una ſimile cortiſſima, edebo

liſſima alternazione eſperimenta una perſona , che, ﬅaudorni io im
merſo nell’ atmosfera del conduttore, ( 420. ) tocchi il condut
tore , e me alternativamente .
'

427. Epperò gioverà pure chiamare elettricità di attuale ca
rica ( s’ intenda ſempre piccioliﬃma ) quella , che è attuata nel

corpo immerſo in un’atmosfera elettrica, quando eſſo corpo è
toccato da un corpo ﬅraniero.
42.8 La ﬂuidezza dell’aria , onde a certa diﬅanza è attra
verſata dalla ſcintilla , impediſce la carica d’ uno ﬅrato iù ſottile di
tale cedevole elemento; epperò inſorge ragionevole ſgſpetto, che

lo ſpeſſore neceſſario dello ﬅrato , oﬅi alla carica aſſai intenſa,
ſiccome oﬅa negli altri corpi iſolanti. Deſidero di conſeguire un
ampio robuﬅo tamburo di criﬅallo* alto un pollice e mezzo; gli

adatterò per fondo un’ampia laﬅra di metallo pulita, e terſa a
modo di ſpecchio ( le facce così pulite traſmettono la ſcintil
la a diﬅanza tanto minore ) ; uſerò per coperchio una la
ﬅra ſimilmeme robuﬅa, ma traforata in centro , ſicchè poſſa
giuocare nel foro, ſenza laſciare adito all’aria una verga d’ot
tone; queﬅa reggerà entro al tamburo una laﬅra pianiſﬁma, e
terſa ſimilmente che il fondo; condenſerò in tale tamburo l’aria , ed

eſperimenterò , ſe inſorgeranno cariche corriſpondentemente mag

giori nello ﬅrato d’ aria intercetto , che certamente potrà eſſere
di -ſpeſſore tanto minore .
41.9. ln quinto luogo ﬁnalmente anche altramenti io provo
la verità della carica del groſſo ﬅrato d’aria comunque tenuiſî

ſima . Dilgiungo il cerchio C Dcd dall’ apparecchio, gli aﬂig~
Z
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ge in ed un baﬅoncello di ceralacca, per cui lo ſorregge iſo
lato, e lo preſento ſotto il cerchio ABab, che reﬅa ſolo a

peſo‘ alla catena; i ﬁli in c d divergono , fuggono dal vetro ﬅro—
icciato, ſono elettrici per ecceſſo; rimovo il cerchio CDctl;
i ﬁli ſi abbattono, non v’ è in eſſo cerchio altra elettricità; che

tale è il carattere dell’ elettricità di ſemplice preſſione (423. ).
Avvicine di nuovo a conveniente diﬅanza il cerchio CDcd
{otto l’ altro ABab; e toccando in c d toﬅamente compio la
piccioliﬃma carica, i ﬁli in ed ſi ﬅanno abbattuti; ma, toﬅo

che io rimovo tale cerchio,iſili di eſſo divergono , o, ſe avea
no già alcuna divergenza , divergono più ampiamente, e fuggo
no dalla ceralacca, ſono elettrizzati per difetto, cioè l’ elettrici
tà per difetto, indetta nella faccia dell’ aria contigua a CD ſi
reſtava naſcoﬅa , ﬁno che era per così dire ſeﬅenuta dall’ ecceſ

ſo della vicina oppoﬅa faccia dello ﬅeſſo ﬅrato contigua adab;
ma nel diſgiungerſi il cerchio eſſa ſi diſpiega; ora lo ﬅeſſe ac
cade riſpetto all’ elettricità , cui io ho, quando ﬅandomi immer
ſe nell’ atmosfera del conduttore ( 410. ) una terza perſona mi
ha toccato; eſſa non appare ; ma quando io abbatte le brac
cia, e un’ altra perſona con un cordone di ſeta ritira da me il
conduttore ( lo-che è pure le ﬅeſſo che ſe mi ritiraſſi io );

allora appare in me la elettricità per difetto , divetgono i ﬁli,
che ho anneſſi al dorſo , alle gambe.

430. E queﬅo ſperimenta , mentre mi conferma la verità del
la carica piccioliſiima del groſſo ﬅrato d’ aria , mi conferma nel
la conghiettura , cui ho altrove accennata intorno alle cariche

de’ corpi iſolanti in univerſale; vale a dire , che la grandezza ,
e la conneſſione delle due elettricità coſtituenti una carica quan
tunque forzoſa dipendono dalla loro contrarietà , e dalla loro

combinazione nelle oppoﬅe vicine facce della lamina iſolante

qualunque , non da particolare capacità poſitiva , e negativa , che
abbiano i corpi iſolanti . Infatti ſe la piccioliﬁima elettricità
di carica del 'cerchio CDcd , mentre eſſo ſi rimove dal cei
chio A Bab, ſidiſpiega ſenſibilmente , con quanta forza non ſi

diſpiegherebbero poi le infinitamente più grandioſe, e contrarie
elettricità d’una lamina di vetro , ſe ſi poteſſero eſſe ſimilmente
diſgiungere? Certamente la conneſſione delle contrarie elettrici!
tà ceﬅituenti la carica dipendono dalla combinazione ſuddetta;

.
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perciocchè ﬁnchè i due cerchi ſono uniti, e le elettricità ſono
combinate nelle oppoﬅe facce dello ﬅrato d’aria intercetto le

due piccioliſiime elettricità non ſi diﬅruggono, che con alcuna
alternazione; ma poi quando il cerchio C Dcd ſi rimove, le due

elettricità ‘e ſi diſpiegano per intero, e baﬅa un ſolo toccamen
to per ammorzare l’ una, o l’ altra interamente .

43i. E queﬅa idea dell’ elettricità di attuale carica dello ﬅra

to d’ aria abCD ( Tai/.V1. ﬁg. io. ) vorrebbe pure , che an
che l’elettricità di ſemplice preſſione ſi rapportaſſe alle facce

dell’ aria contigua ai corpi; così a cagione d’ eſempio , quando
la elettricità del conduttore , cui ﬅanno appeſi, invade il cer
chio ABab, ſenza che io tocchi l’ altro cerchio CDcd, ſi
vorrebbe dire, che il fuoco ecceﬁivo, il quale invade il cerchio
A B a b , mira ad aﬃggerſi alla faccia dell’ aria contigua ad a b ,
e mira a ſcagliatne del naturale dalla faccia dell’ aria artigua a
C D; ma che ſolamente ſpinge il naturale dalla faccia del cer

chio CD, che per la laﬅra ſi aﬀaccia contro l’aria contigua in
ed ec. perchè queﬅ’ ecceſſo ſoﬅenuto in cd, non laſcia , che
attualmente ſi diſgiunga dalla, faccia dell’ aria in CD il fuoco
naturale; il quale non diſgiungendoſi impediſce , che realmente
il fuoco ecceſſivo ſi aﬃgga alla faccia dell’aria in a 6 ec.; giu

ﬅa queﬅa più accurata eſpreſſione ſi dee intendere quanto ſi è
detto di ſopra nel num. 412.., ed altrove ; ma ognuno vede,
quanta confuſione inſorgerebbe , e quanta lunghezza dall’ uſo per..

petuo di tali eſpreſſioni; epperò io chiedo permiſſione di enun
ciarmi più brevemente almanco il più delle volte, e di rappor
tare unicamente ‘ai corpi le elettricità loro; convenientemente

alla quale licenza io v. g. dirò , che il fuoco ecceſſivo, il quale
ſi trova accumulato in un corpo, mira a ſpinger via il-natura
le dall’altro corpo altronde non elettrizzato ; eche il naturale,

il quale ſi trova difettoſo in un corpo mira a fare, che corti
ſpondentemente ne accorta dell’ ecceſſivo ſulla faccia dell’ altro ,
che ſimilmente altronde. non ſia elettrizzato ec.

432.. E valendomi di tali eſpreſſioni proſeguito qui, dopo
eſpletata minutamente la prima proprietà dell’ atmosfere elettri
che , vale a dire , che la ekttricità d’un corpo Per mezzo dell’at
mosfera, cui attua, mira ad indurre ’la contraria nel corpo immer

ſo, proſeguito, dico, a dedutne levaltre due proprietà ſe
Z2.
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condarie, che da quella primaria neceſſariamente procedono‘.`
433. Delle quali la prima ella è, che ,ove s’ incontreranno due

corpi datati di elettricità omologhe,]5ſſe per mezzo delle atmosfere ,
clic attuano , mireranno a Jzﬅruggerl reciprocamente `; perciocchè
l’ elettricità di ciaſcuno de’ due, mirando a indurre la contraria
nell’ altro , neceſſariamente s’ impiegherà in diﬅruggere l’ omolo

ga , di che lo troverà dotato; epperò , ſe le elettricità de’ corpi
incontrantiſi, oltre ad eſſere omologhe , ſaranno anche eguali,
egualmente ſi ſcemeranno , ed egualmente ſi annulleranno; ſe
ſaranno i corpi portati a tale vicinanza di poter reciprocamenñ.
te eſercitare un’azione di ſuﬃciente valore; nè l’ una trasfor
merà l’ altra in contraria; che , ſiccome eguali,dovrebbero traſ-'ñ

formarſi- amendue egualmente , e tornerebbero reciprocamente
ad annullarſi .

›

434. Che ſe le due elettricità omologhe incontrantiſi ſaranno
di valore diſuguale, il reſiduo dell’ elettricità di valore maggio
re s’ impiegherà in produrre la contraria nel corpo, in che la
omologa minore ſi troverà già annullata .
'

435. L’ altra proprietà ſecondaria delle atmosfere elettriche
ella è ; c/ze , ove .r’ incontreranno due corpi dotati di elettricità

contrarie , 4]; per mezzo delle atmosfere loro reciprocantente _ſi av
voloreranno; perciocchè la forza , che mira a produrre la con
traria, quando non eſiﬅe, dee mirare ad avvalorarla quando
eſiﬅe; che altramenti un’ elettricità non attuerebbe mai nel cor
po , che per ſe non ne ha alcuna, la contraria , che ſorgeſſe a

valore finito; che, per farla ſorgere a valore ﬁnito, biſogna pu
re avvalorarne la quantità naſcente ec.

436. Ma torniamo alla proprietà primaria, ed enunciamola
più determinatamcnte, applicandola alle due ſpecie di elettricrtà
per ecceſſo, e per difetto; e vediamo, ſe da tale più determi
nata enuncrazione ne inſorge alcuna meno aﬅratta idea , che ne

dia campo a rappreſenrarnela con qualche ſenſibile immagine .
Dunque la detta primaria proprietà viene pure a dire riſpetto
all’ elettricità per ecceſſo: che, ſeun corpo avrà del fuoco ecceſſi
vo , eſſo attuerà .ri ſeriamente l’aria ambiente, che mirerà a vibra

re via il fuoco naturale dal corpo immerſo. Ora l’ ecceſſo di ſuo
co elettrico importa pure una denſità maggiore, una maggiore

forza eſpanſiva, una tenſione qualunque maggiore ; e tale reu—

<-
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ſione maggiore non dee eſſa indurre conſeCutivamente una ten
ſione maggiore nel fuoco inerente nell’ aria ambiente? e non ſa—
rebbe tale maggiore tenſione ordinatamente propagata nel fuoco
delle ſucceſſive parti dell’aria ambiente , che vibraſſe il fuoco

naturale dalla faccia del corpo immerſo' in eſè’ aria? Epperò, ſe

un corpo E ſia elettrizzato per ecceſſo (Tai-.711!. ﬁg. r.)pri~
mamente un compleſſo di lineette, che ſporgano contro dell' aria

ambiente da tutti i punti della faccia di eſſo corpo E ( vedre
mo nell’ articolo ſeguente, che appunto l’ ecceſſo, o difetto di
fuoco non s’ induce chelnella ſuperficie de’ corpi ) potranno ſe

'gnare- e il fuoco ecceſſivo di eſſo corpo, e l’ ecceſſo di tenſio—
ne , che eſerciterà il fuoco ﬅeſſo contro il fuoco naturale dell'
aria ambiente; in ſecondo luogo poi ſi potrà intendere diviſa
in ſucceſſivi piccioliſiimi ﬅrati l’ aria ambiente , e ſimili lineette,

che ſi applichino alle conveſiità di tutti eſſi ﬅrati , potranno ſe
nare la direzione, e il modo, _ con che la ecceſſiva tenſione
del fuoco ridondante ſulla faccia del corpo propaga una tenſio—
ne , o vibrazione corriſpondente nel fuoco inerente nell’ ambien
te aria; e in terzo luogo , ſe in eſs’ aria , o atmosfera elettrica

del corpo E ſi trovi immerſa ( Tav. VIII. ﬁg. 3. ) una parte
del corpo N, le lineette , che dall’ atmosfera di E ſeguendo la
loro direzione entreranno nella porzione della ſuperficie di N,
che ſi troverà immerſa nell’atmosfera , ſegneranno il fuoco na

turale , cui quell’ ecceſſiva tenſione vibrerà da quella porzione
della ſuperﬁcie immerſa; e ﬁnalmente, ſe anche il corpo N ab
bia l’ ambiente aria ſcompartita in iﬅrati , le lineette, che ſpor
geranno* dalla porzione della faccia non immerſa , e dalla con
veſlità degli ﬅrati appartenenti a quella ſuperﬁcie , ſegneranno il

fuoco ecceﬁivo, cui quel naturale ſpinto via dalla faccia immer
ſa ſoﬅerrà ſulla faccia non immerſa , e l’ ecceſſo di tenſione ,
che ſu queﬅa ne riſulterà, e la tenſione, che ne inſorgerà nel

fuoco dell’aria corriſpondente ec.
437. E paſſando ſimilmente ad applicare all’ elettricità per di
fetto la proprietà primaria delle atmosfere, ſi verrà a dire: clic,
ſe ad un corpo ſi ſarà tolto del fuoco naturale , l’ aria ambiente ne
ſarà sì fattamente attuata' , che dovrà accorrerc del fuoco eccgﬃvo
ſulla faccia del corpo , che ſarà immerſa in cſs’ aria. Ora il diret

to di fuoco elettrico importa una denſità minore , una minore
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forza eſpanſiva, un rilaſſamento; e tale rilaſſamento non dee egli
eccitare una ſpecie di rilaſſamento corriſpondente nel fuoco ine
rente nell’ aria ambiente? e tale rilaſſamento, che ordinaramen

te ſi.pr0paghi nel fuoco delle ſucceſſive parti dell’ aria ambiente.,
potrà pure determinare del fuoco ecceſſivo ad accorrere ſulla
faccia del corpo immerſo in eſs’ aria? Epperò , ſe un corpo D

ſia elettrizzato per difetto (Tav. VIII. ﬁg. 2..), primamente un
compleſſo di lineette , che da tutti i punti dell’ aria ambiente

ſporgano entro la faccia del corpo , potranno ſegnare il difet
to di fuoco , il difetto di tenſioue, che eſerciterà il fuoco reſi
duo ſulla faccia del corpo contro il fuoco naturale dell’ aria am
biente; in ſecondo luogo ſimili compleſſi di lineette , che ſiap
plichino alla cavità degli ﬅrati dell’ aria ambiente , potranno ſe
gnare il rilaſſamento , che ne inſorgerà nel fuoco naturale ine

rente in eſs’ aria ambiente; in terzo luogo , ſe in eſs’ aria , o
atmosfera elettrica del corpo ſi trovi immerſa ( Tav. V[Il.
figa 4. ) una parte del corpo N, le lineette, che dalla porzio—

ne della faccia del corpo N, ſeguendo la direzione delle lineet
te dell’ aria intercetta ſporgeranno in eſs’ aria , ſegneranno il fuo
co ecceſiivo , che accorrerà alla faccia ſuddetta; e le lineette ,
che dalla faccia dell’ aria rientreranno nella faccia del corpo non
immerſa, ſegneranno il difetto , che in eſſa inſorgerà; e ﬁnal
mente le lineette, che dalla cavità degli ﬅrati dell' aria ivi ag
giacente entreranno nella loro conveſſità , ſegneranno il rilaſſa

mento, che inſorgerà nel fuoco di eſs’ aria .
438. E tale immagine della maniera delle atmosfere elettri
che, e della loro prima proprietà di determinare la elettricità

contraria nella parte del corpo immerſa, ſi accomoda poi ſpon
taneamente a ſegnare anche le altre due proprietà. S’ incontrino
due corpi E, ed e ( Tav. VIII. fig. 5. ) elettrici per ecceſſo,
le lineette, che eſcono dalla faccia de’ corpi , e dalla conveſſità

ſporgono nella cavità degli ﬅrati ſucceſſivi dell’ aria aggiacente,
ſe neranno l’ ecceſſo di tenſione, che riſulta dall’ ecceſſo del fuo
co ſulle facce de’ corpi, e l’ ecceſſo di tenſione, che ne inſorge

nel fuoco inerente nell’ aria; e la vicendevole oppoſizione , cui ~
avrebbero di mezzo a’ due corpi le lineette procedeuti da’ uno
d’ eſſi riſpetto alle procedenti dall’altro , che ſi dirigerebbero
.le une contro le altre, ſegnerà laforza , con che le due eſe::
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tricità per ecceſſo mirano ad annullarſi reciprocamente ; ſicchè
tali lineette di mezzo a’ corpi ſvaniranno , come nella ﬁgura, e
creſceranno le Iineette nelle facce eſterne de’ corpi , e nell’ aria

corriſpondente ad eſſe; che appunto ſu eſſe facce eﬅerne ſi ac
cumulerà il fuoco ecceſſive , che reciprocamente ſi riſpingerà
dalle interne .
439. Similmente , ſe s'incontrino due corpi D, e d elettrici

per difetto ( Tav. VHI.ﬁg. 6. ) le lineette , che rientrano nella
faccia de’ corpi, e dalla cavità rientrano nella conveſſità degli
ﬅrati dell’ aria aggiacente, ſegneranno il difetto di tenſione , che
riſulta dal difetto del fuoco ſulle facce de’ corpi, e il difetto di
tenſione, oſſia il rilaſſament'o, che ne inſorge nel fuoco ineren
te nell’ aria ; e la vicendevole oppoſizione , cui avrebbero di

mezzo a’due corpi le lineette dirette ad uno, riſpetto a quelle,
che ſi dirigerebbero all’ altro , ſegnerà la forza, con che il ri
.lalſamento del fuoco verſo uno de’ corpi mirerà a determinare re
ciprocamente del fuocoad accorrere dall’ altro de’ cerpi, oſſia
la forza, con che i due rilaſſamenti, cioè le due elettricità per
difetto mirano ad annullarſi; ſicchè tali lineette di mezze a’ cor

pi ſvaniranne come nella figura , e creſceranno le lineette ſegnanti
i rilaſſamenti nelle facce eﬅerne de’ corpi, e nell’ aria corriſpon
dente ad eſſe; che appunto da eſſe facce eﬅerne accetterà ſul

le interne altro fuoco naturale , ove i rilaſſamenti ditenſione,
ivi incontrantiſi, lo trarranno .
.
440. Finalmente ſe s’ incontreranno due corpi E , e D (Tav.

7111. ﬁg. 7. )', E elettrico per ecceſſo, D elettrico per difet
to ; la coſpirazione della direzione delle lineette, che di mezzo
a’ due corpi ſi dirigeranno dalla faccia del corpo E elettrico
per eccelle verſo entro la faccia del corpo D elettrico per difetto ,
e la coſpirazione della poſizione delle lineette medeſime , che
riſpetto al corpo elettrico per ecceſſo procederanno dalla cen

veliità de’ ſucceſſivi ﬅrati dell’ aria aggiacente ad eſſo, e riſpetto.
all’ altro corpo elettrico per difetto procederanno dalla cavità de
li ﬅrati dell’aria aggiacente al medeſimo ſegneranno la coſpi
razione delle forze, con che il fuoco ecceſſivo del corpo E mi
rerà a ſcagliarne altra , ed altra doſe del naturale dalla interna
faccia del corpo D , e con che reciprocamente il fuoco man
cante nel corpo D mirerà a trarne dell’ altro ecceſſive alla fac
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cia interna del corpo E; ſicchè le lineette coſpiranti di mezzo
a’ corpi creſceranno , e così ſegneranno, come le contrarie elet

tricità ivi attualmente ſi avvalorano, e le lineette medeſime nel
le facce eﬅerne ſvaniranno, e così indicheranno , come ivi cor

riſpondentemente ſcemano le elettricità contrarie.

44t. Ma ormai parrà, che in queﬅo articolo io condiſcenda
di troppo al ragionamento , ed anche all’ immaginazione . Ora,
per quello, che ſpettaaqueﬅe rappreſentanze delle atmosfere, io
vuo’ , che eſſe non ne ſegnino, che generaliſiimamente la ma
niera onde ſono attuate; e per quello , che riſguarda le proprie
tà , che ne ho moﬅrate, procedo immediatamente a confermar

le coll’ eſperienza copioſiﬁimamente .'
ARTICOLO

Il.

In cui ſi confermano le tre proprietà' delle atmosfere elettriche, ſpe
rimentando maﬃmamente entro la cavità de’corpi: ſi ”mſlm la
ſuperﬁcialità delle elettricità ec. : ſi congltiettura intorno

all’ uniforme diﬀuſione del fuoco elettrico ne’corpi
eferenti , e negli iſolanti ec.
442..
ì,

hiamo pozzo elettrico ( Tav. VII. ﬁg. i. ) il vaſe A
.cilindrico di latta , alto pollici i5. , largo 6. e mez

zo; eſſo , perchè non diſperda la elettricità , ha l’ orlo della boc

ca arritondito attorno ad un anello di ferro; lo iſolo ſu d’ una
tavoletta T ſorretta da una colonnetta di vetro V; d‘ ordinario
lo elettrizzo toccandolo coll’uncino, o colla pancia d’ una buc

cia guernita di manico iſolatore ( Tav. [II. ﬂg. 3.), per cui la
reggo; e quando tocco il pozzo coll’ uncino della boccia, ba—

do di toccarne coll’ altra mano la pancia , e viceverſa di toc

carne l’ uncino , quando ne tocco il pozzo colla pancia . ln que
ﬅo pozzo elettrico diﬅinguo in due parti tutta la cavità , nella
parte ſomma , che dall’ orlo ſi eſtende un po’ meno che alla ter
za parte della profondità totale , e nella parte ima , che dalla
ſomma ſi eﬅende al fondo.
_443. Chiamo ſaggiatore un elettroſcopio anneſſo ad un lungo
baﬅoncello E ( Tai/.V11. ﬁg. i.) di ceralacca';.i ﬁli ſoctiliiſimi

dell’ elettroſcopio non ſono più lunghi d’ un pollice e mezzo,
ſono
i
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ſono loro anneſſe due cartoline- per poterne diſcernere i moviî
menti, quando calo il ſaggiatore nel pozio; e, per porervele
diviſare, copro il fondo del pozzo con un cerchio di latta an-~
negrito .
r
444. I. Un compagno ſoſpende il ſaggiarore in mezzo all’ima
cavſiità del pozzo; ſicchè non ne tocchi nè il fondo, nè i lati;
io tocco il pozzo ora coll’ uncino, ora colla pancia della boc
cia fortemente elettrizzata; e i ﬁli del ſaggiatore non movono

punto; Il. il compagno coi fili del ſa giatore tocca ora il fon
do , ora i lati dell’ ima cavità , nè i

li punto ſe ne diſcoﬅano;

Ill. il compagno ſoſpende di nuovo il ſaggiarore in mezzo all’
ima cav’ità, ſenza toccare nè i lati, nè il fondo del pozzo; ed

io inſinuo nel pozzo una verghetta d’ ottone guernita di palla,

e la porto verſo i ﬁli del ſaggiatore, badando di non toccare
con eſſa nè l’ orlo' , nè i lati del pozzo; i ﬁli volano alla palla
della‘ verghetta, divergono ; tolgo l’ elettricità dalpozzo z il
compagno ſolleva il ſaggiatore; e i ﬁli hanno elettricità contra

ria a quella , cui io avea comunicata al pozzo; cioè, ſe io avea

toccato il pozzo coll’ uncino , (il ſaggiatore vola all’ uncino , fug
ge dalla pancia della boccia; ſe io avea toccato il pozzo colla

pancia , i ﬁli fuggono dall’ uncino , volano alla pancia; IV. an
netto un corto mobiliſſrmo pelo lateralmente all’ ima cavità del
pozzo; il compagno vi ſoſpende di nuovo il ſaggiatore; io col

la boccia ( la intendo ſempre fortemente caricata ) elettrizzo il

pozzo; e veduto, che s`1 i ﬁli del ~ſaggiatore , che il pelo -íi
ﬂanno immobili, inſmuo, e porto la verghetta verſo i ﬁli del
ſaggiatore; e nell’ atto, che eſſt corrono alla verghetta, il pelo

diverge ñun pocolino dal pozzo 5 e, ſe avvenga, che ﬁano
aſſai vicini, il pelo, ed i ﬁli del ſaggiatore corrono ad unirſi .
445. Miro a fare eſperienze equivalenti , ma più ſenﬁbili .

Annetto a tre ﬁli di ſeta B un cilindro di latta ( Tav. VII.
ﬁg. 2.. ) alto, e largo due pollici coi contorni delle baſi arri
tonditi, perchè non traggano la elettricità; e chiamo rale cilin

dro la ſecchia elettrica 5 I. il compagno cala tale ſecchia nell’
ima cavità del pozzo; ve la ſoſpende , badando di non toccare
nè i lati, nè il fondo; io elettrizzo il pozzo 5 il compagno

eﬅrae la ſecchia giulia l’ aſſe del pozzo; 10 le preſento un pe
lo di lino, non ne è punto commollo. ll. ll compagno cala di
A a '
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nuovo
la ſecchia nell’ ima cavità'del pozzo ,ì di che io ravvivo
la elettricità , e ne tocca il fondo , od i lati;

la eﬅrae; io le

preſento il pelo, non è punto commoſſo . III. Il ’compagno ſ0
ſpende la ſecchia nell’ ima cavità del pozzo , badando di tener

la egualmente diﬅante dal fondo, e da’ lati; io elettrizzo il poz
zo; e toﬅo inſinuo nel pozzo la verghetta C , e ne porto la
pallottola alla ſecchia; sbalza una ſcintilletta, che e nella luce ,.

e nello ſcoppio moﬅra maggiore vivacità di quello , che ordina
_riamente comporta la capacità della ſecchia; il compagno toﬅo
la eﬅrae ( e ciò fa ſempre giuﬅa l’ aſſe del pozzo ) ; io pre
ſento il ſaggiatore alla ſecchia; i ſili ne ſono rapidamente trat

ti , indi riſpinti ; e ſe io ho toccato il pozzo coll’ uncino della

boccia., i ﬁli tratti, e riſpinti dalla ſecchia ſono riſpinti dalla
pancia, ma tratti dall’ uncino della boccia; ſe io ho elettrizza
to il pozzo colla pancia della boccia, ifili tratti, eriſpinti dal

la ſecchia ſono riſpinti dall’ uncino, ma ſon0’tratti dalla pan'cia
della boccia. [V. ll compagno cala nel pozzo due ſecchie egua
li D, d, ( Tav. VII. ﬁg. 3. ) delle quali la d penzola per tre

fili di ſeta lunghi due pollici dalla D; laſcſa che la a' tocchi il
fondo del-pozzo ,` cui ioelettrizzo; poi le el’trae; e nè l’ una,
nè l’altra commove punto il pelo , che io preſento loro. V. Il

compagno le cala di nuovo; di nuovo tocca il fondo colla ſec
chia d, tenendone diſgiunta la D; io vo a toccare queﬅa col

la verghetta, sbalza la ſcintilletta vivace ; il compagno eﬅrae
ambe le ſecchie; amendue traggono il pelo, che loro preſento;
ma la D vivaciſſimamente , e la d debilmente. VI. Si replica
queﬅo ſperimenta; ed eﬅratte le ſecchie io preſento a D i ﬁli

dell’ elettroſcopio , che hanno toccato l’ armatura della boccia
contraria a quella, con che ho elettrizzato il pozzo, e ne ſo
no riſpinti; allora tocco con un dito la ſecchia D, e quei me

deſimi ﬁli riſpinti fortemente da D, ſono tratti debilmente da
d; Vll. ſi replica lo ſperimento; ed eﬅratte le ſecchie , tolgo

ſubito la elettricità\da D; e i ﬁli del ſaggiatore , che abbiano
toccata l’ armatura della boccia , con che ho toccato il pozzo ,

ſonoriſpinti da d .
’ 446. ll signor FRANKLlN alla pag. 32.5. delle ſue opere proñ'
‘pone il ſuo {Perimento d’ una palla di ſovvero, che appeſa ad

un ﬁlo di ſeta , e calata a toccare il fondo d’ un vaſe di argenó~
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to eletttizzato, non ne traea niuna elettricità; io avea avuto no
tizia di tale ſperimento da una picciola , ma bella diſertazione

del signor SAUSSURE Filoſofo Ginevrino, quando ai 26. febbraio
1769. ho pubblicato il mio libretto de atmosfera elec‘Zrica , in cui
ho pienamente analizzato tale maraviglioſiſiimo egualmente , ed
oſcuriſiìmo ſperimento ; dopo ho ricevuto l’iﬅoria del signor

PRIESTLEY, pubblicata nel [767. , in cui ho veduto, che l’ au
tore ſagace avea fatti ( pag. 731. ) diverſi tentativi per analiz

zare lo ſperimenta medeſimo; ma che non v’ era punto riuſcito
er maniera veruna; io non attribuiſco ciò, ſe non alla ſomma

delicatezza della materia, che vuole ﬅagione aﬀatto ottima, e
particolare avvedutezza nel maneggio di ogni coſa. Suppoﬅa la
ﬅagione aﬀatto buona , ecco alcune poche delle' altre molte cau
tele , che ſ1 vogliono avere. I. La boccia , con che ſi elettriz
za il pozzo,dovrà avere la verghetta, che comunica coll’ arma
tura interiore , che in vece di terminare in uncino , termini in

una palla ritonda , e groſſa anzichè no z perciocchè altramenti
l’ uncino facilmente ſvolgerà in contraria la elettricità de’ ﬁli del

ſaggiatore, che gli preſenterete, ſiccome formato di verghetta
picciola , di molta conveſiìtà, che inclina all’ acuto . ll. Quan

tunque volte poi ſi vuole indurre alcuna elettricità ne’ fili del
ſaggiatore , nel preſentatgli v. g. alla pancia , od all’ uncino (ri
tengo il nome ſolito , e intendo la— palla ) della boccia ſ1 vo
gliono toccare i detti ﬁli con un dito, e ſubito ritirare la ma
no; cioè ſi vuole con tale toccamento fare, che i ﬁli immerſi

nell’ atmosfera del corpo poſſano acquiﬅare la elettricità contra
ria , perchè poſſano volare a trarne la omologa. lII. Sempre
poi avanti d’ eﬅrarre dal pozzo il ſaggiatore., o la ſecchia , 0

le due ſecchie giova togliere la elettricità, che ſi è indotta nel
pozzo, perchè i detti corpi nel paſſare per la bocca ,’ ove ſi
riuniſcono le atmosfere degli orli,n0n ricevano alterazione nello
ﬅato loro elettrico; .in verità , quando la ﬅagione è aﬀatto pre
ﬅantíﬂima, eﬀa alterazione non è permanente; e il ſaggiatore,

e la ſecchia timoﬂi aﬀatto dall’ atmosfera del pozzo maﬅrano lo
ﬅato elettrico loro, quale dee eſſere; ma ciò è raro . I-V. Prin

cipalmente poi , quando ﬁ traggono dal pozzo le due ſecchie
unite, è neceſſario , che ﬁati tolta dal pozzo ogni elettricità ,

perchè non ſi tramilchiao le due elettricità contrarie , cioè la
Aa a.
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vivace della ſecchia D colla debile della ſecchia d, che reﬅa

molto vicina alla D ; ma allo'ra ſi vuol badare di prima ſolle
vare un po’ le due ſecchie dal fondo del pozzo; perchè altramenti

la elettricità della ſecchia d ſi torrebbe unitamente a quella del poz
zo , con cui ſi trovaſſe in contatto . V. Inoltre poi , dopo eﬅratte
le due ſecchie unite , ſi vuole badare, che, ſino che la ſecchia D
riterrà la ſua elettricità , che le ſi ſarà indetta entro al pozzo,
la d,-che ſi troverà inviluppata nell’ atmosfera della D, tiſpin

gerà i fili del ſaggiatore riſpinti dalla D; epperò ſi vorrà di
ﬅruggere l’ elettricità vivace della D; perchè ſi poſſa conoſcere
la contraria, e debile della d.
447. Del reﬅe poi uſando queﬅe cautele , le ſpetienze , che
ho addette , ſono aﬀatto coﬅanti (ogni ſimrienza, in che ſi tra

ſcura alcuno de’ dati, che ſono neceſſarii per la ſoﬅanza di eſſa
diviene incoﬅante , e viceverſa ), e ſomminiﬅrano l’analiſi del

belliſſimo ſperimento FRANKLINlANO, e compiono la dimoﬅra
zione delle proprietà delle atmosfere elettriche, che nell' articolo

precedente ho ragionando didotto dalla ſemplice ſperienza del pelo
di lino preſentato alla catena , od alla macchina ; e inoltre ne apro
no un campo vaﬅiſſimo di altre molte importantiſſime Cognizioni.
448. Perciocchè primamente tutte coſpirano a moﬅrare; I. clte

ila elettricità indotta nel pozzo coſpira pure a indurre la contraria
ne’ ﬁli del ſaggiatore, o nella ſecchia , o in altro corpo qualunque
ſoſpeſo nell’ ima cavità (nel che conſiﬅe la prima proprietà delle

atmosfere elettriche ) ; ll. ma che le elettricità omologhe, che ſi
aﬀaccerebbero dagli oppoﬅi punti dell’ ima cavità , vicendevolmente
s’ impediſcono ( nel che conſiﬅe la ſeconda proprietà delle atmo
sfere elettriche ), e ſi annullano , finchè il corpo immerſe non
ha comunicazione e col ſuolo , o con altro. corpo eﬅetno , per

mezzo del quale poſſa ricevere la elettricità contraria .
449. In ſecondo luogo pei le ﬅeſſe ſperienze ne ſommini
ﬅrano alcune ulteriori determinazioni delle.medeſime proprietà,
o funzioni delle atmosfere elettriche; v. g. ne meﬅrano, che un
ecceſſo di fuoco mira ad attuare un difetto eguale , e reciprocamen

te . Perciocchè , e donde avviene , che l’elettricità della ſecchia '
d, che nel-l’ ultimo ſperimento del num. 445. tocca il fondo del

pozzo , rieſca tanto più debile deli’ elettricità della ſecchia D,

che reﬅa ſoſpeſa nell² ima` cavità del medeſime? Certamente ciò

ñ
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ſi vuole attribuire alla ſuddetta egualità : dall’ ampia cavità del
pÒzzo non ſi diſpiega più di fuoco ecceſſivo di quello, che può
vibrarne del naturale dalla faccia tanto più riﬅretta della ſecchia
ſoſpeſa; ovvero non rientra dall’ ampia cavità del pozzo nella

eﬅerna faccia più di fuoco naturale di quello , che può accor
rerne dell’ ecceſſivo ſulla faccia della ſecchia ſoſpeſa; epperò co

me tutta la capacità dell’ ima cavità del pozzo ﬅa alla porzio
ne occupata dalla ſecchia d ; così laintenſione dell’elettricità at
tuata, che tutta ſi accoglie nella ſecchia D, ſia all’ intenſione
dell’ attuante nella ſecchia a’, in che non ſe ne diﬀonde che por.
zione tanto minore .
.
450. In quarto luogo ſi ricava dalle iﬅeſſe ſperienze , che

coerentemente [E elettricità, che inſorge nella ſecchia immerſa nell’
ima cavità del pago , dee pur eſſere tanto maggiore dell’ elettri—

cità , che inﬂtrgerà immergendo la ﬂcchia nell’ atmosfera eﬅeríore
di eſſb , quanto e‘ maggiore il numero de’ punti della cavità , clic

coﬁvirano ad attuare lo elettricità contraria nella ſecdzia immerﬂz in
quella , del numero de’ unti , che mirano ad indurre la elettricità

contraria nella ſecchia oſpeſa entro l’ atmosfera eﬅeriore . Infatti la
ſecchia ſoſpeſa eﬅeriormenre dà ſcintilla moltiſſimo minore achi
la tocca , che non la ſecchia immerſa nell’ ima cavità ec.
451. In terzo luogo ſegue dalle medeſime ſperienze ; che la

quantità dell’ elettricità , che ſi diſpieg/terà doll’ ima cavità a'el poî
{o , e l’ atmosfera , c/te ne ſarà attuata , e la elettricità contraria,

che inſorgerà nella parte immerſa di un corpo , ſi proporziona-anno

alla capacità della parte non immerſa. Con tre ﬁli di ſeta, che ſi
riuniſcono in B ( Tav.VII. ﬁg. 4. ) ſoſpendo entro al pozzo A
il cilindro C, che ha i contorni delle baſi arritonditi ( lo chia

mo l’ anima del pozzo ) ,. e reﬅa egualmente diﬅante dal fon
do, e da’ lati , cioè due pollici per ogni verſo . Elettrizzo il poz

zo; e la parte dell’ anima, che' ſporge dalla bocca di quello in
C, riſpinge l’ elettroſcopio riſpinto dal pozzo , ha la elettricità del

pozzo; cioè, la elettricitàdel pozzo, determinando la elettrici
tà contraria nella porzione immerſa dell’ anima , neceſſariamente
induce l’ omologa nell’altra porzione dell’ anima non immerſa;

cioè in queﬅa ſi accoglie il fuoco naturale ſpinto via da quel

la , ovvero da queﬅa parte il fuoco naturale, che va ad-accu
mularſi _in quella; epperò ſecondochè la capacità della parte C
K
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dzll’ anima, che ſporge fuori del pozzo nell’aria libera ( per
ciocchè vicino al pozzo ſ1 -eﬅende anche l’ atmosfera della boc
ca di eſſo, e della cavità ſovrana , che può diſpiegarſt obbliqua
mente per eſſa bocca )

creſcerà, o ſcemerà , creſceranno, q

ſcemeranno e l’ elettricità attuata, e l’ attuante, e l’atmosfera ,7
per mezzo di cui queſta attua quella.

452. ln quarto luogo ne riſulta dalle iﬅeſſe ſperienze; che le
atmosfere elettriche ſi diſPiegpno , ed operano obbliquamente , ciò ,
che ho teﬅè aſſunto come dimoﬅrato; perciocchè poniamo,che

ſ1 diſpieghino , ed operino ſoltanto direttamente; nè il fondo
del pozzo ſarà contrariato , e ſaranno contrariate le labbra inte-_

riori; potrà ſpicciare alcuna elettricità direttamente dal fondo,
cui corriſponde la bocca aperta , niuna ne ſpiccierà dalle labbra
interiori, a ciaſcun punto delle quali corriſponde alcun punto
direttamente oppoﬅo;

ma avviene tutto l’ oppoﬅo ; ePperò (i

vorrà dire, che le elettricità , che ſpiccierebbero dal fondo , ſa
rebbero contrariate dalle atmosfere di quelle , che ſpiccierebbe—ñ

ro da’ lati dell’ ima cavità, e verſo il fondo ſ1 diſpiegherebbe
to obbliquamente , e che alcune elettricità realmente ﬁ diſpie—
gano dalle interiori labbra del pozzo corriſpondentemente alle at

mosfere obblique , che poſſono attuare verſo la vicina bocca.
Tutto queﬅo li può diviſare in un’ occhiata elettrizzando il poz
zo, cui ſieno giuﬅa una linea verticale anneﬂi de' corti ﬁli lunñ

ghi un pollice e mezzo interiormente, ed eﬅeriormente, e che
facciano ſiccome una ﬁla ſeguita ; gl’ interiori, che ſono nell’
ima cavità ſi ﬅanno fermi, gli eﬅeriori ſt rizzano tutti normal
mente al pozzo con alcuna deviazione , per cui piegano gli uni
a dritta, gli altri a ſmiﬅra alternativamente; gli interiori anneﬃ

alla ſomma cavità divergono meno ſecondochè reﬅano meno di
ﬂanti dalla cavità ima 5 ſe alcuni ſtanſene anneﬁi al fondo , (i

ſtanno immobili.
~
453. E queﬅa verità dell’ azione obbliqua delle atmosfere G

eﬅende a ſegno , che l’ atmosfera della faccia d’ una Zaﬁra ſie/Zen
de all’ oppoﬅa faccia; ſicchè indi ſi ſpiega eſattamente una delle
più oſcure ſperienze,che ﬁeno ﬅate propoﬅe nella materia elet—
trica. La ſperienza è del signore RlCHMAN; la rapporta il si
gnor Epmo ; ma quale la rapporta è

per lo manco imperfet

tiﬁìma ,_ io la eſporrò quale la ho collantemente oﬀervata , e quae
Q
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le vuole , 'che ſia , l’ analiſi, che ne ho fatta. AB (Tav. VI..
ﬁg. 1;. ) è una laﬅra lunga pollici nove, larga ſette, MN,
PQ ne ſono le armature ﬁſſe; CD, EF ſono due ﬁli ſottiliſl
ſimi lunghi un pollice e mezzo con cartoline , anneſſi all’ arma
ture nel loro punto di mezzo; iſolo , e fermo così verticalmen

te la laﬅra ſu d’ un baﬅone di ceralacca , e fo comunicare l’ ar
matura MN colla catena , ma in modo, che la elettricità del
la catena non contrarii 'la elettricità, che dee inſorgere nel ſilo
C D; dal ſuolo io tocco_l’ oppoﬅa armatura P Q con un dito
verſo Q , perchè la_ vicinanza della mia mano non alteri la di
vergenza, che inſorge nel ﬁlo E F; ed operando con tali cau

`tele oſſervo; I. che, a porporzione che s’ inoltra la carica, «i

due fili CD , EF acquiﬅano maggiore divergenza; Il. che al
lora, ſe una perſona iſolata , e che comunichi colla catena , pre
ſenti la palma della mano parallela alla laﬅra giuﬅa la lun hez

za del ﬁlo CD, eſſo ſi abbatte; e ſe io dal ſuolo preſento ſi
milmente la mano al ﬁlo E F, toccando però ſempre l’ armatu
ra in Q, il ﬁlo E F ſimilmente ſi abbatte ; che tolta od una,
od amendue le mani, che opponiamo ai ﬁli , eſſi ſi rilevano od

uno, od amendue . lll. Che quando la carica è veramente com
pita, opponendo io la‘ mia mano al filo E F, ſegue eſſo ad ab

batterſi , comunque io laſci- di toccare coll’ altro d-ito l’armatu

ra; ma che per l’oppoﬅo , ſe oppongo la mano al ﬁlo E F,
laſciando
toccare
l’ armatura,
avanti che la carica ſia com
pita, eſſodicorre
alla mano
.i

454. Ora tutto il diﬃcile di queﬅo ſperimento dipende da
queﬅa verità: che l’ atmosfera elettrica, la quale , progredendo
la carica , ſi diſpiega dall’ armatura M N comunicante colla ca

tena , ſi eſpande obbliquamente , e ſi ripiega nell’ aria ambiente

tutta l’ oppoﬅa faccia della picciola laﬅra; ſicchè l’ armatura PQ,
e il ﬁlo E F, attorniati da quell’ aria, in che ſi diſpiega l’ at
mosfera attuata dall’elettricità per ecceſſo dell’ altra faccia ,
reﬅano elettrizzati per difetto; epperò il ﬁlo E F diverge dall’
armatura; ma poi quando io oppongo la mano al ﬁloEF, an

che la mia.man0 diviene elettrica per difetto; ſicchè le elettri
cità contrarie‘ dell’ armatura P Q, del ﬁlo E F, e della mano op

poﬅa loro ſi annullano’, e perciò il filo EF ſi abbatte. Quan-`
do oppongo la mano al ﬁlo E F, avanti che la carica ſia corn

192.
a
*
pita , intralaſciando di toccare l’ armatura P Q, il ſilo E F vo
la alla mano, che gli oppongo ., perchèpel ﬁlo sbalza alla ma
no il fuoco naturale , cui ſegue a. ſcagliare dalla faccia PQ,

l’ ecceſlivo , che ſi ﬅa accumulando ſulla faccia oppoſta M N;
ma poi, quando la carica è compita, non iſpiccia altro fuoco

naturale da P Q , che abbiſogni d’ eſſere condotto nel ſuolo dal.
dito; onde allora, anche non toccando l’ armatura PQ, il filo
E F, ed eſſa armatura, e la mano, che oppongo, reﬅano elet

trizzate per difetto dall’atmosfera, che, come ho detto, ſi ri
piega dalla faccia MN.
,
455. Dimoﬅro la verità della ſpiegazione addotta , e di tutta

la ſperienza ( perciocchè per quello, che ſpetta alla divergenza
del ﬁlo C D , e dell’ abbattimento di eſſo , quando la perſona

animata da elettricità omologa a quella, che invade la faccia
M N, gli oppone la mano , non accade parlarne; che ſono due
elettricità manifeﬅamente omologhe , che ſi oppongono , e ſ1 an

nullano ) operando colla grande laſtra AB‘ C D ( Tav. II. ’
ﬁg. 8. .) . Annetto due liﬅerelle di foglia di oro al margine dell’
armatura inferiore di tale laﬅra , che penzolino parallele, e vi
cine; ne annetto due altre all’ iﬅeſſa inferiore armatura un po'
più addentro v; ed ancor due altre ancor più lontane dal detto
margine; fo- comunicare eſſa armatura col ſuolo, e la ſuperiore

colla catena; ed oſſervo; I. che,aproporzione che progrediſce
la carica, gli elettroſcopi anneﬁi all’armatura inferiore vanno

acquiﬅando alcuna divergenza; ma prima il più vicino al mar
gine dell’ armature, indi l’ altro, e finalmente ne acquiﬅa ancor
alcuna il terzo , che ne è maſſimamente lontano: ll. che com

pita la carica il più vicino diverge maﬁìmamente, meno quel
lo , che è in diﬅanza mezzana, menomamente il terzo; Ill.che
tutti (i diſcoﬅano dal dito , cui avvicino loro , e che le liﬅerelr
le del più vicino ſi allargano, oﬁia accreſcono la loro divergen

za, quando metto loro di mezzo il dito mignolo; IV. che fug
gono dalla pancia d’ una boccia caricata interiormente per ec
ceſſo . Epperò conchiudo , che ſono elettrizzette per difetto ſimil—

mente che il mio dito ( ſebbene.meno fortemente , che la pan
cia della boccia ), perchè ed eſſi, e il mio dito ſono immerſi
nell’atmosfera per ecceſſo , che dall’ armatura ſuperiore del qua

dro ſi ripiega per fatto , e ii eſtende a indurre più ſenſibile
'

elettri
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elettricità negli .elettroſcopi più vicini , meno fenſtbile nei più
lontani . Che il dito immerſo nell’ atmosfera acquiﬅi elettricità
contraria a quella, che attua l’ atmosfera , e penſo averlo dimo

.ﬅrato
, e può
ognunoadvederlo
. Preſentate di
un fianco
pelo allauncatena
e, mentre
.ſi dirige
ſieſſa, preſentategli
dito ;;
fuggirà .ñ

v

‘

455. In quinto luogo ſegue dalle ſuddette ſpetienze : ‘che dalle
ſuperﬁcie cave, non chiuſe perfettamente , ſi díſjtíeg/terà tanto mi
nore elettricità, quanto più ſi app/*0 ”nano alla perfetta chiuſura,
e che , a proporzione c/ze degenerano in ſuperﬁcie piane, conveſſe , e
più conveﬀe , l’ elettricità dee diſpiegarſi più copioſa , e con forza

maggiore; perciocchè ,a proporzione che la ſuperﬁcie ſarà meno
cava , e meno chiuſa , e più ſi oppreſſi—metà. ad' eſſer piana,
‘ ſcemetà la contrarietà delle atmosfere attuate dalle elettricità af
facciantiſi dai diverſi punti della ſuperficie. Ma , poichè le at
mosfere , come ho tuttora moſtrato, ſi ripiegane- anche molto

obbliquamente, e quaſi in giro ,ſicché dalla faccia d’ una- laﬅra

ſi ripiegano ſulla faccia oppoﬅa, conſervando ſempre l’ iﬅeſſa na
tura di determinare l’ elettricità contraria a quella , che le attua ,
epperò ritenendo ſempre .alcuna forza di ſcemare la elettricità

omologa, che miti a ſpicciareda altri punti della ſuperﬁcie ;da
qui è, che anche le elettricità , che‘ ſi aﬀacciano dalle ſuperficie
piane, ſi debbono per alcun modo reciprocamente contratiare
meno di quelle , che ſi aﬀacciano dalle cave , ma più di quelle,
che ſi aﬀacciano dalle conveſſe ;v e che l’ elettricità ſpicciante

dalla ſuperﬁcie infinitamente conveſſa , oſia da una punt-a acuta,
la quale reﬅi lontaniſſima da ogni altra ſuperﬁcie animata da
elettricità omologa, ſarà la menomamente contrariata , ſprizze—
rà colla maſſima forza , formerà il ﬁocco,- o la l‘telletta . .. Ma

di ciò- qui giova gettare il ſeme; che ora ſi vuol progredire a
trarre altri frutti dalla noﬅra analiſi del pozzo elettrico . e

456. De’ quali frutti in ﬅﬅo- luogo queﬅe certamente è ant-—
pliſſimo: che Pare , che ﬁnalmente ſia dimoﬅrato : che nell’ elet
tricità premente ogni ecce a dt' fuoco , ogni difetto , ogm' elettrici*
tà ſi riduca alla ſuperﬁcie libera de’ corpi ,- ſenza diﬀonderſi punto
nell’ interiore ſoſlanfa loro . Dico nell’ elettricità premente -,
rcioccliè nell’ elettricità viva della ſcintilla tragittante non v’ ha

dubbio, che eſſa non ſi addenſi entre a’ meati dei corpi, e non
B b
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ng sforzi la coeſione delle parti ſoﬅanziali; ma in quanto all’
ordinaria elettricità premente , ſe nulla di eſſa ſiaﬀaccia all’ ima
ampia cavità del noliro pozzo, e come penſeremo , che punto

ſe ne aﬀacci entro alle ſirettiſﬁme cavità de’ meati de’ corpi? E‘
vero , che nei meati interiori de’ corpi non ſi può ſupporre,
che ſiavi un mezzo equivalente all’ aria , in che ſi attuino le at

mosfere , ſimilmente che ſi attuano nell’ aria ambiente i corpi;
ma non ſono elleno più vicine le pareti ci’ un meato nella com
pattiſiìma ſoﬅanza dell’ oro, di quello che ﬁeno tra di loro le

parti ſoﬅanziali dell’ aria? Epperò non debbono ﬁbbene contra

riarſi immediatamente le parti del fuoco elettrico diﬀuſe nei
meati dell’ oro, che per mezzo del fuoco inerente nell’ aria ſi

contrariano le elettricità, ché vorrebbero aﬀacciarſi dall’ ima ca
vità del pozzo .
457. Oltreclëè occorrono le antiche oſſervazioni, che io ad
ducea alla pag. 76, dell’ elettriciſmo artiﬁciale; che un dado vo
ro,di ſola carta dorata trae, e dà ſcintillette egualiﬁime aquel— ,
le, che dà , e trae un dado di ferro maſiìccio ec. , con che io
appoggiava tale opinione. Occorre \lo ſperimento del’ signor"

FRANKLlN , che vedea diſpiegarſi tanto più forte elettricità ſul_
la faccia d’ una catenella elettrizzata , ſecondochè porzione mag
giore ſe ne accogliea entro ad un bicchiero . lo imito tale ſpe—
rimento più ſpeditamente. Annetto dei ſottili , e corti ﬁli al cor

po d’ un uomo, altri alla fronte, altri al dorſo, altri alle gam
be, alle braccia; poi lo fo ﬅare dritto colle braccia diﬅeſe in
croce, e colle’gambe, quanto più può, allargate , che poſino
ſu due ſcanni iſolatori diſgiunti; allora con una boccia ben ca

ricata ‘io do una forte ſcintilla a tale uomo; e i ﬁli divergono
tutti, maﬁimamente quelli, che ſono manco contrariatidall’ elet

tricità delle parti aggiacenti z immantinenti poi l’ uomo ﬅringe
le gambe ſu d’ uno ſcanno, abbatte le .braccia , e vi aggrovh

glia tutto il corpo ſuo a modo de’ ſarti ; e i ﬁli, che. ſ1 tro-‘
vano di mezzo alle parti del corpo, ` che ſi riuniſcono in ta.
le operazione, ſi abbattono giuﬅa l’incontro delle parti; per

l’oppoﬅoi ﬁli eſpoſti all’aria libera accreſcono la loro di
vergenza. Replico lo ſperimento 5 elettrizzo l’ uomo aggrovi
gliato, e mentre_ l’ uomo ſpiega il corpo ſuo, ſcema la diver

genza de’ ﬁli , ch' erano liberi; e gli altri , che ſi trovavano di…

.

'

-
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mezzo alle parti riunite del corpo, acquiﬅano alcuna divergenza
conveniente alla poſizione loro .

.

458. Si aggiunga , che ogni ſcintilluzza , clÎ-e ſi dia , o ſi tol
ga ad un ampio conduttore, manifeﬅa un qualche ecceſſo, o di-,
fetto in due ﬁli anneſſi ad eſſo; ﬁ aggiunga , che ogni elettri
cità, che per mezzo di un’atmosfera ſi ecciti in una parte di
un conduttore aſſai eﬅeſo, vi ſimoﬅra ſulla ſuperﬁcie , come to
ﬂo
ne immerſa;ſſ’lo
eccita un’ eguale,
e contraria
nellacie vedremo,
della parte e non
che non
avverrebbe
, ſe ſuperfi
la elet
tricità ſi diﬀondeſſe entro la ſoﬅanza de’ corpi; ,oſſia ſe il fuo

co elettrico diﬀuſo entro la ſoﬅanza de’ corpi vi ſi poteſſe ad
denſare , o diradare.

`

*

459. Ma ﬁnalmente, ſe la 'elettricità penetraſſe la ſoﬅanzadei
corpi, certamente , quando i0 calo la ſecchia entro al pozzo
elettrizzato, e ne tocco il fondo,*porzione della elettricità dif
fuſa entro la ſoﬅanza del pozzo'ſi diﬀonderebbe anche entro la.

ſoﬅanza della ſecchia, che le è unita; epperò eſſa elettricità in
parte ſr ſpiegherebbe, ſulla-faccia di lei, quando la eﬅraggo dal
pozzo; ma , operando drittamente , la ſecchia eſce ſempre ſenza
niuniﬃma- elettricità. `
.
.
460. Finalmente le‘ medeſime ſkerienîe _ſl-”Ibra , che ﬂzccianoſva
hire il paradoſſo: che la doſe naturale di uoco , cui contengano i'

corpi i]0[anti,ſia incredibilmente maggiore della doſe , cui contengo
no.i .deferenti. L’topinione‘era invalſa dal vedere , che v._g.’
cento uomini iſolati appena poſſono ſomminiﬅrare alla faccia d’ una
boccia l’ ecceſſo di fuoco, di che abbiſogna per eſſere caricata ,
nè poſſono-capire il fuoco , di che vuol’ eſſere fpogliata nell‘ op
poﬅa faccia; e che ſimile colà arriva nello ſcaricarla; un uomo

iſolato tocca-cento volte l’ armatura d’ una boccia , di che l"al

ñ tra’ comunica col ſuolo , e comunque ognivolta dia al ſuola‘
quello , che riceve , o riceva quello , che dà , pure non finiſce .
di eccitarne ſcintille z e di qui ſi conchiudea , che la boccia po
teſſe dare, o ricevere più. di fuoco, che non cento uomini, e
che la doſe naturale della boccia eccedeſſe la doſe naturale di

cento uomini.

-

.

ñ,

46;. Ma ora, che pare moﬅrata queﬅa verità: che la doſe
naturale del fuoco elettrico è inalterabile_ne’ corpi deferenti, re
ﬅano vere lepremeſſe;
ma- non ne ſegue
conchiu
'
B b apiù la ﬅeſſa
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ſigne . Un uomo potrà contenere quantunque, fuoco ; ma non
potrà darne alla boccia, che quanto potrà altronde riceverne;

nè porrà riceverne, che quanto potrà darne ad altr’o corpo; ma
. dall’ aria ambiente, ſiccome non capace che di carica aﬀatto
piccioliſſima , l’uomo non può_ riceverne che pochiſſimo ec.
perciò, potrà
conteneçne aﬀatto
una doſe
quantunque
grande,
e non
darne
che porziſioncella
piccioliſſima
. Dovrà
l’ uomo
co
municare con un ampio ſiﬅema per _trarne grande ſomma dall'
ampia *faccia ,dell’ aria ambiente , e paterna così dare grande

quantita.

.

` 462.. Queﬅa ſarà la diﬀerenza degli iſolanti. dai deferenti: che_

in quelli per la' impenetrabilità loro ſi potranno indurre grandi
alterazioni nella quantità del fuoco

contenuto nelle facce ; e

tali alterazioni ſaranno contrarie, ed eguali, epperò reﬅerà la

medeſima ſomma totale ; ma nei deferenti, quelle alterazioni
contrarie per

la loro penetrabilità non ſi potranno effettuare;

per altro la denſità naturale del fuoco elettrico ne’ deferenti po

trà beniſſimo adeguare la denſità naturale dello ﬅelſq negli iſo
ſanti.

463. Ho cercato di avverare queﬅa coſa colla ſperienza im
mediata. Ho iſolata una candela di cera, alta un piede, groſl
ſa dieci linee ſu d’un candeliere di vetro; ho iſolata una Can

na di vetro ſopra tale candela, ſicchè la ﬁamma della candela
laimboccalſe; ho iſolato. ſopra la canna un. ampio imbuto-di
latta roveſciato , che avea il collo ritorto per; diverſi andarivie
ni ;~ e alcuni ſottiliſſimi ﬁli anneſſi a tale_ collo non hanno mai
moſſo punto nè `mentre la canna ſi arrotentava, e‘ diveniva de

ferente , nè mentre eſſa ſi raﬀreddava , e ripigliava la natura di
corpo iſolante .
'
_
'
.
464. Ma più di ogni altro ſperimenta mi convince la ſeguen
te oſſervazione: che una forte ſcintilla , e tanto più un fulmine
vetriſicano le parti metalliche, e sì in iﬅante da deferenti le tra

sformano in iſolanti ; nè però io penſo , che una porzione del
la ſcintilla ſi aﬃgga ad eſſe parti per fornire loro la doſe mag— '

iore di fuoco , . cui eſigeſſero divenute iſolanti; il difetto in

una faccia della batteria elettrica dopo tale funzione ſi trova
eguale all’ ecceſſo reſiduo nella parte' oppoﬅa. '

'97'

-4

AniLCOLo

Ill.

ln cui ſi confermano le tre proPrietà delle atmosfere elettriche,
ſperimentando attorno alla conveﬀità de’corpi , e ſi eſpone
1a loro. azione eccitante le atmosfere contrarie ,

in uno ﬅeſſo corpo , e ſi'ﬂſſa il
luogo di equilibrio ec.
465. Le atmosfere de’ corpi iſolanti ſono per certo modo im
mobili’, ſiccome le loro elettricità; che reﬅando aﬃſ
ſo il difetto, o l’ ecceſſo del fuoco elettrico a’ dati punti d’ un'

baﬅone di ce‘ralacca , o d’ una canna- di vetro ﬅropicciata ,l’aria
corriſpondente è neceſſariamente attuata da quel difetto, ſicchè
ii fuoco inerente in eſſa ſi rilaﬃ verſo la ceralacca difettoſa, o

fia condotto a tenſione maggiore dalla canna tidondante ; pet`
l’ oppoﬅo potendo il fuoco elettrico da una data parte della fac
cia del corpo deferente eſſere traſportato in un’altra parte,per
ciò, ſiccome la elettricità attuante, così le atmosfere attuat
de’ corpi deferenti ſono mobili.
.
ì

466. Or giuﬅa tale principio, _non iſmovendoſi l’ atmosfera
dell’ iſolante dall’incontro del fuoco elettrico qualunque del de

ferente , ne ſegue , che ,tutto lo ſmovimento inſorgente dall’
azione loro reciproca accaderà nel fuoco elettrico del deferen
te; ſimilmente che, ſe l’ elaﬅico di maſſa ﬁnita urti nell’elaﬅi-'
co di maſſa inﬁnita, la inﬁnita reſiﬅenza di queﬅo rifonde in

quello tutto il moto , che inſorge dall’ azione loro reciproca.

'

467. Nel conſiderare le quali alterazioni elettriche del defe~

rente ſi vorranno diﬅinguere due parti nella ſuperﬁcie .di eſſo,
la parte immerſa , cioè quella porzione della ſuperﬁcie, che ſa
rà occupata dall’ atmosfera dell’ iſolante , e la parte reſidua , a

che quell’ atmosfera non ſi eﬅende; nelle quali due parti le al-`
terazioni ﬁranno contrarie in quanto alla qualità ; perciocchè
riſulteranno da una doſe di fuoco, che dall’ una tragitterà nell’

altra ; e in quanto all’ intenſione ſaranno reciproche alla loro
capacità ; perchè la rarezza di fuoco’ elettrico, che inſorgerà

nella parte, da che la data doſe ricederà , ﬅarà alla denſità ,

che ne riſulterà nell’altra parte , in che la ﬅeſſa doſe ſarà tra~
Q
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ſpertata, come la capacità di queﬅa ﬅa alla_ capacità di quella .
Ma queﬅ’ articolo ſi vuole intendere giuﬅa le determinazioni ,
che toﬅo ne ſomminiﬅretanno le ſpetienze.
o
468. Le quali io fo maſſimamente attorno al ſeguente appa

recchio." in un’ aſſai ampia ﬅanza io tengo iſolati quattro can
noni di latta battuta , tutti del diametro di due pollici, e tre

'quarti , tutti cinti con un cordoncino di cera nelle labbra delle
lore bocche , perchè non traggano , o non diſſipino in diﬅanza
la elettricità.: uno è lungo otto piedi , come il cannone A, 8 B ;
l’ altro è uguale alla metà di eſſo, cioè eguale ad A, 4 B, il

terzo eguale ad A , 2. B, cioè .è lungo due piedi; il quarto è
lungo un piede , cioè eguale ad A, l B. lo quitrappreſento tutti
eſſi quattro cannoni in una ſola ﬁgura; ma ſecondochè ne no
minerò alcuno , eſſo ſi vorrà intendere diſgiunto, come real
mente lo ſono nella camera, in che ſi ﬅanne tutti ſeparati, ed?

iſolati in poſiziene orizzontale , ed immobilmente con cordonci

nidi ſeta , alcuni de’ quali calano dal ſoﬃtto per ſoﬅenergli ,
altri ſono aﬃlſi alle oppoﬅe pareti, perchè i cannoni ſuddetti
non poſſano dondelarſi. Tutti i detti cannoni ſono giuﬅa-la lun
ghezza , diviſi in pollici, e da ciaſcun punto di diviſione pen
zola un elettroſcopio ( nella ﬁgura, per evitare la confuſione .,
non ſegno che gli ,elettroſcopi appeſi agli intervalli di ſei pol
lici , gli altri ſi vogliono ſottintendete ) di due ſottiliſſimi fili
lunghi due pollici e mezze, con pallottole piccioliſſime. di mi
dollo di ſambuco; ſono sì fattamente adattati, che i ﬁli penzo

lano paralleli, e le pallottole ſono a tocca non tocca; ogni agi—
tazione le avvolge le une alle altre; i ragnatelli vi ſidivertono -,

, quando ſi vuole ſperimentare, ſi dee aver la pazienza di diſ
giungere le pallottole ec.
e
469. Preſento la canna di vetro C bene eccitata ad una eﬅre
{nità A del cannone A, 8 B , e lentamente la. porto alla diﬅan—
'.za d' un._mezze piede circa 'dal capo A, dalla quale diﬅanza in
iﬅagione ſecchiſſima non può tragittare la elettricità atpante del

la canna; e bado di tenerla ſetto al primo elettroſcopio A nor
malmente all’ aſſe del cannone ;' I. tutti_ gli elettroſcopi tra A , e

2. B divergono; maſſimamente l’ elettroſcopio A, e i ſucceſſivi
gradatamente meno; gli elettroſcopi tra due B, e 3 B appena

movono ; da 3 B ﬁno a 4B cominciano a divergere ,` meno
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i più vicini a 3 B, più i più vicini a 4B; gli altri tra 4B,
ed 8 B divergono tutti quaſi egualmente , ma 'tutti aſſai meno
degli elettroſcopi in A . Il. Gli elettroſcopi divergenti in A ,

2 B ſegnano tutti elettricità per difetto, fuggono dalla ceralac—
ca; gli elettroſcopi da 3 B ﬁno ad SB ſegnano elettricità .per

ecceſſo , fuggono dal vetro~, ovvero da‘ll’uncino della boccia.
Ill. Rimovo la canna 5 tutti gli elettroſcopi ſi abbattono , nè
v’è altra elettricità in ninna parte del cannone.

470. lo ſpiegherò alquanto più ampiamente queﬅo primo ſpe
rimento; che eſſo varrà poi ad intendere tutti gli altri compa

gni . Dunque; I. il fuoco ecceﬃvo , che ſi ﬅa diſpiegato ſulla
faccia della canna C , attua nell’ aria ambiente un’ atmosfera ,ec

.cita una particolare tenſione , o forza qualunque nel fuoco na
turale inerente in eſſa, con cui mira ad eccitare un difetto ſul

la faccia del cannone, alla quale eﬅa atmosfera ﬁ eﬅende ( la
divergenza per difetto degli elettroſcopi tra A, e 2. B forniſce
una prova oculare di queﬅo ) 5 cioè mira a fare rientrare nel
la ſoﬅanza del cannone il fuoco naturale , che ﬁ ﬅa diﬀuſo ſul
.la faccia di eſſo . ll. Tale forza dell’ atmosfera della canna va
ſcemando in alcuna ragione delle diſtanze dalla canna , oﬂia dall’

ecceſſivofuoco, che ſ1 ﬅa diſpiegato ſu quella, e che la attua;
epperò l’ atmosfera della canna farà rientrare nel cannone vie ’
meno fuoco dalle ſucceﬁìve parti `di eſſo, alle quali non ſi eﬅen—

de; che colle parti ſue vie più rimote,'vie meno eﬃcaci 5 ap
punto couſentaneamente la divergenza degli elettroſcopi va gra
do grado fcemaudo, ed annullandoſi daA verſo 2. B . llI. L’ at
mosfera della canna coll’ eﬅremo limite ſuo ſi eﬅenda fino a 4 B 5

poichè il fuoco, cui qſſa atmosfera in tale tratto A , 4 B mi
ra a ſpingere entro la canna , non può ‘addenſarﬁ entro la ſ0
ﬅanza di eſſa, tale fuoco entrandó nella ſoﬅanza della canna ,
ne ſpiegherà altrettanto dell’ interiore ſulla faccia di eſſa , ove

l’atmosfera non ſi eﬅende, cioè in 4 B , 8 B , ed anche in 3 B,
4 B , ove ﬁ eﬅende' colle eﬅreme parti ſue, oltre a certo gra

do meno eﬃcaci. 1V. Ne riſulteranno quindi due forze contrañ.
rie, cioè che ſolleciteranno in parti contrarie il fuocoa del can
none , una diﬀorme , e decreſcente; vale a dire quella della can

na , che ſolleciterà vie meno nelle diﬅanze da A vie più grandi
il fuoco naturale della faccia del cannone a rientrare 5 epperò
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ſpingerà altrettanto di fuoco interiorea ſpicciare fuori della carr
na; l’ altra uniforme di queﬅo fuoco ecceſiìvo ſpinto, e~ ſoﬅe—
nuto ſulla faccia della canna , che reagírà , e mirerà a riſpinge

re al di fuori il fuoco interiore . V. Quel tale luogo, ove eſſe
forze contrarie ſi agguaglieranno, ſarà, e ſi dirà il luogo d’ equiè- `

librio; ivi non vi ſarà' niuna elettricità ; che il fuoco naturale
della faccia ſt troverà' ſollecitato dalle dette forze contrarie , ed
eguali; VI. ſia tale luogo in mezzo a 2. B, e zB; da tale

unto di mezzo progredendo ﬁno a 4 B , ove la forza riſpin
gente al di -fuori il fuoco interiore è attemperata dalla decre
ſcente forza dell’atmosfera , che lo ſpinge in dentro’, eche per

ipoteſi ſi eﬅende ﬁno a 4 B , la divergenza per ecceſſo dovrà
cominciare, e andare grado grado creſcendo negli elettroſcopi;~

ma in 4 A, 8 B , ove l’ atmosfera ſpingente adden’tro non ſi eﬅen
de , gli elettroſcopi divergeranno uniformemente per l’ ecceſſivo

fuoco , che vi ſarà uniformemente ſoſtenuto; Per l’ oppoﬅo gli
elettroſcopi dovrebbero progredire a divergere per difetto vie
meno da A ﬁno‘ al luogo di equilibrio , cioè ﬁno al punto di
mezzo tra 2. B , e 3 B; ma realmente in tutto l’intervallo trai

:B , e 3 B non ſi oſſerverà niuna divergenza, che le diﬀeren
ze tra le forze contrarie ivi ſono troppo picciole per potere

rodurre negli elettroſcopi, comunque mobiliſﬁmi, un movimen.
to aſſai ſenſibile _. Del reﬅo quell’ uniforme ecceſſo di fuoco_ ſo
Pcenuto nella parte 4B , 8 B ſi potrà beniﬁimo bilicare con tut
te le diverſe preſſioni, che faranno le diverſe parti dell’ atmo
sfera diverſamente eﬃcace nella parte r B , 4 B, per alcun

principio analogo al principio , per cui l’ acqua ſollevata in un vaſe
da galleggianti, ﬅandoſì ad un livello , ſi bilica colle preſiìoni co

munque diverſe, che fanno in eſſa i galleggianti diverſi, chela
abbaſſano a diverſe profondità. Vll. Che poi, tolta la canna ,
ſi ſpenga ogni elettricità , e ﬁniſca ogni divergenza (ſeppure
parte dell’ elettricità della canna non -ſia tragittata nel cannone)

è coſa neceſſaria , e manifeﬅa ; che il fuoco ſpinto dalla faccia
immerſa , e ſoſtenuto ſulla reſidua , tolta la forza ſpingente , ri
cade a tuo luogo .
471. I. Preſento la canna normalmente ſotto a 4 B; cioè ſot
to al punto di mezzo dello ﬅeſſo cannone A , 8 B; la divergen

za per difetto degli elettroſcopi non ſt eﬅende , che per un piez
de

.
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de e mezzo di qua , e di là del punto 4 B, cioè da 4 B ſino
al punto di mezzo tra 2. B, e 3B, e ſino al punto di mezzo

tra 5B, e 6 B. ll. Preſento la canna ſotto l’ eﬅremità A del
cannone ſecondo, A 4 B; e la divergenza per difetto non ſi
eﬅende
che ad un piede e mezzo , cioè ﬁno al punto
di
mezzotra 1B,2B.
ì i
472.. I. Preſento la canna ſotto al punto di mezzo .2. B del
cannone ſecondo A , 4 B ; la divergenza per difetto degli elettro
ſcopi non ſi eﬅende, che ad un piede i; cioè da z B ſino ad
l B , e da 2. B, ſino a 3 B; Il. preſento la canna ſotto al pun

to eﬅremo A del cannone terzo A z B ; e la divergenza-per
difetto nonvſi eﬅende ſimilmente che per un piede, da A ﬁno
ad t B .

`

.

47 z. l. Preſento la canna ſotto al punto di mezzo del can
none terzo A, 2. B; la divergenza degli elettroſcopi per difetto
'non ſi eﬅende alla intera metà d’ un intervallo ; cioè non ſi

eﬅende da r B'ſino a’ punti di mezzo tra i B , ed A,;e tra.
i B , e 2. Bz-ll. la preſento ſotto la eﬅremità del cannone quar

to A i B; e ſimilmente‘la divergenza per difetto non ſi eﬅen

de alla metà della lunghezza di, eſſo. Ma in tutte queﬅe prove,
chea ſucceſſivamente
ſi fanno
coielettroſcopio
cannoni più applicato_
corti, per
condur
vre
divergenza eguale
il primo
in A
ec. ſi
vuole avvicinare un po’ più la canna al loro capo ‘A, appunto
ſecondochè eſſi cannoni ſono più corti .
474. Perciocchè , ſe ſi avvicina la canna egualmente al capo

A di tutti i ſucceſſivi cannoni, l’ atmosfera della canna occupa.
porzione maggiore dei cannoni più. corti, e ne occupa le parti
ſimili con una porzione ſua tanto più eﬃcace; così l’ atmosfera
della canna ſi eﬅende alla eﬅremitàv del cannone A , 4B colla

porzione ſua eﬅrema , con che non ſi eﬅende che alla metà del
cannone A, 8 B; e ſi .e‘ﬅende alla 'metà di quello colla por
zione ſua, con che non- ſi eﬅende che alla quarta parte di que
ﬅo ec. Epperò ne’ cannoni più corti l’ atmosfera della canna col
le ſucceſſive parti ſue oppone ‘un oﬅacolo ordinatamente mag
giore all’ eﬀetto, cui mira a produrre colle parti ſue preceden—
ti;~ colle parti ſue precedenti mira a ſpingere entro .la ſoﬅanza.
'del cannone il fuoco elettrico, che ſi ﬅa naturalmente diﬀuſo

ſulla faccia di eſſo verſo il capo A ; ma l’ attuarſi tale eﬀetto

_
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zo:.
dipende dal poterſi diſpiegare dall’ interiore ſoﬅanza del canne
ne altrettanto di fuoco naturale , e dal p0terſi eſſo accumulare
ſulla faccia del cannone verſo la eﬅremità B ; ora le parti ſuc
ceſſive dell’ atmosfera della canna , che ſ1 eﬅendono verſo la

eﬅremità B , eſſendo tanto più eﬃcaci riſpetto a’ cannoni più
corti , retropingono tanto più eﬃcacemente l’ ecceſſo, cui mira

no a fare ivi ſpicciare le parti precedenti; epperò oﬅano tanto
iù eﬃcacemente all’ immediato eﬀetto, cui mirano a produrre

verſo il capo A eſſe parti precedenti.
475. Dunque la canna ſi avvicini ordinatamente. un po’ più ai
cannoni più corti: in verità l’eﬅrcmità loro verſo B per que
ﬅo avvicinamento reﬅerà immerſa in’ parti ſucceſſive dell’atmo
'sfera più eﬃcaci; ma ì poichè l’eﬃcacia di tale atmosfera cer
tamente creſce in .ragione maggiore di quello, che ſia la ragio
ne ſemplice delle diſtanze dal centro di eſſa; da qui 'ne avverrà,
che per il detto avvicinamento della canna creſcerà molto più
la eﬃcacia delle parti precedenti di eſſa, che occuperanno i can
noni verſo A , di quello che creſcerà la eﬃcacia delle ſucceſſi
ve , che gli occuperanno verſoB ; epperò per tale avvicinamen
to potrà l’eﬃcacia delle parti precedenti vincere la reſiſtenza ,

che loro oppongonole ſucceſſive 5 potrà nei cannoni più cor
ti fare ſpicciare l’ecceſſo da quelle tali eﬅremità loro..B , ove

poco, o niuno ne ſpiccia, ovvero ove anche -il fuoco natu

rale è obbligato a entrare nei cannoni più lunghi. E per tale
modo e il luogo di equilibrio ricederà ordinatamente verſo il ca
po A nei cannoni più corti , e le. due contrarie ſerie, quella

della divergenza per difetto , e l’ altra per ecceſſo convergeran
no più rapidamente , e più preciſamente verſo lo ﬅeſſo punto di
equilibrio ec.

~ _

Che ſe mai queﬅe ſperienze ſi potranno condurre a ſuﬃcien
te eſattezza ( perciocchè e L’incoﬅanza dell’ atmosferadella can

na, che _eccitata di bel nuovo appena torna la ﬅeſſa— nella mede
ſima ora , ed ogni volta , che ſi eccita , va pure grado grado
ſcemando , e la ineguale mobilità degli elettroſcopi, che per
ora non ſo , come conſeguire egualmente lunghi ,

egualmente

leggeriﬃmi , egualmente diſteſi; e la facilità, con che alcuna
porzioncella dell' elettricità attuante della canna sbalza ai canno-`
ni, maſſime ai più corti, ai quali_ ſi dee avvicinare di più ,ſo

o1-.—-—
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no ﬅati altrettanti oﬅaceli , che mi' hanno impedito di poter di
viſare il giuﬅiſſimo andamento del luogo di equilibrio ec. ) , ma ,

- ſe mai , io dicea , ſi giunga a ſuperare tali diﬃcoltà , ecco un cam
'po e vaﬅiſſimo , ed anche belliſſimo , in che porrà ſpaziare la*
geometria. E forſe ﬁn’ora ſi porrebbe eſſa impiegare in -queﬅa

materia utiliſſimamente; forſe queﬅo è uno de’ caſi, in che la~
~ipoteſi geometrica può condurre a diviſare nella, varietà dei fat

ti la eſattezza della. legge , che ne rifiutano per ſe ſole le indi

vidue ſpetienze* non ragionare colla piena aſſiﬅenza. di tale lumi
noſa guida . Ma qui convenientemente all’ iﬅituto di queﬅq li
bro io credo di avere prog'redito baﬅantemente.
476. Certamente da. ciò, che ho detto, s’ intende, che, ſe"

il cannone ſi accorcerà vie più., e ſi impiccieliñrà per ogni ver
ſo , ﬁnalmente reﬅerà tutto avviluppato dalle parti dell’ atmosfera
di eﬃcacia proſſimamente eguale; ſicchè in; niuna parte di eſſo ,
finchè reﬅi ampiamente iſolato , non inſorgerà nè difetto, nè
ecceſſo ſenſibile ; e tale è _il caſe d’ un bioccoletto di foglia.

dÎ ore, o d’ argento, che s’iſoli con un ſecchiſſime ﬁlo di ſe
ta, e s’ immerga v. g. nell’ atmosfera della catena; ſi ﬅa im-ó
mobile il fuoco interiore , e quaſi egualmente ſpinto per ogni:

verſo; ſolamente quando gli’ ſi avvicina il dito , la tenſione del?
fuoco ecceſſivo dell’atmosfera ne ſpinge il fuoco naturale ver
ſo il dito, ove eſſa tenſione , come ho dichiarato. di ſopra, è
indebolita; e ſolamente allora corre al dito .

.

4,77.~ Ma ſe' il corpo immerſe nell’atmosfera abbia alcuna ſen*

vſibile lunghezza, e ſe ſia anneſſo adv alcun corpo comunque
iſolante, alla cui *parte contigua poſſa dare , o terre del fuoco

proprio, eſſo ſi moverà, e ſarà tratte, ed anche riſpinto, ſe

condochè ſi preſenterà al corpo elettrizzate attuante l’atmosfe
ra . Al quale propoſito ſcerrò l’ eſempio del ſaggiatore E (Tav.
VII. ſig. L); io lo preſento lateralmente , mav un po’per ſopra
al conduttore Y ( Tav. I. ſig. i. )- eſſo ne ›è tratto; _chel’ at

mosfera del conduttore può ſpingere del fuoco naturale dall"
eﬅremità de’ ſili, che le reﬅano- più vicine , verſo il luogo della

ceralacca, cui eſſi ſono immediatamente‘ anneſſi ; preſente gli
ﬅeſſi ﬁli allo ﬅeſſo conduttore, anche lateralmente,

ma un po*

per ſetto ;ñ e i ﬁli ſono riſpinti dal conduttore; che l’ atmosfera

del conduttore, ſpingendo un po’ di ÈÙOCO dal dette luogo dei

-

e a
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la ceralacca , che in queﬅa poſizione del faggiatore reﬅa immer
fa in una parte più eﬃcace di lei, ſiccome più vicina al con
duttore, induce pure alcun ecceſſo nella ﬅremità de' ﬁli.
478. Nel quale diſcorſo del faggiatore poichè io qui mi ſono.,
avvenuto , ſeguirò pure ad accennare altre apparenti* irrego
larità ( che in natura non v’ ha irregolarità reale , ſe non forſe

la ignoranza noﬅra ) di complicatiſſimi movimenti, che ſi oſſer- ~
vano nei fili di tale ordigno , maſſime quando io lo uſo ad eſa
minare la elettricità del pozzo elettrico. I. il pózzq A ( Tav.
V11.. fig- 5. ) ſia elettrizzato v. g. per ecceſſo, il faggiatore non
ſia punto elettrizzato; ſe io lo calo giuﬅa l’ aſſe- del pozzo, le_
due curve aggiacenti ſegnano all’ ingreſſo la via delle cartoline; .
cioè eſſe, quando primamente . s’ immergono nell’ atmosfera del
-pozzo ,cominciano a divergere; che l’ atmosfera del pozzo per
ecceſſo ſpinge il fuoco naturale da’ ﬁliverſo la vceralacca 5 cre- .
ſce la divergenza , ſecondochè s’immergono più oltre nell’ at

mosfera più eﬃcace; quando s’ inoltrano un po’ nel pozzo d’or
dinario i ﬁli fanno cenno di volgerſi all’ insù , tratti dall’ elettri-~

cità del pozzo; ma portati a picciola profondità ricadono; che
l’ atmosfera, che ſ1 ſpande attorno alle labbra del pozzo ﬁ tro

va in poſizione di ſpingere all’ ingiù l’ ecceſſo ricoltoſi verſo la
ceralacca; epperò, eſſo tornando al ſuo luogo, i ﬁli diſcorrono
per l’ ima cavità ſenz’altro movimento, o divergenza.
479. l ﬁli del faggiatore, e il pozzo ſieno elettrizzati ſimilñ.
mente, v. g. per ecceſſo ( Tav. VII. ﬁg. 6.); ,d’ ordinario i fili
nell’ immergerſi nell’atmosfera del pozzo ſi roveſciano all’ insù,
ſiccome elettrici ſimilmente; per altro immergendoſi nel pozzo

ne ſono per alcun modo tratti dall’ atmosfera molto eﬃcace del
le labbra , che ne riſpinge e l’ ecceſſo , ed alcuna parte del fuo
co naturale verſo la ceralacca . Vi ha poi un luogo a certa pic
ciola profondità , in cui l’ecceſſo della bocca del pozzo diﬅri—
buiſce lungo eſſi l’ ecceſſo loro , ed ivi i due ecceſſi ſibilicano,
non v’ ha divergenza . Sorto a tale luogo i fili ripigliano la diñ
vergenza, che aveano dall’ ecceſſo proprio fuori del pozzo, e

fuori`dell’ atmosfera di eſſo-5 perchè ſi trovano iu uno ſpazio ,
in cui non ſi diſpiega niun’ altra atmosfera.
_
480. I ﬁli del faggiatore , e il pozzo ſieno elettrizzati con

trariamente 5 i ﬁli , nell’ immergerſi’ nell’ atmosfera contraria alla.
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loro,divergeranno,emoﬅreranno'particolare tenſione; nell’im~`

mergerſt nel pozzo ſaranno tratti lateralmente dalle labbra del
pozzo; epperò eﬁì ſi allargheranno maſiimamente , ove gli elet
trizzati contrariamente ſi ﬅringevano; ﬁnalmente nell’ ima cavi
tà non occupata da altra atmosfera ripiglieranno quel grado di
divergenza, che loro tocca a cagione della ſola loro elettricità .
~ 481. Ma torniamo a ſperimentare attorno ai cannoni. Avan

ti di preſentare la canna ﬅropicciata ſotto alcapo A del can
none A , 8 B, io induco in eſſo un picciolo ecceſſo; e tutti
gli elettroſcopi proporzionatamente divergono. Allora avvicinan
do A
io ſmarriſce
-la canna tutta
oſſervo
che grado üa
grado
elettroſcopio
in
la ,divergenſſza
per l’ecceſſo,
indi primo
proſſi
mamente la ſmarriſce il ſecondo, il terzo, il quarto ec. elettro
ſcopio ( ſino v, g. ad r B , ove ora proſlìmamente ſi riduce il'
luogo di equilibrio , che era di mezzo a 2. B, e 3 B), e ne ri~~

pigliano una nuova per difetto gli elettroſcopi precedenti, 'cche,
la divergenza per ecceſſo degli elettroſcopi ſucceſſivi corriſpon
dentemente ſi avvalora . '
'
‘ i 48 2.. Operando ſimilmente negli altri cannoni a , 4 B ; a , 2. B;
a , r B’, cioè preſentando loro la canna dopo indotto in eſſi al
cun picciolo ecceſſo, accade in tutti ſimile coſa-; in .tutti gli

elettroſcopi vicini ad A arrivano a paſſare alla ſeconda* diver
genza per difetto ; in tutti il luogo di equilibrio ſi avvicina di
più al capo A , in tutti ſi avvalora la elettricità per ecceſſo;
ma e gli elettroſcopi primi vicini ad A non ſi abbattono, nè
paſſano alla ſeconda divergenza nei cannoni più corti , che quan'

do la canna è portata più vicina ad A; e corriſpondentemente'
il luogo di equilibrio ne’ cannoni più corti‘ ſi avvicina di più al
punto A . E tutte queﬅe alterazioni della maggiore diﬃcoltà,
che hanno gli elettroſcopi primi in paſſare_alla' ſeconda diver
genza per difetto , della' maggiore vicinanza ad A , a che ſr ri
duce il luogo di equilibrio , e della maggiore divergenza per
ecceſſo degli elettroſcopi ſucceſſivi creſcono anche nel dato can
none , ſecondochè era maggiore la uniforme divergenza pell’ ec
ceſſo maggiore indotto avanti di avvicinare la canna '; 'perma

dochès’ intende chiaramente, che tutte quelle alterazioni proce
dono dalla maggiore forza , che vi vuole a riſpingere dalla da

ta parte del cannone e il fuoco naturale, e l’ ecceſſo indotto ,

‘2.06

dalla maggiore reſiﬅenza , che dee fare tale ſomma del fuoco
ecceſſivo, e naturale, ad accumularſi nella data capacità , e dal-—

la reſiíſenza ulteriormente maggiore,'che dee fare la ﬅelſa ſom
ma ad accumularſi in capacità minore.
483. In fatti, quando io fo comunicare -col conduttore I’

( Tav. I. ﬁg. i. ) animato da forte elettricità uno de’ ſuddetti
cannoni, allora la canna eccitata non può più diſtruggere la di

vergenza per ecceſſo degli elettroſcopivicini, non può- più in
durre in eſſi elettricità per difetto , e trargli; ma reſiﬅe in eſſi
il vivace ecceſſo, epperò coﬅantemente fuggono dal’ia canna for
temente eccitata .
i
.
g
.
48 4. E le ſperienze, chçho ﬁnora addotte, in verità. debbo
no tutte parere maraviglioſe , ſe ſi conſideri, che in eſſe ſi atrivano a combinare in un iﬅ ſſo corpo e le elettricità contrarie,

e il luogo di niuna elettricità; ma creſce poi anche la maravi
glia progredendo oltre a ſperimentare; giacchè ſi arriva a trar
re del fudco ecceſſi-vo dalla parte del corpo ,_ che non ne ha,
che la quantità naturale, 0d anche ne 'ſcarſeggia , e a darne al.
la parte, che ne ridonda . Dunque; l. ſe, mentre io tengo la"

canna fatto il capo A d’ uno de’ cannoni, una perſona avvicina;
il dito o. al luogo , in che gli. elettroſcopi divergono per ecceſI-l
ſo , o al luogo , in che punto` non divergono , o al luogo , in

che di-vergono per difetto. eﬅrae una ſcintilla; ll. per forza del
la quale creſce un po’ la divergenza degli elettroſcopi vicini per
difeuo ;› e progrediſce oltre' ad alcuno elettroſcopio più lontano,

ma ﬁniſce ogni divergenza per ecceſſo degli elettroſcopi più lon-ñ
tani . lll. E ſe in tale ﬅato di coſe rimovo la canna, ſi diﬅri—

buiſce per tutti gli elettroſcopi del cannone una picciola diveró'

genza per difetto .

ogni maraviglia ,i ſe ſi- conſideri , che'

485. Ma ﬁniſce poi
l’ ecceſſo, il quale dalla preſſione della atmosfera della canna è
ſoﬅenuto ſulla faccia del cannone oltre al luogo di equilibrio,
ſhllecita pure agni- particella dell’ interiore fuoco aſpicciare ſuora; che ovunque ſi avvicini il dito, ivi ſcema. la reſiﬅenza dell"

aria ambiente, che contiene (ſicçome toﬅo vedremo più eſpreſ-ñ
ſamente nel capo ſeguente ) quell’ ecceſſo nel luogo ſito; eppe
xò ivi dee sbalzare tanto di quel fuoco interiore , quanto equió
vaglia all’ ecceſſo ſoﬅenuto ; che però _tale ecceſſivo fuoco dee

Il

2.07

rientrare nella canna, ſicché la parte del cannone non immer

ſa non ne abbia più , che la ſua quantità naturale ; che , nel
[orſi la reazione di tale ecceſſo, altra `porzione di fuoco natu

rale dee eſſere ſpinta dalla parte immerſa, e dee concorrere ad
accreſcere la ſcintilla, la quale ſi eﬅrae; che conſentaneamente
dee creſcere la divergenza dei primi elettroſcopi per difetto,
che dee progredire oltre eſſa divergenza ſino ove l’ atmosfera
della canna ſi eﬅende ; ma che per altro non ſarà viſibile ﬁno

a quel limite ,eſattamente per la troppo decreſcente forza della
atmosfera, che colle ſue eﬅreme parti non p0trà indurre moto
aſſai ſenſibile negli elettroſcopi ; che, rimoſſa la canna , il fuoco

naturale reſiduo oltre ai limiti della atmosfera li diﬅribuirà uni
formemente ; ſicchè il difetto , che era ricolto verſo il capo A
del cannone , ſi diﬅribuirà uniformemente in tutta la lunghezza
di eſſo; onde farà divergere tanto meno tutti gli elettroſcopi,

quanto ſarà maggiore la capacità, in che ſi troVerà diﬅribuito .
486. Che ſe tutte le ſperienze , che ho addotte ﬁn. qui , ſi re
plichino , preſentando il baﬅone di'ceralacca , ovvero il baſtone
inoliato in vece della canna di vetro , ſi avranno tutti gli ﬅeſ

ſiſlìmi fenomeni per i movitnenti contrari del fuoco elettrico .
I. ll difetto eccitato ſulla faccia d’ eſſi baﬅoni ecciterà un’ at
mosfera per difetto nell’ aria ambiente ; ſicché in eſſa il fuoco
naturalmente inerente comunque ſi rilaſſerà verſo la faccia dei

baﬅoni, e determinerà comunque un’ elettricità per ecceſſo ſulla _
faccia vicina del cannone, facendo , che ſu eſſa accorta, e, ſi
accumuli il fuoco naturale, che ſi (lava` diﬀuſo ſulla faccia più
rimoca del cannone medeſimo. 11-. Quindi inſorgerà in quella

parte più vicina la divergenza per ecceſſo , ,nella più timOta la
divergenza per difetto , e nel conveniente luogo di mezzo il

.luogo di equilibrio; llI. Tenendoſi il baﬅone ſotto il capo A del
cannone, ed avvicinando ovunque un dito, ſi darà una ſcintilla
al cannone; che ogni parte del fuoco naturale , ed interiore nel
cannone ſarà pure ſollecitata a moverſi verſo la faccia, rimota,

a ſupplirne il difetto ; la proprietà, che hanno i…corpi di rit'e
nere ſempre ‘l’ iﬅeſſa doſe di fuoco naturale, vieterà , che nulla
ne ſpicci; ma, ſe ‘ﬁ avvicinerà un corpo eﬅranio tanto ne ſpic

cierà in quella faccia difettoſa dalla vicina ſoﬅanza del cannone,

quanto quel corpo, porrà altroveinfouderne. 1V. Epperò ſimiiñ,
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mente ſi annulleranno le divergenze nella parte rimota , ſimil—
mente ſi avvaloreranno le contrarie nella parte proſſima del can

none
, ſimilmente
oltre ildelle
luogo
di equilibrio
ec. ap
487.
Del reﬅo progredirà
queﬅſie ſpetienze
atmosfere
immobili
plicate ad un corpo deferente ſi poſſono variare all’ infinito;
I. variando la forma, ela capacità del corpo deferente; ll. va
riando la natura dell’atmosfera immobile , che ſia attuata da
fuoco ridondante, e ſcarſeggiante ; Ill. variando lo ﬅato del cor
o deferente, 'che ſia elettrizzato per ecceſſo , o per difetto,
che ſia elettrizzato più , o meno viVacemente , che , ſe non ab
bia niuna elettricità , ſia, o non ſiaiſolato; lV.`variaud0_ il luo

go, a che ſi applica eſſa atmosfera immobile, evariando la p0

_1izione , con che ſi applica; V. applicando ounitamente, oſuc—
cellivamente ai luoghi diverſi due , `o più atmosfere immobili
omologhe, o contrarie ec. Ma ognun vede, cheil tenete die
tro con una eſpoſizione particolare a tutti queﬅi caſi diverſi ſa
rebbe cefa infinita , ed ie_ dico , anche ſuperﬂ'ua; giacchè i caſi

ſempliciſſimi , che ho eſpeﬅi', oﬀrono i principi per diviſàre pron
tamente coſa dee avvenire in ogni altro complicatiſſimo caſo.
488. Come anche dai principi ﬅeſſi ſi prevede coſa 'dee av
venire , ſe ſicimentine l’una cell’ altra due atmosfere , amendue

mobili. Io ho un cannone di latta iſolato ſopra. un lungo mani
co di cemlacca ( Tai/.V. ﬁg. i. ) , in tutto eguale alla parte A,
?B ( Tav. VIII. ﬁg. 8. ) deltlungo cannone A, 8 B; epperò
e chiamo il cannone a, 3b . Lo elettrizzo per ecceſſo coil’ un
cino d’ una boccia , e le avvicino alla parte A , 3 B del lungo
cannone A , 8 B, ſicchè i lati loro reﬅino paralleli, e non di
ſ’tino, che tre pollici circa; I. Gli elettroſcopi in A , 3B. pie
g'ano verſo il lato .vicino del cannone a, 3 b ſegnando diver

genza per difetto; lll. tale piegamento., e tale divergenza per
difetto, oltre al limite A, 3 B , cui 'corriſponde la eﬅremità 6
del cannone a , ;b , preliamenteſcemano, emancano; lV. per
medochè gli elettroſcopi in 4B già ſegnano alcuna picciola di

vergenza per ecceſſo; ed i ſucceſſivi in 5 B, 6 B , 7 B , 8 B
ſegnano una uniforme , e un pe’ maggiore elettricità per ec—
ceſſo.

_

.

489. I quali fenomeni ſono pure tutti analoghi ai fenomeni,
che avvengono, quando ſbtto al capo 'A del cannone A, RB

:09
ſi avvicina l’atmosfera per ecceſſo immobile della canna di ve
tro,.ed hanno una ragione analoga; ’cioè I. l’ atmosfera per ec
ceſſo mobile del cannone a, 3b ſpinge il fuoco naturale dalla
faccia di A, zB entro la ſoﬅanza di queﬅo cannone , ed al

ttettanto ne obbliga a ſpicciare ſulla faccia di eſſo nella parte
4B, 8 B 5 Il. la reazione di queﬅo-ecceſſo ſoﬅenuto contro

quellavpreﬅione dell’ atmosfera determina in certo luogo di mez
zo a tali parti il luogo di equilibrio ec.
" ‘
: `
49‘0. V’ hanno queﬅe diﬀerenze: l. che ora queſta atmosfera

mobiledel cannone a, 3b reﬅa applicata adA, 3 B colle par
t-i ſue egualmente diﬅanti dall’ ecceſſo attuante , epperò egual.
mente eﬃcaci; ſicchè per tale capo dovrebbe inſorgerne un di
fetto uniforme vin A, 3 B 5 ma le atmosfere: parziali, che. co
ſpirano più copioſe verſo il mezzo del cannone a, 3 b, che

verſo le eﬅremità di eſſo, inducono pure colla eﬃcacia loro
maggiore , una proporzionatamente maggiore divergenza ,ed un più forte piegamento negli elettroſcopi di mezzo , che negli
eﬅremi del‘cannone A', ;B5 I]. che queﬅa atmosfera, mobile

del cannone a ,. 3 b, comgchè' debba avere maggiore eﬃcacia a
ſpingere via il fuoco naturale dalla faccia del cannone A , 3 B
per la poſizione parallela , conche gli ſi applica; pure ne. ha
poi molto meno per la natura ſua', che è attuata da ecceſſo mi

nore 5 epperò è in ſe ﬅeſſa aſſolutamente meno eﬃcace, e ſi
eﬅende a diﬅanza minore-,- donde ne avviene , ñche il luogo di

equilibrio reﬅi tra 3 B , e 4 B molto vicino alla eﬅremità 3-5
del cannone a, 3b; e che le divergenze, che da 4 B progre

diſcono ﬁno ad 8 B,per ecceſſo , ﬁeno più picciole ec.

z

491. Se avanti s’ induca alcun ecceſſo in A, 8 B, e allora
ſi- avvicini ad A , 3 B il cannone a, 3 l› elettrizzato per ecceſf
fo , le divergenze per difetto in A , 3 B ſara-nno minori, il lua

go di equilibrio ſarà ancora più vicino a 3 B ', le divergenze per
ecceſſo in 4 B, 8 B ſaranno maggiori; che l’ ecceſſo indotto in
A , 8 B reſiﬅerà , perchè in A, 3 B non inſorga un difetto
e uale; ma intanto la ſomma dell’ ecceſſo, che riſulterà in 4B,

8 B e dall’ ecceſſo indetto prima ., e' dall’ ecceſſo `( 0d anche da
Kuna porzione del fuoco naturale )., che ſarà ſpinto via da A,
3 B ,` ſarà maggiore..
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492.. Se ſi avvicini il cannone a, 3 b al cannone A,

8 B,

in cui ſiaſi indotto alcun difetto, le divergenze per difetto, ed

i piegamenti negli elettroſcopi A , 3 B ſaranno maggiori ; il
luogo a'i equilibrio ﬁ allontanerà un poco da ’3 B ; le divergenze
per ecceſſo in 4 B, 8 B ſaranno proporzionatamente minori,
od 493.
ancorSſie nulle.
' ſi faccia paſſeggiare il can
in ognuno di queﬅi caſi
none a, 3b parallelamente lungo al cannone A , 3B; le di
vergenze per difetto anderanno accompagnando il luogo del can
none a , 3 b , inſorgeranno lateralmente due luoghi d’ equilibrio ,

che ſaranno ſeguiti da due luoghi delle divergenze per ec-.
ceſſo ec.
494. Se in ognuno de’ caſi detti ſi roveſci la elettricità del
cannone a , 3 b , od_ anche quella, che _ſiaſi indotta nel cannone

A , 8 B avverranno gli ﬅeſii fenomeni per via delle elettricità
contrarie;‘ſrmilmente che ſi è'ſpiegato di ſopra .

. 495. Univerſalmente, ſiccome , quando ſi preſenta un’atmo
sfera di.data ſpecie adlun corpo imbevuta dell’ elettricità della
iﬅeſſa ſpecie , gli elettroſcopi di queﬅo ſmartiſcono la loro di
vergenza, e mirano ad acquiſiare la contraria , perchè quell’ar
mosfera mira ad attuare la elettricità contraria ;` così, quando
ſt preſenta un’atmosfera di data ſpecie ad un corpo imbevuta
di elettricità contraria, gli elettroſcopi di queſto accreſcono la
loro divergenza , o tenſione , perchè l’ atmosfera mira ad avva
lorare la elettricità contraria, cui trovano.

496‘. Dico divergenza , o tenſione; a dichiarare la quale co
ſa m’ è d’uopo tornare al principio , che i corpi elettriffati ſimil
mente z riſpirzgono , e c/ze gli elettríſfalí contrariamente ſi attrag

gono. Epperò , quando i0 preſento v. g. la canna all’ elettroſco

pio A ’del cannone A , 8 B elettrizzato per ecceſſo, ſempre il
primo movimento dell’ elettroſcopio è di allontanamento; ma a

proporzione che i’ ecceſſo di A, 8 B è minore, ed a opor
zione, che la capacità di A , 8 B oltre ai limiti dell’ atmosfe
ra della canna è maggiore , quel movimento è minore ; per
ciocchè l’ecceſſo , che lo determina , tanto iù facilmente , e

tanto più prontamente ſ1 annulla dall’atmosfera della canna , e '
tanto più facilmente, e tanto più prontamente l’ ecceſſo ſi vol-_
ge in difetto; ſicchè l? elettroſcopio è già tratto , già è elettriz

a”

zato per difetto , avanti che abbia ñ potuto 'eſſere ſenſibilmente
riſpinto, e avanti che abbia potuto abbatterſi , e ſmarrire la di
vergenza per ecceſſo; onde, per diviſare l’atto di mutazione, è

d’uopo avvicinare la canna da grande diﬅanza , e lentiﬁimamen
te; ed in queﬅo caſo , ſe la ﬅagione ſia Ottima , el’ elettroſco
pio ſia di ﬁli, ſuole anche complicatſi un accidente , cheſi vuo
le purdichiarare ; egli è , che le pallottole dell’ elettroſcopio
corrono' al cannone ; perchè la canna prontiſſimamente induce
‘la elettricità per difetto nel cannone deferente, avanti che i ﬁli

aſciutti ſmarriſcano il loro ecceſſo , 'onde le palle ognor elettri
che per ecceſſo corrono al vicino conduttore già elettrico per
difetto.
` '
477. Per venire poi a dire particolarmente della tenſione dei
ìſili , di che avea cominciato a parlare , oſſervo , che eſſa è un
carattere certo dell’ elettricità ’voltata i'n contraria . Finchè nell’

elettroſcopio v’è alcuna elettricità omologa all’ attuante l’atmo
sfera , che gli ſi avvicina , eſſo proporzionatamen-te fugge ( e

fugge ſempre,ſe la Omologa non ſi può eſpellere , ‘o per la in
tenlione ſua, o per mancanza della capacità , in cui vada a

raunarſi ), e proporzionatamente diverge ; nell-’iﬅante poi, che
nell’ elettroſcopio non v’è altra elettricità, eſſo penzola natural
mente , e s`i ﬅa per alcun modo rannicchiato con tutte quelle

piegoline, o tortuoſità, che ſogliono avere i ſiliñ; ma ﬁnalmen
te , quando l’ atmosfera aſſai vicina arti-vav ad indurre la‘ elettri

cità contraria nell’ eletrroſCopio, allora proporzionatamente i ﬁli
ſi dirigono al corpo dotato di quell’ atmosfera , e. con una
proporzionata tenſione , per cui ſmarriſcono quel l'oro tortuoſo

fiato . Donde n‘ avviene , che eſſi divergono bene l’ uno dall’ al
tro,
ſiccome
amendue
dalla medeſima
elettricità
contra
ria; ma
tale animati
divergenza
èiattemperata
dalla forza
di attraimery

to; ſicchè la quantità ſola della divergenza non ſegna la inten—
ſione della elettricità loro; ma, per eﬅimarla , ſi vuole inoltre' '
avere riſguardo alla tenſione ſuddetta.
498. Chi ſa , quanto importi nell’ elettriciſmo naturale , e mol
to più nell’ artificiale diviſare giuﬅamente i cambiamenti delle
elettricità in contrarie , non mi riprenderà , perchè io inſegna.
qui coſe troppo 'minute . Intanto io paſſo a trarre da quanto fin

qui ho detto dell’ azione reciproca delle atmosfere elettriche la
Dd a
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determinazione più eſatta di un principio di ſcienza , che a mio
,parere è aﬀatto grandioſiſſimo; lo chiamo il principio dell’ efuilri
brio , e del` movimento del fuoco elettrico .
ARTrcoLo

IV.

Della durevoleﬀa delle atmosfere , e delle elettricità nell’ aria ,che

. ſi rinova; del principio più compito dell' equilibrio, ~e del movi

r

mento del fuoco; dell’ accorrimento del fuoco elettrico al luogo
della ſcintilla; e di certa curvatura , chrinſorge nella ſcintilla
la quell7 accanimento , c/ze ſi determini con certa legge.

499.

l signor FRANKLlN dopo avere ben cento volte rotatain

giro intorno al ſuo capo una palla di ſovero appeſa ad
nn cordoncino di ſeta lungo 3. piedi, la trovava ognora elet—
trizzataz Il signor KlNNERSLEY ( FRANKLIN pag. 384. ) ſcom
partiva dell’ elettricità ſua ad un compagno , gettandogli‘ il ſuo
.cappello. Io ſpeſſo con una canna di vetro elettrizzoimieilun—

ghi ﬁli di ferro , con che eſploſo l’ atmosfera in circoﬅanze,
che eſſi non _traggono dall’atmosfera che elettricità aﬀatto de
hile; ed eſſi nelle giornate ſerene, e ventoſe ritengono la elet
tricità almanco tanto lungamente, quanto nelle giornate ſerene,
e tranquille ec.
_ 500.*Ora dee pure ſembrare' una ſpecie di paradoſſo , che
nella nuova aria cambiataſi migliaia di volte perſiﬅano gli ﬅeﬃ

aittraimenti, e gli ﬅeſſt riſpingimenti ec., che ſi oſſervano nell’
aria permanente; ma la natura delle atmosfere elettriche , che

,abbiamo moﬅtata, ecco che fa ſvanire la ſembianza portentoſa
di tali fenomeni. La elettricità d’ un corpo riſiede nei meati ſu
erﬁciali di eſſo, ed attua l’ atmosfera nell’ aria ambiente non

ñdiﬀondendoſi in eſſa , ma ſolamente eccitando una tenſione , od
' un rilaſſamento nel fuoco naturale di lei ;ì epperò l’ aria, che

parte oltra il limite , a che ſi eﬅende l’ azione dell’elettricità
aderente-al corpo , ſi trova ridotta al naturale ﬅato ſuo; l’ aria,
~ che ſuccede , ſi trova condotta alla tenſione , o rilaſſamento del

fuoco naturale ſuo, ſimilmente che lo era l’ aria , che parte; e

cosi perſiﬅe ſimilmente e l’ elettricità attuante nel cor o , e l’ atmosfera
attuata nell’ aria ambiente , o c/ze que/Z' aria reﬅi la ſiﬀa , 0 che cambi.
n.
a

r

u.;

zoi. Per altro varrà molto ad agevolare il noﬅro concetto
intorno a queﬅa durevolezza delle elettricità , e delle atmosfere
nell’aria, che comunque ﬁ rinovi o pel traſporto ‘del corpo ,
e pel movimento dell’ aria ﬅeſſa, e per amendue le cagioniuni
tamente, il ridurre-tale durevolezza ai giuﬅi limiti ſuoi. Dei

quali il primo egli è: che la elettricità, e l’atmosfera non du
rano ſimilmente nell’aria traſportata , che nella _tranquilla , ,che

quando la elettricità non è aﬀatto veramente . Carico due bocce
equivalenti unitamente , ﬁnchè la carica ſptizzi dall’ uncino ; poi

ne traſporto una rapidamente , e il forte ecceſſo finiſce prima in
queﬅa di cigolare , ch'e nell’ altra , che laſcio‘ tranquilla ſu d’ un
tavolino; perchè in queﬅa l’ ecceſſo , che ſptizza contro l’ aria

permanente, v’ è per alcun modo ritardato ; epperò ritarda il
fuoco ecceſſivo , che ſuccede ; ma in quella queﬅo ſpiccia più
liberamente ,perchè eſſa incontra nuev’ aria non impedita daalz
tro ecceſſo . L’ altro limite egli è , che l’ aria vuol’ eſſere atta, -

ad iſola‘re aſſai eſattamente ;ñſe apro la ſineﬅra , e la porta nelz \
la ﬅagiene di vento- umido -, ſcema di moltiſſimo la elettricità
del mio apparecchio , comunque eſſa già foſſe aſſai debile per
la ‘umidità dell’ atmosfera , che_ aveſſe penetrato_ nella ſtanza; che
i tanto più copioſi alici umidi’, che tale vento adduce in con-t
tatto dell’ apparecchio, traſportano ſeco porzione tanto maggiore

di elettricità .
.
502.. Del teﬅo giuﬅa

I

ueﬅi limiti ecco che-lapermanenza

-dell’ elettricità , e delle .atmosfere nell’ aria, che cambia , la qua-`
le proprietà era ﬁnora une degli iiinumerabili miﬅeri della nañ;
tura, diviene una evidente-conſeguenza di quanto-abbiamo pu
re meﬅtato interne alla ſede dell’ elettricità attuante
alla maniera delle atmosfere attuate .
-

e intorno.
’

… 503. ,Dei quali lumi ſeguendo ad appreﬃttare io progrediſcoÎ .
a ﬅabilire un principio dell’ equilibrio’, e del movimento del fuoco

elettrico molto‘ più compito di quello , cui per l’ avanti io eta
ſolito a proporre ; che tale principio ora non ſi vuole più ri-`

ﬅringere .alla ſola forza eſpanſiva del fuoco elettrico diffuſe ſullaî
faccia dei corpi; ma ſi ñvuole ampliare; ſicchè inchiuda 'anche

la tenſionetdel fuoco ‘elettrico inerente nell’aria . In fatti queó.
ſia tenſione del fuoco elettrico inerente nell’ aria e può Per ſe ſola‘
dl/lurbare, l’ equilibrio del fuoco elettrico proprio dei corpi , e, ein-,

pre concorre a formarlo , 0d a reﬅituirlo .
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;04. Quando 'io avvicino la canna ﬅropicciata al capo A
( Tav.VIII. ﬁg. 8. ) del cannone A , 8 B, ella è la ſola ec
ceſſiva tenſione del fuoco elettrico inerente nell’ aria, che attor

nia la canna, che ſpinge i'l fuoco naturale ‘dalla ‘eﬅremità A ver‘
fo la eﬅremità B 5 e quando preſento la ceralacca ﬅropicciata ,
Egli è il ſolo ‘rilaſſamento del fuocoinerente nell’ aria ', che at
iomia la ceralacca , che fa , che il fuoco naturale del cannone

accorta da B verſo A . Epperò la ſola alterazione di tenſione
del fuoco elettrico inerente nell’aria accreſciuta, o ſcemata ol

'tre lo ﬅato ſuo naturale può alterare l’ equilibrio del fuoco elet
trico proprio de’ corpi .
505." E la ﬅeſſa tenſione , che reﬅi nel naturale ﬅato ſuo ,
ſempre_ concorre a formare l’ equilibrio medeſimo; perciocchè,
ſe e l’ alterazione di eſſa tenſione altera queﬅo equilibrio , e ‘l’ al
terazione di queﬅo altera quella tenſione , certamente qu'antun—

que volte il fuoco elettrico proprio de’ corpi ſi troverà nel na
turaleequilibrio ſuo ,.dovrà concorrere aſerbarlo in tale' ﬅato il

fuoco elettrico proprio dell’ aria ambiente , 'che ſi trovi ad ave~
re nè più, nè menu della naturale ſua tenſione.

ó

506. Che poi, quando il naturale equilibrio del fuoco elet
trico proprio de’ corpi è alterato, la tenſione del fuoco elettrico
proprio dell’ aria , che -ne è ſimilmente alterata, concorra a ri
ﬁabilirlo, è coſa chiariﬂima da ogni maniera di eſperienze.

Quando io tocco un corpo elettrizzato , tolgo da eſſo la elet
tricità attuante, e l’ atmosfera attuata; epperò la forza poſitiva,
o negativa di tale atmosfera s’ impiega 0d in eſpellere il fuoco

ridondante, od in ammettere lo ſcarſeggiante 5 vale a (lire la
ecceſſiva tenſione del fuoco proprio deli’ aria s’ impiega in eſpel
lere il fuoco ridondante nel corpo , o la tenſione difettoſa , il
* rilaſſamento del fuoco dell’aria concorre ad ammettere nel cor
pO il fuoco mancante . A
'
.

507. Ma io ſono anche _ſolito a moﬅrare queﬅa funzione di
concorſo delle atmosfere elettriche con un particolare ſperimen
to. Annettocon un po’ di cera un ago al cannone A , 3 B;

che ſorga colla Punta normalmente dalla faccia ſovrana di eſſo
verſo AB; e-più volte fo diſcorrere ſopra, e vicino al mede- v
ſimo ago la canna di vetro ﬅropicciata validamente 5 poi porto ~
quella canna 'parallela, e vicina al cannone 5 e la ſcintilla, cui

r
l

,
²l 5
allora eccito da eſſo, è ﬅranamente vivace ; ſe ſiamo due ad

operare, e prendiamo di mezzoil cannone con due canne , la
ſcintilla creſce vie più di forza ; ſicchè raſſomiglia nella luce, e
nello ſcoppio la ſcarica d’ una boccia .
3
` 508. Ora, .ſe le atmosfere eﬅranie avvalorano queﬅe ﬅraor
dinarie ſcintille, certamente le proprie debbono cooperare ad
animare le ſcintille ordinarie. L’ aggiungimento delle atmosfere
delle canne accreſce di tanto la tenſione del_ fuoco proprio. dell’
aria, che oltre al fuoco ridondante ne ſchizza via anche il na@

ruralein fatti ,reſta
ſe dopo
eccitata‘
ſcintilla; ſie_rinnovano
can
ne
,*ſi il ( cannone
elettrico
per la
difetto)
ſe invecele delle
'canne ſi uſino baﬅoni di ceralacca , l’aggiungimento delle atm0~`
sfere di queſti accreſce di tanto il tilaſſamento del fuoco prof
prio dell’ aria, che oltre al fuoco mancante ne accorre dell’ alz .
tro ecceſíivo ſulla faccia del cannone ( rimoſſi i baﬅoni il can
none reﬅa elettrico per difetto ); epperò ſi vuole dire, che an_-.

che quel ſolo grado di tenſione, che inſorge nel fuoco proprio
dell’aria dal ſolo ridondante nel corpo, dee concorrereariſpin
gere, a ributtare tale fuoco ridondante ; e quel ſolo grado di
rilaſſamento , che inſorge nel fuoco proprio dell’aria dal ſolo
fuoco, che manca nel corpo , dee concorrere a fare , che ſi
ſcagli in eſſo tale fuoco mancante.
509.- Nè ſi dee temere, che le atmosfere proprie non ope

rino ſimilmente che le eﬅranie ; che quanta è la forza , con cui
la tenſione ( o poſitiva ch’ ella ſia,~o negativa) del fuoco pro
prio dell’ aria opera colla direzione dalla faccia del cor o elet
trizzato verſo la circonferenza, tanta è la forza, con clic dalla
circonferenza dee operare in ſenſo _contrario verſo la faccia del
ecorpo,
contrarietà
ſecondochè
trall’ azione,
eſige* e'la
la coﬅantiſiima
reazione. Elegge
inoltre
della
ciò egualità
anche ſi

vede manifeſtamente coll’ immediata ſperienza ; che quando io
applica Ò la canna, o il* baﬅone ſotto- il capo A ( Tav. VII].
ﬁg. 8. ) del cannone. A, 8 B, allora l’atmosfera , che ſi ecci
ta verſo la eﬅremità 8 B, fa equilibrio con quella ,` in che re
ﬅa immerſo il capo A; eppure quella opera contro il cannone
con direzione dalla faccia della canna, o del baﬅorte, cui ap
partiene , verſo la circonferenza ﬁia; e queſta, propria` del can
nonefa equilibrio con quella , operando con direzione contra
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ria , cioè 'dalla circonferenza ſua verſo la faccia del can
none .
~ 5:0. E cosi moﬅrata tale verità, che la forza del fuoco pro
prio dell’aria concorre unitamente colla forza del fuoco proprio

de’corpi.a determinare il-movimento del fuoco elettrico , reﬅa
ora, che la conduciamo alla conveniente univerſalità ; .percioc
chè non ſolo nell’ elettricità di ſemplice ecceſſo, o di ſemplice
difetto' ſi vuole conſiderare la tenſione aſſoluta, 'o l’ aſſoluto ri-~
laſſamento del fuoco proprio dell’aria ambiente; ma univerſal

mente in ogni elettricità ( 9 z. ) il ſoprappiù di tenſione , cui
avrà’ il fuoco elettrico dell’ aria ambiente uno de’ corpi, ſopra
la tenſione , cui ' avrà il fuoco dell’ aria ambiente l’altro dei

corpi , 'coopererà al ſoprappiùdi forza eſpanſiva , cui avrà il fuo
co di quel corpo ſopra il fuoco di queﬅo, nel determinarne il`
movimento; ſicchè; l. ſe ſi tratti di elettricità di ecceſſo aſſolu

to', quale , v. g. eſiﬅe nella catena riſpetto al ſuolo, il fuoco`
' › _elettrico ridondante nella catena è determinato a tragittare nel

ſuolo dal ſoprappiù della forza .eſpanſiva ſua'ſopra la forzaeſpan
tiva del fuoco del ſuolo ,’ e dal ſoprappiù di tenſione ,- cui quell’

'ecceſſo della catena induce nel fuoco proprio dell’ aria ambien-ñ,
te , ſopra la tenſione , che riſulta nell' aria ambiente.il ſuolo dal
la ſola doſe naturale del fuoco proprio del ſuolo; ſi. ſe ſi tratti

di elettricità di difetto aſſoluto, quale , v. g. eſiﬅe*nella maccliiſi
na riſpetto al `ſuolo , il fuoco' elettrico naturale del ſuolo ſatrà

determinato asbalzare nella macchina dal ſoprappiù della forza
eſpanſiva ſua ſopra la forza eſpanſiva del fuoco ſcarſeggiante nel-t

la macchina‘, e dal ſoprappiù di tenſione, cui tutto il fuoco na;
rurale del ſuolo ſerberà nel fuoco della ſua aria ambiente, ſopra

la tenſione, che a cagione del fuoco ſcarſeggiante nella macchi
na ,ſarà rilaſſata nel fuoco dell’aria ambiente la macchina; III. ſe

ſi tratti di elettricità riſpettiva di ecceſſo, o di difetto, ſi vor
rà dire de’ corpi particolari ., quanto ſrè detto della catena ri

ſpetto al ſuolo , e ’del ſuolo riſpetto alla macchina. 1V. Se ſi
tratti di elettricità riſpettiva di ecceſſo , e difetto inſieme , il ſo

prappiù di forza eſpanſiva , e di tenſione ( a cagione di brevi~
tà ì {Ottimeth ſempre la forza eſpanſiva del fuoco de’ corpi,
e 'la tenſione del-fuoco inerente nell’ arla ) creſcerà e pel fuo~
co ecceſſivo d’ tina
termini, che cagionerà una tenſione ec-j

t ,

..

.

f

r

Gem.

2.17
ceﬂiva , e pel fuoco ſcarſeggiante nell’ altro, che produrrà un
rilaſſamento nel fuoco dell’ aria . V. Se ﬁ tratti di elettricità ri
ſpettiva di ecceſſo ineguale, odi difetto ineguale, ſcemerà la for
za eﬃciente il movimento del fuoco elettrico ; che ſcemerà il

foprappiù di forza eſpanſiva, e di tenſione in uno de’ termini,
riſpetto alla forza eſpanſiva , ed alla tenſione nell' altro.

511. E così univerſalmente ſi comprenderà , come il movi
mento del fuoco elettrico tra due ſillemi , o corpi qualunque,
ſta determinato e dal ſoprappiù di forza eſpanſiva , cui abbia
ogni particella del fuoco elettrico, che ſi trovi ſulla faccia d’ uno
de’ ſiﬅemi, ſopra la forza eſpanſiva , ~cui abbia ogni particella
del fuoco elettrico, che ſi trovi ſulla faccia dell’altro corpo, o
ſtﬅema, e unitamente dal ſoprappiù di tenſione ,

cui abbia il

fuoco elettrico inerente nell’aria ambiente quel ſiﬅema, o cor
po, ſopra la tenſione, cui abbia il fuoco elettrico inerente nell’

aria ambiente queſto corpo, o ſiﬅema.
512.. Particolarmente poi il riſpettivo ecceſſo di tenſione ,cui
ha il fuoco elettrico dell’aria ambiente un corpo A , concorre
al movimento del fuoco elettrico, che in eſſo corpoA comun
que riſpettivamente ridonda, determinandolo ad accorrere verſo
quella parte della ſuperﬁcie del medeſimo corpo A , ove eſſa
tenſione diventa minore pell’ avvicinamento d’ un altro corpo B,

che comunque ſcarſeggia riſpetto al corpo A . Quando io avvi
cino il dito alla catena , il fuoco ecceſlivo della catena ſcaglia
il fuoco naturale dalla faccia del mio dito , e dall’ aria ad eſſo
contigua, e sì‘ induce una ſpecie di piccioliﬃma carica; ora ta

le fuoco ſcagliato via è un appoggio , che manca all’ ecceſſiva

tenſione del fuoco dell’ aria trappoﬅa, e al fuoco ecceſſivo del
la catena; epperò la tenſione maggiore del fuoco dell’aria , che

altrove attornia la catena , ſpinge un ecceſſo corriſpondentemenﬂ
te maggiore verſo il luogo , cui preſento il dito . Quando pre
ſento il dito alla macchina, il fuoco naturale, che manca ſulla

faccia di eſſa, è un appoggio , che manca al fuoco naturale
dell’ aria trappoﬅa; epperò la ~intera naturale tenſione, cui ha
il fuoco elettrico dell’ aria altrove ambiente il corpo mio, ſpin

ge il fuoco naturale dalla faccia del mio corpo ad accorrere ſul
mio dito; il quale reciprocamente altra porzione del fuóco na
turale reſiduo _diſcaccia dalla parte della macchina , e sì ne av
* E e
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valora ivi il difetto, e corriſpondentemènte lo ſcema in tutte le
altre parti.
513. E intorno a queſ’to accorrimento della elettricità qualun
ue d’ un ſiſiema elettrizzato al luogo , in cui gli ſi avvicina un

altro ſiﬅema, o corpo , io temere-i di parere troppo diﬀuſo, e
di condiſcendere troppo al ragionamento, ſe non iſperaﬂi di eſ

ſerue’ſCuſato per l’ utilità della materia , e molto più per l’evi
denza della coſa , cui ſoglio moﬅrare con eſperienza, quanto ſem

plice, tanto conchiudente. Quando il voſtro elettroſcopio della
catena appena diverge un pocolino per elettricità aﬀatto tenniſ

ſima , avvicinategli di ſotto pianpianino il roveſcio della mano,
e vedrete le pallottole, che appena erano diſgiunte , a diſcoﬅarﬁ
per l’intervallo di tre linee , 0d ancor più, maſiime ſe uſerete
in luogo di catena un ampio conduttore , quale ﬁ ſegna nella

ſig. r. della Tav. l. Per indurre quella picciola elettricità baſte
rà , che avviciniate al conduttore la canna ﬅropicciata; che te
nendola aſſai lontana ne potrete eccitare una ſcintilla quantun

qua piccióla.
5-4. Vale a dire la tenſione del fuoco dell’aria altrove ap
poggiata ſpinge il picciolo ecceſſo ad accorrere corriſp0ndente
mente alla mano , ove la tenſione del fuoco proprio dell’ aria
trappoﬅa non è ſimilmente appoggiata, e non retropigne ſi

milmente pel fuoco, che dall’aria contigua alla mano, e dalla
mano può eſſere ſpinto nel ſuolo . Se il conduttore ſ1 ſarà elet
trizzato per difetto, v. g. avvicinandogli la ceralacca ﬅropiccia
ta, e sì eccitandone la ſcintilla, in tale caſo accorrerà ſulla ma
no, e ſulla faccia dell’ aria contigua del fuoco ecceﬁivo corri

ſpondentemente all’ appoggio , che manca al fuoco naturale di
eſſa aria ,

e reciprocamente tale ecceſiivo fuoco altra porzione

di fuoco naturale ivi reſiduo ſul conduttore ſpingerà altrove,

ove la tenſione del fuoco naturale dell’ aria “ſi ﬅa rilaſſata , e non
è rinvigorita da altro eﬅranio ecceſiìvo fuoco.
515. Ed è queﬅo accorrimento del fuoco ecceﬂivo ſulla faccia

del ſiﬅema , che riſpettivamente ridonda , ed è l’ avvaloramento del
difetto ſulla faccia del ſiﬅema , che riſpettivamente ſcarſeggia ,
che,progredendo .oltre certo grado, fanno poi, che quel fuoco
ecceſſivo , ove i due ſiſtemi ti avvicinano , ſpezzi i’ aria tra

poſta., ﬁmilrnente che una tanto più forte ſcintilla ſpezza il ve
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tro tanto più reſiﬅente. Riſguardo alla quale coſa ho poi un?
altra mia ſperienza , che e la verità conferma di quell’ accorri
ñ

mento del fuoco ecceſſivo , e la eﬃcacia ne dimoﬅra dell’ ac
corrimento medeſimo in curvare la tragittante ſcintilla con cere

3_ ta ordinatiﬃma legge , che , per quanto i0 ſappia , non è ﬅata

da altri avvertita.
116. Io ho un cilindro 'A B ( Tav. V]]l.ﬁg. 9.“) di ottone, maſÎ
ſiccio, del diametro di ſei linee , che in A termina in emisfe—

rio; lo preſento al conduttore Y (Tav. I. ﬁg. r. ) animato da
forte elettricità , e glielo avvicino quaſi parallelamente , in mo
do che col lato ſuo A B corriſponda ad uno de’ lati del condut

tore, ma col capo A gli ſia un pochetto più vicino; ecoﬅan

temente la ſcintilla sbalza al capo del cilindro per un ſentiero
incurvato , ed incurvaro con tale legge, che ſempre volge la
ſua cavità a quella parte ,, in cui il lato AB del cilindro ſi

eﬅende quaſi parallelamente al lato del conduttore. Anche pre—
ſentando la nocca' del dito con ſimile poſizione, ſicchè la parte

ſeguente del dito reﬅi proſſimamente parallela ad un lato qua
lunquedel conduttore, ſi può oſſervare la ﬅeſſa legge; che la
ſcintilla procede alla nocca per una via curva, che volge la ca
vità ſua alla parte ſeguente del dito ; in ſomma è in balia di

chi ſperimenta , fare , che la ſcintilla s’incurviñ giuﬅa una data_
direzione qualunque; ſolamenteſi vuol badare di eccitare la ſcin
tilla dai luoghi della faccia del conduttore , che ſieno privi di
ogni aſprezza 5 a` tale. uopo ſi può annettere al conduttore una_

laﬅra di metallo ampia, e pulita.

i

r7. L’onda del fuoco ecceſſivo formatore della ſcintilla dal
la tenſione del fuoco dell’ aria altrove maggiore è determinata

ad accorrere in D (. luogo , in cui l’aria _trappoﬅa ha minore
ſpeſſore ,, epperò reſiﬅe meno) giuﬅa il lato CD; corriſponden—
temente al quale lato la tenſione del fuoco dell’ aria è vie me
tto appoggiata pel fuoco, cui quèll’ onda dalla faccia oppoﬅa
dell’ aria , e dal_ cilindro , può ſpingere nel ſuolo . Epperò
conſiderando unicamente tale direzione dellTonda, eſſa progre
direbbe in diretto verſo E 5 ma con tale direzione ſi compone

l’ altra ( 520. ) , la quale riſulta dalla maggiore reſiﬅenza de
gli ﬅrati di aria più alti , che dovrebbe ſpezzare la ſcin

tilla ; ed è queﬅa maggiore reſiﬅenza , che grado grado
Ee a.

.
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ſvolge la ſcintilla , e la ripiega verſo il capo A del cilindro.
518. Ma ecco che ſenza avvedercene la elettricità premente
delle atmosfere elettriche ne ha pure condotto a conſiderare la
elettricità viva delle ſcintille , la quale ampiſſima materia vuol

eſſere trattata in un capo particolare.
C A P O

IV.

-

.

Dell’ elettricità viva , o ſia della ſcintilla .
A 1 T I ‘c o L o

I.

Della ſcintilla riſpetto all’ aria.
6:9.Finora abbiamo conſiderato la modiﬁcazione della pref
c
ſione , che riſulta nel fuoco elettrico proprio dell’ aria
dal fuoco elettrico aggiunto , o tolto alla faccia de’ corpi; ora ñ

paﬂiamo a conﬁderare l’ attuale reciproca azione dell’aria con

tro il fuoco riſpettivamente ridondante , che' la attraverſa in ſor
ma di ſcintilla , e della ſcintilla ſopra dell’ aria medeſima; nella
quale materia due punti primari occorrono a conſiderarſi; cioè
la proporzione, giuﬅa cui l’ aria reſiﬅe alla ſcintilla , e la ma- niera dell’ azione, cui la ſcintilla fa ſopra dell’ aria; poi ſ1 oſ
frono a conſiderare tre accidenti maﬂìmamente z vale a dire;
I. la forma eſtenuata ; lI. la direzione uncinata della ſcintilla;

Ill. e ﬁnalmente lo ſcompartirnento di eſſa.
S. L Della reſiſlenîa, cui l’aria oppone alla ſcintilla .
52.0. L’ aria reſiﬅe alla ſcintilla proporzionatamente alla denſità
ſua , proporfíonatamente all’ alchfa dello ſlrato ſuo , proporzionata
mente all’ ampieﬀa del jèntiero, cui la ſcintilla è determinata ad

aprirſi per eſſa . Per conchiudere univerſalmente , che l’aria re
ſtﬅe al fuoco elettrico, baﬅa conſiderare , che eſſa unitamente
agli altri corpi iſolanti forma la univerſale chiuſura , che tattic
ne ſulla faccia de’ corpi la elettricità loro 5 e‘per conchiudere

particolarmente, che reſiﬅe giuﬅa le dette proporzioni, è attiſî

timo lo ſ’ceſſo ſperimento, cui ho deſcritto nel num. ”4. dell’
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elettr. artiſ. Con cera ammollita con trementina ( ſiccome fo'
ſempre, quando ſperimento intorno 'all’ elettricità , che pei cuoi
umidi ſi diſiiperebbe ) ﬁgillo ſul piatto della macchina pneuma
tica una campana guernita di verga di ottone, che può a pia

cimento alzarſi, od abbaſſarſi ( Tav. IV. ﬁg. 12. 13. 14. :5. ).
Fo comunicare eſſa verga colla catena, e avanti di cavare l’ aria,

oſſervo,
chedaldalla
ﬅremità'
B della
verga ilſi( ﬁg.
), chelungo
re
ﬅa diﬅante
piatto
ſei pollici
, ſpiccia
ſolito12.. ﬁocco
un pollice circa; poi fo ſucceﬂivamente cavare l’ aria della cam
pana, e ad ogni ſoſpinta dello ﬅantuﬀo oſſervo i cambiamenti
del ﬁocco; e vedo , che proporzionatamente all’ ulteriore aria ,
che ſi eﬅrae; I. ſi allungano i raggi del ﬁocco; II. ne ſcema
la divergenza; Ill. ed il numero; 1V. ela lucentezza; V. e ne

creſce la groſſezza de’ raggi reſidui; VI. e la continuazione;
ﬁcchè, quando il mercurio dell’ indice rinchiuſo nella campana’
non è più alto d’ un pollice, non compaiono più che quattro ,
o cinque raggi, che dalla punta ſcendono ſul piatto , e quando
il mercurio ſi abbaſſa a quattro linee, non ſi ha più , (abbaſſan

do la verga, ſicchè reﬅi più vicina al piatto , come v. g. nella
ſig. i4. ) che un unico continuato raggio roﬂìccio-violetto; alle
quali conſiderazioni tutte ſi vuole ﬁnalmente aggiungere 5 V1]. che`

proporzionatamente all’ aria eﬅratta , almanco oltre acerto limi—

te , dalla campana , ſcemano i ſegni elettrici nella catena; perñ‘
*modochè , quando l’ aria è condotta alla `rpaﬃma rarità (lo che

ho già altrove oſſervato riſpetto allo ſperimenta di HAUKSBEIO)
non v’ hanno più ſcintille , e l’ elettroſcopio punto non diverge .
52.1. Se ſi laſci la verga AB, che colla punta B teﬅi mol—

to diﬅante dal piatto , maſſime ſe eſſa punta ſia molto acutiſiì—
ma, allora nell’ aria ſommamente diradata non appare l’ unico

raggio, ma appare ſu d’ eſſa punta una corta luce, ſimile alla luce di ſporgimento , che ſi eﬅende per alcun tratto attorno ai
lati della punta , e va gradatamente mancando, ſicchè alla dif

ﬅanza d’ un pollice circa non ſ1 ſcorge altro; e, ſolamente ſpe
rimentando nel buio eſatto ﬁ ſcorge una tanto più rara luce ,
che dalla punta acuta ſi allarga , e forma un ampio _eﬅeſo ra

riſſimo ﬁocco , quale ſi è accennato nella ﬁg. 15. E nn occhio
ﬁno , e ben ripoſato in tale eſatto buio , arriva poi anche a

diſcernere una ſpecie di ﬁocco (Patio ( i 19. ) , ma e più languido ,
.*
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e più corto , che ſi riuniſce ſul capezzolo C della macchina pneu
matica; e in tale circolianza della punta, che (lilla dieci polli
ci, od un piede dal piatto, comunque il voto ſiaſi condotto ad

eguale eſattezza , pure l’ elettroſcopio anneſſo alla catena ha al
cun picciolo movimento; che l’ aria comunque rara reſiﬅe pure

in proporzione della maggiore altezza ſua; epperò arreﬅa alcu—
na porzioncella dell’ ecceſlivo fuoco, che per lo tirato meno al—
to dell’ aria ſimilmente diradata tragitta interamente ; e per l’ iﬅeſ

ſa ragione il fuoco ecceſſivo, che per lo ﬅrato più corto dell’
aria reſidua tragitta riunito in un getto continuato, per lo ſira

ro molto più alto ſi ſparpaglia in quei lunghi minutiſiimi, e
quaſi inviſibili ﬅami.

_

52.1. Ma a diviſare i cambiamenti della forma , edellaluceñ
tezza , e della continuazione , ,che ſoﬀre il fuoco elettrico nell’
aria , che ſucceſſivamente ſi dirada , giova lo ſperimentare con
verghette guernite di palle ( Tav. IV. ﬁg. 6. ). Si adducano tali

verghette alla dil’tanza d’ un pollice l’ una dall' altra; e fatto il
voto , per quanto ſt può , eſattamente , ſi vede a colare dalla ver—
ghetta B alla C un raggio unico, continuato, uniforme, di co—
lore roﬁiccio-violetto , che alla luce della candela non ſi diſcer

ne; a proporzione poi, che grado grado ſrlaſcia entrare l’aria ,_

tale raggio va acquiﬅando primamente una ſpecie di tremito,
che ſegna la interruzione, che principia 5 poi una vera interru

zione con una ondulazione , e con uno ſcompartimento (maſſi
me ſe le palle ſi alloñtanino di più ) in altri raggi ;

e corri

ſpondentemente il raggio ſi riﬅringe , e acquiﬅa luce più vi
vace, ſicchè ﬁnalmente quel primo raggio continuato , e tran
quillo degenera in vivaciﬂìme ſcintillette , che ſi *diſcernono al

chiaro del giorno z_ ma che non isbalzano , che con quei inter
valli di tempo, che ſono neceſìari , perchè nella catena il fuo
co ſorga alla denſirà neceſſaria per vincere la denſità atmosferi

ca dell’ aria .
,
52.3. Se le palle B , C ſi tengano a maggiore diﬅanza una
dall’ altra , e il raggio unico, che le univa , appare meno unifor
me nell’aria ſommamente diradata , e ſi moſtra interrotto nel

luogo di mezzo , e interrorto tanto più , quanto le palle ſono
portate a diſtanza maggiore . Sono ben vent’anni, che io pen

ſai di porermr divertire con una ſpecie dl. ſcrittura elettrica a

.
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luce 5 da un valente barometriﬅa mi 'feci piegare in forma di
caratteri, quali ſono ſegnati nelle fig. 4., e 5., della Tav. lX.
de’cannelli di vetro; nelle ﬅremità delle parti loro erano anne
ﬅati ermeticamente de’ ﬁli di ferro; da alcun’. altra acconciſiima

parte ſe ne eﬅraea poi l’aria colla macchina pneumatica molto
forzoſarnente , e-in tale ﬅato ſi chiudeano anche in quella par
te. Ma appena mi accinſi a ſperimentare, che mi avvidi di

avete didotto un vano tentativo da un mancante ragionamento;
non che una ſerie di tali caratteri, il voto dei quali facea co

municare per mezzo de’ ﬁli di ferro , neppure uno d’ eſſi era
interamente illuminato dalla ſcarica d’ una boccia; che ne era

troppo eſieſo il- ſentiero, perchè la veemente ſcintilla .poteſſe
tragittare per l’aria diradata, che lo occupava .
514. Nel voto barometrico , ſiccome più eſatto, la luce d’una

ſcintilla ſi eﬅende a. ſpazio molto maggiore. Mentre io iſolato
( io dicea alla pag. 48. dell’ elettr. terreﬅre atmosferico), e co

municando colla catena, tocco la bolla d’ un barometro ( ſperi
mentava con barometro eſattiſſimo, e che nella ſommità termi

nava in una ſpecie di bolla del diametro d’un pollice circa ),
ſcoppia una picciola ſcintilla tra il dito , e la bolla , e intanto

lo ſpazio voto del barometro ﬁno alla ſuperﬁcie del mercurioſi
empie di una luce elettrica eﬅeſa uniformemente di colore tra

il violetto , e il porporino; ma che per altro, _quanto eccede in
ampiezza la ſcintilletta , che eſ’teriormente va dal dito al tubo,

pare, che tanto meno vivamente colpiſca la viﬅa , e che ſia
tanto più diradata .

52.5: Ma queﬅe ſperienza ſi poſſono poi variare, e rieſcono
tanto più ſignificanti , ſe la ſcintilla ſi poſſa immediatamente tra

durre più , o. meno for-te pel voro barometrico; lo che ſiottie
ne nel doppio barometro ABCDE ( Tav. VIII. ﬁg. io. )
inventato dall’ eccellentiﬁimo ſperimentatore Lord CAVENDISCH .

lo ne ho diverſi , in che lo ſpazio voro B CD ſi eſtende oltre
la lunghezza d’ un piede ; da’ vaſellini , in che peſcano le due
gambe, ſporgono due ﬁli di ferro, che terminano in palle; toc
cando una di queﬅe’con un dito, preſento l’ altra alla catena,
e I. ‘tutta la parte vota B C D- appariſce illuminata uniforme

mente da una luce meno debile di quella, che appare nella cam
pana tra le due palle vicine , ove il voto è meno eſatto; ll. e
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traducendo ſcariche di bocce, la luce appare ſempre uniforme
in tutto il tratto voto, ma tanto meno roſtccia , più candida ,
più ſplendida , quanto le ſcariche ſono più veementi , .vale a di

re quanto è più grande la copia del fuoco , che ſi traduce .
Ill. Nè la luce dura più d’ un iﬅante; ecorriſpondentemente le
ſcoſſe , che ne ho, ſono forti, e ſimili a quelle , che traduco
immediatamente pel mio corpo .

;16.~De’ quali accidenti il ſecondo ſpiega : donde ſi debba
ripetere il vario colore , che in varie circo/lanzo appreſerzta la luce

elettrica; cioè eſſo dipende dalla maggiore, o minore rarezza
del fuoco elettrico . Secondochè eſſo tragitta più addenſato , ſplen

de di luce più candida , più intenſa; ſecondochè tragitta più di
radato , moﬅra luce più debile, più roſiccio-violetta; lo che ed
è vero nel voto barometrico eſatto, e nell’ aria ſolamente dirada
ta , ed anche nell’ aria comune. Quando traduco la ſcarica di

tre ampi vaſi di vetro per il corpo d’ una polla , 0 d’ altro ani
male, la ſcintilla, che ne ſcoppia è meno ſplendida dell’ ordi

nario , ha più del roſſiccio, perchè per tali corpi degli animali ,
che ſono meno deferenti , comunque il ſenſo ciò diﬅingua aſſai
diﬃcilmente, tragitta più ſcompartita, e meno riunita; in fatti
lo ſcoppio ne è tanto meno fragoroſo. E queﬅo principio dee
pure _ſervire a intendere tutte le varie ſembianze , che prende
il fuoco elettrico anche nei fenomeni naturali ; cioè come ab—

bacina addenſato nel fulmine ruinoſo , come non oﬀende l’ oc
chio nel baleno tanto più ampio, come anzi diletta nella ﬅella
cadente, e come variamente roſſeggiaﬂnell’ aurora boreale; ma

di ciò dirò più ampiamente a ſuo luogo; che in tali apparenze
concorrono poi altre circoſtanze a variare la luce elettrica .
5:7. Tutti poi i ſuddetti accidenti coſpirano a provare : che

il voto eſatto ſi vuole conſiderare ſiccome un mafia aſſiu' eſattamen
te deferente; ma che tale proprietà 1/a grado grado mancando, ſc

condochè ſcema l’ eſatteﬀa del voro; in fatti inducendo poi altre,
ed altre bolle di aria ue’ barometri doppi, lo ſpazio votoB CD
non reﬅa più tutto illuminato; ma la luce ſi va riducendo ver

ſo le ſuperﬁcie B, e D del mercurio, e verſo C la luce o ap
pare molto più languida, o aﬀatto non appare più, ſecondochè
ſi ſono introdotte più bollicelle d’ aria ;

e corriſpondentemente

la luce reſidua _in B, ed in D appare più vivace , dura di più;
e la `

v
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e la ſcarica , che ﬁ traduce ſcuote meno ; e alla ﬁne ſi trova
un maggiore reſiduo di eſſa nella boccia .
518. Della cagione , per cui la luce del tragittant'e fuoco nel vo
to meno eſatto reﬅa interrotta nel luogo di mezzo trai termi
ni, avrò occaſione di riparlarne; qui intanto mi pare bene di
avere ſuﬃcientemente moﬅraro , çhe l’ aria reſiﬅa alla ſcintilla in
proporzione della denſità ſua , ed in proporzione del-l’ altezza del-v
lo tirato , per cui dee quella tragittare; che poi reſiﬅa anche in

proporzione dell’ ampiezza del ſentiero , che è obbligata la ſcint
tilla ad aprirviſi, ſi può, io penſo, con una ſemplice eſperien

za perſuadere; ella è di ſoﬅituire al capo M ( Tav. [I. ﬁg. 8.)

dell’ arco conduttore MN O altre , ed altre palle di diametro
maggiore; e la ſcintilla ſcoppierà tanto più ampia dal quadro ,

laſcerà tanto più ampio impronto ſulle palle , ſarà uno ſcoppio
di tuono più grave; ma non isbalzerà che da diﬅanza minore;
vale a dire la forza , che s’impiegherebbe in* iſpezzare una co
louetta d’aria più eﬅeſa dalla ſcintilla ſollecitata da una più ri
ﬅretta parte della palla più picciola, e più conveſſa , s’ impie
herà in iſpezzarne una tanto meno eﬅeſa , - quanto più ampia

dalla ſcintilla ſollecitata dalla più ampia parte della palla mag
giore, e meno conveſſa.
52.9. Che ſe i termini, trai quali ſi eccitano le ſcintille , re
ﬂino i medeſimi, allora reﬅerà vera la medeſima proporzione

della reſiﬅenza dell’ aria in ragione dell’ ampiezza del ſentiero,
cui quelle vi ſi apriranno ; perchè vi vorrà, v. g. una doppia
doſe di fuoco, che sbalzi unitamente colla iﬅeſſa forza per iſca

gliare una colonnetta d’ aria di doppia ampiezza; epperò vi vora
rà doppia forza ; ma appunto tale ampiezza del ſentiero corriſpon
Jerà iuttoſio alla quantità del fuoco tragirtante, e la lung/text:
di eﬀë corriſponderà piatto/lo alla denſità riſpettiva , a clic eſſa

fuoco ſi troverà condotto. E da qui è, che una ſcintilla del mio
conduttore sbalza a diﬅanza per lo manco eguale , che la ſca

rica mediocre d’ una boccia, od 'anche del quadro; perchè co
munque la quantità del fuoco sbalzante dal quadro ecceda di
moltiﬂìmo la quantità, che ne sbalza dal conduttore; pure ba

dando alla capacità tanto maggiore , cui hanno la boccia, e il.
quadro dal poterſi combinare le elettricità contrarie nelle 10470
-oppoﬅe facce , ſ1 vuol dire , che il fuoco elettrico non ſorge a
Ff
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denſità eguale nè nella boccia , nè nel quadro, alla quale ſorge
nel conduttore; lo che è evidente; giacchè la’ denſità del fuoco

loro procede dalla denſità del fuoco‘ del conduttore.
530. E intorno a queſ’to punto dell’ ampiezza della ſcintilla ,
che ſi proporzioni alla copia del fuoco, il signor PRIESTLEY ha
fatto oſſervazioni belliſſime;
eſaminando con un gravicemba—
lo i tuoni , che danno le ſcintille diverſe , ha trovato ( pag. 7t 7.) ,

che la gravezza loro corriſponde all’ ampiezza dell’ armature dei
vaſi , da che le eccita; cioè alla copia del fuoco . Ei dice,che
teme, che tali ricerche poſſano venire deriſe; ed io amo pure

di farle deridere in compagnia di lui; che , quando mi verrà in
'acconcio, mi divertirò in eſaminare tali tuoni più facilmente ,

e più eſattamente, mettendo delle cartoline ripiegare a cavalcio
ni delle corde del gravic'embalo ſul loro punto di mezzo , eba
dando quali cOrde sbalzeranno di più allo ſcoppio delle ſcintille
'eccitare da batterie di diverſa capacità; una ſola corda guerni—

ta di cartoline nei diverſi punti ſuoi può anche beniſſimo ſervire.

53!. Intanto io opino , che nelle correnti più. grandioſe del
fuoco elettrico, mentre la copia-mira ad ampliare la ſcintilla,
`cooperi moltiﬃmo ad eﬅenderla. Penſo bene , che il veicolo

degli aliti deferenti , che giuﬅa il mio principio eccitano i ful
mini , e inducono nel loro ſentiero , debba concorrere maſſima
mente ad eﬅendernelo; ma penſo, che anche la copia del fuo

co, che parte unitamente ſi ſcaglia , e parte con altre nuove

onde ſuccede, cooperi a ciò molto eﬃcacemente . Fino da prin
cipio ( Elettr. artif. pag. 134. ) io ho oſſervato, che gli eﬀetti
delle ſcintille creſcono , ſecondochè ſcemano le ſezioni deldato
-corpo, o mezzo , per cui quelle tragittano ; e che tale accre

ſcimento ſi vuole attribuire all’ addenſamento maggiore, cui el
leno ſoﬀrono nelle ſezioni più riﬅrette; poichè dunque la copia

.contribuiſce all’ addenſamento , e la denſità alla eﬅenſione del

ſentiero; è chiaro , che anche la copia dee contribuire a que
ﬅa.

In'verità conſidero ,

che all’ addenſamento del fuoco

elettrico nelle anguﬅe ſezioni dee unirſi alcun_proporzionato ri
tardamento; ma ſe l’ onda addenſata ſia inſeguita da altre , ed
altre onde , come ne accennano il durevole tolgóre, ed i con

tînuati ſucceﬃvi ſcoppi dei fulmini, è chiaro , che`il nuovo mo

to impreſſo varrà a promovere la corrente.
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5.1]. Della maniera dell’ azione, cui la ſcintilla elettrica
fa ſopra dell’aria .
532.. Io penſo d’ eſſere ﬅato il primo ad inveﬅigare la ma
niera dell’ azione, cui fa il fuoco elettrico ſull’ aria , cui attra

verſa; ciò ho fatto primamente nel capo V. dell’ elettriciſmo ar
tiﬁciale, ove dal ſilenzio del fuoco elettrico , che meramente‘ ſi
aggiunge , o ſi toglie dalla faccia de’ corpi, dal cigolamento del
fuoco elettrico , che ſpiccia nell’ aria da una punta , e dallo

ſcoppio delle ſcintille , proporzionato alla copia, ed alla denſità

del fuoco elettrico tragittante , io conoſcea , che l’ aria ne è vi
brata, e mi conducea a ſpiare in. un cannello di vetro _, accon
ciamente adattato , quale impreſiione faceſſe ſul contenuto licore
l’ aria vibrata , anzi ſcagliata dalla ſcintilla .
533. Ecco la maniera , con che ſono ſolito a fare tale ſpe
rienza . I. Con maﬅice, 0d anche alla lampana ſigillo il capo
A ( Tai/.V. ﬁg. 15. ) del cannello AB attorno al ﬁlo di ferro
.

DR ; Il. ſcaldo un poco il cannello , e ne attuﬀo nel vino
"ALP”

.

l’ oriﬁcio B aperto ,.ſicchè ne ſucchi fino v. g. in S all’ altez

r5-A1-‘ .,

za d’ uno , o due pollici. Ill. Inſeriſco nell’ oriſicio apertoB un
.

altro filo di ferro BU,- che col ſuo capo U reﬅi diﬅante dal

capo R dell’altro ﬁlo R A quattro, otto, o più linee. 1V. e
nell’ atto che traduco la ſcarica del quadro per i due ﬁli , l’ aria
colpita dalla ſcintilla nell’ intervallo. .RV porta il ſuo colpo in S
contro, la faccia del vino, e 0 tutto , o in parte lo ſcaglia fuo
ri dellſiorificio aperto B.
534. Tral replicare queﬅa ſperienza con cannelli di diverſa
lunghezza , e con ſcintille più fragoroſe mi è avvenuto di oſſer
vare, che la porzione del cilindretto di vino (uſo vino , e roſi
ſo per diviſarne meglio ogni accidente) , che era ſ’tata promoſ

ſa verſo l’ oriſicio B , ma non ne era ﬅata ſcagliata fuori, con
alcuna oſſervabile lentezza ricorreva al punto S, donde era ſia
ta ſcagliata; che io ſono ſolito a ſegnare con. un ﬁlo, od altra

menti tale luogo. E da ciò io ho argomerﬅato, che la ſcintilla.
nel tragittare per l’intervallo RU induca alcuna permanente

eſPanſione nell’aria, che non ceda , che grado grado, ſimil—

mente che cede la eſpanſione indorra dal caldo; mi ſono con
F f a.
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fermato in tale opinione da'l’ oſſervare , clie la lunghezza del

cilindretto di vino ſcagliato fuori dell" orificio eccede di molto ,

ſecondochè la ſcintilla è più veemente, ‘l’ intervallo RU, o ſia
il cilindretto dell’ aria, per cui la ſcintilla tragitta .
5 z 5. Nell’ elettriciſmo terreﬅre atmosferico . = Per conoſcere ,

io dico, che l’ aria è ſpinta via per ogni verſo , con una lima
--ho fatto un picciolo ſolco in mezzo d’ un cannello traſverſale

all’ aſſe di lui; quando il ſolco fu penetrato all’ anima del can
nello, allora con ceralacca ho unito un altro cannello;

ſicchè

queﬅo era perpendicolare a quello , e per ‘mezzo del ſolco le
-a-nime di amendue comunicavano; ho‘ poi ſucchiato del vino en
tro al cannello traſverſale all’altezza di ii. linee; ﬃialmente ho

ſigillati con ceralacca due ﬁli di ferro entro agli oriſici dell’al
tro cannello , che arrivavano vicino al foro di comunicazione .

Condotta la ſcintilla per i due ﬁli, una parte del vino è ﬅata
ſpinta via fuori del cannello traſverſale , e così mi ſono aſiìcu’a

rato , che l’aria è‘ſpinta via dalla ſcintilla anche con direzione
normale alla direzione della ſcintilla =.
uv*.

'g 536. = H0 ſatte molte altre ſperienze ſimili, ſeggio a dire
alla pag. 78., in una .tra le altre ho fatto, che l’ aria ſpingeſſe

vino con direzioni direttamente oppoﬅe dai due capi del mede

ſimo cannello =. Nella ſig. ió.>della Tav. V. ſegno un cannello
`AB ſigillato ermeticamente nei ſuoi due capi A, e B attorno
a due ſili di ferro diſgiunti in CD; normalmente a queﬅo in
tervallo è anneﬅaro un beccuccio di vetro F, da cui nell’ iﬅan

te, che tragitta la ſcintilla , ſoﬃa l’ aria ( perciò io ſono ſolito
a chiamare queﬅo cannello il ſoﬃone )', che o abbatte un mon

ticello di polvere oppoﬅole in E , od agita una mobiliſiima ro
tella, od anche ammorza una candeletta.

537. Nella ﬁg. i4. accenno quattro cannellianneﬅari iniſqua
dra; fo, che le boccuccie di tutti ſucchino del vino; inſeriſco

in due d’ eﬂi due ﬁli di ferro z la ſcintilla nello sbalzare per
l‘ intervallo B D ſcaglia del vino dalle bocche di tutti.
538. Nell’anno 1764. io deſcrivea in un libretto di oſſerva
zioni ec. diretto al signor Duca di YORK, la macchinetta, che

‘ſi accenna nella ſig. ii. della Tav. III.; I. La verghetta di ot
toneDc, che ſorge dal piede D,è ſigillata eutro al fondo d’una
boccetta di vetro; Il. la vetghetta Ab, che in A termina in
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palla, è ſigillata entro al’ collo di eſſa boccetta, ſicchè le due
ver hette reﬅano diﬅanti l’una dall’altra convenientemente;

l-Il. al collo della boccetta è anneﬅato il ſrfoncino e fg , cui fo
ſucchiare del vino ; e la ſcintilla nello sbalzare per l’ intervallo

bc abbaſſa il vino nel cannello ef , lo alza nel cannello
g.
Solamente nel 1770. io ho veduto nelle opere del sig. FRANkﬂ

LlN , che il signor KlNNERSLEY avea ſcritto da Filadelﬁa d’ un
ﬁmile ordigno , che chiama il termometro aereo-elettrico 5 la

lettera del signor KINNERsu-:Y è del :761. , cioè di 9. anni

poﬅeriore alle prime eſperienze , con che i0 avea operato più
in piccolo ne’ cannelli di vetro. Anche avanti che io aveſſi no

tizia di tale ordigno, io avea ſcritto alla Società Reale di Londra
la ſperienza di ſollevare colla ſcintilla la colonna mercuriale di
un barometro . CBG (Tav.V. ﬁg. 17. ) ne è il cannello, che
in G ſi divide in due; ed ivi la boccuccia di ciaſcuno dei ra

mi è ſigillata in D , ed in E attorno a due ﬁli di ferro, che
reﬅano diſgiunti in S 5 il tubo A B è legato al travicelloAB ,
che ſorge dal treppiede H ,T, R . Si colloca queﬅo treppiede ſul
quadro, ſul tavolino fulminante, o convenientemente a lato di

altra più eﬃcace batteria, ſicchè col lungo ﬁloE F comunichi,
v. g. colle facce interiori della batteria; che allora, toccantlone
le eﬅeriori con un capo dell’arco conduttore , e adducendone
l’ altro capo al corto ﬁlo D, la ſcintilla , che sbalza in S, ab

batte la faccia del cilindro mercuriale in B, d’ una , di due linee,
o ancor di più , ſecondo il valore della carica .

539. In ſomma in qualunque modo ſ1 eſplori l’azione della
ſcintilla ſull’ aria , ogni coſa coſpira a provare; I. che l’aria ne
è _ſcagliato proporzionatamente alla copia , ed alla denſità del fuor

co , c/ze la coﬅituzſce ; I]. che ne è ſcagliato per ogni verſo;
.UI. che ne è ſcagliato con una forfa di dilatafione, che non cede
nell’ iſlan'te, che la ſcintilla è paſſdtrt, ma che ha qualche perma
nenza , quale è la dilatazione procedente‘ da alcun riſcaldamento di

:ſu aria, ed anche de’cannelli, entro ai quali la ſcintilla tragitto!

S. III. Della forma eﬅenuata della ſcintilla .

.--ñ"`

;40. Io non ho letto , che alcuno abbia oſſervato una parti

colare apparenza ,. che è pure aﬀatto ovvia , ed è aſſai coſtante
-""

1 _

2 0 forma delle ordinarie ſcintille , che ſi eccitano direttamen—
neJlla

te da un conduttore: eſſe ſcintille appaiono più ſplendide , più

vivaci, di luce più candida, più intenſa nei loro eﬅremi, che
in certa parte di mezzo , ove appaiono di colore Violetto-raſſic
cio più languide, e più riﬅrette ; e il luogo dello ﬅringimento,
e della luce più languida ſi trova aſſai comunemente più lonta
no da quellodei corpi, trai quali la ſcintilla sbalza, che è più
conveſſo , e più vicino all’ altro corpo meno conveſſo , o ſia più
appianato . Così, quando io avvicino l’ emisfero del cilindro di
Ottone ( ’l 6.) al conduttore , quel luogo della ſcintilla eﬅenuata re
ﬁa'più vicino al conduttore , che è tanto meno conveſſo dell’
emisfero
. è paruto queﬅo fenomeno degno di eſſere conſide-l
541. Mi
rato e per ſe ﬅeſſo, e perchè può parere, che favoriſca l’ ac
corrimento di due ﬂuidi, che rilucano diſgiunti, e ſcompaiano

ove ſi ricongiungono ; epperò non vedendo, come altramenti
trarre alcun lume , mi ſono applicato a‘ conſiderare il ſentiero
della ſcintilla, che ſi traduce per quaderni di carte , ſiccome
quello, che verſo il luogo di mezzo appare anche eﬅenuato;

e che però mi parea , che aveſſe alcuna analogia colla ſcintilla,
che appare eﬅeuuata nell’ attraverſare il mezzo reſiﬅente dell’
aria .
54:. Dunque ſcaricando altre , ed altre volte i] quadro attra
verſo ad un quaderno di ſei fogli (io ſoglio cucire queﬅi qua
derni nel margine , ove i fogli ſi ripiegano gli uni dentro gli
altri, afﬁne di potere eſaminare il foro di ciaſcuna carta , e
rapportarlo al foro di ciaſcun altra ), coſtantemente ho oſſer

vato; l. che le ſei carte ſovrane hanno l’ orlo del foro ripie-v
ato all’ insù , e le ſei di ſotto lo hanno ripiegare all’ ingiù;
Il. che ordinatamente hanno eſſo foro più ripiegato all’ insù, e
più ampio quelle delle ſei carte ſovrane , che appunto ſono le
più ſovrane, chereﬅano più vicine all’ arco conduttore; e che
corriſpondentemente lo hanno più ampio quelle delle ſei carte
di ſotto , che reﬅano più vicine all’ armatura del quadro ;
Ill. che nelle carte di mezzo il foro è così riﬅretto , che ap
ena ſl diſcerne; e che in eſſe il p'iccioliſiìmo ſporgimento dell’
orlo d’ ordinario mira da un lato all’ insù , .e. dall’altro lato

del foro all‘ ingiu.

”, l'
543. Ma ſi vuol badare , che per avere queﬅ’ ordine nella
ndezza de’ fori , e nello ſporgimento degli orli, ſi vuole uſa
re il quaderno, quale ſi prende dalla riſma unito, ſenza aprir—
'lo , e sì vuole poſarlo ſul quadro, ſenza calcarvelo ; perciocchè.
altramenti ſi altera la legge dei’fori ; ſe il quaderno colla ſua
carta ima reﬅi ﬅrettamente unito all’ armatura del quadro ſcema
l’ ampiezza del foro, e lo ſporgímento dell’ orlo nelle carte di
ſotto; e ſe le carte di mezzo reﬅino diſgiunte , creſce in eſſe
l’ ampiezza del foro , e inſorge uno ſporgimento dell’ orlo verſo
il luogo del diſgiungimento ec. lo che mi ha ſuggerito il ſe
guente ſperimento; I. Diſgiungo in due ſerie… le carte del qua
derno; cioè metto un plico di otto carte di mezzo alle-ſeﬅa,
ed alla ſettima carta ; ll. diſgiungo le carte in tre'ſerie; cioè

metto due plichi uno di mezzo alla quarta , ed alla quinta, l'al
tro di mezzo all’ottava , ed alla nona carta; Ill. diſgiungo le
carte in quattro ſerie ; vale a dire , metto un plico tra la ter
za, e la quarta; uno tra la ſeﬅa, e la ſettima; uno tra la no
na , e la decima; eifori, che in tutti queﬅi caſi ne riſultano,

ſeguono le ſeguenti leggi. I. Sempre l’allargamento de’ fori , e
lo ſporgimento degli orli procede dal mezzo delle carte, che
reﬅano unite verſo 'i luoghi di diſgiunzione con direzioni con
trarie. ll. E in tanto le diﬀerenze delle ampiezze de’ fori van
no ſcemando , va ſcemando lo ſporgimento degli orli , ſecondo
chè va creſcendo *il numero delle diſgiunzioni delle carte .
544. La quale ſerie -di coﬅantiﬂimi fatti primamente pare,
che convinca dl falſità il ragionamento di coloro , che dal ve
dere rivolte in'parti contrarie le filaccia dei fori, che una ſcin

tilla ſi apre attraverſo ad un cartone, ne deducono due corren
ti contrarie, e diﬅinte . Primamente, giuﬅa la ipoteſi loro , che

dalla contraria direzione delle ſilaccia argomentano la contrarie
tà delle correnti diﬅinte , queﬅe non dovrebbero incontrarſi nel
cartone , ma dal mezzo del cartone, lo che non ſo, che ﬁnora

ſtaſi ſuppoﬅo, dovrebbero ſcagliarſi in parte oppoﬅe, ſecondo la
direzione delle ﬁlaccia; e in ſecondoluogo poi ſi vorrebbero,
giuﬅa il noﬅro ſperimento , riconoſcere tante paia di correnti
ſcagliantiſi in parti contrarie dal mezzo delle carte unite, quan
te foſſero le diſgiunzioni del quaderno; così, quando metto un
plico di mezzo alle ſei prime, ed alle ſei ultime carte, ſi* vor

:zz
rebbero ammettere due correnti, che di mezzo alla terza ,. ed

alla quarta ſi ſcagliaſſero una oltre la prima all’ insù, el’ altra
oltre la ſeﬅa all’ ingiù , e due altre , che di mezzo alla nona’

carta, ed alla decima, ſi ſcagliaſſero una all’ insù oltre la ſetti
ma, l’ altra all’ ingiù oltre la d'uodecima carta ; quando metto

un plico tra la quarta , e la quinta , e l’ altro tra l’ ottava , e la

nona carta, ſi vorrebbe dire , che v’ hanno tre paia di correnz
ti; e che -ve ne hanno quattro, quando diſgiungo le carte con

tre plichi; le quali aſſurdiſﬁme coſe niuno mai ha ſognare . Che
ſe ſi voleſſe , che le correnti, anzichè partire dal mezzo delle
carte unire, ivi s’incontraſſero, ne reﬅerebbe l’ iﬅeſſa ripugnam
za della moltiplicità loro, e creſcerebbe la ripugnanza dell’ ipo
reſi col fatto; che le ſilaccia dovrebbero ripiegarſi- verſo il mez
zo delle carte, ove le correnti concorrerebero .

- ,545. Per l"oppoﬅo il ſempliciſlimo , e neceſſario principio :
che il fuoco elettrico mira a rigettare egualmente* per ogni verſo
le parti de’ corpi reſiſienti, che attraverſa: del quale da principio
io mi valea ( elettr. artif. pag. r36. ) per iſpiegare il comune

ſperimento del foro d’ un cartone, che lra le ſilaccia, che ſpor
gono all’infuori dall’ una, e dall’ altra parte , ora vale a dichia

rare tutti gli altri particolari tanto più complicati accidenti di
queﬅo mio nuovo ſperimento del quaderno diſgiunto; ſolamente
ſi vorrà aggiungere ciòñ , che il principio ſ’teſſo richiede : che
l’ attuale ſcaglia-'nemo delle parti reſiﬅenti giu/la le diverſe direzio
ni ſarà inverſamente come le reſiﬅenfe, clze giaﬂa eſſe diverſe di

rezioni appoggiano le parti medeſime . E ſe inoltre ſi voglia più
eſpreſſamente enunciare il ſenſo di quel principio, ſi dovrà dire,
the il fuoco elettrico ſmuove le porti de’ corpi non urtanrlo eſlernm
mente nelle ſode loro facce , come fanno le palle d’ avorio, 0 di
.creta nelle ff'íerienfe di colliſione; ma attraverſando , cioe‘ penetran
a’o pegli intimi meati de' corpi , e che nel progredire vi eſercita la

ſua forza eſPanſiva, addenſando, e ſpingendo avanti a je il fuo
co , clze vi trova inerente , e ricevendo da quello una reazione egua
le
all’ azione, cui egli eſercita contro vdi quello .

546. Pol-‘fe le quali coſe ſi pot-rà concepire z I. che l’onda
della denſa ſcintilla nell’ atto , che invade ,. penetra , occupa , e

sforza gli interiori meati di tutto il quaderno unito, per via

della‘egualità di reſiﬅenza , che le opporre.an le ſei carte ſovra
-

ne ,

-

.
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ne , e le ſiti carte di ſotto' , dovrà ſcagliare quelle ſei all’ insù ,
e queﬅe all’ ingiù egualmente ; perciocchè la ſoﬅanza del qua
' demo, che è continuata tutto all’ intorno, reſiﬅerà tanto più al

la ſcintilla , perchè non ne iſcagli unicamente di ﬁanco le parti,
e normalmente al ſuo ſentiero z II. che per altroi le carte più
interne del quaderno reſiﬅeranno proporzionatamente di più ad
eſſere ſcagliate_ all’insù, ovvero all’ ingiù; perciocchè l’ orlo del

foro delle carte più interne neceſſariamente dovrà ripiegarſi, ev
ſporgere entro all’ orlo delle meno interne ; epperò non potrà
eguagliare l’ ampiezza data dell’ orlo di queﬅe , che sforzandole
ulteriormente . llI. Donde ne ſegue, che. nelle più interne , e
ii‘i reſiſtenti carte ,la ſcintilla proporzionatamente alla creſcente

reſiﬅenza
dovrà
aſſottigliarſi
di più,
aprite foro
più del
riﬅretto
IV. che poi
le carte
di mezzo
talorae abbiano
l’ orlo
forel-; ſi
lino loro parte-ripiegare all’ insù , e parte all’ ingiù 5 ciò non
prova altramenti la direzione delle due correnti. Si badi atten
tamente; e ſi oſſerverà, che , quando arriva tale accidente ,
l’ orlo _dei fori eﬅerni è ripiegato all’infuori inegualmente, ein
parti contrarie ne’ fori eﬅerni oppoﬅi , e che v. g. una parte
del
foroal‘della
è ripiegata
insù
mente
luogocarta
, inſettima
che è più
ripiegatſioall’all’
insùcorriſpondente
il foro della
carta prima; e che intanto il foro della carta quinta è ripiega
to all’ ingiù nel lato contrario, nel quale medeſimo lato contra

rio è più ripiegato all’ ingiù , o ſia è sforzato più ampiamente
il foro della carta duodecima; lo che moﬅra, che quel piega

men’to- in parti contrarie del forellino delle carte di mezzo non
procede da doppia corrente , ma dalla minore reſiﬅenza, che
gli oppongonoifori delle carte eﬅerne, che nelle medeſime par

ti contrarie ſono più ampiamente aperti.

' ' 547. E da queﬅe coſe è poi chiaro , che in ciaſcuna ſerie
delle carte unite ,- quando il quaderno è diſgiunto in uno, in
due, in tre , in quattro luoghi da plichi trappoﬅi, debbono ri'

ſultare gli ﬅeﬁi fenomeni de’ fori rivolti parte all’ insù, parte all’
ingiù, è internamente più riﬅretti, che riſultano in tutto il qua
derno; bensì, ſecondochè le carte unite ſaranno minori di nu
mero, farà minore la diﬀerenza de’ fori interni, ed eﬅerni; che

e gli eſterni ſaranno tanto meno sforzati da’ più pochi orli de
gli interni , che contro quelli ſi ripiegheranno, e reciprocamen
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te gli interni entro ai Fori degli eﬀerni, minori di numero", ſt
allargheranno, e ſi ripiegheranno tanto più .
-_548. In tanto , poichè lo ſcagliamento in parti contrarie, che

nel quaderno unito è pur unico, ﬁ moltiplica per la ſola inter
poſizione d’un aſſai alto {itato dell’ aria cedevole nelle parti del

quaderno diſgiunto; chiaramente ti vede, che è la data conti
nuata ſomma delle ſucceſſrve reſiﬅenze, chefa ringorgare l‘azio
ne della ſcintilla contro la metà precedente delle medeſime.
549. Tolgo dalla riſma un altro quaderno unito , lo cuciſco
ſimilmente , e tra la ſeſ’ta , ela ſettima carta inſeriſco una foglia

di ﬅagno da ſpecchi 5 la ſola interpoſizione di` tale ſottiliſiìmo
deferente mezzo baﬅa a produrre due ſcagliamenti in parti con
trarie; le tre 'prime carte hanno il foro rivolto all’ insù , le tre
ſeconde lo hanno rivolto all’ ingiù; lo ﬅeﬀo accade nelle ſei car

te ultime, nelle _quali per altro, come vedremo poi, 'd’ordi

nario la ſcintilla ſi divide in due, o piùſcintillette ec.: e que~
iii ſcaglia’menti in. parti contrarie, che avvengono in queﬅo ca
ſo hanno alcuna maggiore egualità, che quelli, che avvengono
per un più ampio diſgiungimento delle carte; vale a dire i fo

ri, che riſultano corriſpondentemente_ agli intervalli occupati dal
la pur’ aria , ſono ordinatarnente più piccioli , .e meno rivolrati
verſo eſſa aria , di quello che lo ﬁeno i fori, che riſguardano
immediatamente il capo dell’ arco conduttore , o l’ armatura del
quadro; ma in queﬅo caſo i fori, 'che riſguardano immediata

mente la ſottile foglia di ﬅagno, ſbno eguali agli -eﬅerni e nell’

ampiezza , e nello ſporgimento dell’ orlo; perchè nella deferen
te ſoglia può eſpanderſi più liberamente la ſcintilla , che norrñ
nella cedevole sì, ma iſolante aria; ePperò meglio la ſottile fo

glia’, che il tanto più alto ﬅrate di aria ,diſgiunge la continua--~
zione delle reſiﬅenze .
.
550. E in quello caſo della foglia ſi oﬀre anche un altro par

ticolare accidente a conſiderare, che moſtra , come alla partico—
lare azione, cui dee fare la ſcintilla contro il quaderno per tra
forarlo corriſponde una particolare reafiorze del reliﬅente qua
derno contro la ſcintilla medeſima , ſicchè ne reﬅa particolar
mente riﬅretta, e addenſata ;7 perciocchè la foglia nel luogo del

la ſcintilla reﬅa fuſa più perfettamente quando ne è attraverſa

ta entro al quaderno, che quando ne è attraverſata immediata*
mente nell’ aria libera .ì

’
` . cagione‘35
ì ”1. Ma tornando_ al noﬅro punto principale
, per
di

cui ho fatta queﬅa lunga digreſﬁone , io quando primamente mi
imbattei ad oſſervare l’aſſottigliamento della ſcintilla tragittante
pell’ aria, opinai, che eſſo ſi doveſſe ſpiegare,ſimilmente che il
tanto maggiore aſſortigliamento di eſſa attraverſo ,ai quaderni;
ma dopo conſiderata la coſa più attentamente non ſo acquietar
mi, e mi vo‘proponendo le ſeguenti queﬅioni . l. E perchè l’aria
non cederebbe egualmente in ogni luogo? certamente le parti
di eſſa ſono ſcorrevoliﬂime non collegate, come quelle del qua
derno . l=I. La ſcintilla , che nell’ aria ſi aſſortigliaſſe , ſimilmente

`che nel quaderno, non dovrebbe acquiﬅare maggiore denſità,
-e luce più vivace nel luogo dell’aſſottigliamento, ſimilmente che

Ja 'ſcintilla rinſerrata entro al quaderno ſi addenſa di più, e fou
de più perfettamente la -trappoﬅa foglia di ﬅagno? 111. Taleaſ
*.ſotrigliamento- non proverrebbe anzi dalla maggiore rapidità,
:con che nel luogo di mezzo sbalza pell’ aria la ſcintilla, ſimil.
,mente che i ﬁumi ſono addotti in ſezioni più riﬅrette , ſecon
dochè accreſcono di velocità? e ſarebbe quella particolare rapi
dità, che non laſciaſſe, che eſſa faceſſe impreſſione aſſai dure
vole , e ſuﬃciente , perchè l’ occhio noﬅro- ne ſentiſſe la vi

wacità?
552.. Queﬅo ſolo io poſſo aﬀermare di certo -: che il breve
:ra gio elettrico *tragittante nell’ aria ſommamente diradata non ſoﬀre
xaﬃttigliamento ſimile a quello , cui ſoﬀre la ſcintilla , che tragitta
fell’ aria atmosferica , nè jo re niuno particolare indebolimento di

.luce nel ſuo luogo di mega . ll raggio , che nel voto pneumati
co ſommamente eſatto tragitta dalla~ palla B alla `palla C ( Tav.
.Il. ﬁg. 9.)‘lontana~ non più d’ un pollice circa , è perfettamen
.te continuato nella lunghezza .ſua , e di groſſezza eguale, e

..di luce in verità moltiſſimo più debile della luce della ſcintilla,
ma uniforme in tutta la lunghezza ſua ; .epperò certamente l’ aſſ

Jottigliarnento , e l’indebolimenro della ſcintilla nel luogo di
-mezzo o reale, o apparente che ſiaî, ſi vuole attribuire ad al
cun’ azione dell’ aria ., per `cui attraverſa _.
553. Ed è a queſto propoſito, che rieſaminando -io più dili

gentemente la luce , che ho chiamata di ringorga ( 142.. ), ho ve
`tinto, 'che elſa non è altramenti prodotta dalla reazione del fuo

co …elettrico della palla L‘, in .cui entra il raggio elettrico B C
Gg.:
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ngll’ aria diradata , ſiccome ho incidentemente ſuppoﬅo in una
linea del num. 146.; ho veduto, dico , che tale luce di ringor—

go ſegnata nelle ﬁg. lo. , l i. , e n.. della Tav. V., ſi propor
ziona pure alle maggiori porzioncelle dell’ aria reſidua , ſibbene i'
che alla quantità del fuoco tragittante; per modo che èprodot- `
ta dalla reazione di eſſa aria reſidua , non daila reazione del fuo

co eletttico proprio della palla , in che entra quel fuoco elettri
co ﬅraniero . Nè perciò ſcema punto la forza di ſegnare la di
rezione del fuoco elettrico , cui io nel numero citato attribui’va

ad eſſa luce di ringorgo.
ì
554. E per il preſente uopo noﬅro non ſarebbe la unione
delle due cagioni analoghe a quelle, che nell’ aria diradata pro
ducono la luce di ſporgimento, e l’ altra di ringorgo, che nell’
aria atmosferica aggrandiﬂ'e la ſcintilla nelle eﬅremità , e sì la
faceſſe apparire eﬅenuata nella ſua parte di mezzo. Se pochiſiiñ `
mo fuoco nell’ aﬀacciarſi da una palla è particolarmente ritarda
to attorno alla faccia di eſſa dall’ aria rariſſima , ſicché ſopra eſl
ſa ſola riluca; e perchè l’ aria atmosferica tanto più denſa non
ritarderà particolarmente il più copioſo fuoco della ſcintilla , ove

eſſa primamente vi ſi ſcaglia contro? ll particolare accorti-men
to dell’elettricità attuante, che precede allo sbalzare della ſcin
tilla ( 513. ), pare, che ciò eſiga , e voglia; e gli ſprizzi di

minute ſcintillette , che ſimilmente precedono lo ſcoppio della
ſcintilla principale ,coſpirano ad avvalorare la congettura. E per
altra parte, ſe una certa porzioncella di aria reſidua fa, che
molto ampiamente ringorghi nell’ aria diradata il fuoco più copio
ſo attorno alla faccia del corpo , in cui entra ( 553. ); e per
chè l’ aria tanto più denſa non ſarà anche per' alcun modo rin
gorgare la ſcintilla attorno alla faccia del c0rpo, in cui eſſa ſi

getta? A que-ﬅa conghiettura, che per ora mi pare aſiaiproba

bile , aggiungerei volentieri -: che forſe la ſcintilla in alcun tra—t
to di mezzo del ſuo ſentiero ſi move in parte col `moto comu
ne, cui eſſa imprime nell’ aria nello ſcagliarviſt ; queﬅo moto~ `
comune , come vedremo nel capo ſeguente, ove parlerò del ﬁoc- *
co, e della ﬅelletta, ſoddisferebbe particolarmente alla più debi
le luce , che d’ ordinario ſi oſſerva in quella parte della ſcintil

la, ove eſſa è maſſimamente eſ’tenuata.`

'
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S. IV. Della direzione uncinetto della ſcintilla attraverſo
"

all’ aria .

555. lo mi lnſingo di avere nei numeri ;16. , e 517. eſpo-`

~ ﬁala legge, e dichiarata la cagione della curvatura continuata
d’ una ſcintilla , che dalla faccia d’ un corpo sbalza alla faccia
dell' altro, che gli ſi preſenta quaſi paralellamente. E quella ca
gione ſi -può condurre ad univerſalità: ovunque la ſcintilla dalla
direzione della corrente ſua ſarà determinata a progredire in di
retto giuﬅa una linea, gi-uﬅa la quale o l’ aria più alta , o più

denſa , o-qualunque altra particolare reſiﬅenza le ſi-opponga,
la ſcintilla ne ſarà ,ſviata verſo altra linea, in cui incontrerà re

ſiﬅenza minore . Ed è queﬅo medeſimo principio , che io uſa
va nelle prime opere mie' a dichiarare lo ſviamento ordinatiſlí
mo del ﬁocco elettrico: preſentate il dito , dicea io, di ﬁanco, e

piuttoﬅo un po’ per di ſotto al ﬁocco elettrico, che ſpiccia vi

vaciſſimo da una punta acuta, e lo vedrete ripiegarſi , ed allun-'
garſi verſo l’apice del dito in una curva ſeguita; che la forza

dei raggi a progredire in diretto ſarà grado grado ſvolta dall'
ecceſſo di reazione, cui contro eſſo faranno altrove gli‘ ﬅrati
d’aria di ſpeſſore maggiore ; e la reazione minore degli ﬅrati_

più corti , nei quali ſaranno ſvolti, non li diſperderà ſimilmente,
laſcierà, che appaiano allungati, e riuniti verſo il'dito .
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556. E- lo ſ’ceſſo principio dell’ aria giuﬅa diverſi ﬅrati ‘anche
più inegualmente reſiﬅente non ſoddisferebbe eſſo pure , ſicco
me alle dette’ curvature ordinate, cosi ad altre molto più comñ- ‘
plicate direzioni di certe ſcintille elettriche , che appaiono nei
ſucceſſivi loro tratti rorte , e ſpezzate , e prodotte da replicate
riﬂeſſioni? l Franceſi le chiamano ſcintille , o ſaette a zich-zac ;

noi potremo chiamarle a ghiribizzo, a capriccio; che appuntoi
diverſi tratti loto ſiſuccedono con ~una varietà di direzioni,che ’

a noi, che non ne intendiamo la cagione , ſembrano cappric
cioſe; ovvero le potremo anche dire uncinate; che ſpeſſo _i lo
rño ſeguenti tratti ſono inclinati a’ precedenti ,_ad angoli acuti,

come gli uncini. E per inveﬅigare, ſe ſia poſſibile alcuna rego
la di tali .movimenti apparentemente irregolariſiimi, io qui pro

gredirò con una ſerie di oſſervazioni , con che procurerò di ‘
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andare riﬅringendo trai limiti vie più riﬅretti queﬅa indetermi
-natiſlirna quiﬅione.

-

557. Dunque primamente oſſervo : che veramente con una
ſerie di corpi-deferenti ſi può beniſſimo imitare l’ andamento co
munque tortuoſo , ed uncinato d’ una ſcintilla , o d’ una ſaetta;

così io nel num. 539. dell’ elettr.- nat. rappreſentava il ghiribiz

zare dei fulmini traducendo delle ſcintille per una ſerie di vici—
rne pallottole metalliche diſpoﬅe ad angoli ſopra un deſco di ce
ra; ed altri poi giuﬅa lo ﬅeſſo principio ha condotte le ſcin
tille per delle ſerie di rettangoletti di foglie metalliche ,› che ſi
ſuccedono da vicino cogli angoli loro, a rappreſentare dei carat
'—teri, dei ﬁorami ec. E certamente le ſcintille, e le ſaette ſi get

tano ai corpi deferenti, che trovano ſparﬁ vicino al loro ſentie
ro; ma non pare, che tale diſpoſizione’ fortuita dei corpi de
ferenti poſſa ſoddisfare al carattere della direzione uncinata delle
ſcintille, e delle ſaette; losbalzo d’uno in altro dei corpi de

ferenti ſi fa con certa legge di riſparmio ., o ſia di progredimert
to del ſentiero per la minima ſomma di reſiﬅenze; per l’oppo
ﬅo la direzione uncinata pare , che inſorga anzi da reſiﬅenze,
‘che ripieghino la ſcintilla ,. e la ripercuOtano .
558. Oltrechè oſſervo in ſecondo luogo., che pare, che l’in

contro dei corpi deferenti vaglia anzi a ſcemare, che a produt
re il ghiribiz-zare .delle ſcintille; quando io preſento di ﬁanco al
cun corpo deferente al ſentiero , in cui una ſcintilla è ſolita a
,ghiribizzare 5 eſſa paſſa per eſſo gbirihizzando molto meno di
prima . 'l ‘fulmini , che ſiſcagliano giuﬅa l’ aſſe del nembo , al più
:hanno alcuno leggiere ſerpeggiamento; ma non moﬅrano nulla

di uncinata; che il deferente nembo apre loro un ſentiero aſſai
continuato . 'Le ſaette, che diſcorrono pel corpo' de’ nuvoli, ſi

eﬅendono in liﬅe rettangolari molto lunghe, e-pare, che in quei
?luoghi ghiribizzino maſſimamente , ove ſi .ſcagliano attraverſo ali’
-aria meno provviﬅa di aliti deferenti . Speſſo io ſcarico il -qua
dro A B (Tav. VI. ﬁg. 9.) attraverſo ad una occerella di mei*
curio, che pongo ſul margine della laﬅra n a H Cz e trovo
.il ſentiero della ſcintilla ſegnato dall’ alito del mercurio, cui eſ

:ſa impronta ſulla‘ laﬅra , 'il quale veﬅigio paſſa ben ſempre pel
?luogo della goccerella , ed ha ben ſempre alcuna tortuoſità; ma
ene ha meno di quella, che ſcorge nella ſcintilla, che .attraverſa
Peli’ aria ſenz’ altro veicolo.

13
359. E convenientemente a rale principio: che le ſcintille, e
le ſaette .ghiribizzino maſiìmamente, ove tragittano ſenz’ altro

aiuto per l’ aria nuda- , oſſervo poi in terzoyluogo z che nè nel
la campana pneumatica , ove l’aria ſtaſi diligentemente diradata;
nè nelle aſſai ampie bolle de’ miei barometri non ho mai vedu
to il fuoco elettrico a ghiribizzare; in verità, nel num. 183. io
ho parlato di getti di fuoco, che ſi moveano ſerpeggiando en
tro ad una campana votata \d" aria 5 ma ho anche norato, che
eﬂi diſcorrevano immediatamente ſopra l’ interiore faccia della

campana ( 2.84. ), e certamente era la tortuoſa diſinoſizione di
alcune parti di quella faccia particolarmente meno reſn‘lenti, che

invitava il fuoco elettrico a ſerpeggiare; io eccito a piacimen
to un vſimile ſerpeggiarnento; alzo la verga A .B ( Tav. [V,
ﬁg. u. ), ﬁcchè reﬅi molto diﬅante dal piatto; poi col dito

bagnato deſcrivo una linea comunque ſerpeggiante, che dalla
guarnitura di ottone del collo della campana arrivi ﬁno al piat

to , e in tanto vedo il fuoco elettrico a' ſerpeggiare ſulla faccia
interiore corriſpondentemente al dito; che può eſſo interiormen
te colare , ed aﬃggerſi corriſpondentemente a quello, che può
eﬅeriormente ſpingere via per l’ umido deferente. Del reﬅo il
raggio , che nell’aria eſattamentediradata sbalza- tra due palle

vicine B , e C (TavJI. ſig. 9;), progrediſce direttamente; e
il raggio, che sbalzi tralle palle B , C più lontane ( Tav. IV'.
ﬁg. 6. ) , apparirà bene mancante nella ſua parte di mezzo ( 52.3. ) , ’

e le ﬅremità di eſſo avranno anche alcuna divergenza , ſevi ſia

alcun picciolo reliquaro di'aria un po’ maggiore; ma in ſomma
i getti del fuoco elettrico non cominceranno a ghiribizzare, nè
avranno nulla di uncinato, che a proporzione che ſi ſarà intro

dotta dell’ aria in aſſai grande copia . E queﬅa oſſervazione non
pare
vuole :attribuire
che. ng accenni,
alla reafione
che dell’
[a direi-ione
aria ma alici/tata
raramente?delle ſcintille

560. E ſarebbevi altra oſſervazione , che ne inſegnaſſe,quale

debba eſſere il grado di queſta reazione atta a produrre la di
rezione uncinata? perciocchè anche dalla reazione dell’aria , co
me abbiamo veduto, è prodorta la direzione in curva continua

ta. Appunto oſſervo in quarto luogo, che nei raggi componenti
il ﬁocco elettrico non v’ ha mai ombra di direzione uncinata;

ora, perchè tali raggi, che progrediſcono pure ad aſſai grande
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diﬅanza nell’ iﬅeſſo mezzo, in che progrediſce la ſcintilla , pu.

re non ſono mai ſviari dalla continuazione del loro ſentiero o
diretto, o curvato continuatamente?
561. A queﬅa oſſervazione ſi può unire la contraria, che le
ſcintille , le quali ho chiamate di curvatura continuata; non per
ciò ſono eſenti di ghiribizzo ; le ſcintille, che dal conduttore
vengono alla nocca del dito, o alla reﬅa del cilindro, che` gli
ſi preſentano quaſi paralellamente, trameſchiano ſempre a quella
loro totale curvatura alcun’ altra tortuoſità, e ghiribizzo partico

lare ; per l’ oppoﬅo il ﬁocco ſi ripiega al mio dito ordinatiſſi
mamente , ſenza altra tOrtuoſità, ſolamente ſi ripiegano di più ,
ſiccome conviene, i raggi più vicini, meno i' più lontani.
562. Pare, che ſia la rapidità del colpo della ſcintilla, che at

tui l’ aria a ſpezzarne il corſo , a ſviarla , a ripereumerla ; ſimil
mente , che la rapidità del colpo d’ un baﬅone contro dell’acqua

attua l’ acqua a ſpezzarlo, od a farlo ribalzare; e ſimilmente,
che l’aria ﬅeſſa è attuata a- ripercuotere l’ acqua dalla rapidità,
con
quando ſi ſpara
una piﬅola ca
ricatacheconqueﬅa
acquacolpiſce
in vecequella,
di palle.
ſi
563. In fatti oſſervo in ſeﬅo luogo : che la ſein-tilla , che ſi
ſcaglia con più grande rapidità , epperò è atta a sbalzare per
un intervallo d’ aria maggiore , ghiribizza tanto meglio, e devia

per tanto più lunghi tratti dal ſentiero ſuo; ciò è manifeﬅo dal
confronto dei tanto più eﬅeſi tratti, pe’ quali deviano le ſaette,

che le noﬅre ſcintille; ed anche da più lunghi tratti, pe’ quali
deviano le ſcintille più eﬅeſe.
564. Pare poi, che l’ aria ſia particolarmente atta a riﬂette
re la ſcintilla , ed a ſviarla lateralmente pe’ tratti uncinati a ca.
gione, della ſua cedevolezza . Perciocchè oſſervo in ſettimo luo

g'o, che le ſcintille tradotte‘ per mezzi più uniti, e più com
patti perdono tale genio di ghiribizzare . ln giornata Ottima io
ho tradotta la ſcarica de’ miei tre grandi vaſi di criﬅallo per ſei
quaderni di carta cuciti inſieme; e ſpirandogli alla luce ho‘ve
duro, che anche ,queﬅo lungo foro, ‘comeñſempre , progrediva

direttamente ; vale a dire, la reſìﬅenfa grande delle carte :i ce
dere lateralmente rattiene la _ſcintilla nel dritto ſentiero; e la cede

volezza laterale dell’ aria laſcia , clze eſſa ſia ripercoſſa di fianco dall’
aria dirittamente colpita , e con‘ _condotta a jlaro di eſercitare‘ [arte
reazione .

56'5.
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:65. Finalmente mi è paruto di oſſervare in ottavo luogo ,
che la ſcintilla , che sbalza contro dell’ aria~ obbliquamente, ghi
ribizzi più inſignemente; in quanto che portando l’onda ſua a

colpire contro dell’ aria con forza più ineguale poſſa eſſerne
ſviata di più verſo il lato di minore urto. E appunto convenien
temente a queﬅi dati che ghiribizzi di più la ſcintilla più rapi
da , più eﬅeſa, e che sbalzi obbliquamente , io ſono ſolito ſperi’mentare nella ſeguente maniera. I. Appicco al conduttore Y

( Tav. X. ﬁg. i.) una verga d’ Ottone AB del diametro di due
linee , che termina in emisfero , e ve la lego , ſicchè non ſi
dondoli ( traduco la ſcintilla trai capi di sì fatte Aver-ghe ; per
chè dai corpi così riﬅretti appunto sbalza più riﬅretta , ma sbal

'za con impeto maggiore, ed a maggiore' diﬅanza). ll. Fermo
orizzontalmente ſulla colonnetta U di vetro una verghetta com
pagna C'D, che in C termina ſimilmente in emisfero; e vo ſol-.
. levando , e abbaſſando , e traſportando la colonnetta , ﬁnchè la.
verga C D coll’aſſe ſuo reﬅi d’ alcune linee più baſſa della eﬅre

mità B‘ della verga AB, e col capo ſuo C .ne reﬅi alla diﬅan—
za di ſedici linee circa. Ill. E allora, ſecondochè ſi va ricari

cando il conduttore Y,.io vo ravvicinando un dito al capo D
della verga C D ; e `sbalzano in B C le riﬅrette , ma tanto piùv

eﬅeſe, e vagamente ghiribizzanti ſcintillette ; eſſe d’ ordinario
sbalzano da B con alcuna direzione all’ingiù ; ma toﬅo s’ in

curvano verſo l’ altraverghetta ,7 ed emaﬃmamente in queﬅo
luogo, dopo queſta prima curvatura, che è piuttoﬅo continua
ta , che la ſcintilla ghiribizza inſignemente; qui per brevi tratti

sbalza di ﬁanco, e talora ritrocede verſo la verghetta AB ; in
di con altri, ed altri brevi tratti poﬅi tra loro ad ‘angoli retti
linei ſi avvia di nuovo ghiribizzando in altra parte verſo la ver
ghetta C B ( ſpeſſo ivi il ghiribizzo , o la via uncinata della

ſcintilla raſſomiglia ~ad una ſerie di tre lati di quadrati poﬅi contrariamente , ſimilmente che gli antichi rappreſentavano l’ aﬅa
de’ fulmini di Giove ); e ﬁnalmente compie'il ſuo ſentiero con
breve curvatura di ſemplice, od anche divario, ma meno com
plicato piegamento .
.
ì
'

566. E mipare poi anche da oſſervarſi in nono luogo: che
' ſempre la via maſſimamente , in che la ſcintilla ghiribizza, ap

pare compoﬅa di onde , in che la ſcintilla èalternativamente più
H h
'

\
:42.

e meno lucida ; e tali onde, per quanto ho potuto diviſare,
ſono normali a’ tratti del ſentiero , cui compongono . Talora mi
è riuſcito di condurre ſcariche di si fatto valoreper liﬅerelle di
foglie di ﬅagno ( le chiamiamo di argento falſo ) di tale am

iezza , che queﬅe ne erano fuſe a onde

ſimili alle deſcritte;

cioè la liﬅerella, dopo tradotta la ſcintilla, appariva tutta ſolca

ta da rettangoletti normali alla lunghezza ſua , che alternativa.
mente erano più ,e meno fuſi. Ora io I. conſidero tali alterna

tivi- rettangoletti, ſiccome veﬅigi _delle rapidiſlime vibrazioni del
fuoco elettrico componente la ſcintilla , che alternativamente
abbia i luoghi di maggiore, .e di minore denſità, ſecondochè
eſigono le reſiﬅenze , chealternativamente reſiﬅono, e cedono;

ſimilmentechè Galileo conſiderava ſiccome veﬅigi dell` onde ſo
nore i ſolchetti , che trovava ſulla lamina d’ ottone dopo eccita
tone alcun ſuono raſchiandola con un ſcalpelletto. 11.' E penſo,
che quelle conſimili rettangolari onde ſimilmente alternanti nel
la maggiore , e minore lucidezza , ecomponenti iſucceſiivi tratti
_della ſcintilla, maſſime ove eſſa ghiribizza dipiù, ſegnino ſimiL
mente gli alternativi addenſamenti , e rilaſſamenti della ſcintilla
prodotti dall’ aria, che alternativamente la ripercuote , e ſvolge,

e alternativamente cede per aſſai brevi tratti.
567. Ma , e perchè` la ſcintilla, che è ripercoſſa verſo B, tor

. na pur ſempre a ſcagliarſi verſo il ſuo termine C? Certamente
ciò avviene; l. perchè in A B vi ha pur ſempre per lo man
co alcun reliquato di ecceſſo, che conſerva una particolare tenſione nel fuoco dell’aria ambiente, e che l’ aria ambiente la.

verga A B per via di queﬅa particolare renſione è pur ſem
pre particolarmente atta a ri‘buttare la ſcintilla 5 in fatti vedre
› m0 ben toﬅo, che il ﬁocco elettrico, il quale ſi può pure con~

ſiderare, ſiccome un aggregato di ſpontanee inﬁnitamente piccio

le ſcintillette, è ſvolto , ed è ributrato da un’ atmosfera per ec
ceſſo , o ſia da quella particolare tenſione . ll. Perchè quell’ at
mosfera per ecceſſo attorno alla verga AB,

e molto più la

forzav della denſa ſcintilla, che attualmente tragitta , ſcagliano
ur ſempre' del fuoco naturale dalla faccia della verga CD, e
dalla faccia dell’ ariaycontigua; ſicchè la tenſione del fuoco-na

turale dell’aria proſſimamente ambiente la verghetta C D, è

particolarmente rilaſſata; e perciò eſſa aria alla per. ﬁne reſiﬅe.
. o
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meno al corſo della ſcintilla; e appunto abbiamo veduto , che il
ﬁocco s’ incurva particolarmente verſo 'l’ atmosfera per difet
to ( ”5.

1

‘

,

_

‘

568. lo mi eta Iuſingato di regolare a mio modo il ghiri—
bizzo della ſcintilla B C ( Tav. X. ﬁg. I.» coli’ atmosfera d’ una
boccia; ma mi ſono avveduto, che tale atmosfera, quando io

tenea‘ la boccia aſſai lontana, valea di più ad avvalorare la elet
tricità contraria . nella
verghetta
CD,
cui i0 toccava, epperò _a.
.
e
.
.
promovere la dirëzmne della ſcintilla verſo C, _che a farla ghi

ribizzare con certa legge . Quando tenea la boccia aſſai vicina ;
cioè quando ne approſſimava di* più l’ uncino tm B , e C , al
lora la ſcintilla, o che io impugnaﬃ la pancia della boccia , o
che
aſcondeva
la reggeſſi
in eſſo
pelper
manico
un conveniente
iſolatore, tratto,
sbalzavaindi
all’ ſiuncino,
ſcagliavae al
capo C dell’ al‘tra- verga; e cos‘t da ,queﬅo corpo deferente trap
poﬅo eta abilitata a diſcorrere una ſomma* di ſentiero più eﬅe
ſo; ma appunto ghiribizzava tanto meno in ciaſcuno dei ſentieri
parziali. Quando impugnava la pancia della boccia , la ſcintilla ~
sbalzava anche a diﬅanze maggiori , e la boccia unitamente ſi
ſcaricava ; quaſichè l’ atmosfera dell’ uncino inducendo più vali

damente la elettricità contraria nella verga CD agevolaſſe il

tragitto della ſcintilla da B , e reciprocamente il tragitto di que
ﬅa agevolaſſe la ſcarica della boccia .
`
Dello ſcomparti/”ento , e dell’ unione delle ſcintille attraverſa

all’ aria , e principalmente della ﬂomparrirnemo PRIESTLEYANO
’

a cerchio ,'ed anelli .
`

569. Se la ſcintilla nell’ arto , che tragitta per un mezza re
ﬂﬅente
incontri
un corpo
deferente
per ſe medeſimo
am i
pio , o, che
ella puﬀo
ſcagliare
aſſſiai o*ampzameme
, ſicclte‘aj/ài'
[a Ibm*
ma di molti ſentieri arrec/ti meno di reſi/Zenfa di. quella , che ne
oppone il ſentiero unico , per cui altra/nenti dovrebbe tragittare ; la

[amara ſcompartirà in quei feritieri particolari, per' quali dovrà
ſuperare la minima ſom/nia di reſiﬅenfe ec.
570. Moﬅrò la verità di queﬅa legge , mettendo una foglia di
ﬅagno da’ ſpecchi di mezzo ad un quaderno di carta; l. la ſcinñ*
tilla nelle carte ,_ che teﬅano di mezzo al capo riﬅretto dell’ ar
Hh a

ì
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co conduttore , "Fa un foro unico, procede unita; Il. ma nelle
carte, che reſtano di' mezzo alle ampie facce della foglia , c
dell’ armatura_ del quadro , ſi ſcomparte , almanco il più delle vol
te,in due, tre , 0 più ſcintillette , che ſi aprono altrettanti pro

porzionati forellini 5 lll. ed eſàminandoli diligentemente trovo ,
che la ſcintilla gli ha aperti appunto in quei tali luoghi, nei
quali le carte o per maggiore ſortigliezza , o per teﬃtura meno
compatta ſono meno reſiſlenti, e che inoltre i più ampi tra
quelli hanno alcuna circoﬅanza , onde le carte abbiano dovuto
cedere più facilmente 5 IV. per modo che talora mi compiaccio
di determinare -io i luoghi dei forellini bucando, raſchiando, od

anche inumidendo alcuna delle-carte . Per poter oſſervare l’ an
damento di queﬅi forellini al ſolito cuciſco il quaderno; ma la
foglia di ﬅagno la ﬁſſo con cialda; che altramenti ſono ſicuro,
che la ſcintilla tragitta per i fori della cucitura.

7t. Quando adduco l’arco conduttore al quaderno poſato
ſulla faccia del quadro caricata per ecceſſo, allora nonè la ſcin
~ tilla , che ſi ſcomparta , ſono le .ſcintillette , che dalla foglia di
ſtagno ſi riuniſcono verſo il capo riﬅretto dell’ arco conduttore;

e la legge, -e la cagione dell’ unione ſono reciprocamente le ſieſſi
'ſe , che dello ſcompartimento.
'_
571. Nè, perchè la ſcintilla ſi eſpanda comunque in più ſcin
tillette , abbiſogna d’ incontrarſi a metà del reſiﬅente ſentiero 'in
corpo deferente' aſſai ampio; io.ſcaricando la batteria _di tre
grandi vaſi di criﬅallo avea oſſervato, che una’ foglia di ſtagno
da ſpecchi ne era fuſa nel luogo del ’colpo tradotto normalmen
te alla faccia di lei, che ne riſultavano diverſi cerchietti lucidi,

alcuni dei quali ( eſaminava con una lente ) ſi vedeano addoſ

ſati agli altri, e molti ſparſi qua e là ſenz’ altra regola; e tra
queﬅi alcuno era fuſo aﬀatto, ſicchè la foglia ne era tr‘aforata;
traducendo una ſimile ſcarica per una ſemplice carta , avea 0L
ſervato, che oltre al foro principale v’ erano in 'giro altri forek

lini; ma non vi avea notato niuno aſſai diſtinto ordine .
573. Epperò altro .io non ne ‘avea inſerito , ſe non che le
.ſcintille ſono un aggregato di picciole ſcintillette; e che il co

pioſo fuoco , .che forma le ſcintille molto grandioſe , ſcaglia qua.

e là a certa dilianza molte di tali ſcintillette.

,
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574. Solamente dopo lette le eſperienze del signor PRIEST
LEY io ho oſſervato il cerchio, e anello nella palla di vetro
sforzata dalla ſcintilla; è ﬅato primamente queﬅo ſperimentato
re , che traducendo delle ſcariche non molto intenſe di una-bat

teria molto grande ,'di quaranta piedi di armatura per le facce
dei metalli, pulite , e iiſcie ( pag. 699. ), ha trovato, che la

ſcintilla ſi ſcomparte con tale ordine in altre , ed altre moltiſſi
me particolari ſcintillette, che; "I. alcune di eſſe ſcavano_ delle
acute foſſette , l’ unione delle quali formano un cerchietto; Il. al
tre ſcavano in giro, e in eguale ordinata diﬅanza altre foſſette,
che compiono un anello concentrico al cerchietto, e diſgiunto

dal perimetro di eſſo ; III. che ſu‘lo ﬅagno, .ſiccome facile a
fonderſi , appare un ſecondo anello; IV. che ſulla compoſizione,
che ſi ſcioglie nell’ acqua bollente , ſi arriva a diﬅinguere il rer
zo anello; _V. che univerſalmente le foſſette ſono più profonde
('a me è'paruto , che ſieno anche più ampie). nel cerchio , che
negli anelli ſucceſiivi gradatamente; VI. e che nei luoghi ana- i
loghi ſono più profonde, e più ampie nei metalli più facili a
fonderſi . VlI. che per altro il cerchio, e gli anelli, che ſi han,

no ſopra i diverſi metalli, `o ſemimetalli ſono eguali; ſe pur for,
ſe ('io aggiungerei ) non ne riſulta alcuna picciola inegualítà

dalla-maggiore ampiezza di ciaſcuna foſſetta nei metalli più fa
cili a fonderſi ; lo che io ho oſſervato e nelle ſcintille grandio
ſe , e in ~proporzione molto maggiore nei fulmini , che fondono
molto più ampiamente la ſoﬅanza ’ d’ una groſſa laﬅ'ra di piom
bo , che una ſemplice latta . Il signor PRIESTLEY ha promoſſo
tant’ oltre queﬅe ſperienze , che ne ha avvalorafa la conghiettu
ra mia intorno alla produzipne dei cerchi incantati (elettr. ter.'

atmosf. pag. ”5. ): potrei io in contraccambio ſpiegare queﬅi
.cerchi ſuoi?
,,
575. I. La grandioſa ſcintilla PRIESTLEYANA comunque sbalzi
tutta‘ rapidiﬁimamente in_ uno non diſcernevole tempicciuolo , v. g.
dall’ arco conduttore verſo l’ eﬅeriore armatura_ del quadro, pu~

re le parti di eſſa debbono veriſiimamente ſuccedere le une alle

-alrre . .ll. la porzione prima ſi aﬀaccerà dalla parte della con
veſiirà dell’ arco conduttore , che reﬅa più vicina all’ armatura ,
e ſarà la macchia centrale della forma di cerchio; ma eſſa nell’

aﬀacciarſi la prima dee pure colpire l’aria rapiditìimamente , e
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indurre in eſſa una particolare denſità , che in quell' iﬅante non
fi propagherà in giro ,i che a piccioliſſimo intervallo. 1V. Il re
liquato della prima porzione della ſcintilla retropinto da eſſa pri

ma porzione ’propo ionatamente alla reſiﬅenza , cui eſſa ﬅa ſu‘—
perando, e riﬁutato dal contiguo ﬅrato d’ aria Condotto a quel
la particolare denſità ſi propagherà nel ſeguente anello di aria ,
in che per -quell’ iﬅante quella particolare denſità non ſi ſarà
per anco propagata; e s`i ne riſulterà l’impronta del cerchietto
da quella prima porzione, e del primo anello da porzione del
primo reliquato , e ſimilmente de’ ſeguenti *dal reliquato delpri
mo ec. ›
,
›

576. Nè è improbabile , che il primo colpo della ſcintilla
centrale ecciti tale rapidiſﬁma vibrazione nell’ elaﬅica ambiente

aria, che faccia alternare in giro i luoghi di addenſamento, *e
di diradamento, epperò i luoghi di più , e meno facile tragit
to , ſimilmente che fa il ſuono. E appunto donde ſentiamo noi
il bruſco momentaneo ſcoppio della-ſcintilla, ſe non per via dell’
aria ſcagliata , e che alternativamente , e ordinatiſiimamente ſi
comprime , e ſi eſpande? ll tempicciuolo , in che la compreſſio

ne ſonora ſi propagherebbe per‘ ciaſcun intervallo degli anelli ſe
nati dal signor PRIESTLEY ſorpaſſerebbe di poco una trecen
milleſima parte d’ un ſecondo ; le ſcintille formatrici di ciaſcun

anello in verità ſuçcederebbero alle'formatrici del cerchio , e

dell’ anello‘ precedente; ma la ſucceſſione non ſarebbe punto di
ſcernevole al ſenſo .

_

577- Il signor PRIESTLEY ha eccitatoz gl’ impronti ſuoi nell’
aria condotta a denſità doppia, dell’ atmosferica; e vi ha trovati
i cerchi, come egli ſi ſpiega , meno diſtinti, e più riﬅretti dei

cerchi , che _nell’ iﬅeſſo tempo riſultarono per l’ iﬅeſſa ſcarica
nell’altro luogo d’ interruzione del circuito, nell’aria di denſità
atmosferica ſemplice . L’ aria più denſa dovea reſiﬅere di più al

la ſcintilla, ed ammorzarne di 'più la eﬃcacia; corriſpondente
mente io trovo ( e mi pare , che il signor PRIESTLEY abbia oſî

ſervato alcuna coſa ſimile ), che gli impronti ſono più profondi .
ove il capo-dell’ arco conduttore reﬅa in contatto d’ una delle
armature', che ove la ſcintilla ;balza da diﬅanza conſiderev’ole

all’ altro capo; pare , che come l' aria più denſa, così la più
alta indeboliſce. di più la ﬅintilla.
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Della ſcintilla riſpetto all’ acqua , c ad altri licori ec.
578. [o penſo, che gli eſſerti del fuoco elettrico ſull’acqua ſi

poſſano ridurre tutti a queﬅo principio . I. Che l’acqua
ha i meati ſuoi atti a condurre il fuoco elettrico moltiﬀimo più ſcarſi
di capacità ,che i me'talli; Il. che il fuoco elettrico mira a diſgiun
gere le parti dell’ acqua , ed anche a ſciorle in alito , _ſimilmente

che fa il fuoco comune , ma convenientemente alla rapidità dell’
-fione ſua .

.

;79. Da tale principio ne ſeguirà; I. che il fuoco elettrico mi
rercì a propagarſi Particolarmente per la faccia dell’ acqua; percioc

chè ſpandendoſi univerſalmente pel ſentierodi minima reſiﬅenza,
nell’ acqua dovrà moverſi per la ſuperﬁciedi lei; che ivi le parti
reſiﬅeranno meno ad eſſer diſgiunte, cd ivi i meati di ſcarſa ca

pacità reſiﬅeranno meno ad eſſere sforzati ; ſecondochè il fuoco
elettrico 'ſarà obbligato a tragittare per l’ acqua a maggiore pro
onrlità ſorto il livello di lei, creſcerà l’altezza della colonnetta

’ dell’ acqua , che dovrà ſollevare , creſcerà la reſiﬅenfa, che dovrà ì
vincere per irforfare gli ſcarſi meati‘.

…

`

'

580. Ne ſeguirà in ſecondo luogo; che il fuoco elettrico ob
bli ato a tragittare per la faccia dell’acqua appreſenterà feno
m i diverſiſſtmi, giuﬅa la diverſa ampiezza, e lunghezza 'dieſl
ſa ſuperficie, e giuﬅa la ſua propria copia, e denſità. Sia la

‘ſetta ſuperﬁcie dell’ acqua ﬅrettiſſima , e lunga ; eﬀo refiﬅerà al
tragitto dell’ acqua ‘proporzionatamente all’ uno , e all’ altro capo;

perciocchè a cagione della ﬅrettezza gli ſcarſi meati deferenti
ſaranno proporzionatamente più pochi di numero; e poichè ogni
reſiﬅenza , come ho moﬅrato , creſce a proporzione della lun
ghezza, a che ſi eﬅende, anche queﬅa reſiﬅenza della ſuperﬁcie
dell’ acqua inſorgente dalla ﬅrettezza creſcerà proporzionatamen
te alla lunghezza della riﬅretta ſuperﬁcie medeſima ; epperò la

data copia di fuoco per la ſuperﬁcie d’ acqua più .riﬅretta ,' e
più lunga tragitterà più diﬃcilmente, e più partitamente .

58t. La ſuperficie dell’acqua reﬅi lunga, ma creſca di am
piezza; proporzionatamente creſcerà il numero dei meati defe
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renti, proporzionatamente ſcemerà la reſiﬅenza; epperò il fuo
co tragitterà con minor ſucceſſione , tragitterà più unito . In ve
rità i luoghi, in che la ſcintilla entra , od eſce , ſaranno per ſe.
ﬅeſii di ſcarſa capacità ; che la ſcintilla entra, ed eſce unita;

ma poichè in giro la faccia -dell’ acqua ſi va ampliando; eppe
rò la ſomma dei meati deferenti, che ſucceſſivamente ſi- preſen

tano, ’creſceper lo manco in ragione che creſcono le diﬅanze
quadrare da tali luoghi; potrà la ſcintilla ſu erare tali, e tanto
rapidamente decreſcenti reſiﬅenze , che incontra ove entra, ed

.o've eſce. Per altro la rapidità della propagazione , e’la forza'
della ſcintilla ſaranno pur ſempre ..minori e in proporzione del

le reſiﬅenze di entrata , e di uſcita ,ñ e in proporzione anche
della reſiﬅenza , che in ogni ſentiero comunque deferente inſor—g

ge pur ſempre dalla ſola lunghezza.
581. Scemiſcemerà
la lunghezza
della ſuperﬁcie
dell’ nei
acqua;
propor
zionatamente
la reſiﬅenza
, che anche
metalli
defe-ſi
rentiﬂimi inſorge dalla ſola lunghezza , e che nell’ acqua inſorge
tanto maggiore, quanto eſſa è meno deferente; e corriſponden

temente ſcemerà lo {compartimento del tragitto , o ſia ne cre
ſcerà l’unione del tragittante fuoco. Che ſe la lunghezza della
ſuperﬁcie dell’acqua ſcemerà oltre a un tale limite , che la co-L

pia, e denſità del fuoco. poſſa _diſgiungerne aſſai validamente le
parti , e ſcagliarle in alito, ClÒ varrà ad. accreſcere l’unione

della tragittante ſcintilla in modo aﬀatto particolare ; che tale
alito ſcaglierà in iﬅante l’ aria reſiﬅente dal corto ſentiero, ﬁſà.
una ſpecie di voto.. lungo al medeſimo ,

per cui la ſcintilla

ſi ſcaglierà tanto più preeipitoſamente, e tanto più unita . Eper
*tale modo ſi concilieranno le verità di fatto , che a prima vi-j

ſia appaiono ripugnanti'; un po’ d’ umidore, che ſi trovi in un
ſentiero lungo ,ſei pollici varrà a condurre unitiſiima la ſcarica `
d’àuna batteria , che ſi ſcompartirà in un debile cigolamento lun

g‘b a un velo d’ acqua riﬅretto, lungo otto, o neve pollici.. ~
583. Ma in` tutti i detti fenomeni ſi complicheranno anche
altre infinite varietà, ſecondochè ſarà varia la doſe , e la denſi

tà del fuoco, che ſi aﬀaccerà alla data ſuperﬁcie , od anche all’
interiore ſoﬅanza dell’ acqua per attraverſarla . Una corrente di
fuoco tanto ſcarſa , che appena ecceda la ſcarſa capacità delli`
ineati deferenti della_ data ſuperficie, o del dato_ corpo_ ſolido di‘

'

acqua
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acqua ſi ſpanderà per la ſuperficie, oper entro la ſolida ſoﬅan—
za , ſenza sforzare ſenſibilmente le parti, ſenza rilucere , ſenza

cigolare , e ſenza eſſere ſenſibilmente ritardato ; e il fuoco più
copioſo, più denſo, ſecondochè eccederà la capacità dei meati
interiori, e ſuperﬁciali ſarà proporzionatamente più ritardato,

sforzerà più gli ſcarſi meati , ſi propagherà rilucendo più viva
mente , cigolando più fortemente , rilucendo , e cigolando egual
mente per ſentieri più eﬅeſi , od anche proporzionatamente ſca

gliando l’ acqua in alito, e‘ ſcagliandola per più lunghi, e più

ampi tratti .
,
_ .
584. Vale a dire dal principio ﬅabilito ne inſorgerà la ſpie
gazione di quanti maraviglioſi eﬀetti ſi ſono oſſervati nel fuoco
elettrico riſpetto all’ acqua , ed anche riſpetto ad altri licori . lo
nel capo Vi. deli’ elettr. artif. combattendo l’ opinione comune
dei Fiſici, che pareggiavano l' acqua ai metalli, primamente oſÌ

ſervava: che una lungha verghetta di vetro umida dalla guazza
non traducea che debili ſegni ad una catena, in confronto di

-quelli , che traducea la medeſima dopo applicatale giuﬅa la lun
hezza una ﬅrettiſiima liﬅerella di ſoglia metallica : che anche
quando le cordicelle, che uſo ad iſolare, hanno alcuna umidità,
anche quando l’ aria ambiente per la ﬅagione è umida, pure ho
ſcintille dalla catena; che anche quando la reſina, ſu cui poſa
va la ſpranga di FRANKLLN erai bagnata , pure la ſpranga mi
dava ſcintille vivaci.

585. Cioè- la - tenuiſiima ſuperﬁcie dell’ umidore notturno,
‘che veﬅiva la lunga , e picciola verghetta di vetro , condu
cea poco fuoco alla catena; le cordicelle umide, l’aria umida

non diſlipano tutto quello, che ſi accumula nel conduttore; e
grande parte del tanto più copioſo fuoco, che da’ nuvoli ſgor
ga nella ſpranga FRANKLiNtANA non trova un aſſai libero sfo
go nel velo d’acqua , che bagna la ſottopoﬅa reſina ; e tutto

ciò, perchè l’ acqua ha i meati ſuoi atri a condurre, il fuoco
elettrico moltiſſimo più ſcarſi di capacità , che i metalli.

586. Seguiva io poi nel detto capo a volete ſcaricare il qua
dto attraverſo all’acqua . l. Un ſottile ﬅrato d’ acqua ſparſo ſu
d’ una laﬅretta di 'vetro, larga due linee, lunga ſei pollici, mi
traducea la ſcarica ſcompartita con un ſeguito cigolamento, e

con una corriſpondente luce , che ſi oſſervava al buio . Il. L’acqua
’I i
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contenuta in un vaſe largo due pollici, lungo ſei , mi traducea
la ſcarica con ſcintilla deboliſlima; Il]. l’ acqua tanto più ampia
contenuta in un piatto me la traducea con ſcintilla maggiore;

1V. replicava le ſperienze traducendo le ſcariche attraverſo al
mio corpo , e ne avea ſcoſſa proporzionata all’ unione della lu

ce, e della ſcintilla ;_ la ſcarica meramente cigolante non mi
ſcuoteva , le ſcintillanti mi ſcuotevano proporzionatamente di
più ec.v
.

587. Ora ſe queﬅe ſperienze ſi riuniſcano colle ſperienze fat
te ſui laghi, o ſui ﬁumi dal signor JALLAMBERT, dal sig. MON
NlER , dal signor FRANKLlN , e che io ho replicare ſulla faccia
del Po, nelle quali tutte ſi ha pure ſcoſſa aſſai forte , ſi vorrà
dire, che nello ﬅraterello d’acqua lungo ſei pollici, largo due
linee, era ſcarſiſiima la capacità totale dei meati deferenti, atti
a tradurne la ſcarica;

e che però eſſa era molto ſcompartita ,

che cigolava, che riluceva sforzando i meati ſuperﬁciali dell’
acqua ,come ſempre luce , e rumoreggia il fuoco elettrico pro
porzionatamente allo ſmovimento del mezzo comunque reſiﬅen—
te; che nel vaſellino, nel piatto , nei ﬁumi la ſcarica tragitta

meno ſcompartita , a proporzione , che ſi moltiplicano in tali ſu
perﬁcie gli ﬅraterelli deterenti ; cioè a proporzioneche ſcema

la reſiﬅenza.
588. Progrediva poi in quello ﬅeſſo capo a volere ſcaricare
il quadro attraverſo all’acqua chiuſa in cannelli di vetro lunghi
ſei pollici, del calibro-d’ un terzo di linea; gli chiudea nei ca
pi con ceralacca , inſerendovi per altro dei corti ﬁli di ottone ;
nè mai io ottenea ſcintilla, nè cigolamento , nè luce entro all’

acqua così chiuſa. Sigillava i ﬁli, che entraſſero più addenrro
nel cannello pieno , e s’ incontraſſero più da vicino (ſimilmente
che nella ſig. 15. della Tav. V. vanno ad incontrarſi in RV i
`due ſili B R, I V , che imboccano gli oriﬁci A, e B del can
nello A B ), e quando i ﬁli non reſtavano diﬅanti l’ uno dall’

altro più d’ un terzo di linea , la ſcarica è tragittata unita con
aſſai ſÒrte ſcoppio , ma minpre che quando la ſcarica tragitra
per la ſola libera aria . I. Nel luogo dell’ interruzione ho vedu
to una luce di vivace ſcintilla; ll. il cannello è ﬅato ivi ſpez

zato, e rotto pel tratto di mezzo pollice circa lungo i’ uno, e
l’ altroſilo ; Ill. le rotture ſono riuſcite ſimili nei luoghi ſimil-z

.
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mente corriſpondenti ai capi dei fili; IV. i cannelli reſidui ſimo

ﬅati ſcagliati in parti oppoﬅe, e i bricioli ſono ﬅati ſcagliati a

diﬅanza maggiore .
v
589. Cioè: l. ſi vuole conſiderare la picciolezza , la lunghez
za del cilindretto d’ acqua rinchiuſa nel cannello , el’ appoggio,
e'ſoﬅegno, che il cannello gli appreﬅa . La picciolezza fa , che
in ciaſcuna ſezione normale all’ aſſe di eſſo cannello ſia ſcarſo il
numero dei meati , ciaſcuno dei quali è di capacità ſcarſiﬃma

riguardo a tradurre il fuoco elettrico; la lunghezza di eſſo ſen.
tiero fa , che creſca la reſiﬅenza; perciocchè la ſcarſa capacità
di' ciaſcuna nuova ﬁſica ſezione è ſempre una nuova .reſiﬅenza
alla ſcintilla , che mira a tragittare unita; e l’appoggio del can
nello non laſcia, che gli ﬅretti meati nè quelli della interiore
ſollanza , nè quelli della ſuperﬁcie, che tutti ſono appoggiati,
ſieno sforzari, ſenzachè inſiememente ne ﬁa sforzato il cannel
lo; ora il concorſo di tutte queﬅe cagioni dee fare , che , ﬁn

chè il cilindretto d’ acqua fra—ppoﬅo trai ſili metallici è aſſai lun
go, la ſcarica ſi traduca tanto partitamente per la ſola naturale

ſcarſiſlima capacità dei meati del cilindretto , che nè riluca, nè
cigoli. lI. Ma quando i ﬁli metallici ſi conducono _a picciola

diſtanza , allora proporzionatamente ſcema la reſiﬅenza da ſupe
rarſi ; allora la ſcintilla aﬀacciandoſi ad una baſe del cilindretto

e ſcaglia il fuoco naturale dalla baſe oppoﬅa, e ſi getta con al
cunoe più
denſo ſprizzo
corti meati
, e si ſguoco
li sforza,
che
il cannello
cede, entro
ed eſſa aiinſegue
col copioſo
ſuo ,
onde l’ acqua, ſimilmente che dal fuoco comune, ma rapidiſli

mamente, e volta in alito ſommamenre elaﬅico; ſicché eilcan—
hello, e i bricioli ne ſono ſcagliati .

590. Che la ſcintilla poſſa attraverſare un cilindretto d’aria
chiuſa , e molto più lungo, non oﬅante che l’ aria ſia aſſoluta
mente iſolante , e l’ acqua ſia per alcun modo deferente; e che
la ſcintilla attraverſando pel cilindretto d’aria più lungo non
iſpezzi ſimilmente il cannello, che quando attraverſa pel cortiſî
ſimo cilindretto d’acqua, pare, che la cagione ue ſia la com

prcſſibiliià dell’aria tanto maggiore (_ perciocchè , giuﬅa le ſpe
rienze del signor CANTON , ll volume dell’ acqua per la giunta
del peſo d’ un’ atmosfera ſcema d’ una ſola quarantOtto milione
ſima parte), e la tanto più violenta eſPanſione rapidiſìima, che
li 2.
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deil ſuoco elettrico ſoﬀrel’acqua; il sig.FRANKLlN (pag. X45.
replicando queſia mia ſperienza con inchioſtro non ne ha trova
to niuniſlimo ſegno di macchia; io uſando vino ho trovati i ﬁli
di ferro, che imboccavano gli oriſici del corto , e aperto can
nello unti d’ un umido un po’ tenace, ſimile ad un velo di mo
llarda; e già nel num. 397. dell’elettt. artif. avea eſpoﬅa la ſpe

rienza d’ una goccerella d’ acqua appoggiata di mezzo ai due ﬁli
di ferro, che s’ incontravano nel centro di una quaſi intera pal
la di vetro , la quale attraverſata dalla ſcarica era ſcagliata in

minutiﬂimi inviſibili ſpruzzi.

'

591. La rapidità dell’ azione della ſcintilla fa , che per iſca
gliare il cannello non è neceſſario di chiuderne le boccucce;

e dalle moltiſlime volte‘, che ho dovuto replicare queﬅe ſperien
ze mi riſulta; I. che , data la diﬅanza dei ﬁli metallici, la ſca
rica incontra maggiore reſiﬅenza a tragittare unita , ed a ſca
gliare il cannella , quando eſſo è chiuſo negli oriſici, ed è eſat
tamente pieno, che quando è aperto, ovvero, eſſendo chiuſo ,
_v'*è nei' capi alcun reliquato d’aria ; alcun cannello chiuſo, e

pieno eſattamente mi è paruto , che aſſolutamente reſiﬅeſſe al
tradurre la ſcarica del quadro, quaſichè. la rigidezza, e la im
mobilità delle parti dell’ acqua oliino , che la ſcintilla la sſorzi;

Il. che quando il cannello è aperto reſiﬅe di più a tradurre la
ſcarica, ſecondochè eſſo è più lungo z cioè , ſecondochè ſono
più lunghi icilindretti dell’ acqua , che dee ſmovere la ſcintilla
per iſcagliare la goccia, che è preſa di mezzo ai ﬁlideferentí.
Nella ſig. 8. della Tav. ll. ſegno un cannella aperto, come ſono
ſolito a poſarlo ſul quadro per tradurvi la ſcarica 5 d’ ordinario.

trovo ſchizzate via ſul quadro in n, ein l corriſpondentemente

agli oriſici aperti delle goccie d’ acqua .

-

592.. Nel libro dell’ elettr. ter. atmosſ. uſando ſcintille più vio

lente ho ſpezzati cannelli più robuﬅi, e ſcagliatine più lontano
i bricioli ( pag. 75.v ) , ho fatto di ceralacca una ſpecie di

ſchioppo elettrico , con che io ﬁccava una picciola palla di piom-ñ
bo nella creta molle 5 ora ecco, ſe piace, nella ﬁg. 2.. della

Tav. X. lo ſpaccato del mortaio elettrico . l. AH] K è un ci
lindro di cera tagliato ad angolo ſemiretto in A H. Eſſo in

E F ha una camera a emisfero, che cape la palla P di legno;
in ~D L v’ è la picciola cameruccia della carica . Il. Giulia l’ aſſe
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di queﬅo cilindro inſeriſco un ﬁlo d’ ottone B L, che col ſuo
capo L giunga alla ima baſe della camera della carica; ill. In
ſeriſco un ſimile ſilo guernito di palla in C, che colla ſua eﬅre
mità D entri nella ſommità della ﬅeﬀa cameretta D L; IV. con

un pennello metto una goccia d’ acqua in eſſa cameretta , e met—
to la palla nella camera grande. V. Poſo’queﬅo mortaio ſu]

quadro; e nell’ atto che adduco l’ arco conduttore in C, la ſein.
tilla, che eccitata per mezzo ai due ﬁli di ottone B L , D C
attraverſa per la goccia di acqua meſſa in DL, ſcaglia la pal
la P alla diﬅanza di venti piedi. Uſando la ſcarica di tre gran
di vaſi di criﬅallo la palla sbalza a diﬅanza maggiore di piedi
venticinque; ſe ſoﬅituiſco all’ acqua una goccia di ſpirito di vino,
l’ampiezza del tiro è ancor maggiore; è di nuovogma giore ſe
lo ſpirito :di vino' è canſorato. Pare, che la inﬁamma ilirà del
licore cooperi all’ eſpanſione ,

che induce il tragittante fuoco;

intanto i licori inﬁammabili, ſiccome iſolanti, reſiﬅono di più
a tradurre la ſcarica.

*

593. E ſono queﬅi ſcherzevoli ſperimenti , che vagliono pure a
dichiarare moltiſiìmi ammirandi eﬀetti della natura; tali certa

mente ſono: I. il vederſi ampiamente a rilucere la faccia delle'
caſe bagnata da pioggia , i rivi ec. ove ſcoppia un fulmine:
Il. lo ſcagliare il fulmine validiﬃmamente , i licori , e i vaſi ,

che gli contengono: Ill. ſquarciare in pezzi le ſcarpe dei ſul
minati per l’ umido dei piedi, che gettano in alito rapidiﬃma
mente , ed anche ridurre in cenci le veﬅi bagnate ec. Certa-r
mente da queﬅi ſperimenti io ne ho tratto la ſpiegazione d’ uno
degli ﬅraniﬂìmi fenomeni della natura , quale è la caduta dei
ſaſii dal cielo; Pitagora gli facea venire dal ſole, forſe perchè
li trovava roventi, e abbronzati; le circoﬅanze della caduta di

uno di tali ſaſiì diligentemente raccolte , e ſomminiﬅratemi da
.Monſignor FOGLIANI Veſcovo di Modena mi hanno fatto vede
re, che eﬁi ſono ſcagliati dai fulmini , ſimiliﬃmamente che la
palla del mio mortaio dalla ſcintilla; ma di ciò ſi dirà nell'~

elettr. attiſ.
594. Qui paſſando a dire più particolarmente dello sbalzare

la ſcintilla ſulla faccia dell’acqua a ﬅraordinaria diﬅanza , menire pure entro alla ſoﬅanza di lei non può aprirſi, che un bre
viﬂimo ſentiero , mi occorre di dover ſare una digreſſione in—
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torno al mio principio: che il fuoco elettrico induce nel ſuo ſe”

tiero i corpi deferenti, piuttoﬅo lunga; perciocchè e la qui
ﬅione da eſſo dipende; epperò da eſſo dipendono tutti i par
ticolari fatti ‘ſperimentali , che la riſguardano.
595. Dunque tale mio antico principio, come ho accennato
nel num. 9. di queﬅo libro , epiù ampiamente moﬅrerò trattan
do dei movimenti elettrici, non che alcuni particolati fenomeni ,

riſguarda tutti i movimenti elettrici, che procedono da attuale
diﬀuſione del fuoco elettrico; le oſcillazioni dei pendoli, la ſo

ſpenſione dei corpicciuoli ec. ad eſſo univerſalmenteſi riducono;
ma per ora non citerò, che pochi più ſemplici ſperimenti: ﬅro—

picciate nell‘ apparecchio elettrico il vetro blandiſﬁmamente, e la
tenue corrente del fuoco elettrico farà molte , e lunghe ﬁlze

delle particelle della cruſca , che preſenterete -al conduttore ſu
d’ un piatto deferente, le indurrà , le ſoﬅerrà nel ſuo ſentiero .

596. Alla pag. 52. dell’ elettr. artif. io ſcaricava il quadro at
traverſo ad una candela iſolata ſul quadro .medeſimo ; e la ſca
rica tragitta , i0 dicea , allungando la ﬁamma in forma della let
tera T; cioè ſpianandola, ed allungandola parte verſo il capo
dell’ arco conduttore , che io le avvicinava , parte verſo una pal
la metallica, che ſorgea all‘ oppoﬅo lato dall' armatura del qua
dro; vale a dire, la ſcarica diſponea nel ſuo ,ſentiero la ﬁamma
a tradurla .
597. Ho già citato lo ſperimento di tradurre la ſcarica a mi
nore , od a maggiore intervallo per una , o più goccerelle di

mercurio; la ſcarica tragittante ne fonde ſulla .faccia loro ſicco
me un velo, e lo ſcioglie in alito; parte di detto alito , ba
dando attentamente, ſi vede ad elevarli in aria ſotto la ſembian

Za di verghette di fummo, e l’ altra parte ſi trova improntata
ſul vetro ., ſu cui le goccerelle ſi erano poﬅe lungo il_ſentiero
della ſcarica .
598. Le ﬅeſſe patti dei ſodi metalli ſonde la ſcarica , e in
duce nel ſuo ſentiere sì l’ alito deferente , che ne eccita , sì an
che le parti non-'interamente fuſe. Ponete ſul margine della nu

da laﬅra `H G ( Tai-.IV. ﬁg. 9. ) poche particelle di limatura
di ferro, di Ottone; ed eccitare attraverſo ad eſſe la intenlilſi

ma ſcarica del quadro A B 5 e ne troverete ſegnato il ſentiero
dall’ alito impreſſo 5 più d’ una volta ho trovato delle particelle
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di ottone, che ritenevano il loro naturale lucido-aurea colore

improntata nella laﬅra, che nell’ iﬅante della ſcarica avea dovu
to ﬂuire ſuperﬁcialmente . I fulmini mi hanno ſomminiﬅrato prove

più grandioſe del mio principio, come vedremo a ſuo luogo .
599. ll signor PRIESTLEY ſi è compiaciuto di avverare tale
principio con particolari ſperienze ſue, che comprende nella ſua

ſeﬅa ſezione: conſiﬅono in tradurre delle ſcariche per tracce
interrotte di polvere di ottone (oro falſo), eper gocce d’acqua

penzolone; ſempre la polvere di ottone da’ limiti delle interru
zioni accorreva a unire, e continuare il ſentiero diſgiunto; ele
gocce penzolone {i allungavano al termine di ſimili interruzioni
( ſimilmente che io con gocce così allungare rappreſentava le
trombe di mare nell’ elettr. nat. ); e traduceano alla diﬅanza di

due pollici la ſcarica , che attraverſo all’ aria ſenz‘ altro veicolo
non isbalzava che alla diﬅanza di mezzo pollice . Anche la pol
vere metallica ſi ſollevava a promovere la ſcarica alla diﬅanza
di un pollice e mezzo .
~
600. Ora allo ſteﬀo principio ſi vogliono ridurre tutte le bel
le ſperienze, che fa il signor PRlESTLEY nella Xl. ſezione ſua ,
riſguardo a tradurre le ſcariche della ſua grande batteria ſulla
faccia di diverſi corpi, e dell’acqua maﬅimamente, di che par
ticolarmente-mi occorreva qui di trattare . E appunto la ſomma

delle ſperienze del signor PRlESTLEY ( preſcindendo dalle parti
colari circoﬅanze , che anderò paſſo palio eſponendo ) ſi ridu-`

cono a queﬅo, che egli ha tradorta la ſcarica della ſua batteria
ſulla ſuperﬁcie dell’ acqua, e d’ altri licóri , o corpi umidi, e
poi anche ſulla faccia della pietra paragone , d’un pezzo di mi

niera di ferro liſcia , e‘lucida- ec. a grande diﬅanza di ſette, di
otto , e per ﬁno di undici polli-ci.
.

601. Ora io non ſo concepire come il signor PRIESTLEY non
'abbia ſubordinati allo ﬅeſſo principio queﬅi grandioſi fatti, che
le ſcintille ſopra la faccia di tali corpi sbalzaſſero a tale ſoprag
grande diﬅanza , perchè ſcagliaſſero nei lunghi tratti gli aliti
dell’ umido , che 'elle eccitaſſero ec. 5 -m’ immagino, che una ſpe

rienza maſſimamente lo ha dovuto rendere troppo cauto : che
egli non ha potuto accorgerſi , che aveſſe ſoﬀerto punto di eva

porazione un ſortiliﬃmo ﬅratto di acqua, per cui avea tradotta
la ſcarica. Il mercurio d’ inverno ſi vede a fummare , e laſcia
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l’impronto ſuo; l’ acqua pura non può laſciare impronte, lo la
ſcia colorata ; e perchè non ne ſarà ſimilmente ſciolta in alito

la ſuperﬁcie? Quando traduco la ſcarica dei tre vaſi di criﬅallo
per una groſſa goccia d’ acqua poﬅa ſu d’ un vetro , vedo a sbal—
zare delle goccioline di eſſa lateralmente ſul vetro ﬅeſſo, ſu cui

poſa la goccia ; or perchè non ne indurrà niun alito nel ſito

ſentiero? Con ſili di ſeta ho appeſa alle braccia d’ una bilancet
ta due ſottili laﬅrette di vetro di peſo eguale a modo di piat

~
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tellini; le ho bagnate tutte due con un pennello, ſicchè il peſo

reﬅaſſe eguale; e tradotta la ſcarica per una di eſſe , l’ altra ha
ſempre preponderato ; io bilicava le laﬅrette nell’atto , che il
quadro ſi caricava , e compita la carica le poſava amendue ſul

margine della laﬅra GH ( Tav. U". ﬁg..9. ), e immediatamen
te il compagno traducea la ſcarica per una di eſſe, che gli ve
niva più in acconcio; ed eſſa reﬅava ſempre più leggera della

compagna . Per altro le ﬅeſſe ſperienze del signor PRÎESÎ‘LEY ne
inſegnano , che baﬅa uno ſcarſiſlimo umidore a ſomminiﬅrare il

molto alito, di che abbiſogna la ſcarica per ſervirſene di veico
lo . Così ſono belliſſime le eſperienze del legno raſciugato di fre‘
ſco , che pur traduce la ſcarica; ma che non la traduce più due
ore dopo , e l’ altra ſimile della veſcica; perciocchè tali ſPerien

ze e moﬅrano, che poco baﬅa pel lungo tragitto , e che quel
poco è neceſſario.
602.. Forſe l’ avere ſcoperto il ſagaciſlimo ſperimentatore , che
ſiccome ſulla faccia dell’acqua, così la ſcarica ſi ſcagliava ſulla
faccia d’ unañ pietra paragone, e ſulla faccia d’ un pezzo di mi
niera di ferro , anzichè gettarſi entro la ſoſlanza di tali corpi, ne

ha ſoſpeſo il ſentimento; ma baﬅnva , che ſi foſſe avvenuto a

mirare i luoghi, pei quali ſopra eſiì corpi era tragittata la ſcin
tilla; che ne avrebbe veduto il ghiribizzante ſentiero ſegnato da

un impronto cinerognolo oſcuro , e ſulla pietra paragone un po’

roſſeggiante; vale a dire la ſcarica giuﬅa i luoghi di tale trac
cia avea indotta , e improntata una ſerie di aliti di parti me
talliche, che in tali ſoﬅanze ſono troppo interrotte da ſoﬅanze

terreﬅri, e ſolforoſe , perchè la ſcarica poſſa penetrarle; e per
eſſa ſerie ſi era ſcagliata a grande diﬅanza , ſimilmente che ſi

ſcaglia ſulla faccia dell’ acqua , o di corpi umidi col veicolo de
gli aliti acquoli .

_ _,'_—-
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'6Ò3. Anche dalla pietra paragone credo, che la ſcintilla poll
ſa eccitare degli aliti metallici; perchè vedo, che comunemen
te ſe ne attribuiſce il colore nero a parti ferrigne; ma inoltre

io a tale uopo mi ſono voluto immediatamente accertare, che
la ſcintilla ne diſgiunge delle parti , qualunque elleno ſieno, e
le induce nel ſuo ſentiero ec.: limo uno ſpigolo della pietra pa
ragone , e colla polvere ﬁna, che ne' ottengo, fo ſul margine
della laﬅra GH (Tav-IV. ﬁg. 9.) una ﬅretta, aſſai continua

ta, e lunga traccia, che procede verſo l’ armatura del quadro
A B , e la ſcarica, cui traduco per tale traccia , mi ſpande tutñ'
to all’ intorno ‘unpolverío molto uniforme; intanto nella traccia

non reﬅano , che alcuni piccioli, interrotti, ſpianati monticelli,v
che ſulla faccia loro appaiono di colore cinerognolo; gli ſoﬃo
via , e vedo , che corriſpondentemente ad eſíi il vetro non è ſe
gnato, che è ben ſegnato dal ſolito impronto ne’ loro intervalli .

~ 604. Fo un unico monticello dell’ iﬅeſſa polvere diſcoﬅo con
venientemente dall’ orlo della laﬅra GH , e portando a quello'
l’arco conduttore , ne è diſlipato, e ſulla laﬅra ne riſulta l’ im.

pronto dal luogo del monticello ﬁno all’ orlo del vetro . Univer
ſalmente queﬅi impronti mancano in alcuna picciola diﬅanza
dall’ arco conduttore ; che ivi la ſcintilla prendendo il ſentiero

piùcorto , che le appreſta la conveﬂitàñdella palla dell‘arco con
duttore , per quel picciolo intervallo sbalza pell’ aria .

605. Dalle quali coſe tutte è paleſe , che la ſcintilla aſſai ef
ﬁcace ſcioglie in alito la ſuperﬁcie dell’ acqua (quando mancati
ſe ogni altra prova baﬅerebbe riﬂettere , che eſſa ſonde ſuperﬁ

-cialmente il criﬅallo , ſu cui tragitta ) , e diſpiega ſimilmenre
alcun alito deferente dalla pietra paragone , e dalla miniera di
ferro nel ſentiero, in che diſcorre per eſiì corpi; e così tutte

le ſperienze PRIESTLEYANE ne riconducono pure all’ univerſale
principio della proprietà , cui ha il fuoco elettrico d’ indurre nel

ſuo ſentiero le parti , che 0 per' loro natura. deﬂreme , o per for

{a , che àbbtano di ſcagliame il meffo rq/ìﬅente , ne Foſſano comun
que agevolare il tragitto .
606. Ma per adeguare l’ampiezza di queﬅa materia ſi vuole
inoltre ﬅabilire: che una ſcintilla addotta alla ſuperﬁcie c1’ un cor
po dovrà ivi diﬅribuirſi entro alla ſoﬃa/:fa , e lungo la ſuperﬁcie
ia proporzione inverſa delle reſiﬅenfe , che Iincontrerà .
'

k
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5607. La ſcintilla a diſcorrere lungo la ſuperﬁcie ſempre‘in
contra pronta , oltre la reſiﬅenza delle ſuperﬁciali patti del cor
o, che dee ſcagliare, anche la reſiﬅenza dell’ aria, contro cui

dee eſſa diſpiegarſi tanto più , quanto meno può penetrare en
tro le dette parti ſuperﬁciali, e contro cui dee ſpingere quelle
parti ſcagliate .
.
608. Epperò ; I. ſe tale reſiﬅenza della ſuperﬁcie ecceda di
moltiﬅimo la reſiﬅenza'dell’ interiore ſoﬅanza; vale a dire, ſe-il
corpo di ſua natura ſia perfettamente deferente,

la ſcarica lo

penetrerà, nè ſarà poſſibile condurla lungo alla ſuperﬁcie; onde
non è maraviglia , che il signor PRIESTLEY non abbia mai po
tuto obbligare la ſcarica a diſcorrere ſulla faccia nè del mercu
rio, nè del piombo liquefatto..
'
609. ll. Ma ſe la interiore ſoﬅanza appreſenti reſiﬅenza mol
to grande , e altronde le parti ſuperﬁciali poſſano cedere all'
azione meccanica , e al caldo penetrante della ſcintilla , eſſa ti
ercoſſa da quella reſiﬅenza maggiore diſcorrerà lungo la ſuper
ſicie, ſollevando da un canto la reſiﬅente aria, e penetrando
et l’ altro canto leparti ſuperﬁciali del corpo 5 e ſecondochè

eſſe parti reſiﬅeranno pur meno ad eſſere ſcagliate, ſecondochè
così diſgiunte ſaranno o più deferenti, o più atte a ſcagliare il
mezzo reſiﬅente , la ſcintilla tragitterà lungo alla faccia del cor

po a tanto maggiore diﬅanza, che non quando è obbligata ad.
attraverſare tutta interamente per l’ aria , che tutto_ all’ intorno.
le reſiﬅe , ſenz’ altro veicolo .

610. E da qui pare , che ſi poſſa ſpiegare la varietà de’fatti.,
La ſcarica incontra molta ‘reſiﬅenza a penetrare nella ſoﬅanza.
dell’ acqua , come è chiaro dall’ eſperienza de’ cannelli; e altron

de può ſcagliare -l’ alito eſpanſivo dalla faccia dell’ acqua, cui
penetra a certa menoma profondità; può eſſo alito ampiamente
gettare nel ſentiero ſuo, e sì valetſene come di potenzaa ſmuo
vere l’ aria reſiﬅente; epperò può tragittare ſulla faccia dell’acqua
alla ﬅrana diﬅanza di ſei , ſette pollici.
A
` .
61 t. La ſcarica tradotta per la faccia della paﬅa molle la de
prime uniformemente giuﬅa il ſuo ſentiero 5 vale a dire `con
quanta forza la ſcintilla e coli’ azione ſua immediata, ecoll’azio-._.
ne degli alici, che eccita dalla paﬅa molle , ſcaglia l’ aria , con

*tanta forza dall' aria ſcagliata è ripercoſſa contro la paﬅa molle.’,
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tra.. _Quindi ﬁ rettiﬁca 'la ſpiegazione, che io‘ dava alla
pag. uo. dell’ elettr. attif. della ſubitana concuſſione , che ſiſen
te nella mano da chi la tiene attuﬀatta nell’ acqua ,nell’ atto ,che

. ſi traduce una forte ſcarica ſulla faccia di eſſa ; il rapidiſiimo
colpo , che e i’ aria , - e gli aliti ſcagliati obbligano la ſcarica a

dare all’ acqua , per le rigide , continuate parti dell’ acqua ſi c02
munica alla faccia della mano immerſa; e s‘i la mano ne ècom—
moſſa ſimilmente , che la nave dal tremuoto , ſiccome ho detto

nell’ elettr. terr. atmosf. La concuſſione ſuddetta è diﬀerentiﬁima
dalla ſcoſſa . Ho meſſo, come il signor PRIESTLEY , la mano
ſott’acqua di mezzo a due verghe metalliche , che dirigevano
la ſcarica d’una boccia per entro all’ acqua medeſima, e allora
mi ſono ſentito a convellere internamente i muſcoli della mano,
'e più fortemente, ſecondochè badava a ﬅendere il pollice , e ii

dito mignolo .più vicino ‘alle due verghe; che la ſcarica per gli
ﬅrati ~di acqua reſidui tra la mano , e le verghe più~ ſottili tra
gittava tanto più uni-ta .
6t3. La &arica tradotta per la faccia del ghiaccio vi laſcia
giuﬅa il ſentiero ſuo delle picciole cavità ineguali , come ſe una
carenella di piccioli anelli, dice il signor PRIESTLEY, vi ſi foſſe
poſata ſopra bell’ e calda . La dura faccia del ghiaccio onon ce
de al colpo meccanico della ſcintilla , che deprime la paﬅa,~ o
dee cedere fendendoſi; e altronde, ſe la ſcarica fonde ſuperﬁ

cialmente il criﬅallo ( vedremo, che per alcun modo fa anche'
evaporare la polvere di diamante ), neceſſariamente dee fonde

re il ghiaccio; e appunto le cavità, che ne riſultano ,hanno il

carattere di iﬅantanea liquefazione .
6”‘. La ſcarica tradOtta ſulla faccia della neve ne diſperde
conſiderevole quantità , facendo un foro profondo due pollici cir
ea, e quaſi egualmente largo ‘che lungo ; nè sbalza a diﬅanza

maggiore di tre pollici. .Nella neve , che ha le parti ſue tanto
più interrotte, e tanto più cedevoli, la ſcintilla tragitta , peneq

trando tanto più profondamente ( in fatti la ſcarica ſpinta a di
rittura attraverſo alla ſoﬅanza della neve ne penetra uno ſtrato

tanto più alto, che ſpinta attraverſo all’acqua ); e da qui prof
viene quell’ ampio ſcagliamento delle più profonde parti, per le'

quali tragitta ; 'da qui* tragitta alla ſola diﬅanza di tre pollici;
che la minore porzione, che tragitta ſulla faccia ha minore ef
K k a.
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ſicacia a ſcagliare gli aliti deferenti. Traducete la ſcarica per nm
lunga traccia di ſpazzatura degli ottonai; eſſa non tragitterà uni
ta a grande diﬅanza , eſcavetà un ſolco ſulla creﬅa di tale trac

cia; che la polvere meſchiata alla limatura di ottone , la diſgiun.
zione delle parti, e l’ aria trappoﬅa non laſceranno , che la ſca
rica penetri aſſai addentro; e dove eſſa penetrerà, ſarà obbliga
ta, ſcagliando e la polvere , e l’ aria, a ſcagliare anche le parti
deferenti della limatura .
,
615. La ſcarica tradotta per una verde foglia la ſquarcia ſu

perﬁcialmente giuﬅa la direzione ſua, ed anche normalmente ad
eſſa , ma per più brevi tratti. La ſcarica penetra ſulla faccia
dell’ umido interiore , cui ſcagliando ſquarcia per ogni verſo le

ﬁbre eﬅeriori ; che per ogni verſo ſcaglia l’ umido interiore:
immagine in miniatura del fulmine, che-ſcoſcende gli alberi.. '
616. La ſcarica tragitta a certa'diﬅanza ſu la faccia dello ſpi
rito di vino ſenza inﬁammarlo; tradotto a diﬅanza maggiore lo

inﬁamma . Quqﬅa ſperienza pare , che ſuggeriſca diverſe idee

luminoſe‘. Principalmente pare, che ne riſulti, che il facile di
ſcorrimento del fuoco elettrico ſulle facce dei corpi umidi, pò
’ ﬅe le altre coſe pari, ſi proporzioni alla facile loro evaporazio
ne ; a tale principio ſembra , che ſi voglia attribuire la forte
ſcintilla, di che parlo alla pag. 249. dell’ elettr. terr. atmosf.,
che dall’ uncino della boccia pel fummo dell’acqua forte ſi ſca

liò a ferirmi un dito alla -diﬅanza di quattro pollici. E come
7 chè ſu lo ſpirito di vino la ſcintilla non poſſa farſi diſcorrere a
grande diſtanza ſenza inﬁammarlo, pure certamente la ſcintilla
ha una molto particolare facilità a diſcorrere ſu la faccia di eſ
ſo; che anche la ſola ordinaria ſcintilla del primo conduttore
sbalza al gran cucchiaio, che uſo , alla diﬅanza di du'e pol
lici ſenza penetrarlo: -che non lo penetri io attribuiſce alla na

tura iſolante dello ſpirito di vino ; ma che diſcorra ſopra eſſo
tanto facilmente io non ſo a che attribuirlo, ſe non alla facile
evaporazione, che dee fare, che la ſcintilla ne ecciti tanto più

facilmente degli aliti attuoſi, ed eſſi tanto più eﬃcaci per iſca
liare l’ aria reſiﬅente , lo che è ancheyonſentaneo a quanto

abbiamo detto del mortaio elettrico , che fa tiri tanto più ampi
quando ſi carica colla goccia dello ſpirito di vino in vece di

acqua.

‘
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617. Il signor PRÌESTLEY ha anche tradotte delle ſcintille ſul
la faccia dei ﬂuidi animali, ed ha oſſervato, che eſſe faceano

uno ſcoppio ancora più forte , che ſulla faccia dell’ acqua ſem
plice , maﬁìme ſulla faccia del latte , del bianco , e del roſſo
.dell’ uovo; ed io ho pure oſſervato, che quando in vece di acqua

uſo la ſaliva ad avvalorare la ſcarica ,. eſſa ‘mi dà uno ſcoppio
ancora più unito , e_che pare ancora un po’ più fragoroſo; ed
attribuiſce tutto ciò univerſalmente allo ﬅato di maggiore vola
tilità, in che ſi trovano i ﬂuidi animali; pel ſugo di limone la .
ſcintilla tragitta più diﬃcilmente, ed eccita rumore meno forte.
E collo ﬅeſſo principio penſo , che ſi debba ſciorre la quiﬅio
ne, perche le ſcariche rifiutino'di tragittare ſulla faccia de’ ve
tri recenti, i quali per altro, ſiccome in alcuna maniera defe

renti , pare,`che dovrebbono ammette'rla; perchè non diſcorrano
ſulla faccia dell’ alume, del ſal di rocca , del _vitriolo bleu, 'o
verde , dell’ agata` pulita , tuttochè tali corpi ſieno mediocremen.
te deferenti ; perchè neppure diſcorrano ſulla faccia del legno
ſecco, e del cartone ſecco, nè ſulla coperta di un libro aﬀatto
liſcia .

,
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6i8. La circoſtanza della ſuperﬁcie levigata ha poco che fare
col diſcorrimento della ſcintilla; che eſſa sbalza anche volentie
riﬃmo ſulla pietra paragone aſpra , eſulle carni non punto liſcie

ripiegandoſi attorno agli angoli per forza’della reazione dell’ aria
ſcagliata; la volatilità , almanco di certo grado , delle parti del

la ſuperﬁcie congiunta alla :natura del corpo., che interiormente
rifiuti grande doſe 'di fuoco , o ſia la facile _eſpanſione di quelle
parti ec. ne ſono la cagione ; i ſali neutri ſono di natura ſiſſa
moltiﬁìmo di più che l’ acqua; nè‘la ‘faccia del vetro , o dell’
agata hanno parti, che pel caldo ſi eſpandano inſignemente; e
‘tolto l’ umido , ſono proﬁìmamente tali il legno , il cartone,- ela

coperta d’ un libro .

'
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619. ,Seccate al fuoco un quaderno di carta; e la ſcintilla lo

attravetſerà tanto più diﬃcilmente , attraverſandolo tragitterà tan
to più ſcompartita , farà un foro più anguﬅoec. In'umiditelo nel
luogo, ove volete preſentare l’arco conduttore, e la ſcintilla
farà un foro moltiﬅìmo più ampio , con luce più unita , più vi
vace,.con iſcoppio ~più unito, più forte; ora ſimilmente che at

traverſo al quaderno l’ umido , ed ogni. altra 'ſoﬅanza, che pell’

.261.

azione del fuoco ſoﬀra grande eſpanſione , tradurrà la ſcintilla
lungo alla faccia dei corpi a particolare diﬅanza , e' particolar
mente untta .

'

610. Il progredire oltre allo ﬅato di maggiore alcaleſcenza,

epperò di tanto più facile eſpanſione i ﬂuidi dell’ animale morto
non è queﬅa la cagione, che ha fatto sbalzare le ſcariche del

signor PRIESTLEY alla diﬅanza di undici pollici ſulla lachetta di'

caﬅrato, e di dieci pollici ſulla ſpinale‘ midolla del bue? Intor
no ,alla quale ſperienza , io oſſervetò pure , che tali ſcintille , che

diſcorrono comunque fragoroſe ſulla faccia del corpo degli ani
mali, debbono pure con alcuna porzione loro aſſai conſiderevole
penetrare addentro alla ſoﬅanza; perciocchè gli animali vivi ne
ſono danneggiati.
6“. Nella ﬁg. 3. della Tav. X. io ſegno ,come lego v. g. un
piccione ſulla laﬅra di ottone ABC , quando voglio fulminar
lo; con tre ſucceſſive ſcintille del mio ſemplice quadro io ne ho
ucciſo uno ; io adducea l’ arco conduttore verſo T al capo, e
le ſcintille sbalzavano unite, e aﬀatto fragoroſe alla laﬅra ñinA,

ed io le vedea a rilucere in alcun modo per tutto il ſentiero,
ma vivaciﬁimamente dall’ occhio deﬅro alla laﬅra; dopo la ter
za ſcintilla il piccione era aſſolutamente morto; la peluria ſulla

teﬅa eta abbruﬅolita ( ſoglio avanti tagliare le piume ); v’ era
no tre lividure rilevatë' ( ed una era fenduta ), piene di ſiero,
come nelle ſcottature , ma roſſiccio ec.; l’ occhio deﬅro era per.

duro , e ne colava dell’ umido; ſicchè certamente queﬅe ſcin—’

tille per alcun tratto con, alcuna ſua aſſai gránde porzione era
no penetrate nella ſoﬅanza del capo; epperò le ſcintille poſſono

beniſſimo con alcuna loro aſſai conſiderevole parte penetrare al
cun tratto della ſoﬅanza animale , e ritenete grande forza; e
giuﬅa queﬅa limitazione ſi vuole intendere quanto ſi èdetto nel
num. 52.6. , che la ſcintilla tradorta pell’ animale faccia minore
ſcoppio: anche qui lo ſcompartimento della ſcintilla , e l’inde
bolimento di eſſa non ſi fa che in proporzione della lunghezza
del ſentiero .reſiﬅente , il quale nel caſo del piccione era un bre:
ve tratto, che terminava all’ occhio vicino; e trattandoſi‘di cor

po di animale, tale indebolimento ſi può o in tutto , o in parte com;

enſare con alcuno veicolo ovvio alla ſcintilla ,; così probabilmente '
nell' eſpoﬅa ſperienza la ſcintilla ha dovuto -ſcagliare dall’ occhio del
piccione alcun licore .
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ARTICOLO

lIl.

Dell’ azione della ſcintilla ſul corpo vivente .

622.. Appunto convenientiﬂìmamente le conſiderazioni della ſcin
tilla riſpetto a’ licori ne conducono ad eſaminarne gli
eﬀetti riſpetto ai corpi viventi ; perciocchè la ﬁbra ſecca dell*
animale egualmenteedella pianta , e la ſoﬅanza pingue dell’ ani
male, e l’ umore olioſo’, o reſinoſo della pianta ſono iſolanti;
in una lunga ſiccità di ﬅagione un muſcolo, una tavola mi han
no beniﬁimo ſervito ad iſolare ſenza eſſere altramentiapparec
chia-ti; e in quanto agli olii ognuno vede , che eſli rendono iſo
lanti i corpi deferenti con eſcluderne l‘ umido acquoſo; delle re

ſine poi non accade ſame parola; che ne è notiſiìmo l’ uſo lo
r0 . Epperò pare , che il -fuoco eleitrico non diſcorre: pei corpi vi

venti, ſe non in quanto eſſi ſono innaﬀìati da’fluidi, che parteci
pſiano della natura acqua a , nè vada a commovere , .t orfare , bru
ciare le parti ſode loro , ſe non in quanto ali/carie per tali fluidi ,

e gli :farſa , e ne ſgorga contro le ﬁbre aggiacenti . Vedremo ,
che queﬅo è uno de’ caratteri del fulmine aſciugare, e irrigiñ,
dire il corpo dei fulminati‘, e ſcoſcendere gli alberi giuﬅa la di-_
razione delle loro ﬁbre , giuﬅa la quale direzione traggono il ſu
co nutricatote, e giuﬅa quelle ﬁbre maﬂìrnamente , che lo trag
gono più copioſo, e preſciegliere gli alberi di ſuco :_:cqnoſo ,
e quelli, che, poﬅo le altre coſe pari, ne abbondano di più. i

623. Ma qui attenendoci alle oſſervazioni, che l’ arte ne ſoin
miniﬅra , io diﬅribuirò la materia di queﬅo articolo in quattro
parti principalmente; e primameme dirò dell’ azione, cui' fa ſul

corpo 'vivente la elettricità ſcintillante; indi parlerò (lc-ll’ azione
dell’ elettricità non ſcintillante; in terzo luogo accennetò alcune

coſe riſguardo a gli uſi , che può ſare l’arte medica deli’ ClSltrÌZ-ì
'zamentoz e in ﬁne dirò degli uſi , che può farne la natura .
S. l. Dell’ azione della.elettricitd _ſcintillante ſul corpo vivente.
, 62.4. La _ſcintilla dzﬁorre'per quella ſerie di muſcoli , ”allegati
le v’ e‘ il maﬄmo riſultato di capacità , e di brevità del.,ſ.~‘z.>1i,’.*'o.›

trai termini, trai quali la ſcintilla ſi 'traduce . L’ nemo A Legge*
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una boccia colla deﬅra, e colla ſiniﬅra porti una verga di ot
tone a toccare il piede nudo dell’ uomo B ; l’kuomo B ſimil
mente per mezzo del ſuo piede ſiniﬅro, e d’ una verga di 0t

tone comunichi col piede deﬅro dell’ uomo C; l’uomo C per'
mezzo' del ſuo orecchio ſiniﬅro comunichi colla mano deﬅra
dell’ uomo D ec.; e l’ uomo X colla ſua mano ſiniﬅra vada a
toccare l’ uncino della boccia; 1" uomo A' ſarà ſcoſſo nella `ſerie

de’ muſcoli la più continuata tralle mani , per le quali comuniñ;
ca; vale a dire nella ſerie de’ muſcoli della mano dritta del brac
cio dritto , del torace, del braccio ſiniﬅro ,della mano ſiniﬅra;

l’ uomo B ſarà ſcoſſo nella ſerie de’ muſcoli del piede , della gamñ'
ba, e della coſcia dritta , e in quelli che ſi connettono colla
coſcia ſiniﬅra , e nella coſcia , e gamba , e piede ſiniﬅro . L’ uo
mo C ſarà ſcoſſo nella ſerie de’ muſcoli, che dalla gamba ',ì per
. cui comunica coll’ uomo B, progrediſcono all’ orecchio, per cui:

comunica coll’ uomo D ec.

62.5. E intanto la ſcintilla; L eſercita afione ſimile nelle parti
ſimili del corpo , e ſimilmente poﬅe , per le uali (li/corre ſimilmen-~
te addenſata . .U. Eﬅende l’ afiorze ſua ſen :bile alle parti più arra-`

píe del corpo , per le quali attraverſa , ſecondochè eſſà riſulta le
fuoco elettrico più copioſo , e più addenſata . Il]. La eﬅende attor
no alla data parte più ampiamente di nuovo , ſecondoche‘ eſſa riſul

ta da 'fuoco elettrico più copioſo , e più addenſata. IV. Ed eſerci
ta afione più intenſa , ove dalle reſiﬅenfe che incontra , o dalla

_ﬂretteﬀa del _ſentiero è addotta a denſità maggiore.
- 626. Scarico un vetro applicando l’ indice della deﬅra ad un’
armatura, e l’indice della ſiniﬅra all’ armatura oppoﬅa; la ſcin

tilla punge , e ſcuoce ſimilmente le due dita; ſcuote ſimilmente`
il collo delle due braccia, ſimilmente l’ uno, e l’altro

omito,

ſimilmente l’ uno , e l’ altro omero. Per altro, perchè le parti

ſimili ſiano commoſſe ſimilmente , la ſcintilla vorrà trovarle in
poſizione ſimile; perciocchè un muſcolo già contratto per la po—
ſitura ſua ſarà commoſſo altramenti , che ſe ſi trovi in iﬅato di
rilaſſamento; e inoltre la ſcintilla vorrà .attraverſarle in iﬅato di
ſimile denſità’; che ſe avvicinare l’indice della deﬅra all’ar

matura ſpianata della pancia d’ una boccia, e l’indice della
ſiniﬅra all’uncino acuto , queﬅo ne ſarà punto tanto più forte-`
mente dalla ſcintilla , che lo colpita tanto più riunita; e il bracu
cio
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cio deﬅro ſarà commoſſo tanto più validamente del ſiniﬅro; e
il centro dell’ azione ſarà per alcun modo traſportato verſo la
mano ſiniﬅra. Lo che mi pare di poter rappreſentare molto chia
ramente coll’ eſempio de’ quaderni traforati, iquali abbiamo ve—
duto, che ſono traforati metà all’ insù , metà all’ ingiù , quando

la ſcintilla ſi eccita trall’ ampia armatura, e il capo dell’arco
conduttore, che ſia anche aſſai ampio ; ma io ſpeſſo fo la ſe
guente prova: iſolato tocco il quaderno poſato ſul quadro con
una punta acutiſiima applicata ad un capo dell’arco condutto
re, poi ſcarico il quadro adducendone l’ altro capo ritondo all’
armatura inferiore; e allora ne riſulta il foro , che tutti i fogli
rivoltano il loro orlo all’ insù, eccetto l’ultimo, che ſi trova

coll’ orlo ſpianato .

.
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62.7. Che poi la ſcintilla eﬅenda la ſenſibile azione ſua alle
parti più ampie del corpo, ſecondochè eſſa riſulta da fuoco elet
trico più copioſo, e più denſo , pare aﬀatto paleſe. Se coll’ in
dice della deﬅra, e coll’ indice della ſiniﬅra tolgo un piccioliſſi

*m0 reliquato di carica da una' laﬅra; appena ento una piccio
liſiima puntura, ed una piccioliſſrma commozione ne’ diti; ſe il
reliquato ſia un po’ maggiore,i muſcoli de’diti ſono contratti;
ſe ſia ancor maggiore, ſono ſcoſſo nel collo dellebraccia , nei
gomiti; ſe ſia l’intera carica d’ una boccia , che io traduca, la

ſcoſſa ſi eﬅenderà agli ampi muſcoli degli omeri, e del torace .
618. Lo ﬅeſſo ſi trova vero , ſe la ſcintilla entri , ed eſca
per parti diſlimili . Standomi ſul ſuolo , la ſcintilla , cui eccito

dal conduttore , non mi commove che i muſcoli del dito, o del

braccio, con che la eccito ; che eſcendo per gli ampi muſcoli_
delle due gambe , e per l’ ampie facce_ delle piante dei piedi non
ritiene denſità attaaſcuotermi ; ma ſe tengo un piede alto, ſen
to alcuna commozione ne’ muſcoli dell’altra gamba; e ſe iſola

to preſento una gamba ad un corpo ﬅraniero , i muſcoli di eſſa
corriſpondentemente alluogo , in che dee la ſcintilla addenſarſi,
ſono più contratti, e ne inſorge il conveniente pungimento .

629. Ed è poi anche dall’ eſperienza manifeſto il terzo pun
to: che la ſcintilla eſpande la ſcoſſa più ampiamente attorno al
la parte , per cui tragitta , ſecondochè è fórmara da fuoco elet
trico più denſo, e più copioſo. Una mediocre ſcarica d’ una
mia boccia mi ſcuote nel torace in un tratto non molto ampio

'
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tralle due braccia , per le quali la traduco; una ſcarica più in
tenſa mi ſcu0te molto più ampiamente , ſi eﬅende a’ muſcoli del
dorſo, de’ ‘lombi , del ventre; e quando il signor FRANKLlN’

inavvedutamente traduſſe per le ſue braccia la ſcarica di due
grandi vaſi di criﬅallo , ſi ſentì come‘un colpo univerſale attra
verſo a tutto il ſuo corpo dal capo ai piedi ( FRANKLtN pag.

153. ); che il movimento dell’ onda elettrica , comunque' rapi
diﬂimo, nel propagarſi per i ﬂuidi del corpo animale, e nello

ſpingere avanti a ſe il fuoco elettrico , che è in eſſo corpo na
turalmente diﬀuſo, dee pure proporzionatamente all’ ampiezza,
e denſità di eſſa onda propagarſi lateralmente (New-ron princ.

prop. XLII. ) .
6 zo. Che poi Ia ſcintilla tragittando pel corpo dell’ uomo eſer—
citi azione più intenſa in quei luoghi, ne’ quali ècomunque ad
dotta a particolare denſità, ed è coſa manifeﬅa dal ſenſo noﬅro
immediato, quando traduciamo delle ſcariche, ed è aﬃtto neceſ
ſaria per l’univerſaleprincipio , giuﬅa cui opera il fuoco elet
trico; che noi e primamente ne ſentiamo particolarmente mole

ﬅati in quelle parti della faccia del noﬅro corpo , per le quali
la ſcintilla entra, od eſce particolarmente addenſara ; e poi ne’

ſentiamo particolarmente contratti nelle giunture delle dita , del
collo del braccio , del gomito, ove la ſcintilla dal corpo d’un
muſcolo ſi trova obbligata a sbalzare nel corpo‘ dell’ altro mu
ſcolo attraverſo agli integumenti , che loro forma la membrana

adipoſa, che comunque ſottili oppongono pure alcuna particola
re reſiﬅenza , e la obbligano proporzionatamente ad addenſarſi;

può a ciò cooperare la natura de’ tendini più riﬅretti, e meno
deferenti; ma in ſomma torna ſempre di tali eﬀetti la iﬅeſſa

cagione .

63;. Ed io qui penſo di ſupporre coſa aſſai evidente ſpiegan
do il tragitto della ſcoſſa attraverſo al ſiﬅema muſcolare ; per

ciocchè , qualunque ſiane la ragione, o che il ﬂuido muſcolare
dopo la ſoﬅanza adipoſa , che per alcun modo dee reſiﬅere, ſia
il più ovvio alla ſcintilla , ovvero anche , che tale ﬂuido , ſicd
come quello , che ha dimOrato di più nel corpo dell’animale, e
ne è più conquaſſato , ſia più diſpoﬅo alla evaporazione, eppe
rò ſia più deferente; certamente le contrazioni de’ muſcoli, che

-:IR

inſorgono dalle ſcintille , moﬅrano aﬅai chiaro , che per eſiì
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particolarmente deggiono tragittare. Badate attentamente, men
tre eccitate una ſcintilla dalla mano, dal braccio , dalla gamba
d’ una perſona , -e ſempre vedrete a inſorgere quel tale movi
mento della parte, a produrre il quale quel muſcolo è deﬅina—
to; nè ciò ſolamente; ma vedrete anche inſorgere quegli altri tali

movimenti nelle altre parti , a produrre i quali ſono deﬅinati i

muſcoli, per i quali giuﬅa le leggi moﬅrate la ſcintilla dee pro.
gredire con baﬅante attività. Vedremo eſempi, in che la ſcin
tilla , od anzi la enorme corrente d’un fulmine ſi ſpande anche
con alcun ramo ſuo in alcuni vaſi ſanguigni ; ed anche nelle

noﬅre ſperienze , ove eccitiamo una ſcarica ſulla faccia del cor
po d’ un animale aſſai poderoſa , ivi appare alcun pocolino di
ſangue rappreſö ne’ minimi vaſi ſuperﬁciali; e appunto._una’s`1 fatta

macchia roſſigna appariva nel pericranio del piccione ucciſo col
quadro; ma tutto ciò non oﬅa, che la ſcarica nel diſcorrimento

ſuo preſcelga a preferenza il ſiﬅema' muſcolare .
632.. Ed a queﬅo propoſito io ho pure voluto rivedere più
immediatamente le contrazioni, che la ſcintilla produce ne’ mu
ſcoli , replicando ne’ muſcoli della coſcia d’ un robuﬅo gallo le
prove, che avea già deſcritte alla pag. 129. dell’ elettr. art. ll
signor BUSSONE chirurgo aſſiﬅente all’oſpedale di s. Giovanni,
mi ha preﬅata l’opera ſua molto diligentemente. Abbiamo lega;
to il gallo allo ſchienale d’ una ſeggiola; ,cioè le ale alla tra
verſa più alta, e la gamba dritta alla traverſa di mezzo ; una

perſona ne tenea fermo il capo; e il piede ſiniſtro reﬅava libe
ro, ſe non in quanto il ceruſico lo tenea diﬅeſo per operare .
Spogliata dunque tutta la coſcia degli integumenti ſuoi comuni,
ſenza lacerare niuna delle ﬁbre carnoſe, ho cominciato a tra
.durre altre, ed altre ſcintille ora per uno , ora per altri dei
muſcoli, che reﬅavano tutti in ſito, ed uniti; la ﬅagione era or
tima ; uſava una boccia delle mie ſolite , che cape appena un

bicchiero; e le vivaci ſcintille erano acconciſlime pel mio uopo;
i0 impugnava colla deﬅra la pancia della boccia, e unitamente
il capo d’ una catenella di ottone; e colla ſiniﬅra tenea un ba

ſ’toncello di ceralacca, con che, maneggiava l’altro capo della

catenella; appuntava queﬅo capo all’ eſtremità d’ un muſcolo, e
avvicinava l’ uncino della boccia all’ altra eﬅtemità ; e s`i fiſſati i ter

mini determinava il ſentiero della ſcintilla; ed ecco le coſe ,che
Ll 2.

-
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abbiamo coﬅantemente oſſervate; l. il muſcolo qualunque attraverſato dalla ſcintilla ſi contraeva validiﬂìmamente; ſicchè ſem
pre sforzava la mano del ceruſiCo, che ne tenea il piè fermo,
e la obbligava a conſentire per alcuna porzione a quel tale mo

~\

vimento , a produrre il quale il muſcolo era deﬅinato; Il. la

contrazione , o accorciamento del muſcolo era accompagnato da
un enſiamento ſubitano, e proporzionatamente violento del cor
po di eſſo muſcolo ; e intanto i luoghi, in che la membrana
s’ inſinua a diſgiungere un muſcolo dall’ altro, reﬅavano depreſii;

llI. nel ſentiero, per cui traducea la ſcintilla, la membrana, che
veﬅiva il muſcolo, in iﬅante da umida, e teſa, che era nel`moñ
mento avanti, diveniva arida, e rugoſa; ela direzione delle ru

ghe era traſverſale alla lunghezza del muſcolo; eda quello iﬅeſ
ſo ſentiero inſorgea un particolare viſibiliſlimo alito , o fummo ;
IV. la ſiccità , o aridezza, le rughe, e il fummo continuavano

dopo la ſcintilla; le rughe parea, che a poco a “poco ſvaniſſe—
ro , che ſcemaſſe il fummo , e che anche ſcema e l’ aridezza ;
ſicchè la membrana tornaſſe ad acquiﬅare in parte quel lucido,
che le dà l’ umidore naturale; ma replicando la ſcintilla, ſi rino

vavano tutti i detti fenomeni ;' V. mentre era così particolarmen
_te contratto un individuo muſcolo, ſi vedea a inſorgere alcuna

minore contrazione ne’ muſcoli contigui; e appena v’ era alcun
muſcolo nella coſcia, che teﬅaſſe in perfetta quiete; lo che io
ho conſideraro come una prova viſibile dell’ eſpanſione della ſcoſ

ſa nelle parti laterali; VI. molti ſecondi di tempodopo tradot
ta la ſcintilla ſulla faccia di un muſcolo, inſorgevano nel ſentie

ro di quella delle picciole particolari convulſioni; ed è allora ,
che le rughe andavano ſcemando , e ricompariva alcun umido
re . Per ora io non ſo, come conciliare coll’aridezza della mem

-J’‘l...

btana quel fummo eſalante; ſeppur forſe alcun particolare grado
di caldo indotto dalla ſcintilla , e permanente nella parte attra

verſata non baﬅava a fare evaporare l’ alito , che accorreſſe alla

parte, per natura ſua a ciò diſpoﬅiﬃmo, ed a ſerbare per-aſſai
di tempo l’aridezza della membrana; toccata la nuda coſcia,do~

po tormentatala con molte ſcintille , mi è paruta particolarmen~

te calda; ma l’ anſietà di veder altro non mi ha laſciato eſami
nare tale coſa aſſai diligentemente .
’

t
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633. Dunque ho fatto ſeparare interamente da’ ſottopoﬅi , e

aggiacenti muſcoli il corpo del muſcolo , che diſcorre tutto ſu
perﬁcialmente lungo al ﬁanco eﬅeriore della coſcia , il quale ſi
era ſino allora riſparmiato ; ed oltre alle altre coſe tutte, che

avevamo oſſervate negli altri muſcoli uniti, le quali tornarono
tutte me‘deſimamente in queﬅo muſcolo , abbiamo in queﬅo fat
ta la ſeguente prova ; ne diſgiungevamo il corpo di eſſo dalla
coſcia col paſſarvi per ſotto le dita, e traendolo in fuori, ere-2
nendo fermo l’ articolo della gamba, ſicchè non poteſſe tornare
a ſuo luogo; in fatti il corpo del muſcolo,

tolte le dita, re

ﬅava rilaſſato, e diſgiunto dalla coſcia; ma nell’ atto , che ſi tra
ducea la ſcintilla, il muſcolo ſi contraeva al ſolito violentemen
te; ed eſſo tutto, e i lati ſuoi ſi trovavano di nuovo rid0tti
nella naturale loro poſizione a combaciare con ciaſcuna loro
parte i muſcoli compagni, nè ricedevano più da tale luogo,ſe

non isforzando di nuovo il muſcolo con trapporre le dita , edi
ﬅrarlo; e dopo diﬅrattolo di nuovo aſſai forzoſamente , un’al

altra ſcintilla lo rimettea eſattamente in luogo. Se uno de’ lati
del muſcolo era ﬅato roveſciato di molto, e la ſcintilla ſi tra

ducea per mezzo al ventre di eſſo, il lato non tornava eſatta.
mente a ſuo luogo; ma appunto baﬅava tradurre un’altra ſcin

tilla lungo al lato, per vederlo obbedientiſſimo a ripìgliare in
iﬅante , ed eſattamente il naturale ſito ſuo.
i
634. Avanti di ſeparare da’ compagni queﬅo muſcolo, di che

io ﬅava parlando , il ceruſico ha punto collo ſcalpello un altro
muſcolo aſſai profondamente; nè perciò ne è inſorta contrazio
ne aſſai ſenſibile; dopo tormentato con molte ſcintille il muſco

lo ſeparato, il ceruſico ne ha tagliate colle ceſoie alcune ﬁbre
laterali, e il muſcolo ſimilmente appena ſi è moſſo; parea, che

-le ſcintille precedenti lo aveſſero reſo inſenſibile allo ﬅimolo in
'ſorgente dalla ſeparazione delle ﬁbre , e che ſolamente altre ſcin

tille poteſſero contrarlo . Ho fatte entrare alcune ſcariche della
boccia nella ferita fatta al muſcolo collo ſcalpello; ne inſorſe la
ſolita contrazione, e i margini della ferita reﬅarono particolar
-mente turgidi , e lividi, con piccioli grumidi ſangue.
635.v Ho tradotte al ,buio pe’ muſcoli diverſe ſcintille; nè le

ho vedute rilucere, che nel luogo dell’entrata, ed uſcita loro;
epperò veramente penetravano, e interamente.
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636. E dalla ſomma di queﬅe oſſervazioni mi pare , che ne
inſorgano molti belli , e fors’ anche utiliﬅimi lumi. E prima
mente la repentina aridezza , e l’ alito fummoſo, che procedono
dalla ſcintilla giuﬅa il ſentiero di lei, nè moﬅrano la eſj›anſio

ne, cui elſa fa dell’ umore , che lo innaﬃa , il quale èpure per
ſua natura diſpoﬅiﬃmo ad evaporare, e ad eſſere diſlipato, co

me ſi oſſerva , quando ſi ſpara un animale tutt’ora ſcannato , o
colpito a morte; e la‘rugoſirà della membrana del muſcolo non
è eſſa un eﬀetto della repentina diſſipazione dell’ umore ſuddet
to? Anzi la violenta contrazione del muſcolo, che di tanto ec

Cede ogni altra contrazione inſorgente anche da rottura di fibra ,
non è eſſa prodotta dalla violenta , e repentina eſpanſione, cui
_ fa dell’ umore ſuddetto il denſo , penetrante, e calefattivo igneo

elemento , che le ﬁbre del muſcolo proporzionatamente dilata,
eſpande , e gonﬁa?
`
637. E qui dalla cagione di queﬅe violente contrazioniſiapri-ñ
vrebbe pure un bel campo a conghietturare intorno alla cagione
della contrazione volontaria de’ muſcoli; ma ciò ne allontane—

`rebbe di troppo dal preſente iﬅituto , giuﬅa il quale progreden

do a quiﬅionare mi ſembra, che queﬅa ſia pure la maniera dell'
azione , con che può condurre a morte un ſorcio , un uccelletto , un
piccione , un pollo ec. un uomo la proporfionaramente tanto più co

pioſo corrente di fuoco elettrico: che eſpanda tant-0 violentemente il
ﬂuido del muſcolare ſiﬅema, e .ri tanto violentemente ne gonfi , ed

urti il ſìﬅema medeſimo , che eſſo rcſli inetto alle virali funîiorti
ſue . Mi pare, che una tale correnrepoſſa uccidere anche ſen
za indurre altro particolare danno, che una ſubitana violentiﬃ
ma ﬅracchezza .
-

638. l. Appunto la corrente dee eſſere nella ſua copia pro
porzionata all’ ampiezza del ſiﬅema medeſimo; con una ſola ſcin

tilla del quadro uccido il ſorcio , il paſſero ec.; per uccidere
un piccione una non baﬅa, ve ne vogliono tre, od ancor più.,

che' ſi ſuccedano l’ una all’altra aſſai preﬅo, avantichè le forze

vitali poſſano riparare il danno della contrazione , edell’aridez
za indetta dalla ſcarica precedente; e penſo, che anche un uo
mo colle ſole ſcariche del quadro molte volte replicate , e mola
to da vicino , morrebbe .

\
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639. Il. ll ‘movimento , che inſorge negli 'animali nell’ atto,

che ſono colpiti a morte da una aſſai gra`ndioſa ſcintilla , egli è
un principio di ſubitana violenta contrazione, che non procede

oltre , quaſichè le univerſali contrazioni, che ſi eſpandano nei
muſcoli antagoniﬅi, reciprocamente impediſcano l’ una l’ altra aſl
ſai ampiamente; e toﬅo a quel principio di contrazione univer-.

ſale ſuccede una più , o meno veloce diﬅenſione di tutte le par
ti; ma quando la corrente è molto copioſa , allora l’ animale
, muore in quel principio di contrazione , nè ha luogo la ſeguen
te diﬅenſione; così abbiamo eſempi, come vedremo, d’ uomini
fulminati , che reﬅarono rigidi nella particolare poſitura , in che
ſi trovavano .
640. lll. Quando ſi colpiſce a morte un animale con una ba
ﬅante, e non ridondante ſcintilla, pare , che non muoia per la_

rottura delle ﬁbre , nè per lo ﬅravaſamento dell’ umore ec. ln
diverſi animali ucciſi colla ſcintilla io coll’ aiuto di perſona eſper
ta ( e vedo, che al signor PRlESTLEY è avvenuto lo ﬅeſſo )
non ho mai ſaputo trovare rottura entro al torace , nè leſione

diſcernibile , che penetraſſe aſſai addentro ſotto il cranio nella ſoñ.
ﬅanza del cervello; nel piccione , di che ho addottol’eſempio,z

v’ era una macchia roﬃccia nel pericranio; più addentro non ho
ſaputo ſcorgere altro ; e corriſpondentemente v’ hanno eſempi di
perſone ucciſe dal fulmine , che non avevano ſulla faccia del lo
to corpo ſegni aſſai viſibili di piaghe , nè di lividure, odiſcotñ.

tature; ſembra , che anche quando il fulmine entra sì ſcompar
tito, che non laſcia rimarchevole oﬀeſa ſulla faccia del corpo ,z

pure, ſe entra in tanta copia , che poſſa contrarre aſſai ampiaq
mente , e aſſai violentemente *il muſcolare ſiﬅema, ciò baﬅi ad
uccidere .
64 t. 1V. Si aggiunga , che a diverſi animali colpiticon forte

ſcarica baﬅante ad ucciderli , gli ho fatti tornare in forze con

pochi convenienti ſuſſidi ; io avea tradotta per la teﬅa d’ una
polla la ſcarica di due gran vaſi di criſtallo ; ed eſſa laſciando

a poco a poco cadere penzolone il capo , dopo diverſe diﬅen
ſioni delle gambe , in meno d’ un minuto era aﬀatto immobile ,
nè ſi riebbe più. Colpii ſimilmente un’altra polla compagna, e
piuttoﬅo meno robuﬅa; fece ſimili movimenti: ma dopo quin

dici, o venti ſecondi cominciammo a ﬅropicciarla ſu tutta la fac-.

2472;
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cia del corpo; ed eſſa preﬅo ricominciò ad alzare la teﬅa, ed
a ra’ccorre le gambeſed a volerviſi appoggiare; ma non vi ſi
reggea: apertole il becco, le verſammo nel-gorgozzule dello ſpi
rito di vino; e preﬅo ſi riebbe, e viſſe. Sicchè è chiaro , che

la ſcintilla, il fulmine poſſono uccidere ſenza grave rottura del
le parti organiche .
_

642.. V. Si può anche‘morire di ſcintilla , o di fulmine , ſenza

chè eſſo diſſipi via una tanta porzione di umore, che ne inſor
ga un’ aridezza mortale . Caricato validamente il quadro B A ,

ho poſato ſul margine della laﬅra nuda HG ( Tav. IV. ﬁg. 9.)
una laﬅretta di vetro , ſu cui avea legato un picciola ſorcio, e

che pendea iſolata a modo di piattellino da una bilancetta; ne
è ſtato ucciſo dalla ſcarica; immediatamente avanti peſava den. 7. ,
grana iz. e mezzo t immediatamente dopo avea perduto più
d’ un terzo di grano di peſo, ma meno d’ un mezzo grano; la

quale quantità di ﬂuido diſſipato io penſo , che non foſſe neceſ
ſaria alla vita del piccolo animale; per altro badando all' enor
me dilatazione, che ha dovuto ſoﬀrire tanto picciola quantità di
ﬂuido (che penſo eſſere ﬅata maggiore di quattordici mila vol
te il volume di eſſa ), e alla rapidità del colpo, che ha dovu
to ſoﬀrire il ſiﬅema muſcolare del ſorcio dalla rapidità di eſſa
dilatazione , non mi fa maraviglia, che ne ſia inſorta la morta

le ﬅracchezza. In queﬅo ſorcio -non ho ſaputo ſcorgere niuna
leſione nè interna , nè eﬅerna.

.643. Vl. Si aggiunga, che pare , che più che la leſione, o
rottura, od anzr ſcottatuta delle parti ſode, ſi debba temere un
certo grado di quella ſubitana violenta ﬅracchezza . Quattro de
li orro fanciulli fulminati ſorto l’ albero di Moniﬅero vicino‘a
Mondovì ‘( \elettr. ter. atmosf. pag. 2.40..) erano ﬅati ſcorticati,
uno lungo una guancia, l’ altro in ambe le ſpalle , e un po’lun
- go la ſpina del dorſo , il terzo vicino -alla nuca , ove avea i

capelli bruciati, e il cappello traforato ; e il quarto lungo un
braccio; ma ninna di tali ſcorticature era aſſai profonda, niuna
era più larga d’ un pollice; furono trovati tutti orto tramortiti,
ſenza ſenſo , e ſenza moto; tutti portati alle loro caſe ſi rieb

- bero in meno di un’ora, eccetto quello, che era ﬅato ſcorri
cato nella teﬅa, che dopo parecchie ore era creduto morto; la

madre applicatain la mano al petto ſenti alcun battimenro del
cuore,
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cuore , e fattogli cavare‘ ſangue , ſi riebbe eſſo pure; io fui ſul
luogo a vedergli tre giorni dopo; poterono, invitati da piccio
lo premio, venire dal giudice; ma all’andamento , e alla fiſo

nomia moﬅravano ﬅracchezza maggiore, che i mietitori della
campagna. romana .

644. Vll. Anche gli uomini feriti nel maſchio di queﬅa cit
tadella ,.anche molte delle perſone ferite dall’ o-rtendiſlimo fulmi
ne di villa di Stellone ſi ſono riavute; penſo , che quando il fuo
co elettrico colpiſce aſſai unito alcuna parte del corpo umano,
ſicchè ſcagli la pelle, l’ alito, che ne eſpande, vaglia aſſaiſiìmo
a condurre ſulla faccia ſucceſſiva del corpo la corrente, ed a
ſcemarne l’ interiore micidiale univerſale urto. Mi è paruto di

vedere manifeﬅiﬃmo un tale ſviamento del fulmine in un piop
po, che era ﬅato fulminato nelle pianure di Mondovì; ne era

no ﬅati ſeccati i rami dalla metà in ſu; ma i più alti reﬅava—
no dritti, e quei di ſotto, cioè gli ultimi de’ rami ſecchi, che
erano molto lunghi, alcuni penzolavano torti, altri ſi ﬅavano

incurvati all’ ingiù con direzione , che mirava un rigagnolo di
acqua , che ſcorreva contiguo al pedale del pioppo ;v probabil
mente la forza del fulmine ha indorto nel ſuo ſentiero forzoſa—
mente quei rami, e l’ umido ſcagliatone (perciocchè mi ſi di
cea , che il fulmine precederte la pioggia) avea baﬅato a conñ.
durlo attraverſo all’ aria fuori dal rimanente dell’ albero; ma inol

tre le grandioſe ſcintille , che in tanto grande copia diſcorrono
rilucendo ſulla lachetta del caﬅrato, e ſulla ſpinale midolla del

bue, ſono una più chiara prova della direzione , cui dee pigliare
lungo la faccia del corpo dell’ uomo la corrente del fulmine ,

ove ne ſcaglia aſſai copioſamente l’ umido deferente .
645., Vlll. E ﬁnalmente nella ipoteſi, che i fulmini d’ ordi
nario uccidano con indurre la ſubitana violenta ﬅracchezza nel
ſiﬅema muſcolare , s’intende poi; perchè i polli ucciſi colla ſcin
tilla reﬅino più teneri a mangiarſi , e perchè i corpi di alcune
perſone fulmmate pallino più preﬅo alla putrefazione; la ﬅraniſſi

lima contrazione di tutte le fibre del corpo del pollo dee inte
nerirle umilmente, che l’agitazione, e la-'caccia inteneriſcono
la ﬁbra del bue , del cervo; e il denſo,- penetrante, atrocrſlì

mo fuoco dee ſollevare a grado di più forte alcaleſcenfn'l’ umo
re retiduo nel corpo dell’animale.
M m
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S. Il. Dell’ affone dell' elettricità non ſcintillante
ſu i corpi viventi.

646. Comechè io mi ſia propoﬅo in queﬅo capo di dire del
la ſcintilla , pure io ſpero, che mi ſi perdonerà queﬅa digreſlio
ne , che io fo attorno alla elettricità non ſcintillante , s`i perchè

eſſa in verità non è elettricità puramente premente (giacchè è
elettricità , che eſſa pure ſi diﬀonde , ſebbene con ſomma tar

dezza, e con grandiſſimo ſcompartimento unitamente alle par
ti de’ liquidi , che inſenſibilmente va diſgiungendo); sì anche
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perchè è troppo grande la conneſſione di tale materia con quel
la dell’ articolo precedente per poternela ſeparare .
647. Dunque primamente il signor Abate NOLLET con dili
genti ſperienze ha trovato, che la elettricità non ſcintillante pro

move la evaporazione de’ licori corriſpondentemente alla natura—
le diſpoſizione, che eſſi hanno a ſvaporare; ma non proporzio
-l—'ñ"-u

natamente alla ſuperﬁcie loro.

ll fatto egli è, .clic la evapora

zione veramente nè è , ne‘ debba eﬀère proporzionali all’ aﬀoluta ſu

perﬁcie ( poﬅe le altre coſe pari ) de’ licorz‘; ma bensì dee tſſe—
re , ed è proporziona‘: alla libertà delle ſuperﬁcie medeſime: inten
do per libertà delle ſuperﬁcie il non eſſere eſſe contrariate da
elettricità omologa, ſiccome ho già detto, aquella, da cheeſſe
ſono animate.

648. Ho'fatto fare ‘diverſi vaſellini di latta , tutti alti due pol
lici, cilindrici, e del diametro di Otto linee; uno di eſſi l’ho

empiuto di acqua, e l’ho poſato entro al pozzo elettrico; un
altro l’ ho laſciato all’ aria aperta, lontano ſei piedi dal condut
tore Y (Tav. I. ﬁg. i.), ma non v’ ho meſſo entro che

dell’ acqua all’altezza di mezzo pollice; un terzo l’ ho meſſo po
co lungi da queﬅo , ma l’ ho empiuto , ſicchè però l’ acqua non~
porca verſare; e s`i il pozzo, che i due vaſellini erano conve—
nientemente iſolati, e comunicavano col conduttore per via di

ﬁli di ferro, che andavano a toccare le loro baſi . Ora nè il
vaſelliuo, che poſava ſul fondo del pozzo, nè l’ altro, in che
l’acqua non ſorgea dal fondo, che ſei linee, in tre ore dielet—
trizzamento hanno perduto punto di peſo“; ma il vaſellino pie
no, ed eſpoﬅo all’ aria aperta ha perduto il peſo d’ un grano,
e piuttoﬅo un po’ più.
- ñ
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649. I. Ho appeſo al conduttOre un vaſellino pieno , ſicchè
ne reﬅava diﬅanre dall’ inferiore ſuperﬁcie poco più di tre pol
lici, e al fondo di eſſo avea unito un cerchio di latta largo

un. piede; ll. ho fermato ſul dorſo del conduttore un altro ſimi—
le vaſellino, ſimilmente pieno; lll. ho iſolato lontano ſei piedi
dal conduttore due vaſellini , uno in una parte della camera,

l’altro nella parte oppoﬅa, ma ſopra uno_ ho fatto pendere dal
ſoﬃtto un cerchio di latta largo un piede , che ne reﬅava di

ﬅante dall’ oriſicio cinque pollici. E in tre ore di continuato elet
trizzamento ( ogni tanto interromPo lo ﬅropicciamento , perchè
il deſco di vetro , che ſi ﬅropiccia- , racquiﬅi la ſua forza , ten

go conto dei ſoli tempi, in che ſi ſtropiccia): il vaſellino pen

dente ſotto il conduttore non ha perduto peſo ſenſibile, quello,
che poſava ſul dorſo, ha perduto più di mezzo grano; dei due
iſolati in diﬅanza dal conduttore , quello , ſu cui non pendea
nulla, e che reſtava diﬅante aſſai da ogni altro corpo ha per

duto un buon grano, l’altro, ſu cui pendea Ia latta comuni
cante col ſoﬃtto ha perduto un grano e mezzo circa .
650. Sicchè univerſalmente la evaporazione era nulla , ove la

ſuperﬁcie dell’acqua era contrariata per ogni verſo da un’ at
mosfera omologa; nel vaſellino poſato ſul dorſo del conduttore
la evaporazione era mezzana, perchè l’atmosfera del condutto

re ſi ripiegava pure obbliquamente ſulla faccia dell’ acquaa ſce.
marne la evaporazione ; e nel vaſellino lontano da ogni altra
atmosfera era grande; ma nel vaſellino., ſu cui ſovraﬅava il cer

chio di latta , era ancor maggiore, che in queﬅo cerchio l’ at
mosſera del vaſellino ſerbava un’ elettricità contraria; ecosi era
agevolata la emanazione di altro , ed altro alito, e promoſſa

dai comunque inviſibili ﬅami del fuoco elettrico, che poteano

el cerchio diﬅiparſi nel comune ricettacolo del ſuolo; che an
che in queſto caſo il fuoco elettrico induce nel ſuo ſentiero le
parti deferenti proporzionatamente alla poſſibilità , cui ha di tra
gittare .
651. E da qui ſi conoſce , che la evaporafione non ſi dee nep
pure proporfionare all’ ampiezza della ſuperﬁcie comunque rimota ñdn
ogni atmosfera omologa; perciocchè giulia il perimetro, ove l’ at
mosfera elettrica è tanto meno contrariata dalla reaîione dell’ at

mosfera ’delle parti aggiacenti, la evaporazione dee accadere in
x
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proporzione maggiore; oltrechè la data copia di fuoco elettrico
perde di forza per far evaporare da una data parte di ſuperﬁ—
cie , ſecondochè s’ impiega in promovere la evaporazione di un`

maggiore numero di parti di ſuperficie eguali alla parte data.
652.. Anche `ogni altra diverſa qualità altererà la evaporazio

ne elettrica . 1-. ’Un vaſe quadrato pieno darà , ſiccome ho prova
to, evaporazione maggiore, che uno ritondo; perciocchè pegli
angoli il fuoco elettrico ſi diﬃpa più facilmente . Il. Il licore in
un vaſe dato evaporerà di più, ſecondochè l’ altezza degli orli
del vaſe ſopra il licore contenuto avrà ragione minore all’ aper

tura di eſſo; che la elettricità degli orli contrarietà tanto meno
la elettricità , che per produrre la evaporazione del licore, ſi”
dee aﬀacciate alla ſuperﬁcie di eſſo . Delle quali coſe tutte , co-’
me anche della temperie della ﬅagione ec. dovrà tenere conto

diligente chiunque avrà ozio, ed agio per progredire a tutta la
ﬂibile eſattezza in queﬅa materia.
- 653. ll signor B015, uno de’ più grandi ammiratori de' feno
meni elettrici , avea comunicato al signor Abate NOLLET la oſſer
vazione ſua: che l’ elettrizzamento fa colare l’acqua in continuati

divergenti {ampilli da quei ſiſmi , dai quali altramenti per la
picciolezza dell’ oriﬁcía della lunga gamba non eſce che a gocce*
molto interrorte. ll signor Abbate conſeguentemente a tale nori

zia trovò; I. che non ſolamente l’ acqua ſpicciante interrotta
mente era condotta a ſpicciare in forma di zampilli continuati ,

ma che inoltre creſcea di molto la quantità ſpicciante nel dato
tempo; ll. che tale quantità ſpicciante continuatamente per for

za dell’ elettrizzamento creſcea di più riſpetto all’ acqua ſpiccian
te a gocce dai dati ſifoni , ſecondochè gli oriﬁci della lunga
gamba erano più piccioli; Ill. che l’ elettrizzamento ſpinge l’ ac
qua fuori dei ſitoni tanto piccioliſſimi nel diametro , che altra
menti l’ acqua non cola neppurea gocce; 1V. che quando l’ ori
ſicio della lunga ’gamba giunge ad eſſere tanto_ ampio, che ſen
za elettrizzamento può l’acqua colare in forma di getto conti
nuato, l’elettrizzamento lo accelera di poco; V. che quando

l’orificio della lunga gamba è d" una linea nel diametro ſuo, il
getto pell’ elettrizzamento non è accelerato , nè ritardato; Vl. e

ﬁnalmente conchiude con dubitare, che quando quell’ oriﬁcio è

maggiore di una linea ,' il getto dall’elettrizZamento ſia piuttoſto
ritardato , che accelerato.

ì

277
654. Del quale dubbio checchè ne ﬁa, da tali ſperienze il
signor Abbate ſi vide condotto a conſiderarei corpi organizzati,

ſiccome un’ unione di tubi capillari pieni di ﬂuido , che mira a

circolare per eﬁi, e ſpeſſo a ſpicciarne; conſeguentemente egli
elettrizzò frutti, piante verdi, ſpugne bagnate; e trovò, che

ſcemavano più di peſo , che i corpi analogi non elettrizzati.
655. Primamente il‘signor MAIMBRAY a Edimburgo elettriz—
zò due mirri per tutto il meſe di ottobre del i746. , ed oſſer
vò , che vegetavano più preﬅo de’ mirri compagni non elettriz—
zati; dal che eccitato il signor Abate NOLLET provò, e vide a
ſpuntare più preﬅo i ſemi in un vaſe elettrizzato; e circa lo
ﬅeſſo tempo il signor JALLAMBERT , il signor BOZE, il signor
Abate MENON fecero ſperienze ſimili ; e primamente il signor
)ALLAMBERT norò , che l’ elettrizzamento , mentre promovea la
vegetazione , promovea ſimilmente la evaporazione, lo che ve

dea facilmente peſando le caraſſe piene d’acqua , ſu le quali avea

poﬅe le cipolle di diverſi ſiori , e confrontandone i peſi reſidui
delle elettrizzate con i reſidui delle non elettrizzate.
656. Dai corpi organici, e dalla vegetazione il signor Abate

NOLLET progredi a ſperimentare attorno agli animali gatti, pic
cioni, verdoni , fringuelli; e ſimilmente trovò, che l’attuale
elettrizzamento ſempre ne promovea l’ inſepſibile traſpirazione;

perciocchè gli elettrizzati ( ſe prima elettrizzava l’animale A ,
e laſciava l’ analogo B da parte , replicava poi ſempre lo ſpe—
rimento, elettrizzando l’ animale B, e laſciando da parte l’ani

'male A ) ſempre ſcemavano più di peſo de’ non elettrizzati.
Nè il signor Abbate traſcurò aﬀatto di ſperimentare ſugli uomi
ni;.trovò I. che una perſona di età, e ſanità conveniente per

dea per l’elettrizzamento di cinque ore diverſe oncie di peſo di
più del ſolito; ll. che eſſa non ne avea niuniſﬁmo incommo
do ec.: ſe non alcuna 'debolezza, e migliore appetito .
657. ll signor Abate conchiude queﬅe ſperienze con oſſerva
re, che non-ſolo gli animali, che ſono elettrizzati , ma anche
i vicini agli elettrizzati traſpirano di più; e da ciò mira a_con
fermare la ſua iporeſi della materia aﬄuente; ma il merito par

ticolare delle ſperienze eſpoﬅe non abbiſognava di ſimile illazio
ne, che per lo manco non è neceſſaria.
o
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s. 111. Degli uſi medici dell’ elettricità jam-'114m ,
o non ſcintillante .

6 58. Chi amerà di vedere quanto ampiamente ſiaſi uſata la
elettricità riſpetto a diverſi ſcoucerti della ſalute degli uomini,
potrà intorno a ciò leggere il ſaggio copioſo , che ne dà il si
gnor PRIESTLEY nella ſua per ogni modo ricchiſiima iﬅoria; io
di tale materia , che riſguarda una particolare facoltà, non dirò
che pochiſſimo , e addimandando piuttoﬅo il ſentimento altrui,

che eſponendo il mio.
659. E ptimamente per -quello , che appartiene all' elettricità
ſcintillante , da ciò , che ſi è detto della maniera, in che muoio

no i fulminati, non è egli paleſe, che molti di eﬃ ſi potrebſi_
bero utilmente ſoccorrere? Ora quale maniera di ſoccorſo ſarebñ
be l’ Ottima P

g
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660. ll. L’idea d' indurre degli aliti medicinali nella cute
dell’ uomo per mezzo della_elettricità è poi elſa riſpetto ad ogni
ſorta di aliti, e riſpetto ad ogni maniera d’ indurgliaﬀatto ripu
gnante? mi avvedo di non potere ritoccare queﬅa quiﬅione,
che comunemente ſi conſidera , ſiccome pienamente combattuta,
ſenza riſchiare di eſſerne deriſo; ma e chi perciò dal riſo altrui

ſi laſcerà ſviare dalla viﬅa di potere recare alcun giovamento?
Oltre che io non vuò rinnovare la vecchia quiﬅione, di che non
ho mai tenuto niun `conto; ma ho anzi in idea di propometma

nuova , a che mi ſpinge un nuovo principio mio. 'Fino da prin
cipio ho veduto , che gli aliti medicinali non poreano trapelare
pei tubi di vetro; ﬁno da principio ho ſperimentato‘ in me me

deſimo, che i purganti ﬅretti in pugno non mi faceano niuno
eﬀetto; ed ora intendo, che eſſi, ſiccome tinchiuſi per ogni
parte dall? elettricità della mano, non poſſono neppure ‘eﬂerne

elettrizzati. Nè a me è mai caduto in mente il ſoſpetto, *che
le ſcintille tragittanti per alcuna ſoﬅanza medicinale poteſſero‘

tradqrne pei conduttori metallici gli aliti; il signor FRANKLIN
(pag. 83.) facea, che lo ﬅropicciatore per una catenella traeſ
ſe per la faccia dell’ olio di trementina il fuoco elettrico , cui
all’it’teſs’ olio riconducea una catenella ſimile; neppetò alcun ali

to ne circolava per 'elſe catenella.

'
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66!. L’unico punto, intorno a cui mi naſce alcun ſoſpet—
to , egli è , ſe le ſcintille eccitare immediatamente da alcuna me
dicinale ſoﬅanza poſſano indurne gli aliti nella cute di chi im

mediatamente le eccita col dito , o con tale altra parte del cor
po, che ſi voglia . Perciocchè è pure fatto coﬅantiſſimo, che le
ſcintille ſcagliano da’ corpi gli aliti deferenti , e gli improntano -

ſulla faccia dei corpi, trai quali eſſe sbalzano . Vedo, che il si
gnor FRANKLtN ha tradotte ſenz’ altro particolare eﬀetto pel
ſuo corpo diverſe ſcariche di una boccia , entro la quale, in ve
cedi acqua, avea meſſo un forte purgante; non ſo, ſe eſſo ec
citaſſe le ſcariche toccando al ſolito l’ uncino; che in tale caſo
la ſperienza non proverebbe nulla contro il ſoſpetto mio; ovve

ro ſe eccitaſſe le ſcariche col ditodalla faccia del purgante im
mediatamente: e neppure tale ſperienza conchiuderebbe aſſai uni
verſalmente contro il mio ſoſpetto ; che la cute potea rifiutare

le parti di quel dato purgante , ſimilmente che riﬁuta il ſale dell’
acqua marina. Ed io non aﬀermo nientiﬁimo di ninna ſoﬅanza;
ſolamente cerco , ſe poﬅo il manifeﬅo genio della ſcintilla di
indurre nel ſuo ſentiero attraverſo all’aria gli aliti deferenti , vi
ſarebbe alcuna ſoﬅanza, i cui aliti poteſſe eſſa con alcun van
taggio inſinuare nella cute dell’ uomo. Ecco `uno ſperimento di
una analogia qualunque : metto una groſſa goccia di mercurio
nel fondo d’ una tazza di porcellana, che per un lato comuni
ca colla catena; dal lato oppoﬅo fermo con mollette due un
gheri egualmente` vicini alla goccia; tocco coﬅantemente uno di

eſſi, e s‘i obbligo le ſcintille a tragittare ad eſſo coﬅantemente
dalla‘goccia di mercurio; edo o molte tali ſcintille trovo l'un

ghero tinto del fummo cileﬅro nel margine , a cui quelle sbal
zano; nell’unghero compagno non v7 è nulla di ſimile .

.

662.. Ill. Gli eﬀetti, che la ſcarica d’una picciola boccia pro
duce ſul muſcolo del gallo, non c’ inſegnano, che le ſcariche co
pioſe attraverſo al corpo dell’ uomo ſono univerſalmente perni

cioſe , che sforzano di troppo la ﬁbra, di troppo la ﬅraccano ec. P
E le guarigioni , che ſi poſſono operare coll’ elettricità ſcintillan
te', dipendono elleno tutte dallo ſcioglimento de’ ﬂuidi ﬅagnantii'
ovvero procedono anche dal tuono , che le ſcintille dieno comun

que alla ﬁbra? ovvero poſſono anche derivare da alcuno ﬅimo
lo, cui le ſcintille inducano nelle glandole ed? lo anticamente
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colle ſcintille raſciugava le ſcrepolature apertemi nelle dita`dai
freddo; ma ora il fummo , che inſorge dal muſcolo pella ſcintilla ,
la ſiccirà, che ne ſegue della membrana , moﬅrano tanto più evi-`
dentemente la forza, che eſſa ha aſciogliere l’umore; il rimet
terſi a ſuo luogo il muſcolo diﬅrarto, e il ritornare eſſo per for
*za delle ſcintille alla naturale tenſione ſua, moﬅrerebbe, che eſſe

raticate in certo grado di forza debbano valere a'rendere il tuo

no alla ﬁbra ﬂaccida? Il promuoverſi una pronta, e più co
pioſa ſecrezione di cerume dalle ſcintille eccitare dall’ orecchio,

ſiccome ha oſſervato il signor LtNNt-:o ( Carmichaël rentamen
pag. ;3. ) , pare , che moﬅri, operare anche le ſcintille ﬅimo—

lando le parti vicine a quelle , da che eſſe ſi eccitano.
663. [V. Qualunque ſia la‘maniera dell’ operare, non è ella
coſa buona limitare il ſentiero della ſcintilla attraverſi) alla parte
male aﬀetta, ſiccome anche da principio io ne* limitava il ſen
tiero lungo al muſcolo del gallo, anzichè laſciarla vagare ampia

mente ad aﬃrggere altre parti, che non ne abbiſognino? ll sig.
WATSON ſi è ſervito di tale metodo nella celebre guarigione di
una fanciulla dalla ſpaventoſa malattia d’ un tetano univerſale;
pro red‘t traducendo leſcintille pei muſcoli delle labbra,
pei
maﬀeteri , indi per quei del collo ec. Ma intanto non è neceſ
ſario di tradurre la ſcintilla per le diverſe porzioni della parte

male aﬀetta, che ſi eﬅenda un po’ ampiamente? La ſcintilla, la
quale tragittando per mezzo al ventre del muſcolo non pooea ri

metterne in ſtro i_ lati particolarmente diﬅratti, pare , che ciò
addimandi, e voglia.

664. Fattami accidentalmente una leggera ferita in un dito,
ho provato (elettr. aﬅ. pag. 128:) di riceverne per eſſa diver

ſe ſci-Îtille dalla catena, e ne ſentiva una ſpecie di ribrezzo ſi
mile alla moleﬅa ſenſazione , che ſi ha nei nervi deſla faccia ,
e del petto dallo ﬅridore d’una lima , che ſi ſpinge ſulla corſa
d’ una lama di ferro . Ora tale ribrezzo non è eſſo un avvrſo
della natura di non* indurre ſcintilla ſul 'nervo nudo, e lacero?

665. Per quello poi che ſpetta all’ uſo medico dell’elettrici
tà non ſcintillante, poiche eſſa giuﬅa il comune conſentimento

non adduce niuno‘iucommodo, e certamente promove la traſpi
razione , e pare, che in molti caſi abbia giovato; toccherà ai

Profeſſori il vedere , in quali indiſpoſrzioni matiimamente ne ſia
'

indi
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indicato l’ uſo , e deliberare, ſe veramente vi foſſe pregio dell’
opera a ﬅabilire i luoghi pubblici di più agiato , e meno diſpen
dioſo elettrizzamento, ſiccome ha propoﬅo il signor PRIESTLEY:
il pavimento della camera , dic’ egli, vorrebbe eſſere iſolato; la
macchina dovrebbe giuocare per la forza dell’acqua, odel ven
to-; ed io ſoggiungo, che per ſotto alla camera ſivorrebbe pra
,ticare alcuna ﬅufa atta a ſerbare l’iſolamento del ſuolo , e dell’ -

aria; che per provvedere un’ atmosfera elettrica aſſaivivace ad
una ſuperﬁcie tanto più ampia del pavimento , e del corpo dei
concorrenti ,-ſi vorrebbe ﬅropicciare più d’ un vetro; cheſi vor

rebbero migliorare gli ﬅropicciatori , giacchè io ﬅo vedendo,
che l’ amalgama di mercurio , e ﬅagno , pello ﬅropicciamento un
po’ forte, rapido , e continuato conſuma il vetro, e lo rende
aſpro, e inetto; epperò trovo meglio il tenere umidi gli ﬅro
picciatori , che curargli coll’ amalgama .

666. Ma non ſarebbe tanto meglio, che ciaſcuno aveſſe ad
doſſo negli` abiti ſuoi il neceſſario apparecchio elettrico , e il
principio motore ne’ movimenti ſuoi liberi, e neceſſari? Le la
ne ﬁniſiìme’ blandamente ﬅropicciate colla mano ſi elettrizzano
vivacemente ; perchè non ſi elettrizzerebbero dallo ﬅropiccia—
mento , che ſoﬀriſſero dalla faccia tutta del corpo , uſandoIe a .
modo di camicia?
_
667. E non potrebbe anche evitarſi la moleﬅia dello ﬅropic
ciamento delle lane contro la pelle ?ñ lo *dopo che d’inverno ve
ﬅo una camiciuola di caﬅoro ſopra la camicia ‘di lino , provo
l

in me nello ſpogliarmi i ſegni elettrici, che anticamente io de

ſcrivea riſpetto al signor VAUDANIA ( elettr. art. , e nat. pag.

197. ); penſo, che allacciando- e queﬅa camicia , e quella ca
miciuola a diverſe articolazioni del corpo, ſicchè tral muoverſi,

tral paſſeggiare ne inſorgeﬅe alcun reCiproco -ﬅropicciameiito,ſi
avrebbe un tale continuato eccitamento di elettricità , che riu

nirebbe col minimo incomodo il maſſimo vantaggio ; il corpo
della perſona ſupplirebbe al fuoco elettrico , cui la camicia cla-ñ,
rebbe al caﬅoro.

Nn
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5. [V. Degli uſi , che la natura Può fare dell' elettrici”
njÌÌetto ai corpi viventi.
668. Probabilmente trattando dell' elettriciſmo naturale non m‘i

accaderà di parlarne riſpetto all’ uſo , cui la natura ne faccia-ri
ſguardo agli animali ; epperò qui io riuniſco l’ uſo , cui la naó.

tura ne faccia riſpetto ai viventi univerſalmente . E certamente
ſembra, che la natura , la quale nulla laſcia di ozioſo , e da,ogni

elemento , e da ogni elementare ,forza trae il maſſimo poſſibile
proﬁtto per l’ eſercizio delle funzioni ſue , dell’attuoſiſſimo ele-—

mento del fuoco elettrico debba valerſi maſſimamente nella gran
dioſa opera della vegetazione, e delle funzioni ‘animali .
669. lntralaſcio, che pare impoſſibile, che i perpetui intelli
iii movimenti, con che eſſe funzioni ſi compiono, tutti ſi eſe

guiſcano reﬅando in quiete l’ elemento del fuoco _elettrico , che
i corpi tutti penetra, ed occupa intimamente , ed è al movi
mento diſpoﬅiſſimo per le naturali ,ſue forze almanco egualmenó
te, che la maſſima parte degli elementi a noi noti; ‘perciocchè,

ſe ſi eccettui la luce , e quale ,altro elemento è ſimilmente ope.

roſo che il fuoco elettrico? Riſpetto ad eſſo il fuoco comuneap
pare una inertiﬂima ſoﬅanza; intralaſcia , che. avendo la natura

a ciaſcun corpo data certa proporzionata copia di fuoco elettri
co, pare, che non poſſano alterarſi nè le dimenſioni, nè le al

tre qualità de’ corpi , o delle parti loro, ſenzachè ſi alteri la do
ſe del fuoco elettrico , che loro appartiene, ſenzachè eſſo ſi muo
va, ed operi. Quelle , dico, e molte altre conſiderazioni io
ometto ;

perciocchè, ,comechè in apparenza ſit-:no ragionevo—

liſlime; pure ſino ad ora a noﬅra grande umiliazione ne man

ca la ſoﬅanza de’ fatti, con che appoggiarle.

`

670. ln niuna eﬀerveſcenza, in niuna evaporazione, in niu

na coagulazione 'abbiamo finora potuto ſcorgere l’opera del fuo
co elettrico . Nella ſola gemma Tourmaline, checchè iFiſici ab

biano detto .dell’elettrizzamento dello zolfo, e delle reſine pro
dotto dal ſolo calore , ſi è potuto deﬅare il fuoco elettrico coll'

opera del fuoco comune , ed in tale gemma ſola ſi è poruto
addurre a manifeﬅarſi . In tutte le altre e naturali (eccetto l’ ec
citamento dell’ elettricità atmosferica), e artefatte alterazioni,

e_
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'are, che il fuoco~ elettrico trovi il luogo dell’equilibrio nell’
iﬅante dello sbilanciamento ſuo; pare , che alcune parti del cor
po‘, che ſi altera ,ñ gli appreﬅino una proporzionata capacità‘,
mentre la capacità delle altre diviene ſproporzionata .

67 I. Io ho dubitato, che riſguarda ad eccitare la elettricità
per mezzo dell’ eVaporazione non ſi foſſe ſperimentato in aſſai gran

de diﬅan‘za dal principio eﬃciente di eſſa . Il signor D. CECA ,
ſacerdote degniﬂimoﬁn Superga‘, che eccitato anche dal .grazio

ſiſlìmo signor Preſide il Signor Abate MALINGR! di Bagnolo, già
da due anni, e‘ più’ ſi* compiace di farmi delle oſſervazioni’ per
petue intorno alla elettricità atmosferica , ha anche a mia inchie

ﬅa fatto il ſeguente tentativo; ha deﬅato molto copioſo fummo

ſotto il lungo", ed alto ﬁlo di ferro , che dalla cupola del ma
gniﬁco tempio procede a mezzo giorno verſo la parrocchia ;. nep
però è‘inſort’a niuna ſenſibile alterazione nella tenue elettricità’,

‘ache a cielo ſereno era attualmente animato quel ﬁlo .
672..- Ma per quello poi , che ſpetta all’ elettricità atmosferi
ca, in verità pare manifeﬅo , che la natura ‘moltiſſimo la ado

peri nell’ opera‘- della' vegetazione . . I.“ Nella primavera , quando
primamente le piante germogliano- ec. , cominciano a comparire

i nuvoli temporaleſchi particolarmente elettrici, ed a ſcomparti
re frequenti, ed elettriche' piogge; creſce poi la elettricità e dei
nuvoli, e delle piogge nella ﬅare', e progrediſce nell’autunno
aſſai oltre ſino al ricolto delle ultime frutta ; ſicchè pare, che

la elettricità nuvoloſa , epiovoſa particolarmente valida vada ri
ſpetto alla vegetazione ſecondando l’opera del calore.
673; ll. Anzi ſembra, che la elettricità vada ſomminiﬅrando

al calore l’umore , con che eſſo la vegetazione attui , e avvivi,
che per eſſo ſolo pe'rirebbe; perciocchè, ſe è pur vero, che il

fuoco elettrico maﬃmamente accoglie i vapori, ne forma i nu
goli,-e in pioggia gli ſcioglie; ſarà eſſo, c‘he comparte al ſuo
lo l’ umido nutiicatore delle piante, il quale liquefacendo le ter
reﬅri’ſàline parti, e ſeco inſinuandole~ nelle avide radici, e di
ﬅribuendole intutti i più intimi meati delle piante , e ſvapo

rando eſſo per quella porzione , che danneggerebbe , dall’ ampia
ſuperﬁcie delle foglie maſſimamente , e'si' laſciando che altro umo

re ſorga , e 'ſucceda-,dà loro accreſcimento , e le fa' con divi-v

no ineſcogitabile magiﬅerio tanto variamente fruttiﬁc'are, e’ a tan?"
to noﬅro vantaggio .

'
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674. Ill. Il proverbio de’ noﬅri contadini: che níuno innaﬀía
mento fa sz‘ bene ridere la campagna, che l.: pioggia: non vuolſi

da queﬅo maſſimamente ſpiegare? Che appunto il piovoſo nuvo
lo, nell’ avvicinarſi comincia a diſporre tanto meglio i meati

pianta elettrica
a bere ſua;
le imminenti
con eﬅendere
ad tan
eſſi
ſil’della
atmosfera
e che indigocce
le ſopravegnenti
gocce
'to più prontamente la penetrano , ela riſſorano, quantochè cia

ſcuna adduce ſeco certa porzione dell’ elettrico penetrante , e di
latante elemento .
'
*

675. 1V. So, che la ordinatiſſima diﬅribuziqne dell’ umore , che

ſi fa per la pioggia, dee anche contribuire a renderla partico
larmente giovevole; anzi mi ſembra di ſcorgere , che a ciaſcu
na ﬅagione tocchino piogge diverſe più e meno durevoli, più
e meno repentine, di gocce più e meno larghe , più e meno
folte convenientemente alla diverſa maniera di vegetazione, che
in ciaſcuna diverſa ﬅagione ſi dee promovere;_ma appunto tali

diﬀerenze non provengono eſſe maſſimamente da diverſi gradi
della elettricità , che eſſe piogge compatte , ovvero accompagna?
Ho de’ fatti , con che accreſcere a ſuo luogo la probabilità di
ſimili mie antiche congetture,

-

` 676. Oltrechè e la blanda elettricità per ecceſſo, cui già da
molti anni io ﬅo vedendo dominare perpetuamente nell’ atmo
sfera a cielo ſereno, non dee ella contribuire a promuovere la
vegetazione , ſimilmente che la eſperienza n'e ha moﬅrato , pro

muoverſi eſſa colla blanda non ſcintillante elettricità ad arte ec
citata? E non dee quella promuovere tanto meglio la vegeta
zione , quanto che la natura in certe ore maſſimamente, ed in
certe cii‘coﬅanze , come vedremo, la avvalora , in che l’ opera
della vegetazione ſembra, che maſſimamente ne abbiſogni i‘.
677. Non è ſimilmente manifeﬅa, nè può eſſere ſimilmente
immediata l’ azione dell’ elettricità atmosferica ſull’ economia. am

male: In verità non può dubitarſi, che gli animali, gli uccelli
non preſentano i temporali. Negli anni, che io pore’a aſſai co
ﬅantemente frequentarel’ oſſervatoriq elettrico , cui 'avea ſtabili
to al Valentino, io era coﬅantemente avviſato del temporale im

minente dagli aghironi , che io vedea volare da tramontana ver
ſo mezzodi (elettr. terr. atmosf. pag. 2.68. ), e s`i io vedea av

verarſi il prognoﬅico di Virgilio=N0taſque palude; deſerte , a::
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que altam ﬁzpra volat Ardea 'nubem ; = che. ſiccome la natura, cos‘t
laoſſervazione ella è la ﬅeſſa nei ſecoli diverſi. Ma appunto è

diﬃcile coſa,a diviſare, ſe tali indicii degli animali provengano
piuttoﬅo da alcun particolare ſolletico , che ecciti nelle ﬁbre loro
la grande alterazione della elettricità atmosferica , ovvero ſe pro
cedano piuttoﬅo dalle alterazioni congiunte dell’ umidità, dei

venti, dell’abbuiarſi del cielo , le quali cagioni tutte paiono ba
ﬅevoli a volgere diverſamente il ſenſo , e il movimento degli
animali..

'

678. Alcuna maggiore, e più ﬁſſa conneſſione ſembra , che
v’ abbia tra certe ﬅrane commozioni , che avvengono a certi uo
mini in occaſione de’ temporali, e tra la atmosferica elettricità,

che gli adduce . Tale è il fatto della perſona , di che il signor
Mur-:as ſcrivea al signor HALES (PRIESTLEY pag. 414.), che.

era particolarmente ſoggetta ai colpi di epilepſia quando tuo

nava; ma comechè tale perſona ſi proteſiaſſe, che la paura del
tuono certamente non *era la cagione della ſua malattia,_ e che

ciò non oﬅañte trovava una fatale conneſſione tra taletfenome
no, e tra gli acceſſi di epilepſia ; comechè io non veda, in che
modo gli altri aggiunti del temporale poſſano inﬂuire; pure deb

bo anche ‘ingenuamente confeſſare, che non ſo neppure , come
l’alterazione della elettricità atmosferica, la quale pare, che non

debba almanco ſenſibilmente penetrare nelle abitazioni degli uo

mini, poſſa eſſa per ſe medeſima produrre gli acceſſi ſuddetti.
679.' Una ſola conſiderazione particolare riſpetto agli animali

mi pare di porere aggiungere alle altre, che ho eſpoﬅe aLprin- cipio di queﬅo paragrafo riſpetto ai viventi in generale; ed è ,
che nell’ animale , .nell’ uomo vi ha in grado tanto più eminente
quel tale movimento, cui quaſi unicamente adopera l’artead ec
citare la elettricità. Dallo ﬅropicciamento che avvenga tra due
corpi uro iſolante, e l’ altro deferente , ovvero anche tra due
-corpi iſolanti , che o ſieno di natura diverſa, oſieno anche dell'
iﬅeſſa natura, ma uno ſoﬀra ﬅropicciamento maggiore-dell’al
tro , ſi eccita alcuna elettricità; ora perchè niuna dovrà eccitar

ſene per il valido ,. alternativo, perpetuo ﬅropicciamenro , che
certamente fa il ſangue contro de’ vaſi arterioſi , e venoſi? Per

chè il dato globoletto di ſangue nel dato iﬅante, che ſi trova
applicato a ſiropicciare la data lineetta dell’arteria, non depo-z
I
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ſiterà in' eſſa del fuoco- elettrico ſuo, ovvero- da‘eﬅ‘ii non rice*
verà‘ del fuoco ſtraniero? Vedo beniſſimo, che non perciò ſi?
potrà- accumulare. ninna elettricità nel corpo dell’ uomo , nè po—
trà intorno ad eſſo inſorgere‘ un’atmosfera elettrica; vedo, che

pell’umido deferente continuamente` circolerà’ il fuoco elettrico
sbilanciato nei luoghi dello ﬅropicciamento; ma io qui'non par
lo di elettricità, che ſi accumuli, parlo di elettricità , che puó"
tamente ſi ecciti; cer'tamente quando io‘ ﬅropiccio un cilindro*

o armato interiormente , od anche umido‘ eﬅetiormerite,- io-pen
ſo, che nel luogo!, e nell’ atto dello’ ﬅropic'ciamento-ñ il- fuoco
elettrico tragitti v..g. dalla mano del cilindro, comechè’ pell' ar—
matura interiore, o per la eﬅeriore troppo grande umidità ſiſi
rimetta- incontanente l’ equilibrio, cui lo ﬅropieciamento- va ſnc
ceſiìvamente alterando; e penſo bene, che quella ſola pet-perni—
tà- di' eccitamento* avrebbe nell’ economia animale alcuna conve
nientiſſima eﬃcienza .
680. Volentieri conchiuderei queﬅo articolo cun i grandioſi
ſoſpetti‘ del signor NEWTON , che io‘adduc‘ea alla pag. t 16*. dell’7
elettr. art. applicando al ﬂuido elettrico quanto il grande Filo
ſofo dicea del ſuo mezzo etereo (NEV’V’I‘ON Opt. qua-.ﬅ. "XX.
XXIV.). La viﬅa non farebbeſi eſſav dalle vibrazioni di queﬅa
mezzo, che nel fondo dell’occhio ſl- eccitino da-i raggi del lu

me ‘, e` indi ſi propaghino nel luogo del ſentire pei ſolidi, pel'
lucidi, ed uniformi cañpellamenti dei nervi ottici? ll` moto ani
male , die’.egli, non farebbeſi eſſo dalle vibrazioni del ſuddetto*

mezzo, che ſ1 eccitino per la podeﬅà del volere, e indi pei ſ0
lidi, pellucidi , ed uniformi capellamenti de’ nervi ſi propagan
nei muſcoli a dilatargli, ed accorciargli?
68t. La durevolezza della viſione, aggiungerei io, onde , ri

moſſo l’ oggetto lucido , l’ animo noﬅro ſegue aſentirlo- preſente;
e più vivacemente , e per più tempo, ſecondochè è ſtata più'
vivace l’ impreſſione di quello , non iſbiegherebbeſi ottimamean
per la fosforeítàz che ſi è ſcoperta comune ſibbene, che ad ogni
altra luce, alla luce elettrica? ſicchè il ﬂuido-elettrico riſiedean

nell’ organo della viﬅa, è vibrato da una-luce qualunque faceſſe
egli quella durevolezza di luce, e di ſenſazione , Ebbene, che

eſſa ſarebbe ’prodotta dalla luce comune?
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il:. La velocità, ’con che ſi move ,‘ e ‘la facilità , con che
` netra, ‘il fluido elettrico non ſoddisfarebbero alla velocità , e
alla facilità , `con-,che ſi traſportano al luogo del ſentire le im
preſlioni, che gli oggetti eﬅerni inducono negli organi noſ’cri?
Il non avvederci noi di ninna ordinaria -irritazione nelle conna- ~
aurali'ſenſazioni noſ’tre non proverrebe ciò in parte dall’ uſo, e
maſſimamente dalla tanto minore denſità ,a di che abbiſogna -il

ﬂuido elettrico per la eﬃcienza di quelle ſenſazioni?
683. Ma appunto tali ſoſpetti quanto poſſono eſſere lodevoliſ
Emi per eccitare la curioſità noſ’tra , --e per ravvi-vare la noﬅra

pazienza’, ed induﬅria a'fare *ulteriori ſperimentali tentativi,tan
to’io penſo , che ſiano biaſimevoli, ſe precipitino l’animo no- {tro a conchiudere.; perciocchè pur troppo la naturale pigrizia,
ed albagia noﬅra ne inchina a condiſìcendere piuttoﬅo ai penſa
menti noﬅri, che ad aſſogge-ttirne al fatto diﬃcile a inventarſi,
laborioſo ad eſeguirſi, e ſempre limitato 'nell’ illuminare-i . Ma ,

e quale forza mai di umano- intendimento indovinò la natura
delle coſe., ſe non a forza di conſultarla colla ſperienza?
A n 'r I c o L o

1V.

.Della ﬁimilla ”ſpetto ai fbﬄli maﬃmamenre .
634.

ppena
, e replicato
il nobiliſlimo
del
signorletto
FRANKHN
diſitradurre
un colpoſperimenta
elettrico per

una liſierella di ſoglia metallica larga quanto, una paglia , chiuſa
entro a due laﬅrette di ‘vetro -( FRANKLIN pag. 67. ec.) vidi la

.legge de’ luoghi, in che dovea riſultarne la fuſione.~ I. Notava
la diverſa denſità, ed ampiezza della liﬅa ne’ ſuoi diverſi luoghi
avanti il colpo; e dopo il colpo trovava fuſa la liﬅa ne’ luoghi,
ne’ quali avea oſſervato il maſſimo riſultato di rarità delle parti
metalliche , e di ﬅrettezza della liſta (elettr. art. pag. 134.) .
Il. Tagliava le liﬅe‘ a bella poﬅa irregolari, ſicchè in diverſi
luoghi avevano larghezza dive‘rſà 5 e ſempre la ſuſione accadea

nei luoghi più ﬅretti ec. Ill. Tagliava due liſte , una di ﬁgura
rettangolare, l’altra di ﬁgura triangolare acutangola;

e mettea

la punta di queſta in contattordella' baſe di qu’ella; e ſempre la
punta era fuſa a preferenza di ogni altra parte (ivi); e con

2.88

‘

chiudea riducendo queﬅa legge de’ luoghi di fuſione all’ univer
ſale principio: che l’ attività del fuoco elettrico è proporzionale
alla denſità di eſſo; che appunto eſſo è addotto a denſità mag

giore nei luoghi, ove eſſo è obbligato `a tragittare per un mi—
nore numero di parti deferenti.

_

685. Il signor FRANKLÌN nella ſua riſpoﬅa al signor KtNNER
SLEY dei zo. febbraio 1762. (FRAnKLtN pag-4:3.) ha rappre
, ſentata più, minutamente la verità di queﬅa legge riſpetto a tale
ſuo ſperimento, il quale ſolo dovrebbe pur ballare a renderne
immortale la memoria; perciocchè con eſſo maſſimamente ha riu

nito la natura fulminante coi giuochi dell’ arte. Un pezzo di fo

* glia di ﬅagno, dice egli, lungo tre pollici, largo in una eﬅre—
mità una quarta parte di pollice, e procedente uniformemente
giuﬅa tutta la lunghezza a ﬁnire in punta nell’ altra eﬅremità‘,
ﬁſſato tra due laﬅre , e attraverſato dalla ſcarica di un-gran vaſe

di criﬅallo non è oﬀeſo nella ſua parte più ampia; verſo la me
tà èſparſo di macchie di parti fuſe; dove è più ﬅretto, è fuſo

interamente; e un mezzo pollice circa di eſſo vicino.alla punta

è ridotto in fummo . Io ſono ſolito a moﬅrare queﬅa ſperienza
con mettere tralle laﬅre ha, de (Tav.I[I. ſig. 1;.) la foglia
fe, che nella ſua parte dimezzo in g impiccioliſce .
@86. E certamente all’ iﬅeſſa legge de’ luoghi di fuſioneſivo

gliono ridurre le belliſſime ſperienze‘ , che ha poi fatte il signor‘
PRtESTLEY c‘olla ſua catenella di ottone; impiega egli quaſi un’
intera , e ben lunga ſezione in analizzare tali _ſperimenti con una

varietà di tentativi ingegnoſiﬃmi , econchiude dicendo: che per
quello che ſpetta a’ fenomeni, egli non avea niuna congettura de
gna di ‘eſſere comunicata al pubblico: e queﬅa pur troppo ella
è una frequente diſgrazia di noi ſperimentatori , che andiamo

cercando per intricatiﬁimi andarivi'eni ciò , che abbiamo innanzi
agli occhi. La viﬅa della ſopraddetta legge in queﬅa occaſione
ha riſparmiato a,me ogni altra fatica: per una catenella di mol
to ſottile ﬁlo di ferro lunga`otto pollici, ebcucita ſu della car
ta ho tradotta la ſcarica delmioquadro; e l. ho veduto impron

tate ſulla carta delle macchie oſcure fuliginoſe non nei luoghi,
dove gli anelli toccavano la carta, come dice il signor PRIEST—
LEY (le ſcariche più grandioſe di batterie di trentadue , di qua

ranta, di ſeſſanta piedi di armatura, gli avrebbero traſportati
gli

›
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gli impronti'i), ma ne’luoghi‘ d‘Òve gli 'anelli'ſi toccavano l’ uno
l’altro, epperò reﬅavano un po’diﬅanti dalla carta . ll. Ho eſa
minati gli anelli tutti nei punti del reciproco loro interiore con

~ tatto , e gli ho trovati tutti ivi un p0’ fuſi; ſen-za niuna lente
ſcórgea in tutti quei luoghi un punto lucido , e colla lente ſcor-ñ
gea poi i caratteri della repentina fuſione aﬀatto manifeﬅiſſimi .
Ill. Con lima dolciſſima- ne ho fatta un pocolino di limatura ,e
ne ho meſſe pochiſſime particelle primamente ſul margine nudo

della laﬅra GH ( Tav. IV. ﬁg. 9.), poi anche ſu un po’ di 'car
ta applicata a quel margine; e traducendo— la ſcarica del quadro
per_quelle ſcarſiſſt-me particelle, ne ho `avuto l’iﬅeﬁiſiimo impron
to e ſul vetro, e ſulla `carta, che ne avea traducendoñ la ſcari
ca per la catenella poſata o ſul vetro , o ſulla carta .`Eppero la

cagione delle macchie PRIESTLEYANE ella` è la pochiſſima fuſio
ne degli apelli , ove la ſcintilla- era obbligata ad addenſarſi, maſÎ

_ﬁmamente nei luoghi di minima capacità ;. cioè nei luoghi di
contatto d’ un anello coll’ altro .
687. E infatti tutti gli eﬀetti oſſervati ‘dal signor PRÎESTLEY
corriſpondono eſattamente arale cagione; l. anche la più. groſſa.
tatena del signor PRlESTLEY dovea e- ſum-mare , e- fare ſimili
impronti; sì perchè il contatto pure degli anelli più groſſi ſi fa.
'in poche parti ; s‘r perchè il signor Purim‘an uſava batteríeran

to più grandioſe.. ll. La ſcarica per un continuato ﬁlo' di orto
ne non dovea, laſciare impronti; che in eſſo v" era una conti
nuata , uniforme, ſuﬃciente capacità. lll. ll’peſo della catene[
l—i dovea beniſſimo ſcemare anche di mezzo grano per la mate
ria fuſa ,. e ſcagliata. lV. Non dovea ſcemare di più traducen
do la ſcarica per una porzione della catena ,più lunga ;, che cre
ſcea la reſiﬅenza ,_ epperò lo- ſcompartimento della ſcarica pro

porzionat-amente al numero degli anelli. V. Eſſi anelli della 'ca
ten-.i` libera doveano rientrare l’ uno nell’ altro ; chel’ alito del:

metallo fuſo nei. punti di contatto dovea ſcagliargli, e riſpingerli
l’ uno dall’altro. Vl. La ſcarica tragittante dovea rilucere maſ
ſimamente -di mezzo agli anelli; cioè nei luoghi, in che era

condotta in maſſime anguﬅie ec. ln ogni fuſione delle foglie me.,
‘talliche la ſcintilla riluce maſſimamente , ove eſſe ſono più riﬅret

te, ove ſono più fuſe. Vll. Quando la catena penzolava ver

tici-mente, la luce tra gli anelli più alti dovea eſſere ordinata
.
o o
.
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mente minore; che dalñpeſo degli anelli 'ſeguenti doveano eﬂ' re addotti ad un contatto più ﬅretto, e più ampio. Vlll. La
carta anche un pocolino diﬅante dalla catena diﬅeſavi ſopra oriz
zontalmente , potea eſſerne ſegnata; che, come vedremo ,le parti ‘

-metalliche fuſe , e i fummi , che ne riſultano ſono ſcagliati a
grande diﬅanza . IX. La ſcarica dovea ſcagliare l' acqua dalla ca

tena sì per la forza ſua , ove nei luoghi di ſcarſo contatto era
obbligata a tragittare per quella , come moﬅra l’ eſperienza dei
cannelli; sì‘ per forza del ﬂogiﬂo inﬁammato, che colla fuſione
ſptigionava da quei medeſimi luoghi . E per l’iﬅeſſa ragione la
reſina , di che in altro ſpcrim‘ento era ﬅara veﬅita la catenella,

dovea eſſere tutta interamente ſcagliata; sbriciolata , e reſa opaa

ca pelle ſcrepolature frequentiſſime.
688. Uno ſperimento, che ha dovuto concorrere ad occulta
re la verità , è queﬅo: che avendo egli meſſa una parte della cañ'
tena ſopra tre monete half crovvn , le ha trovate fuſe ne’ luoghi
di contatto. Ma la ſcarica non dovea preſcegliere _le tre mone
te più capaci, e m‘eho interrorte, e per quel tratto abbandona-~
re- la catena? e ne’ luoghi di entrata , e di uſcita non dovea

fondere ſimilmente le monete , che ſono fuſi gli anelli, ove la
ſcintilla eſce da uno, ed entra nell’ altro?

»689. ln fatti, quando il signor PRIESTLEY tenne poi ſulla
mano una parte della catena, e ne fu ſegnato ſimilmente chela
carta, avrebbe ben ſentito altro , -_che una ſpecie di bruciore ,
la ſenſazione del quale poco durò; la ſcarica abbandonò la ca

tena per entrare nelle monete egualmente deferenti, e più con

tinuare , epperò le fuſe; ma non abbandonò la catena per en
trare nella mano meno deferente, che ne ſarebbe ﬅara veramente

‘bruciata , e non ſolo ſegnata dall’ alito ſcagliata da’ luoghi di fuſione.
' 690. Finirò con una ſperienza del signor PRIESTLEY, che a
me in
ha tradurre
compiutola laſcarica
dimoﬅrazione
della meſſga
ſpie azione
ﬅe
per~ la catena
entro mia:
ad unaconſi
can
na di vetro . Il signor PRIESTLEY oſſerva , che ne riſultarono

quattro ordini d'impronti nella canna, come ſe vifoſſero ﬅare
quattro catene. lo ho meſſo quattro pollici della mia catenella
entro' ad «un cannello di vetro di tale altezza , e con delle cor
te ﬅecche l’ho ben ﬁſſata negli oriﬁci; ho tradorta la ſcarica di ~

due gran vaſi di criﬅallo , e ne ho avute ,le quattro ſerie d’ im
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pronti, che tutti mi moﬅravatio il luogo donde procedevano;
perciocchè ciaſcuno impronta direttamente corriſpondeva alla'me
tà de’ quattro angoli, che fanno tra di loro gli anelli, ove ſi
abbracciano l’ uno l’ altro; iuﬅa le quali quattro direzioni do
vea eſſere ſcagliato l' alito gel metallo fuſo nel vertice comune
di que" quattro angoli, cioè nel luogo dello ſcarſo contatto.
691. In ſomma ; I. da ogni catenella di qualunque diverſo
metallo in quanto alla qualità ne riſulta ſopra ogni ſoﬅanza
I’ iﬅeﬂb impronte, che' ne riſulta da una porzioncella dello ﬅeſ

ſo'metallo, il di cui alito ſia ſcagliate ſopra la ﬅeſſa ſoﬅanza

per 'forza d’ una ſcintilla aſſai poderoſa . Il. Dalle catenelle in
anto alla .forma ne riſulta l’impronto , che dee riſultare _dalle
particelle loro fuſe nel luogo del contatto , o ſia della ſcarſa e'a

pacità , e ſcagliate giuﬅa le direzioni , che laſciano libere , e

aperte le ſoﬅanze degli anelli, ove in lquei luoghi del contatto _
ſiabbracciano, e'ſi incrocicchiano . Ill.

queﬅo caſo di fuſione

degli anelli ne’ luoghi .del contatto non è che un caſo partico

lare dell’ univerſale legge v: che la ſcintilla fonde i metalli ovun.
que od entra in eſſi, od eſce da eſſi, oprogrediſce per alcuna ì

loro parte aſſai addenſàta; ovvero non è che un caſo dell’altra
ancora più univerſale *legge r che latſcintilla opera ſu ciaſcuna
ſoﬅanza proporzionatamente alla ſua denſità , e che ſi addenſa
proporzionatamente alle anguﬅie del ſentiero , per cui è obbli- ñ
gara a -tragittar—e . Qualunque volta eccitate una ſcarica aſſai co
pioſa, -l’ armatura , come abbiamo veduta, ne è fuſa in diverſi

puntini, e ne, è ſimilmente fuſo I’ arco conduttore; ſe traducete
la ſcarica per un quaderno, entro cui abbiate meſſo la foglia di
ﬅagno, eſſa ne è fuſa più inſignemente., ove la .ſcintilla è tra
dotta tanto più riunita tralla foglia, el’ arco conduttore; ma poi coi-riſpondentemente ai due, tre, o più forellini , che ſcava tral
la ſoglia, e l’armatura, la fuſione è tanto minore, quanto la

ſcintilla è iii ſcompartira; ſe traducete_ la ſcarica per-la puma
d’ un gro o ago , the poſi dritto ſulla faccia d’un metallo, lo -

fonde tanto più profondamente; che la ſcintilla procede tanto più
unita ., tanto più addenſara. E quando io vo ad oſſervare gli
eﬅettí di un fulmine., me rie vedo ſempre ſegnato il ſentiero ne’
luoghi di entrata, e di uſcita, e ne’ luoghi delle dimeuſioni ni
ﬅrette de’ corpi . deferenti.
_
'
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9692. Ma per comprendere la legge de' luoghi di fuſione due
altre leggi ſi vogliono accoppiare alla legge dell’ addenſamento,
che ſ1 fa inverſamente alle ſezioni z una delle quali leggi è la

reſiſienza, che creſce proporzionatamente alla lunghezza del ſen
tiero reſiſ’cen-te, della quale legge ho già detto altrove; e l’ al

tra legge , di che non ſo, che altri abbia parlato , ella è della

_reſiſ’cenza, che in una data ſezione del ſentiero è maggiore in
maggiore diﬅan-za dalla ſuperﬁcie di quello.
69;. Pon‘ete dimezzo a due laﬅre lunghe ſei pollici una-li

ﬂerella egual—mente lunga di foglia v. g. d’ oro, ño d’ argento,
larga uniformemente mezza linea in tutta l_a lunghezza; lav ſca

*tica d’ un quadro ſimile al mio la fonderà in pochi luoghi, .e
troverete un groſſo reliquato di carica., che eﬅimando all’ in

groſſo varrà più della metà della carica torale; ſeguite a .ſperi
mentare accorciando le laﬅre, -ed ingroſſando i capi della liſia;
ﬁcchè la ﬅrettezza di mezza linea non ſi eﬅenda più che a po
che linee; la ſcarica ſarà tanto più compita , tanto più fragore

ſa , la fuſione tanto più perfetta , e ,tutta riunita nel luogo della
maﬃma ﬅrettezza, e non troverete , che piccioliſiìmo reliquato;
vale a dire la reſiﬅenza creſce in proporzione della’lunghezza
del ſentiere anguﬅoñ; e ciò è ſ’tato beniﬃmo oſſervato dal signor
PRIEST-LEY; che colle ſue batterie potea fondere un ﬁlo di fer

ro'lungo tre,` ſei, o nove pollici ſecondo la forza maggiore di
quelle, e non facea che arroventare un. ﬁlo più lungo.
'694. L’altra legge della reſiſtenza minore nella ſuperﬁcie ri

ſpetto alle ſcintille grandioſe è aﬀatto conſentanea alla ragione:
nella ſig. ;7. , ed 8. della Tav. V. ſegno ,due ſezioni fatte in un
corpicciuolo cilindrico una normale all’aſſe, l’altra a ſeconda di
eſſo; e l’ andamento de’ tratti bianchi ſegna l’ andamento qua-_
lunque de’ meati., .pe’ quali dovrà iniinuarii il fuoco elettrico;

ora quando la corrente .di eſſo ſarà tanto copioſa , che dovrà'
per alcun modoñsforzare eſſi meati,` è chiaro,

che dovrà con

maggiore porzione ſua ſcagliarſi nei meatiſuperﬁçiali; percioc
chè le particelle ſode, e interiori hanno più punti di conneſlìo- _
ne colle' parti ambienti; epperò reſiſtono di più ad eſſere ſmoſ
.ſez

inoltre la'porzione della corrente, che 'invade in giro i

meati ſuperﬁciali, nello sforzargli per ogni verſodee' ſpingere
verſo l’aſſe le particelle interiori, -e ,sì opporre un particolare

Z93
oﬅacolo al rſieﬅante della corrente, che non può penetrare aſſai

copioſamente eſſe parti interiori, ſenza ſcagliarle in giro dall'
aſſe medeſimo .

g

695. E queﬅa ragione ſi va pure a collegare con quella, cui
ho aſſegnata del diſcorrere quaſi interamente le ſcintille grandio
ſeſulla ſuperﬁcie de’ corpi ſcarſamente deferenti . l metalli ſono

i corpi più deferenti , che conoſciamo ; ma ſcemando le loro‘

' dimenſioni, ed accteſcendo la ſcintilla diventano riſpetto ad eſſa
. proporzionatamente reſiﬅenti; e così una maggiore loro porzio

ne reﬅa obbligata a diſcorrere ſuperﬁcialmente, e ad indurre la!
maſſima alterazione nelle parti loro' ſuperficiali .
Nellaverghe
ﬁg. 6.didella
Tav.ſiche
IX. ſono
'to' ſegno
le eﬅremità
A52,
B b696.
di due
Ottone,
arritondite
in a , ed"in

l› , è traforate giuﬅa l’ aſſe un' po’ obbliquamente da a verſo E,
e da b verſo F; inſinuoper eſſi forellini un ﬁlo di‘fetro di una
diciorteſima parte di linea nel diametro, e lo fermo avvolgen

dolo-alle verghe in E , ed in F; ſicchè la porzione ab _ſia di
tre, ſei ,. Otto , o più linee; avvolgo e il filo , e i capi delle
verghe con un cilindro di ceralacca, cui fo ,colare in giro li

quefatra; poi traduco per tale ﬁlo così rinchiuſo altre., ed al—
tre ſcariche del mio quadro; e vedo a rilucere interiormente il
cilindro CD di ceralacca, nell’ atto che tragittano le ſcariche ,
per la- porzione loro, che ſgorga lungo la ſuperficie del ﬁlo;
e tale luce va creſcendo , ſecondochè vo traducendo un maggio
re numero diſcariche; alla ſine dopo otto, o più ſcariche ſpez~
zo il cilindro; etrovo la ſuperﬁcie del ſiloannegrita , eſcabra; '
la raſcbio coll' unghia, e ne colgo ſu d’ una carta una .polvere
nera, che ha tutti i caratteri della ſcoria di ferro, ſimiliﬂima
perv ni maniera alla ſcoria più copioſa, che in molti luoghi
atti/_fe i reliquati del filo di ferro fulminato in Superga. An—

che ſpeſſo , 'traducendo per ſimile ﬁlo in ninn modo rinchiuſo la
ſcarica di tte grangvaſi di vetro non ſuﬃciente a fondergli , gli
trovo coloriti di bleu , ſe la ſcarica ſia debile , o ſimilmente an
negriti, ſe ſia un po’ñ più forte; il colore bleu indica alterazio

ne minore nelle parti ſuperﬁciali. Quando queſti 'ﬁli reﬅano an
negriti , taſchiatane la polvere appaiono ſotto eſſa particolarmen—~
te lucidi, ſimilmente che il ﬁlo di Soper a; pare, che porzio-ì

ne del flogiﬅo ſcagliato, dal picciolo ﬅrato _ſuperﬁciale ſia ﬁtto nella
contigua ſuperficiale faccia .
`
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9697. Anche la fuſione delle foglie metalliche trai vetrimoﬅra
la iſ’teſſa coſa; a proporzione che i vetri ſono meno ﬅretti gli

impronti dello ﬂeſſo oro, e dell’ ar ento ﬁniﬃmo ſono lateral
mente fregiati di più lunghi tratti 'ell’ alito metallico fuſo nor
mali al ſentiero della ſcintilla; dico dell’ alito metallico; perchè
v. g. quelli dell’ oro oſſervati attentamente hanno il colore ver
‘miglio intenſo 2 cui ha il corpo dell’ impronta s e in tanto eﬃ

tratti ſono meno ſparﬁ di vparticelle aureo—lucide, che il corpo
dell’impronto; pare, che riſultino da una fuſione tanto più
.perfetta .

698. Ma veniamo ora mai a dire più particolarmente degli
eﬀetti di queﬅa fuſione,`o alterazione qualunque di queﬅe liﬅe—
relle . Primamentc la ſcintilla da deferenti , ove le fonde, le'ren
de iſolanti. Traducete , come nel num. 693. una forte ſcarica

per una lunga, e molto , e uniformemente l’trettaliﬅerella di ſo
lia metallica anche d’ oro, o di argento ›; lo ſcoppio, cÒme
abbiamo detto , ſarà piccolo, vi *ſarà un grande reliquato dica
rica; ravvicinata l’ arco conduttore, il reliquato non tragitterà

altramenti; ricaricare il quadro, e la lunga liﬅerella già colpita
una volta tradurrà piccioliﬃma porzione della carica intera; (ic
chè col reliquato potrete benillimo _fondere un’ altra liﬅerella;

vale a dire le porzioncelle., che tratto tratto ſono ﬅate ſuſe nel
ñla liﬅerella lunga , non ſono più deferenti, e la ſomma loro fa

un ſentiero già molto iſolante . 69.9. E giuﬅa queﬂo [principio {i dee ſpiegare la impoﬃbilità
di
tradurre
ſcarica metalliche
lungo' ad, una
laﬅretta
dell’im
;pronto
_lucidouna
di ſoglie
intorno
ſia cheveﬅita
ſi trovava
im
barazzato il signor PRI-ESTm—:a' . Ogni ſperimentatore ſi dee im
battere a .produrre -sì fatti impronti *anche accidentalmentev che,
quando, {i traduce `per le foglie metalliche aſſai riﬅrette una'ſcin
ailla molto veemente, d‘ordinar-io la più ampia parte di quelle
aeﬅa aﬃſſa alle laﬅrette, tra le quali è riﬅrettañ. il sig. Palm
u—:-Y volea tale impronte ſulle due facce oppoſte di una medeſi
ma laſtra; le adattava una foglia di rame a ciaſcuna faccia; la
chiudea entro 'a due altre *laﬅres e traducea unitamente la ſca
Îica d’una grande batter-ia per le due armature 5 e così conſe

guiva ~gli impronti, ſenza ſpezzare la laﬅra di mezzo ; che la.

*egualità del colpo nelle oppoﬅe facce -la tenea ſalda. Ora ap—
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punto tali impronti non doveano altramenti eſſere atti a tradu r
re altre ſcariche; che erano prodotti dali-"averne già tradotta
una ; epperò erano divenuti iſolanti, ſi-milmente che la noﬅra li—

ﬅerella; perciocchè la ſcarica tradotta avea pure diviſa in due
ciaſcuna delle foglie di rame , improntandola parte ſulla laﬅradi
mezzo , parte ſulla laﬅra eﬅeriore 5. `e in oltre di* tali parti così

ſcompartite molte ne avea alterate, ſicché non erano più defe
tenti. Mirate con una lente alcuno di s‘t fatti impronti , ed 0ſ
ſerverete, che è pieno di interruzioni, e di parti della foglia,
che non ritengono più il naturale colore loro ;ñ l’occhio noﬅro
nudo aggrandiſce di più le parti più lucide degli oggetti, epperò
le giudica più continuate , che realmente non ſono.
70.0. L’altro eﬀetto, che fa la ſcintilla ſulle liﬅerelle metalli

che,` egli è d’ internar le parti nel vetro, che veriſſimamenre li

queſà . 'lo ho una dimoﬅrazione viſibiliſſima di queﬅa verità in
un cilindro di vetro maſſiccio del diametro di un pollice, lungo.
nove pollici. Eſſo ſerviva a tenere un capo del lungo ﬁlo di fer
ro , con che in Superga ſi oſſervava la elettricità atmosferica ,_
ed era coperto‘ da un ombrello di latta acuminato; due ſcintille

-del fulmine grandioſo, che nello ſcorſo ſettembre ha colpito
:quell’ apparecchio , hanno ſcagliata dall’ ombrello due porzioncelle '
-di’ latta , e indortele nel loro ſentiero ,-. le hanno improntate ſul
la faccia del cilindro, in diﬅanza di due pollici e mezzo circa

-dal centro dell’ ombrello; ma appunto il metallo ſi vede bell’ e
‘lucido , improntato nel contorno de’ luoghi , ove la ſcintan ſi è

appoggiata al cilindro; tali luoghi ſono manifeﬅiſſimi; che il ve
:tro v’ è, ﬅato fuſo ad una profondità ſenſibile ,- e vi ſi vedono ñ

chiare le onde della fuſione ,‘ le quali progrediſcono, ma ſce
rmando , ﬁno entro il contorno, .in cui , come dicea , è impron

:tato il metallo fuſo . .Ciaſcuna-di queﬅe macchie riſultanti dal
*vetro fuſo , e dal metallo improntato in giro è lunga giuﬅa il
;ato del cilindro cinque linee circa , larga tte ſi in quattro
tnee.
’-7or. Ma inoltre ognuno può accertarſi delle Heſſe verità con
iſcariche un po’ grandioſe ; io ho già detto, come ſicco nella,
ſuperficie del vetro alcuna particella di‘limatura di ottone bell’ e

intera; lo che non è poſſibile , ſenzachè il vetro ſi liquefaccia
ſuperﬁcialmente ; inoltre eſaminate coll’ unghia,col dito iluoghi,
l

2 6 una ſcintilla fonde la ſſparte riﬅretta d’ una liﬅerella me
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tallica , e la aﬃgge alle laﬅre; e li troverete un pocolino inca

vati , e ſenſibiliſiimamente aſpri , e ſcabri .
702. Epperò non è maraviglia, che le particelle metalliche
così inſinuate entro al vetro non ſentano l’ azione dell’acqua for
’te , nè dell’ acqua regia ; che e ſono ſenſibilmente approfonda

te entro al vetro , e ſono da uno comunque ſottile velo di eſſo
veﬅite , e difeſe . Pare, che le particelle ſuddette nell’ entrare

nella ſuperﬁcie fuſa traggano intorno aſe le parti ﬂuenti di eſſa
ſuperﬁcie , e ſe ne veﬅano per forza di quella chimica aﬃnità,
'che è notiſiima trai vetri, e le ſoﬅanze metalliche."

703. E queﬅa forza calefattiva della ſcintilla, che liquefà il

vetro, perchè non ſarà eſſa ſuﬃciente a sbriciolare le laﬅrette?
Primamente il signor FRANKLLN , inventore dello ſperimenta , ’le
vide a ſcagliarſi come,in grumi di ſale, quando le avèa ſerrate
in`una ſpecie di torchio. Io oſſervo, che di raro, quando' le

ﬅringo bene col filo , e le premo inoltre con alcun peſo ,reﬅa

no intatte; ma al signor FRANKLtN, che uſava l'iﬅerelle riﬅret
te in tutta la lunghezza , le laﬅrette' anche giuﬅa tutta la lun
ghezza ſi sbriciolavano; a me, che uſo foglie riﬅrette in alcu
na picciola parte, avvengono rotture più eſpreſſive; cioè le

laﬅrette ſi ſcagliano in quattro, cinque , o ſei pezzi acuti , che
tutti colle loro punte convergono nel mezzo della liﬅerella maſ

ſimamente riﬅrerta eſattamente; ho una 'laſtretta con quattro fen
diture, che partono da quel punto , nè procedono ﬁno al peri
metro della laﬅretta; ſicchè eſſa reﬅa tutta unita; epperò eſſa

mi moﬅr'a , che la laﬅretra ſi ſpezza nel luogo , in che la ſcin- .
tilla ſi addenſa maſſimamente.

704. Per provare, che la ſcintilla non abbiſogna di umidore
per iſcagliare le laﬅrette ſimilmente che i cannelli, ho uſato ogni

diligenza di aſciugare, e pulire le laﬅrette , e ſcaldarle, e por
re ſopra di eſſe ſoglie metalliche, che non aveano toccato al
tro, che il libretto loro ſolito; ed uſando il mezzo di ſtringe

re , e premere, e tradurre ſcintille aſſai forti , le laﬅrette mi ſi
ſono ſpezzate .
~
i

705. Per vedere, che non era niuno untume aderente alle
foglie , nel luogo del ſentiero riﬅretto in vece delia porzione
ſolita della liﬅerella ho meſſo poca finiſſima limatura , cui facea_
CJdEÎ
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cadere immediatamente ſulle laﬅrette; ed anche cosi le laﬅrette
ſi ſono rotte.

706. Ma anche ſenza altre prove tali ſoſpetti di umidore, o`
di untume ſcagliato non erano aſſai fondati; perciocchè anche
fuori del punto di mezzo della liﬅerella maſiimamente riﬅretta
potrebbe trovarſi o l’ umidore, o l’untume; eppure le rotture

tutte in quel punto eſattamente convengono. E in ﬁne , mentre
io cercava tutt’ altro , mi ſono avvenuto in una maniera di fen

diture , che e quei ſoſpetti diﬃpa aﬀatto, e la vera cagione ne

appaleſa. Avea applicata una liﬅa di foglia d’ oro al ſolito ri
ﬅretta nel mezzo , tra .due laﬅrette di criﬅallo larghe un polli

ce , lunghe due; le avea ﬅrette fortemente con ﬁlo; e tradotta

la ſcarica del quadro, ho veduta la laﬅra ſovrana ſegnata da
fenditure; slegatala ho trovato , che le fenditure non arrivavano

alla faccia di ſotto; ed ecco ho conchiuſo, come la forza'
calefattiva della ſcintilla ha potuto sì fattamente dilatare il luo
go della faccia, in cui ſi è condotta alla maſſima denſità, ſic
chè la faccia ſovrana, a che il caldo ſubitano (ſi riﬂetta , che

il vetro reſiﬅe a tradurre come il fuoco elettrico, cos`1 il caldo)
non ſi eſpandeva, e che però reﬅava riﬅretta , nè è ﬅata sfor

zata, ediſgiunta. Nella ſig. 14. della Tav. X. accenno la laﬅret—
ta colle fenditure nella faccia ſovrana; i puntini ſegnano ilimiti

della foglia di oro , quale era intera ſulla faccia di ſotto .
707. ll terzo effetto ſenſibile , cui la ſcintilla produce nella
l’iﬅerella metallica, egli è di alterarne il colore . I. Spirando alla

luce la laﬅretta, ſu cui ſi èfuſo, e improntato dell’oro, l’ im
pronto appare di golore di porpora z mirandolo direttamente a
luce riﬂeſſa appare di colore aureo-porporino; il colore aureo
è molto diradato, e poco lucido, eppure prevale alla tinta di

porpora; ma mirandolo dalla faccia oppoﬅa la tinta di porpora
prevale al colore aureo, e mirando direttamente per avanti , o

per
dietro diſempre
alle tinte d’ oro, e i di porpora ſ1 tramiſchia
un fondo
grigio.'
708. ll. Spirando alla luce la laﬅretta, ſu cui ſi è fuſa, e
improntata la foglia di argento, l’impronto appare di colore tra
giallo, verde, e caﬀè; mirandolo direttamente appare di colo

re grigio di cenere, ma con punti lucidi di argento 5 ma mi
randolo per dietro appare` di colore di madreperla.
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’ 709. HI. Spirando alla luce la laﬅretta , ſu cui ſi è ſuſa' la
foglia di rame dorato , appaiono de’ punti roſii del colore quaſi
di minio ſparſi ſopra un fondo grigio; mirandola direttamente a
luce riﬂeſſa appare un colore miﬅo di grigio un po’ lucido
con punti roﬃ, ma più rari. Mirandola dalla faccia oppoſta del
vetro il colore roſſo domina di più , e più ampiamente .
7m. Spirando alla luce la laﬅretta , ſu cui ſi è fuſa la foglia
di ſtagno, l’impronto appare del colore di cenere ſporca; mi

randola direttamente , appare del colore di cenere bagnata un
ptàcolino lucida; mirandola per dietro ſcompare quel poco luñ‘
Cl 0 '-

‘

7”. Ho deſcritti queﬅi colori, quali li lio oſſervando ſopra
Iaﬅrerte,‘.ſu che ho condotta la ſcarica del mio quadro . Scin

tille più o meno intenſe producono alcune diﬀerenze, come ho
oſſervato; ma mi pare , che ſempre ſi poſſano ravviſare proſſi
mamente le apparenze , che ho deſcritte.

7”. Dalle quali primamente pare, che ne riſulti, che le parti
metalliche contigue al vetro ſoﬀrano per l’aiuto del vetro una.
fuſione più perfetta; il fatto pare evidente dal colore di porpo
ra più intenſo , che ſi oſſerva mirando per dietro l’oro; dal

colore di madreperla, che ſi oſſerva mirando per dietro l’ar
gento z dal colore roſſo di minio più intenſo, e più ampio ,’

che ſi ſcorge mirando per dietro il rame, dal lucido, che ſcom
pare mirando per dietro lo ſtagno .
~
7x3. Ne riſulta in ſecondo luogo, che maſﬁme negli impronti
di argento , di rame, e di Ragno ne inſorge un colore , che ha
alcun fondo di grigio; dico maſſime, perchè anche nell’ impron
to di oro mi pare di travedere, mirando direttamente, un fon

do di qualche ſpecie di grigio; e ſono ſimili oſſervazioni, che
nella pag. 134. dell’ elettr. art. mi conduſſero a dire , che le

macchie di alcuni diverſi metalli hanno il loro fondo di un aſſai
ſomigliante colore.
714. Ed ora riﬂettendo, che l’ aﬃnità del vetro potea pure
cooperare a cambiare tale fondo , ho penſato a confrontare eﬁi_
impronti ſul vetro cogli impronti ſulla carta. Ho adattate al 10-—
lito le liﬅerelle de’ diverſi metalli tralle laﬅrette , ma tra una la
ﬂretta, e la faccia contigua della liﬅerella ho frappol’co una li
ﬅerella di cat-ta 5 e sì ne ho avuti gli impronti egualiſiimi e ſu
l
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d’ una laﬅtetta, eſulla carta: ecco quali ſono aﬁ'aicñoﬅantemen
re riuſciti gli impronti ſulla carta. I. .lmpronto dell’ oro grigio
di porpora; II. impronto dell’ argento grigio di cenere; Ill. im
pronto dello ſ’tagno grigio di ferro, o di cenere bagnata;
1V. impronto di rame grigio di cenere pura conſimile al grigio
di argento; poﬅa la quale oſſervazione, mi pare di patere qui
rinnovate la quiﬅione mia antica (elettr. art. pag. t35.) . Que
ﬂo comune colore non ſarebbe un veﬅigio d’ un qualche com

_ponente principio , .che foſſe comune a” metalli diverſi? E le dif
ferenze de’ colori, che ﬁ vedono negli impronti de’ diverſi me
_talli non ſarebbero un veﬅigio de’ principii diverſi, che coﬅitni
ſcono le diﬀerenze di ciaſcun metallo?
ñ
7:5. ll quarto de’ſenﬁbili eﬀetti, che la ſcintilla produce nel
la v.liſierella metallica, riſguarda la diﬅribuzione delle parti ſuſe..
l. Univerſalmente nell’oro , nell’ argento, nel rame, nello ﬅa—
gno le .par-ti fuſe *ſono diﬅribuite a’ ſolchi traſverſali al ſentiero
della ſcintilla, per modo che ,alternano le linee più oſcure delle
parti ſuſe più copioſe, e le linee, -in che tali patti ſono o più

rare, o nulle., epperò laſciano il .vetro più traſparente . II. Que
-ﬂi ſolchi alternanti ſono più -ſOttili nell’ -oro fuſo .5 ſicché _all’ oc

-chio nudo *ſanno un’ apparenza quaſichè perfettamente continua
ta; ma colla lente ſi diviſano ‘beniſſimo, eccetto ne’ luoghi, ove
Ja fuſione ſ1 *è .condotta a maggiore denſità; ſi Vuol dire lo ſ’teſ
ñ-ſo de’ ſolchi alternanti nell’ impronte dell’ argento .5 nel rame ſono

più diſcernibiliz nello ſtagno poi più groﬂì, più appariſcenti.
-lîlL Ma oltre a’ primi più ſottili ſolchi x, che vpoſſiamo chiamare

ſemplici, ne appaiono altri più groſſi , e compoſti da molti dei

ſemplici. La quale .oſſervazione -vale _pure a confermare più am
piamente .quanto nel num. ,5.66. io ho conghienurato intorno al
la ſcintilla , che alternativamente abbia i luoghi .di maggiore, e
di minore denſità., .ſecondochè eſigono le reſiﬅenze, che alter
nativamente;` reſiſtono, e cedono ec. Univerſalmente la ſcintilla

.fonde _più perfettamente, ñove dalle parti deferenti ,più ampie ſi
getta nelle più riﬅrette; e vice-verſa , ove ſiv accoglie nelle più

.tttitette per iſPandetſi nelle più ampie.; così la lnterella è ſuſa
più ‘perfettamente, ove la parte riſtretta di eſſa ſi uniſce .alle
parti?, che ſubttarnente ſi allargano di molto‘.
iP_pz
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716. Appartengono anche alla diﬅribuzione delle parti fuſe
i tratti laterali, e fummoſi , che procedono normalmente al ſen;
'tiero della ſcintilla; nell’ oro , e nell’ argento tali tratti ſono sfum

mati, anzichè fummoſi. Spirate attentamente una laﬅretta, ſu
cui avete fuſo la liﬅerella di oro , e i tratti laterali riterranno

ſempre in ogni loro punto il colore violetto di porpora ; ſola
mente apparirà ordinaramente più languido nelle diﬅanze mag-‘
giori per la maggiore rarezza delle parti; mirate a luce riﬂeſſa
i tratti laterali della liﬅerella fuſa di argento; e gli vedrete ſparſi

d’ un
colore di
cileﬅro
ſvanendo.
La
ſimaniera
avere verdognolo,
i tratti lateralichepiùſimilmente
ampi ella va
è di
tradurre

la ſcintilla per le liﬅe tra le laﬅrette, che reﬅino un po’ di
ﬅa'nti; e inoltre di uſare la liﬅa, che nella parte riﬅrertaſi eﬅen—
da di molto, o ſia tutta uniformemente riﬅretta; pare , che il

fuoco aﬀaccianteſi dalle parti larghe aſſai vicine della liﬅa im
pediſca, o ſcemi i getti laterali della parte riﬅretta. I tratti
laterali del rame, e dello ﬅagno proccurati con queﬅa diſpoſi

zione delle coſe negreggiano, quaſi come polvere ſottiliﬂima di
carbone; tali ſono anche, ſe non di più , ifummi del piombo;

quando io traduco una ſcintilla per una liﬅerella poﬅa entro a
due laﬅre un po’ diﬅanti, e che con un capo comunichi con
una laminetta di piombo , da queﬅa inſorge un fummo nero,

che ſi getta lungo alla vicina parte della liﬅerella , o che ſia el
la di argento , o di rame ec. , e la aﬀummica per lungo tratto.
717. Anche da principio i0 ſondea la liﬅerella metallica, o
laſciata eſpoﬅa all’aria ſu d’ una laſtra, o penzolone dal capo

dell’ arco. conduttore (elettr. art. pag. 134.) ; ma appunto tali
fuſioni accadono con le dovute diﬀerenze. Applicata che avrete
una liﬅerella ad una laﬅra , copritene con un' altra laﬅra la me

tà ſolamente della parte riſtretta, traducetela ſcintilla; e dalla
metà della parte chiuſa , eſerrata ne riſulterà ſulle due laﬅre un

impronto tanto più copioſo , tanto più profondo, e tanto più
durevole , e reſiﬅente; l’altra metà dell’ impronto ſarà poco più
d’ un raro fummo, cui facilmente ſcancellerete , quaſi tutto ſcor
rendovi ſopra colla mano; che l’ azione della ſcintilla eſpande
tanto `più e ſe ﬅeſſa, e le parti metalliche contro l’ aria , che è

tanto più cedevole. Per altro, ſe creſca la copia della ſcintilla,
anche attraverſo all’ aria ne riſulteranno impronti aſſai denſi , aſz

ſai penetranti.

*
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718. E appunto aggrandendo le ſcintille dal fondere le foglie
metalliche primamente il signor KlNNERSLEY le ha condotte ad
arroventare nell’aria aperta la tanto più copioſa ſoﬅanza d’ un

ﬁlo di ferro di una quindic‘eſima parte di linea nel diametro , a
ſcagliarlo in ſcintillanti ſprizzi , a diﬅruggerlo .ì Io avea tentata
ſimile ſperienza; ma trovata inſuﬃciente la ſcarica di due ſoli

quadri, tentai coll’ unico ſolito quadro di allungare il ﬁlo di fer
ro, che era una decimaſeﬅa parte di linea circa.
- 719. Nella ſig. 5. della Tav. X. ſegno la macchinetta, di che
mi era valuto. I. Sopra la tavola orizzontale LM la ſpran
ghetta AC, guernita d’ un arco di rota dentata R S, può de
ſcrivere un arco di cerchio attorno al centro A ſorretta dalle.
due rotelle G, H, che rotolano ſopra una laﬅretta di Ottone

bene ſpianata , e pulita. II. L’arco RM fa volgere Ia picciola
rora B , che porta l’indice B I . llI. [ſolo tale macchinetta ſu

d’ una nuda laﬅra, e la poſo ſul ſolito quadro' , ſu cui metto
anche un candelliere in Q; ed annetto il ﬁlo di ferro alla ſpran
ghetta in D, ’ed al candelliere Q . IV. Diſpoﬅe così le coſe,

adducendo 'un capo dell’arco conduttore in D, obbligo la ſca
rica ad attraverſare pel ﬁlo D Q lungo otto pollici; e in quell’
iſtante l’indice B 1 sbalza per l’arco Ii, che è una vigeſima

parte circa del cerchio; perciocchè cedendo il ﬁlo DQ, o'd
anzi allungandoſi per forza della tragittante ſcintilla, la molla

-EF può promuovere un pocolino la ſpranghetta A C; fatto il
lcomputo , il moto del punto A era circa una nona parte di
mea.

ñ

î

72.0. E da queﬅa ſperienza particolarmente ho veduto quan
to rapidamente anche il picciolo grado di caldo opera nella ſpran

-ghetta , e quanto rapidamente la maſſima parte di eſſo caldo la
abbandona; perciocchè ſi vuole ﬅare coll’ occhio, ben ﬁſſo per
potere diſcernere il punto i, a cui giunge l’indice; un momen
to di diﬅrazione baﬅa per non vedere l’indice , che nel-ſuo ri—

‘torno verſo u; che ſolamente per quell’ ultimo arco procede con
alcuna ſenſibile ordinatamente creſcente lentezza .
7zt. Un grado di caldo più- veemente produce un allunga
mento tanto maggiore, e durevole. Il signor KlNNERSLEY tra

ducendo la ſcarica di trentaſei bocce per un ſilo di ferro lungo
due piedi, tratto verticalmente da un peſo , lo ha fatto divenire
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rovente; e lo ha allungato di un buon pollice ; colla &conda
ſcarica lo ha allungato di quattro pollici, ed anzi lo ha ratto
nel mezzo (FRANKLIN pag. 392.. )-, anzi colla ﬅeſſa batteria ha

poi fuſo in preſenza del signor FRANKLIN , ed ha sì inﬁammato
un ﬁlo di ferro d’ una quindiceſima di linea nel diametro, che

ne ſono cadute le gocce., che ſeguivano a bruciare ſul ſuolo .

722.. Il signor CANTON , e il signor PRIESTLEY hanno replica
-ta in diverſi modi la bella Iſperienza; il signor PRIESTLEY colle

;grandioſe ſue 'batterie ſcagliava i ﬁli di ferro 'in ſcintillanti ſpriz

zi alla diﬅanza di molti piedi; lo diﬅruggea attuﬀato nell’ acqua,
e l’ acqua ne,era ampiamente ſcagliata; notava , che reſiſte di

più ad eſſere ſcagliato in proporzione della ſua -lunghezza mag
giore; che il ﬁlo di ferro così fuſo getta degli ſprizzi più vi
vacementc ñ, più ampiamente ſcintillanti, che non il ﬁlo di orto
ne; che quando la ‘ſcarica non, è intenſiſiima, allora le porzioni
delle gocce, in -che ſi drſcioglie, pigliano in raﬀreddandoſì la
forma ritonda di pallortole.
.
723. Colla ſcarica di tre gran ‘vaſi di criﬅallo io fondo il filo
-di terro d’ una ſediceſima parte di linea nel diametro;

talora i

-moccolini di eſſo, che reﬅano anneﬅi alle due verghe di orto
ne, ſeguono ad ardere ,, -ed a gettare degli fprizzi .per alcun
ëtempo ſenſibile ñ; e queſti -ſprizzi ſono ſomigliantiſiìmi a quelli
-della limatura di ferro, -che laſcio cadere attraverſo alla ﬁamma

della candella ;Le pallettole, che riſultano dalle .gocce del ﬁlo
'ferro fuſo da ſcarica meno intenſa, raſſomigliano alle pallot
--tole nereggianti., che ſi raccolgono ſu d’ una carta ., percuotendovi

ñſopra il .ſelcio col battifuoco; .ſono .ferro ‘ridotto ,proſſimamente
ñallo ſtato di ſcoriañ.

.714. Nè .per -vedere la -ſoﬅanza di tutti queſti 'fatti è neceſſa
ria una grande batteria; poche particelle di limatura di ferro,
;poſte in ;ﬁla -ſul margine della nuda laſtra HG (Tav. IV.
ﬃg. 9.) pella ſola ;ſcarica del .ſolito quadro A B , moﬅrano gli
.ſprizzi ſcintillanti., dannole pallottole ritonde ec..; _che nelle tan

-to più picciole, re diſgiunte particelle la tragittante ſcarica del
:ſolo ,quadro ſ1 addenſa pure baſtantemente per fonderle, o piut
aoſto ;per diﬅruggerle. Uſiamo il termine di fondere, perchè ne
:manca la *propria voce, che eſprima queﬅo eﬀetto della-ſcintilla
*rſui metallia ma certamente .il rame., .lo ſtagno, il piombo, ñil

.

.

. .

.
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ferro ne ſono pîuttoſ’co diſ’crutti, perciocchè il loroﬂagzﬅo è'ſca
liato, e ſono volti in iſcoria ,. in calce , od anche in vetro ;.

nè le liſ’cerelle , od anche i ﬁli di oro, e d’ argento ſono mera

mente fuſi , la quale voce ſigniﬁca la riduzione ad uno ﬅato pu
‘ tamente di ﬂuidità ; perciocchè ſono anzi ſcompartiti in parti
tenuiﬃm-e , e diſgiunte .

7:5. E da qui ſi ſcioglie la'diﬃcoltà , che ſi proponeva il
signor PRIESTLEY (pag. 729.), che non trovava proporzione
tra la facilità, con che imetalli ſono ſcagliati dalla ſcintilla elet

trica , e la facilità , con che ſono ridotti allo ﬁato di fuſione.

Egli traducea la ſcarica iﬅeſſa per due ﬁli di diverſo metallo
egualmente groﬂì, egualmente lunghi, e ſimilmente abbraccian
tiſi con un eguale uncino; e trovava: I. Che la ſcarica d-ſper
dea aﬀatto il ﬁlo di ferro , e laſciava intatto il ﬁlo di ottone .

II. Che la ſcarica diſperdea aﬀatto il ﬁlo di ferro, elaſciava in
tatto il ﬁlo di rame . Il]. Che la ſcarica diſperdea aﬀatto il ﬁlo
di rame, e laſciava ſalvo il ﬁlo di ortone (i ﬁli, che ſi dico
no intatti, e ſalvi ſono fuſi alcun poco nel luogo, 'in che toc

cano il ﬁlo compagno, ſiccome ho ſperimentato). lV.-Che cer
ta ſcarica ſcagliava il ﬁlo di ottone , e laſciava intero il ﬁlo di

argento . V. Che certa ſcarica diſperdeva il ﬁlo di ottone , la
ſciando intero il ﬁlo di oro. Vl. Che certa ſcarica diſperdeva
il ﬁlo di argento , laſciando intero il ﬁlo di oro . E qui nota il
signor PRIESTLEY , che per altro l’ uncino del ﬁlo di argento era
fuſo, quando era diſherſo l’ ottone; e che l’ uncino del ﬁlo di
oro era fuſo, quando era diſperſo l’argento (il quale fatto ap
plicato alla catenella di ottone ne dà pure la mia ſpiegazione
delle macchie improntate ſulla carta). Onde conchiude rettiſſi

mamente il signor PRIESTLEY , che la capacità , che hannoi di
‘verﬁ metalli di reſiſtere interi al colpo del fuoco elettrico ſe
guono l’ ordine ſeguente; l. ferro ; ll. rame ; Ill. ottone;
1V. argento; V. oro; giulia il quale ordine gli ultimi reſiﬅono

‘di
piombo
più: per
ſoggiunge
la ſcarica
poi parte
un’ eſperienza,
prima dello con
ﬅagno
che ec.
moﬅra, che
72.6. E queſta capacità di reſiﬅere alla ſcarica io la trovo or

dinatiHima anche riſguarda al ferro , che ſi ſonde più diﬃcil
mente di tutti i metalli, e ſi diſlipa più facilmente del rame,
dell’ ottone ec.; perciocchè colla ſcarica non ſi tratta di con
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durre a vera fuſione la interiore aſſai profonda ſoﬅanza, ſicché

e il ﬂogzﬅo non ſ1 diſperda , e il corpo ſi riduca ad uno ﬅato
di vera ﬂuidezza; ma ſi tratta anzi di ſcagliare eſſo ﬂogiſlo dal
le poco profonde, e quaſi ſuperﬁciali parti; ora la facilità di
tale ſcagliamento non dee corriſpondere alla facilità della fuſio
ne; nia bensì alla facilità di volgerſi in iſcoria le parti ſuperﬁ
ciali; e appunto i metalli imperfetti' eſpoﬅi all' azione del fuo
co , ed aventi la ſuperﬁcie loro eſpoﬅa all’ aria libera ſi volgo

no più facilmente in iſcoria in eſſa ſuperﬁcie coll’ ordine ﬅeſſo,
_con cui cedono alla ſcintilla . Il piombo ſi volge in iſcoria più
preﬅo , e a maggiore profondità , che lo ﬅagno; lo ﬅagno più
preﬅo, e a maggiore profondità, che il ferro; il ferro più pre
ſio , e a maggiore profondità, che il rame; e ſe per analogia
ſi può anche ragionare de’ metalli perfetti, il rame nel ridurſi

allo ﬅato di fuſione ſoﬀre un maggiore conſumo , che l’argento;
l’ argento minore , che l’oro, il quale o niuno ne ſoﬀre, o af

fatto piccioliſiimo .
717. E da qui ſi ſpiega più determinatamente, perchè le ſca
riche meno eﬃcaci non diﬅruggano che nella ſuperﬁcie i ﬁli di
ferro anche molto ſottili; la ragione è la ﬅeſſa , che quella , on
de il fuoco comune meno attuoſo conduce il ferro ad altri , ed
altri colori ordinatamente, e ﬁnalmente al colore nereggiante di

ſcoria , e in queﬅa volge le parti ſuperﬁciali più profondamen
te, proporzionatamente all’ intenſione ſua maggiore , reﬅando
'l’ interno _flogiﬅo` difeſo dalle parti eſterne; giuſ’ta il quale prin
cipio vediamo , che i fonditori de’ metalli , i ferrai mirano a
proteggere anche eﬅernamente tali ſoﬅanze, ed a difenderle dall'

azione del fuoco con tenerle coperte di corpi molto abbondanq
tiﬂimi di ﬂogzﬅo ec.
718. E la comprenſione più perfetta delle individue alterazio
,ni tutte, che il fuoco comune, e maſſime l’ elettrico inducono

nella ſoﬅanza tutta del ferro, e negli elementi di eſſo, e nel

ﬂogzﬅo maſlìmamente, di che pare , che abbondi in modo ſin
golare, o che bell’ anello ſarebbe per riunire le cognizioni dell'
elettriciſmo con quelle del magnetiſmo, e per. condurne a ſvi
.luppare queﬅo ﬁnora quanto importante , altrettanto oſcuro mi
:ﬅer’o della natura!
719*
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729. Perciocchè il fatto egli è veriﬃrno , cſze una ſcintillaelet
:rica di certa a'oſe tradotta per un ago gli dà, .gli toglie , o ro

veſcia la direzione magnetica; e tale fatto è ancora più ſemplice,
ed ha un rapporto più grandioſo al noﬅro mondiale ſiﬅema di
quello che da principio ſi era opinaro; giacchè la ſcintilla elet
trica dà , toglie , o roveſcia in iﬅanre la direfione magnetica , ſimil

mente che in tratto di tempo la dà , toglie, orove cia ne’ erri più

graﬀi la ſemplice poſifione ; ſicchè pare , che la valida ſcintilla
non faccia che indurre eſſa in iﬅante quella alterazione di poſi
zione delle parti, cui tanto meno rapidamente induce la univer-e
ſale impercettibile corrente dello ﬅeſio ﬂuido, che con la data
direzione
terratmosf.
pa
gina
160. )ſi . mova nel noﬅro ſiﬅema (elettr.
i
,

730. La quale ſempliciſſima legge: che la ſcintilla induca nell’
ago la direzione-magnetica convenientemente alla poſizione, in
cui_ eſſo ſi adatta , ecco come io ſono giunto a conoſcere ,‘ e ad
accertare . Se la ſcintilla , dicea io , volgeatramontana la punta
`dell’ago, in cui entra , qualunque ſia la poſizione dell’ ago, è

pure eſſa una `particolare diﬀerenza di azione , cui fa la ſcintilla
giuſta la direzione ſua ec. E queﬅo importante punto, che ela
teoria tutta dell’ elettriciſmo riſguardava , e certamente non era

indiﬀerente _per la ſcienza del magnetiſmo, ha tratta a ſe tanto
fortemente l’ attenzione mia , che mi ſono volto ad eſaminare i

ferri, iſaſſi ferrigni, i mattoni fulminati, che io avea ri
colti, e di che avea norata la poſizione, ,aﬁine di congetturare
intorno alla direzione del fulmine; e vidi, che tutti tali corPi
traevano con alcun’ ima loro parte , ovvero con alcuna loro par

te ſettentrionale , ſe il colpo ſi era eﬅeſo tra mezzodi, e tra
montana, la punta dell’ago, che nella buſſola mira a mezzod‘t;
epperò cominciai a dubitare , che veramente` la direzione ma

netica indotta da’ fulmini, anzichè, dalla direzione di queﬅi , di.

pendeſſe dalla poſizione de’ corpi colpiti.
.
731. Allora paſſai ad eſperimentare colle ſcintille, e per evi
tare la noia di mettere a nuoro gli aghi, e molto più il riſchio
d’ in annarmi, me ne ſony fatti ſare alcuni di molla di acciaro

aſſai ſortili, lunghi due pollici con un anello in A. (Tav. X.
ﬁg. 6.) aſſai ampio per adattarvi un leggeriſſimo cappelletto di

CſlﬅallO; e poichè io argomentava meco ﬅeſſo, che ſe la ſcin
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?illa inducea la direzione magnetica conformemente alla poſizio—
ne, cui l’ago aveſſe, niuna particolare direzione avrebbe indot
ta nell’ ago poﬅo normalmente alla meridiana magnetica, comin
ciai da tale prova , ed uſando ſempre la ſcarica di due gran vaſi
di criﬅallo; l. ho colpito uno di queﬅi aghi poſato colla lun
ghezza ſua normalmente alla meridiana magnetica , e inducendo

la ſcarica per il punto Ldi levante ſono reﬅato ben ſopraﬀatto,

quando ho veduto , che eſſo poſato ſul punteruolo , e coperto
con una campana di vetro pigliava coſtantemente la direzione
ﬅeſſa , cui avea nel ricevere la ſcarica . ll. L0 ho poſato nella

direzione di prima , ed ho indotta la ſcarica per il punto P di
nente; e bilicatolo di nuovo, ha ritenuto la direzione di pri

ma . Ill. Ho rimeſſo l’ ago ſull’ iﬅeſſa linea, ma a roveſcio di
prima; ſicchè la punta P mirava a levante, e la punta L mi
rava a ponente; e indotta la ſcarica da levante a ponente, e

ﬅo‘.;in bilico l’ ago, eſſo colla punta P mirava a levante, e

colla punta L a ponente . 1V. L’ ho rimeſſo nell’ iﬅeſſa ultima
poſizione , e indotta la ſcarica da ponente a levante , l’ago bi
licato ſimilmente mirava a levante colla puntaP, ed a ponente

colla punta L . Debbo confeſſare, che ho dovuto penſare alcun
tempo-ſopra tali fatti per raggiungerne la ragione , che era pure

la ﬅeſſa , per cui mi era determinato a fare queﬅe prove; vale
a dire la ſcintilla attraverſante per l’ago normale alla meridiana

dava la direzione a tramontana al lato di eſſo, e alla parte a
dell’ anello , che miravano a tramontana , e conſeguentemente
dava la direzione a mezzod‘r al lato di eſſo , e alla parte A dell’
anello, che miravano a mezzodi.
32.. V. Ho poſato l’ ago direttamente ſulla meridiana , e tra

dotta la ſcintilla da tramontana a mezzodi,ſi è diretto a tramon
tana colla punta , che mirava tramontana ; Vl. l’ ho rimeſſo
iﬅeſſamente ſulla meridiana, e tradotta la ſcarica da 'mezzodì a
tramontana, ha ſeguitaro a mirare tramontana colla punta di
rima. VII. Ho poﬅo l’ ago ſulla meridiana, ma a roveſcio ,
ſicchè la punta , che nelle due prove precedenti mirava tramon
tana , ora era diretta a mezzodi; ed una ſola ſcarica indotta da

mezzodì a tramontana ha baﬅato per roveſciare nell’ a o la di
rezione magnetica . Vlll. Ho di nuovo meſſo l’ ago nell’ iﬅeſl
ſa poſizione, dell’ ultima prova , e un altra ſcarica indorta
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contrariamente da tramontana a tnezzo’dì ha confermata nell’ ago
la direzione di prima.
~
Finalmente ho poﬅo l’ ago verticalmente, e IX. la ſca
rica733.
indotta
pel punto ſommo ha fatto , che l’ ago miraſlſieatra—

montana col punto imo. X. Ho indotta la ſcarica nell’ ago po
ﬅo ſimilmente pel punto imo; e ſi è confermata la iſteſſa dire
zione dell' ago . Ho ripoﬅo l’ ago nella linea verticale , ma to
veſciato; ed una ſcarica ſola indorta pel punto imo ne ha ro
veſciata la direzione; Xll. rimeſſolo ſimilmente, un’altra ſcarica

indorta pel punto ſommo ne ha confermata la direzione .
734. Epperò univerſalmente la ſcintilla, il fulmine inducono nei
corpi la direfione magnetica non gíuﬅa alcun rapporto alla direzio
ne , con che entrano, ed eſcono . Perciocchè nell’ ago poſato ſulla
meridiana ſempre la punta , che nell’ atto del colp'o ſ1 trova di
retta a tramontana, dopo il colpo mira tramontana, comunque
entri, od eſca la ſcintilla; e quello che è più particolare , e

che potrebbe pure avere indotto in errore, la ſcintilla , che con
qualunque direzione è tradotta peli’ ago normale alla tramontana ,
ne dirige a tramontana il lato, che nell’atto del col-po mirava

tramontana , nel quale caſo la ſcintilla opera giuﬅa l’ ampiezza
ſua . Ma la ſcintilla , il fulmine inducono la direzione magnetica
conveniente alla poſifione , in che l’ ago , ad altro ferro , o corpo’v

ferrigno ſi trova , che è pure coſa notiſſima, che i ferri poſati
nella meridiana magnetica acquiﬅano la proprietà di dirigerſi
a tramontana colla parte, con che miravano tramontana ; e che

i ferri penzoloni verticalmente acquiſtano la proprietà di mirare
tramontana coll’ima loro parte.
5. Nè ſi vuole inſerire, che dunque la polarità de’ ferri
colpiti dalla ſcintilla dal fulmine anzichè al colpo , ſi debba at
tribuite alla poſizione loro; perciocchè I. i fulmini, come ve
dremo, inducono ben altra forza magnetica di ſoﬅenere gravi
peſi, che non inſorge mai dalla ſemplice poſizione; Il. e niun
mattone, niun ſaſſo ferrigno non acquiſta dalla ſola poſizione

la forza di trarre l’ago magnetico, come la acquiﬅano dal ful
mine; Ill. e la poſizione ſÒLa , come ho ſperimentato, non in

duce sì preﬅo la forza di dirigerſi al polo , come fa la ſcintil
la; o per lo manco ne’ piccioli aghi non la induce sì vivace.
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736. E queﬅa particolare eﬃcienza del fuoco elettrico riſpetá
to al magnetiſmo non è eſſa un indicio, che avvalora la mia
cÒnghiettura , che appunto a’ particolari colpi degli atmosferici,
o ſ0tterranei fulmini ſi vogliano attribuire le particolari magne
tiche
forze della calamita
, e elemento
che da alcuna
univerſale leſiﬅemati
cſia
circolazione,dell’
elettrico
ſieno prodotte
univer

ſali, e ſiﬅematiche proprietà de’ corpi magnetici? Egli è vero,
che il magnetiſmo ſi eccita pure in altri modi, ſcaldando, bat
tendo , {tropicciando , ſpezzando ec. Ma appunto in ſimili diverſi
modi ſi eccita il fuoco comune; eppure è egli ſempre l’autore

de’ fenomeni ſuoi .
737. Ma di tali congetture , od anzi ſoſpetti ridirò più agia
tamente nell’elettr. nat.; qui proſeguendo a dire dell’ opera dell’

arte accennerò, che neppure operando colle ſcariche de’ due
gran vaſi mi~è riuſcito di eccitare niun ind-icio di particolare di
rezione nè al polo , ,nè a’ metalli ſimili in aghi d’ oro , di ar

gento, di rame. Lo che i0 accenno non tanto aﬃne di com

battere l’ opinione di alcuni, che cita l’ ALDOVRANDI nella ſua
metallurgia; che di ciò non abbiſognerebbe l’ età noﬅra; quan

to per notare, che appunto al ferro è propriiſſimo il magnetiſ
ma, il quale è ſingolarmente abbondante di ſoﬅanza inﬁamma
bile, e dal quale ſe la troppo forzoſa ſcintilla ſcagli la ſoﬅanza
inﬁammabile, gli toglie ogni attitudine alle proprietà magneti
che . Donde ſ1 avvalora il ſoſpetto, che alcun igneo principio
ſia l’ autore di eſſe proprietà , e che le attui nelle ſoﬅanze fer

rigne, modiﬁcando nel conveniente modo la ſoﬅanza inﬁamma
bile loro .
7 38. E appunto quale altra ignea ſoﬅanza è più univerſale e
nella diﬀuſione, e nell’ operazione , che il fuoco elettrico? Del-v
la diﬀuſione ne ho detto nel primo capo, dell’ operazione ſegui

terò qui ad eſporne le ſperienze, con che nell’ elettr. ter. atmosf.
(Îpag. 2.54.) io vetriſicava, calcinava, metallizzava idiverſi cor

P1 convenientemente alla loro natura, e sì moſtrava , che il fuo
co elettrico induce in iﬅanre tutte le alterazioni, che il fuoco

comune non induce che ſucceſſivamente. l. lo riducea in polver
re, ſe v’ era d’ uopo ,la ſÒﬅanza , ſu cui volea ſperimentare, e

diligentemente la aſciugava . ll. Ne ſiccava poi entro adun can-—
neluno del calibro di mezza linea circa quanta baﬅaﬀe a for
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marvi un cilindretto alto mezza linea, una linea, o più , ſecon

dochè la ſoﬅanza era meno iſolante. Ill. Calcava in mezzo al
cannellino quel cilindretto con due ﬁli di ferro , che ne adegua
vano proſſimamente il calibro . 1V. E in ﬁne faſciava il cannel

lino con robuﬅa carta per potere eſaminare i pezzi del cannel
lo, che la ſcintilla ſpeſſo rompeva , maſſimamente quando io open`

r—ava ſopra ſoﬅanze , dalle quali eſſa eccitava forte alito elaﬅi
co. V. La ſcintilla d’ ordinario era la ſcarica di due quadri,la
ſomma dell’ armatura de’ quali era di ſette piedi circa.
739. l. La polvere di borace chiuſa nel cannellino appare
bianca , opaca; attraverſata dalla ſcarica diventa un corpicciuolo

unito, traſparente, aderente al vetro; imperciocchè la ſcintilla
nel ſuo paſſaggio ſquaglia anche la ſuperﬁcie del vetro , ſiccome
ſivede colla lente, etalora anche ſenza lente (elettr. ter. atmosf.

pag. 254.). ll. La raſchiarura di geſſo laminoſo ſi calcina; le
poche particelle di eſſo , per le quali è attraverſata la ſcarica ,
beono l’ acqua , e fanno alcun grumo unito. lIl.…_ll litargirio
di piombo ha acquiﬅato un colore giallognolo traſparente quaſi

di ambra , quale è il colore di tale ſoﬅanza vetriﬁcata. IV. Dal
verderame nè è coﬅantemente riſultata una macchia di colore

roſſo acceſo, e lucido come di ſmalto, che conſeguentemente
ho riconoſciuto per macchia di vetro di rame. V. Dalle calce
di antimonio ho ottenuto una macchia di tale colore giallo, e
di tale lucida apparenza , che l’ho dovuta diviſare per vetro di
antimonio. Vl. Un po’ di polvere di zinco nell’ iﬅante, che è
attraverſata dalla ſcintilla , getta da amendue le bocche del can

nellino due nebbioſe verghette di fummo biancheggiante , che
appanna tutto-interiormente il cannellino, nel che ſi ravviſano
chiaramente i ﬁori di zinco.
740. ln quanto al m'etallizzare le calci metalliche pare , che
la ſcintilla ciò faccia non altramenti, che ſpingendo entro alla
ſuperﬁcie delle parti laterali il flogiﬂo reſiduo , cui ella ſpinge
via dalle parti delle calci, per le quali immediatamente attra

verſa . ln verità il ſentiero fummoſo , cui ſegna la ſcintilla tra
gittando pel cinabro è tutto ſparſo di goccioline di mercurio
(ivi pag. 2.82.); e ſimili viſibiliſiime goccioline ho veduto in

ſorgere da molti altri compoﬅi mercuriali 5 ma eſſe non-ſono i
-tavvivate, bensì ſono meramente riunite 5 che il mercurio _in

;lo
tutti tali compoﬅi ritiene quanto gli abbiſogna 'per eſſere'mer
curio, ſolamente vi è ſcompartito in parti aſſenſo impercetti

bili. Molte di queﬅe ſperienze le ho replicare traducendo le
ſcariche di tre gran vaſi di criﬅallo di mezzo alle ſoﬅanze chiu
ſe tra due laﬅrette di cera , e gli eﬀetti rieſcono ſimili, ma tan

to più grandioſi . Avendo ammeſſo di mettere uno de’ ﬁli di
ferro, che fanno la comunicazione, in occaſione che ho con-v

dotto una ſcarica attraverſo al cinabro chiuſo tra dette laﬅrette ~
di cera , la ſcintilla ha indotto nel ſuo ſentiero alla diﬅanza di

due pollici, e più ifummi dello zolfo , eñ le goccioliue di
mercurio .
74x. Ecco una ſperienza, che pare , che moﬅriì come la ſcin

tilla metallizza ſpingendo il ﬂogiﬅo, cui eccita dal ſuo ſentiero,
e imprimendolo nella faccia delle ſoﬅanze metalliche. Ungete
con un po’ d’ olio la faccia di una pulitiſſima laﬅra di ferro;

queﬅa nel luogo della ſcintilla acquiﬅerà un colore quaſi argen
tino di belliſſima grana di acciaio , per la porzione, io penſo,

del ﬂogiﬅo impreſſo ; operando colla cera, col cevo torna lo
ﬅeſſo . Non uſando alcun tale untume , non ſi ha nulla-di ſimile.

A R T t c o t. o V.
Del fuoco elettrico riſpetto al fuoco. comune .
741. Riandando tutti gli eﬀetti della ſcintilla riſpetto all’ aria‘,
riſpetto all’ acqua , riſpetto a’ viventi, e riſpetto a’ foſ

ſili ſi ſcorge , che eſſi tutti ſono analogi agli eﬀetti del fuoco
comune; e che tutta la diﬀerenza ſi riducea queﬅo punto , che
il fuoco comune opera tanto più lentamente (elettr. ter. atmosf.
pag. 2.54.) , e tanto meno eﬃcacemente a cagione forſe della

ſua minore denſità , e del ſuo meſcolamento ad altre non at
tuoſe ſoﬅanze .
743. Tale analogia al volgo ella è ancora più’ ovvia nell’ ac
cendimento dell’ etere, dello ſpirito di vino, del fummo della

candela , della polvere di coloſonia, della polvere da ſchioppo,
e di altri sì fatti inﬁammabili corpi con delle ſcintille tanto più
tenui, quanto tali corpi ſono più diſpoﬅi ad eſſere inﬁammati,

e per la copia del ﬂogiﬅo loro , e per la maggiore libertà di
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eſſo , che ﬁa meno Fortemente imprigionato da acquoſe, ſaline,
e terreﬅri parti tenaci. Ogni minima ſcintilluzza inﬁamma l’ ete

re , le ordinarie ſcintille, che tragittino per un velo di ſpirito
di vino rettificato, e che d’inverno ſia un po’ inriepidito, lo ac
cendono; anche le ſcintilluzze eccitate dal ghiaccio mi accendo

no il caldo fummo della candela di freſco ſpenta; una ſcintilla
un po’ forte della catena mi inﬁamma il fummo della colofonia;

er eccitare la ﬁamma dalla polvere di colofonia vi vuole la
più grandioſa ſcintilla del quadro , ebaﬅa, che io ecciri la ſcin

tilla attraverſo ad eſſa polvere ſparſa ſul quadro , e che d’ inver
no ſia un po' ſcaldata; ma per accendere ` la polvere da ſchiop—

po , mi è d’ uopo addenſare di più la ﬅeﬀa ſcintilla entro alle
parti di eſſa ben ﬁne, e ben calcare .
L44. Per quello poi che ſpetta agli altri corpi meno pronta—

mente inﬁammabili vi ha queﬅa analogia , che il fuoco elettrico

quelli a preferenza abbrucia , ne’ quali trova particolare copia di
ﬂogzﬅo, e gli altri‘ancora aſſai vicini, a che può ſcagliate il

ﬂogrﬅo di quelli. Mettete di mezzo a due quaderni una carta
unta di olio, di cevo, di cera, e ſotto ad eﬃ applicate una
foglia di ﬅagno, e traducete una grandioſa ſcintilla come dei,
miei -tre gran vaſi; troverete abbruﬅolita intorno al foro la ear
ta unta, e le due carte contigue, troverete ſimilmente abbron

zato l’ orlo del foro nella carta ultima contigua alla foglia di ﬅa
gno; anzi mirando con una lente lo vedrete ripieno di parti‘
celle di ﬂagno fuſo; le altre carte di mezzo avranno il foro lo
ro non punto annegrito; pare, che la rapida ſcintilla non eﬅri
chi baﬅantemenre il ﬂogiﬂo, che ove lo incontra aſſai copioſo 5

pare, che di tale ﬂogz'ﬅo in copia ſcagliato {i vaglia maſiima
mente ad accendere i corpi vicini, che ne abbondano di me
no; ma di ciò ridirò più diligentemente trattando del fulmine,

che ne ſommmiﬅrerà eſempi tanto più grandioſi , e affatto elo
quentiﬂimi . ln Superga i cordoni di ſeta , che diſgiungono iﬁli
di ſalute ſpeſſo ſono abbruciati dagli acceﬃ ſprizzi del ﬂogiﬂo ,
che contro eﬂi ſcagliano le grandioſe ſcintille da’ capi de’ vicini
ﬁli di ferro ec.
745. Un’ altra analogia aﬀatto belliﬃma io ravviſo anche tra

il fuoco ~elettrico, e il fuoco comune‘negli anelli de’ colori pri
ſmarici , ne’ quali il signor PalESTLEY altro non ravviſa , che un
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eﬀetto particolare delle ſcintille elettriche. Deſcrive eſſo tali
anelli nel tomo 58. delle Tranſaz. Ang]. Ora ſolamente io rice

vo tale tomo , e il ſeguente 59., e oltre alla memoria` ſugli
anelli ne trovo altre due ; una ſulla forza laterale dell’ eſploſio

ne; e la ſoﬅanza di eſſa ſi riduce pure allo ſcagliamento late
rale dell’ aria, cui fa la ſcintilla, il quale fatto io moſtrava nell'
elettr. terr. atmosf. pag. 77. Nell’ altra io vedo , che il signor

PRIESTLEY ha moſtrato prima di me la particolare reſiﬅenza,
cui trova la ſcarica obbligata a circolare per più lunghi ſentie
ri; è belliſſimo lo ſperimenta delle molle, che uſa a modo di

arco conduttore ; oſſerva , che parte della ſcarica , anzichè

circolare per le non lunghe gambe ,t ama di sbalzare per attra
verſo all’ aria dal-la punta di una gamba alla punta dell’ altra,
quando eſſe ſono addotte a picciola diﬅanza.
746. La ſomma della memoria , di che qui occorre di pirla

re particolarmente, ſi può ridurre a queﬅo capo: che una va
lida ſcarica v. g. de’ miei tre gran vaſi nel tragittare tra una la
ſtra metallica , ed una punta v. g. di un ago, che vi poſa ſo
pra normalmente , laſcia attorno al luogo , per cui tragitta , e
cui ſonde profondamente, un impronto di ritondi , concentrici ,
tenuiſlimi anelli de’ colori dell’ iride . Ecco come io moﬅro an
che in queſto l’ analogia del fuoco elettrico col fuoco comune.
Sulla fucina del macchiniﬅa accendo in un breve tratto corri-c
ſpondente alla canna del mantice un po’di carbone dolce, e lo

laſcio così tranquillo, e vi poſo ſopra una ſottile, ampia , puli
ta molla di acciaio, e badando attentamente vedo a comparire
attorno al centro dell’ azione del caldo gli ﬅeſliﬅimi colori; ma

le liſte di queﬅi vanno tanto più tortuoſàmente , e ſono _tanto
più ampie; che il calore de’ carboni procede da tanto maggior
numero di parti diſpoﬅe con tanto meno di regola, e progredi
ſce tanto più lentamente; ſicchè le diﬀerenze degli effetti , cioè
de’ colori' ‘cambiano con tanto più eﬅeſa progreﬅione , all’ oppoﬅo

della rapidiſlima ſcintilla, che non eﬅende la paſſeggera azione
ſua, che a tanto minore intervallo , e in queſto riſtringe tutti i ñ

diverſi gradi del paſſeggero caldo, che eccita.
747. Per altro univerſalmente il calore della ſcintilla, o del

fuoco ſi eſtende nella lamina di acciaio con intenſione ordinata
mente minore a diﬅanza maggiore, ſecondochè eſige l' azione
più
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iù intenſa', e più rapida della ſcintilla, e la meno intenſa, e
più lenta del fuoco comune ,' e si in quelle diverſe diﬅanze ri
duce le parti ſuperﬁciali della lamina a quel tale grado di te
nuità, che è neceſſario, perchè, ſecondochè ha moﬅrato , e

miſurato il grande NEVVTON, riﬂettano i raggi di colori di
verſi;

epperò, ecco che ſiamo condotti a conoſcere un nuovo

ſemplice geometrico ordine nell’ operazione del caldo, nella qua

le i tumultuoſi ſenſi noﬅri ſogliono pure contentarſi di travede
re un movimento perturbato.

~

748. Mettendo ſimilmente ſu ſimili carboni una ſottile, puli
ta, ampia lamina di ottone, e un’ altra di argento , ho veduto

,le iﬅeſſe ſerie di colori. l. Che il signor PRIESTLEY replicando
le ſcintille allarghi gli intimi anelli del dato colore, ciò conſen
te alla ſpiegazione mia; altre ſcintille adducono alla ﬅeſſa mag

giore tenuità le parti ſuperficiali più diﬅanti, alla quale tenuità
non erano queﬅe ﬅate addotte dalle ſcintille precedenti; appun
to ſimilmente che attenuandoſi verſo la ſommità le bolle dell’

acqua con ſapone pel peſo dell’ acqua ﬅeſſa, ſi vanno grado
rado dilarando gli anelli coloriti attorno a quella ſommità.

ll. Che gli anelli rieſcano più ampi, quando la punta reﬅa un
o' diﬅante dalla laﬅra ec. , ciò pare conveniente all’ indole del
la ſcintilla, che nel dilungarſi dalla punta attraverſb all’aria dee
eſpanderſi di più ſimilmente che il ﬁocco.
749. Ma di tutte le analogie la più luminoſa è quella , che
riſguarda i corpi, o mezzi, per che ſi propagano il fuoco elet
trico, ed il fuoco comune; eccola: il fuoco comune ſi propaga

più diﬃcilmente pei corpi, che vogliono arattenere il fuoco elettri

co , e più facilmente per quelli, che ſervono a coaddurre il fuoco
elettrico . Primamente il signor FRANKLIN (pag. 259.) ha par

lato di tale analogia in una ſua carta letta alla reale ſocietà nel
1756.; io la anderò grado grado diviſando. E l. il fuoco co
mune , ſimilmente che l’ elettrico , ſi déﬀipa facilmente‘pell’ aria di
radata. Ecco un’ eſperienza ,. che a me molira la cagione dello,

ſpegnerſi la fiamma nell’aria diradara, cui ho accennata nel
num. 2.77. Tengo un cucchiaio ritondo del diametro di un pol
lice e mezzo ſotto il becco della lucerna, e acceſa ſotto eſſo
una carta , la lucerna ſi ſpegne; che l’ ampia ﬁamma ſpinge via
l’raria d’ attorno alla'diſgiunta ﬁammella; onde il fuoco di‘ que

R r

r4
ſia tutto inviſibilmente ſi diſlipa in giro , ed 'abbandona il luci
gnolo; ſono conſentanei a queﬅa ſ iegazione i getti ſpontanei,
e viſibiliſiimi di fuoco , che fa il orfqu di KUNKEL'ſotto il ve

tro della macchina pneumatica , corriſpondentemente alla forza
de’ quali eſſo preﬅo ſi conſuma. La facilità , con che ſucceſſiva
mente ſpiccia il' fuoco copioſo , e pochiſlimo ſerrato in eſſo fo
sforo (che abbiſogna d’ eſſere attuﬀato nell’ acqua , perchè lo
rattenga) fa , che nel voto eſſo arda, e ſi diſſipi maſſimamen
te; la ﬁamma acceſa ſi diſlipa anch’ eſſa ſimilmente; mala mag

’iore ﬁſſazione , che ha il fuoco nel pabulo di lei, fa, che diſl

äpandoſi quella , altra non ſucceda .'
75 t. ll. [Z fuoco comune , il caldo, ſimílmente che il fuoco elet
trico ſono proporfionatamente ràttenuti di più dall’ aria più denſa .
L’ aria Vibrata via giuﬅa la direzione della ﬁamma anche obbli
quamente la diſgiunge dal pabulo; ſicché eſſa altro fuoco, altra
ﬁamma ſucceſſiva non eccita; l’ aria Vibrata contro il pabulo ac

ceſo ,' il fuoco, che ne è'diſpiegato , vibra contro le terreﬅri ſa
line acquoſe parti, che tengono rinchiuſo , e fiſſo altro fuoco ,
lo ſprigionano, e sì il fuoco avvivano ,* e la ﬁamma; e l’ aria
in niuii modo commoſſa , pure con la reazione ſua contro la

fiamma ſempre ne ripercuote contro il pabulo aſſai facile una
tale porzione, che ne-abbiſògna per iſprigionare tant’ altro fuo
co, che la ﬁamma ſucceſſiva alimenti. E ſollevando l’animo

noﬅro a più grandioſe conſiderazioni non è ella la inﬁnita divi
na Provvidenza , che noi viventi ha immerﬁ in queﬅo mezzo,
che‘ il caldo vitale in noi attiſiimamente ripercuote, e rattiene?
Non è eﬀetto della ﬅeſſa divina Provvidenza, che il calore ſulle

diſabitate cime delle alte montagne ſia tanto meno cuﬅodito dall’
aria tanto più rara , ſicché le pioggie , che per altre cagioni
ancora vi ſono tanto più copioſe, vi cadano anzi congelate in
forma di neve, ſicché vi ſi ammucchi queſta ad altezza tanto

maggiore , e vi ſi arreﬅi tanto più durevolmente, onde ſqua

gliandoſi grado grado pel ſorterranco calore ﬁltrino , e colino
ne’ ſerbatoi de’ ﬁumi, vale a dire nelle ſorgenti della fertilità,

e dell’ induﬅria delle popoloſe pianure?
752.. ll. Il fuoco comune ſi diﬀìpa facilmente pegli aliti umidi,
_ſimilmente che il fuoco elettrico. lo penſo, che per niun’ altra
cagione ſi ſpenga la candela , che s’ in-noltra ſulla faccia dell’
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acqua bollente , o delle uve fortemente fermentanti ec., ſe non
perchè per gli aliti umidi, e deferenti dell’ acqua diſcorra Via

troppo liberamente anche quella porzione di fuoco, che ſi tro
_va già attualmente diſchiuſa dal pabulo, che vorrebbe pure eſ
ſere ripercoſſa , e rartenuta alcun poco per iſchiuderne dell’ al
tro; e ſono ſimili aliti, che si ſuccedono gli uni agli altri , e
ſono ſparſi ampiamente in uno ſpazio aperto, oaſſai eﬅeſo , che
ammorzano la ﬁamma num. 2.7 7.; ma ſe ſi tratti di alito chiu

ſo , e permanente, l’ analogia del fuoco comune coll’ elettrico
paſſa oltre, ed arriva ad operare contrariamente; vale a dire,

come i corpi deferenti del fuoco elettrico reſiﬅono a tradurre, maſ
zme nell' interiore loro ſoﬅanfa ,la quantità eccedente una certa do
ſe; così l’ alito chiuſo, e permanente imbevuto nell’ interiore ſoﬅan

{a ſua di certa cloſe di fuoco comune, e c/ze non poﬀa liberamen
te tradurla altrove, ne‘ ſpanderla ſulla ſua faccia , come i0 pen
ſo , che avvenga nell’ alito della ﬁamma, che arde nell’ aria li

bera , vorrà piatto/Z0 a ſuﬀocare la fiamma , che a diﬀìparla . ln
torno a che mi ,piace la ſempliciſſima ſperienza di fare una ſpe
cie di ſmoccolatoio di carta con ſiccarne un cerchio conveniente

mente ritagliato entro all’ anello aſſai ampio di una chiave. Met
tete queſ’to ſmoccolatoio ſulla ﬁamma di una candela; a propor
zione, che l’abbaſſerete, la ﬁammaſi accorcerà, non vi penetre—
rà addentro, la carta ſarà bene abbronzata dal caldo alito , ma
non ne ſarà acceſa. La ﬁamma non può appicciarſi all’ alito con—
tenuto nello ſmoccolatoio , perchè non può diſpiegarſi attorno
alle parti di eſſo, e ſpanderſi via, come farebbe nell’aria libe
ra; e reciprocamente quell’ alito ſuﬀoca la ﬁamma riﬁurandola,
riſpingendola, non laſciandola diſcorrere via liberamente: bre
’vemente l’ alito rinchiuſo , e rattenuto ritiene il fuoco, che non

iſpicci, ſimilmente che le parti di eſſo alito non ancora diſciol
te, ed ancora coerenti nel pabulo ne imprigionano il fuoco,

e., tanto più fortemente lo ﬁſſano.
753. Con un ago pungo lo ſmoccolatoio di carta, ne ſpiccia
una verghetta di fummo,- non la ﬁamma; che il molto alito,
che ſi arreﬅa, ha più di momento a ſuﬀocarla, che non a fare,
che ſi avvivi il poco, che parte; e queﬅa è la ragione , perchè

tra gli intervalli delle legna troppo piccoli ſpiccia il fummo, non
la ﬁamma . Per altro da queſta legge deglialiti chiuſi ſuﬀocari
r 2.
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ſi vorrà eccettuare la polvere da ſchioppo , in cui la forza , che ha
la ﬁamma di propagarſi acagione della veemente aﬃnità del car
bone, e del nitro, eccede~almeno ſino a certo grado la forza
ſoﬀocante dell’ alito , che ſi diſpiega pure con forza eſpanſiva
grandiſſima, ma ſi diſpiega per via della detta aﬃnità bell’ e in
- ammato .
‘

754. Ma torniamo al propoſito . Certamente a provare la det-.
ta analogia del fuoco comune coll’ elettrico , che quello, ſimil
mente che queﬅo ,’ diſcorra via cogli aliti umidi, baﬅa la gran
dioſa oſſervazione: che appuntoicorpi univerſalmente ſi raﬀred

dano a proporzione della maggiore copia dell’ alito umido , che
emana dalla ſuperﬁcie loro . Da qui avviene , che bagnandoſuc—

ceﬃvamente di alcun licore il termometro eſpoſto al ſoﬃo dell’
aria, il mercurioſi abbaſſa proporzionatamente alla quantità dell'
alito, che ne fvapora . Da qui è , che il signor FRANKLÎN con
tinuando a bagnare con dell’ etere la palla del termometro , men

tre un’ altra perſona ſpingea contro eſſo il vento d’ un ſoﬃetro ,
ne ha abbaſſato il mercurio molti‘gradi ſotto al punto del gelo;
da qui io era ſolito a ſpiegare una prova, che ho dovuto moite volte replicare.'Nella ﬂare metto uno ﬅrato di ghiaccio alto
ſei, Otto, o più linee ſu d’ una tavola aſpra, e laſcio, che co
minci a ﬅruggerſi, e allora ne copro la faccia ſovrana di ſale;
e mentre in eſſa facciali ﬅrugge, e fumma, colla faccia di ſot
to ſi attacca alla tavola , cioè la parte ſquagliaraſi da principio`
ſi congela . lo conſiderava , che l’ alito , che parte dalla faccia
ſovrana valeſſe a diﬃparne il caldo della faccia di ſotto, ſimil

mente che l’ alito, che parte dalla faccia del termometro ne
diﬃpa il caldo del mercurio. Da qui la freſcura dell’acqua,
che penzola contenuta in vaſi o avvolti di pannolini, o di’
creta non vernicara , da’ quali va lentamente trapelando .
Donde la freſcura delle foglie , ſe non dall’ alito , che da eſſe
articolarmente traſpira} E donde la freſcura de’ verdi prati, e
delle ſelve. ſe non dal traſpirante alito , che oltre al caldo inte

riore delle erbe, e delle ,piante altro ſeco ne diﬃpa, e adduces
via , che trova nella più calda aria diﬀuſo?
'
755. La ſomma delle vitali fonzioni noﬅre altro e altro
fuoco perpetuamente diſchiude dagli alimenti noﬅri con tritar
gli, con miſchiargli , con fargli circolare, con eſPandere in eſſi…
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il 'caldo , negli altri ſughi già diﬀuſo , aﬃne di ſprigionare il lo-..
ro proprio . Tale caldo , che perpetuamente ſi riproduce, od ec-,
cita, ſimilmente che la` ﬁamma della candela, vuole in certa do

ſe perpetuamente emanare dal corpo noﬅro, ſimilmente che per.
vivere 'vuole perpetuamente porer progredire via la ﬁamma del
la candela: ora i lrcori acquoſi maſſimamente ſono i conduttori
di quel caldo. Così i mietitori ſi liberano da’ colpi mortali del.
caldo eﬅeriore, che l’ interiore riterrebbe , ed aumenterebbe di
troppo, a forza di bere, e di traſpirare: così noi col ventaglio

ne rinfreſchiamo, adducendo al contatto della noſtra ſaccianuoñ,
va aria aſciutta, che l’ umido alito , epperò l’interno calore poſ
ſa condurre via. Il marinaio , dice il sig. FRANKLIN, (ſi veñ,

da la lettera XXVI. , dove queﬅo grande oſſervatore tratta que
ſta materia al ſuo ſolito eccellentemente) di notte ſi mette un

dito in bocca , poi lo eſpone all’ aria , e dalla parte del dito,

che ſente a rinfreſcarſi di più, giudica del vento. Se la traſpita-.
zione ſia troppo copioſa , la vitale ﬁamma ſi diſlipa di troppo;

così la perſona nell’ uſcire dal bagno nuda ſente un freddov mo
leﬅo; che il velo u'mìdo nel diſſiparſì diſperde troppo del caldo,
che ſipuò bene chiamare innato, in quanto che con 'noi lo re

chiamo dal ſeno della madre unitamente colle funzioni, che ne
lo conſervano .
.
756. E ogni freddo , che ſi produce artiﬁcialmente,~ maſſime

colle miſture di chimica, non è eſſo una pura diſſipazione del
caldo er alcun alito deferente del fuoco comune , che ſi ecci
ta? Anche queﬅa grandioſa viﬅa è del signor FRANKLIN, ed è

eſſa conſentanea alla maniera , cui eſpone il signor MUSSCHMBOEK
ne’ ſuoi comentari ſull’ accademia del cimento, di abbaſſare vie.

più il mercurio nel termometro con immergerlo in altra, ed al- ì
tra nuova ﬁocca, che ſempre ſi ﬅrugge- con iſpandervi dello ſpi.

rito di nitro fummante, col quale procedimento leggo , che in.
Pietroburgo il mercurio ſi è addotro a rapprenderſi, a coagu

larſi ec.; ma io penſo, che come la natura ha due vie di raf
freddare., vale a dire una diſlipando il caldo , l’altra ﬁſſandolo'

( perciocchè i corpi ſulfurei tanto più abbondanti di fuoco ﬁſ-,~
ſato , pure non moſtrano nello ﬅato_ loro naturale maggiore cal-,

do degli altri), così due ſimili vie ſi debbano concedere all'ar
te .

nando l’acido di vetriolo 2 che ſi ſP ri g iona da una vecchia
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ruggine , ſi uniſce al ﬂogz'ﬂo del carbone~ trito , è il caldo eﬅranio,
e paſſeggero, che ſi diﬃpa; e in tanto molto fuoco del carbo

ne
reﬅa .ﬁſſato , io penſo,
nel poco volume dello zolfo ,
che trito
ne riſulta
ſi
757. III. Il fuoco comune non ſi propaga egli tanto più facil
mente pe’ corpi metallici, ſimilmente che l' elettrico , che non per

altri corpi coibenti del fuoco elettrico? Tutto ciò è paleſe dalla
tanto maggiore facilità, con che bolle l’ acqua nei vaſi di ra
me, di bronzo, di latta , che non nei vaſi di terre vernicate;

e da qui ſi poſſono torre de’ lumi per l’arte utiliſſima di ratte
nere il caldo più unito, di conſervarlo di più , di renderlo più

intenſo ec. ll signor FRANkLlN verſa del piombo fuſo in una
ſpecie di caſſetta riquadrata , che ha il fondo, e tre_ ﬁanchi di

le no , ed un ﬁanco di piombo“; ed oſſerva, che queﬅo ﬁanco
di piombo ſi riſcalda di’più , e conduce il piombo fuſo vicino

a coagularſi più preﬅo.
‘
758. IV. Ma queﬅa analogia può promuoverſi molto ulterior
mente . Il caldo rende deferenti del fuoco elettrico i corpi, clze
naturalmente ſono coibenti; e non è ella certa doſe di caldo mi
nore , che penetrando grado grado nei corpi gli rende deferenti di
un grado di caldo tanto maggiore? E‘ il caldo della ﬁamma del
la candela acceſa, che grado grado penetrando nel lucignolo

ſbento ne eccita l’ alito atto ad inſiammarſi , a diſperderſi verti
calmente, conducendo ſeco giuﬅa il ſentiero ſuo maſſimamente

la maggiore copia del fuoco; giacchè, giuſta il vertice ſuo ap
punto brucia tanto più fortemente-la ﬁamma , che giuﬅa i lati.
E` il caldo del fummo ſpicciante da una candela ſpenta di freſco,

che fa , che ſe eſſo ſi riceva in un tubo di carta riﬅretto, e
lungo ben orto pollici, e più (e appunto la ſperienza rieſce
meglio di eﬅate)

la ﬁamma d’un eſtrania candela avvicinata

all’ oriſicio del tubo lungh’ eſſo ſi precipita a riaccendere la can
dela ſpenta . ’
759. V. inoltre poi la legge , che il fuoco elettrico induca nel
ſuo ſentiero gli aliti deferenti , non è ella ancor propria del fuoco
comune , oltre all’ _alſra principaliﬀima proprietà , cui hanno amen
due gli elementi di ſpander/ì ad egualità? Secondo me è il fuoco
comune , che ſpandendoſi ad eguahtà dall’aria ambiente verſo
le bocce , che ſi recano freſche dalla cantina, adduce ſeco il dei

3',

ſerente umido, che le appanna; è il fuoco comune, che d’ iu
verno dalla calda ﬅanza ſpandendoſi ad egualità verſo i freddi
vetri delle ﬁneﬅre adduce ſeco il deferente umido , che diſmet—

tendo in quelle il fuoco ſuo ſi agghiaccia; e il caldo, che ad
ducendo ſimilmente ſeco l’ umido alito accorreva al termometro
del signor FRANkLtN (num. 754.), e ve lo depoſitava in for
ma di una ricciuta veﬅe di diacciuoli; è il caldo ſorterraneo,
cui l’ acque de’fiumi,del mare ripeſcano dall’ alveo, dal fondo,

che nell’ aria queﬅa ſpande ſeco le ampie più temperate , deferenti

nebbie . lo ho un oſſervazione coﬅante: quantunque volte d’in
verno la nebbia del Po, da che la mia abitazione non é più
diﬅante di i400. paſſi , giunge' ad una delle ﬁneﬅre di tramonta
na delle mie ﬅanze, il mercurio-del termometro , che tengo a

quella ﬁneﬅra , ſi abbaſſa di uno, o due gradi; egli è il caldo
eſpandenteſi , che adduce ſeco quelle tranquille nebbie , ſimil
mente che nelle mattinate freddiſſime l’ ecceſſo del ſotterraneo
caldo ne ſolleva da’ pozzi il deferente viſibiliſſimo alito .
A R T I c o L o

Vl.

Della ſcintilla riſpetto alla luce .

760.11 fuoco comune nel diſpiegarſi da diverſi corpi inﬁam
mabili prende colotfjnﬁnitamente diverſi , ſecondochè
eſigono le acquoſe, terreſtri, e ſaline parti, che lo imprigio
navano , e a’ fummi delle quali ſpiccia ognora per alcun mo

' do tramiſchiato; per l’ oppoﬅo il fuoco elettrico , che ſi ſia
tanto meno-validamente aﬃſſo alle parti de’ corpi, ci ſi manife
ſia tanto più ſcevero dalle fummoſità di quello, nè pare, che
eſſo abbia in ſe altra diﬀerenza di appariſcenze, che quella, la
quale., come abbiamo veduto , può inſorgere dalla diverſa den—
ſità di eſſo, o dal rapportarlo noi coll’ occhio noﬅro a fondi di

colore diverſo.
.
ñ 761. Per altro gli aliti deferenti diverſi, che adducono pur ſe
co nel ſuo ſentiero le più grandioſe ſcintille , non debbono colla

meſcolanfa loro modiﬁcare diverſamente l’ appariſcenfa del fuoco
elettrico! Non vuolſi attribuire almanco in parte a tale cagione

il colore tanto ſegnatamente roſſo , cheha preſo la ſcintilla del
l
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signor PRÎESTLEY diſcorrendo ſulla faccia 'dell’ olio di vetrioloiI
Il colore roſſigno delle ſcintille , che s’ inducono nel corpo de
gli animali non dipende forſe anche dall’ alito, che e la puzza ,

e il manifeﬅo abbruﬅolimento ne moﬅrano eccitarſi dalle piume
loro, o da peli? La ſcintilla, che ha improntato ſul cilindro
di vetro il metallo nel contorno della porzione, che ne ha fuſa
(700.), pare , che foſſe ſiccome veﬅita di quelle parti metal

liche. Ora quale appariſcenza ha ella dovuto trarre la ſcintilla
da tale ſpecie di fodero? ſono frequenti le relazioni de’ fulmini
propagariſi anche vicino a terra quaſi inviſibilmente entro a’ tratti .
di folta nube .
762.. Preſcindendo dalle alterazioni, che può ricevere da tali
meſcolamenti, la luce del fuoco elettrico ella è puriſſima; e ﬁn
da principio (elettr. art. pag. 137.) i0 non ſapea comprendere,
come foſſe caduto in animo a diverſi ſiſici , che la luce della
ſcintilla non contenga icolori priſmatici; che io vedea coll’ oc

chio mio ſimilmente coloriti', e poﬅi ſimilmenteidiverſi oggetti
alla luce della ſcintilla elettrica , che alla luce della candela, o
del ſole; epperò ne inferiva, che quella dovea pure riſultare
dagli ﬅeſſi primitivi raggi, ſimilmente coloriti , ſoggetti alle iﬅeſ

ſe leggi di riﬂeſſione , di refrazione , di diſperſione; e l’accer
tarmi di ciò nulla più mi coﬅava, che il mirare la ſcintilla re

fratta attraverſo al priſma . Alcuno de’ primi dilettanti di elettri
cità forſe non badava a dirigere &occhio giuﬅa il ſentiero della
luce refratta nel priſma , che è ben diverſo 'dal ſentiero, , che
conduce al luogo vero della ſcintilla; e forſe gli altri ſi ſono

aﬀrettati di copiare la coſa , appunto perchè ﬅraniſſima.
763. E come tutte le altre,dovea pure la luce della ſcintilla

avere queﬅa proprietà ancora di eccitare ſulla faccia di moltiſſi
mi corpi ſimilmente per alcun tempo ſenſibile la fosforeità, oſia
la forza di ſeguire a rilucere al buio. Ma è il caſo, che ha
dovuto ſcoprire tale proprietà al signor DE LANE: tanto egliè
tardo il noﬅro ragionamento . ll signor FRANkLlN mi diede egli
notizia di tale ſcoperta , e unitamente m’ inviò una ſcatoletta
dell’elettiſlimo fosforo del signor CANTON , dicendomi, che

eſſo ſeguiva a rilucere per la luce della vicina ſcintilla. Io ſpe
rimentai ampiamente giuﬅa la claſſe ampliſiima de’fosfori divi
.ſata dal veneratiſſimo signor Bi-:cCARt nei comenrari Bologneſi;
e PO-~
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e potei preſ’tamente riſpondere al signor FRANkLIN , che la foz
:foreità della luce' elettrica appunto ſi eſ’tendea tanto ampiamen
te, quanto la fosforeùà della luce ſolare . Accennerò qui alcune
`

r”

particolari ſpetienze, che io ſcrivea . La ſcarica intenſa del qua
dro eccitata attraverſo alla polvere dello zucchero ne eccita il
bello ſpettacolo di una‘ molto ampia luminoſa pioggia; e laſcia

ſiccome una ritonda graduatiﬂima gloria di luce attorno al luo
o, da che ñſi è eccitare; una ſimile gloria reﬅa impreſſa ſulla
faccia d’ un, ﬁniſſimo , ebene aſciutto pannolino ec. l corpi, che
ha veduti ilsignor BECCAtu ritenere la luce del ſole, gli ho

veduti a ritenere ſimiliſﬁmamente la luce della ſcintilla elettrica .
764. lo facea poi, ſe ben mi ſovven o , in quella lettera una

digreﬂione riſguardo alla luce, che moi tano i ſali trallo ſpez
zargli; lo zucchero nel peﬅarlo, nello ſpezzarlo getta luce più
facilmente di ogni altro ſale , e più vivace, e più- ſimile alla
ſcintilla
non gli
altri de’
ſali,
il ſal
gemma,vuol
l’ alume
vdi
roccaelettrica,
ec., per che
oſſervare
la luce
quali
, l’occhio
eſſe
re apparecchiatiﬂimo , e aﬀatto immune _(per uſare fraſe conve

niente alla materia) dalla ſua_ propria fbsfareizà; e inoltre eſſi
ſali ſi vogliono ſpezzare con un colpo aſſai rapido . Per l’oppo
,ſia potrete al buio ſpaventare i ſemplici anche col ſoloîmaﬅica
~re lo zucchero a labbra aperte; che parrà,che abbiate la boc
ca piena di ﬁammelle; inoltre la luce dello zucchero trallo

ſpezzarlo inſorge tanto più vivace , quanto è più puro . Nello ſpez

zare al buio la croſta di ﬁniſſimo zucchero, che appunto veſ’te
certe crollare , ne ſpiccia una luce ſimiliﬃma a quella di una
ſcintilluzza elettrica . -Per altro non oﬅante tutta la ſembianza
della medeſimezza negli accidenti viſibili , niuna prova non ne
ho mai potuto trarre dagli eﬀetti, che veramente la ſoﬅanza ri
lucente nello ſpezzamento de’ ſali ſia la ſteſſa , che quella del fuo
co-elettrico ; fili ſottililﬁmi applicati per entro ‘, per fuori ad un
mortaio di vetro, in che io peﬅava zucchero ﬁniſſimo con un

peſiello di vetro, non hanno mai dato ninn ſegno di movimen
to elettrico; e neppure altri ﬁli ſottiliﬂìmi vicini alcuni allo zuc
chero , altri ad una ſpecie di tenaglie iſolate, che uſava aſpaz.
zarlo , ne ſono mai ſtati tratti.
'
_

765. Proverrà dunque queﬅa luce de’ ſali da una ſoﬅanza , che
i trovr nello ﬁato del fuoco comune , e che per la forza della
Sſ

I

l

diſtrazione delle patti ſia vibrata per tratti brevrﬁimi, ſenza ef
*ſere sloggiata dalle nicchiette ſue? Appunto non ſono eglino i

ſali i vincoli principaliﬂimi, di che ſi ſerve la natura a ﬁſſare
il fuoco comune? Che altro ſono nel regno minerale le piriti,
che ſali , che unitamente a poche parti metalliche imprigionano

grandiſlima copia di ,fuoco comune? E nel regno de'vegetabilí
il fuoco comune non ſi ſprigiona egli da’ legni diverſi tanto più
:facilmente , quanto eſſi o per loro natura , o per azione dello ſcio

gliente umido ſono più immuni dalle particelle ſaline? La ﬁam
ma , che ſ1 eccita dalle legna di faggio tradotto pe’ fiumi non
. .è ella per queſto unicamente tanto più dolce, e più chiara, che
l’ acqua ne abbia in grande parte dikiolti i ſali i* E perchè ri
lucono le legna conſunte dall’ umido , perchè ſi trovano tanto

più leggere, tanto più fragili, giuﬅa ogni verſo? ſe non perchè
l’umido ne ha e diſciolti, e addorti via i tenaci, e peſanti vin
coli della_ ſoſtanza ſalina; per modo che il fuoco comune colla

*‘Ì

ſua propria eſpanſiva forza dalle tanto meno ſerrate cellette del
la ſuperficie poſſa grado grado con tanta lentezza , e in tanto
picciola doſe diſpiegarſi, che' ne inforga la tenuiſiima al noſtro
ſenſo, e per niun modo calefattiva luce? Non è ella la ſteſſa
la cagione della hice de’ nicchi , e de’ peſci di mare , e di quel
la , che ſulla `faccia del mare nelle buie notti ſi ſpande, che a
tali putrefatte galleggianti ſoﬅanze moﬅra doverſi attribuire il si
gnor '-CANTON P
766. Alcuna coſa di più certo mi è riuſcito di determinare
'riſguarda ad un altra luce , che non leggo , che da altri foſſe
ſtata oſſervata , e che mi è pure riuſcito di vedere , che è luce
di fuoco eleitttico . Parlodella Mcc'de’ vetri, e di altri corpi iſa

lanti di certa [artiglieffa , percoſſi da un veemenre colpo di aria .
Ecco la ſomma di quanto- intorno alla ſcoperta , ed alla cagio
ne di tale luce io avea ſcritto al mio ſingolariﬂimo Padrone il
signor Conte PONTE .di Scarnaﬁgi ec.

767. l. Aﬃne di eſplorare alcuna coſa intorno al fuoco elet
trico, di che io era perſuaſo eſſere imbevuta la noﬅr’ aria at
mmferica, io in vano avea tentato di vedere, ſe mentre io vo

tava d’aria una campana al buio, io porca diſcernere alcuna
luce; ovvero , ſe mi riuſciva di ſcorgere alcun particolare mo

vimento ne’ peli mobiliﬂìmi appeſi alla'campana medeſima .

.
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'HT-6.87. Il.. Dubitando, che alcuna elettricità, che inſorgeſſe‘trſl

diradarſi l’aria , reﬅaſſe impercettibile per la lentezza dell’ ope
razione; 'nè vedendo il modo di fare un. voto repentemente;
ho .cercato di empiere repentemente un voto bell’ e ﬁtto, ſpez
zando al- buio delle bombe di vetro ſoﬃare alla- fornace, e miÃ
è riuſcito di ſcorgere una momentanea luce , che nella vivezzañ,

e nell' ampiezza corriſpondeva all’ ampiezza delle bombe', ed
allo ſcoppio , cui facea. l’ aria in empierne la capacità . Eſſa' raſ
ſomiglia alla luce di certi tranquilli baleni , che ne’ temporali ſi
diſPiegano oltre a’ limiti de’ nuvoli', che non oﬀendono la viﬅa.

: 769. Ill. Nello ſpezzarſi tali bombe inſorge un odore di fum
mo; eſſo certamente procede dallo ﬅecco verde , che {immette
entro ad eſſe tral fabbricarle ;’- perchè coil’ alito ſuo le gonﬁ .
Dunque per vedere ſe la luce, che appariva , procedeſſe da fuoó‘
co , che nello ſcagliarſi la bomba, ſi ſprigioitaſſe da ralerſctmmo,
ho dovuto ſperimentare con bombe ſenza ﬅecco, che ſi* ſoﬃa-z

no alla lampana; ed anche queﬅe ho veduto a rilucere più de-bilmente ‘sì , ma certiſﬁmamente , maſſime ſpezzandole entro ad
un’ ampia tazza di maiolica, e badando dió non chiudere‘ gli oc
chi nell’ atto dello ſpezzarle . La maggiore debolezza della luce
io la trovava proporzionara- alla minore eſattezza del voto, e
alla maggiore picciolezza delle _bombe , per- le quali cagioni il~›
colpo era tanto metto` veemente.

770. 1V. Per accertarmi‘ vieppiù di queﬅe conſeguenze ho

fatto aſſottigliare alla lampana il collo ai ſiaſchetti di Fio
renza; gli ho fatti bere un po’ di acqua, ve la ho fatta bolli-`
te, e in tale atto ho ſigillati gli ﬅretti oriﬁci; equeﬅi ſpezzati
al buio rilucevano get lo manco egualmente, che le bombe fab
bricare alla fornace; epperò la- luce di queﬅe non dipende. dal
fummo, e la luce delle fabbricate alla lampanaè più tenue per

le addette ragioni.
›
7.7!. V.` Per ſeparare~ aﬀatto la luce da ogni operazione del
hoco comune, con maﬅice ho -unito al collo di più grandi-ﬁa
ſchi la vite femmina con la ſua chiavetta per pntergli annette—
re al capezzolo della macchina pneumatica , e votarli di aria .
E queﬅi mi hanno data una più ampia , e più- viva luce pro
porzionata all’ ampiezza loro, e alla forza dello ſcoppio. La
quale proporzionalità ho trovato eſſeresaſſai coﬅante in tutte ie
1' 2.
-
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2.4-.
prove . Le 'bombe, che per alcuna fenditura ſi trovano già pie
ne di aria, nello ſpezzarle non lucono punto , ſiccome non fan
no niun rumore.; alcune, che tral cadere ſi ſendon-o ſolamente
in alcun luogo, beono l’aria ſenza rilucere; alcune bombe, e

alcuni ﬁaſchi votati di poc’ aria col picciola ſcoppio uniſcono
tenue luce .

-

772.. Si badi, che quando ſi vuole oſſervare la luce di groﬃ.
ﬁaſchi , maſſimamente ben 'votati di aria , ſi vuole avere la fac

cia coperta , che\i bricioli sbalzano ampiamente. lo foglio tra»
guardare per una laﬅra di criﬅallo , cui per non appannare col

mio alito mi adatto un foglio di carta, che ſorga attorno alla
bocca , ed al naſh.
773. Per vedere, ſe la luce proviene dal colpo dell’ aria , che

sbriciola il vetro, o ſe eſſa poſſa inſorgere dal ſemplice sbricio-.
lamento , che faccia'ſi ſenza colpo, mi ſono volto a ſperimentañ.
re colle tanto celebri lacrime di vetro; avea già più volte oſi

ſervato, che eſſe ſi ſcagliano in bricioli con impeto eguale nel
voto, che nel pieno , e che dallo sbriciolamento il mercurio
nell’ indice non ne era commoſſo , epperò aveva in eſſe la im

petuoſa tortura ſenza l’ urto dell’aria. Dunque io ne ho ſpez
_ zare moltiſſime, e ſempre nel buio della norte ; nè mai è av
venuto nè a me, né a’ compagni di vedere niuna luce. ſl si

gnor POLiNIERE dice di aver veduto una picciola ﬁamma, che
principia al luogo della roctura , e‘che ﬁniſce verſo la teﬅa del— _

e lacrime; il Signor Abate NOLLET dice, che gli pareva di
ſovvenirſi di aver veduta-alcuna luce; mi pare, che il signor

POLlNlERE. abbia veduto troppo, e che il signor Abate ſi ſia
contentato di poco.

77-4. Nelle lacrime di vetro vi hanno picciole bolle; eſſe mi
laſciavano alcuno ſcrupolo; ho ſpezzate al buio molte caraſſe di

Bologna, che nel groſſo loro fondo non aveano niuniſſima bol
la ſenſibile ; ibricioli ſi ſcagliavano via con alcun impeto; nep
però mai ho veduta niuna luce; una ſola ha data della luce;
ma alla luce era unito lo ſcoppio; che in verità eſſa era inſie

me e caraﬀa di Bologna , e bomba; io l’ avea fatta ſigillare al
la fornace; tolta la groſſezza del fondo raſſomigliava a quelle

caraﬁ'e, nelle quali io avea veduto alcuni anni avanti il nobiliſ

ﬁmo egualmente , e ſagaciſſimo signor Conte di SCARNAnGi a

‘
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ági-llare della raſcbiatnra di ﬅagno , di piombo, ed a moﬅrare,
che tali metalli così ricbiuſi comunque per lungo tempo ſieno
tenuti nello ſtato di fuſione da una ﬁammella di ſpirito di vino ,
non creſcono altramenti di peſo .
775; Di nuovo ho rotte molte lacrime entro al voto della
macchina pneumatica; nè mai ho veduta niuna luce .

776. Accertatomi per quanto ’m’ era poﬁibile', che la luce
nella rortura delle bombe , e del ﬁaſco dipendea dal colpo dell"
aria , mi ſono volto a ſpiare,ſe tale colpo contro ogni ſoﬅanza
ccciterebbe
ſempre
luced’. un
Ho rſiobuﬅo
legate altre,
ed dialtre
volte
delle veſciche
ſopra alcuna
l’ oriﬁcio
tamburo
criﬅallo,
cui uſando a modo di campana , mentre la colonna dell’ aria

elieriore ſpezzava la veſcica per la interiore aria, cheſiſottraea,
e precipitava con altiﬂìmo ſcoppio contro il tamburo, e contro
il ſotto'poﬅp piatto ,’ non ho mai diviſata niuna luce. Ho con
dotto il voto in tali tamburi talora a grande eſattezza,(percioc~

chè io uſava veſciche molto reſiﬅenti) talora io ﬁeſſo col dito

ſpezzaya la veſcica …dopo dieci, dopo otto, dopo cinque, dopo
quattro eﬅrazioni dello ﬁamuﬀo; nè mai ho diviſata luce di

niuna- maniera; epperò la luce nelle’ bombe, e ne’ ﬁaſchi non,
inſorge dal colpo dell’ aria contro dell’aria reſidua .
777. Ho meſſo ſorto il tamburo un ſortile caraﬃno di ve
tro z, e quando l’aria è giunta a ſcagliare la veſcica, ho avuto

"il piacere di` vedere diverſi piccioli baleni corriſpondenti d luo
go del caraﬃno . Ho ſoﬅituito caraﬃni di vetro groſſo , quan-v
to era quello del tamburo; e il colpo dell’aria non ha data
niuniﬂìma luce. Ho meﬂo ſotto il tamburo 'diverſi vaſellini, di
verſe lamine di diverſi metalli, e di groſſezza, e di forma di
verſa; nè mai ho veduto nulla . Ho meſſo ſotto ilvtamburo un

vaſellino cilindrico di ceralacca largo un pollice e mezzo, alto

tre, ed eſſo aſſai ſortile , e quantunque volte ho ſperimentato ,
ſempre lo ho veduro a rilucere, maſlìme nelle ſottili, ed ine

guali labbra dell’oriﬁcio, con queﬅa particolarità di più , che
niuno de’ molti fragoroſiﬃmi colpi lo ha ſpezzato, a cagione,
cred’ io, dell’. egualità, ed unione degli urti, cheſoﬀrivano le
parti eﬅernamente , ed internamente ec.
778. E sì con lunga ,ſerie di ſperienze ſono giunto a cono

ſcere queﬅa piccioliﬁima verità: che la luce delle bombe, de’ﬁa*
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folti votati J’ aria ſia ' luce di fuoco elettrico , cui Z’ imperaoſb coi'pa,`
0d anzi lo ﬅriſciare validrſſima dell’ aria ecciti dai corpi iſolanti-5
il quale fatto in verità niuno particolare rapporto ne a‘ppaleſa
tra la luce, e il fuoco elettrico, e ſolo ne dà un nuovo eſem

pio delcomuniſiimo fatto: che queﬅo anche diſcorrendo comunque tra due corpi iſolanti, o ſulle facce loro riluce.
`
779. Converrebbe di più a queﬅo articolo’ la diﬃdliﬃma qui- ~
(Tione: come avvenga , che il fuoco elettrico per una parte non
attraverſi le ſoﬅanze iſolanti , e per eﬁ'e tragittiliberiſiimamente
la- luce elettrica . Perciocchè la ſcintilla , che ſcoppia dentro ad.
un vetro, ſi ſcorge da ogni` banda; ed anzi per la ﬅeſſa cera
cÒmune , ed anche per la ceralacca traſpare la» ſcintilla aſſai vi
vace, che diſcorre ﬅriſciandone la faccia (io anche ne’ capi

precedenti di queﬅ’ opera ho .conſiderato queﬅo fenomeno come
coſa molto particolare; ma in verità eſſo è analogo. a 'quanto
avviene nelle ſoﬅanze medeſime per/via di ogni altra luce. Mi
rate per di ſotto l’ orlo di una candela acceſa, o ſia eſſa di ce
ra, o di cevo, e ne vedrete traſparire la luce della ﬁamma .

Applicate sì fatte ſoﬅanze allov ſpiraglio ’d’ una ﬁneﬅra chiuſa ,
pel quale unicamente poſſa trapelare la luce in una ﬅanza aﬀat
to buia , e vedrete attraverſo a tali ſoﬅanze alcuna luce, ed eſl

ſa più vivace, ſe lo ſpiraglio fra colpito dal raggio diretto del
ſole; ſimilrnente la ſcintilla traſpare per entro atali ſoﬅanze tan
to meglio, quanto eſſa è più vivace, e quanto inveﬅe con più
forte colpo la faccia loro); ai quali fatti ſoddisfarebbe pure più
facilmente la ipoteſi: che la luce ſi propaghi per la preﬄone
d’ unñ mezzo diﬀuſo; allora ſ1 potrebbe concepire, che tale mez
zo anche ne’ corpi iſolanti foſſe vibrato convenientemente . Ma
oﬅano a tale ipoteſi le conſiderazioni dell’ eſimio NEVVTON , oﬅa
no le recenti ſperienze del signor CANTON , che nel tomo della

reale ſocietà di Londra' dà la ricetta per fabbricare faciliſſima—
mente del fosforo Bologneſe elettiﬃmo; moſtra , come renderlo
perenne , ſigillandolo ermeticamenre enti-o a' vetri aſciuttiſiimi 5 e
prova , che eſſo parte ſpontaneamente, parte a forza di caldo

rende quanta luce ha beuto, e nulla più; oﬅano anche le ſpe
tienze mie , di che l’ anno ſcorſo io facea un cenno al signor'

CANTON , e che più diﬀuſamente ho ſcritto al chiariſlimo P. Bo

BCOVLCH , colle quali io moﬅrava, che eſſo fosforo rende anche

rr*— “ì-
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la luce, quale`la bce"; cioè tinta de’ colori de' criﬅalli, attra

verſo a' quali la ricev'e; e ﬁnalmente oﬅa pure l' altra ſperiem'
za, cui ho aggiunta di ſpogliare 'nel buio di ogni luce un can
nello pieno.di fosforo., e ſigillato ermeticamente, di eſporlo così
- chiuſo con tutta la cautela, che intanto non bea altra luce , ai

colari del priſma indetti nella ﬂanza eſattamente abbuiata ec.
Vorraﬂì dunque dire, che la luce della ſcintilla in quanto alla
tenuità ſia incredibilmente più ſottile, e in quanto alla quantità
~ della ſua ſoﬅanza ſia ſiccome un nulla , riſpetto alla ſoﬅanza;

che coﬅituiſce il corpo della ſcintilla? Pare , che quanto èartiﬁì
ma la luce a farne vedere le altre materiali. ſoﬅanze, tanto *i

* noﬅri organi ﬁeno pochiﬂìmo acconci a diviſare in ſe ﬅeſſa la
ſoﬅanza della luce 5 ſembra , che manchi l’ analogia trall’ eſſere ma
teriale di queﬅa , e l’ eſſere materiale delle altre corporali ſoſtanze.

CAPO

V.

Del ſolletícamento , e del venrícello elettrica , del ﬁocco ,
e della ﬅelletta.

A n *r I c o t. o l.
Del ſollczìcamcnto , e del vcmicella elettrica .
780. Non mi pare , che ſiaſi diﬅinto aſſai convenientemente

il venticello elettrico da un’ altra impreﬂìone di ſolle
ticamento , cui il fuoco elettrico fa ne’ noí’cri ſenſi; nè ſo, che

di queﬅa altri abbia aſſegnara la giuﬅa ragione. I. Quando in ot—
tima giornata immergere la faccia, o il roveſcio della mano

nella vivace atmosfera di uno aſſai ampio corpo o deferente , o
’
*

iſolante che egli ſia , ſentite a ſolleticarviſi blandamente la cute,
come ſe incontraﬅe un ſortiliﬂimo ragnatela; vale .a dire il ſuo

c0 ecceſſivo attuante quell’ atmosfera ſpinge dall’ aria contigua
alla vollra faccia, ed anche dalla ſuperﬁcie della faccia voﬅra
il ſuoco naturale, il quale perciò nel rientrare la vellica blan
damente 5 ovvero, ſe il detto corpo ſia elettrico per difetto ,ſpic
cia del fuoco da entro la voﬅra faccia ſu diverti punti dieſià;

e dell’aria contigua , a coﬅituirvi un ecceſſo , il quale fuoco ſol!

28 ſimilmente nell’ uſcire, che nell’ entrare. Il. E da qui è ,
lzetica

’ che quando ﬅate immerſo nella data parte di un’ atmosfera tran
quilla, non ſentite altro; ma nell’ iﬅante, che eſſa con alcuna
ſcintilla ſiannulla , ſi rinnova _la ſenſazione del ſolleticamento pel

fuoco , che eſce, o rientra. ll]. Che ſe avvicinare tant’ oltre

la faccia al corpo elettrizzato, che il fuoco elettrico poſſa tra
gittare ſc‘ompartito tra eſſo , e la voﬅra faccia, il ſolleticamen

to diviene tanto più forte, e tanto più punzecchi’ante per gli

ﬅami del tragittante fuoco tanto più riuniti , che non abbiſ'o-ñ
gnano più che di una unione un po’ maggiore per divenire ve

riﬃme ſcintillette. Epperò ſi potranno diviſare due ſpecie di ſol
leticamento; il ſolleticamento di ſemplice atmosfera , e il ſolleti-'
camento ‘di attuale elettricità , che ſi diﬀonde molto ſcomparti
ta . Per altro univerſalmente ogni ſolleticamento elettrico procederà
dall' entrare alcun fuoco elettrico nella cute noﬅra , ~o dall' uſcirne
aſſai ſcompartito; e quello ſarà tanto più blando , quanto queﬅoſcom

Parti/”ento ſarà maggiore .

_

781. Da tale ſolleticam‘ento, io dico, ſi vuole per ogni ma
niera diﬅinguere l’elettrico` venticello, il quale è una veriﬀirna
corrente di aria ſpinta via dalle punte anneﬀe, o preſentate adult

corpo fortemente elettrizzato. l.-Il ſenſo di freſcura , cui induce
il venticello ſulla faccta della mano ſomminiﬅra la prima prova,
che eſſo la
ſia proprietà
una veriſlima
corrente dirinnovata
aria; perciocchè
vappunto
dell’ aria,'che
rinfreſchi,queﬅa
sì perè
chè alla riſcaldata dal contatto ſuccede altr' aria, che almanco

nella ſìagione non caldtſIima è meno calda; sì perchè alla inu
midita dal contatto` medeſimo ne ſuccede -dell’ altra meno umi

da , più atta a promuovere la perſpirazione , e conſeguentemen
te a rinfreſcare. ll. l. movimenti, che può eccitare il venticel

lo elettrico danno un’ altra prova; eſſo ſpinge via il caldo fum
mo di una candeletta ſpenta di freſco; preſentate rapidamente
alla ſiammella d’una candeletta una punta fortemente elettriz
zata (ſuppongo, che ſiate iſolato, e che comunichiare con un

ſiﬅema fortemente elettrizzato), e la ſiammella nel primo iﬅante
ne ſarà ſpinta via dal venticello; dico nel primo iﬅante, per
chè preſto per la deferente ﬁamma ſi diﬃperà la vivace elettri
cità del ſiﬅema neceſſaria ad eccitare il riſpingente venticello;
queﬅo tacerà; non reſterà ſulla punta, che una tenue elettricità,

che

che in vece di riſpingere
_
oltre lao ﬁamma
A
, ne trarrà
.
a ſe una`
porzioncella, per la quale interamente ſi diﬂiperà . Ill. Sono
più-permanenti, e più ſignificanti i movimenti delle rotelle,
aggirate dal venticello elettrico; che appunto per eſſe il fuoco

elettrico _ſi diſi‘ipa tanto meno. lo tie fabbrico in -meno tem
po che non lo dico; fo un dado di ſovero di due linee ne’
lati, ed a quattro faccie ſeguenti di eſſo applico un rettango
letto di cialda con un po’di ſaliva lungo un pollice; fo paſl

ſare un ago per mezzo al dado normalmente al piano delle,v
ale, e _o ne ſoſpendo la punta con il peduccio d’una cala
mita, cd~ anche lo ſoſpendo per un lungo ſottile ſilo di lino
fermato nella cruna; e preſentando di ﬁanco le ale di queﬅa
rotella all’ aſſe prolungato della punta, eſſa ſi ruota ſeguitamente
(ſe la rotella penzoli dal ﬁlo vi ha queﬅoincomodo , che
l’ attorcigliamento di eſſola va ritardando) e preſentando le

ale ora a dritta, ora a ſiniﬅra della corrente, la rOtella cam
bia di direzione ec..
*’
_
78 2.. All’ aria ſpinta direttamente giu/lo l’ aﬂe della punta al
tra continuatamente ne ſuccede giu/la i lati della punta medeſima;

cche‘ oltre ,al venticello diretto della punta , ſi vuole divi/ore il
‘venticello ſecondario laterale. I. Preſento la rotella a’ lati della
punta alla diſianza di uno , di quattro, od anche di cinque pol
lici dall’ apice di lei, ed eſſa ſi ruota aſſai rapidamente; la pre
ſento ora all’ uno , ora all’ altro lato , e la rotella conſentanea

mente cambia di direzione .
‘
78 3. lo ſoglio rendere viſibile il venticello diretto, e s`i mo-Z i
ﬅrarne anche viſibilmente la neceſſità del venticello laterale col
ſeguente ſperimento; empio di olio il fondo del piatto di por
cellana E F (Tav. X. ﬁg. 7.) ; ſull’ orlo metto un groſſo pezzo
di cera molle , ſu cui ſiede una verghetta molto inclinata alla
faccia dell’ olio , la quale colla punta non arriva nè a toccar
.10, nè a trarlo attorno a ſe; che altramenti diviene inetta a

produrre il venticello; e indotta nella verghetta la elettricità di
alcun ſiﬅema animato, preſentando-un dito alla faccia dell’ olio_
dirimpetto alla punta alla diﬅanza di due pollici circa da eſſa ,,

vedo, che il venticello della vicina punta deprime la faccia dell’
olio ove urta in eſſa, e lo fa ribollire . Ora e chi non vede,

che come il venticello indotto nell’olio iſolante non è pur al
Tt
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:rio , che ,un movimento dell’ olio, che progrediſce via dalla pin
ta , così eſſo nell’ aria iſolante non può conſiﬅere in altro, che

in uno ſimile -ſpingimento dell’ aria? Epperò è falſo, che ſia la
materia elettrica eﬄuente, la quale immediatamente per ſe ﬅeſ
ſa, ſcagli via il fummo, ſpenga la candeletta, e immediata
mente per ſe ﬅeſſa coﬅituiſca il venticello elettrico, nella quale

opinione vedo , che taluno coﬅantemente perſiﬅe. '
`
784. Spargo ſu la faccia dell’ olio della polvere da capelli;
e preſentando al ſolito il dito ( perciocchè e il piatto per ſe
ﬁeſſo è iſolante, e poſa ſu d’ un tavolino anch’ eſſo iſolato)

ﬁo attento al‘ primo movimento, che inſorge nell’ indurſi la
elettricità; e vedo , che la punta ſpinge via direttamente la pel
licella polveroſa alla diﬅanza di due pollici circa, e che toﬅo
tale ſpingimento della polvere ſi allarga molto in giro. E que
ﬂoſpìngimento della faccia dell’olio tenace, e tanto più pe
ſante a tale picciola diﬅanza a me rappreſenta, che la cedevo
liſiima , e tanto più leggera ſoﬅanza dell’ aria può bene dall’
iﬅeſI‘a cagione eſſere ſpinta via alla diﬅanza di piedi interi.
785. La polvere ſparſa ſull’ olio vi forma de’ piccioli biocco
letti, i quali è coſa gioconda oſſervare, come ſeguono acirco
lare z eﬁi ſono ſcagliati via dalla punta , e alla diﬅanza di pa
recchie linee da eſſa, ſi ſeppelliſcono ſotto la faccia dell’olio,
e approfondendoviſi vie più ripiegano in dietro la direzione
loro; eſcono di nuovo a gala vicino 'alla punta, e di nuovo
ne ſono ſpinti via; vale a dire altre, ed altre patti del peſante’
i e tenace licore ſono ſucceﬂivamente ſpinte via dal venticello

della punta; a queﬅe altre, _ed altre ne ſuccedono da ſotto la
faccia , e in luogo di 'queﬅe ſuccedono quelle prime, che ſono
ﬅate ſpinte via direttamente, e che in non grande diﬅanza.
aveano ſmarrito il movimento loro per la reſiﬅente maſſa, e te
nacità dell’ olio, in cui progredivano. Togliete all’olio ogni
tenacità, dategli la cedevolezza, e la leggerezza dell’ aria, e

inoltre fate , che il venticello urti in tale leggero cedevole mez

zo
non obbliquamente,
come vuolediurtare
nell’olio
non
eﬂſierneſuﬀocato,
e la circolazione
tale mezzo
cosìperurtato
direttamente ſarà tanto più~ ampia, e il mezzo da’ lati della

punta , ove ſi trova e più vicino , e più proſſimamente nella
direzione del mezzo diſcacciato ſuccederà ad eſſo , e così pro
durrà il venticello laterale.
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, 786. Le punte , mentre gettano avanti a ſe il. venticello , ſonov
rerropìnte. anieramente il signor lALLAMBERT ha oſſervato
tale riſpingimento delle punte , cui il signor Abate NOLLET ha
trovato incoﬅante. Ma in verità queﬅa incoﬅanza medeſima ha
la ſua legge: Perchè una punta aﬀàí mobile retrocecſa, vuole eﬂere
animata da elettricità viva, a'ee in eﬂÌz attualmente entrare, ovvero'

dee da eﬀa attualmente uſcire una corrente di fuoco elettrico aſſai
vivace., ed aſſài ſeguita; ſe la punta ſia animata :la ſola elettri
cità preme/tre, anzichè eſſere retropirtta, è tratta dal corpo inegual

mente elettrico , cui ſia a fronte: allora vale la legge 'ordinaria
dell’ attraimemo de’ corpi , di cui la eccefione inſorge dalla cor

rente attuale , dall' attuale venticello. Epperò ſe annetterete ad ‘
un ſiﬅema animato il punteruolo B (Tav. IX. ﬁg. 3.), ſu cui
è bilicato l’ago ricurvo E FC D, v. g. ſe lo inﬁgerete ſul con
dottore Y (Tav. I. ſig. r.), Ovvero ſe eſſendo animatakda elet

tricità coﬅante ,la macchina, lo poſerete dritto ſul travicello C,
eſſo ſi ruoterà contro la direzione del venticello, ſegnando al
buio un cerchio di luce più eﬅeſa corriſpondente all’ appariſcen
za del ﬁocco nel primo caſo, e ſegnando un cerchio di luce
iù corta corriſpondente alla forma della ﬅelletra nel ſecondo

caſo. Anche recandoſi in mano il punteruolo B (Tav. [X. ﬁg.3.)
preſentando una delle punte dell’ago ricurvo al conduttore Y,
che fa le veci della catena‘, o ad una parte della macchina ,
l’ ago ſi ruorerà; ma in queﬅo caſo non ſegnerà che un‘arco
di luce in quella parte del giro , in che ciaſcuna delle punte
può o trarre del fuoco dal conduttore, o ſpanderne nella mac
china,

_
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Dell.: cagione del venticello elettrico , e del retrocedímenro
delle punte .
.

.787. 1L fuoco elettrico eſce dalle Punte, 0 entra in eſſe con tale
velocità , che la direzione di eſſo non ſi può per je ﬅeſſà
immedratamente dzvijare ne‘ coll’ occhio nudo, ‘nè call’ occhio armato.
Quando l’ago ricurvo (Tav [X ﬁg. 3.) è anneſſo, o preſentato

ad un ſiﬅema animato da elettricità aſſai vivace, concepiſce un_
‘
T t z
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,
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movimento tanto rapido, che ſegna al buio un anello, od un
arco di luce apparentemente continuato, ſicchè non ſ1 ſcorge,
in che luoghi in un dato giro principii la punta a rilucere , e
a quali punti eſſa rilucendo progrediſca . Anzi, comechè la poca
luce del chiaro del giorno , per cui, ſperimentando al chiaro,
noi vediamo l’ago ricurvo, faccia nell’occhio noſtro un’im

Preſiione tanto più debile, epperò tanto meno permanente;
pure la rapidità dell’ ago è tale, che,-anzi che diviſarne la di
rezione , con che ſ1 ruora, altro non iſcorgiamo, che un cer

chio ombroſo continuato; la quale leggera appariſcenza di orn
bra io attribuiſce alla debolezza dell’ impreﬃone, che paſſa ra
pidamente; mentre la rapidità della ruotazione è pur tanto

grande, che balla a farne giudiCare continuata quell’ ombra per
tutto l’intero cerchio . Epperò, ſe non ſolo la impreſíione più
~Vivace della punta lucente ne fa parere un anello lucido intero,
anche la tanto più debile del corpo dell’ago baſia a farne pa
rere un cerchio lucido eſſo pure intero, e chi poi pretenderà
di potere diſcernere nel breve tratto della luce, che entra, od

eſce dalla punta con rapidità certamente maggiore di quello,

che ſia la rapidità della rotazione dell’ago , chi, dico, preten
d'erà di poterne diſcernere la direzione, e di potere avere im
reſíioni aſſai diſ’cinre da una porzione di eſſa nelle diſ’tinte parti
della picciola diſlanza per potere ſcorgere, che è luce che en
tra, ‘ovvero che eſce? Nè certamente a rale diviſamento gio
veranno punto le lenti; che eſſe potranno bene aggrandire lo
ſpaiio apparente, per cui quella luce traſcorre; ma il tempo

del traſcorrimento reﬅerà ‘lo ﬅeſſo. Potrà bene l’ occhio noﬅro
anche nudo diviſare la forma del ﬁocco, e della ﬅellerta , e i
vari accidenti di tali ſEgnali; -e argomentando da tali accidenti,

.v. g. dalla maggiore eﬅenſione, dal ripiegamenro del‘ﬁocco ,
e molto più chiamando anche in ſoccorſo altri fatti più deçi
ſivr, quali ſono i fenomeni della luce di ſporgimento, e l’altro

della luce di ringorgo, porremo dire, che ſ1 vede, che il ﬁoc
co è fuoco elettrico che eſce, e che la ﬅellet'ta è fuoco elet
trico che entra; ma non mai potremo diſcernere immediata
mente la direzione di una data porzione di eſſo fuoco, non
mai porremo vedere, che eſſa prima ſ-i trova più vicina alla

punta , e poi la ſteſſa progredendo ſ1 trova dopo più lontana;

r_
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anzî'ſarà d’uopo. prevenire l’animo noﬅro contro 1 pregiudici ,
che provengono dalle 'più ordinarie ſenſazioni, perchè non lo
ſeducano .
788. Nel quale diſcorſo poichè io qui mi ſono avvenuto ,
chieggo permiﬃone di continuarlo un po ampiamente. E'in
primo luogo noi ſiamo avvezzi a vedere, che i liquidi, ſpic
cianti dal foro d’un qualche ricettacolo, ſogliono ſparpagliarſi;
epperò quale maraviglia ſe gli Academici Parigini, perſone quan
to illuminate in altri rami di ſcienza, altrettanto non avvezze

a contemplare le materie elettriche , vedendo gli ﬅami del fuo—
co elettrico più diradati verſo il globo di vetro ﬅropicciato’, e
più riuniti verſo la riﬅretta parte di una chiave, che a quello
ſi preſentava , ſi penſarono di vedere, che il fuoco elettrico
dalla chiave pro’grediſſe al vetro? lnducete nel ‘buio perſone
non avv’ezze agli ſperimenti della luce , dove appaia un ,raggio
di luce comunque rifratto , ſicchè per altro ſi veda un cono
di luce; e addimandare loro, donde procede la lupe; e con
verranno in riſpondere, 'che proviene dall’ apice del cono, ove

la vedono tanto più denſa , mentre per altro potrà beniſſimo
procedere dalla baſe di eſſo. Lo ﬅeſſo ha dovuto parere a’ si

nori Accademici deputati riſguardo alla direzione del fuoco
elettrico nella ſperienza accennata. Il fuoco elettrico, depoſitato
dalla mano ﬅropicciante ſul globo non può riunirſi ſulla faccia
iſolante di eſſo, dee da’ diﬅinti punti di e'ſſa faccia ſcagliarſi alla
parte riﬅretta della chiave per diﬅinti ſentieri convergenti; e

l’animo dell’ oſſervatore non avvertito dal compleſſo di ’altri
fatti ſi laſcerà condurre a giudicare più che giuﬅa la verità,
giuﬅa il coﬅume, che il fuoco indi parta, dove veramente ar
riva, dove è più unito, e dove ſplende di più.
789. E ſimile coſa ſi vorrà dire del ﬁocco ſpurio, in che ſi
trasformerà la ﬅelletta nelle circoﬅanze , che io ho eſpoﬅe nel
num. '119., Chiunque primamente oſſerva tale ﬁocco è traſpor

-tato dal coﬅume a giudicare, che eſſo ſia fuoco ſpicciante dalla
punta; ma chi adopera poi le conſiderazioni, che ho accenna
te nel num. 12.2..; e molto più chi tale fenomeno ampiamente
rapporta a’ fenomeni tutti della materia elettrica ſi vede aﬅret—

to a correggere la regola del ‘coﬅume, e a farſi per tali caſi
quella tale regola, che il compleſſo de’ fenomeni eſige, e vuole.
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790. Ma appunto, aﬃne che l' animo dell’ oſſervatore a tale
diviſamento della verità ſi trovi più diſpoﬅo, giova qui proſe
guire ad eſaminare attentamente gli accidenti tutti de’ movimenti
del fuoco elettrico formatore del fiocco, odella ﬅelletta. Dunque
non _ſolo è grande la rapidità, con che ciaſcuna farticella di fuoco
elettrico eſce da una punta, o entra in eſſa; ma è anche grande

lo rapidità , con che altre ed altre parti di eſſo fuoco ſi ſuccedono.
Qualunque volta annetto una punta ad un ſiſtema animato da

elettricità, la divergenza dell' elettroſcopio ſcema proporzionata
mente alla maggior acutezza della punta, proporzionatamente

al maggiore ſporgimento di eſſa oltre a’ limiti dell’ atmosfera
attuata attorno al ſiﬅema medeſimo, e proporzionatamente alla
. minore _diﬅanza della punta da’ corpi eﬅranii; che con eguale
rapidità, che la nuova elettricità continuamente s’ induce nel

ſiﬅema , una porzione ne diſcorre via per la punta . Speſſo io
annetto agli uncini Z del conduttore Y un telaio, ſu cui ﬅa teſa

della carta dorata, dalla quale colla nocca del dito eﬅraggo la
ſolita ſcintilla; ma poi, ſe impugno una punta, e vo a traforare
la carta dorata con quantunque rapidità, allora giungo a tra
forarla ſenza eﬅrarne ſcintilla; che il fuoco elettrico del con

duttore ſi getta con tanto rapida velocità, e tanto* rapidamente
continuata, e ognora creſcente, ſecondo che la punta ſi avvi
-cina di più alla carta , che quando eſſa giunge alla diﬅanza
della ſcintilla , non v’ ha più nel conduttore fuoco ſuﬃciente a
formarla. Ho già avvertito , che ſcaricando il quadro con una
punta anche acutiſſìma, ſi trova ognora in eſſo una ſcintilla aſ
ſai forte: ma ciò prova , che la 'velocità, con che il fuoco eſce
da una punta, od entra in eſſa, è limitata, mentre la eſperienza
del telaio moﬅra, che tale velocità é pure molto grande. E la

ſleſſa ſperienza è anche una viſibile prova dello ſcompartimento
proporzionato , che ſpeſſe volte io ho detto farſi delle ſcariche
molto'grandioſe , che debbono ſuperate alcuna reſiſtenza; per
ciocchè, ſiccome nel breve tempicciuolo , che io ſcaglio la punta
contro il telaio, tutto il fuoco atto a formare una ſcoppiante,
e ſplendida ſcintilla ſi ſcomparte sì fattamente, che e lo ſcoppio,
e la luce quaſi interamente ſvaniſcono; cosi potrà vanche pa
rere breviſſimo il tempicciuolo di una grandioſa ſcarica, e po

trà eſſere inſignemente ſcompartita , e proporzionatamente in
debolita .

.-

33 i

791. L’ aria ſcagliata* da una puma elettrìﬀata progrediſce via
in grande diﬅanfa dalla punta ſpinta anche dal venticello inſe um

te , o imbevùta del fuoco 'ecceſſìvo , che _ſcaglia entro ad e a la
Funta, che ſia elettrizfara per ècceﬀb , 0 ſpogliata del fuoco pro
prio , che da eſſa ſi ſcagli nella punta , che ſia elettriffata per
difetto. Se v’iſolare in diﬅanza di alcun piede dalla parte pia
na ',-o poco conveſſa d’un ſiﬅema attualmente animato, abbia
mo veduto, che l’ atmosfera attuata attorno ad eſſo induce 'la

elettricità contraria nella parte del voﬅro corpo, che vi ſi trova
immerſa ec. Ma ſe v’ iſolate in faccia a'd una punta, che' ſpor
ga orizzontalmente' da un tale ſiﬅema, il venticello, che ſoﬃa

da eſſa, adduce al voﬅro- corpo la elettricità omologa del ſiﬅe
ma, e ve la adduce alla diſtanza di ben cinque, ed anco ſei

piedi; e ve la adduce più preﬅo, e più vivace ſecondo che la
diﬅanza è minore, ſecondo che la punta è più acuta, e ſecondo
che eſſa ſpOrge più oltre all’atmosfera attuata di eſſo ſiﬅema.
792. Se preſentate un viluppo di foglia metallica iſolato da
un lungo ſottiliﬁìmo, e aſciuttiﬅimo ﬁlo di ſeta ad un ﬁﬅema
elettrizzato, pentola giuﬅa la naturale direzione; perchè i corpi

non ſi traggono, che in quanto ſono contrariamente elettrici,
non ſi riſpingono; che in quanto ſono ſimilmente elettrici; ſe
lo toccate , eſſo vola al ſiﬅema, che è divenuto 'contrariamente
elettrico ec. Ora preſentatelo ad una punta anche alla diﬅanza

di tre piedi ,"e vedrete, che ne è riſpinto, nè ciò ſolo pell’
azione meccanica del venticello, che ſuggirà anche da’ corpi
elettrizzari ſimilmente che la punta, ſe gnene avvicinerete di .
ﬁanco; toccatelo; e appena farà cenno di accoﬅarﬁ , che toﬅo
fuggita di nuovo dalla punta ec.
‘
793. E da qui ſi diﬁipa una delle graviﬁime diﬃcoltà, che

reﬅavano nella materia elettrica; perciochè era pure coſa diﬃ
ciliﬃma a concepirſ : come, mentre la tanto-più atruoſa ſcinà
tilla non attraverſa l’aria che pell’ intervallo di un pollice ec. ,
i tenui ﬅami del ﬁocco elettrico , che alla diﬅanza , v. g., di

ttn pollice ſono condotti a tanta tenuità, che reﬅano aﬀatto
inviſibili, poteſſero sbalzare alla diﬅanza di piedi interi. Il fatto

egli* è, chenon isbalzano eﬃ per tale diﬅanza ſquarciando l’ aria
col moro ſuo proprio; nia-vi ſono traſportati col moto comu—
ne, cui la elettricità delle punteimprime nell’ aria, e cui in
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elſa ,conſerva e promuove il‘ venticello inſeguente ſpinto, come
toﬅamente ſpiegheremo , dalla ſucceſſiva elettricità delle punte .
7'94. Similmenre ſe la punta , cui v. g. io preſento la mano

alla diﬅanza di tre piedi , ſia elettrizzata per difetto, il fuoco
non accorre dalla mia mano a ſupplirne il difetto, non tragitta
per tutto l’.,intervallo de’ tre

iedi; ma è il, fuoco naturale

'dell’` aria, ,che continuatamenre da’ lati della punta_ ﬂuiſce all’

apice di eſſa, e ſi ſcaglia in eſſa; ed è tale aria così ſpogliata
del fuoco ſuo, _che ſcagliata alla mia_ mano adduce ad eſſa il

difetto , per dire così, della punta; ſicchè il mio corpo, ſe io
ſiaiſolato, ne reﬅa elettrizzata per difetto; perciocchè da eſſo
ſi ſpande altra ed altra doſe di fuoco naturale nelle ſucceſſive
. parti dell’aria addotta dal venticello, ſpogliata ſempre del fuoco `
ſuo naturale. E da qui ſi apre anche la via a ſciorre l’altra

anche più grave diﬃcoltà riſguardo al- venticello medeſimo,
che ſoﬃa egualmente dalle punte elettrizzate per difetto , o per
ecceſſo .
`
'
i
795. Il fuoco naturale , che da entro l’aria contiguo alla punta
ſi addenſiìverſo eſſa , e vi ſi ſcogli entro, dee ñe ſcagliare l’ arie

dalla punta , e retropignere la punta , ſimilmente che e l’ aria è
ſcagliata , e la puma è retropinta nel caſo , che la Punta è elet

triffata per ecceſſo , e il fuoco ecceſſìvo da eſſZt ſi ſcaglia entro
all’ aria‘ contigua . Univerſalmente qualunque volta il fuoco elet

trico ſi muove per entro una ſoﬅanza comunque' reſiﬅente, ne
sforza le parti egualmente per ogni verſo, e le ſcaglia in parti
oppoﬅe giuﬅa quelle direzioni maſſimamente, giuﬅa le quali
incontra reſiﬅenza minore.

Tale verità ſegue eſſenzialmente

dalla' forza eſpanſiva naturale al fuoco elettrico, e dal propa
garſi per entro' a’ meati de’ corpi, ne’ quali non può progredire
ſenza sforzarne le parti egualmente per ogni verſo, e propor
zionatamentealla ſua denſità; e_ abbiamo coﬅantemeute veduto,

che l’ eſperienza fin ogni maniera dicÒrpi giuﬅiﬁca tale ragio
namento . Così eli licori , e i corpi ſodi, o' iſolanti per loro
natura, o reſiﬅenti per loro ſcarſa capacità ſono ſcagliati dal
fuoco elettrico, che per eſſi tragitta aſſai addenſato, e ſono

ſcagliati egualmente per ogni verſo , e ſono ſmoſlì giuﬅa quelle
direzioni maſſimamente, giuﬅa le quali menomamente reſiﬅono.

La ſperienza di traforare i quaderni., maſſime come mi luſingo
io
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io di averla ’analizzata, può ſervire di eſempio luminoſo; e la
ſcintilla, che io ho primamente moﬅrato, come ſcaglia l’aria

dal ſuo ſentiero, appreﬅa un lume anche più immediato; baﬅe—
rà adattare tale eﬀetto della ſcintilla alla particolare maniera ,
con che dee operare il fuoco elettrico formatore del ﬁocco, o
della ﬅelletra.

~

'

~

796. E queﬅa ﬅeſſa maniera di operare ſi vuol trarre dalla
oſſervazione; dalla quale primamente mi pare chiaro , che non
ſolo' il fuoco elettrico formatore del vero ﬁocco , il quale s’
inoltra nell’aria viſibilmente alla diﬅanza di un pollice ev più,

ma anche il fuoco elettrico del ﬁocco, che, perchè troppo ra
- pido, piglia l’apparenza di ﬅelletta , comechè ci ſi_ appreſenti
con una luce molto corta; pure anch’ eſſo veriſſimamente ha
una ſenſibile altezza. E ſimilmente dall’ oſſervazione è chiaro,

che la vera ﬅelletta ha una reale ſenſibile altezza' ſulla punta
difettoſa, in che dalla contigua aria ſi ſcaglia il fuoco elettrico ;

vale a dire dall’oſſervazione è chiaro, che il fuoc‘o elettrico,

il quale dalla punta ſ1 ſcaglia contro dell’aria ambiente, penetra
aſſai addenſato per rilucere aſſai vivacemente uno ﬅraterello di
eſs’ aria avente un’ altezza ſenſibile 5 e che ſimilmente il fuoco
elettrico, il quale dall’ aria ambiente ﬁ accoglie verſo la punta,

ſi riduce a ſcagliarſi aſſai addenſato attraverſo _ad uno ﬅraterello
di aria di altezza ſenſibile. Ora ſe il fuoco elettrico,-'che tra

gitti aſſai addenſato per vogni corpo , o mezzo ha la proprietà
di ſca liarne le parti con direzioni contrarie', e ſe tale proprietà
ſua eſèrcita anche attraverſo all’aria quantunque volte per eſſa
tragitta ſcintillando; e perchè non la eſerciterà anche quando
per il quantunque menomo ſpazio di eſſa traſcorre ſotto la forma
di ﬁocco , o di ﬅelletta convenientemente. alla denſità , con che
trasſcorre, e alla continuazione , con che ſegue a traſcorrere?

perchè e l’aria, e la punta non iſpingerà in parti oppoﬅe, qua
lunque ſia la direzione, con che traſcorre , ſimilmente che tra

gittando per uno ﬅraterello di acqua aﬀatto ſottiliſíìmo ſcaglia con tanto più di forza i due pezzi di cannella, in che eſſa
è- rinchiuſa, e ſimilmente che tragittando per l’aria in un ſi

mile cannello contenuta ſcaglia in parti oppoﬅe l’acqua, che
ne abbiano beuta i due oppoﬅi oriﬁci?
Vv
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33797. Si ~vuole conſiderare qui la ſperienza , cui ho addotto
di ſopra, di ſcaricare il quadro attraverſo al quaderno, la cui
carta ſovrana ſ1 ﬅa premendo con un capo dell’ arco condutto
re, che termina in punta; qualunque ﬁa la direzione della ſcin
tilla, l’orlo del foro reﬂa rivolto all’ insù in tutte le carte ﬁno
alla penultima, l’ ultima ſolo lo ha rivolto all’ inglù . Tale ſpe

rienza prova, che anche il -fuoco elettrico formatore del ﬁocco,

o della ﬅelletta, o eſca dalla punta contro dell’aria, o dall’ aria
ſ1 accolga verſo la punta, e vi ſi getti entro, dee avere entro
dell’aria in alcuna diﬅanza dalla punta il centro dell’ azione

ſua, oﬃa il luogo dello ſpingimento in parti contrarie.
798. Epperò pare, che la tanto celebre quiﬅione: perchè le
punte gettino ſimilmente il venticello avanti a ſe, o che il fuo
co entri in eſſe, ovvero ne eſca, ſia per lo~manco ridotta all’

univerſale caſo: che il fuoco elettrico ſpinge in parti contrarie
le
reſiﬅenze
, perovvero
le quali
il fuoco
elettrico
entri;
che tragitta;
eſca, nonperciocchè
ſolov ſpingeo ilcheventicello,—
ma retropigne anche le punte; e ſembra, che per la intera de
terminazione delle direzioni, colle quali ſi fa lo ſ ingimento
dell’ aria direttamente avanti -le punte , e contro di eëe , epperò
del retropignimento delle punte medeſime altro oramai non ab

biſogni, che la ſperimentale domina, che vo toﬅamente a ſog

giungere'.
ARTlCOLO

III.

.Della cagione del ﬁocco , e della /Ielletta .
799. Un’ atmosfera omologa (intendo animata dall' iﬅeſſa elet
tricità, da cui è animata la punta) ſoﬀbga il venticel
lo, la ﬅelletta, 0 il ﬁocco, fa, che per la punta non ſi dtſſípi al
_ſolito la elettricità per ecceﬂb 0 per difetto , ſe [a inviluppi aſſai
.ampiamente. Preſentate una canna di vetro validamente eccitata
ad una punta anneſſa alla catena, ma direttamente, ſicchè l’a
tmosfera della canna inviluppi ampiamente la punta; ovvero

.preſentate direttamente alla punta anneſſa álla macchina il ba
ﬅone di ceralacca eccitato anch’ eſſo validamente , e toﬅamente

il'venticello tace , e il ﬁocco , o la {telletta ſcompaiono, e gli

elettroſcopii acquiﬅano la maſſima divergenza .

_
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800. Nè è neceſſario che i corpi, che ſi preſentano alle pun
te, ſiano attualmente , e ſimilmente elettrizzati che le punte;

baﬅa, che ſieno iſolanti, e che ſieno aſſai ampi. Avvicino ad
una punta un cucchiaio di vetro molto incavato, ſicchè la punta

oe ſia immerſa entro all’orlo, e ſcompare ogni luce ,~e la elet
tricità del ſiﬅema , Cui è anneſſa, ſi rinvigoriſce ;

che il cuc.

chiaio , ſe non altro', arreﬅa l’aria 0 ridondante del fuoco ri—
cevuto dalla punta, o ſpogliata del fuoco ſuo; lo che baﬅa a
. ſopprimere ogni elettricità viva della punta .
801. E da qui avviene anche, che ogni punta diretta contro
il ſiﬅema , con cui comunica, laſcia di ſpandere ,, o di trarre
-def fuoco .

801. _Un’ atmosfera omologa, che miri obbliquamente una punta,
-ne ſvolge nella parte oppoﬅa il venticello , il ﬁocco , ad anche la

ſielletta . Annetto al conduttore Y (Tav. X. ﬁg. 8.) una ver

ghetta, cui io poſſo fermare obbliquamente; ed oſſervo, che a
proporzione che la arreﬅo in tina poſizione, che faccia angolo
più acuto col conduttore, il fiocco , e il venticello deviano vie

più dall’ aſſe della punta verſo la parte oppoﬅa.
803. E da qui io ho capito una irregolarità, che mi occor
reva riſpetto all’ ago ricurvo E F C D (Tav. IX.ﬁg. 3. ) . lo
talora ne annetteva il punteruolo A ad un ſiﬅema, e con un
baﬅoncino di ceralacca ne fermava il braccio A D; e allora

preſentandone una rotella lateralmente all’ aſſe prodotto della
punta E , reﬅava imbrogliatiſſìmo; che o la rotella non girava,
o girava contro la direzione , che io mi aſpettava. ll fatto egli
è, che l’ atmosfera del corpo F C dell’ ago ſvolge all’ in fuori
conſiderevolmente e il venticello, e il ﬁocco , od anche la ﬅel

letta; ſicchè per far girare la rocella, e per farla girare giuﬅa
la data direzione biſogna preſentarla non al lato dell’ aſſe pro
dotto della punta E, ma al lato del venticello obbliquato .

804'. Da qui anche s’intende , perchè inſerendo una punta
in un cannello di vetro, che ſporga alcune linee coll’ oriſicio
oltre l’ apice di quella, il ﬁocco , o la ﬅelletra degenerino in
vivaci ſcintillette , quando ſi avvicina il dito all’oriﬁcio ſuddetto.

La elettricità della punta preﬅo inveﬅe il vicino cannello, cioè
o ſulle pareti interne di eſſo ſi accumula alcuna doſe del fuo
co , 'che ſpiccia da quella , ovvero da quelle parte alcuna doſe
VV:.
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3del fuoco naturale, che o ſi getta nella punta, od anche ſi af

ﬁgge all’ aria, che ne parte ſpogliata-del ſuo, e sì inſorge per
ogni lato un’ atmosfera omologa, che ſoffoga la elettrrcrtà ſpon

tanea della punta .

805. Un’ atmosfera omologa, che ſi eﬅenda contro il ſiﬅe
ma, cui è anneſſa una punta, ne avvalora il venticello, il ﬁocco,
o la ﬅelletta. Aunettete al cannone A , 3 B (Tav. V11]. ﬁg. 8.)
una punta; eunitevi tre perſone a ﬅropicciare tre canne; eec—
citatele, accordarevi ad avvicinarle unitamente una parallela al
dorſo, le due altre parallele a’ lati del detto cannone; e al

buio vedrete a ſpicciare il ﬁocco dalla punta, quantunque nel
cannone non vi foſſe altra elettricità; ſe il cannone ſia altron
de animato da alcun ecceſſo, vedrete il ﬁocco ad avvivarſi .

806. Le atmosfere contrarie applicate ſimilmente fanno ef
fetti contrarii, applicate contrariamente fanno eﬀetti ſimili a

quelli delle omologhe . l. Un’ atmosfera contraria applicata di~
rettamente contro una punta ne avviva il venticello , il ﬁocco,
o la ﬅelletra , ne avvalora, e ne accelera la diſlipazione dell’

elettricità. ll. Preſentata obbliquamente alla punta volge a ſe il
venticello , il ﬁocco , la ﬅelletta , e proporzionatamente al va

lore dell’ azione ſua obbliqua ne avvalora, ne accelera la diſ
ſipazione dell’elettricità. llI. Preſentata alla ſuperﬁcie del ſiﬅe

ma, cui la punta è anneſſa, ne ſcema, ne ritarda la diſſipa
zione dell’ elettricità .

807. Le quali prove delle atmosfere contrarie io non fo che
accennare, perchè e ſono manifeﬅe , e baﬅano pure le ſperien
ze delle atmosfere omologhe per condurne a ſcoprire la gran
dioſiſlima verità: che ſono le atmosfere proprie de’ corpi, che pro
ducono la diﬃpafione delle elettricità per le punte call’ ecceſſò di
reazione,
cui ”ſe atmosfere
fanno ocontro
elettricitàſopra
at
ſ tuanti
corriſpondentemente
alleattuate
parti piane,
menolecom/eſſe,
la reazione, cui le medeſime atmosfere attuate fanno contro [e elet
tricità attuanti corriſpondentemente alle parti acute. Perciocchè le i
atmosfere ﬅraniere non fanno che o cooperare alle propie , od

opporſi loro giuﬅa la diverſa loro natura, ed applicazione .
808. Eſaminerò in primo luogo il caſo della punta anneſſa

al ſiﬅema elettrizzaro per ecceſſo, la quale ſpande il ﬁocco;
e comechè abbia altrove già moﬅrati i principii, che vagliono
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per inferirne la ſpiegazione accennata, pure a cagione di mag
giore evidenza gli anderò qui ordinatamente eſponendo di nuo
vo. E primamente oſſervo, che il fuoco ecceſſivo, il quale ſi

aﬀaccia da un punto A (Tav. IXﬁg. I.) di una retta B C,
oſſia di una ſuperﬁcie piana, o poco conveſſa non attua l’atmo
sfera per ecceſſo diﬀondendoſi eſſo direttamente ,per la retta
A D, o ſpa‘rpagliandoſi nell’aria ambiente per alcuno ſpazio
giuﬅa alcune linee qualunque AE, AD, AF; ma che ſi
arreﬅa in A ſulla faccia del corpo , e che indi ſenza dipartirſí

da A proporzionatamente alla quantità ſua induce una partico

lare tenſione nel fuoco elettrico propio dell’aria ambiente; le
quali coſe io penſo diavere convenientemente perſuaſe nel ca
po terzo, di queﬅo libro.
809. Oſſervo in ſecondo luogo , che queﬅa particolare ten

ſione, cui , induce l’ ecceſſo aﬀaccianteſi alla ſuperﬁcie del cor
o in A , va graduatamente ſcemando ſecondo alcuna ragione

delle diﬅanze; ſicchè, v. g. in E F tale ecceſſiva tenſione ſini
ſce; lo che ed è chiaro dalla comune oſſervazione, ed è con

ſentaneo alla ragione: perciocchè la inerzia propia , cui oppo
ne il fuoco propio di ogni nuova particella di aria ad eſſere
condotto ad una particolare tenſione , ella è ſempre un nuovo
oﬅacolo, che conſuma porzione della forza inducente quella
tenſione .

_

>810. In terzo luogo oﬀ‘o, che tale particolare tenſione
non inſorgerà ſolo nel fuoco propio dello ﬅame di aria AD,
che direttamente ſi oppone al punto A , nè inſorgerà ſolo in
alcuni ﬅami laterali AE, A F; ma ſi ripiegherà nell’ aria am
biente , e ﬁ ripiegherà bensì con la dovuta degradazione (809.),
ma ſi ripiegherà giuﬅa ogni verſo a modo de’ movimenti, che

principiano a_ propagarſi pe’ ﬂuidi. E queﬅa verità io la ho
ſperimentalmente moﬅrata nel numero 452. , e ne’ numeri ſe

guenti , e la pongo ſorto gli occhi di chiccheſiia nel num. 455.,
ove moﬅro , che l’atmosfera attuata dall’ ecceſſo, che ſi va av—

valorando ſulla-faccia ſuperiore del' quadro , ſi ~va grado grado
eﬅendendo, e ripiegando ſorto l’ orlo della faccia inferiore ec.

8”. E da tale importantiſſima oſſervazione ecco che mani
feﬅamente ne ſegue il principio diſcioglitore dell’ intricatiſſimo
nodo, che abbſamo tra’ mani. Perciocchè, l. il fuoco propio
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dell’ aria ambiente, nell’ eſſere condotto a particolare tenſione
dall’ ecceſſo aﬀaccianteſi in A, certamente farà una reafione

contro lo ﬅeſſo ecceſſo aﬀaccianteſi in A ; _IL Ma inoltre lo

ﬅeſſo ecceſſo aﬀaccianteſi in A per mezzo della tenſione, cui
induce nel fuoco propio dell’aria ambiente,

e la quale colla

dovuta degradazione ſi propaga per ogni verſo, farà anche una
.reazione contro il fuoco ecceſſivo aﬀaccianteſi da punti aggia
centi G, I, K,H, B, C, ec.

8”.. Nè altro più vi vuole per conchiudere , che l’ applica
.zione di tale principio: vale a dire univerſaliﬅimamente, ſe la

ſuperﬁcie comunque variante di un ſiﬅema s’intenda ſcompartita
in eguali, quantunque piccioliﬃme particelle, e le atmosfere at

tuate corriſpondentemente aciaſcheduna di tali particelle ſi con—
ﬁderino a modo di tante unità; l’ ecceſſo aﬀaccianteſi da cia

ſcuna delle particelle medeſime ſoﬀrirà una reafíone proporzio

nata al numero delle dette unità di atmosfere, che coſpireranno
a retropignerlo, alla minore obbliquità, con che coſpireranno,
,e` alla minore diﬅanza, da cui coſpireranno. Eppero, I. il va

lore della ſcafione , cui ſoﬀrirà l’ ecceſſo aﬀaccianteſi dalle parti
cave aſſai riﬅrette , ſarà relativamente inﬁnito (ed ecco , che
-l’ analiſi del pozzo elettrico viene ſpontaneamente a riunirſi con

quella delle punte); perchè comunque le unità delle atmosfere
divengano più poche di numero, ſecondo che la cavità è Più
riﬅretta; pure e coſpirano dirett‘ente le une contro le altre,
e_ coſpirano tutte contro ciaſcuna , e coſpirano da diſtanze
tanto minori. ll. Tale valore della reazione, cui ſoﬀrirà l’ ec—

ceſſo affaccianteſi dalle parti cave , anderà ſcemando, ſecondo
che _le cavità ſi anderanno ampliando. Ill. Anderà ſcelnando

ulteriormente, ſecondo che le parti cave degenereranno iti parti
piane. lV. Anderà ſcemando vie più, ſecondo che le parti
ſi volgeranno in conveſſe. V. E diverrà di valore inﬁnitamente

picciolo ove la conveſſirà diverrà inﬁnita, ed ove eſſa conveﬂi—
tà inﬁnita ſporgerà oltre allo ſpazio, ache ſieﬅendono le atmo—

sfere delle altre parti del ſiﬅema; lo che appunto accade ſull’
apice delle punte acutiﬁime , ed aſſai lunghe.
,
8:3. Nella ﬁg. r. della Tar-.IX. ACB ſia la linea, cui ſe
.guerebbe ſulla faccia di una punta una ſezione tradotta peli’
-aſſe di lei. l. S’ intenda‘ tale linea, o limite della ſezione ſcom
a '
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pártito‘in tante particelle Bb tutte eguali alla groſſezza, cui
ha la punta ſul ſuo apice C. ll. Da tutti tali punti di diviſione

ſi eccitino delle perp'endicolari eguali B F, bfec. : C G; D A ,
E C; e la metà dell’ angolo ECG ſegnerà* la tanto maggiore
obbliquit'à (riſpetto all’ obbliquità, con che fanno reazione tra
di loro reciprocamente le atmosfere laterali) con che eſſe eſer

citeranno la reazione loro contro l’ ecceſſo aﬀaccianteſi dall’ api
ce; d’ onde s’ intenderà la picciolezza di rale reafione, cui
eſerciteranno così obbliquare.

814. Che ſe ſi paſiì a conſiderare il numero di tutte eſſe
atmosfere attuate attorno a tutta la ſuperﬁcie della punta, che

poſſono obbliquare comunque la rea-ſione. loro contro l’ ecceſſo
aﬀaccianteſi dalla punta, primamente tale numero di atmosfere
ſuperﬁciali della punta anderà verſo l’apice C di eſſa ordinata
mente ſcemando, appunto ſecondochè anderà ordinatamente ſce
mando la groﬀezza della punta; poi ſe preſcindendo dalla ob
bliquità diverſa dell’ azion‘e, il numero delle atmosfere attuate

attorno a tutta la ſuperficie della punta ACB , che poſſono
comunque fare reazione contro l’ ecteſſo dell’ apice, ſi confronti
col numero delle atmosfere, che farebbe reazione contro lo

ﬅeſſo ecceſſo dell’ apice , ſe la particella della ſuperficie dell’
apice ſt trovaſſe nel luogo di una particella di una ſuperﬁcie
piana; ſi troverà , che quel numero ﬅarà a queﬅo, come un
ſettore, ſu cui ﬁ può ſpianare tutta la ſuperﬁcie della parte

conica A C B della punta, da che le atmosfere poſſono eﬅen
dere la azione ſua in C, ﬅa all’ intero cerchio deſcritto collo

ﬁeſſo diametro, ovvero come la groſſezza della punta in AB
ſia alla di lei lunghezza B C raddoppiata.
815. Onde riunendo ﬁnalmente la cOnſiderazione della pic
ciola reafione, cui ſoﬀre l’ ecceſſo aﬀaccianteﬁ dall’ apice C a
cagione della tanto maggiore obbliquità, Con che la eſercitano
contro eſlo le atmosfere laterali, colla conſiderazione della rea—
{ione di nuovo picciola, cui ſoﬀre l’ ecceſſo medeſrmo delle
atmosfere laterali a cagione del picciolo numero loro, ſarà ſi

nalmente chiaro, come il ſoprappiù della reazione, cui fanno
contro l’ecceſio aﬀaccianteſi dalle parti piane, o meno conveſſe
le atmosfere tanto più-copioſe di numero , e tanto meno obbli

quare , dee grande parte dell’ ecceſſo animante un ſiſtema fare

3-44
ſpicciare aſſai impetuoſamente da una punta anneſſa (perciocchè,
iuﬅa a ciò , che ſi é moﬅrato nel capo lIl., ogni porzione
dell’ ecceſſivo fuoco, che ſi ﬅa accumulando in qualunque parte
della ſuperficie di un ſiﬅema deferente, per mezzo del fuoco, che

ſi ﬅa diﬀuſo entro ad eſſo ſiﬅema deferente, propaga in ogni
altra porzione di eſſo fuoco ecceſſivo la preſſione, cui eſſo ſof

fre); ſicchè e formi l’appariſcenza del ﬁocco , e produca il
venticello, e in produrre queﬅo retropinga la punta .
8i6, La quale cagione eﬃciente del ﬁocco e conviene nel
genere colla cagione della ſcintilla ( e , come vedremo, colla‘

cagione andora degli altri ſegni elettrici) in quanto che ’è la
reazione delle atmosfere, che fa , che la ſcintilla sbalzi da una

parte piana , o meno conveſſa del ſiﬅema , e che il ſiocco` ſpicci
dalla punta; ed in iſpecie convenientiſſimamente ne diﬀeriſce,
in quanto che è l’ avvicinamento, v. g., della nocca del dito,

che ſcema la reazione dell’ atmosfera nel luogo della ſcintilla
accorciandone la colonnetta dell’aria trappoﬅa ec.; ſicché l’ ec

ceſſo poſſa ſpezzarla riunito; ed è la ſola forma della punta,
che ſcema tale rea-{ione riſpetto ad eſſa, ſicché l’ ecceſſo poſſa
ſucceſſivamente ſpicciare contro la eﬅeſa colonna dell’ aria, e
ſoﬃarla via tramiſchiandoviſi ec.
817. E la cagione medeſima ſoddisfa anche a tutti gli acci

denti del ﬁocco, e primamente alla direzione riﬅretta- della
corrente del fuoco, che ne lo forma; perciocchè le atmosfere
laterali della punta ACB (TavJXﬁg. i.), comunque ſcarſe
di numero , pure eﬅendono una proporzionata 'reazione loro, e
proporzionatamente ſcemante negli ſpazi CE H, CG I , per
forza di cui. I. Il ﬁocco è ritenuto maſſimamente nello ſpazio
H C I . Il. ll venticello ſoﬃa giuﬅa eſſo ſpazio maſſimamente.
lll. E la punta giuﬅa eſſo ſpazio è contrariamente retropinta.
Perciocchè l’aria é ſcagliata in parti contrarie giuﬅa la produzio
ne della linea maſſimamente, giuﬅa cui la corrente del fuocoé

determinata a progredire dalla reazione delle atmosfere laterali.
ln fatti, ſiccome un’atmosfera omologa ﬅraniera, preſentata ad

un lato- del ﬁocco, vale ad obbliquarlo verſo il lato oppoﬅo ,
convenientiﬃmamente l’ uniforme ſporgimento delle eguali atmo

sfere laterali varrà a rattenerlo giuﬅa l’ aſſe della punta, ed a
ſerrarvelo. IV. Nè tale ſporgimento delle atmosfere laterali
oltre
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oltre le punte io penſo, che ſia una mera eﬅenſione di eﬂ'es,
quale avviene_ nelle parti piane, o meno conveſſe; ma molti

fenomeni mi perſuadono , che ſia anche una declinazione delle
atmosfere medeſime; vale a dire la linea A D (Tav. IX. ﬁg. I.)
normale alla retta B C, giuﬅa cui l’ ecceſſo aﬀaccianteſi in A

induce la maſſima tenſione, e che però può chiamarſi l’ aſſe
dell’atmosfera, io penſo, che riſpetto al punto A (TavJX. ﬁg.
II.), ove la retta Z ſi avvicina alla curvatura X, non ſia alñ
tramenti normale ad eſſo punto A, ma che dalla normale A D

dechini verſo la curvatura X, v. g. giuﬅa l’ obbliqua,.4 F; onde
ſimilmente gli aſli delle atmosfere appartenenti agli ultimi punti
laterali dell’apice C (Tav. IX. ſig.- t.) vadano vie più dechinan—
do verſo eſſo apice; ſicchè CE dechini in Ce, e CG in Cg;

cioè penſo, che giuﬅa tali direzioni ſi aﬀacci l’ ecceſſo da eſſi ì
ultimi punti, e che giuﬅa eſſe induca la tenſione maſſima ec.

La luce, che ſi vede eﬅenderﬁ lateralmente attorno ad una

punta , che ſpande il fuoco ecceſlivo nello ſpazio voto, mi perñ,
ſuade, oltre ad altre, anche tale coſa; la direzione, giuﬅa cui

ſi rizzano i ﬁli applicati lateralmente alle punte, pare, che me
la dimoﬅrino; e ﬁnalmente la ragione ciò chiede, e addiman

da: che il maſſimo di un’ azione dechini verſo quella parte,
giuﬅa la quale è menomamente contrariata .
.
. 818,,…E queﬅa cagione del riﬅringimento 'del ﬁocco, che
ſpiccia dalla punta acuta, è confermata dalla tanto maggiore di..

vergenza de’ ﬁoccherelli , che ſpuntano dalle punte ſmuſſate;
perciocchè in tali punte ſmuſſate le atmosfere attuate corriſpon
dentemente alle parti della ſezione meno rilevate retropingono
i ﬁoccherelli particolari uno dall’altro, e per tale modo bili
cano la.eﬅenſtone delle atmosfere laterali, che mirerebbero a

tiﬅringerlo. Uſate in vece di punta una verghetta di ottone di
una linea e mezzo, ſpianata nella eﬅiemità normalmente alla

lun hezza, e, i ſioccherelli non ſpicceranno che dalla circon-.
ferenza del cerchietto, ſpicceranno ampiamente divergenti, e
ſparpaglian , rilpmti dalle atmosfere attuate entro al piano di
eſſo cerchietto .

8-9. E confrontando il ﬁoccherello riﬅretto, che ſpiccia da'
una punta acuttſlima con imolti ﬁoccherelli, che ſpicciano dalla

ſmuſlara , ecco che di nuovo, ſe ,non ſi badi attentamente, il
X x
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3giudizio, a che ne inchinano i noﬅri ſenſi , ſi trova in con

traddizione col fatto; 'perciocchè e la moltiplicit‘a, e l’ ampiez'
za, e l’ eﬅenſione de’ ﬁoccherelli, che ſi ſparpagliano‘ dal con
torno di una punta ſmuſſata, ſembra pure , che mÒﬅrino una

diſſipazione di fuoco elettrico molto più copioſa di quella, che
poſſa farſi per l’ unico riﬅretto ﬁocco della punta 'acutiﬅima;
eppure il fatto 'ne inſegna l’ oppoﬅo . lſolatomi, e comunicandò
colla catena vo a colpire la carta dorata del telaio comunicanì
te- col ſuolo prima colla punta d’ un ago ſolo , poi con due,
indi con tre, con-quattro, con ſei aghi, che bado di riunire
in modo, ſicchè le punte loro reﬅino tutte in un piano; ed a
proporzione che creſce il faſcetta, creſce la ſcintilluzza, cui do.

Ora gli aghi riuniti mi rappreſentano le punte ſmuſſate; e ap
punto a proporzione che creſce la ſezione delle punte ſmuſſate,
creſce ſimilmente la ſcintilla, cui do con eſſe alla carta dorata,

e cui non arrivo a dare coll’ unica acutiſſima punta: indizio
certiſſìmo, che per queﬅa nel dato picciol tempo ſi diſſìpa tutta la’

copia di fuoco, che non'ſi diſſìpa che in parte per quelle ec.
82.0. E confrontando attentamente i vari accidenti del ﬁocco
riﬅretto, ſpicciante dalla punta acutiſſima con quelli del tanto più

ampio, che ſprizza dalla ſmuſſata, non ſarà diﬃcile diſſipare 1.’ ap

parenza di contraddizione. In quello 'vedrete una linguetta di.,
fuoco unitavedrete
, e continuata;
in queﬅo del
diviſerete
unaaccorciarſi
ſpezie di
tremito,
gli ſprizzi rilucenti
fuoco aſid
alternativamente, e ad allungarſi di nuovo. Adoperare l’ udito,

e la punta acuriſſima farà un ſibilo continuato, la ſmuſſata un_
cigolamento compoﬅo ( ſiccome ho già avvertito nel primo capo)

di piccioli diſgiunti rumoretti. Sperimentare; iſolatevi ſu d’ uno'
ſcanno; e troverete, che la punta ſmuſſata {Panderà nel voﬅro

corpo il fuoco elettrico da diﬅanza minore , che l’acutiſſìma.
E sì intenderete, che in ciaſcuno iﬅante il fuoco elettrico ſi

ſcaglia con maggiore velocità dalla punta acutiſſima, che ſi ſca
glia ne’ ſucceſſivi iﬅanti più continuatamente , e che l’ ecceſſo'
di tale velocità, e continuazione dee beniſſimo ſoddisfare alla

maggiore copia del fuoco, che ne ﬂuiſce, e inſiememente alla.
ﬅrettezza della luce.
~
'
821, Lo che è poi anche conformiſſimo alla teoria; per

ciocchè la maggiore reazione., che debbono fare le atmosfere

,

ñ

~
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attuate entro alla ſezione della punta ſmuſſata, e anche la vi
cendevole reazione, che debbono fare gli uni contro gli altri i
ﬁoccherelli ſpiccranti dal contorno, dee addurre un ritardamento

tanto maggiore, e una tanto maggiore interruzione alle cor
renti , che li compongono. Oltrechè naturalmente il ﬂuido ani

mato da~ una data eſpanſiva forza dee ſpicciare çon impeto mi
nore a proporzione che ſpiccia da un numero maggiore di
punti. E da qui è, che nelle circoﬅanze di elettricità mediocre,
nelle quali ſpiccia l’ unico ﬁocco dalla punta acutiſſima , niuno

'ne `ſpiccia dalla ſmuſſata; per farnelo ſpicciare vi vuole ecceſſo
più intenſo, del quale toﬅochè ſe ne diſſipa una porzioncella,
ſi accorciano i ſioccherelli particolari, quaſi dando luogo all’
ecceſſo , che ſi ravvivi , e riſorga alla intenſione neceſſaria.
82.2. Ma a unto nel caſo dell’elettricità aſſai intenſa, nel

quale i ﬁoccherelli della punta ſmuſſata appaiono maſſimamente
ampi, e maſſimamente eﬅeſi , creſce agli occhi dell’ oſſervatore
ſuperﬁciale l' apparenza di contraddizione; perciocchè appunto

in tale caſo le dimenſioni dell’unico ﬁocco della punta acutiſ
ſima ſcemano maſſimamente; che eſſo ſmarriſce ogni particola
re lunghezza, e ſi trasforma in una ſpuria, corta ﬅelletta. Ma
è in mia balia renderle la’nariva ſua forma; non fo che frap
parte una cartolina, o un briciolo di cera molle tra l’anello Z

(Tav. Lﬁg. r.) del conduttore Y, e l’uncino della punta, che
gli annetto; e la ﬅelletta bugiarda ripiglia la ſembianza di ve
race riﬅretto ﬁocco; ovvero fo, che s’intralaſci di ﬅropiccia—
re il vetro; e il ﬁocco accorciato, nell’ illanguidirſi la elettricità
del conduttore, che non-è più ſoﬅenuta da altro fuoco , ſi al

lunga di nuovo.
823. Tale trasformazione del ﬁocco in ſembianza di ﬅelletta A

accade ſpeſſiſſimo, e di repente nelle punte anche groſſe, e
ſmuſſate, che annetto a’ ﬁli eſploratori dell’ atmosfera, nell’ iﬅan

te che ſcoppiano ſaette'; che la elettricità, temporaleſca tanto'
più veemente opera in ciaſcuna delle molte punte acute, com

ponenti la punta ſmuſſata, quello, che la elettricità aſſai viva,
e 'di un ordinario conduttore non opera che ſopra una di eſſe.

824. Intanto il ﬁocco accorciato ſempre ﬁſchia più forte
mente che l’ eﬅeſo, ſempre nel ſuo breve tratto moﬅra luce più

intenſa, ſempre ſcaglia a d‘iﬅanza maggiore il ventic‘ello imbevuto
Xx:.
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dell’ ecceﬂivo fuoco ſuo. Perlochè è chiaro, che l'accordamená

to inſorge dalla maggiore denſità, e dall’ impeto maggiore, con
che il fuoco ſi ſcaglia dalla punta; vale a dire ſimilmente che
un’ unione di corpicciuoli tanto meno profondamente fende
l’ acqua, quanto è più ſerrata , e quanto la colpiſce più rapida
mente; così quanto è più unita la :materia del fuoco elettrico,
e quanto è maggiore la rapidità, con che ſi ſcaglia contro l’aria
eontigua, tanto meno vi ſi interna fendendola col moro pro

prio , la getta tanto più unita avanti a ſe, e tanto più preﬅo
progrediſce in eſſa col moto comune di lei, cui promuove, e

conſerva la corrente del fuoco, che inſegue. Col'quale ſolo moto
ovunque progrediſce il fuoco elettrico non fa nell’occhio no
ﬅro niuna impreſìione , progrediſce inviſibilmente’.
815. E la unità , alla quale queﬅe ſpiegazioni, che natural
mente procedono dal fatto, conducono i vari accidenti del ﬁoc
co, io la conſidero come una nuova prova della teoria, che

ho eſpoﬅo riſpetto al detto ſegnale ;- del quale ﬁnirò di fare
parola _adducendo una oſſervazione del signor KINNERSLEY
(FRANkLIN pag. 337.) che era pure un nudo diſgiunto fatto,

e che poﬅa la preſente teoria diviene oſſervazione luminoſiſﬁma.
Fate, che una perſona iſolata tenga una punta, che coll’apice
miri all’infuori, ma reﬅi vicina al corpo di lei; ed eſſa appe
na moﬅrerà alcuna tenue luce; ma toﬅo che la perſona allun
gherà il braccio, la luce ſi avvivetà . Il signor KINNERSLEY
attribuiva ciò all’ elettricità più copioſà , che ſi eﬅendeſſe nell’
aria più vicina al corpo della perſona; ma ora, dopo che ſi è
moﬅrato, che la elettricità attuante ﬁ attiene alla faccia de’

corpi, reﬅa eſcluſa tale cagione; e dopo che ſi ſono eſpoﬅe
le funzioni delle atmosfere, è chiaro, ehe i] fatto ſi vuole at

tribuire alla reazione di eſſe. E qui ﬁ vuole particolarmente av
vertire, che l’ atmosfera attuata fa reazione contro l’ elettricità

'aﬀacianteſi dalla punta vicina appunto con direzione contraria
a quella, con che primamente è attuata, ſimilmente che io ho_

aﬀermato, .che l’ atmosfera attuata 3 v. g. , dall’ ecceſſo aﬀac—
cianteſi dal punto A (Tav. 1X.ﬁg. I.) ripiega la rea-{ione ſua
contro l’ ecceſſo aﬀaccianteſì da punti circonvicini G , I , K ,
H, B , C.
y

,
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82.6. E la ﬅeſſa oſſervazione, ſiccome comune Sl bene alle

punte elettrizzate per ecceſſo ,‘ che alle elettrizzate per difetto,
ecco, che ne conduce ad applicare aqueﬅe la teoria , che fm

ora riſpetto a quelle ho particolarmente conſiderato . Dunque
nelle punte anneſſe al ſiſ’tema, da cui ſi ﬅa ſottraendo il fuoco
naturale, ſiccome ſi roveſcia la direzione delle forze , così ſi

roveſcia il movimento del fuoco elettrico. I. CorriſPondente
mente alla porzione del fuoco elettrico, che ſi toglie da una
particella della faccia piana, oämeno conveſſa, ſi rilaſſa la natu
rale tenſione del fuoco elettrico dell’ aria contigue ad eſſa par
ticella. Il. Tale rilaſſamento ſi propaga a certa diﬅanza_ con la
conveniente degradazione , e ſi ripiega anche lateralmente, e

‘per
verſo contro
la circonvicina
alla ſuperil
ﬁcie ogni
medeſima,
e s`1 oﬅa
alla forza, aria
che contigua
miſira a' ſottrarne
fuoco da’ punti circonvicini di eſſa ſuperﬁcie. llI. Vale a dire
ſiccome l’ ecceﬁivo fuoco aﬀaccianteſi da A (Tar/(IX. ﬁgJ.)

.coll’ indurre un’ ecceﬁiva tenſione all’ infuori nel fuoco naturale
dell’aria ambiente, che' ſi ripiega per eﬀa aria, e che arriva.
a* dirigerſi all’ indentro riſpetto a’ punti laterali G, I, K , H,
B , C., oﬅa al fuoco ecceſſivo, che mira a ſpicciare all’infuori
da’ medeſimi, e a indurre tenſione all’infuori contraria; così
il fuoco naturale , che ſi Trac .dal - punto A , coll’ indurre un
rilaſſamento. all’ indentro ne fuoco naturale dell’aria ambiente,
che ſ1 ripiega per eſſa aria, e arriva a dirigerſi all’infuori ri
ſpetto a punti laterali G , 1, K , H, B , C, ſollecitando il fuo

co naturale di eſſi punti all’infuori, oﬅa alla forza, che mira a
ſottrarnelo, e lo ſollecita all’ indentro. 1V. Ora applicando qui
quanto ſi è detto del ﬁocco, è chiaro, che tale reciproco oſ’ca
colo 'ſarà maﬁìmo, e riſpettivamente inﬁnito nelle cavità riﬅret
te, anderà ſcemando, ſecondo che eſſe cavità ſi amplieranno‘,

ſcemerà ognor più ,~ ove le cavità degenereranno in ſuperﬁcie
piane , diverrà ognor minore nelle ſuperﬁcie conveſſe , e nelle
inﬁnite conveﬃrà, vale a dire nell’apice delle punte acutiſﬁme,
che ſporgano oltre.le atmosfere laterali del ſiﬅema, diverrà in
ﬁnitamente picciolo ; epperò la forza ſottraente il fuoco natu

rale riſpetto all’apice diverrà inﬁnitamente grande, vale a dire
potrà eſſa forza ſottrarre il fuoco naturale dell’ aria‘contigua ,
all’apice , e sì ne inſorgerà la ﬂelletta .
ì

3 5°

.

82.7. Del qual ſegnale la caratteriﬅica diﬀerenza nelle con
venienti circoﬅanze ſarà la correzza della luce. Del che per
altro avanti di ragionare io debbo pure prevenire' una diﬃ
coltà, che contro la propoﬅa teoria della cagione eﬃciente del

ﬁocco , e della ﬅelletra naturalmente ſi appreſenta . Perciocchè
io non ho detto di eſſi ſegnali, che in quanto appaiono ſu di

una punta anneſſa ad un ſiﬅema elettrizzato; ma il fatto egli
è, che una punta preſentata dal ſuolo alla catena moﬅra s‘i
bene la ﬅelletta, che la punta anneſſa alla macchina, e che una
punta preſentata alla macchina getta sì bene il fiocco, che l’an
neſſa alla catena; ora nè il fuoco dell’ aria ambiente l’ uomo,

che preſenta la punta alla macchina, non è‘condorto a niuna
particolare tenſione, nè il fuoco dell’ aria ambiente l’ uomo, che
preſenta la punta alla-catena , non è condotto a niun partico
lare rilaſſamento; epperò pare, che manchi in queﬅi caſi la

cagione eﬃciente de’ due ſegnali da noi aſſegnata.
828. Ma tale diﬃcoltà appunto non può cadere in animo ſe
non a chi la teoria univerſale dell’ elettriciſmo non abbia dili
gentemente conſiderata. La tenſione naturale del fuoco dell’aria
ambiente il mio corpo può beniſſimo eſſere ed ecceſſiva, e di
fettoſa riſpetto alla tenſione, cui ſoﬀre il fuoco corriſpondente
mente all’ apice della punta, quantuqe io non abbia in me niu
na aſſoluta elettricità, e comunican o col ſuolo ritenga in me

la doſe naturale di fuoco elettrico . Quando preſento la punta
alla catena , eſſa ſi trova_ immerſa nell’aria, il cui fuoco.è va
lidamente teſo più , che non porta lo ﬅato naturale, ed è va
lidamente vibrato verſo la punta; epperò riſpetto a tale ecceſl
ſiva tenſione la tenſione naturale del fuoco dell’ aria ambiente
il mio corpo è una ſpecie di rilaſſamento. E ſimilmente, quan

do preſento la punta alla macchina, eſſa ſi trova immerſa nell’
aria, il di cui fuoco è validamente rilaſſato verſo la macchina,
ed è verſo eſſa, cui manca il naturale fuoco, fortemente ſolle

citato: riſpetto al quale ﬅato del fuoco dell’ aria contigua alla
punta diviene ecceſſiva la tenſione del 'fuoco dell’ aria -altrove
ambiente il mio corpo, comechè aſſolutamente conſiderata non

ecceda lo ﬅato naturale: la quale ragione non ſolo a’ ſegnali
_ elettrici del ﬁocco, e della ﬅelletta, ma e alle ſcintille, e an

che a’ movimenti elettrici, come vedremo, ampiſiimamente ſi
eﬅende .

.
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82.9. E poﬅa tale dichiarazione è poi coſa più facile derdr—
minare le circoﬅanze, nelle quali la ﬅelletta ritiene la caratte
_ riſtica diﬀerenza ſua di corti, e diﬃcilmente diſcernevoli raggi.

l. Su d’ una punta acutiﬃma, o che eſſa ſia anneſſa ad un ſi
ﬅema elettrizzato per difetto, o che ſia diretta contro un ſiﬅe- ma elettrizzata per ecceſſo, ſempre in tutte le circoﬅanze di
maggiore , o minore diﬅanìa dal ſiﬅema, cui mira , e qualun

que ſia la forma della parte del ſiﬅema medeſimo, contro la
quale è diretta, ſempre, dico, appare la veracev ﬅelletta . ll.

Anche ſu una punta ſmuſſata appare la vera ﬅelletta, o che eſſa.
ſporga dal ſiﬅema elettrizzata per ecceſſo, e miri da aſſai gran
de~diﬅanza il ſiﬅema de’ corpi ﬅranieri, o che eſſa comunican
do con corpi ﬅranieri, ovvero anche col ſiﬅema- elettrizzata
per difetto, miri da aſſai grande diﬅanza il ſiﬅema elettrizzata
per ecceſſo ._ III. Univerſalmente quantunque volte la punta
ſmuſſata non può trarre che il fuoco elettrico, che è dentro

l‘aria contigua, ritiene l’apparenza di vera ﬅelletta; allora
ſolo può pigliare la ſembianza di ﬁocco, quando può ad eſſa…
immediatamente sbalzare, e verſo eſſa riunirſi fendendo l’ aria

col moto ſuo proprio il fuoco elettrico del ſiﬅema. riſpettiva
mente ridondante , cui eſſa ſi preſenta; lo che nella punta acu

tiſIima non può mai avvenire; perciocchè, mentre eſſa ſi avvicina comunque rapidamente a detto ſiﬅema , ne ſcaglia da ſe.
verſo eſſo con tanta rapidità , e continuazione l’aria ſpogliata

del fuoco proprio, che queﬅa giunge ad aſſorbirne tutto il qua
lunque riſpettivo ecceſſo, avanti che la punta arrivi a ſuﬃciente
vicinanza; ſolamente la punta ſmuſſata

o poco deferente può

avvicinarſi al ſiﬅema , laſciando in eſſo grande doſe dell’ ecceſſo
riſpettivo, che-verſo eſſa poſſa sbalzare col moto proprio , e,

riunirviſi quando ſi trova convenientemente avvicinata , e for
marvi l’ appariſcenza di ﬁocco ſpurio.

830. E appunto a queﬅo ſol capo` di punte ſmuſſate , o po
co deferenti ſi riducono tutte le ſpetienze, nelle quali ha pa-~
ruto a’ signori Accademici Parigini ' di vedere il fuoco elettri
co ,a ſpicciare dalle punte preſentate, o al globo ﬅropicciato,
o al conduttore eletrrizzaro per. ecceſſo (NOLLET lettres ſur

l’ eleéìricité ſeconde partie pag. 2.53.) . L’ apice del dito, l’anel-.
lo d’ una chiave , il contorno d’ uno ſcudo, cui preſentavano
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al globo, erano punte più, o meno ſmuſſate; un pezzo di legno
verde, l’ eﬅremità d’ una corda bagnata, un pezzo di cartone ,
i pannolini ec. erano inoltre corpi meno deferenti, e i‘l capo
della ſpranga di ferro riquadrata di Otto linee in ciaſcun lato
era nei ſuoi lati, e ne’ ſuoi angoli come un' unione di punte
tutte molto ſmuſſate; e tutti i detti corpi certamente erano pre
ſentati al globo in una non grande diﬅanza; perciocchè di que
ﬅa ſpranga ſi nota (pag. 2.54.) che non ne diﬅava, che un
mezzo pollice; epperò non è maraviglia , che a tali corpi ſca

gliandoſi , e tragittando col moto proprio attraverſo al non alto
ﬅato di aria i raggi del fuoco ecceſſivo, che la mano ﬅropic

eiante laſciava ſu’ diﬅinti punti del ‘globo medeſimo, e ſopra eſſi
corpi riunendoſi formaſſero l’ apparenza di ﬁocchi, che per li
motivi di ſopra addotti faceſſero giudicare, che il fuoco , anzi

chè progredire dal globo a’ corpi, da queﬅi verſo quello ſi
ſparpagliaſſe .
~
8;:. Ma tra le ſperienze, che l’ Abate NOLLET ha fatte ſu
ueﬅo punto a’ signori Accademici, ve ne ha pur una , che
ſola baﬅa a diſciorre ogni diﬃcoltà, e a moﬅrare la vera dire

zione del ‘fuoco formatore de’ ﬁocchi ſpuri . Si preſe per con
duttore , dice il signor Abate alla pagina 2.74., num. 16. , una
ſpranga di ferro riquadrata di ſei piedi di lunghezza , e di cui

ciaſcun ﬁanco avea otto linee circa di larghezza ec. ll ﬁocco
(num. 18.) eſſendo comparſo da ſe medeſimo all’ eﬅremità del
cOndu‘ttore la

iù lontana dal globo, vale a dire eſſendo com

parſo ſenza eſſZre eccitato . . . . . . diveniva ſempre più grande,
e luminoſo , quando gli ſi avvicinava la mano, o i-l viſo, o
qualche altra parte del corpo un po’ larga. Aliorchè (num. 19.)
non ſi preſentava, vche l’ apice del dito, o un pezzo di metallo,

che aveſſe poco preſſo la medeſima forma, adue, o tre pollici
di diﬅanza dall’ eſtremità del conduttore, il ﬁocco, che uſciva
da uno degli angoli, s’ inchinava tutto intero verſo queﬅo corpo

non elettrizzato, i ſuoi raggi naturalmente divergenti _ſi piega
vano vezſo lui come per abbracciarlo, e ſe ſi continuava ad
avvicinare il dito, o ilmetallo ortuſo verſo eﬃ, eſſi ſi ſerra

vano ognor più ﬁno a no” formare che un ſol getto d’ una
materia più denſa , e più inﬁammata.
832..

A
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.- 832.‘ Ora in queﬅa eſperienza gli ﬅeſli Signori Accademici
hanno cogli occhi loro veduta , e confeſſata la unica direzione

del fuoco , che veniva a riunirſi ſul dit'b , e a formarvi l’ ap
parenza del ﬁocco .ſpurio; e _ſimile apparenza del ﬁocco ſpurio
dovea pure formarſi dal fuoco ſimilmente diretto, e ſimilmente

riunito verſo il dito, quando queﬅo dal ſuolo ſi preſentava ſi

milmente o al globo, o alla parte aſſai larga di altro condut
ÌOre 'ſimilmente elettrizzati. Non v’ era altro divario, ſe non che

in queﬅi ultimi caſi i raggi del fuoco elettrico doveano partir
diviſi dalle faccie larghe de’ corpi; ma nel caſo del-dito pre—

ſentato _all’ angolo del conduttore` doveano partire riuniti: in
ue’ caſi non ſi dovea ‘ſcorgere altro che il falſo ﬁocco, in

queﬅo ſi dovea ſcorgere il vero , che ſi riuniſſe poi a formare
il falſo.
.
'
833. Che poi il signor Abate nel numero ſeguente aggiun
ga, che-` il dito, o pezzo di metallo , che ſi teuea così dirim

-petto ad un ﬁocco, appariva` tutto ſeminato di punti luminoſi ,

donde procedevano altrettanti getti a poco preſſo ſomiglianti a
quelli del ﬁocco; tale giunta è gratuita , e ſuperﬂua, e anzi
contradditoria ;-perciocchè, ſe nel numero precedente ſi è vedu

to il ﬁocco a inclinarſi verſo il dito, e ſe i ſuoi raggi natural
mente divergenti ſi piegavano'verſo eſſo come per abbracciar
lo, poteano eſﬁ, anzi doveano per ſe medeſimi nel riunirſi for
mare i raggi convergenti, e ſpargere di ~punti luminoſi l’apice

del dito.
*
834. Ma di ciò.io ho detto forſe troppo lungamente; non
aggiungerò che il num. 31. di tali ſperienze fatte a’ signori ‘
Accademici = Ogni volta che ſi ſono eccitare ſcintille tra un
conduttore , e un corpo non elettrizzato ( ſono le parole del
signor Abate), che l’ uno , e l’ altro foſſero di gran volume,
e in circoﬅanze favorevoli all’ elettricità, ſ1 è oſſervato , che il~
tratta di fuoco veniva tanto dall’ uno , quanto dall’altro = .

lntorno a che io temerei di fare oltraggio alla facoltà viſiva
degliuomini ,-' ſe oſaſli di interporre alcuna parola mia.
835. Terminerò piuttoﬅo queﬅo articolo con accennare la
cagione de’ corti raggi della vera ﬅelletta, e de’ raggi eﬅeſi'
del vero fiocco; la quale pare manifeſta dalle diverſe circoſtan

ze, nelle quali, come ſono andato diviſando, eſiì ſegnali riten
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gono le loro ſembianze vere , o ne pigliano le fallaci. Percioc
chè , poichè la ﬅelletta appare , ſempre che la' punta è obbli
gata a eﬅrarre il fuocó elettrico , che le manca, dalla ſoﬅan—

za dell’ aria contigua; e il ﬁocco appare, ſempre che il fuoco
ecceﬁivo può progredire con alcun moto proprio ſuo, e pe
netrare aſſai oltre nell’aria contigua’; pare chiaro: che la for
za, con che rotte/:gono il fuoco loro proprio le parti iſolanti dell'
aria, che ſimilmente che le parti degli altri corpi iſolanti anche
aſſai rari non lo diſmettono da grande profondità , ſia la cagione

della corteﬀa de’ raggi della ﬅelletta; e che la forza di progre
dire entro al cedevole -meffo non aﬃggendoviſi , ma fendemlolo, che
dee avere il fuoco ecceﬃvO, il quale non ſi ſcaglia dalla punta
con denſità, e con impeto tanto eccedente da comunicare in un bre

ve tratto all’ OPPOﬅa aria un mato eguale al moto reſiduo. ſuo, ſia
la cagione della eﬅenſione de’ raggi , che formano il vero ﬁocco.
C A P O

V i.

De’ movimenti elettrici.
836. Siccome anderemo ordinatamente moﬅrando coll’eſpe
rienza i movimenti elettrici di ſemplice accoﬅamento,

o diſcoﬅamento , in quanto che avvengono nell’ aria comune,
che non ſia ſparſa di vapori elettrizzati, ſi vogliono ridurre
alle due ſeguenti leggi . I. Due corpi contrariamente elettriffati
ſi diſco/lana amendue direttamente giuﬅa la ſomma dell’ elettricità
loro ſimili, e giu/la la muﬀa ſua inverſamente. ll. Due corpi con
trariamente elettriſfati ſi *diſco/lana amendue direttamente giu/ia
la ſomma delle elettricità loro contrarie, e ciaſcuno giuﬂa la muﬀa

ſua inverſamente. E nell’ aria imbevut'a di'vapori elettrizzati la
modiﬁcazione, che ricevono le due dette leggi, come vedre
mo, è aﬀatto ſemplice. E le leggi poi de’ movimenti più com

poﬅi non ſono che una ſpecie di componimento delle leggi me

deſime. Ciò non oﬅante, perchè e queﬅa materia è molto
ampia, e ne’ movimenti de’ corpi iſolanti alle leggi ſuddette ſi

'aggiunge la legge aﬀatto grandioſìſlima della elettricità vindice;
perciò a cagione di maggiore chiarezza dividerò queﬅo capo
in due parti, e dirò nella
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VI.

De’ movimenti elettrici de’ corpi deferenti.
A R T 1 c o L o

I.

Della legge , e miﬂzra dei diſcoﬅame/zt'i a'e’ corpi deferenti
nell’ aria ,comune .

837. I. Riuniſco gli angoli d’ una foglia di argento falſo, e
così riuniti li lego col capo d’ uno ﬅame ſotti
ì liſiimo , e lungo di ſeta, di cui appicco l’altro capo , v. g.
ad un anello Z (Tav. I. ﬁg. i.) del conduttore Y, ſicchè il
viluppo diﬅinguo
reﬅi diſgiunto
molto ,ampiamente
corpo
niero;
tale viluppo
v'chiamandoloda ilogni
viluppo
A .ﬅra
Io
colla ſiniﬅra impugno la pancia d’una boccia, il cui uncino
termina in palla; e colla deﬅra reggo per un ſimile ﬅame di
ſeta un viluppo ſimiliſſimo al viluppo A , che chiamo il vilup
o .
838. lI-. Colla palla della boccia vo a toccare il viluppo A,
e s‘i_ lo elettrizzo;

allora ﬅendo la mano dritta, e v0 grado

grado avvicinando il viluppo A al viluppo B; e giunto queﬅo
anche alla diﬅanza di un pollice e- mezzo, i due viluppi pen
zolano paralleli; epperò conoſco: che tra due corpi , una de’ quali
ſolamente è elettriﬀato, e l’ altro no , non v’ ha niuno movimento

elettrico.
859. Ill. Allora una terza perſona avvicina un 'dito al vilup

po A , e bada di ritirarlo prontiſiimamente; e ſubito accorto
no ad incontrarſi i due viluppi, e toccatiſi ſi ritirano; e riu
nendo i due ﬅami, i viluppi moﬅrano una manifeﬅa diiergen

za; vale a dire il viluppo A coll’ atmosfera ſua mira a ſpin
gere il fuoco naturale dalla faccia, che gli ﬅa a petto-del vi

luppo B , nella faccia oppoﬅa; e sì in queﬅa faccia oppoﬅa
ne riſulta alcuna atmosfera per ecceſſo, che ſpinge via il fuoco

naturale dal dito della terza perſona; epperciò il viluppo A va

a deporre alcuna particella del fuoco ſuo naturale nel dito con
trariamente elettrizzato; onde i due viluppi contrariamente elet
trizzati accorrono a toccarſi: e divenuti _ſimilmente elettrìffatì
lit/ergono .
Y y 2.

6

3$840. IV. Rimuovo il viluppo B , e tocco o l’ uno, o l’al
tro colla palla della boccia, e i due viluppi ravvicinati diver
gono più di prima; perchè prima i due viluppi divergevano

per la elettricità dalla palla comunicata ad A, e da A ſcom
partita aB ; e ora divergono per la elettricità ſcompartita re
ſidua in uno , e per la elettricità intera comunicata dalla palla
all’ altro.
.

841. V. Tocco anche l’ altro viluppo colla palla della' boc-,
cia, e ravvicinandoli, vedo accreſciuta la divergenza; onde

univerſalmente inſeriſco: che il diſcoﬂamento di due corpi ſimil
mente'elettriﬀati ſi proporziona alla ſomma delle elettricità loro
ſimili .
. '
842.. Queﬅe eſperienze ſi vogliono fare nella ﬅagione aﬀatto
ottima , perchè'altramenſe l’ atmosfera di A potrà diſcacciare

lungo allo ﬅame _del viluppo B il fuoco naturale di queﬅo, e
sì trarlo a ſe , quando primamente gli ſi avvicina ec.; e Opc-ì
rando in tale ﬅagione, quando ſi vorrà indurre in uno de’ vi
luppi la elettricità del compagno , o quella della boccia, ſi dovrà
quello toccare dalla terza perſona, perchè , come ho accenna
to , diſmetta in lei -il fuoco ſuo naturale; che altrimenti non ſi
accoﬅerà, ſe non ſorſe ﬅentatamente a ricevere la elettricità ,

che ſi vuole in eſſo indurre.
'
—
843. Ma della proporzione tra il diſcoﬅamento de’ corpi elet—
trizzati ſimilmente , e la ſomma delle- elettricità ſimili, delle
quali ſono-imbevuti, addurrò alla ﬁne di queﬅo articolo alcuna
ſperienza più determinata; qui ora conſidërerò il- diſcoﬅamento

compoﬅo di due, opiù corpi elettrizzati ſimilmente , ed egual
mente, vale a dire il diſcoﬅamento, che nonè ſolo determinato

in due corpi dalle atmosfere proprie de’ medeſimi, ma che in
ciaſcuno di eſſi due, o più corpi è modiﬁcato dall’ azione di‘
` altre atmosfere omologhe vicine , od~anche dall’ azione particoz

lare della gravità.

'

~

~

844. I. Anche il dicoﬅamento di,due eguali ﬁli di lino, che
ſi annettono ad uno degli uncini Z del conduttore I’ (Tav. I'.
g. r.) è un diſcoﬅamento compoſto; perciocchè ed eſſi ſi ri
ſpingono colle atmosfere loro proprie, e ſono riſpinti amendue

dall’ atmosfera del conduttore; epperciò amendue ſi diſcoﬅano

in un piano (ſe il conduttore ſia~ orizzontale) verticale , e nor

r
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male-all’aſſe‘del conduttore; perchè giuﬅa eſſo piano l’atmo
sfera del conduttore , che ſi conforma alla ﬁgura di lui, ha la

ininima eﬅenſione, e la minima eﬃcacia di riſpingere; epperò
ſono portati , e ſoﬅenuti in eſſo piano dall’ ecceſſo del riſpingi
mento procedente dalle parti oppoﬅe della lungheìza del con
duttore .
‘
'845. Il. Nè i due ﬁli nel detto piano divergono maſſima
mente, vale a dire quanto porterebbe l’ azione delle ſole atmo
sfere loro;

ma l’ampiezza del conduttore,

cui corriſponde

l’ampiezza dell’atmosfera di eſſo, lateralmente li riſpinge-, e

ne ſcema i’ angolo di ~divergenza, il quale creſce, ſecondochè
quella ampiezza decreſce .
846. llI. E dagli ﬅeſſi principii ſi intende, che-.ſe i due ﬁli
ſaranno anneſſi più verſo un lato, o più vicino alla rotonda

eﬅremità del conduttore, devieranno amendue particolarmente
verſo quel lato, o verſo la eﬅremità del conduttore, ſecondo
che eſigerà l’ecceſſiva azione dell’atmosfera, che da una parte

ſi troverà più eﬅeſa, e più eﬃcace.
'
~
847. IV. Penzolino i due ﬁli da un punto A (Tav. IX. ſig.
12..) che ſia uno de’ punti imi, edi mezzo alla lunghezza del
. conduttore X; ma tale. conduttore ſia inclinato all’ orizzonte.

Si conduca la retta N A normale in A all’ imo- lato del con
duttore, e da A ſi abbaſſi la verticale A V; i_due ſili A'B,
. A C divergeranno in un piano B AC, che ſi troverà di mezzo

alle rette AN, AV; che la gravità li porterebbe a divergere
nel piano verticale, che paſſa per AV, e l’ azione dell’ atmo

sfere del conduttore li porterebbe ,a divergere nel piano tradot
to per la normale A N; epperò la compoſizione delle due for
ze li ſoﬅerrà in un piano di mezzo ec.
_
848. Nelle ﬁgure 13., 14., ts., 16. la rettáIM ſegna -l’ imo

lato di un conduttore cilindrico, e orizzontale di quattro in
cinque pollici di diametro , che da 'un altiſſimo punto verticale
'ſi vedeſſe ſegnato ſopra un piano orizzontale; il punto A ſegna

un punto di mezzo di eſſo imo lato , cui ſieno anneſſi tre ,ñ
quattro ec. , ſette ec. ﬁli. Nel caſo di tre ſoli ﬁli appeſi al
punto A (ſig. tz.) i punti B , C, D ſegneranno gl’ imi punti
de’ medeſimi veduti ſimilmente ſul detto piano orizzontale; i

'due ﬁli B, D divergeranno a’ lati, devieranno dalla verticale

8

:libaſſata dal punto A riſpinti dal terzo ﬁlo , cui eﬂi due ’riſpin
'geranno in C in un piano verticale tradotto per_ IM; ma la de
viazione A C dalla verticale in A ſarà di molto ſcemata dall’
azione maggiore, cui fa l’ atmosfera del conduttore giuﬅa là

lunghezza ſu'a .
849.'Se al punto A (ﬁg. t4.) ſi annettano quattro ﬁli, B,
C, D, E, ſegneranno i luoghi delle loro divergenze , diverge

ranno due per parte ſimilmente, tutti egualmentedevieranno
dal punto A , ma l’ ecceſſo dell’ azione , che riſulta dalla *lun
ghezza dell’atmosfera, farà, che le diﬅanze di B da C, e di
D da E ſiano minori delle diﬅanze CD, B E.

850. Se al punto A ( ﬁg. 15. ) ſi annettano cinque ﬁli,
quattro divergeranno da A lateralmente, uno divergerà nel

piano verticale tradotto perIM, ma due de’ laterali C, eD
divergeranno da’ lati meno degli altri due B, F ,- che ſaranno
ſoﬅenuti più in fuori dalle atmosfere di C, e di F, e di D,
e di F ec.

85':. Al puntoA (ﬁg. 16.) ſi appendano ſette ﬁli; diverge
ranno lateralmente tre per parte, uno ſi reﬅerà in mezzo nella
ſua‘ direzione naturale, ſegneranno un eſagono col centro ſuo;

ſolamente i lati BC, BD, 'G F, FE ſaranno più corti de’

due lati D E ,B G per l’ ecceſſo del riſpingimento, _che riſulta
‘ dalla lunghezza dell’ atmosfera.

7

852. Ma più di tutte ſuole eccitare la maraviglia degli ſpet
tatori per la ſemplicità ſua , _e per la regolarità de’ movimenti,
che ne inſorgono, la ſperienza ſegnata nelle ﬁgure to. , e rr.
della medeſima Tav. IX. A, B , C, D , E, Fee. ſono una

ſerie di ﬁli, che penzolano paralleli dall’ imo lato del condur
tore alla diﬅanza gli uni dagli altri di due pollici circa. lndotta
la elettricità nel conduttore ſi allontanano gli uni dagli altri,
partendo alternativamente gli uni a dritta, gli altri a ſiniﬅra

di eſſo imo lato, come è ſegnato in B,D›,E,H,L, N, P,
R, ec. (ﬁg. to.) e sì fanno ſiccome due ﬁle D,H, N, Rec.

B ,_E ,L‘,P éc. E oltré tale diﬅribuzipne, e diſcoﬅamento a'
lati, ſi oſſerva anche , che i ﬁli eﬅremi B, Dec. P, R ec. de
chinano da' ﬁli di mezzo all’infuori, ove non vi ſano più altri

ﬁli aggiacenti, che lt riſpingano , ſiccome ſono riſpinti da’ ſili
di mezzo. Certamente ſe ſi arriverà a determinare (lo che

.
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uſando la conveniente pazienza , ſarà facile a farſi miſurando
ueﬅi medeſimi diſcoﬅamenti , che ſono andato diviſando, e che
reﬅino modiﬁcatida atmosfere di conduttori diverſamente ampi,
diverſamente lunghi ec.) le funzioni, giuﬅa le quali le atmo—
sfere di diverſa forma operano le une contro le altre; i‘o pen

ſo , che le azioni compoﬅe di tali'atmosfere varranno a rappre
ſentare ottimamente, e ſpeditiſíimamente, e in maniere quan
tunque diverſe i teoremi, che danno i meccanici attorno alle

preſſtoni compoﬅe.
.
'
' '
853. Io ‘aggiungerò qui un mio tentatii‘Io ſempliciſſimo, che
ho fatto a tale propoſito cercando di miſurare il rapporto della
divergenza di due ﬁli alla grandezza della elettricità. I. ln mezzo
all’ ampio ſperimentale teatro della Reale Univerſità con lunghe'

cordicelle di ſeta X Y , X Y (Tav. V. ſig. t.) ho fermato il
cannone di latta Qq lungo quattro piedi, largo tre pollici, del
peſo di tre libbre. Il. All’ imo, ed eﬅremo punto Q ho anneſſo
il piombino QR z ad un altro imo punto A, che divide per
metà la lunghezza del cannone'Qq , ho anneſſo due ſottiliﬁìmi

ﬁli d’argento, che prima avea dirizzati col caldo, aﬃnchè pen
zolaſſero dritti ,'e paralleli; eſii erano lunghi un'piede , e aﬃn
chè dive'rgeſſero ſenza altra ſenſibile reſiﬅenza, gli avea uniti
con un. ſottile cortiſìimo ﬅame di ſeta; perchè poi'poteſſero

ſcorgerſi aſſai da lontano avea uniti alla loro eﬅremità due legñ.
geriﬅimi , e ugualiﬃmi pezzolini' di carta, e avea ſpiegato un
panno‘nero ſull’ oppoﬅo muro“, contro cui dovea poitraguar—
ñ darli. Ill. Avea indi ~ﬁſſata una riga OP ſu d’un ſaldo tavo
lino poﬅo a_grande diﬅanza, ſicchè non diﬅurbaſſe l’ elettricità.

dell’apparecchio , e ve l’ avea ﬁſſata in modo , che foſſe paral
lela ad un piano normale all’ aſſe del cannone , che era ſoﬅe—
nuto orizzontalmente; perciocchè ſapea, che in un tale piano
doveano divergere’i ﬁli. I_V. Finalmente avea meſſo entro la riñ_

ga 0 P , che era convenientemente incavata , tre dadi di piom
bo, da’ quali ſpuntavano tre acutiﬂìmi aghi, che doveano ſer
virmi di traguardi.-

`

,

'854. Apparecchiata così ogni coſa primamente ﬁſſava un tra
guardo in L, per mOdo che il raggio viſuale mio trad0tto per
L, e per il piombino QR-batteſſe nell’ eﬅremità .B de’ ﬁli ten
denti giuﬅa la verticale AB ; allora v’ era un uomo iſolato ,,
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ed elettrizzato or dalla macchina , or dalla catena, il quale ad

un mio cenno ﬅendea una verga di ottone ad una foglia me
tallica (toccando il tubo ne ſarebbe 'nata agitazione) anneſſa
in q, e per tale modo elettrizzava l’apparecchio, e ſi ritira
va; e io toﬅo proccurava di ſituare l’ altro traguardo N con
ducendone il dado 'di piombo lungo la riga in tale ſito, che il
raggio viſuale tradotto per la punta dell’ ago, *e pel piombino

Q R andaſſe a battere nella cartolina alzataſi in D; ciò fatto
facea cenno ad un altro uomo , che per il baﬅone di ceralacca
T reggea il cannone S in tutto egualiſſimo al cannone Qq, ed
eſſo avvicinando la foglia del ſuo cannone alla foglia Q traeva
in S metà del _fuoco diﬀuſo in Qq; ed ib intanto colla maſ

ſima poſſibile preﬅezza badava 'di ſituate il traguardo M, che
il~ raggio viſuale tradotto pella punta dell’ago M paſſaſſe pel

piombino Q R , e batteſſe' la cartolina C del ﬁlo', che per lo,
ſcompartimento dell’ elettricità' da A D era ridottoad A C, e
replicava tante volte lo ſperimento, ﬁnchè ſcorgea, che i tra
guardi erano rettamente diſpoﬅi.

855. Aſſicuratomi della quale coſa, calava un altro piombino
A I dal punto 'di ſoſpenſione de’ ﬁli; miſurava le diﬅanae oriz
zontali Lr , rl; prendea le diﬅanze LM, LN; e*-facendo
come Lr ad r i', così LN ad IG, e così LM ad IH,

trovava I G, I H eguali ai ſeni retri dei ſemiangoli di diver
genza D A B , C A B, da quali ſubito conoſcea il valore delle
corde de’ ſemiangolimedeſimi. E ripetuto queﬅo eſperimento
più volte in un giorno, e più volte in diverſi giorni, ho ſem- .
re trovata la corda dell’ angolo 'DA B doppia della corda
dell" angolo CAB con .errori di pochiſſime centeſtme di linea ,ñ

e che ſvanivano aﬀatto, accomunando gli errori di* diverſe ſpe
rienze .
~ 856. Poichè dunque la corda del ſemiangolo DA B proce
dente dall’ ecceſſo totale è doppia .della corda del ſemiangolo
C A B procedente dalla metà dell’ ecceſſo; e altronde le forze
ſoſpendenti i corpi negli archi de’ cerchi ſono come le coide

di eſſi archi , ne ſegue, che la forza di un’ elettricità conſiﬅen
te in un ecceſſo doppio è doppia della forza di un’ elettricità
ridotta ad un ecceſſo ſcempio. Vedo, che lo ſperimenta
ſi vorrebbe applicare ad altri diverſi gradi di elettricità, che
ſarebb‘e
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ſarebbe meglio in vece di un cannone uſare una tavola piana
cogli angoli ſmuſſati, che penzolaſſe verticalmente; un ſemplice
ſilo d’argento, che pendeſſe da un punto di mezzo di eſſa ta—
vola, giuﬅa una faccia verticale di lei, ne darebbe’la divergen
za , che potrebbe determinarſi più immediatamente, e più eſat

tamente con i cannocchiali d’ un quadrante.
ARTICOLO

II.

Degli accoſlamenti di ſemplice preﬀione , della compa/z'fione loro
con i diſcoſlampnti, e della alterazione, che ſoﬀrono tali
movimenti, ﬂcomlo c/ze accadono in maﬁe diverſe.

857. Fino da principio (num. 6.) io ho notato, che i diſco
ﬅamenti de’ corpi elettrici, quali ſono quelli, che ho
conſiderari nell’ articolo precedente, ſono movimenti di ſemplice

preſſione , in quanto che per eſſi la elettricità attualmente non
ſ1 diﬀonde dall’uno nell’ altro ſiﬅema; ora anche gli accoﬅa—
menti de’ corpi, che ſi arreﬅino in tale diﬅanìa, chela elettri—

cità non tragitti, per la ﬅeſſa ragione ſaranno movimenti di
ſemplice preſſione; e tali appunto ſono gli accoﬅamenti, che mi

propongo a conſiderare in queﬅo articolo. Un ﬁlo un po’ pe
ſante anneſſo all’imo punto del conduttore Y (Tav. Lﬁg. r.)
dechina dalla verticale verſo un muro, che ne reﬅi lontano due,

o tre, o ancora più piedi, ſenzachè per eſſo. l’elettricità del
conduttore attualmente ſi _diﬀonda nel muro; reciprocamente un

ſimile ﬁlo di lino , che penzoli lungo al muro dechina da eſſo
alcun poco verſo il conduttore, e ne reﬅa in tale diﬅanza,
che certamente non traduce la elettricità del medeſimo; ciò ſi

prova col ſaggiatore E (Tav. VILﬂg. i.), il quale , come ho
detto altrove, preſentato lateralmente per ſopra al conduttore
alla diﬅanza, v. g., d’ un piede, dirige coﬅantemente i ﬁli 'ſuoi
alla faccia aſſai ſpianata del conduttore medeſimo. Se l’ecceſſo

del conduttore rragitraſſe ad eſſo per l’ aria trappoﬅa , dovrebbero
diſcoﬅarſene; ſe ne ﬅanno diretti ad eſſo unicamente, come ho
già oſſervato , perchè l’ ecceſſo attuante del conduttore per mez

zo dell’atmosfera attuata vibra via il fuoco naturale dalla ſuper
ﬁcie loro verſo il capo della ceralacca .
Zz

62.

3 85s. Ora queﬅi accoﬅamenti di ſemplice preﬁioneſicompon—
gono coi diſcoﬅamenti, e reciprocamente ſi modiﬁcano. I due
ﬁli del faggiatore immerſi nell’ atmosfera del conduttore ſi di

ſcoﬅano gli uni dagli altri, perchè l’ecceſſo del conduttore
egualmente dalla faccia di amendue diſcaccia il fuoco naturale,
ſicchè ſono amendue elettrici per difetto; ma intanto l’ accoﬅa
mento di amendue al conduttore fa, che ſi diſcoﬅino di meno

di quello che porterebbe il valore delle elettricità loro omologhe.
Due ſottiliſſìmi ſili di ﬁandra, che tenendo uniti tra l’indice,

e il pollice, preſento al conduttore, ſi diſcoﬅano di meno l’uno
dall’altro, che quando gli annetto amendue, ad un imo punto
~ .

del conduttore X (Tav.IX ﬁg-9ñ); ſe la divergenza i"

queﬅo ſecondo caſo è , v. g; , ſegnata dall’ angolo B A c, nel
primo caſo non vale che l’ angolo b AC.
859. Come l’accoﬅamento di ſemplice preſſione ad un’ iﬅeſſa
arte ne ſcema la divergenza , così un ſimile accoﬅamento di
ciaſcuno de’ ﬁli a parti oppoſte l’ accreſce; 17A C ſia la diver
genza, ache ſono portati due ﬁli dall’ elettricità del conduttore
X, che reﬅino lontani da ogni ﬅranio porpo; ſe ſi intenda,
che ſi avvicinino loro da parti oppoﬅe, v. g., due ſuperficie

piane I F, G H, la divergenza paſſerà all’ angolo maggiore
B A‘ c .

860, 'Che-ſe ſi rimuova una di eſſe ſuperﬁcie, v. g. , la G
H, i ﬁli, che quando erano lontani da ogni corpo ﬅraniero, o
erano preſi di mezzo tra eſſi a diﬅanze uguali, ſi diſcoﬅavano
più , o meno, ma egualmente dalla verticale , ora ne reﬅeran
no inegualmente diſcoﬅi, e sì faranno, v. g., l’ an olo BAG;

che lo accoﬅamento di B A alla I F lo ſmuoverà all’infuori
dalla verticale, e ſimilmente l’ accoﬅamento di C A ad I F lo
approiìimerà all’indentro verſo la verticale A V. _
86:. Oltre alle quali alterazioni procedenti dalla compoſizio
ne degli accoﬅamenti (intendo ſempre di ſemplice preſſione)

coi diſcoﬅamenti, ſi vogliono poi couſiderare le alterazioni pro
cedenti dalla gravità de’ corpi, che o ſi diſcoﬅano, o ſi acco
ﬅano, o compongonol’ un movimento con l’altro. Univerſal
mcnte le corde de’ ſemiangcli di due ſili, che meramente ſi
diſcoﬅano per forza dell’ eÎrttricità omologa , poﬅe tutte le al

tze coſe pari, dovranno cﬃre maggiori, ſecondo che ſaranno
.-\
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minori i peſi de’ ﬁli medeſimi; e ſimilmente gli ſviamenti re
ciprochi de’ cor‘pi , che ſi accoﬅano, e ſi diſcoﬅano, avranno
una ſimile invera ragione delle maſſe. Così la ﬅeſſa elettricità
(Tav. [X. ﬁg. 9.) che porta a divergere giuﬅa l’angolo mag
giore B Ac due più leggieri fili , non li porta a divergere che
giuﬅa l’ angolo minore 5A C, ſe ſiano più peſanti; e lo ſvia

mento di due ﬁli anneﬂiad A verſo la ſuperﬁcie ﬅraniera [F,
› che ſi farebbe giuﬅa l’ angolo B A C, ſe eﬃ ﬁli divengano più
leggieri , ſi farà giuﬅa un angolo proporzionatamente più incli
nato verſo la IF.
862. E la gravità altera anche i diſcoﬅamenti , o gli acco
ﬅamenti, ſecondo che la direzione di eſſa ſi compone colla

direzione di tali movimenti. S’ intendano ſei ﬁli (Tav. IXﬁg.
8.) anneſſi a ſei punti equidiﬅanti di una ſezione X del con
duttore diſpoﬅo orizzontalmente ; la elettricità mirerà a fare di

vergere ad angoli eguali eﬃ ſei ﬁli , e veramente ſe queﬅi
ﬁeno ſottiliſiimi , ſicchè il loro peſo abbia una ragione inﬁni

tamente picciola alla forza dell’ elettricità, ,non inſorgerà ſenſi
bile diﬀerenza; ma ſecondochè- creſcerà la gravità de’ ﬁli, cre
ſcerà la reſiﬅenza del ﬁlo verticale ſommo a rizzarſi, ,e creſce

rà il piegamento all' ingiù de’ due ﬁli orizzontali, 'e de‘ quat
tro obbliqui.
ì
863. Finalmente diamo un’ occhiata a’ due ﬁli animati da

gravità diverſa . Se due ﬁli (Tav. IX. ﬁg. 7.) A B , A C ſieno
egualmente peſanti, divergono egualmente, come ho detto, dalla

verticale A V giuﬅa gli angoli BA V, C A V, o giuﬅa gli
angoli maggiori LAV, cAV, ſe divengano uniformemente
più leggieri , o giuﬅa gli angoli minori rl A V, eA V, ſe di
vengano più peſanti; ma ſe, reﬅando coﬅante il peſo di/IB,
ſcemi il peſo di AC, AC ſi ſolleverà in Ac, e AB, v.g.,

ſi abbaſſerà in Ad; che ſe il peſo d’ uno de’ ﬁli, v. g., di A B,
diverrà inﬁnito riſpetto alla forza della elettricità , eſſo enzo
lerà nella verticale A V accreſeendo lo ſviamento da e a v,er
ticale dell’altro ﬁlo, il cui peſo ieﬅi coﬅante; ed è giuﬅa

queﬅo principio, che nel ﬁne dell’articolo precedente io ho
propoﬅo di miſurare le divergenze con un ﬁlo, che penzoli
giulia una deferente tavola iſolata in un piano verticale, giuﬅa
il quale principio ho coﬅrutto un elettroſcopio per la elettricità

atmosferica.

Z z 2.
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3 864. Reﬅerebbe a dirſi alcuna coſa delle alterazioni, che inó‘

ſorgono negli accoﬅamenti, e diſcoﬅamenti di ſemplice preſſio
ne dalla varietà delle ſuperﬁcie, delle ﬁgure, e delle dimenſioni
de’ corpi ac'coﬅantiſi, o diſcoﬅantiſi; ma temo io di eſſermi

già troppo eﬅeſo in una materia, che per ora non ſoﬀre mi
ſura eſatta, e che può meglio comprenderſi dall’ oſſervatore at-,

tento, che non eſporſi da un quantunque accurato ſcrittore.
AR‘TlCOLO

IIl.

De’ movimenti di attuale diﬀuſione del fuoco elettrico .
865. I. Preſento di ſianco la mano ad un ﬁlo di lino pen
.

dente dal conduttore Y (Tav. I. fig. r.), eſſo a

certa non molto grande diﬅanza ſ1 accoﬅa alla mano a ſegno
di raggiungerla, e le reﬅa unito, ſpandendo per eſſa il fuoco
ecceſſivo del conduttore. ll. Ovvero preſento dal ſuolo un ﬁlo
di lino al conduttore medeſimo , e queﬅo gli ſi accoﬅa , e li
reﬅa unito, traducendo il fuoco ecceſſivo , e diﬀondendolo pel

mio corpo nel ſuolo. lll. Oppure preſento lo ﬅeſſo _ſilo al ﬁlo
pendente dal conduttore, e ſi accoﬅano reciprocamente l’uno
all’altro, e reﬅano ſimilmente uniti traducendo ſimilmente il
fuoco ecceſſivo. IV. Per due oppoﬅe ragioni ſi diſgiungono
poi eſſi ﬁli, tuttochè ſicontinui ad indurre la elettricità nel con
duttore, perchè ſono poco, o troppo deferenti. Se i fili ſieno di

lino, emolto aſciutti, ſi uniſcono più diﬃcilmente; che l’ atmo
sfera del conduttore più diﬃcilmente induce la elettricità confra
ria nel ﬁlo del ſuolo; edopo accoﬅatiſt, econ iuntiſi, più facil

mente l’ ecceſſo ſi arreﬅa in amendue; onde E diſgiungono per
quei piccioli tempi, che ſono neceſſari, aﬃnchè l’ ecceſſo ri
tardato nel ﬁlo del ſuolo ſi diſlìpi, ed aﬃnchè inſorga in eſſo
di nuovo la elettricità contraria. Se i ﬁli ſieno moltiſſimo-umi
di, od ancor meglio, ſe ﬁeno ſili metallici comunque ſottiliﬂimi,
v. g. , di quei ﬁli d‘ argento, che ſi uſano per applicare i pert
_ doli agli ﬅromenti aﬅronomici, allóra ſi accoﬅano , ſi uniſcono,
ma toﬅamente ſi diſgiungono di nuovo, e toﬅamente ſi riuni
ſcono; perchè nel pongiungerſi, e toccarli preﬅilſimo traduco
no tutto l’ecceſſo del conduttore; onde ricadono, nè tornano

a unirſi, ﬁnchè non ſi accumuli altro ecceſſo.

i
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866. Onde ſi conoſce, che queﬅ’ unione de’ fili,, o di altrsi
corpi qualunque
nonadſuſſiﬅe,
quanto
per eſſi e acconciſſi
mamente
ſi ſpandev
egualitàcheil infuoco
elettrico;
giuﬅa lo
ﬅeſſo principio avvengono i movimenti elettrici più compoﬅi,
che dalla maniera loro ſi chiamano oſcillazioni elettriche, ſe

non che in queﬅi agli accoﬅamenti ſi complicano i diſcoﬅa—
menti. lo ſoglio rappreſentare in grande una di queﬅe oſcillañ‘
zioni ſempliciſſima; con un intero foglio di carta dorata fo un
groſſo pendolo B (Tav. Kﬁg. 4.), che per un lunghiſſimo filo

di ſeta B A penzola dalla ſoﬃtta della camera, e reﬅa diﬅante

pochi -pollici dal conduttore D, e lontano da ogni corpo ﬅra
niero; comunque io animi la elettricità del conduttore , ſe ,il

ﬁlo A B veramente iſola , il pendolo B non tocca mai il con
duttore; ma ſe io avvicino eﬅernamente un corpo ﬅraniero al

pendolo B , allora eſſo vola aqueﬅo corpo ﬅraniero, gli dà
una picciola ſcintilla, vola al conduttore, ne riceve una più
grande, la reca al corpo ﬅraniero, e ſëgue così ad` oſcillare;

vale a dire il pendolo B non ſi accoﬅa al conduttore D, ſe

non in quanto queﬅo coll’ atmosfera ſua può attuare la elettri
cità contraria in quello, nè può attuarla , ſe non in quanto può

ſpingerne via il fuoco naturale, lo che aﬃnchè avvenga, è neceſ
ſaria la vicinanza del corpo ﬅraniero, che lo riceva; ſicchè la

prima ſcintilla~ tra il pendolo, e il corpo ﬅraniero ella è il fuo
co ſolo naturale del pendolo, che ſi diﬀonde nel corpo ﬅranie
r0; la ſeconda ſcintilla tra il conduttore , e il pendolo ella è

una tal-e doſe di ecceſſo del conduttore , che adegui il difetto
del pendolo, e inoltre renda il pendolo egualmente elettrico
per ecceſſo; la terza ſcintilla tra il pendolo , e il corpo ﬅra
niero adeguerà tutta la ﬅeſſa doſe; e così ſucceſſivamente .
867. Talora in' vece di corpo ﬅraniero uſo di avvicinare al

pendolo una candela di cevo acceſa , e queﬅa anche dalla di
ſianza di due piedi, fa , che il pendolo vada immediatamente
a toccare il conduttore, poi ſe ne diſcoﬅi per breve tratto, e
ſpandendo il fuoco ſenza che ſi veda, o ſenta, torni a ~ricevere
la ſcintilla dal conduttore , e così ſempre lo percuota quaſi a
modo di bolcione animato da inviſibile forza; e con queﬅa ſem

pliciſſima eſperienza confermo il principio dellev oſcillazioni, che

è pur ſempre la diſſuſione del fuoco elettrico, e moﬅro, come
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:i tale diﬀuſione diviene particolarmente atta l’ aria si per la
rarità , che in eſſa produce la ﬁamma, sì per i caldi deferenti
aliti , de’ quali_ reﬅa imbevuta , e che il fuoco elettrico ſpan

denteſi dal pendolo mira anche ad indurre nel ſuo ſentiero.
868. La ﬁg. 5. della Tav. V. ſegna un’ eſperienza , in che
la diﬀuſione del fuoco elettrico per mezzo della oſcillazione più.
eſpreſſamente ſi manifeﬅa: B è un cartone riquadrato foderato

di carta dorata cogli angoli* laterali alquanto ſmuſſati. A B è
un lunghiﬁimo ﬁlo di ſeta, che lo iſola di mezzo al conduttore

D , e ad un corpo ﬅraniero C di ſuperﬁcie aſſai larga; tale
pendolo oſcilla tra i due ſiﬅemi moﬅrando la ﬅelletta ſull’ api
ce, che mira il corpo ﬅraniero, eſpandendo il ﬁocco dall’ api
ce, che mira il conduttore D , che qui ſi ſuppone difettoſo.

869. Univerſalmente poi queﬅe oſcillazioni, che avvengono
per forza di elettricità, in queﬅo ſono diſſomiglianti dalle oſcil
lazioni, che avvengano per forza della gravità; che queﬅe ac—
celerano il moto loro Îcadendo verſo il punto imo; per l’op
poﬅo in quelle a queﬅa legge di accelerazione ſi complica la
accelerazione verſo i punti di contatto de' ſiﬅemi contrariamen

te elettrici, tra’ quali avvengono; la quale accelerazione ma
nifeﬅiſſtmamente procede, almanco vicino ad eſIi punti di con

tatto, dal fuoco elettrico, che da un ſiﬅema ſi ſpande nel
pendolo, e poi dal pendolo ſi ſpande nell’ altro ſiﬅema ec.
870. Se in vece della carta B ſi uſi una picciola palla di
metallo, che penzoli di mezzo a due campanelle , una anneſſa
ad un-ſiﬅema elettrizzato, l’ altra anneſſa ad un altro ſiﬅema ,
la palla ne tradurrà la elettricità percuotendole alternativamen
te; e di tale mezzo ſi ſono comunemente ſerviti i ſiſici per eſl

ſere avviſati dell’ elettricità atmosferica .
87r. Se ſi faccia una’ſerie di tali campanelle, la prima , e
l’ultima delle quali comunichino con due ſiﬅemi diverſi, le pal
lottole iſolate di mezzo ad eſſe potranno fare alcuna armonia.

872.. Se le campanelle ſiano ordinate riſguardo a’ tuoni loro
ſimilmente che le corde nel gravicembalo, e comunichino le
une colle altre per mezzo .di ordigni iſolati, che poſſano iſmuo
vetſi taﬅeggiando, ſimilmente che ſi fa nel gravicembalo, ſuo
neranno le campanelle ſole, dalle quali ſi troveranno allontanati
quegli ordigni, e così ſi avrà un gravicembalo elettrico ſempli

367

ciſlimo, maſſime ſe gli ordigni di comunicazione ſi aggiuﬅino
in maniera, che tra ciaſcun paia delle vicine campanelle ſieno
doppi, ſicché, la pallottola, ſmuovendone un ſolo, vada a bat

tere una ſola campanella.
,
873. Le oſcillazioni elettriche ſi poſſono uſare per altri vati
giuochi; e da qui i movimenti del ragno del sig. FRANkLIN;
da qui l' altalena , di che io parlava nel ſecondo capo dell’ elet
triciſmo artiﬁciale. AC (Tav. I. ſig. 2.), anzichè una lamina,
è un ſottiliﬃmo, e lungo cannello di vetro, cui in B con un

po’ di ceralacca ſi aﬃggono due punte di aghi, che ſervono
di perni. A , e C ſono due ﬁgure dorate , che ſi bada, che
non abbiano parti molto acute; ſ1 colloca la macchinetta tra
' quattro palle, due delle quali D , e d procedono dalla catena,

e altre’due E, ed e procedono dalla macchina; e tra eſſe le
ﬅatuctte giuocheranno giuﬅa gli eſpoﬅi principii.

'

874. Ma tali gioconde ſperienze mirano piuttoﬅo al diverti

mento Lche all’iſtruzione; mentre altre ſperienze. troppo com
plicate, che ſi'vogliano adoperare ſiccome principii per dedur

ne delle leggi, vagliono piuttoﬅo a confondere, che ad illumi
nare; tali ſono , v. g. , le ſperienze di eccitare unitamente mol

te oſcillazioni di moltiſſimi pezzolini di foglie d’ oro , o ſe a
Dio piace, anche delle folte particelle di ſegatura di legno
(le quali ſperienze proponeva il sig. Abate NOLLET agli Acca
demici Parigini nella ſeconda parte delle ſue lettere) preſentan
dole ad un corpo elettrizzato, v. g., al primo conduttore.

Diciamone alcuna parola, e moﬅriamo, come anche eſſe , che
aci-operate come mezzi primi a cercare il vero , per lo manco
non ſervono, conſentono pure al vero ﬅeſſo altronde già eſplo-'

rato con più ſemplici fatti.

ñ

'

875.'1. L’ ecceſſo del conduttore dee eccitare un difetto nelle

particelle ſuperﬁciali tutte del monticello di ſegatura, che gli ſi
appreſentano. ll. Per via di cui ciaſcuna particella è ſollecitata
`riſalire al conduttore contrariamente elettrizzato, e intanto ri

ſpiuge ciaſcun’ altralparticella elettrizzata ſimilmente. Ill. Da qui
nc avverrà, che tali particelle cominceranno a muoverſi con
movimento compoﬅo dall’attraimento verſo il conduttore, e

dal vicendevole riſpingimento. IV. SICChè tutte ſorgeranno , v.

, dal piè di legno, ſa cui il sig. Abate preſentava la ſegatura,
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obbliquamente all’infuori. V. Ma le particelle di mezzo, nelle
quali le repulſive forze ſaranno più ſoﬅenute dalle repulſive for
ze delle particelle laterali, ed eﬅeriori, pbbliqueranno di meno
all’infuori il movimento loro, mentre le forze repulſive delle

particelle di mezzo obbliqueranno maſſimamente all’infuori il
movimento delle particelle laterali, ed eſſeriori , e sì le riſpin

eranno via lateralmente dal piede, mentre eſſe ſeguiranno a ſor

gere obbliquamente al conduttore. VI. E sì ſarà vero, che in
queﬅo compoﬅo ſperimento alcune particelle partiranno via dal
piè di legno, mentre altre cominceranno a ſollevarſi‘ al condut

tore; e intanto reﬅerà ſalda la ſemplice legge; che tutte ſaran
no primamente imbevute di una elettricità, che per ſe ſola mi
rerebbe pure a ſollevare ciaſcuna verſo il conduttore medeſimo.
876. E tale vicendevole riſpingimento inſorgente dalla elet
tricità omologa , che ne animi comunque le diverſe particelle ,

è poi manifeﬅiſſimo n'egli ſprizzi non ſolo di uno zampillo, che
-ſia animato da elettricità ſua propria, ma anche di uno zam

pillo, in cui la elettricità ſia ſolo attuata dalla preſenza di un
altro ſiﬅema eletrrizzaro. Preſentare ſotto al conduttore uno zam—
pillo molto riﬅretto, che ſprizzi all’ inſu; e ſi dividerà in mi

nutiſſime goccerelle, delle quali, mentre quelle di mezzo ſor
geranno al conduttore per ſentieri molto obbliquati, le laterali
ſaranno da quelle riſpinte via . '
~
877. Nè ſolo ne' movimenti uniti di molti corpicciuoli , ma
anche nel ſemplice movimento di un corpicciuolo ſolo di mez
zo a due ſiﬅemi, o corpi, ſi complicano talora tali ſviamenti ,
che appena ſi può più diviſare l’ indole, e la legge dell’ oſcil—

lazione; io anderò diviſando tali irregolarità nell’ apparecchio,
che ſegno nella ﬁg. della Tav. X. Nel quale Z P è uno ﬅa—
medi ſeta ſottilillimo lungo cinque piedi (che così le oſcilla
zioni rieſcono più lente, e più diſcernevoli), cui è anneſſa una
pallottola d’ oro del diametro di due linee e mezzo, leggera,

ſicchè non eccede il peſo di due grani. Tale pallottola è preſa
di mezzo alle due palle di Ottone A, B, che ſorgono dalla
pancra di due bocce a, b, e hanno di diametro ſei linee;
tutte due le bocce poſano ſul ſuolo; la a è caricata , e non

la L; anzi lo ﬅile di eſſa' comunica coll’ armatura eﬅeriore.
878*
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878. I. Quando la boccia a non ha più che un picciolo
reliquato di carica, gli ſviamenti delle oſcillazioni ſono più diñ
ſcernevoli , la palla P dalla boccia A d’ ordinario ſorge obbli
quamente per A m oltre la palla B, e indi ricade a toccare
eſſa palla B, dalla quale è ripercoſſa con molto minor forza,
e dechinando aſſai meno dal dritto ſentiero torna alla palla A
` ſenza ſorgere ſimilmente oltre eſſa, per la curva Bn A. Uni

verſalmente la diﬃcoltà, che vi ha, che il pendolo P percuota
le due palle in que’ dati punti interiori, i quali lo riﬂettereb—
bero direttamente dall’ una all’ altra palla, ella è la cagione
dello ſviamento laterale della palla P. In fatti comunque di raro,
pure talora avviene, che il pendoloP ſia portato ad urtare in
que’ tali punti; e allora eſſo_direttiſſimamente dalla palla A ſi

precipita alla palla B, da B torna ad A, e fa due, o tre, o

ancor più vibrazioni nel diretto ſentiero ſuo . Epperò, ſe alle
palle A, e B ſi ſoﬅituiſcono due ſuperﬁcie piane, parallele,
e aſſai ampie, e metalliche, allora il pendolo P ſi vibra tra
eſſe percuotendole alternativamente ſenza altra irregolarità di
ſviamento. Uſando le palle, alla percoſſa , e riﬂeſſione obbliqua
ſi aggiunge la maggiore velocità, con che il pendolo P è ri

percoſſo dalla palla A proporzionale alla tanto maggiore elettri-v
cità di A , cui partecipa il pendolo P; la pallaB comunicaute
col ſuolo non è animata che dalla tenue elettricità per difetto,
cui può in eſſa attuare la palla A coll’ atmosfera ſua; epperò

il pendolo ne è ripercoſſo con forza tanto minore .
879. lI. Quando la boccia a è ancora animata da elettricità
aſſai vivace, le giravolte, che fa il pendolo dopo toccata la
palla A, variano all’inﬁnito giuﬅa le inﬁnite combinazioni, che
poſſono inſorgere tra ivari principii di movimento, che la com

pongono, quali ſono: I. il luogo, in che il pendolo“è riper—
coſſo dalla palla A: Il. l’ angolo , ſotto cui è ripercoſſo: lll. la

forza, con che è ripercoſſo: lV. l’ azione della gravità del pen
dolo: V. l’azione dell’atmosfera di A , che ſegue ſempre a
riſpingere eſſo pendolo, ﬁnchè non ha toccato la palla B `;‘ VL
A quali capi ſe ſi aggiunga il’ particolare riſpingimento , che dee
inſorgere tra l’atmosfera del pendoloP ripercoſſo obbliquamente
da A, e quella porzione dell’ atmosfera di A, che, come mo

ﬅrerò nel num. 904. ſorge più intenſa nello ſpazio A B; io mi
A a a
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luſingo di avere compreſi i princiPii tutti’ determinanti'gli inﬁ
nitamente vari andarivieni, per li quali il pendolo da A torna
a B. Quanto poi la elettricità attuata in B è minore dell’ at
tuante in A, tanto è minore la forza, con che il pendolo è
riſpinto daB, e tanto è maggiore la forza, con che è tratto

da A : epperò tanto più preﬅo, e per ſentieri tanto più ſem
plici, il pendolo da B torna ad A.

880. A’ movimenti di oſcillazione ſono aﬃni i movimenti di
ſoſpenſione . Da una foglia d' argento taglio uno parallelogram—

mo B (Tav. V. ſig. 6.) cogli angoli C, D acutiﬂìmi, cui prendo
di mezzo a due ſuperficie metalliche piane, applicate agli un
cini di due bocce, che ſono amendue caricate, ma contra
riamente , ovvero una è caricata , e l’ altra no , e allora l’ un
cino di queﬅa comunica colla pancia. l. E quando la elettricità
delle bocce non è più che- piccioliſſima, allora la foglia B

oſcilla tra le due ſuperﬁcie percuotendole alternativamente.
ll. Quando la elettricità è ancor molto vivace , allora la foglia
B ſi ſoſpende di mezzo ad eſſe non facendo che delle breviſl
ſime vibrazioni, ſe la diﬅanza delle bocce ſia maggiore degli
intervalli, a’ quali poſſono ſpandere il venticello le‘punte C, D;
ſe tali diﬅanze delle bocce non eccedano le diﬅanze, a che
le punte poſſono ſcagliare. l’aria elettrizzata contrariamente

alle bocce medeſime , la fogliaB ſi reﬅa tranquilla. Ill. Se gli
angoli C, D ſieno diſuguali , la foglia B ſi ſoſpende in diﬅanze
da ciaſcuna delle bocce, che ſono direttamente come le acu

tezze degli angoli. IV. Ma ſe un angolo ſia acutiſſimo, e l’al

tro angolo ſi tolga* aﬀatto arritondendo la foglia, allora queﬅo
ſi volge alla boccia elettrizzata, e vi reﬅa unito, ſiccome_ ha be
niſſimo oſſervato il signor FitANkLIN, e l’altro angolo reﬅa di—

retto all’ infuora , comunque l’ altra boccia ſi rimuova. Uſo tali
foglie orizzontalmente , e pendenti da un ſottiliſſimo ﬅame di
ſeta per poterne meglio oſſervare le vibrazioni, e la ſoſpenſione;
del reﬅo poi le leggi di queﬅi movimenti ſono conſimili , ſe

tali foglie ſi preſentino a dirittura ad un ſiﬅema elettrizzato;
una ſola coſa, in qualunque maniera ſi ſperimenti, ſi vuole ag

giungere, che, poﬅe le altre condizioni pari, la foglia reﬅa più
vicina al ſiﬅema non elettrizzato, e ciò perchè, ſiccome ho

già altrove avvertito, il ſiﬅema non elettrizzato determina, il

_
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venticello traduttore della elettricità meno forte, e che ſi_ ſpan
de a diﬅanza minore, che non il ſiﬅema elettrizzato .
881. E i movimenti tutti, che ho ﬁn ora deſcritti, non ſo

,no eglino una ſpecie d’ inducimento nel ſentiero il più accou
'cio, onde i corpi deferenti traducano il fuoco elettrico dall’uno
nell’altro de’ ſiﬅemi acconciſſimamente? I. I corpi deferenti non
acuti non potendo ricevere , nè dare il fuoco elettrico che nel
contatto, ſono obbligati a vibrarſi , ad oſcillare , a percuotere

l’ uno , e l’altro de’ ſiﬅemi alternativamente. Il. Se l’ ecceſſo

riſpettivo del fuoco in uno de’ ſiﬅemi ſia picciolo , poichè eſſo
non può eccitare il ſenſibile venticello traduttore dell’ elettricità,
in tale caſo anche i corpi acuti ſono obbligati ad oſcillare, toc

cando i ſiﬅemi alternativamente . Ill. Se l’ ecceſſo riſpettivo ſia
un po’ più vivace, che poſſa eccitare alcun venticello dalle pun
te de’ corpi acuti, ma che non giunga alle diﬅanze de’ ſiﬅemi,
allora le oſcillazioni ſi accorciano, la foglia metallica ſi vibra

pe’ brevi tratti neceſſari, perchè- alternativamente poſſa col ven

ticello ſuo raggiungere i due ſiﬅemi. V. Finalmente ſe il riſpet
tivo ecceſſo ſia aſſai grande ec. , allora una delle punte della
foglia gettando a ſuﬃciente diﬅanza l’ aria ſpogliata del fuoco
ſuo , mentre l’ altra getta nello ﬅeſſo tempo a ſuﬃciente diﬅan—
za l’ aria ſopraccaricata di ecceſſivo fuoco , ne avviene, che la
foglia ſi reﬅa tranquillamente ſoſpeſa .
882.. Ma la legge de’ movimenti di attuale diſſuſione (9.):
che il fuoco elettrico díﬂionga i corpícciuoli deferenti tra ’diverſi

ſi emi nella maniera acconciſﬁma, ona'e ſi a'tﬀorzda per eſſí ſpediti]L
[Aemme, per quanto può egli diﬀonderſi colla foría ſua , e per
-guanto ſono eſſi capaci atradurlo, ſembra poi, che ſi faccia par
ticolarmente manifeﬅa conſiderando l’adattamento, che riſulta

in una moltitudine di corpicciuoli, e la conneﬁione loro ſuc
ceſſiva di mezzo a’ ſiﬅemi; il quale adattamento io ſono ſolito

a nominare particolarmente inducimento nel ſentiero. Della qual
maniera .di movimento io ho già recato diverſiﬁimi eſempi, e
altri moltiſſimi ſe ne poſſono aggiungere. Gli aliti umidi, che

ſpicciano da eolipile metalliche elettrizzate contrariamente, e i

‘-beccucci delle quali ſi mirino obbliquamente, ſi ripiegano, ven
gono a riunirſi in una continuata ſerie, es`1 conducono dall’ una
'nell’ altra il fuoco , che in una etcede ec.
'

.A a a 2.
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883. Ma in queﬅo medeſimo adattamento in ſerie de’ cor
picciuoli deferenti ſi vuole diviſare queſta legge: che la ſerie de’
corpicciuoli non ſi forma , ne‘ ſuﬀiﬅe, ſe non in quanto per eſſiz

il fuoco elettrico ,meglio che per altro adattamento ſi traduce .
Q

884. La cruſca, che ſu del piatto metallico roveſciato ſi

preſenta al conduttore , non forma le continuate conducenti ﬁl
ze, ſe non in quanto la elettricità del conduttore è tenuiſſima,
ſicchè per quelle, che ſono poco deferenti, poſſa aſſai'libera
mente tragittare: ſe la elettricità ſi avviva , le ﬁlze ſi diſgiun
gono, ſi ſolleva una folla di particelle diſgiunte, che colla mol
tiplicità loro, e colla rapidità de’ loro movimenti traducono
“più di fuoco attorno alle ſuperﬁcie loro , che non traduceano
le tenui ſilze coﬅantemente* ſoſpeſe.
\
885. Che ſe poi creſca ulteriormente la forza del fuoco, al
lora inſorge l’ altra maniera di inducimento nel ſentiero, che

violento ſ1 può chiamare, in quanto che lo ſcintillante elemento
eccita aliti attuoſiſſimi da deferenti corpicciuoli, che ſpingono
via dal ſentiero l’ aria , od altro mezzo reſiﬅente , onde il fuo

co elettrico copioſiſſimo liberaliſſimamente ſi ſcaglia, e unitiﬁi—
mamente .
886. A molti eſempi, che ho già addotti riſguardo a tale
forzoſo inducimento (a), non aggiungerò , che il confronto di
uno coll’ inducimento nel ſentiero meno forzoſo, e più blando.

Dalla eﬅremità ſmuſſata, e un po’ arritondita di una groſſa ver
ga di metallo anneſſa al conduttore fate , che penzoli una groſ
ſa goccia di acqua; e ſecondo che ecciterete la elettricità del
conduttore, eſſa goccia ſi allungherà verſo la‘faccia dell’ acqua,

che ridondi in un bicchiere di argento ,'-e la ſolleverà verſo ſe,
e anderà eſſa tremolaudo, vale a dire allungandoſi un po’ più,

e raccorciandolì ſecondochè eſigerà il fuoco un po’ più, 0 un
po’ meno copioſo , che dovrà tradurre ne’ diﬅinti ſucceſſivi iﬅanti;
e s`1 potrete contemplare a bell’ agio i varii accidenti, ſecon

dochè eſſa goccia dovrà condurre più o meno fuoco. Ma ſca
ricate per eſſa goccia una aſſai grandioſa batteria; la veemente

ſcintilla ſcaglierà in alito porzione di eﬅa goccia , cui indutrà

nel ſentiero ſuo, e per eſſo tutta unitiſſimamente ſ1 precipiterà.
(a) chlicara 4più diligentemente l. ſperienza non trovo diﬀerenza aſſai ſenſibile
tra la diﬅanza , e forza , con che la ſcintilla ſi propaga peli’ acqua , e pel ſugo di
limone; epperò nel num. 617. ſi legga : peli' olio comune,
x
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IV.

De’ movimenti de’ corpi immerſi in un mei-{0 elettriffaro.
887.710 in tutta Ia lettera ſettima dell’ Elettriciſmo terreﬅre

atmosferico avea ſcritto molto_ diﬀuſamente della elettri
cità indorta nell’aria -di una camera; nella lettera decimaquinta
alla pag. 343. avea ſcritto della elettricità indotta in tutta l’aria
di un alto, lungo, e ampio camerone con volta; ſolamente
dopo ſcritto quel libro mi ſono *avveduto, che tale elettricità ve

ramente non ſi diffondeva per la propria ſoﬅanza dell’aria pura,
ma bensì per gli aliti deferenti, che ſi trovaſſero nell’ aria diﬀuſi.
Da principio ſperimentava in una camera più riſtretta, in cui
era acceſo un camino alla pruſſiana, ma anche quando non ar
deva niun fuoco, baﬅava, come ho di poi conſiderato, che_ io
foſſi ﬅato alcun’ ora in tale ﬅanza colla porta, e coi vetri delle

ﬁneﬅre chiuſi per poterne elettrizzare l’ aria . Nell’ ampio came
rone poi ardeva una ﬅufa di ferro , il cui lungo , e molto
obbliquo cannone non dava un pieno sfogo agli aliti del fuo
co, e comecchè anche l’ aria tutta di queﬅo camerone reﬅaſſe
ſenſibilmente limpida, e traſparente; pure alla ﬁne ho dovu

to riconoſcere , che anch’ eſſa era ſparſa di aliti arti per alcun
modo a condurre la elettricità. ln fatti quando poi io ſperi
mentava ſenza fuoco, e immediatamente dopo chiuſe le ſine
ﬅre, e nella ﬅagione aſciuttiſſima, non mi riuſciva di elettriz

zarne l’aria per alcun modo, comunque continuaſli ad animare
la elettricità del conduttore.
888. E da qui è, che per potere ſperimentare a mio piaci
mento in qualunque ﬅagione ho cominciato a penſare di ecci
tare alcun alito , per cui propagare tale elettricità. Primamente
nel libretto dell’atmosfera elettrica diretto alla reale Società di
Londra i 2.6. di febbraio del i769, ho avuto occaſione di ac
cennare nel num. 78., come eccitando del fummo d’ incenſo in
mezzo alla camera io ciò conſeguiva ſpeditiſſimamente, e viſi
bilmente per tale fummo, che altre volte, ſenza, avvedermene,

io ottenea anche pei ſoli aliti, che, v. g. , in tempo di nOtte

ſi foſſero ſparſi dal corpo mio .

`
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889. Da qui è, che potendo anche a più bell’ agio eſami
nare l’ indole di tale elettricità, ne ho potuto meglio diviſare

gli accidenti, che intraprendo a deſcrivere. Dunque ſperimen

tando nell’ aria vaporoſa. I. Da principio due fili ſortili di lino
anneſſi al conduttore acquiﬅanoſſoﬅo la maſſima divergenza,
ma continuando ad animare la elettricità, eſſa ſcema molto

ſenſibilmente. Tale ſcemamento ſi vede a progredire graduata
mente , maſſime quando ſi ﬅa caricando un quadro, che allora
il fuoco elettrico, impiegandoſi da principio nella carica del

quadro, porta grado grado i fili a certa aſſai grande diver
genza; ma appunto ſecondo poi che creſce la divergenza me

eſima, o ſia l’intenſione della elettricità, creſce la forza di
eſſa per iſpanderſi più ampiamente ne"meno deferenti ſparſi
aliti , e ſecondo che quella in queﬅi ſi ſpande, va contrariando

la elettricità propria de’ ﬁli, e s`1 ne ſcema la divergenza.
890. Il. Quando poi la elettricità è già ſparſa ampiamente
nell’ aria vaporoſa , allora ſe io tocco col dito il conduttore ,
oſſervo, che i ﬁli anneſſi ad eſſo ſi vibrano per accoﬅarſi; ma
avanti di giungere alla naturale loro direzione, rapidamente di

nuovo ſi diſcoﬅano . La cagione de’ quali accidenti-per eſplo
rare più diligentemente , io induco dinuovo la elettricità nel
conduttore; poi vo con un ﬁlo di lino aſciutto, epperò poco
deferente, a toccare il conduttore per piccioli momenti altre
e altre volte; e oſſervo, che ad ogni toccamento del filo la

divergenza de’ ﬁli anneſſi al conduttore inſorta dal rieccitamento
dell’ elettricità va grado grado ſcemando, ſicchè i fili ſi ridu
cono alla naturale direzione; ſeguo a toccare col ﬁlo, e vedo,

che inſorge una nuova divergenza. Replico lo ſperimento., e

quando i ﬁli del conduttore ſono ricondotri a divergere per la
elettricità propria, io dirigo una punta metallica contro il
conduttore, e, ſecondo che la vo avvicinando, i ﬁli vengono
alla natural direzione, e tornano a divergere di nuovo. Se,

quando i ﬁìi ſono comunque condotti alla natural direzione,
io vo a toccare col dito il conduttore, ne ho una ſcintilletta ,
e corriſpondentemente inſorge in iﬅante tutta la ſeconda diver

genza . Carico al conduttore una boccia a guernita di palla in
A (Tav. Xﬁg. 9.). Preſento la palla di tale boccia a’ ﬁli del
conduttore , che ſi ﬅanno nello ſtato di prima divergenza , e

.
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ne fuggono; la preſento agli ﬅeſſi ﬁli ridotti allo ﬅato di ſe’
conda divergenza, e ne ſono tratti; ma in queﬅo ﬅato fuggo

no dalla pancia della boccia, cui i0 preſento loro reggendo la
boccia per la palla A.
*891. Dalla combinazione di tutti i quali fatti ne ſegue.
l. Che nella prima divergenza i ﬁli del conduttore non diver

gono, che proporzionatamente al ſoprappiù del ecceſſivo fuo
co che ſi trova diﬀuſo ſulla faccia loro ſopra l’ ecceſſivo fuoco,
che ſi trova diffuſo nell’ aria propria. Il. Che , quando l’ec
ceſſivo fuoco reſiduo ſulla faccia de’ ſili ſi trova condotto ad

egualità riſpetto all’ ecceſſivo fuoco diﬀuſo nell’ambiente aria
vaporoſa, allora i ﬁli del conduttore penzolano giuﬅa la loro
natural direzione (oſſia univerſalmente che i corpi comunque

elettrizzati immerſi in un mezzo egualmente elettrizzato penzo—
lano giuﬅa la loro natura] direzione). Ill. Che le due ecceſſive
doſi del fuoco diﬀuſo nel conduttore , e del fuoco diﬀuſo nell’

ambiente aria vaporoſa mirano a ſpinger via e ſe ﬅeſſe reci
procamente, e anche le doſi naturali di fuoco; per modo che

l’ecceſſivo fuoco del conduttore va ſpingendo via in altri, e
altri più lontani vapori il fuoco, che ſi è primamente diﬀuſo
ne’ più vicini ,-e reciprocamente poi quando un corpo ﬅraniero
comunica col conduttore , allora il fuoco ecceſſivo diﬀuſo nell’

ambiente
vaporoſa oltre
fuoco
ecceſſivo ſpinge
via dalla
facciav delaria
conduttore
anche al una
proporzionata
porzione
del
fuoco naturale di eſſo.
892. E queﬅa ultima propoſizione ſi prova poi anche con
'eſperimento aﬀatto ſempliciſſimo. Toccate con una mano il
*conduttore, e avvicinare un dito dell’ altra mano a’ ﬁli, eſſi

fuggiranno , cacciate di mezzo ad eſſi il dito, e fuggiranno
accreſcendo la reciproca loro divergenza; preſentatelo a uno
d’ eſſi eﬅeriormente, e amendue dechineranno verſo la parte
oppoﬅa; vale a dire l’ ecceſſo ſparſo pell’ aria vaporoſa ſpinge
via si bene , che da’ ﬁli, il fuoco naturale del voﬅro dito; in

fatti con eſſo riſpingerete anche due ſili appeſi alla pancia di
una boccia , cui voi ſorreggiate pell’ uncino .

893. E da qui l’ agio ne proviene di potere a piacimento
.eſaminare la elettricità aerea vaporoſa diſgiunta dall’ elettricità'

propria de’ corpi, perchè appunto in tale ﬅato ſi trova ampia
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mente nel vaporoſo mezzo diﬀuſa, e co51 ſolitaria ſi moﬅra ne‘
movimenti di tutti iv corpicciuoli comunicanti col ſuolo. Pren

dete tra le dita due ﬁli ,‘ e con eſii paſſeggiate a piacimento
nella camera , ’ in che abbiate tale elettricità aſſai ampiamente dif
fuſa , e li vedrete in ogni lungo a divergere, a diſcoﬅarſi in

ogni luogo dal dito dell’altra voﬅra mano, e anzi a diſco
ﬅarſi dalle' ſeggiole , da’ tavolini, dal muro; che ſe alle ſeg
iole , a’ tavolini, al muro, avrete anneſſi ſimili ﬁli, li vedrete
a diſcoﬅarſene ſimilmente nell’atto, che ﬅarete diﬀondendo la

elettricità, e a ﬅarſene così diﬀuſi , ﬁno che eſſa perſiﬅerà. lo
nella pag. 343. dell’ elettriciſmo terreﬅre atmosferico avea già
ſcritto, ſiccome dopo ﬅropicciato per alcun tempo il vetro an
dava in giro per un ampio camerone con una lunga canna in
mano , dalla cui ſommità pendeano due ﬁli, e mi compiaceva
in mirargli a ﬅarſi divergenti ad un angolo di 15. , zo. , 30.,
e talora più gradi_ ec.
i

894. Nè qui io ommetterò di accennare alcuna coſa prima
mente intorno alla propagazione , poi anche intorno alla dura

zione di tale elettricità. Eſſa non in iﬅante, ma grado grado

ſi va eſpandendo, v. g., dal conduttore a diﬅanze ſucceſſiva
mente maggiori, ſicchè dopo un breve ﬅropicciamento i due
ﬁli, che ho tra le dita, _non divergono , tolta la elettricità dal

conduttore, che nella diﬅanza di pochi piedi da eſſo; perchè
divergano a diﬅanza maggiore, lo ﬅropicciamento ſi vuole con
tinuare proporzionatamente di più; e nell’ampio camerone i
ﬁli portati alle maſſime diﬅanze di ventiquattro piedi dal con

duttore non divergevano, che dopo lo ﬅropicciamento di dieci
in dodici minuti.
`
.
895. E conſentaneamente , dopo che ſi è impiegato qualun
que tempo a ſpandere la elettricità a grande diﬅanza, ſempre
la divergenza de’ ﬁli è minore nelle diﬅanze maggiori.
896. ln quanto poi alla durazione univerſalmente eſſa è mag
iore, ſecondochè i vapori, oaliti, per i quali la elettricità ſt
èdiﬀuſa, ſono meno deferenti, e' più rari; epperò la durazìone
è anche maggiore, ſecondochè vi ha voluto più tempo a diﬀon

derla. Speſſo eccitata la elettricità ne’ rari vapori della came
ra , io tornando da un lungo* paſſeggio di un’ ora e mezzo,

od ancor più, trovava ognora divergenti i due ſii ann-edﬂi al
con ut—

.
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conduttore , cui avanti d’ uſcire aveva badato di annettcre una
catenella, e farla comunicare col ſuolo, e allora l’ aria non era
imbevuta, che di rari , e, come io penſo, poco deferenti aliti,
che o erano ripercoﬅì dal cammino alla pruﬅiana, ovvero ridon
davano fuori della ﬅufa. Talora ho reſa vaporoſa l’ aria con l’ ali
to ſpicciante da due eolipile; e allora la elettricità propagata

per eſſa durava :nolo meno per la maggior foltezza degli aliti,
e per la maggior attitudine a condurre . Anche quando eccito
del fummo d’ incenſo, la elettricità diﬀuſa per ſe non dura mol

tiſſimo; che, comecchè, le parti dell’ incenſo ſieno più atte ad
iſolare, pure ſorgono agrande foltezza', e mentre gli aliti della
ﬅufa laſciano l’ aria traſparente , queﬅo fummo all’ oppoﬅo vi è
diﬀuſo a tanta foltezza , che arriva a formare una ſpecie di
eguale, e ſenſibilmente opaca nebbia .

897. Aggiungerò qui la maniera di ſperimentare ſèmpliciſſ
mamente intorno alla elettricità"aereo-vaporoſa , e di eſaminar
ne le leggi, e gli accidenti tutti ſpeditiſſimamente , e di eſplo
rarne anche de’ nuovi. La ſig. 3. della Tai/.V. ſegna una cam
pana C di vetro aſſai ampia guernita della verga AB, cui ſo

no anneſſi due corti ſottiliſſimi ﬁli di lino . 'Se la ﬅagione ſia
un po’ umida, ciò baﬅa a rendere l’aria chiuſa nella campana
aſſai vaporoſa . Poſatela ſu_ d’ un tavolino , fate comunicare l’ un
cino A della verga col conduttore, e dopo un breve ﬅropic—
.ciamento del vetro l’ aria vaporoſa rinchiuſa nella campana ſarà
convenientemente elettrizzata; toccando l’ uncino A , i due ﬁli

B faranno cenno di accoﬅarſi* a cagione dell’ elettricità propria,
che periſce, ma toﬅamente paſſeranno ad una ſeconda diver
genza per forza dell’ elettricità vaporoſa,-che avrà anzi ſpinto

via del fuoco naturale da’ ﬁli, e dalla verga AB; rieccitando
di nuovo la elettricità nel conduttore, i ﬁli faranno cenno di
accol’tarſi per la elettricità propria loro, che adegua la elettri
cità dell’ aria vaporoſa; ma toﬅamente ~ſi diſcoﬅeranno, perchè

la elettricità propria prevarrà all’ aerea. lmpugnate il collo della
campana, ſollevatela dal tavolino, inſerite'un dito di mezzo a‘
ﬁli ec. , eſſi fuggiranno dal dito, dalla faccia del quale la elet
tricità aerea ſpingerà via, ſibbene che da’ ﬁli, del fuoco natu
rale ec., e cos‘t ſenza annebbiare la camera, potrete in ogni

tempo ſperimentare a piacimento .
B b b
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898. Che ſe , indotta la elettricità vaporoſa nella campana,
progredirete ad eﬅrarne l’ aria, vi ſi appreſenteranno altri lu
_minoſi accidenti, ma-di eſſi, come anche dell’ elettricità atmo

-sferica della campana, che fa gli ﬅeſſìſſimi eﬀetti dell’ elettri
cità aereo-vaporoſa , e ſi può complicare con eſſa, io debbo
dire nell’ articolo ſeguente .
.
' '
A R *r t c o L o

V.

ln cui t eſaminano i movimenti elettrici nell’ aria diradata.
899. Nella ﬅate del 1751., in cui ſcrivea io i libri dell’elet
.

triciſmo naturale , e artiﬁciale, alcuna circoﬅanza mi

impedì di eſaminare aſſai eſattamente i movimenti elettrici nel
voto della macchina pneumatica . Io uſava tale macchina ſpro

viﬅa di barometro, nè oſava apporre entro il recipiente l’ indi
ce mercuriale; perciocchè oltrechè queﬅo ﬅromento ſegna tanto
meno eſattamente il diradamento dell’aria;

che“ la indicazione

'viè limitata apochi pollici, e alcuna porzioncella d’aria , che
vi ſi arreﬅi, vi è tanto meno viſibilmente riﬅretta , e abbaſſa

il mercurio tanto più, quanto ſi dilata in uno ſpazio minore;

io temea, che mi‘avrebbe diﬅurbati _quei movimenti: epperò
io non potea immediatamente vedere la eſattezza del voto, non
potea che congetturarla dal numero delle pinte dello ﬅantuﬁ’o"
nella qual maniera di congettura è facile ad ingannarſi. Inoltre

io giudicava de’ movimenti reſidui nell’ aria diradata non tanto
rapportandogli aſſaiattentamente alli movimenti medeſimi nell'
aria atmosferica, quanto conſiderandogli inſe medeſimi; .e di
qui è , che le vibrazioni d’ un ﬁlo nell’ aria diradata mi parvero
velociſſime, e“ l’attraimento d’ alcun minuzzolo di foglia d’oro
a lato della campana mi parve un movimento ſenſibiliſſimo
(eletr. art. num. r 16. , 118.) e sì m’ induſſi a dire , che i mo

vimenti elettrici ſi faceſſero independentemente dall’azione dell’
aria (ivi num. it9.); ma conſiderando poi io più attentamente,

che tali ſperimenti ſi voleano pure replicare con più certo cri
terio, e con viﬅa più ſagace , ciò io aggiunſi nell’avviſo al lettore , in cui riſpetto alla reafione dell’ aria , che poſſa eſſere
cagione de’ movimenti elettrici z: alcuni ſperimenti, io dicea,

,
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.che ho in penſiero (ll. tentare, ſpero, che mi daranno occaſio

ne di potermi intorno a tale punto meglio, e più determina
tamente ſpiegare =.

900. Qui comincerò dallo ſperimento del pendoletto , che
ho conſeguentemente rapportato nel num. 81., e ſeguenti dell’
elett. ter. atmoſ., e che anche allora non avea fatto, che

mettendo l’indice mercuriale entro al recipiente (Tav. Il. ﬁg.
9.); ma ora lo deſcriverò quale lo ho replicato nella mac
china pneumatica meno laborioſa, guernita di barometro, e

comodiſſima per oſſervare, cui ho dopo fatta coﬅruire (a).
901. Dunque uſando tale macchina iohoſperimentato coll’ap

parecchio , che è ſegnato nell’ altra macchina della ﬁg. 9. Tav. Il.
Un ſottiliſſimo ﬅame di ſeta lungo quattro pollici e mezzo, ap
piccato con un po’ di cera molle alla volta del recipiente, reg
gea il pendoloP di orpello, che non peſava un grano intero,

-e non diﬅava_ iù di due linee dalla palla B, che ricevea la
elettricità dalla catena , e dalla palla C, che per la verga CD
B b b z
la
(a) Ecco .un cenno de' vantaggi di tale macchina ( Tav. VII. ﬂg. rr. [2.. r3.).
L'oſſervatore poſa ſulla baſe del tavolino triangolare, che ſerve-di armamra a tutta
la macchina , impugna colle mani le due braccia di eſſo tavolino, e ſollevandoſi ritto

con uno, e poi coll’ altro piede ſu d’ una, poi ſull'altra delle ﬅaﬀe anneſſe agli ﬅan
tuﬃ, impiega e il peſo del ſuo corpo, e anche la forza de’ muſcoli ( perciocchè
colle main facendo forza di ſollevare all’inſu le braccia del tavolino co* muſcoli del
cor o fa forza di premere all’ingid le ſtaﬀe) ad eſtrarre gli ﬅautufﬁ medeſimi;
e s ne gli eﬅrae , ſe voglia, molto rapidamente ; lo che è di grande vantaggio, ai

perché molte ſperienze vogliono la preﬅczza nell'o erazione, si perchè lo ﬅantuﬀo
eſtratto più rapidamente, sfugge più preſſo le piccioe inegualità, che aſorza di tra
vagliare inſorgono nelle canne anche eſattamente lavorate. 'E intanto l’ oſſervatore,

mentre fa il voto, ha avanti agli occhi e quanto occorre a vederſi nel recipiente ,
e i barometri, che gli moﬅrano, e il valore dell'aria eſtratta, e quello della reſidua.
Tali due barometri ſono ſegnati a parte nella fig. tz. Uno è un barometro ſem—
plice ordinario fatto con ogni diligenza; eſſo ſi ſia nel mezzo della tavola , e nello
ﬁeſſo vaſe di eſſo peſca l’altra canna tanto più lunga, che ſorgendo, e poi abbaſſan
doſi , e ripiegandoſi ſorto al piatto, va a comunicare col recipiente; ſicché l’ altez

za , a che ſi trova ſollevato il mercurio in queſta canna , ne ſegna la quantità dell*

aria eﬅratta, e la diﬀerenza tra queﬅ’altczza, e l' altezza del mercurio nel bato
metro collante ne indica la quantità reſidua da eﬅrarſi.

Nella ﬁgura 13. ſi accenna in
a, b è una ſpranga riquadrata

roſilo il giuoco delle ﬅaﬀe, epperò degli ﬅantuﬃ ,
ferro di ſette linee in ciaſcun lato anneſſa ad uno

degli ﬅantuﬂi; b, c ne è la Raﬀa, che in d porta una girella d’ ottone, che marcia
entro a un canale d' ottone ﬁſſato nella faccia verticale, e rettangolare del tavolino;

l m a o è un robuſto ferro verticale inﬁtto nella baſe del tavolino, ~che porta il
perno i k , cui è anneſſa la doppia carrucola l, g , /1 .
La gamba a [a di ciaſcuna ſtaﬀa nel conveniente ſito è incavata , e porta una gi‘

rella e f; una fune perpetua avvolta a queﬅe girelle , e a’ due canali della doppia
groſſa carrucola fa, che, mentre uno degli ſiantuﬂi ſi abbaſſa, l’altro ſi alza.
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13a ſpandea nel ſuolo, non reﬅava lontano che dimezza linea;

ñll barometro nell’ ora dello ſperimento ſi tenea all’ altezza di 17.
pollici, 9. linee: eccone il riſultato. l. Reﬅando nel recipiente
un pollice di aria (cioè reﬅa‘ndo il rnercurio nella canna del
"recipiente un pollice ſotto al mercurio del barometro) il pen
doletto .ſi vibra velocemente tra le palle B, C, e le percuote

con vivacità. lI..Reﬅando nel recipiente 9. linee di aria, il
_ pendoletto ſi vibra ognora aſſai velocemente tra le' palleB ,C ,
ſicchè ſi ﬅenta a contarne le oſcillazioni, ma le percuOte con
minor forza. lll. Reﬅando nel recipiente 6. linee di aria, il
pendoletto percuote ancora la palla C, ma di raro la pallaB .

.1V. Reﬅando 5. linee di aria, il pendoletto percuote ancora la
palla C, ma ſolo qualche volta arriva a baciare la palla B.
V. Reﬅando 4. linee di aria , il pendoletto tocca ancora la pal
la B , ma non più la C. VI. Reﬅando z. linee di aria, il pen~

doletto tocca qualche volta la pallaB , ma ricadendo reﬅa lon
tano dalla C di una buona mezza linea. VlI. Reﬅando una li
nea , e mezzo di aria , il pendolo arriva ancora a baciare la
palla C, n’ta ricadendo reﬅa lontano una linea dalla palla B.
902.. Dalla quale individua ſperienza primamente'è chiaro,

che anche quando l’aria ſi è molto inſignemente diradata, ſic
chè nel recipiente non ve ne è più` che una trentaſetteſima
parte dell’aria totale; lo che avviene, quando il mercurio nella

canna del recipiente è 9. linee ſ0tto al mercurio del barome
tro, i movimenti del pendoletto conſiderati in ſe ﬅeſſi aſſoluta

mente appaiono ognora aſſai veloci, e aſſai vivaci, ſicché è
pur facile coſa, non uſando confronto , ad ingannarſi.
903. Ma confrontando i movimenti, che avvengono in tale

aria ridotta alla trentaſetteſima parte della ſua denſità 'con quelli,
che avvengono nell’ aria, che ſ1 dirada ſucceſſivamente di più,
è chiaro in ſecondo luogo, che tali movimenti ſi vanno pro-

porzionatamente illanguidendo .
904. E in terzo luogo confrontando que’ medeſimi movi
menti nell’aria ridotta alla trentaſetteſima parte della ſua den
ſità coi movimenti nell’ aria, che o ritiene denſità maggiore ,
o ha tutta la denſità naturale, è~ manifeﬅo, che quelli ſono di
queﬅi proporzionatamente meno violenti, meno velo’ci, meno

vivaci. Dico meno violenti, perchè nell’ aria , che ritiene la
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intera denſità, il pendoletto p , maſſime ſe ſia un po’, più diﬅante

dalle palle (Tav. V.ﬁg. ro. r r.), fa attorno alle palle medeſime
delle giravolte ſimiliſſime a quelle , che ho deſcritte riſguardo allo
ſperimento addorto ne’ numeri 878., 879.; delle quali la prin

cipaliſſima cagione ella è la vivacità, e la eﬅenſione dell’ atmo

sfera, che ſi eſpande attorno alla palla comunicante colla cate
na , la quale ſi attua con un’ intenſione particolare di mezzo

alle due palle, conſentaneamente a quanto nel capolll. ho det
to dell’ accorrimento dell’ ecceſſo attuante ſulla faccia del corpo
elettrizzato, ove queﬅo mira il corpo ﬅraniero, e conſentanea

mente a quanto ho ampiamente moﬅrato dell’attuarſi corriſpon
dentemente più intenſa l’atmosfera corriſpondentemente al luo

`go di quel particolare accorrimento. Ne'ſegue da ciò, che il
‘

pendoletto, toccata la palla B, è imbevuto dell’ ecceſſo di lei‘,
,è ſpinto via lateralmente fu ri dello ſpazio , che è di mezzo alle

due palle B.,C, è ſollevato molto oltre la palla C, oltre la quale
l’ atmosfera di B ſi eﬅende, ricade per ſuora attorno alla palla
B, gira attorno adeſſa ec., e fa altri complicatiſſimi movi

menti, che più facilmente ſi poſſono comprendere oſſervandoli,
che non udendoli .-Quando l’aria è già molto diradata, poichè allora più liberamente tragitta l’ecceſſivo fuoco, epperò .
l’atmosfera attuata attorno alla palla B` diviene proporziona’taſi
mente meno intenſa, e meno eſteſa, tali movimenti 'ſi condu

co'no a maggiore ſemplicità; allora *il pendolo dalla pallaB va
alla C, v. g., per la curva _y x u t , percuote la palla C nella

poﬅeriore parte in t, dove l’atmosfera di B ſi eﬅende meno
intenſa , e torna' lateralmente alla palla B per la curva t .r r q.

Ma anche nell’ aria, che ritiene tutta la denſità, tali movimenti p

-ſi ‘poſſono condurre a ſemplici regolariſſime oſcillazioni. Laſciate
di ﬅropicciare il vetro, e preﬅo, ſecondochè ſcemerà l’ ecceſſo

reſiduo, il pendoletto oſcillerà nel ſentiero di'mezzo alle due
palle ſenz’altro ſviamento; che ſcemando l’ecceſſo, ſcemerà
l’ eﬅenſione , e la intenſione dell’ atmosfera ec.
'
905. Ma tornando a conſiderare i movimenti nell’ aria maſ

ſimamente diradata, occorre qui a conſiderarſi in quarto luogo,
che eſſi allora accadono maſſimamente, quando la corrente del
fuoco èdeboliſſima; v. g. ho detto, che, quando nel recipiente
reﬅa una linea e mezzo di aria , il pendoletto bacia ancora la
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palla B, e che ricadendo reﬅa una linea lontano dalla 'palla‘Cﬂ
ora tale movimento , che è il maﬃmo nell’ aria condotta a
quella tale rarità, non avviene nell’atto , che ſi ﬅa forZoſamen
re ﬅropicciando il vetro , e che tra le due palle diſcorre corſ

tinuatamente l’ uniforme roﬃccio-violetto raggio, ma anzi ac-,
cade quando il vetro ſi ﬅropiccia deboliſlìmamente, ovvero
mentre ſi comincia , o ſi ﬁniſce di ﬅropicciarlo. La quale coſa,
ſebbene a prima viﬅa appaia unpatadoſſo , pure ed è vera',
ed è ragionevoliſlima; perciocchè il fuoco elettrico non com
muove i corpi, in quanto che gli abbraccia egualmente in op
poﬅe parti con eguali porzioni di una continuata corrente ſua',

ma li commuove', in quanto che nelle parti oppoﬅe opera ine.
gua‘lmente ſopra di eﬁi ; lo che nel noﬅro caſo non avviene ſe
non nell’ atto , che il raggio elettrico arriva al pendoletto , e non
giunge per anco a progredire oltre , o nell’ atto , che dal pendo

letto parte , ſenza ,che altro raggio continuatamente gli ſucceda.
906. E da queﬅo principio ſ1 intende poi in quinto luogo
la ragione d’ un altro ſperimento, che facciali nell’ aria diradata
con minuzzoli di ſoglie d’ oro, o d’ altri ſimili corpicciuoli.

Su d’ un piattello d’ Ottone (Tav. V’. ﬁg. 9.), che ſorge dal ca—
pezzolo' della macchina pneumatica, colloco s`1 fatti corpicciuoli -,
-tatto il voto, abbaſſo la verga metallica, che termina in una

ſpecie d’ anello, ſicchè queſto reﬅi diﬅante or più or meno
da quei corpicciuoli; e alcuni di eﬂì nel cominciarſi lo ﬅ‘ro—
picciamento del vetro ſorgono all"anello; ma poi neLcontiñ_
nuarſi lo ﬅropicciamento gli altri reﬅano immobili ec. z che,

come ho detto, è il principio della corrente', che può ſmuo
verli, non la corrente uniformemente diﬀuſa, e continuata. In

verità anche queﬅi movimenti de’ minuzzoli conſiderati aſſoluta-p
mente poſſono parere aſſai vivaci, e ſar giudicare, che la pre-ñ.
ſenza dell’ aria poco contribuiſce a’ movimenti elettrici. Ma il
confronto diſinganna chiccheſlia;ñ condotto il voto ad una linea
e mezzo di aria, tali movimenti non accadono che, a diﬅanza

aﬀatto pieciola riſguardo alla diﬅanza di tre, quattro, e ancor
ſei piedi, in che accadono nell’ aria- atmosferica z nè quelli ri*

ſpetto a queﬅi ſono che aﬀatto languidiſiimi; epperò pare, che
i univerſalmente ſi voglia conchiudere, che appunto a'propor
zione che l’ aria ﬁ dirada‘ più eſattamente, e conſeguentemente

añproporzione

.
che il fuoco elettrico

per eſſa

.più liberamente
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tragitta, a proporzione che una minore doſe ne reﬅa accumu
lara nel ſiﬅema _riſpettivamente ridondante, a proporzione che

la diﬀuſione di eſſo è più uniformemente continuata , i movi.
menti elettrici ſcemano, illanguidiſcono, e mancano. Nello ſpe
rimentodel pendoletto poﬅo in mezzo alle due palle alle pic.

cioliſſime diﬅanze di mezza linea, e di due linee , baﬅerà ac
creſcere alquanto tali diﬅanze, perchè il pendoletto non ſorga

iù a baciare niuna delle due palle , e ſi reﬅi di mezzo ad
eſſe dondolandoſi lentiſſimamente per arco aﬀatto breviſſimo.

907. Aﬃne di condurre lo ſperimento a tutta la poſſibile ac
curatezza io non ho traſcurato di ſperimentare nel voto baro

metrico, ſiccome ho detto nella pagina 46. ec. dell’ elettr. ter.
atmosf. Il non riunirſi il vetro liquefatro alla lampana attorno _
a’ ﬁli di amianto mi ha obbligato ad inſerire nella ſommità di
.alcune canne di vetro ſoﬃata in forma di ſiaſchetta de’viluppi

di eſſi ﬁli (Tai/.ſ/Îﬁg. iz.) dopo averli bene ſcaldati ſu car
boni acceſi. Tali canne io empiea poi partitamente di eletto
mercurio, facendolo ſempre ribolire , ed eﬅraendone l’ aria col

ﬁlo di ferro molto pazientemente ec. Anche nell’ ottimo di molti
tali barometri, che ho coﬅrutto, vi dovea eſſere alcun reliqua

to d’aria; perciocchè agitandolo al buio, io diſcerneva un corto
anelletto "di luce elettrica (a) , che accompagnava la circonferenza
del cilindro mercuriale, quale anelletto non ho diviſaro in altri

barometri più eſattamente voti, che -mi è riuſcito di coﬅruire
non intrudendo i ﬁli di amianto. Con queﬅo barometro ho ſpe
rimentato, come ſe ue. I. In una canna di vetro in tutto ſimile,

eguale alla can'na del barometro ho intruſo un ſimile viluppo
di ﬁli d’ amianto , che ho fatto comunicare col ſuolo per mez—
zo d’ un ﬁlo‘ di ferro, e ho ſimilmente fatto comunicare col

ſuolo il mercurio del vaſo, in che peſcava il barometro; allora
in aſciuttiſſima ﬅagione iſolatomi , e comunicando colla catena,
quando avvicinava un dito alla ﬁaſchetta del barometro, ſcop
piava una picciola ſcintilla tra eſſa, e il dito, e intanto lo ſpa
zio voto del barometro ( elettr.'ter. atmosf. pag. 48.) ſino alla
ſu er—
’ (a) Parlo dell'anelletto lucido di ﬅiopicciamento, che ho analizzato alla ſine del
capo.ll._di queſto l/bIO: che nel voto eſatto poſſa comparire la luce elettrica di co
municazione , non ne ho mai dubitato , e ne ho addotti molti eſempi .
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ſuperﬁcie del mercurio ſi empiea d’ una luce elettricaeﬅeſh uni
formemente di colore tra il violetto, e il porporiuo, ma che

quanto eccedea in ampiezza la ſcintilletta, che eﬅeriormente an
dava dal dito alla ſiaſchetta, tanto meno vivamente colpiva la

viﬅa, e ſi moﬅrava tanto più diralata; e mentre queﬅo acca
dea , intanto appena mi riuſciva di ſcorgere alcuni piccioliſſimi

movimenti in qualche ſortiliﬃmo ﬁlo di amianto, talmentechè
ho avuto diﬃcoltà ad accorgermene; per l’oppoﬅo mentre av
vicinava ſimilmente il dito alla ﬁaſchetta di paragone, come
eﬅeriormente tra il dito, e la ﬁaſchetta, così anche interior

mente tra la ſuperﬁcie di lei, e i ﬁli di amianto ſi vibrava
una ſcintilla riﬅretta, ed eſſa non ſolo commuovea leggermente
i più piccioli ﬁli, ma ſpeſſo ne agitava fortemente tutto il vi
luppo; in ſomma giunti a vedere, ché anche ne’ minutiſiimi

corpicciuoli i movimenti elettrici diventano deboliſſimi a pro
porzione del voro più eſatto , in cui ſi eſperimenta. Proſeguii
a ſperimentare; feci entrare altre, e altre bollicelle d’aria nel
barometro , e oſſervandole nel buio, le vedea a rilucere nel
ſalire , e ad aggrandirſi; taluno le avrebbe paragonare a certi
globi lucenti, che talora compaiono nell’aurore boreali; ma in

quanto
appena
viluppo
908.

a ciò , che riſguarda la preſente quiﬅione., il mercurio
ſi era abbaſſato*di tre pollici, che ad ogni ſcintilla il
di amianto era tutto agitato .
ñ
E ſin qui io non ho detto, che delle vibrazioni, e de’

movimenti complicati de’ ﬁli d’ amiantò; ma non ho laſciato

di eſaminare nel voro anche i diſcoﬅamenti più ſemplici: ecco
le ultime individue eſPerienze, che ho fatto. l. In un recipiente.
aho nove poUici,latgo quanto, pel cuicoHo paſſàva la verga

d’ortone , ho appeſo alla eﬅremità di eſſa verga due ſili lunghi
ciaſcuno un pollice e un terzo, con pallottole leggeriſiime di
ſambuco, che appena baﬅavano a tenere diﬅeſi i ſottiliſſtmi , e

morbidiﬃmi ﬁli. Il. Fatta comunicare la verga col conduttore,
dopo d’ un lungo ﬅropicciamento del vetro inſorgeva entro al
recipiente tale elettricità, per cui i ﬁli 'nel toccare il condut
tore faceano cenno di accoﬅarſi, ma toſlo paſſavano alla ſeconda
divergenza della ſola-elettricità ambiente, e nell”elettrizzare di
nuovo il conduttore i ﬁli di nuovo faceano cenno di accoſtarſi,

ma toﬅo ſi diſcoﬅavano per l’ ecceſſo dell’elettricità propria.
Ill.
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[Il. Allora io paſſava a votare d’ aria il recipiente ,‘ e alle pri
me pinte dello ﬅantuſſo , quando appariva nell’ alto del recipien
.te il ſolito annebbiamento, parea, che la divergenza de’ ſili per
,la elettricità aerea creſceſſe d’ alcun poco; ma tale accreſcimen
to era picciolo, e non appariva che per breve momento; e

realmente progredendo ad eﬅrarre l’aria, la divergenza ſcemava.
Per altro ,' eﬅratta l’ aria eſàttamente, ſicchè il mercurio nella

canna del recipiente non era due intere linee ſotto al livello
del mercurio nel barometro, vi era ancora una divergenza re

ſidua di ben quindici, o venti gradi. 1V. Diradata l’aria ﬁno

al reſiduo di due ſole linee, nell’iﬅante che ſi ﬅropiccia il ve
tro,` ſi'vede a‘ colare da’ fili al ſottopoﬅo piatto il fuoco elet
trico ſotto la ſembianza di due‘continuati raggi, che dalla di

vergenza de’ quindici o venti gradi, vibrano i fili al contatto
ne’ momenti , che eſſi colano più vivaci, e li tengono inuna

picciola divergenza ne’ momenti, che pare, che' ſi arreﬅino, 0
.illanguidiſcano. Vl. Laſciando poi en-trare l’aria, e toccando

intanto la catena, da principio’pare, che la divergenza de’ ﬁli
creſca di alcun poco; ma preﬅo eſſa comincia, e ſegue a,ſce—
mate molto ſen'ſihilmente; per altro anche entrata tutta l’ aria

ve ne,ha alcun ſenſibile reliquato, e ſeparato il recipiente dal
iatto della macchina pneumatica, le pallottole ognora ſi diſco
ﬅano di alcun picciola intervallo da una verga di.ottone , che
er entro‘la bocca` del recipiente avvicino loro. VI]. Tutte que

ﬅe coſe ſi oſſervano, reﬅando le pallottole aſſai alte nel ieciq
piente, .ſicchè diﬅino dal piatto cinque pollici circa; ſe la ver
ga ſi abbaſſi , le pallortole nel calare grado grado ſmarriſcono
aﬀatto la divergenza loro.; ſicché quando ſono alla diﬅanza di
nn ſolo pollice dal piatto penzolano parallele, nè divergono

puntocontinuatatnente
per la elettricità,
che ſinuoverle
li ecc-iti, . ma il fuoco
lare
ſenza'
l ſi vede a co
’909-, Queﬅ’ ultima circoﬅanzaLpare; che accenni , che la elet

-tricità, per cui le pallOttole divergevano proveniſſe dal fuoco
elettrico, che dal collo metallico del recipiente foſſe diſcorſo

lungo al volto di lui , e corriſpondentemente aveſſe eccitato un’
atmosfera elettrica dall’ interiore faccia d’aeſſo volto; perciocchè
-io ſperimentaya nella ﬅagione. piuttoﬅo buona, badando, che il

‘recipiente foſſe e pulito , e non occupato da aliti. Ma e quale
C c c,
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äria è mai puriſſima? I. Potrebbe eſſere, che gli aliti più baſſi
riteneſſero piir poca o niuna elettricità appunto perchè più vi
cini al piatto deferente.~ ll. ll creſcere alcun poco la divergen
za delle pallortole nell’atto , che ſi comincia ad eﬅrarre l' aria,
non proviene dall’ unirſi verſo il volto i vapori, che vi forma
no il viſibile annebbiamento, e dall’ avvalorarſi così' la loro_

elettricità, ſimilmente che abbiamo veduto avvenire quando
l’ uomo a‘ggroviglia il corpo ſuo ſopra lo ſcannoiſolatore (num.

“45,7. ) ? “Ill. Non è ſimile la cagione_ del picciolo accreſcimen
to di divergenza , che avviene nell’ iﬅante , che l’ aria comin

cia a rientrare , che in quell’ iﬅante i vapori elettrizzati ſparſi

ﬁeno ſpinti verſo l’alto del recipiente? lV. Inoltre nel replicare
`queﬅo ſperimenta io diverſe volte eavanti di eﬅrarre l’ aria, e
dopo eﬅrattaſa, ho faſciato il recipiente con un fazzoletto, e la

divergenza perſiﬅeva . V.. E diverſe volte perſiﬅeva , ‘comechè
un ſottile ﬁlo', cui preſentava eﬅeriormente, non ne foſſe tratto.

910. Ma qualunque ſi foſſe la cagione di tale 'elettricità , o
che eſſa 'inſorgeſſe dal 'fuoco , che foſſe diſcorſo lungo la fac

cia del vetro eﬅeriormente , o interiormente , o che*inſorgeſſe\
dal fuoco , che ſi foſſe diﬀuſo pe’ vapori ſparſi entro al vetro ,
e che nel ſottrarſi l’ aria perſiﬅeſſe ne’ vapori tanto più.tenui,
e tanto più rari reſidui in eſſa; pure primamente ècerto, che
gli eﬀetti d-i eſſa erano aﬀatto analoghi agli eﬀetti della elettri
cità aereo-vaporoſa, ſiccome univerſalmente la ſemplice immer

‘ſione in un’ atmosfera fa eﬀetti analoghi a quelli della medeſi
ma elettricità aereo-vaporoſa; . e in ſecondo luogo da tali ſpe
rienze ſembra , che -ne ſegua , che anche nello ſpazio voto di

aria ſi trovi attualmente diﬀuſa la doſe naturale di fuoco elet
trico, ſimilmente che ſi trova diﬀuſa negli altri mezzi., ocorpi
univerſalmente ñ; perciocchè certamente o l’ ecceſſivo fuoco, che
ſia attualmente accumulato ne’ vapori dell’ aria condotta alla ra

rezza di -due linee, 0 l’ ecceſſiva tenſione, che a modo di
_ atmosfera, inſorga nel fuoco di quel mezzo, ne ſuppone la doſe
naturale; nè pare, che la intera doſe naturale poſſa «trovarſi dif
fuſa in un mezzo .tanto raro , ſenzachè 'ſia ſimilmente diﬀuſa
nel voto più eſatto. E in tale caſo ſ1 dovrà poi dire in terzo
luogo, che l’ aria reſiﬅe al fuoco elettrico , lo rattiene, lo ob

bliga ad accumularſi , non con la ſoﬅanza del fuoco elettrico,‘
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ehe-in e‘ſl'a ſia diﬀuſo -in più grande copia ,' ma colla ſoﬅaiiza
ſua propria. In'quarto luogo poi, per quello, che riſguarda par
ticolarmente la preſente noﬅr’a ricerca de’ diſcoﬅamenti elettrici
nell’aria diradata, eſſi pare , che non ſi proporzionino che alla

quantità: del fuoco, o anche più univerſalmente alla‘ quantità
della elettricità qualunque, che può eſſere rattenuta dall’aria re
ſidua , tanto per quello, che ſpetta a’ diſcoﬅamenti precedenti
dalla elettricità propria, quanto per'quello, che ſpetta a’ diſco
ﬅamenti della elettricità del mezzo . Perciocchè .abbaſſando l'e
pallottole verſo il piatto, la divergenza per la elettricità del
mezzo ſi annulla; che ſecondochè ſcema l’altezza dello ﬅrato

dell’ aria diradata, creſce la facilità, con che diſperdono ogni`

elettricità i, vapori, ovvero creſce la facilità , con che' ﬁ diﬂìpa
il fuoco, in cui, v. g., l’ atmosfera del' vetro vorrebbe indurre

una ecceſſiva tenſione ; ſimilmente giuﬅa la {leſſa proporzione
ſcema la divergenza per la elettricità propria; che il fuoco pro

prio cola tanto più liberamente, e tan-to più continuatamente.
ARTlCOLO
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Della cagione de’ movimenti elettrici.
O

gu.- Non pare conveniente coſa ñſguardare i movimenti
`

elettrici unicamente come eﬀetti di alcuno univerſa

le attrairnento, o riſpingimento, ſimil-mente che il grande New
TON ſi è contentato di comprendere colla voce di' atttaimento
i fenomeni della gravità univerſale. Perciocchè niuno mecca
nico principio operatore della gravità ﬁnora ſ1 è potuto ſpiare
coi noﬅri ſenſi; equanti principii meccanici hanno ﬁnora eſco

gitato gli uomini’ coll’ immaginazione loro, ſi ſono trovati tutti
inſuﬃcienti, e anzi ripugnanti a’ fenomeni medeſimi; ma ri

ſguardo -a’ movimenti elettrici ſi manifeﬅa pure alcuno opero
ﬁﬁimo elemento, al cui sbilanciamento unicamente, ed eſatta

mente eſii corriſpondono nella e'ſiﬅenza, nella quantità, e nella
qualità; nella eſiﬅenza, perchè i movimenti elettrici non eſi
ﬅono ſe non in quanto il fuoco elettrico è sbilanciato, o at

tualmente ﬁ ſpande ad egualità; nella quantità, perchè appunto

ſi proporzxonano alla quantità dello Csbilanciamento,
o dell’ attuale
C C z ſi
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ſpandimento; e nella qualità , perciocchè, ſe ſi conſiderino gli

accoﬅamenti de’ corpi contrariamente elettrizzati, eſſi ſono ao
conciſſimi , perchè, eſſendo. tali corpi addotti a minori, -e me
no reſiﬅenti' intervalli, il fuoco elettrico attualmente dal corpo,

che ne ridonda, ſi ſpanda nel corpo, che ne ſcarſeggia;"e ſe ſi'
conﬁderinoi diſcoﬅamenti de’ corpi ſimilmente elettrizzati ,

anch’ eſſi ſono allo ﬅeſſo ſine aﬀatto attiſſimi; perocchè l’- allon
tanamento di un corpo da’ corpi elettrizzati ſimilmente importa
ﬁnalmente una direzione verſo quelli, che o ſono , o poſſono
divenire elettrizzati _contrariamente . Alle quali vcoſe tutte ſe ſi

aggiunga la conſiderazione delle atmosfere elettriche, vale a
dire ſe ſi riﬂetta, che dallo sbilanciamento del fuoco elettrico

ne’ corpi deferenti ne inſorge sbilanciamento nel fuoco proprio
dell’aria ambiente aﬀatto,convenienn`ſſ`imo, onde per eſſo prin
cipino i movimenti ,di ſemplice preſſione negli intervalli, pe’
quali il fuoco elettrico non può tragittare, e ſi progrediſcano
a’ movimenti di attuale diﬀuſione, ſarà paleſe , c/te tra lo .sbi
lanciamento , o l’ attuale dſﬀuſione del fuoco elettrico, e i movi

menti de’ corpi, ne’ quali il fitoco elettrico è riſpettivamente sbilan
ciato , o tra quali il fuoco. elettrico sbilanciato attualmente ſi muo

ve , vi ha una conneſſione di cagione, e di eﬀetti.
9”.. .E lo ſcoprimento di tale conneſſione non ſie invita ora

ad andare oltre diligentemente ſpiando , ſe ſia poſſibile, alcuna
più particolare maniera, con che il fuoco elettrico, che o fac

cia forza di ſpanderſi ad egualità, o attualmente ſi ſpanda, i
movimenti 'elettrici ecciti, e produca? Nè per tuttociò a tale
ricerca dovremo preſumere di dare cominciamento dalla natura

de’ primi elementi del fuoco elettrico, e dalla natura delle pri

mitive forze, che in èſſi riſiedono; giacchè tutte tali coſe, ſic—
come non ſenſibili, così ſono incſcogitabili; da quei fenomeni

dobbiamo noi trarre il principio" delle noﬅre ricerche, ne’ quali
ﬁniſce
facoltà
noﬅra‘. a che ..io ſinora
. riguardo alla
9:3.laOraſi
gli ſenſitiva
ultimi fenomeni,
preſente ricerca ho potuto Cogli occhi miei progredire, col
mio tatto, con i miei ſenſi, ﬁniſcono con appaleſarmi le ſe
guenti verità: I. [l fuoco elettrico ne‘ nei corpi iſolanti, ne‘ nei
corpi deferenti non ſi pad nè aﬀolutamente diradare , dijlraendolo
in parti contrarie, ſte‘ ſi può aſſolutamente addenjàré, compri/nm

.

;Us

dolo da ?arti oppoﬂe. Queﬅa prima verità, `tn quanto a' vetri ,
ella è conſentanea alla teoria Frankliniana, e ſempliciſﬁmamen
te ſi moﬅra colla ſperienza, 'cui ho accennata al ﬁne“ della pa— _
gina 64. de eleﬀricítate vindice; la quale è di toccare cogli un
cini, ,o colle pance di due ‘bocce ſimtlmente, ed' egualmente

caricate.
le armature
di una vagli‘
laﬅra;
queﬅa
non neſimilmencontrae `
ninna
elettricità.
In quanto
altriche
corpi
compatti,
te elettrizzabili che il vetro, è ſimilmente manifeﬅa (a). ln quan.

to poi a’ corpi iſolá'nti di natura ﬂuida, ſiccome anch-e in quan
to a’ corpi deferenti, la ﬅeſſa Verità diviene manifeﬅa pell’ana—
~liſi del pozzo elettrico; perciocchè il fuoco naturale dell’ inte

riore cavità del pozzo, della ſecchia in eſſo ſoſpeſa, e dell’aria
in eſſo contenuta non ſi ſmuove punto dal naturale ﬅato ſuo”
«da»
elettricità,
nel pozzoil s’fuoco
induca,
appunto
ognininna
elettricità
o mirachea diﬅrarre
ſie dell’
aria, eperchè
della
ſecchia, edell’ interiore faccia del pozzo in parti contrarie egual
mente , 0 mira a comprimerlo egualmente da parti contrarie,
vale a dire mira ad uniformemente.diradarlo, o addenſarlo uni
formemente.

_

,

914. ll. Il fuoco elettrico ſi può o addenſare , o diradare' nelle
alternative facce delle lamine, o degli, ﬅrati de" corpi iſolanti, pur

chè unitamente nelle' altre alternative fácce ſi addenſi , o ſi diradi.
. Queﬅ’ altra verità e` il principio Erankliniano della carica de’

vetri, e delle altre lamine iſolanti aſſai compatte; ed è anche
‘man’ifeﬅa nelle cariche conſeguenti di più laﬅre, e di più bocce. '
'Si può addenſate del fuoco entro le interiori facce delle bocce

A , B, C, D, le ſeguenti delle quali cogli uncini loro comu

nichino colle pance delle precedenti, purchè il fuoco ſi poſſa
ſimilmente diradate nelle facce eﬅeriori ec, E lo ﬅeſſo abbiamo

veduto, dovere corriſpondentemente avvenire negli ﬅrati‘ dell’
.

-

.

-

iſolante :

(a) Nè ſi o pone a tale verità ii fatto, che dallo ﬅropiccîamento, che facciaſi
unitamente ne' le oppoſte facce, v. g., della laﬂra .4 B (Tav. 1.175. lo. riſulti
un’ elettricità per ecceſſo in eſſe oppoﬅe facce; ſiccorrie anche ﬂroptccian o nelle
‘oppoſte facce un naﬅro gli ſi inducono nelle oppoﬅe facce elettricità omologhe.
L’atto dello ﬅropicciamenro accreſce, o ſcema la naturale capacità , ſiccome ho

moſtrato alla ﬁne del capo III. Epp erò non è maraviglia, che le oppoﬂe facce in .
quell' atto ricevano, o diſmettano del fuoco; ma appunto ceſſando lo ﬅropiccia
mento,‘ſccondochè ritornano le ordinarie capacità, il corpo toﬅamente fa forza
o di diſmettcre il fuoco ricevuto , che diviene ecceſſivo, o di trarre il fuoco diſ
meſſo , che diviene una porzione di fuoco'naturale; e da qui ne riſultano le vivaci
atmosfere.

, › o
iſglante: v. g. ſi può dall’ interiore'faccia del pozzo diſpiegate
dell’ ecceſſivo fuoco, e addenſarſi contro la contigua aria, pur-'
chè una corriſpondente porzione ſe ne poſſa ſpingere via dalla
faccia dell’ aria contigna all’ anima ſoſpeſa entro al pozzo; e la
copia di queﬅo, che ivi ſi può @ingere via', e così diradare,
corriſponde alla porzione, che dalla parte ſovrana dell’anima
”medeſima ſi può addenſare contro la contigua aria libera, oſſia
non contrariata da atmosfera' omologa ec.
'915. lIl. Entro la ſoﬅanfa de’ corpi déﬂrenti non ſi può in
niun modo permanentemente addenſare ,A nè diradare il fuoco elettrico.
Queﬅa terza _verità è pur paleſe da quanto ſi è moﬅrato della
proporzionalità delle elettricità alle ſuperﬁcie __libere, e più par
ticolarmente è manifeﬅa dall’ analiſi delpozzo, dal cui fondo
diſgiunta, ed eﬅratta la ſecchia non reca ninna elettricità; e;

~certamente alcuna ſe ne diſpiegherebbe dopo eﬅrattala, ſealcu
na_ vi ſi foſſe condenſata quando era in contatto del pozzo; ma
ninna ſe ne ‘è potuta in eſſa condenſare; perchè il fuoco elet
trico non ſi può addenſare ſenza un corriſpondente diradamen

to, che ſi faccia giuﬅa la ﬅeſſa 'direzione nelle ſeguenti parti

del corpo, o del mezzo; e üniverſalmente in tutte le parti
dell’ interiore ſoﬅanza del .corpo deferente, appunto perchè de
ferente , il fuoco elettrico ſi dovrebbe o egualmente addenſare,
o egualmente diradare . Sicchè ecco che la inalterabilità della

doſe naturale del fuoco elettrico entro alla ſoﬅanza de’ corpi
deferenti, la quale doveva pure parere nno ineﬅricabile para

doſſo, diviene ora una conſeguenza d’ una proprietà univerſale
del fuoco elettrico; *vale a dire,,che eſſo in o ni mezzo, in

ogni corpo riﬁuta di'eſſere diﬅratto, o compreſſo, e non‘ſof
fre che gli addenſamenti, e i diradamenti ,o che alternino gin
ﬅa una ﬅeﬅa direzione; la quale alternativa entro alla ſoﬅanza
deferente, appunto perchè deferente, come io diceva, è im
poſſibile (a).

916.

(a) Peraltro io limito queſta propoſizione alla impoſſibilità dell’addenſamento, e
del diradamento permanente procedente dall' azione contraria di ſemplici atmosfere;
che nel caſo della ſcintilla anche entro la ſoſtanza del corpo deferente , almanco in

alcuna parte, vi ha alcun addenſamento paſſaggcro; lo c c è manifeﬅo dalle alte.
razioni, che le ſcintille, proporzionatamente alla copia, e denſità del loro fuoco,
inducono, anche ad inſigne profondità, ne’ luoghi, ovev eſcono dann ſtﬅema deferen
tc , e ove entrano nell’altro; ma appunto eſſi addenſamenti procedono da forze,

che coſpirano tutte a indurre quell’ addenſamento giuﬅa un’ unica direzione , nè
quegli

39l
, i. 91-6. lV. Sulla faccia le’ corpi Jeﬂrenti anche permanentemente

ſi può‘adclenſare, e diradare il fuoco elettrico , ma corriſpondente

mente alla quantità del fuoco naturale , che ſi può alternativamente,
e permanentemente diradare, e addenſare ne’ ſeguenti `ſirati dell’ am
biente aria 5, e anche permanentemente

l può diradare , ma corri

]Pondentemente alla quantità del fuoco naturale, che ſi può alter
nativamente , e permanentemente addenſare , .e diradare ne’ detti
ſeguenti [Ìrati. Queﬅa quarta propoſizione è il principio della
teoria delle atmosfere elettriche , che ho moﬅrata nel capo lll.,
eſegue da tutte le ſperienze del pozzo ec., che ho citate nelle

propoſizioni precedenti. Sulla faccia del corpo~ E (Tav. VIII.
ﬁg. i.) {i può permanentemente addenſare contro la cavità dell’
a‘ria contigua del fuoco ecceſlivo corriſpondentemente al fuoco,
che _ſi può alternativamente diradare ſulle conveﬃtà, e adden

ſare nelle cavità degli ſtrati ſucceﬃvi. Sulla faccia del corpo D
(Tav. VII]. ﬁg. 2..) ﬁ può permanentemente diradate il fuoco
naturale dalla cavità dell' aria contigua corriſpondentemente al
fuoco, che ſi può alternativamente addenſare ſulla conveﬁità, e
diradare dalla 'cavità degli ﬅrati ſucceﬃvi ..
917. V. [l fuoco naturale dell’ aria, che è di meno a’ due '
c0rpi ſimilmente elettriîîati, non può eſſere alternativamente adden
ſato , nè diradato ſe non con dt'refioni obblique all’ infuori , ſimilf

mente che ho ſpiegato trattando della elettricità , che ſi diſpiega
tlalla ſovrana cavità del, puﬀo carrtſpondentemente all’ atmozfera,

che

può attuare all’ infuori attorno alla bocca del Pozzo medeſimo.
918.

quegli addenſamenti inſorgono entro la ſoﬂanza deferente, che corriſpondentemente
agli alternativi addenſamenti, e diradameti, che poſſono eﬂi unitamente indurre `
nel fuoco naturale dell' aria ambiente. L’ atmosfera per ecceſſo d’ un ſiſiema co
{pira ad addenſate il fuoco naturale di eſſo verſo il ‘luogo di minima reſiſtenza; ma
unitamente, e'proporzionatameme vibra' il fuoco naturale e dell'aria a quel luogo
aggiacente , e della faccia del corpo , che fa il termine di quel ſentiero; nè quel

fuoco entra addenſato in ueﬁo corpo, che tirandone contro l’ ambiente aria il
fuoco naturale, e propaganda eﬂa vibrazione per eſſa ambiente aria coi ſucceﬂivi’,
e alternativi addenſamenti, e diradamenti. Un fulmine, che invade la ſommità
di un ﬁlo di ferro. che dalla ſommità di una torre comunica col ſuolo, in quello
ﬁeſſo iﬂante ſcaglia avanti a ſe, e addenſa e il fuoco naturale del ﬁlo tutto, e del
ſuolo ancora, con cui eſſo comunica contro l’aria; che attornia il ﬁlo, e

anche

contro l’aria, che è contigua al ſuolo; donde avviene, che quelli, che ſi trovano

anche alla diﬂanza di cinquantapaﬂi dal luogo, in che il fulmine colpiſce, ſono
ſcoﬂi nelle gambe maſſimamente; perchè il fuoco naturale del ſuolo dal copioſo
torrente, che il ſuolo invade, è vibrato , e addenſato contro i’ aria, che attornia

il corpo loro; ma di ciò dirò più ampiamente nell’altro libro, ove dalla oſſerva
zione trattò le più eſatte , e giuſte cautele , che ſi vogliono uſare nel condurre i
fulmini ec.
‘
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918. VI. Epperò corrzﬁtondememente nè li ecceﬀi , nè i di*
ferri di a'ue corpi ſimilmente elettriﬀati ſi ;tuﬀa/zo accumulare ſalle'
facce interne di eﬂi corpi elettrizzati ſimilmente; ma ſono determi
nati ad accorrere ſulle facce loro eſſerne. Perciocchè ſe fieno due
corpi E , ed e (Tav. VIII. ſig. 5.) elettrici per ecceſſo, gli ec—

ceſſi loro mireranno a comprimere in parti contrarie il fuoco
naturale dell’aria preſa di mezzo; lo che oﬅerà agli addenſa
menti, e a’ diradamenti alternativi, ſicchè non ne inſorgerà niuna

alterazione nello ﬅato naturale di tale fuoco; e ſiccome il fuoco
non ſi può addenſare ſulla faccia de’ corpi, che corriſponden
temente alla poſiibilità di quei alternativi diradamenti, e adden
ſamenti, ne_avverrà,tche ſopra eſſe- facce* interne non ſi potran

no accumulare gli ecceſſi, ma ſaranno obbligati ad accumularſí
ſulle facce eﬅerne , cioè corriſpondentemente a’ luoghi, ove_ le
forze addenſanti non ſi contrari-ano; cioè ove agli addenſamenti
ſulla faccia poſſono .corriſpondere’i 'diradamenti, e gli addenſa
menti alternativi. Nell’ iﬅeſſa maniera ſi proverà, che ſulle fac

ce interne non ſi può diradare il fuoco naturale, che il dira
damento dovrà accumularſi ſulle facce eﬅerne de’ due corpi D,
e d , che .ſiena amendue-elettrici per difetto (Tav. VIII. ﬁg. 6.)
(a) .

’

ñ

9.19. Vil, Gli ecceſſí, e i difetti di due 'corpi contrariamente
~elettri {ati ſi debbono accumulare ſulle facce loro interne. Percioc
chè l’ ecceſſo di E, e il difetto di D ,(Tav.V1[[.ﬁg. 7.) co

ſpirano ivi giuﬅa un’ iſieſſa direzione ad,attuare gli alternativi
addenſamenti, e diradamenti nell’aria di mezzo; cioè l’ecceſſo
E addenſandoſi
l’ aria contigua
E- internamente
ſi di
coſpira
a vibrare il contro
fuoco naturale
dell’ ariaadcontigua
a Dz e

tecrprocamente il diradamento del fuoco dell’ aria contigua a D
*

inter

(a) La ﬂeſſa verità ﬁ potrà anche meglio comprendere rappertandoia al ſemplice
principio di equilibrio de fuoco elettrico, come ho fatto altrove. L’ ecceſſo di E,
e l'ecceſſo dì e~ colla reciproca tenſione, che da parti contrarie mirano a indurre
nel fuoco dell’aria di mezzo (comunque *eſſa tenſione per la contrarietà delle forze

non ſi poſſa eﬀettuare) reci rocamente ſi tiſpingono, e sì dalle facce interne reci
procamente ſi ſpingono ver o le facce eſterne; ſi ilmente il difetto di D, e di d
col reciproco rilaſſamento, cui mirano a indurre ne fuoco naturale dell’aria di mezzo
(comunque eſſo- rilaſſamento fper la contrarietà delle forze non ſi poſſa attuare ),
reciprocamente traggono alle acce interne di D , e di d, il fuoco naturale reſiduo,

e sì ſanno, che i difetti ſi accumulino ſulle facce eﬅerne corriſpondentemente agli
alternativi diradamenti, e addenſantenti , che nell'aria ivi ambiente ſi poſſono

attuare .

*o*

`

.
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internamente, coſprra a trarre ll fuoco ecceﬃvo addenſanteſi
da E contro l’ aria contigua internamente; poichè dunque
eﬅernamente non v’è niuna ſimile coſpirazione, l’ecceſſo di E ,
e il difetto di .D ſi accumuleranno ſulle facce interne. Ed eſpri
mendo altramenti l’iſ’teſſa coſa il difetto di D è un appoggio,
che manca all’ ecceﬀo di E, e l’ ecceſſo di E è una forza, che
internamente riſpinge il fuoco reſiduo di D
910. Villa Dalle quali coſe tutte ﬁnalmente ne ſegue queﬅo

ſempliciﬃmo principio: che i movimenti tutti de’ corpi elettrici ſi
fanno da’ luoghi di reni-ione maggiore delle atmosfere a’ luo hi di
reazione minore , e proporzionatamente alla diﬀkrenfa di eﬀî rea
`zionlilz ovvero i movimenti elettrici tutti ſiſmi/zo da’ luoghi, in che
gli 'alternativi addenſamenti, e diradamenti, 0 viceverſa, del fuoco
naturale dell’ aria ambiente 0 non ſi poﬀono eﬀettuare , o ſi eﬀet
più diﬃcilmente,
a’ luo
ove eeﬀettuare,
z alternativi
addenſamenti,
etuano
diradamenti
, o viceverſa,
ſig[ti,
poſſono
ovvero
ſi poſſono
eﬀettuare più facilmente .

92.1. Primamente. in quanto a’ corpi ſimilmente elettrizzati
er ecceſſo la coſa è manifeﬅa; eſiì reciprocamente ſi diſcoﬅa

no, cioè dal luogo di mezzo, in che all’ addenſamento del fuo~
co ecceﬄvo, che inſorgeſſe nelle facce interne, non potrebbe

ro corriſpondere gli alternativi diradamenti, e addenſamenti,
e ove conſeguentemente da eſſe facce interne è reciprocamen
te riſpinto il fuoco ecceﬃvo, ſ1 muovono in parti oppolie verſo
menti, eﬅerna
e adden‘äſmenti
del fuoco
dell’aria
e ove
l’aria
,
e ſ1 poſlono
eﬀettuare
gli ambiente,
alternativi dirada

conſeguentemente ſ1 poſſono addenſare contro l’aria contigua
gli ecceſſi, croè da quel luogo , dove la reazione’è maggiore,

.

ſ1 muovono verſo ove la reauone è minore .
'
922.. Lo ſteſſo in ſecondo luogo è paleſe in quanto a’ corpi
ſimilmente elettrizzati per difetto. Da’ luoghidi mezzo, in che
dal diradamento, che inſcrgeſſe nelle facce interne loro, non
potrebbero inſorgere gli alternativi addenſamenti, e diradamenti,
e ove conſeguentemente ad eſſe facce interne è reciprocamente

trattu il fuoco naturale ieſiduo, 11 muovono in parti oppoﬅev
verſo l’ aria eſterna, ove ſi poſſono eﬀettuare gli ‘alternativi
addenſamenti, e diradamenti , e ove conſeguentemente 11 poſ

ſono accumulare i difetti in corriſpondenza del fuoco, che ſi

D d d
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può rilaſſare verſo le facce eſterne dell’aria contigua (a) .
923. In terzo luogo poi in quanto a’ corpi elettrizzati con
trariamente, l’ elettrizzato per ecceſſo ſi muove verſo l‘ elettriz
zato per difetto, ove il difetto di queſto coopera agli alter
nativi addenſamenti, e diradamenti , che quello mira a indurre

nel fuoco naturale dell’ aria ambiente; e reciprocamente l’ elet
trico per difetto ſi muove verſo l’ elettrico per ecceſſo, ove

l’ ecceſſo di queﬅo coopera agli alternativi diradamenti, e ad
denſamenti, che quello mira a indurre nel fuoco naturale dell'
aria ambiente .

-

92.4. E così poichè l’ attuarſi tali alternativi addenſamenti,
e rilaſſamenti dipende ſempre dallo ſtato di amendue i corpi,
da qui è, che s`t i diſcoﬅamenti, che gli accoﬅamenti ſono ſem
pre reciprochi .

915. In quarto luogo ſe un corpoE (Tav..V11[.ﬁg. 3.) ſia
elettrizzato per ecceſſo, e il corpo N non ſia punto elettriz
zato, gli alternativr addenſamenti, e diradamenti ſi eﬀettueran
no attorno al corpo E ſimilmente per ogni verſo: perciocchè
la ecceﬁiva tenſione , cui l’ ecceſſo diE indurrà nel fuoco dell’

aria ambiente il corpo N eﬅernamente, varrà la ecceſſiva ten
ſione cui l’ ecceſſo di E induce altrove nel fuoco dell’aria
che immediatamente, e ſeguitamente attornia eſſo corpo E , il
o’

I

d

I

’

quale per ipoteſi ritiene tutta, e ſola la doſe naturale di fuoco;
epperò E ſi ﬅarà bilanciato tra tenſioni ecceſſive per ogni verſo
eguali. E parimente E ſi ﬅarà bilanciato tra tenſioni ecceſſi
.ve eguali, tra la tenſione , cui l’ecceſſo di E induce contro
l’intero
(a) Nè dee fare diﬃcoltà , che la reſiſienza del fuoco di mezzo a’ corpi elettriu.
zati per ecceſſo ad eſſere addenſato, e il riſpingimento de’ due ecceſſi dalle facce
interne loro paia avere maggiore momento a riſpingcre i corpi elettrizzati per ec
ceſſo, che non abbia a fare, che ſi diſcoﬅino gli elettrizzati per difetto la reſi

ſlenza del fuoco di mezzo ad eſſere diradato , e l’accorrímento del fuoco naturale
reſiduo alle facce interne. Perciocchè a quel momento maggiore tra corpi elettriz
zati per ecceſſo corriſponde l'azione maggiore, cui fa contro gli ecceſſi aﬀaccian
tiſi eﬂernameme il fuoco naturale dell’ aria, che ne è condotto a particolare ten

ſione, e a queſto momento minore tra corpi elettrizzati per difetto corriſponde
l’ azione minore , cui fa contro il fuoco naturale reſiduo accoltoſi internamente il
fuoco naturale dell’ aria, che eſternamente ſi rilaſſa. Perciocchè la ſerie de' ſuc
ceſſivi diradamenti, e addenſamenti , che procedono dall’ ecceſſo, che immediata
mente addenſa il fuoco dell’ aria contigua al corpo, importa alcuna vera aſſoluta ten
ſione; e la ſerie de’ ſucceſſivi addenſamenti, e diradamenti, che procedono dal di

,fcito, onde immediatamente ſi dirada il fuoco naturale dell’ aria contigua , importa
alcun vero aſſoluto. rilaſſamento.
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l’ intero fuoco naturale’ di N nel fuoco' dell’aria'tra'ppoﬅa ,9:
tra la reazione della eguale tenſione , cui l’intero fuoco di N

propaga nel fuoco dell’ aria eﬅerna (a).

916. Similmente i due corpi D elettrizzato per difetto, ed
N non punto elettrizzato (Tav. V1]Lﬁg. 4.) ſ1 reﬅeranno biñ‘

licati; D tra il fuoco dell’ aria tutto all’ intorno egualmente ri..
laſſato: perciocchè il rilaſſamento del fuoco dell’aria eﬅerna

riſpetto ad N varrà il rilaſſamento, che pel difetto diD inſor
ge altrove nel fuoco dell’ aria, che immediatamente ſeguitamen
te attornia eſſo corpo D; e il rilaſſamento del fuoco della detta

aria eﬅerna, poichè N ritiene eſattamente la doſe naturale di
fuoco, varrà il rilaſſamento dell’ aria interna.

927. Epperò ecco, ſe non erro , condotti ad unità i movi
menti elettrici, e dichiaratane, per quanto comportano i limiti

delle preſenti cognizioni, la eﬃciente cagione ſenza la neceſſità
delle opp‘oﬅe diﬅinte correnti di due fluidi diﬅinri ſimili, o diſñ.

ſimili, le quali per tanti altri capi non che ſuperﬂui, erano
pure aﬀatto ripugnanti.
'
928. E la addotta eﬃciente cagione de’ movimenti elettrici,

oltre il conſentimento ſuo co’ fenomeni, è anche per queſ’to~
capo inſignemente commendata, che ſi viene a riunire, colla ca

gione eﬃciente delle ſcintille: perciocchè l'a cagione , onde il
fuoco, che riſ ettivamente ridonda in un ſiﬅema , ſi ſcaglia ad

denſaro in ſcintilla verſo il ſiﬅema riſpettivamente ſcarſeggiante,
che gli ſi avvicina , ella è pure l’ ecceſſo di reazione, cui al

trove contro il fuoco del ſiﬅema riſpettivamente ridondante fa
il fuoco dell’ aria ambiente, ſopra la reazione , cui fa contro

lo ﬅeﬂb fuoco il fuoco dell’aria trappoﬅa trai due ſiﬅemi; ove
dalla faccia del ſiﬅema riſpettivamente ſcarſeggiante il fuoco al
trove recede, e ove il fuoco dell’ aria trappoﬅa verſo queﬅo
ſiﬅema ſi può particolarmente-rilaﬂare . Ed è ben conveniente
coſa, che i ſegni elettrici tutti, i quali, come ho moﬅrato nel

capo I., ſono ſubordinati ad un’ itteſſa legge, ſieno anche pro
d0tti da un’ iﬅeſſa cagione.
92.9.
(a) Univerſalmente la reazione, che inſorge dal fuoco ſpinto ſull’eﬂerna faccra dì
in corpo N, è minore, ſecondochè eſſa faccia è più ampia, e ſcomparte la tenſione

ſua in più ampi ſtrati d'aria, e giuſia queſia limitazione ſi vogliono intendere Jue
ſlo numero , ed il ſeguente . Quanto la faccia eﬅerna.del corpo N ſorpaﬂ‘eià l m
tcrna, tanto minore ſarà la reazione contro l’ eſiema, ramo meno ſuﬃﬂerà
l' equilibrio .
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9:9. Anzi non e ella la ﬁeſſa reazione altrove maggiore
ſcagliante la ſcintilla giulia il dato ſentiero, che fa, che nell’atto
della ſcintilla medeſima , cioè nell’atto della diﬀuſione attuale

del fuoco elettrico, progrediſca, e anzi propOrzionatamente
ereſca .la velocità dell’ accoſiamento de’ corpi elettrizzati con
trariamente? Perciocchè , ſe il rilaſſamento del fuoco naturale

dell’ aria traſv-poila eccita gli accoſiamenti di ſemplice preﬂione
ne' corpi elettrizzati contrariamente, eſii accoſtamenti ſi debbo
no avvalorare, ſecondochè il rilallamento per l’ avvicinamento
de’ corpi creſce , e ſi debbono anche proporzionatamente avva

lorare, quando il rilaſſamento del fuoco naturale dell’ aria trap
poﬅa paſſa in attuale movimento, quando la reſiﬅenza reſidua,
che ſi opponeva alla reazione altrove maggiore* attualmente ce
de, quando il fuoco elettrico riſpettivamente tidondante attor
no ad un ſiſìema da entro la ſoﬅanza di eſſo attualmente ne
ſcaglia una eguale doſe entro la ſoﬅanza dell’altro ſiﬅema, che
riſpettivamente fcarſeggia . Lo che è pure aﬀatto conſentaneo
all’ univerſaliﬃmo principio: che un corpo o ﬂuido qualunque, o
ſolido con tanto minore porzione della forza qualunque, da clze ſia
animato , preme le aggiacenti ſoſlaníe, quanto è maggiore la por

zione di quella forza , che impiega nell’ attuale movimento ſuo.
930. E ſe tali piincipii ſi applichino convenientemente, non
ſono eglino atriſiìmi a dichiarare i movimenti elettrici più com
tpoﬅi, e le diverſe loro maniere? Certamente non accade dire
nulla delle vibrazioni; che eſſe non ſono pure altro, che una

combinazione di accoﬅamenti de’ corpi elettrizzati contrariamen
te, e di diſcoﬅamenti de’ corpi, che dal contatto ſono dive
nuti elettrizzati ſimilmente; ſolamente d’ ordinarioil movimen

to ſi riduce nel corpo di mezzo più leggiere per la immobilità

de’ due corpi eﬅremi.

.

931. E certamente le oſcillazioni allora ſ1 trasformano in
ſoſpenſioni, quando il corpo, ſi trova di mezzo alle equivalenti

parti di una lleſſa o debiliﬂima, o più valida corrente. Il pen
doletto , come abbiamo veduto, nell’aria diradata ſi ſia ſoſiaeſo
di mezzo all’ uniforme , raro, continuato raggio, nè ſ1 dOndola
pel breve arco a baciare la vicina palla , che nell’ iﬅame , che
la corrente ſul principiar-e, o ſul finire, prevale da una parte
maſſimamente. Similmente il pendolo molto più maﬁiccio ſi ſta.
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ſoſpeſo di mezzo alla fulgida, continuata, e altamente ﬁſchian—

te. liﬅa di fuoco , che talora diſcorre tra le due campanelle,
che mi danno avviſo della elettricità atmosferica; pare , che e
quel tenue raggio ſcemi egualmente la reazione deboliſíima della
rariſſima atmosfera reſidua nell’aria ſommamente diradata, e
che queﬅa più denſa corrente ſcemi anche egualmente giuﬅa il
ſentiere ſuo la reazione tanto più valida, cui altrove fa contro
il maſſiccio pendolo la tanto più intenſa atmosfera.
931. La maniera, con che ſi ſoſpende una foglia di oro ſem
bra, che confermi tale ſpiegazione; ſembra , che la diﬅenſione

di eſſa ſi voglia attribuire ad un ecceſſo di reazione, che ſoﬀra
nelle piane ſue facce, ſulla reazione che ſoﬀre ſu’ lati, e maſ
ſimamente ſulle punte acute, che ſi trovano pure di mezzo
ad una ſpecie di continuata corrente. Non ſarebbe la reazione
del venticello, che in alcuni iﬅanti, ne’ ,quali eſſa prevaleſſe
allo ſcemamento delle reazioni cagionato dal fuoco attualmente
diﬀondenteſi , faceſſe guizzare tali‘ ſoglie?
93;. Certamente ne’ movimenti d’ inducimento nel ſentiero
mi pare di ſcorgere più chiaramente queﬅa tale cagione, che

ſono andato diviſando. Quando vedo una pendente groſſa goc
cia di acqua ad allungarſi verſo l’ acqua, che le ſi preſenta in

una ſottoppoﬅa deferente tazza , e intanto oſſervo l’ acqua di
queﬅa tazza a ſollevarſi verſo quella in forma di monticello, non
ſo che altro penſarmi, ſe non che il diſcorrente fuoco, che

dall’ ima goccia ſi ﬅa diﬀondendo nell’acqua della tazza, e per
eſſa nel ſuolo , ivi non faccia nè contro la goccia , nè contro

l’ acqua dellatazza quell’ azione, o reazione , cui altrove fa e
tutto in giro attorno alla goccia, e tutto in giro ſopra l’ acqua
'ﬅagnante della tazza il fuoco ſolo naturale dell’ aria aggiacente.

Perciocchè ſimilmente che la ſola doſe naturale del fuoco dell’
aria contigua ad un corpo ﬅraniero baﬅa a ſchizzare il fuoco
naturale dalla parte di eſſo, che reﬅa immerſa , v. g., ‘nell’

atmosfera della macchina; così io penſo, che anche il ſolo fuoco
naturale dell’ aria aggiacente alla foglia metallica baﬅi a ſ ia

narne le facce, e a tenerle diﬅeſe corriſpondentemente alla
minore reazione, che eſſa ſoffre nelle ſue punte , per le quali
il fuoco attualmente ﬂuiſce. E così io penſo, che anche il ſolo

ì fuoco' naturale dell’ aria aggiacente all’ acqua baﬅi a prolungarla

3.
3e9rſo ove il fuoco attualmente tragittante fa reazione minore.
934. Di nuovo, quando io vedo a ſorgere da un piatto‘me—
tallico la cruſca riunita in ﬁlze, e queﬅe ﬅarﬁ ſoſpeſe tra ’l
conduttore , e il piatto a condurre la tenue continuata cor

rente di fuoco, penſo, che ciò avvenga , perchè le particelle
della cruſca nel luogo del loro contatto, per ove il fuoco li
beramente diſcorre, ſoﬀrano una reazione minore, che in qua

lunque altra parte eﬅeriormente, ove fa reazione il fuoco na
turale aﬃſſo all’ aria , od anche interiormente , ove v. g. nel

piatto , e nel conduttore il movimento è ſcompartita più am
piamente nel fuoco loro proprio .
935. E. mi conferma poi in tale opinione la trasformazione
degli accoﬅamenti in diſcoﬅatnenti. Perciocchè eſſa appunto av
viene quando il fuoco elettrico, che ﬁnchè liberamente tragit
ta da uno in_ un altro corpo, ne fa l’ accoﬅamento, è ritardato,

ed è obbligato ad accumularſi , ſicchè la reazione ne è accre
ſciuta: così quando la corrente creſce oltre la doſe, che la

cruſca è atta a tradurre aſſai liberamente, le ﬁlze ſ1 diſgiungo
no ec.
936. E conſentaneamente gli accoﬅamenti ſi trasformano

anche in diſcoﬅamenti, quando il tragittante fuoco eccita o ne'
corpi , o nel mezzo tale alterazione , per cui la reazione, che

ne inſorge, ſorpaſſì lo ſcemamento di reazione, che procede dai
tragitto di eſſo; come, v. 'g, , quando la ſcintilla ſcioglie in
aliti fortemente repulſivi alcuno umidore, o diﬅrugge le parti
de’ corpi donde eſce, e ove entra , e sì eſſe parti ſcaglia, e
conſeguentemente i corpi rigetta in parti oppoﬅe .
9 37. E ﬁnalmente le ſperienze della elettricità aereo-vaporoſa,

che abbiamo eſpoﬅe nell’ articolo precedente, non coſpirano poi
elleno a confermare la teoria della reazione delle atmosfere elet

triche e univerſalmente, e anche in iſpecie per quella parte ,ñ
che alla produzione appartiene degli elettrici movimenti? _Per
ciocchè tutte le ſperienze, che ho eſpoﬅe nell’aria vaporoſa
elettrizzata per ecceſſo, tornano le medeſime elettrizzandola per'

difetto. E come il fuoco naturale de’ corpi ſi bilica col fuoco
naturale dell’ aria pura: così il fuoco naturale o accreſciuto, o

ſcemato nell’ aria vaporoſa , ſi bilica col fuoco naturale, o egual
mente accreſciuto, o egualmente ſcemato ne’ corpi in eſſa immerſi.

.
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Come il fuoco ecceſſivo de’ corpi ſi accumula ſulla loro faccia,
e induce particolare tenſione nel fuoco naturale_ dell’ aria pura;
cÒs‘t il fuoco naturale de’ corpi ſi accumula , e ſi addenſa ſulla
loro faccia contro il fuoco ſcemato, e rilaſſato nell’ aria vaporoſa.

Come il fuoco naturale dell’ aria pura ſi diſpiega contro il fuo
co rilaſſato ſulla faccia de’ corpi, e ne lo ſpinge via; così il
fuoco accreſciuto nell' aria va oroſa ſpin e via il fuoco natu
rale dalla faccia de’ corpi. Vi gianna que e differenze: l. , che
lo sbilanciamento tra ’l fuoco de’ corpi, e il fuoco dell’ aria
pura , proviene unicamente dall’ alterare la doſe ,del fuoco na

turale de’ corpi; ma lo sbilanciamento tra ’l fuoco de’ corpi , 'e
il fuoco dell’ aria vaporoſa può provenire dall’ alterare inegual—
mente la doſe del fuoco nell’ aria vaporoſa , e ne’ corpi. ll.

e che queﬅo sbilanciamento è tanto meno durevole di quello,
quanto il fuoco sbilanciato ſi può diﬀondere più facilmente tra
l’ aria vaporoſa, e i corpi, che non tra i corpi, e l’ aria pura

ec. Del reﬅo quanto è paleſe l’azione reciproca tra ’l fuoco
naturale, o alterato de’ corpi, e il fuoco naturale , o altera
to nell’aria vaporoſa, tanto è manifeﬅa l’azione reciproca tra
il fuoco naturale, o alterato ne’ corpi, e il fuoco naturale

dell’ aria pura. Dalla quale azione e la reazione delle atmosfe
re, e la determinazione delle ſcintille, e del ﬁocco, e della
ﬅelletta, e la produzione de’ movimenti elettrici ho didotta.

938. La ſpiegazione de’ quali fenomeni ſe mi poteſſi luſin—
gare di avere convenientemente promoſſa , ardirei pure di ſi
gniﬁcarne la contentezza mia, terminando ,queﬅo articolo coli’

eſporre ‘il giulivo ſpettacolo di una ſpecie -di p danza elettrica}
nel quale ſperimento mi ſono anni fa avvenuto. Appendo a un
imo punto del conduttore due lunghi, e ſottili ﬁli di lino; li
bagno, e li tengo diſgiunti, ﬁntantochè la elettricità ſi avvivi;
e allora laſciatili in libertà cominciano a danzare vibrando in—,
ceſſantemente la eﬅremità loro , e intanto or giuﬅa una dire

zione aggirandoſi, ora volgendoſi giuﬅa la direzione contraria.
Cioè dagli ſpazii di mezzo gettano all’infuori le eﬅremità loro,

ſpandono nello ſpazio ambiente l’ alito umido, vſimilmente che
eſſi elettrizzato; e diﬀuſa.cos`t in un piano la elettricità loro,
ſono riſpinti in altro piano non ſimilmente elettrizzatoec.

400

PARTE SECONDA DEL CAPO VI.
De’ movimenti elettrici de’ corpi iſolanti,
e della elettricità vindice .

ARTICOLO

I.

Dc’mavimenti elettrici, e della elettricità vindice ale’ corpi iſolanti
di teﬀitura aﬂizi rara , epperò non capaci di carica

939.

A legge de’ movimenti elettrici de’ corpi deferenti

conviene anche a' corpi iſolanti. l. Due corpi iſo
lanti ſimilmente elettrizzati ſi diſcoﬅano. [I. Due corpi iſolanti

contrariamente elettrizzati ſi accoﬅano . Ill. Un corpo iſolante
elettrizzato, eun altro iſolante non elettrizzato , non ſegnano

niuno movimento particolare .
940. Anzi tra un deferente, e un iſolante reﬅa anche vera
la legge medeſima. l. Un 'iſolante, e un deferente elettrizzati
ſimilmente ſi diſcoſtano . Il. Un iſolante, e un deferente elet
trizzati contrariamente ſi accoﬅano. Ill. E ſe di due corpi uno
deferente, l’ altro iſolante, unoſia elettrizzato, e l’ altro no,

nè uno poſſa indurre la elettricità contraria nell’ altro , tra cſi-"1
non vi ha movimento.

941. Per altro in queﬅa generale medeſimezza di legge vi
hanno poi due particolari ammirabiliſiime diﬀerenze. l. Due cor
pi iſolanti, o-uno iſolante, e l’altro deferente contrariamente elet
trizzati, dopo accoﬅatiſi , reſiano validamente uniti proporzio
natamente alla ſomma delle loro elettricità contrarie a diﬀe
renza de’ corpi deferenti , che nel contatto , adeguate le loro
ineguali doſi di fuoco elettrico, -o ſi riſpingono proporzionata
mente all’ aſſoluto ecceſſo, 0 difetto in loro reſiduo, ovvero ſi
diſgiungono ſenza ſegnare altro elettrico movimento; ſe l’ec
cello , e difetto, che foſſero eguali , ſi ſono reciprocamente di
ﬅrutti. il. L’ iſolante dopo unitoſi coll’ iſolante, ovvero col de

ferente, e dopo annullate le elettricità loro contrarie, in quan
to che eguali, nell’ atto, che ſi diſgiunge dall’ altro COrpo iſo
lante, o deferente, ripiglia la elettricità , Cui aveva avanti di

coi-giungerſi; ed è queita proprietà, a cui ho ridotti gl’ inﬁni
tamente
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tamente varii fenomeni , parte de’ quali altri avea oſſervati, e

arte ſono andatonio ſpiando, e diligentemente analizzando ne’
corpi iſolanti di diverſa maniera. Ed è la medeſima proprietà,
cui ho compreſa col nome di ELE-TTRIClTÃ VINDlCE .
942. lo penſo di eſſere ﬁato il primo (ſiccome ha oſſervato
il signor PRIESTLEY nella pagina 27|. della ſua iﬅoria) a re
care eſempio de’ movimenti del corpo iſolante, dell’adeſione

di eſſo, e della di lui vindice elettricità; tale eſempio, che ho
eſpoﬅo nella pag. 196. dell’elettr. nat., me lo avea ſommini

ﬅrato il sig. ALESSANDRO VAUDANIA , che pregato da me ad
oſſervare diligentemente i fenomenti elettrici, che mi dicea av

venirgli tra lo ſpogliarſi, mi diede in iſcritto il ſeguente raggua
glio: ~.-= Da che il freddo ſi è fatto più rigoroſo, cioè da
dieci, o dodici giorni circa mi ſono veﬅito tra le due camicie

una camiciuola di caſioro. Ogni ſera in cavarmi di doſſo‘ la
prima camicia, che è ſopra la camiciuola, e che cambio ogni
giorno, mi accorgo, che eſſa ha alcuna adeſione colla cami
ciuola medeſima , e in ſepararnela ſento molti ſcoppii di ſcintil

lette, le quali oſſervate al buio non diﬀeriſcono dalle ſcintille
degli eſperimenti elettrici; poi appena comincio a ſpogliarmi la

camiciuola , ſento , che eﬀa ſi ﬅa più fortemente attaccata alla
camicia di ſotto; ne la ſeparo a forza, e me la ſpoglio; e,
recatamela nella mano delira, oſſervo , che il lembo della ca
micia 'gli ﬅa ancora attaccato, e che con eſſo ſi ſcoﬅa dal mio

corpo; ritengo in mano la camiciuola', e, la slontano più che
poſſo, ſicchè la camicia neceſſariamente ſe ne ſepara; e queﬅa
allora tolto corre al mio corpo; ravvicino la camiciuola, e la.
camicia ricorre a lei; la slontano, e la'camicia ricorre al mio

corpo ec. = Ne’ quali 'fatti _è pure manifeſta e l’ adeſione della
camiciuola di caſtoro iſolante colla camicra, e il ripigliare que
ﬅa tra il diſgiungimento la propria elettricità, onde è di nuovo
atta ad accorrere alla camicia , a tratla ec.

`

943. Ha poi di molto promoſſo tale maniera di ſperimenti
il Signor SYMMER condortovr ſimilmente dalle ſcintille, che ſi
avvenne a ſentire, e ad oſſervare nel cavatlt la ſera t calzetti

di ſeta . Dopo molti tentanVi egli trovò, che i fenomeni elet
trici gli riutcivano particolarmente grandioſi quando li mettea
un calzetto bianco di ſeta, e ſe ne mettea dt 'ſopra un altro
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ſiero; oſſervò , che anche eſſi , ﬁnchè erano ſulla gamba , co—ì
munque ne ﬅropiciaſſe il ſovrano, non davano ſe non ſe forſe
alcun deboliſiimo ſegno di elettricità; vide, che eﬅratti unita

mente appena ne davano alcuno; ma che poi, nell’ atto che
eﬅraeva il calzetto bianco dal nero , ne inſorgevano ſegni di

elettricità contrarie vivaciſﬁmi, di elettricità per ecceſſo nel cal
zetto bianco, e per difetto nel nero. Allontanati di molto re
ﬅavano amendue enﬁati, come ſe la gamba vi *foſſe dentro;

ravvicinandoli, l’ enﬁamento graduatamente ſcemava , creſceva
la attrazione loro reciproca, e ſi precipitavano l’uno verſo

l’altro con ſorprendente violenza, e ſi riunivano a guiſa di
drappo di ſeta ﬅrettamente ripiegato; quando ſt diſgiungeano di
nuovo, moﬅravano di nuovo la loro elettricità , rappreſentava
no gli ﬅeﬂiﬃmi fenomeni. Quando i calzetti ſi teneano ſepa

rati, perdeano ,la loro elettricità molt‘o preﬅo, ſimilmente che
una canna'ﬅropicciata; ma quando reﬅavano uniti la conſerva

vano‘ per due ore e più. Nè in tale ﬅato ſi potea eﬅrarre da
eﬁi, o dare loro del fuoco elettrico, neppure con una acutiſii
ma punta: l’ unione poi, e l’ adeſione era tanto forte, che a

plicando a uno de’ calzetti diciaſſette oncie di peſo non ſi diſ
giungeano , ſeppure uno d’ eſſi reﬅava dentro all’ altro: anzi,
quando il calzetto nero *era tinto di freſco, e il bianco era
ſtato di freſco imbiancato col fummo di zolfo, reſiﬅevano al
peſo di tre libbre, e tre oncie ec. Quando a’ due calzetti ade
renti , ſe ne preſentavano due altri più validamente elettrizzati,
cioè un nero al bianco , e’un bianco al nero, quelli ſi diſgiun
geano, e ſi univano ayqueﬅi. Quando i calzetti, che ſi pre
ſentavano , erano elettrizzati più debilmente che gli altri, che

ſi ﬅavano uniti, l’ adeſione di queﬅi era ſolo_inﬁevolita da
quelli, e tutti debolmente ſi univano in una ſola maſſa. ll sig.

SYMMER ha anche oſſervato, che non ſolo i calzetti elettrizzati
ſi univano tra di loro, ma reﬅavano anche appeſi a’ corpi de
ferenti ,

i

944. Il sig. Abate NOLLET nel terzo tomo delle ſue lettere
ha fatte diverſe note alle ſpetienze del sig. SYMMER; ha ﬅro
picciati i calzetti eﬅeſt ſopra un piano‘deferente, ha tradotte

le ſperienze de’ calzetti a nai’tri di ſeta elettrizzattdoli in diverſe
maniere. Il sig. Medico CIGNA nel terzo tomo della ſocietà
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reaie di Torino ha promoſſe le ſperienze del sig. SYMMER, e
del sig. Abate NOLLET co' naﬅri di ſeta , cambiandone il nu
mero, il colore diverſamente, e ﬅropicciandoli ſopra piani iſo
lanti , deferenti , liſci , aſpti , irſuti ec.

945. Io per trattare di queﬅa complicatíſſima materia colla
maſſima poſſibile chiarezza penſo , che ſi debba cominciare ad
oſſervare quale elettricità induca nel dato iſolante, e raro cor
po lo ﬅropicciamento, che contro eſſo ſi faccia tenendolo fo
ſpeſo nell’ aria con un altro dato corpo . Intorno a che ho oſ
ſervato : l. C/ze tenendo di/iejb in aria, v. gr., un naſiro , e
ﬅropicciandone una faccia con un dato corpo , in orge in eﬀo una

elettricità più debile , che ſe col corpo /leſſo ,ſi ſlropicci unitamente
in amendue le oppoﬅe facce . Il. Clic ſe ſi ﬅropicci_ così diﬅeſo in
aria unitamente con due diverſi corpi , uno de’ quali za atto a in

durre la elettricita` per ecceſſo , e l’ altro ſia atto a indurre la
elettricità per difetto , allora ne riſulta nel naﬅro una elettricità
. proporzionale alla [ola diﬀerenza delle intenſioni della elettricità
per ecceﬀb, e della elettricità per difetto , che ſeparatamente riſul
terebbero ﬅropicciandolo nelle facce oppoﬅe prima con una di eﬀí
corpi , e poi coil’ altro .

ñ

, 946. Ill. E conſentaneamente a queﬅi più ſemplici tentativi

ho poi trovato: che ſe un corpo iſolante, e di rara teﬀitura ſi

di/Zenda ſopra tm corpo piano B , e ſopra eﬂb ſi ﬅropicci nella
ſovrana faccia con un altro corpo C , la elettricità, che riſulta in
A , ſi proporziona alla ſomma delle elettricità ſimili , o alla diﬀe

renza delle elettricità contrarie. , che inducono lo ﬅropicciamento del
corpo C, e.il contro-ﬅropicciamento del corpo D. Vale a dire ſup
pongo, che il carpo A , che ſi ﬅropiccia, abbia le parti ſue
sì fattamente cedevoli, che il corpo C premendo, e diſcorren

do .ſovra una faccia dl eſſo, ne taccra progredire per alcun mi
nimo intervallo le parti cedevoli ſopra Il piano B, ſopra il
quale il corpo C ſi ſia diﬅeſo. Ed è da queﬅa premenre pro

greſſione di A ſopra B, che naſce ciò, che io chiamo controﬅropicciamento dt-B contro A; e oſſervo, che tale mobilità di

patti ſi trova non ſolo nei calzetti, ma anche nei teſſuti dl ſeta

aſſai compatti, v. g. nel raſo ec. Dunque ſe, a cagion d’ eſem—
pio, con avorio, con ferro, con rame , conottone~ io ﬅropic

Cio un naſtro bianco ſopra un piano di qualunque de’ medeſimi
e e a.
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Corpi; poichè eſlîtutti ricevono del fuoco 'dal n‘aﬅro bianco
quando lo ﬅropiccio diﬅeſo in aria, eſſo acquiﬅa una forte elet
tricità per difetto. Similmente ſe diﬅendo lo ﬅeſſo naﬅro bianco
ſopra un piano di legno di noce , di faggio, o ſopra un cal
zetto nero, e- ve lo ﬅropiccio con alcuno qualunque
corpi; poichè eſſi tutti danno del fuoco al naﬅro bi co ﬅro—
picciandolo diﬅeſo in aria, ne riſulta una forte elettricità pet
ecceſſo. Che ſe con alcuno di queﬅi ultimi corpi, che danno,
ſi ﬅropicci il naﬅro ſopra un piano di que’ primi, che ricevo
no , ne riſulta o niuna elettricità, o elettricità aﬀatto debole,

ed eſſa talora incerta nella ſpecie (lo che da principio nello
ſperimentare mi ha condono a riſultati incerti), poichè pre
vale poi o la _elettricità indotta dal corpo ﬅropicciante, o la
indetta dal piano controóﬅropicciante , ſecondochè quella , o que~
ﬅa~ è più attuoſa, e tale attuoſità può creſcere, o ſcemare pet*

diverſi accidenti. Eccone un eſempio: una laﬅretta d’oro elet
rizza ſempre per ecceſſo .un naﬅro teſo in aria o che lo ﬅropicci

colla faccia piana di eſſa laﬅra, o che lo ﬅropicci collo ſpi—
golo (a) . Similmente ſe diﬅendo un naﬅro bianco ſu d’una

laﬅra di vetro, e ve lo ﬅropiccio molto leggermente con la
faccia piana ‘della. laﬅretta , ſicché ne .riſulti o niuno, o pic
ciolo contro-ﬅropicciamento del vetro, anche allora il naﬅro

acquiﬅa una., picciola elettricità per ecceſſo,- ma ſe ﬅropiccio

fortemente c-ollo ſpigolo di quella, ſicché incaﬅrandoſi eſſo neÎ
ſolchi -del naﬅro ecciti un forte contro-ſiropicciamento del ve

`tro , allora inſorge nel naﬅro una elettricità per difetto propor
ziona-ta all* ecceſſo di forza, che ha il vetro contro-ﬁropicciante
di trarre vil fuoco dal naﬅro ſopra la forza, cui_ ha di dargliene .
l’oro ﬅropicciante.
.
947. IV. E alla precedente regola aſſegnata per la elettri
cità , che riſulta ﬅtopicciando un conpo cedevole ſolo diﬅeſo
ſopra d’ un piano, è poi anche aﬀatto conſentanea la regola
per le elettricità, che riſultano in due corpi cedevoli ſovrappoﬅi
'-

ſimil

(a) Nellafi . to. della Tav. X. ſegno gli ordigni, che uſo per iﬅropicciare i na—
ﬅri: eſſi cd iﬂono in un manico di legno con una palletta, che è di ferro, o di

acciaio ſolo quando ﬅropiccio col ferro , o coll’ acciaio; ma poi è guarnita per ſotto
di una laminetta d’oro, o di argento ec. , quando vo' ﬂroplcciare con alcun tale
metallo.
-
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'ſimilmente ad un piano. Se, v. g., due naﬅri biondi ﬁ ſovrap
pongono l’ una all’ altro , e ſi tendono ſovra un ſiano iſolante, e
la faccia eﬅerna del naﬂro ſovrano vi ſi ſlropicci con un corpo

qualunque , i detti due naﬅri , ſe dopo tale ﬅropiccianrento

di]L

giungano dal piano 0 unitamente, o prima il ovrano , e poi quello

di ſotto , ſi ”ſpingono , e mo/lrano elettricità omogenee mendue

per ecceſſo, o amendue per difetto, ſecondochè il corpo ﬂropiceiante,
e il piano contro-ﬂropicciante ſono atti amendue a dare, o antenalue
a torre del fuoco; ovvero ſi attraggono, e dimoﬅrano elettricità
contrarie , ſe il corpo ﬅropicciantee‘ atto a alare, e il piano con

tro-ﬅropícclſiante e‘ atto a torre delfuoco, 0 viceverſa; cioè il naﬅto
ſovrano moﬅra la elettricità, cui moﬅrerebbe , ſe ſolo, e teſo

nell' aria, foſſe ivi ﬅropicciato dal corpo ﬅropicciante, e il na
ﬅro di ſotto moﬅra la elettricità, cui moﬅrerebbe, ſe ſolo, e teſo

nell' aria foſſe ivi ﬅropicciato dal piano contro-ﬅropicciante.
’Così ſe diﬅendo due naﬅri bianchi ſu d' una laﬅra diverto ,- e

gli ﬅropiccio con avorio, con ferro, con ottone ec., poichè
queﬅi corpi ﬅropicciando, e il vetro centro-ﬅropicciando, rice
vono del fuoco da’ naﬅri, inſorge in eﬅi elettricità per difetto;

ma ſe li tendo ſopra uno ﬅrato di ceralacca, o di zolfo, e ve
gli ﬅropiccio con ceralacca , o con Zolfo, o con calzetta nero,
ec., diſgiunti ſi moﬅrano amendue elettrici per ecceſſo . Final
mente ſe._li tendo ſopra uno di queﬅi ultimi corpi atti a dare,
e gli ﬅropiccio con uno de’ primi atti a ricevere, o viceverſa, ›
i naﬅri diſgiunti moﬅrano le contrarie convenienti elettricità.

948. V. Se il piano, ſopra cui ſiﬅropicciano i _due naﬂri ſimili,
e ſovrappoﬅi , ſia deferente, ovvero ſe ſia di natura iſolante, ma
attualmente 7, non ioli a ai eſattamente o perchè ſia eſſb poco pu

. lito , o pero/ze l’ aria ſia umida, o Perchè i naſlri medeſimi non ſie
no aſſai aſciutti; allora -la legge aﬀegnata nel numero precedente
ne è conſentaneamente ali/Iurbata.- E di ciò agevolmente ſe ne
comprenderà la ragione, ſe ſi conſideri., che una elettricità mira
a volgere in contraria l’ altra omologa ,che ſia meno vintenſa,

e che poſſa diſiiparſi ; epperò facilmente porrà avvenire, che la
elettricità del naﬅro ſovrano poſſa volgere in contraria quella

del-naﬅro di ſotto, quando il fuoco pel piano poſſa liberamente`
diﬀonderſ. E appunto a queﬅo ſolo capo ſi riducono gli errori

della regola precedente.
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949. VL Clze ſe i due corpi cedevoli abbiano diverſa proprietà;
ſe una, v. g. , ſia un mﬅro bianco, l’ altro un naﬂra nero, al
lora le elettricità, che in /eﬄ riſulteranno, ſaranno conſentanee alla

elettricità, che nel naſlro ovrano ſarà atto a indurre il corpo ſiro
picciante , e alla elettricità , che ſarà atto a indurre nel naﬅro di
fotto il piano contro-ﬅropicciante , e inoltre alla alterazione , clte

dovrà inſorgere in eſſe elettricità dal vicendevole ﬅropicciamento ,
che faccia/ì tra le due interne facce de’ naſiri di :li-verſo colore.
950. E colle regole precedenti io mi luſingo di avere con

dotta .ad unità la legge della qualità delle elettricità, che co
munque n'ſultano
dallocon
ﬅropicciamento;
mi ﬅudierò di;pro-A
di
chiarare
la maniera,
che riſultano . ora
E primieramente
porr‘o due eſempi e ſemplici , e luminoſi, che molirino , come

immediatamente dopo lo ſiropicciamento, che facciaſi nell’ aria,
riſulti_la conveniente elettricità in due naﬅri uno bianco, l’al

tro nero . De’ quali eſempi mi varro poi anche .per eſaminare
la elettricità di altri corpi; perciocchè e i naﬅri ﬅropicciari in

aria ſi elettrizzano in un breve momento di tempo , e ſi elet—
trizzano validamente, e ritengono per lungo tempo le elettri
cità loro comunicate.

951. Dunque colla ſiniﬅra io reggo per un capo un naﬅro
bianco di ſeta ﬁna largo tre linee , lungo un piede , o un pie
de e mezzo z ne abbraccio .le facce con un pezzo di velluto
nero aſciutto, anzi riſcaldato (perciocchè il calore diſpone
i corpi ,a dare anche in maggior copia. il fuoco loro); e sì

premendolo diſcorro lungo elſe facce; lo che fatto il naſtro è
validamente elettrizzato per ecceſſo; un compagno fa lo ﬅeſſo

riſpetto ad un naſtro nero riſcaldato, cui ﬅropiccia con un

pezzo di velluto bianco; e queﬅo naﬅro è validamente elettriz—
zato per difetto .
95:. Ora in quanto alla maniera, con che da’ naﬅri ſiro
picciati immediatamente ,dopo lo ﬅropicciamento ſi diſpiega la
elettricità; io penſo, che ſia la medeſima, con che immedia
tamente dopo_lo ﬅropicciamento ſi diſpiega , v. g., dal diſco di

Criiiallo A B (Tav. Lﬁg. to. ) . Penſo , che il velluto nero ſiro
ficciante accreﬂ-a la riſpettiva capacità del naﬅro bianco , e .ti- de

poſiti in eſſo la cloſe di fuoco, clte nell’ atto dello ﬅropicciamento
gli conviene; ma nell’ atto poi , che ﬁniſce nella datafarte lo jlro

'
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picciamento, penſo , che il naſiro bianco ripigli la minore capacità

ſua , e che così quel fuoco d‘epoſitato dal velluto nero , divenendo
una quantità veramente ecceﬃva, coﬅituzſca un ’aﬀbluto ecceﬀ'b ſulle
facce del naﬅro , donde ne riſulti l'a vivace anno/.:ſera . Per l’ op.
poﬅo penſo , che nell’ atto c/ie il velluto bianco

ropiccia il naﬅ'ro

nero , ne ſcemi la ríﬂíettiva naturale capacità, e che perciò in quell’
atto il naﬅro nero diſmetta del fuoco ſuo;

ma che la parte del

naﬅro , che eſce dal velluto ﬅroﬂcciante , immediatamente 'ripigli
la maggiore naturale capaci-tà. ſua ; ſicché ne riſulti un di etto ſulle
facce di eﬀo , e ne inſorge la corri-[fondente vivace atmos era per
difetto; e di queﬅo mio penſiero, oltre la analogia , ne ho. an

che la prova della eſperienza immediata. Perciocchè io , e un
compagno tendiamo in aria un naﬅro; io ne ﬅropiccio una
faccia con alcun corpo; il_ compagno preſenta un ſottile ﬁlo di
ﬁandra alla faccia oppoﬅa‘; ed eſſo non accorre ma—i al naﬅro

corriſpondentemente al luogo , che io ﬅropiccio , accorre ſolo,
e , ſe ſia d’ uopo , accorre obbliquamente al luogo, che già

è ﬅato nella oppoﬅa faccia ﬅropicciato. Lo che. moﬅra, che
ſtbbene nel naﬅro, come nel diſco di criﬅallo , la elettricità ſi
diſpiega ſolo nell’ atto, che la faccia ﬅropicciata eſce dallo ﬅro—
ptccramento ..
_

953. Ed ecco, che queﬅe conſiderazioni naturalmente ne
conducono a quiﬅionare più davvicino della elettricità vindice
de’ corpi iſolanti di-rara teſſitura . I.- Quando ﬅropiccio un naa
ﬅro ſopra di un piano, e dopo lo ﬅropicc’iamento gli reﬅa ade
rente, ritiene egli in tale ﬅato la elettricità ſua, ovvero la ſmar

riſce in eſſo., e non ritiene che la diſpoſizione di ripigliarla
quando ne è diſgiunto? Il. Quando il naﬅro bianco, .o nero
per l’ attuale elettricità contraria,~cui hanno, volano ad unirſi

l’ uno all’ altro , o quando uno di eſſi vola ad unirſi alla tavo
la , al muro ec. , ritengono eſſi in tale ﬅato di adeſione le at
tuali loro elettricità , ovvero vogliamo dire, che le ſmarriſcano,

e che non ritengano che la diſpoſizione-di racquiﬅarla nell’ at
tuale diſgiungimento?
954. ’Pare, che ſiaſi opinato, che gli iſolanti elettrizzati con

dotti al detto ﬅato di adeſione ritengano' le attuali loro elettri
cità; e ognuno ha dovuto tanto più facilmente condiſcendere

a tale opinione", quanto che la particolare. adeſione non inſorge
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tra un corpo iſolante', e un altro iſolante, o tra un corpo

iſolante, e uno deferente , ſe non in quanto gli iſolanti ſono
attualmente elettrizzati; ſicché la adeſione particolare perma

nente pare un indicio della permanente elettricità. Oltrechè la
elettricità , che ſi oſſerva di nuovo dopo il diſgiungimento, pare,
ſe non ſi facciano altre conſiderazioni, che ne addimandi la

permanenza nello ﬅato di adeſione.
955. Ma primamente io oſſervo , che nell’ atto che al buio
diſgiungo un naﬅro da un tavolino, ſopra cui lo ho ﬅropiccia—
to, ne’ ſucceſſivi luoghi del progreſſivo diſgiungimento appare
un ſolco di luce, in conſeguenza del quale ogni parte ultima
mente diſgiunta dà già i convenienti ſegni di elettricità a dif
ferenza della parte, che reﬅa ancora aderente , la quale , ﬁn

tantochè reﬅa aderente, non dà niuniſſimo' ſegno. Eppetò il
detto ſolco, cui ho oſſervato anche ne’ ſucceſſivi diſgiungimenti,
a me vale di prova ſigniﬁcantiſſima della elettricità, che il na—
ﬅro dopo lo ﬅropicciamento aveva diſmeſſa nel deferente pia
no , e che nell’ atto dello ﬅropicciamento ﬅa ripigliando.
956. ln ſecondo luogo oſſervo, che appena io ho ﬅropic
cìato un naﬅro bianco col velluto nero, eſſo nell’ iﬅante, che
è laſciato in libertà, vola al collo delle braccia, alle veﬅi,

reﬅa loro aderente; nè Ciò ſolamente, ma inoltre alcune parti
dello ﬅeſſo naﬅro ſi ſovrappongono, e ſi uniſcono alle altre ſot
topoﬅe parti, che` ſ1 ſtanno al mio corpo aderenti. Ora come
conciliare queﬅa unione delle due parti d’ un naﬅrn, che rite
neſſero la omogenea elettricità, di che erano ﬅate imbevute

colla legge, che i corpi ſimilmente elettrici ſi riſpingono?
957.

n terzo luogo poi ella è ancora più mani eﬅa la ra

gione , che mi ſomminiﬅra la adeſione reciproca del naﬅro
bianco col nero elettrizzati contrariamente; perciocchè eſſa
adeſione appunto è inverſamente proporzionata alla elettricità
della data ſpecie, che in eſſi uniti è reſidua, e tale reſidua elet

tricità è della ſpecie di quella delle due contrarie elettricità,
due avanti l’unione de’ naﬅri era in uno eccedente; e di

nuovo l’ adeſione è inverſamente proporzionata a tale primitivo

ecceſſo. Sia più fortemente elettrizzato per ecceſſo il naﬅro
bianco, che non per difetto il nero, i naﬅri accorreranno ad
unirſi meno rapidamente, ſ1 uniranno meno fortemente, che ſe

il
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ila-difetto del nero ‘aveſſe adeguato l’ ecceſſo del bianco, il ſo?

prappiù .dell’ elettricità per ecceſſo dominerà ne’ due naﬅri uniti;
corretecolla punta di un ago. lungo al naﬅro nero, i naﬅri
uniti non daranno altro ſegno- di elettricità, il'ſoprappiù dell’ ec.

ceſſo‘ ſi ſpanderà nell? ago ,ze corriſpondentemente creſcerà l’ade
ſione de’ naﬅri.
953. Finalmente la- bella eſperienza, che il signor Medico
Cigna adduce nel capo Ill. della ſua diſſertazione, a me ſommi
niﬅra una piena dimoſtrazione, e aﬀatto mi- convince, .che nell’

unirſi un corpo iſolante ad un deferente , od anche ad un iſo
lante contrariamenteelettrizzato. , le- elettricità ſi annullano , e

che nel diſgiungerſi di nuovo ſi producono . lldetto Signore
regge per un capo ›un naﬅro elettrizzatoñper ecceſſo, e lo pre
ſenta alla faccia liſcia , ,e piana d’ una lamina di piombo iſolata
con fili di ſeta in- un piano verticale; .e primamente oſſerva,
‘ che il iiaﬅrov è-tratto dalla …lamina pigramente, e ciò conſenta
neamente *al mio principio, che il corpo elettrizzato non ſi ac~.
colla al non elettrizzato, ſe non in quanto può indurre in eſſo
elettricità-.contraria.alla ſua 5 -e il naﬅro , clie era elettrizzato

per ecceſſo, .non potea ſpingere .via il fuoco naturale dalla la
mina per mezzo dell’atmosfera ſua, .che proporzionatamente
all’ imperfezione dell’ iſolamento -di quella, .o proporzionatamen
te all’ atmosfera, .cui poreva eccitare nell’ oppoﬅa faccia della
medeſima ec. -Ma ſe nell’atto `che il Sig. Dottore preſentav il

* naﬅro al piombo, avvicina anche al piombo. il dito ſuo, sbal
za , egli dice , da quello a queﬅo una ſcintilla -, .e il naﬅro vola
al piombo rapidamente, e vi reﬅa aderente, e ſoſpeſo , e nè
eſſo, nè il piombo danno *altro ſegnoelettrico. Ora queﬅa
ſcintilla, che sbalza dal piombo al dito, non è eſſa corriſponden
te , ed eguale all’ ecceſſo, cui il naﬅro depoſita nel piombo?
Non è eſſa una manifeﬅa prova, che il naﬅro nell’ unirſi al

rombo -vi ſmarriſce l’attuale ecceſſo ſuo? Finalmente il sig.
DOttore diſgiunge il naﬅro dal piombO‘ eallora il naﬅro torna

a moſtrarſi elettrizzato, e corriſpondentemente allora col dito
egli rende una ſcintilla al piombo; cioè il naﬅro, nello ſvela,

lerlo , toglie dal piombo del fuoco naturale , e e'osì ripiglia in
quell’ atto _l’ ecceſſo ſuo .
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959. E -qui ſi vuole oſſervare, che la ſperienza generalmente
conchiude in qualunque ipoteſi; perciocchè in qualunque ip0teſi
ſ1 vuole ammettere la propoſizione coſiantiſlima: che due corpi
elettrizzati ſimilmente ſi riſpingono, che due elettrizzati contra‘
riamente ſi attraggono ; ora la -ſcintilla, che sbalZa tra ’l dito ,

e ’l piombo nell’ atto, che il naﬅro ſi avvicina , e ſi uniſce a
queﬅo , può` elettrizzare sì fattamente un corpo, che eſſo ſa
rebbe riſpinto da quel nal’tro diſgiunto dal piombo; epperò quella
ſcintilla è la elettricità del naﬅro. Per l’oppoſto- la ſcintilla ,
che’ sbalza tra "l dito, e‘l piombo dopo diſgiunto il naﬅro,
uò elettrizzare un corpo sì fattamente, che ſarebbe tratto dal
naﬅro diſgiunto, ſicchè quella ſcintilla -è elettricità contraria
alla elettricitàdel naﬅro. Onde in ogni ipoteſi ſi vuole dire ,

che il naﬅro nell’ unirſi al piombo diﬀonde per eſſo nel dito la‘
elettricità ſua , nel diſgiungetlo ripiglia la ſua propriadal piom
bo, e che di qui avviene poi, ,che il dito vi trova la elettri
cità contraria .
'
960. Dalle quali coſe manifeﬅamente ſegue. I. Che gli iſo
lanti elett‘r'izzati nel paſſare allo ſtato_ di adeſione ſmarriſcono
l’attuale loro elettricità. ll. E che nell’atto del diſgiungimento
lo tipigliano . Poﬅe le quali coſe, e pere/te‘ nella diſlttqſifione ,
cui laſcia- nell’iſolante la elettricità recentemente Penta. di ripigliarla
nel diſgiungimento,-percliè , dico , quella ﬅeſſa iii/Poſizione non p0
trà fare , che l’ iſolante dopo recentemente ſpenta la di lui elettri

cità reﬅi nello ﬅato di aa'eſione? Ma tutto ciò ſi andrà vieppiù
ſaldamente confermando nel ſeguente articolo.
ARTLCOLO

“ll.

Dell’ elettricità vindice delle lamine iſolanti compatte.
961. I primi fenomeni dell’ elettricità vindice negli iſolanti com
ì
patti capaci di ~~carica ſono quelli, che i PP. Geſuiti di
Pekino hanno ſcritto alla Accademia di Pietroburgo nel 1755.,

e che ſi leggono nel tomo .VIl. de’ nuovi commentati di eſſa
Accademia. Il sig.,SYMMER nella ſua quarta memoria letta‘alla
reale Società dt Londra li zo. di dicembre del :759. caricò
due laﬅre di vetro ſottili unite colle nude loro facce, e armate

4x!.

eﬅeriortnente, e compita la carica, preſe per due angoli la la
ﬅra ſovrana , e ſollevandola vide, che quella di ſotto ne era
ſoﬅenuta ,ſcaricate le laﬅre ne trovò ſcemata l’adeſione. Rica

ricò le due.laﬅre,.poi, roveſciatele così‘ unite, fece , 'che la laz
ﬅra, che comunicava 'colla carena, comunicaſſe col ſuolo,
epperò che quella, che comunicava col ſuolo, comunicaſſe colla

catena, e operando così , trovò,~che giunto l’ elettrizzamento
a certo punto , ceſſava ogni adeﬁone. Uſando due laﬅre armate
anche nelle facce loro inferiori, econtigue trovò, che non ne

inſorgea niuna, adeſione . Con queﬅe ſperienze il sig. SYMMER
confuta la-teoria de’ìdue ﬂuidi aﬄuente, ed afﬂuente, pretende

che ciaſcuno de’ vetri uniti corriſponda alle due facce di un
vetro ſolo , che uno de’ vetri debba eſſere' imbevuto. dell’ elet—
tricità di una ſpecie, e l’altro dell’elettricità dell’altra ſpecie
cc., pretende, che l’ adeſione de’ vetri. nudi ſia una dimoﬅra

zionedi due potenze antgoniﬅe ec.“
962.. Il sig.~ Medico CIGNA nel capo IV. della ſua diſſerta—
zione promuove le ſperienze de’ PP. di Pekinoñ, e- del signor
SYMMER , trova ,. che due vetri nudi, ﬅropiccñiandone la faccia
del ſovrano, reﬅano uniti tra‘ di loro, e alla carta dorata , o

ad una leggera-,laﬅretta di piombo ſottopoſta , che in tale ﬅato
non danno ſegno di elettricità, che, ſe. ſi diſgiungano unita
mente dalla carta, o laﬅretta , moﬅrano in ambe le eﬅerne
facce la ﬅeﬀa elettricità', che ſe la carta ſi adatti di nuovo

a’ vetri, i ſegni elettrici ceſſano tli nuovo ec. ;ñ che ſe la carta,

o laﬅretta (i diſgiunga da’ vetri per mezzo di un naﬅro, eſſa
moﬅra la elettricità contraria a’ vetri; che ſe ſ1 diſgiungano i

vetri, anch’eﬁì rnoﬅrano eletqicità contraria.
963. Io non ho in animo di rapportare qui tutto ciò, che

ſperimentalmente, e copioſamente ho eſpoﬅo nel libro intitolato
Obſervatíones , atque cxperimenta , quibus elec'Zricitas ‘Vi/21,61.' late
con/limita", 6* explicatur. Sto attualmente tentando di promuo
vere quelle ricerche, lo che ſe mi avverrà di conſeguire, allo
ra pubblicherò le giunte , che mi occorrerà di fare. Intanto qui
non replicherò, che la ſperienza, la quale {i fa colle due laﬅre
.AB a b , MN”: n ( Tav. XLﬁg. 4. ) caricate unitamente , e
rappreſenterò l’ andamento della elettricità vindice in tale ſpe

rienza colla immagine della ﬁgura 2. La quale replica qui mi
'
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4are ne’ceſſaria z' I. perchè nel libro citato mancava una lettera
nella ﬁgura a., e alcune ſi ſono citate a roveſcio, dondei
principianti hanno avuto diﬃcoltà a farſi idea giuﬅa di quella
ﬁgura . ‘ ll..E perchè anche i provetti hanno dubitato, che ~i ~
rami di quella ﬁgura eſponenti le elettricità vindici poſitivenort
poteſſero procedere con legge di continuità da’ rami eſponenti_

le elettricità vindici negative; quaſichè nell’ eſaminare -le elettri
cità vindici poſitive foſſe aſſolutamente-neceſſario ad ogni diſl
giungimento, v. g., delle due laﬅre M N mn , A B ab (Tav.
XLﬁg. 4.) toccare le armature eﬅerne CD, cd , lo che non~

ſ1 vuole fare nell’ eſaminare le elettricità vindici negative.
964. E primamente perchè ſi ſcorga tutta la unità, che ve

ramente‘tegna ne’ fenomeni apparentemente diſparatiſiimi della
elettricità vindice, ſi vuole oſſervare: I.- clte la legge della-‘elec

tricità vindice nelle lamine 'iſolanti compatte , v. g. , nelle la/lre di

criﬅallo, generalmente è la ﬅeﬂa , che fa legge della elettricità vin
dice nc’ corpi iſolanti rari, v. g. ne’ naﬅri. ll.- Clze tutta la déﬀe—

renfa ſPeciﬁca inſorge conſentaneamente alla incapacità di carica in
que/li, e alla capacità di carica in quelli. ill. ;Per-:modo-clte' le
alterazioni' delle elettricità, che nel dzﬁgiungimento, e nel ricongiun

gimento de’ corpi rari, procedono liberamente , e ſenf’ altro oſiacolo,
ma nel diſgiungiment’o , e nel ricongiungimento _delle lamine com

patte ſono limitate nelle facce, clieſi congiungonc, dalle elettricità
contrarie delle facce oppoﬅe , che mirano ſempre a conſervare la
loro contrarietà , .ed egualità cblle elettricità di quelle .

965. A cagione d’ eſempio: :L due ﬂaﬅri elettrizzati contra

riamente nel congiungerti liberamente diﬅruggonole loro con
trarie elettricità, e si reﬅano aderenti; e ſimilmente, ſe due la—
`ﬅre ,A B a b , MNrn—n vengano ‘a combaciarſì _colle loro

nude facceab, MN elettrizzate contrariamente (pongo la
faccia *AB elettrizzata per ecceſſo, la oppoﬅa -a .la per difetto,
epperò_ lavMN per ecceſſo, la. mn per difetto) tali-due con

-trarie elettricità mireranno a diﬅruggerſi; ilfuoco ecceſſivo di
'MN mirerà a ſpanderſi ,in ab, e a ſatollarne il difetto; ma
tale reciproco annientamento non porrà attuarſi che diﬅruggen—
doſi unitamente l’ ecceſſo .di AB, e il difetto di mn.; epperò

per la impenetrabilità delle laﬅre ſi dovranno le dette elettricità
'diﬅruggere per alcuna eﬅerna comunicazione; la qualetoﬅo

~
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che s’introdurrà, l’ ecceſſo di M N ſi diﬀonderà in a 6, e ſi
annulleranno le-elettricità contrarie delle due facce al; , MN
ſimilmente che ſi annullano le elettricità de’ duenaﬅri.
‘ 966. Di nuovo i due naﬅri nel diſgiungerli liberamente ri
pigliano le loro elettricità liberamente ſmarrite, nel congiungi-_
mento; e ſimilmente le due laﬅre MNmn, 'ABab mirano
a ripigliare nelle facce a6, .MN le elettricità ſmarrite nel con-A

giungimento col mezzo della comunicazione delle facce eﬅerne;
ma nello sforzo , cui fa di ripigliare il ſuo ecceſſo la faccia.

MN, è limitata dalla reſiﬅenza, cui incontra la oppoﬅa faccia
mn iſolata a diſmettere altrettanto _di fuoco; e nello sforzo,
cui fa di ripigliare il ſuo’ difetto la faccia ab , è limitata' dalla

reſiﬅenza, cui incontra la oppoﬅa faccia A B ad acquiﬅare un
eguale ecceſſo. Epperò da qui ne avviene, che le due.laﬅre ali/T- `
giunte: l. moﬅrino ciaſcuna elettricità contrarie alle elettricità dell’.
altra laﬅra; ll. ciaſcuna elettricità ſimili nelle ſue due oppo/Ze facce:
Ill'. e ciaſcuna *elettricità analog/ie a quella, cui ripiglia la faccia
diſgiunto .
’
_

:La 9'67.
MNPerciocchè
facendo forza‘di
nel diſgiungerſi
ripigliarele ildue
ſuofacce
ecceſſo
ab mira
, MN.
giuﬅa.
la teoria Frankliniana a ſpingere via del fuoco naturale dalla

qppoﬅa- faccia mn. Ora reﬅando queﬅa iſolata, non potrà ſpin
gerlo via. nel ſuolo , nè porrà addenſarlo entro la interiore ſo~,
ſtanza dell’ armatura c-d; epperò dovrà accumularlo ſulla libera.

faccia di eſſa armatura cd contro l' aria contigua; ſicchè indurñ.
rà un’ ecceſſiva tenſione nel fuoco naturale dell’aria ambiente ,-.

attuerà intorno ad -mrz un’atmosfera per ecceſſo. II. Similmente
nel detto diſgiungimento la faccia ab facendo forza di ſpingere
dañſe del fuoco naturale, o ſia di ripigliare il ſuo difetto, giu

fſia la 'teoria Frankliniana mira a trarre ſull’ oppoﬅa faccia AB
del fuoco ecceſſivo; ora reﬅando queﬅa iſolata non può trarlo
dal ſuolo , nè dalla interiore ſoﬅanza di CD; dee trarlo dalla

faccia libera di eſſa armatura CD, o ﬁa dalla faccia dell’aria
.contigua (poichè ſe avanti di diſgiungere le laﬅre ſianſi tolte
le armature C D, cd, leſperienze dal diſgiungimento delle là
ﬅre tornano le medeſime). Dunque inſorgerà un particolare. ri
laſſamento nel fuoco naturale dell’ aria ambiente la faccia AB ,

inſorgerà ivi un’ atmosfera per difetto.
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968. E la ſpiegazione di tali atmosfere, che inſorgono cor
riſpondentemente alle facce oppoﬅe a quelle, che attualmente
o ſi ignudano, o ſi diſgiungono , baﬅa pure a diſſipare ogni
diﬃcoltà delle elettricità ſimili appariſcenti attorno alle oppoﬅe
facce delle laſìre: eſſe realmente inſorgono ſimili nell’aria con—
tigua, perchè procedono dalle contrarie, che intanto ſi attuano
ſulle facce ſuddette delle laﬅre. Se mentre ſi diſgiungono le due
laﬅre ABab,_M N mn ſi tengano due punte dirette contro
le facce eﬅerne, e aſſai vicine ad eſſe, ſulla punta, che mira
.A B, appare il ﬁocco, ſull’altra, che mira mn, appare la ﬅel
letta; la ſteſſa forza, che nel caſo che ſi preſentano le punte,
trae il ﬁocco verſo AB , o ſpinge il fuoco formatore della ﬅel
letta da mn, la medeſima, nel caſo che quelle facce reﬅano
iſolate, trae adA B del fuoco naturale dall’ aria contigua, e vi

attua l’ atmosfera per difetto, o ſpinge del fuoco ecceſſivo da
m” contro l’aria contigua, e vi attua l’ atmosfera per ecceſſo.
969. Che poi corriſpondentemente alle facce a ſi, MN, che ſi
’diſgiungono, inſorgano atmosfere omologhe alle elettricità, che eſſe

ripigliano, ciò s’ intende conſiderando: che le dette facce delle laſlre
tra ’1 diſgiungimemo ripiglino maggiore doſe delle elettricità loro
ſmarríte per la ſcarica, di quello che ſia il valore delle contrarie, che

intanto ſi poſſbno attuare'nelle oppoﬅe ﬂzccc, che reﬅino {ſolar-e. Poﬅo
tale principio non porendo la faccia ſli N ſpingere dalla oppoﬅa
m n tanto fuoco naturale, ſicchè ne riſulti un difetto in m n eguale
all’ ecceſſo ripigliato da M N, ne ſegue, che una porzione di

tale ecceſſo dee ringorgare contro l' aria contigua , e attuarvi
un’ atmosfera per ecceſſo; e ſimilmente non potendo la faccia
AB trarre a ſe tantoifuoco naturale dall’ aria contigua, quanto
.:produca in A B un ecceſſo eguale al difetto ripigliato da ab,
ne ſegue, che la ab dee trarre a ſe del fuoco naturale dall’aria
contigua, e s`i attuare un’atmosfera per difetto attorno ad al:.
Vale a dire l’ ecceﬁb ringorgante da M N contro l’ aria conti
gua ſcema l’ ecceſſo inſorto in M N, e-s‘r lo conduce a minore
inegualità riſpetto al minore difetto attuato in mn; e il fuoco,
che dall’aria contigua ricorre in ab , ſcema il difetto in ab,

e sì lo conduce a minore inegualità riſpetto all’ ecceſſo minore
attuato in' A .B ,

.
U
970. E queﬅa ſpiegazione della elettricità vindice delle dui‘.
iaﬅre è poi dimoﬅrata dallo ſperimento, in cui, caricatele uni

tamente, eſcaiicatele, ſeguo ad eccitare per un’ ora e più delle
ſcintille toccandole diſgiunte’, e toccandole di nuovo ricongiun
te; e reciprocamente la ſpiegazione medeſima dichiara queﬅo
ſperimento , cui non ho mai replicato ſenza eccitare la mara
viglia degli imperiti , e ſenza ſollerieare la curioſità degli intel
ligenti, che ſi avveniſſero a vederlo. Dunque uniſco le due la

ﬅre A B a b, M Nm n armate eſſernamente colla foglia di ﬅa
no ﬁſſa in C D, e i'n cd, le uniſco, dico, colle loro facce
nude ab, MN, e induco , v. g., in CD la elettricità della

catena; e compita la carica tocco CD col pollice, cri coll’in
dice della ﬅeſſa mano, e sì le ſcarico; e allora le diſgiunge ,
e tocco le armature , le ricongiungo , e le ritocco ; `e progre

diſco ad eccitare una lunghiſſima ſerie di ſcintille ec.
971. Il che per eſeguire aſſai comodamente io applica ai
mio petto il lato, v. g., B n di eſſe due laﬅre unite , e diſpo
ﬅe orizzontalmente, e ve le premo contro colla ſommità delle
dita dell’ una, e dell’altra mano; vale a dire applico per ſopra
le dita di mezzo della dritta all’ orlo Aa della laﬅra AB al»,
e ﬅendo il pollice di eſſa mano a toccare l’ armatura CD; ap

plico per ſorto il pollice, e l’ indice della ſiniﬅra all’ orlo M rn
della laﬅra MNm'n , e (tendo il dito mignolo a toccare l’ar

matura cd (gli orli in Ao, e in Mm ſono ſcavati un po' in.

teriormente, e arritoncliti per potere diſgiungere le laﬅre co' ~
diti medeſimi, con che le ﬅo premendo contro il petto), e
sì ſperimento .
972.. Primamente eccitando ſcintille dalla ſola armatura della

‘laﬅra ſovrana: cioè, I. ſeguo ſempre a toccare l’ armatura c d
col dito.mignolo. della ſiniﬅra; ll. nel ſollevare la laﬅra AB
,hado di non toccare l’ armatura CD; llI. ſollevatala, accorto

col pollice a‘toccarla, e le do una ſcirttilla, vale a dire do ad
A B l’ ecceſſo corriſpondente al difetto, cui ab acquiﬅa dal

diſgiungimento. III. Rimuovo il pollice , riuniſco le laﬅre, 'e
corro dinuovo a toccare CD col pollice, e ne ho ſcintillette,
con che eﬅraggo l’ ecceſſo comunicato ad A B nel precedente
diſgiungimento, eche_non`eſige più di avere nello ﬅato di con

giungimento. IV. E progredendo ſempre colle iﬅeſſe cautele .di

!6
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;on toccare nell’ atto del diſgiungime’nto , nè nell’ atto del ricon
giungimento, ſeguo a dare delle ſcintille dopo ciaſcuno diſgiun
gimento, e a eﬅrarnele dopo ciaſcuno ricongiungimento .

973. Univerſalmente la ſcintilletta, cui eſìraggo dopo il ri
`congiungimento, è più ſcompartita della ſcintilla, cui do dopo il

diſgiungimento. Nella ﬅagione ottima dopo il ricongiungimento
eﬅra go una, due, e ancora più ſucceﬁive ſcintilette; la ſcin
tilla dopo il diſgiungimento sbalza al pollice vicino unitiſſima ,
e incomparabilmente più vivace. A comprendere la cagione di
rale diﬀerenza ſi vuole riﬂettere: I. che il' fuoco, ~che parte da
ab pel difetto, cui ab eſige, ſi ſcaglia ſopra MN acoﬅituirvi
l’ ecceſſo, cui M N eſige; epperò ſimilmentechè in A B inſor
ge l’ ecceſſo dal toccare col pollice, in mn inſorge il difetto
per la coﬅante comunicazione col dito mignolo. ll. che però,

ricongiungendo le due laﬅre, l’ ecceſſo indotto in A B non ſi

annulla, ſe non in quanto l’ecceſſo da MN parte ad annullare
il difetto in ab; nè quell’ ecceſſo parte, ſe non in quanto il
, dito mignolo dà del fuoco ad mn per annullarvi il difetto.

alll. che in fatti ſe ricongiungo le laﬅre tenendo il dito mi
gnolo lontano da c d, allora non eﬅraggo da CD l’ ecceſſo in-‘
dotto; perchè , non annullandoſi quel difetto in mn, non ſi

annulla nè l’ ecceſſo in MN, nè il difetto in ab. IV.,che
uando col dito mignolo ſi tocca in cd, non perciò l’ ecceſſo
sbalza da A B unitamente; perchè le facce ab, MN non van
no rapidamente, e unitamente ad un intero .eſatto combacia
mento, onde con ſimile lentezza , e ſucceſíione ſi annullano

l’ ecceſſo in MN, il difetto in ab , e l’ ecceſſo in.AB . V. che
per l’oppoſto, quando avvicino il pollice a CD ,dopo il diſ
giungimento, l’ ecceſſo sbalza dal pollice a _C D tutto unitamen
te, e rapidamente‘ per la violenza, con che A B attualmente già

eſige tutto l’ ecceſſo corriſpondentemente a tutto il difetto già
interamente
.inſorto in a b . alle quali coſe , vſi vuole badare,
.
974. Conſentaneamente
che
ciaſcuna volta, che le laﬅre ſi riconducono al contatto, giova`
premerle alcun pocolino, e così tenerle così ﬅrette per alcuni
ſecondi, aﬃnchè le tenui cariche inforte dal diſgiungimento ab

bianotempo di andarſi diﬃpando, e poſſano poi inſorgere di
nuovo aſſai vivaci nel diſgiungimento, clic ſi faccia dal contatto
meno imperfetto .975.

.
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-I 97;. I. Se dopo toccate le laﬅre riconginnte, ﬁ diſgiungana,
e ſi ricongiungano ſenza averle toccate dopo il diſgiungimento,
CD non dà'niuna ſcintilla , appunto perchè ninna ne ha rice

vuta nel precedente diſgiungimento. ll. Se dopo toccate le la:
ﬅre diſgiunte ſ1 ricongiungano, e ﬁ diſgiungano di nuovo ſenza
averle toccate dopo il ricongiungimento, CD non riceve nin
na ſcintilla, perchè niuna ne ha data nel precedente ricongiun
gimento . Tanto egli e‘ vero, che gl’ iſolanti contrariamente elet
triſfati nell’ unirſi mirano ad annullare le loro elettricità contrarie,
a mirano a ripigliarle nell’ atto che ſono di giunti.

976. Ma ﬁn qui io non' ho eſaminato nello ſperimento delle
due laﬅre che quella maniera di elettricità vindice, clie è co

mune a’ corpi iſolanti compatti ſimilmente che a’ corpi iſolanti
rari, quella vale a dire , per cui i corpi iſolanti racquiﬅano a’al_
Jiſgiungimento la elettricità ſmarrita nel congiungimento, e che io
chiamo ELETTmchÀ VINDICE POSITIVA; ora eſammerò nello

ﬅeſſo ſperimento-la elettricità vindice contraria, che è propria

a’ ſoli corpi iſolanti compatti , e per cui eſſi dal diſgiungimenta
fmarriſcono la elettricità , di cui attualmente ſono dorati, e che
però i0 chiamo ELETTthiTÃ meca NEGATlVA.
977. Dunque , caricate unitamente le due laﬅre A B a b,

M N mn , io maneggiandone una colla dritta per la eﬅremità
di un angolo, e l’ altra colla (iniﬅra per la eﬅremità dell’altro
angolo (corriſpondentemente all’ angolo , cui tengo con una ma
no , l’ angolo-della laﬅra compagna è ſmuſſato) ſeguo a diſgiun

gerle, e a ricongiungerle, eprogrediſco in tale operazione ba
dando , come dicea, di non toccare giammai eſſe laﬅre, ﬁnchè_

dal diſgiungimento moﬅrino alcuna elettricità. E procedendo così:
I. da principio le laﬅre diſgiunte mi moﬅrano gli eﬀetti della
elettricità vindice negativa; Il. poi giungono al limite di tale

elettricità; lll. e ſucceſiivamente ſeguono per lunghiſſimo tem
po ad appreſentarmi gli eﬀetti della elettricità vindice poſitiva.

Vale a dire l. da principio tra ’l diſgiungimento le facce ab,
M N, che ſi diſgiungono, e che reciprocamente ſi ignudano
l’una l’altra, ſmarriſcono porzione della elettricità,'di che

ſono dotate; II. poi giungono ad un termine, in cui dal diſ—
giungimento nè ſmartilcono oltre le elettricità loro reiidue, nè

racquiﬅano porzione delle lmarrite; lIl. indi ne’ lucceﬃvi diſgiun
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gimenti cominciano, e ſeguono per lunghiﬂ'imo tempo a ripi
liare porzione delle elettricità , che parte hanno ſmarrite in tem
po dell’ elettricità vindice negativa, parte hanno ſeguito a ſmar
rite anche dopo invalſa la elettricità vindice poſitiva .

' 978. E intanto sì gel tempo dell’ elettricità vindice negativa,
sì nel tempo della elettricità vindice poſitiva, ſempre la ſomi

glianza delle atmosfere inſorgenti attorno alle oppoﬅe facce, la
quale ſomiglianza è ﬅata conſiderata ſiccome fatale alla teoria

Frankliniana , ſempre, dico, procede da queﬅo principio, che
della teoria Frankliniana è il fondamento: c/ze le elettricità c0n~
trarie proprie delle laﬂre, le quali daldzſgiungimento riſultano ine
guali nelle oppoſite facce, fanno forza di condurſi all’ egualità; cioè

la elettricità di una accia, che dal diſgiungimento reﬂa minore, fa
forfa di ſcemare la elettricità contraria dell’ altra faccia , che dal
diſgiungimento r'eſla maggiore, e viceverſa la elettricità della faccia,
che dal diſgiungimento reſia maggiore ,-fa forza di accreſcere la
elettricità contraria dell' altra faccia , che dal diſgiungimento reﬅa
minore .

,

,

979. Dunque, quando da principio comincio a diſgiungere
le laﬅre A B a b , ;MN ”z n , tra ’l diſgiungimento coſpirano re
ciprocamente a ſcemarſi l’ ecceſſo di MN, e il difetto di alz,
nè intanto ſono alterati ſimilmente l’ ecceſſo in AB , e il di

fetto in mn pell’ iſolamento 5 vale a dire il fuoco ecceſſivo ſi

ſcaglia , ed è ſiccome tratto da .MN in ab; epperò il difetto
in a b divenuto minore dell’ ecceſſo in AB mira a` ſcemarlo,

ſcaglia porzione dell' ecceſſo aﬃſſo alla faccia AB contro l’aria
contigua, e sì avvalora attorno ad A B l’ atmosfera per ecceſſo;
e corriſpondentemente l’ ecceſſo in A B reﬅa maggiore del di
fetto in ab, mira ad accreſcerlo, ſcaglia del fuoco naturale dalla

faccia ab contro l’ aria contigua, attua attorno ad ab l'atmo
sfera per ecceſſo. Similmente l’ecceſſo in MN divenuto m1
nore del difetto in mn mira a ſcemarlo , trae del fuoco nella
faccia mn dall’aria contigua, avvalora l’ atmosfera per difetto ;

e— reciprocamente il difetto in mn reﬅa maggiore dell’ ecceſſo
in mn, mira ad, accreſcerlo , trae del fuoco in AI N dall’ aria

contigua, e sì ne attua l’ atmosfera per difetto .
980. Per l’ oppoﬅo, quando, dopo invalſa la elettricità vin-`

dice poſitiva, ſeguo a diſgiungete le laﬅre, tra ’l diſgiungimento

.
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coſpirano
difetto in reciprocamente
ab, ſenza che intanto
a riprodurſi
poſſano
l’ecceſſo
liberamente
in MN,
inſorgere
e

le contrarie corriſpondenti elettricità nelle facceA B, mn, che
reﬅano iſolate; epperò il difetto maggiore in ab mira ad ac
creſcere l’ ecceſſo minore in AB, traendo in AB del fuoco
naturale dall' aria contigua, attuando attorno ad A B l’ atmosfe

ra per difetto; e l’ ecceſſo minore in A B mira a ſcemare il
difetto in ab , traendo in ab del fuoco dall’ aria contigua, at
tuando attorno ad ab l’ atmosfera per difetto. Similmente l’ec
ceſſo maggiore in Mn mira ad eccitare il difetto in mn, ſca;
gliando da m n del fuoco naturale nell’ aria eontigua, attuando

attorno ad mn l'atmosfera per ecceſſo; e tale difetto minore
reciprocamente mira a ſcemare l’ecceſſo di M N, ſcagliandone
del fuoco naturale dall’aria contigua, attuando attorno ad MN
l’ atmosfera per difetto .
~
981. E conformemente a queﬅi-principii. I. Quando io pri
mamente diſgiungo le îaﬅre AB-t I›, MNm n caricate , eſſe

laﬅre reſiﬅorio validamente al diſgiungimento; ſicchè ſi riſchia
di ſpezzarle. ll.- Dall’ armatura CD sbalza una vivace ſcin

tilla al vicino dito mio della mano, con che tengo pell’an
golo la laﬅra A Bab; ;e il contorno dell’ armatura CD ap
pare fregiato di vivaciﬅimi ﬁoccherelli; e tutto ciò mi moﬅra
i’ ecceſſo , che violentemente ſcema in A B corriſpondentemerſte
al difetto, che con ſimile forza ſcema in al:. Ill. Similmente

‘in quell’ atto del diſgiungimento sbalza una vivaceſcirttilla dal
mio dito, con che tengo la laﬅra MNmn, alla di lei arma
tura : d; e il contorno di lei appare fregiato di vivaci ﬅellette;
e ciò mi ſegna il difetto, che violentemente ſcema in m n corri

ſpondentemepte all’ ecceſſo, che con ſimile forza ſcema in- M N.
1V. Intanto tra le facce ab, MN, che ſi ﬅannodiſgiungendo,

appaiono tratti di luce, che mi ſegnano il fuoco, che per l’ ec
ceſſo, che in A B reﬅa maggiore del difetto in ab, e pel di
fetto, che in m n reﬅa maggiore dell’ ecceſſo irrM N, fa forz*a
di sbalzare da ab in MN. V. E allora la laﬅra ſovrana AB
ab riſpinge da ambe le facce il naﬅro bianco; che l’ ecceſſo

ognor maggiore in AB mira ad 'accreſcereil difetto in-ab,
ſcagliando dei fuoco naturale reſiduo da ab nell’aria contigua;

e 'il difetto minore in a-b mira a ſceinare l’ ecceſſo maggiore
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A B ſcagliando del fuoco ecceſſivo da A B nell’ aria contigue;
VI. Per l’oppoﬅo la laﬅra di ſorto M N mn riſpinge da ambe

le facce il naﬅro nero; che il difetto ognor maggiore in mir’
“mira ad accreſcere l’ ecceſſo minore in M N, traendo dall’ aria

contigua in MN del fuoco naturale, e l’ecceſſo minore in M

N mira a ſcemare il difetto maggiore in mn, traendo_ ſimil—
mente in mn del fuoco naturale dall’aria contigua.
' 982... Ricongiunte le laﬅre ſcemano le violenze degli attrai

menti, e de’ riſpingimenti , che l’ ecceſſo di MN, e il difetto
di ab poſſono adeguarſi al difetto eﬅerno di mn, e all’ eﬅer—
no ecceſſo di AB ; torna l’adeſione delle laﬅre, ma minore
proporzionatamente allo ſcemamento, che hanno ſoﬀerto le ca

riche primitive dalla violenza ſoﬀerta nel primo diſgiungimento;

e corriſpondentemente procedendo al ſecondo diſgiungimento,
tornano i fenomeni del diſgiungimento .primo per le ﬅeſſe ra
gioni, ma proporzionatamente ſcemati .
983. Seguendo così a ricongiungere, e a disgiungere le la
ﬅre, aſſai preﬅo arriva quel tale diſgiungimento, in cui I. le
laﬅre non reſiﬅono con ſenſibile adeſione; Il. nel diſgiungimento

non appare luce neſſuna; lll. dopo il diſgiungimento ſenſibil—

mente non traggono, nè riſpingono __i naﬅri. Ed è queﬅo diſl
giungimento il punto di piegamento in contrario, il limite tra
la‘ elettricità vindice negativa , che ſi manifeﬅa la prima, e tra

la ſeguente elettricità vindice poſitiva. Queﬅo limite arriva più

preſſo dopo più pochi diſgiungimenti, ſecondochè l’iſolamento
delle laﬅre reﬅa per qualunque cagione meno eſatto; talora una
laﬅra arriva al limite ſuddetto un po’ avanti dell’ altra , die ſe

ue ancora a trarre, e riſpingere con alcuna ſenſibile forza i

naﬅti. E ﬁnalmente queﬅo limite arriva , avanti che la violenza
de’ precedenti diſgiungimenti abbia aﬀatto annullata la carica

indotta da principio nelle laﬅre. In fatti ſe, ricongiuntele im
mediatamente dopo eſſo limite, io mi provo a ſcaricarle, ne

ho ancora ſcoſſa aſſai valida.

.

984. Se dopo tale limite ſi ſegua a ricongiungere le laﬅre,

e a diſgiungerle ſenza mai toccarle; eſſe dal diſgiungimento co
minciano a ripigliare le elettricità ſmarrite; cioè la faccia ab

della laﬅrà A B ab comincia a ripigliare parte della porzione

del difetto ſmarrito, e la faccia M N comincia a ripigliare parte

'4”
della porzione dell’ ecceſſo ſmarrito. Donde ne avviene, che
dopo il diſgiungimento il difetto di ab divenuto maggiore mi
.1a ad accreſcere l’ ecceſſo di AB , traendo in A B del fuoco

naturale dall’ aria contigua, e reciprocamente l’ ecceſſo di A B
reﬅato minore mira a ſcemare il difetto di ab, traendo in a b
del fuoco naturale dall’aria contigua; ſicchè ab, e AB ri

ſpingono il naﬅro nero. Similmente l’ ecceſſo di MN divenuto
maggiore del difetto in mn mira ad accreſcerlo , ſpingendo da '
m n del fuoco'naturale nell’ aria contigua; e il difetto .di mn

reﬅato minore mira a ſcemare l’ ecceſſo di MN, ſpingendo da
MN del fuoco naturale nell’ aria contigue.; onde MN, ed mn

riſpingono il naﬅro bianco . E sì la~ elettricità vindice negativa
ſi tr_ova roveſciata nella vindice poſitian
985. Progredendo a ricongiungere, e a diſgiungere le la
ﬁre, le porzioncelle delle elettricità ſmarrite, che dal 'diſgiungi

mento vanno racquiﬅando le facce interne ab, MN, vanno
aſſai velocemente creſcendo, e corriſpondentemente vanno cre
ſcendo l’ adeſione delle laﬅre dal congiungimento, e il -riſpingi

mento .de’ naſtri dal diſgiungimento; etutti queﬅi fenomeni dell’
elettricità vindice poſitiva pare, che giungano al ſommo grado
nel punto, in cui le cariche primamente indette ſi trovano con

dotte al nulla .
986. Dopo taleìpunto ſeguendo per un’ora e più a ricon
giungere, e a diſgiungere le laﬅre ſenza mai toccarle, eſſe ſe
guono a moﬅrare alcuna adeſione; per cui reſiﬅono al diſgiun

gimento; diſgiunte ſeguono a riſpingsre i naﬅri conveniente

mente alle elettricità , che ripigliano nelle facce interne, e diſ
mettono di nuovo nel congiungimento, e nel diſgiungimento
ripigliano di nuovo ec.
ñ
.

_ 987. Ed è la ſerie di quelle alterazioni della elettricità vin
dice, che io horappreſentata nella ﬁg. 1. della Tav. XI. Quì ap
plicherò tale ﬁgura alla elettricità vindice della laﬅra MN mn
(Tav. X1. ﬂg. 4.) . La ﬅeſſa applicazione varrà per la elettricità
vindice della compagna , ſolo che ſi uſino le ordinate a’ rami
contrarii. Le due rette OF, 0F eguali ſegnìno l’ ecceſſo colla
carica indetto in MN, e il difetto indotto in mn . Nel primo
diſgiungimento dellelaﬅre caricate MN ſmarrirà, v. g., la por

zione uF del ſuo ecceſſo: epperò dal diſgiungimento apparirà

4.”
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elettrizzata per difetto nell’ una , e' nell’ altra faccia; ricongiunñ.
gendola ripiglierà porzione dell’ ecceſſo ſmarrito, e così ſi con

durrà ad avere l’ ecceſſo torale reſiduo eguale a P G. In un ſe

guente diſgiungimento ſmarrirà la porzione x G del detto ec
ceſſo reſiduo ec.: e preﬅo arriverà, che M N abbia quel tale
ecceſſo reſiduo QH , che eſſa dal diſgiungimento non ne ſmar- ›
riſca; ſicchè H ſarà il punto , in cui la elettricità vindice pie
ga in contrario, cioè da negativa diviene poſitiva. Nel diſgiun
gimento ſeguente, in cui l’ecceſſo reſiduo ſi è già ridotto al
valore minore RI , la laﬅra in vece di _proſeguire a ſmart-ire

dell’ ecceſſo ſuo comincia anzi a ripigliarne la porzione I y.
Indi, ſecondochè l’ ecceſſo reſiduo in M N della carica ſi va

ſucceﬃvamente riducendo a valori minori K S in K , L4 in
L, e al nulla 'in M, la faccia MN va ordinatamente ripigliando
le porzioni dell’ ecceſio ſmarrito ordinatamente maggiori K s,

.L f, M6- . E da queﬅo punto in poi la faccia MN dal diſ
giungimento anderà per lunghiſſimo tempo ripigliando porzioni
deli’ ecceſſo ſmarrito, le quali (procedendo ſempre a diſgiun
gere, e a ricongiungere, ſenza mai toccare le laﬅre) ſi_ande
ranno ſempre ſmarrendo ne’ congiungimenti ec.
988. E. così i rami OQM, oq M colle loro ordina-te rap

preſenteranno gli ecceſſi, e i diretti primitivi, e i reſidui in
MN, e in mn; i rami ”HG-v, UHGV colle loro ordi

nate rappreſenteranno ﬁno in H le elettricità vindici negative,
e oltre H le elettricità vindici poſitive delle facce MN, mn.

E i medeſimi rami, i‘uali vagliono a rappreſentare la elet
tricità vindice poſitiva, e negativa ne’ ſucceſíivi diſgiungimenti,
verranno anche a rappreſentare l’andamento dell’ adeſione nelli
congiungimenti ſucceſiivi 'delle due laﬅre. u F, UF ſegneranno
l’ adeſione maﬂìma delle laﬅre, che ritengono l’intera carica ,
il cui valore anderàſcemando, giuﬅa le ordinate ſcemanti x G,
XG nel tempo dell’ elettricuà vindice negativa , diverrà nullo
in H, cioè nel punto di piegamento in contrario; e indi an

dera di nuovo velocemente creſcendo, poi di nuovo lentiſiima
mente ſcemando giuﬅa l’ andamento 'delle ordinate [y , LY;
K3, KS; L{,-LZ; MG, MG; NV, HV; CC
989. ln quanto alle ſpetienze, che ſi facciano riſguardo* alla

elettrictta vindice di una ſola lallra AB al) `(Tav. 1. ﬁg. i.)
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diſgiungendone un’ armatura , v. g. la C D, eſſe diﬀeriſcono di
molto nella intenſione, e nella durata , dalle ſperienze, che ſi

fanno diſgiungend'o le due laſlre caricate unitamente. E di tale
diﬀerenza la cagione, almanco in parte, è manifeﬅa; percioc
chè nel difgiungimento delle due laﬅre caricate unitamente co
ſpirano le elettricità vindici di amendue le nude iſolanti facce,
che ſi diſgiungono, il che dee aumentarne gli eﬀetti, e conſer.
varne meglio le cagioni eﬃcienti, vale a. dire .le diſpoſizioni

indotte dalla carica, per via delle quali fanno forza tra ’l dif;
giungimento di-difmettere ﬁno a certo limite le elettricità, che

hanno, e dopo eſſo limite, di ripigliare le diſmeſſe.
990. In quanto poi al modo di eſſe vindici elettricità: l. le
elettricità vindici poſitive giuocano ſimilmente nell’ ignudamento

di una laﬅra ſola, che nel diſgiungimento delle due. Il. Giuo
cano anche ſimilmente le elettricità vindici negative, ſe la.ca
rica indetta nella laﬅra ſola ſia aﬀatto tenue di due, o tre ſole

ſcintille del primo conduttore; perchè appunto la carica, che
s’ induce nelle due laﬅre unite a cagione della ſpeſſezza loro è
ſempre molto picciola. Ill. Ma ſe la carica indotta nella.laﬅra
ſola ﬁa molto intenſa, allora i fenomeni, che riſultano dall’ ignu
dare quella, mentre ritiene tutta la carica, hanno una conve

nientiíìima_ diﬀerenza da’ fenomeni, che riſultano dal diſgiun

gere le due laﬅre, che ſimilmente ritengano la carica loro.
991. Vale a dire ciaſcuna delle due lat/ire , che ritengano la loro

carica, dal tﬁſgiungiinemo moﬅra la ﬅeﬀa elettricità analoga alla
elettricità propria, della faccia, clic .r’ ignuda; ma la laﬅra ſola, che

ritenga la carica aﬀai valida, dall’ignudamento ”zo/?ra elettricità pro
pria della faccia, che .r’ ignuda, attorno alla fitt‘cia, che .r’ ignuda ,
e moﬅra la elettricità contraria propria dell’ altra faccia attorno

all’ altra. facci-1.‘Così ſe la laﬅra ſola .AB ab ſtaſi caricatavalidaó.
mente, e per ecceſſo` in AB ec., tolta da principio l’ armatura

CD, riſpinge daA B il naﬅro bianco, e da ab il naﬅro nero.
992. Del che la ragione ella è , che le cariche univerſalmente
mirano a ſcemare con forfa proporzionata alla intenſione loro; e
tale forza contraria la fbrfa di tendere alla egualità , per cui la

laﬅra caricata, e iglzudata mira ad attuare atmosfere’ ſimili nell’aria
contigua alle due facce. Quando tolgo CD da A B ab caricata
validamente, ſcemo l’ecceſſo di A B; epperò per la forza, con
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che coſpirano a tendere all’egualítà' le due elettricità contrarie‘,
il difetto in ab dee ſcemare , e l’ ecceſſo in AB ſcemato dee
di nuovo creſcere; ma per la intenſione della carica mirando

a ſcemare fortemente le elettricità proprie di amendue le facce,
il difetto in ob ſcemerà validiﬅimamente per le due cagioni

unite, e l’ecceſſo di A B anche dopo il diſgiungimento ſceme
rà di alcun poco per la forza di ſcemare procedente dalla in
tenſione della carica, che forpaſſerà la forza di tendere all’egua

lità; e così da AB ſpiccerà pure alcun ecceſſo contro l’ aria‘
contigua , mentre ab dall’ aria contigua trarrà a ſe molto vali
damente del fuoco naturale; e_ appunto così avviene.
.
99;. E queﬅe poche coſe io ho qui o replicare della elet

tricità vindice, per darne una ſuﬃciente idea, o aggiunte per
eſporre meglio alcun fenomeno. ln quanto all’adeſione, che la
elettricità vindice accompagna, per ora non aggiungerò che due
`tentativi. ll primo egli è, che due laﬅre caricate, o recentemente
ſcaricate, le _quali conſeguentemente ſi trovano validamente ade
renti, o nell’immergerle in una leggera e ampia fiamma, 0
nell’ eﬅrarne, foſpendendole ſubitamente in un’ampia campana
(Tai-.X. ﬁg. i i.), l’ aria ambiente, preﬅo ſi diſgiungono. L’altro
tentativo egliè, che dal diſgiungere i corpi naturalmente uniti,
v. g., le lamine di talco , o di ſparo, niuniſiima elettricità ne`

inſorge per via di eſſo ſolo diſgiungimento. ln quanto poi alla
cagione della elettricità vindice, e dell’ adeſione, eſſa certamente
recherebbe ulteriore luminoſa determinazione alle pwprietà elet
triche de' corpi iſolanti, alla maniera delle loro cariche, alla na

tura delle atmosfere elettriche , e conſeguentemente a tutti i più

ammirandi fenomeni della elettricità, quali ſono la produzione
della ſcintilla, del fiocco, della ﬅelletta, e de’ movimenti elet

trici. Il che dee egualmente animarne ad eſplorarla, e rattener
ne dal non immaginarla variamente.
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I-N`DI C E'_
SECONDO LA SERIE DE’ NUMERI.
la ſcintan diſcorre pei loro muſcoli di
maſiima camcità 62.4. 631. [eg. 636. :::
loro traſpirazione promoſſa dall'elettri
cità 656.
‘
diſcoſtamenti 858. ::: quando ſi trasfor APPARECCHIO elettrico coſa ſia 40. e ſeg. ::
mino in diſcoſhmenti 933. ::: perchè un
valore dei diverſi apparecchi come ﬁco
corpo di mezzo a due ſiſiemi l’ uno elet
noſca 70.
trizzato , c l' altro no, reſli più vicino al Artco conduttore 194. ::: dee eſſere conti
nuato 318. 329. ::: dee terminare in palle
non elettrizzato 880.
ACQUA meno capace dei metalli per con
ritonde 37.6. 32.9. ::: ſua lunghezza in
deboliſce la ſcarica 3t9. 32.5. [eg.
durre il fuoco elettrico 578.584. ſig. :::

ACCOSTAMENTI de' corpi contraria
mente elertrici a coſa ſtano ptoporzio~
nati 836. 860. ſegna movimenti diſem
plice preſſione 6. 857. ::: compoſìi coi

reſiſte al tragitto del fuoco elettrico in ARGENTO fuſo dalla ſcintilla qual colore ab

proporzione della lunghezza , e della
bia 708. 714. ::: conſuma più dell'oro726.
ﬁrettezza della ſua ſuperﬁcie 580.ſcg.::: AMA il fuoco inerente in eſſa mira a bi—
è ſciolta in vapori dalla ſcintilla 583. 593.
licarſi ſenza tramiſchiatſi col fuoco mo
::: ſoſpeſa nel ſentiero del fuoco elettrico
bile de’ corpi deferenti ,134. ::: difetto di
886. 93 .::: il fuoco elettrico ſi muove
ſiccità ſcema le cariche 2.7x. ::: molto
per la faccia dell' acqua 579. 601.
ACQUA FORTE ,non agiſce ſugli impianti
metallici fatti dalla ſcintilla 702.

Acurt con?! quando ſiano obbligati ad
oſcillare 88!.
ADDENSAMENTO, o diradamenm del fuoco

elettrico come poſſa fatſi in un corpo
deferente 91;. ﬂora.
_
ADDENSAMENÎO della ſcintilla inverſamen
te alle ſezioni 691.
.
Anzsmnn degli iſolanti ai deferenti 942. :::
degli iſolanti tra di loro 943. fcg. ::: di
due laﬁte annullata dalla ﬁamma , e dall'

umida annulla i ſegni 2.75. ::: condenſare
dentro mrvetro non ne impediſce la elet

tricità 412. feg. ::: ſe uno ſtrato di eﬂà ſi
poſſa caricare 418.jeg. 426. ::: perchè uno
ſtrato ſottile di eﬂa non'ſi carichi428. :::
in qual prop'otzione reſiﬅa alla ſcintilla

520. [eg. ::: un veemente colpo di eſſa
produce luce nei corpi iſolanti 766. ::::
ſcagliata dalle punte elettrizzare progre
diſce ſpinta anche dal venticello inſe
guente 791.::2: ſcagliata via dal ſemiero
del fuoco elettrico 88;. ::: ſue bollicelle
nell’ ſalire nel barometro rilucono 907.

aria diradata 993. vedi ELETTRlClTA' vm
, mcr!.
AGATA pulita la ſcarica non tragitta ſulla
faccia di .eſſa 617.

che è di mezzo a due corpi ſimilmente
elettrizzati non può eſſere alternativa
mente addenſato , nè dìradam ſe non con

Aurt medicinali non poſſono tradurſi pei

direzioni obblique 917.

:::: il fuoco elettrico naturale dell* aria,

.

Ann vaporoſa s’ imbeve d’ elettricità 887.
conduttori metallici 660.
Ati’.th atti a propagare l'elettricità nell’aria [eg. ::: come ſi conoſca 889. ::: eﬀetti di
ſua elettricità 890. ::: ſua elettricità come
888.‘ ::: aliti umidi contrariamente elet
ſi eſamini 893. ::: come ſi propagh1894.
trici ſi uniſcono 882. ::: ſuﬀocano la ﬁam
ma 75 z. feg. ::: ſono indotti dal fuoco co

::: quanto duri 896.

mune nel ſuo ſentiero 759. ::: per eﬂi il ARMATURE coſa ſiano 193. ::: quali debba
no eſſere 279. ::: come contribuiſcano
fuoco elettrico, e il comune ſi diſſipano
752.

all’intenſione delle cariche 332.

ALUME la ſcarica non tragitta ſulla faccia ARMONlA per mezzo delle oſcillazionkelet
ttiche 87x.
ATMOSPERE elettriche coſa ſiano 4t7. :-_
comc ſi attuino 418. ::: ſe eccitino elet
mune 72.7.ſr .742. eg. 12. 277.175.578.

di eſſo 617.

~ANALOG” del fuoco elettrico col fuoco co

ANIMA” quantio, e peſche ucciſi dalla ſcin
tilla 637. [eg. r:: eﬀetto, che in eſſi pro
duce la ſemtilla è la Rmcchezza 64,5. :::

tricità di attuale carica 424. [eg. ::: deter
minano eletuicità contraria alla loro nella
faccia del corpo deferente immerſa 432.

429
436, ſèg. 444. fcg. 435…:: onio‘loga nella CALCE o" antimonio qual reﬅi per l’azio
faccra non immerſa 467. ::: luogo di loro - ne della ſcintilla 739.
equilibrio 470. ::: reſia meno lontano dal CALCl metalliche come ſi inetallizzino dalla
centro dell' atmosfera , ſecondochè il cor

ſcintilla 740.

reſta immerſo in eſſa con porzione CALORE qual grado renda il vetro deferente
oz. ::: qualgrado renda il vetro permea
maggiore di ſua ſuperﬁcie 475. 482. eg.
ile zoz. grz. ::: diſſi ato dall’ alito unti
::: ſvauiſce nel corpo di piccola ſuper ie
do, clic parte dalla uperﬁcie dei corpi
interamente immerſo 476, ::: per mçz
zo di eſſe le elettricità omologhe uguali
754. ::: un grande calore impediſce le
`cariche a 6. [eg.
ſi diﬅruggono 433-. 438. ſcg. 444. ::: lc
elettricità contrarie ſi avvalorano 43;. CALZETTO iauco di ſetareﬅaelettrico per
ecceſſo, nero per difetto 943.
440. ::: immagine della maniera , cori cui
agiſcono 436. [cg- 470. ::: ſi dlſpiegano, CARAFFE di Bologna nel romperſi non dati
e operano obbliquamente 452. ::: mobili,
no luce 774.
e immobili 465. ::: omologhe ſoffocano CARBONE è deferente 276.
:il venticello, il ﬁocco, la ſlelletta 799. CARICHE coſa ſiano 177. ::: in quali corpi
[eg. ::: omologhc obblique ad una punta
.ſi attuino 178 198.ſcg.::: come ſi attui

ſvolgono neſla parte appoﬅa ilventicello
ec. 802.. ſeg- ::: omologhe eﬁeſe contro
il ſiſtema, cui ſono anneſſe le punte ,
avvalorano il venticello ec. 805. ::: con

trarie ap icate, ſimilmente che le omo
]oghe , anno contrari eﬀetti alle omolo
ghe , applicate contrariamente fanno ef
ſetti ſimili 806. ::: loro reazione fa il ﬁoc

co 815. ::: loro alle 817.::: loro reazione
contro l’ elettricità aﬀaccianteſi da una
punta 825. ::: loro reazione determina la
direzione , e quantità de’ movimenti 920.

ſeg. ::: forza di riſpingere delle atmosfere
879. a: atmosfere immobili come ſi ap
pliehino in diverſa maniera a un corpo
deferente 487. ::: mobili tra di' loro ci
mentate 488. ::: luogo di equilibrio di
eſſe determinato 490. ſrg.::: quando in

.ñſorgano due luoghi d’equilibrío 493. ::::
`atmosfere elettriche non ſ1 mutano pel
cambiamento dell‘aria ;00. ::: loro dure

volezza 501.2:: loro diﬀerenza dall’ elet
tticità aereo-vaporoſa 9-37. ::: nelle cari
che delle laſlre ſi eſtendono nelle facce
oppoﬂe453.4”.:: la ſomiglianza delle

no 179, ::: perchè ſi at-tuíno 180. 311.::
non riſiedono nei corpi deferenti 19!.
33!. ſcg. ::: tra di' loro combinate 2.41.
fcg. ::: proporzionali alle capacità delle‘
bocce :2.43. ::: unite ſimili 242. ::: unite
contrarie 250. ::: unite conſeguenti 152.
::: a nudo aos. ::: a ſcintilla 2—06. frg. z:
per altera-azione no. ſeg. ::: a zampillo
224.1:: a movimenti 219. ::: d’indipen

denza 240. ::: non ſi fanno nel voto eſatto

458. r:: proporzionali all' imperfezione del
:voto 259. ::: maſſime come ſi procacci
no 08.::: maniera di avvalorarle del
sig. rieſiley 309.:: tnaniera di conſer
varle zio.ſeg. ::: loro teoria 177. 183,ſcg.
203. 2.40. 258. ::: provata dal ﬁocco , e
dalla {ſelletta 183.123. ::: diﬃcoltà contro
di eſſa teoria 219.:: durata dei reliquati
proporzionale alla ſiccità , e purezza dell*
aria 313.:: cariche per iſltopicciamento
365. ſtà'. ::: come ſiottengano collo ſiro
picciaiiicnto 369. '373. ::: un grado mag
giore di calore fa progredire la carica
zoo. /eg..':: cautele per l’iſolamento nelle
cariche 279.4:: cagioni, che ſcemano, o

atmosfere inſorgenti nel tempo di qua

impedjſcono lL' Cdſlche 268. ſcg. ::: per

lunque elettricità vindice non è contraria

ſe cariche è neceſſaria lacomuuicazione
delle facce oppoﬅe dei corpi iſolanti con

alla teoria Frankliniana, e da qual prin

cipio proceda 978.

*

BASTONE inoliato ﬅropioc-iato ſi fa elet
trico per difetto 366.
BATTIRlA ellettt‘ica comodiſſima, ed efﬁ
caciſiima 335.

due diſìinti ſiſlemi 179.113. 268.:: nella
carica d' una laﬅra piana l’ atmosfera di
una faccia s' eﬅende alla faccia oppoﬅa
453- 45$
CARTA unta di olio abbruſſolita dalla ſcin—
tilla 744.

Boccu di leida‘ donde denominata r77. ::: CARTONE ſecco la {carica non tragitta ſulla
ſua analiſi fatta da Franklin 178.
quale
ſua ſuperﬁcie 617.
debba eſſere 282. ::: bocce equivalenti 248. CATENA , oſſia conduttore 54. ::: ſua elet

Bounce quale teﬂi per l’ azione della ſcin

uüa 739~

~

tricità ſcema per qualunque ſegno 58. :::
quando i ſegni in eſſo ſiano perpetui 69.

O

4 i:: non riceve elettricità da un cilindro
di vetro armato interiormente 384. ::::

’com-eſſe , ſcemerà in ragione della con

ſuo ecceſſo eccita un difetto nei corpi

ſcemetà la reazione, cui ſoﬀtiià il di
fetto delle parti conveſſe 82.6.

preſentati 873.
Cnn-A' , la elettricità non ſi diſpiega ſulle
facce di eſſe 444. ſcg. 455. :r: nè entro

i corpi contigui alle dette facce 445.ſeg.
z:: ſe non in quanto può ſpanderſi fuori
di eſſe cavità 448. r:: non attua le atmo

veſiità 8”.. z:: e nella ſic-ſſa proporzione
Cottm non acuti-danno, e ricevono il fuo

co elettrico nel contatto 881. ::: elettriz
zati immerſi in un mezzo egualmente
elettrizzato tiziano-nella loro naturale di
rezione 897.

sfere , ſe non inquanto può attuare elet

CORPlCClUOLl perchè ſi diſpongano in ſe
rie 883. :r: preſentati ad un corpo iſo
--: nè attua queﬅe ſe non proporziona
lante accorrono obbliquamente al luogo,
tamente alla comunicazione co’ corpi
che già è ﬅato ﬂropieciato 952.
fuori di eſſe atmosfere 45t. :::,il valore CRUSCA perchè le ſue parti ſi diſpongano
della reazione , cui ſoﬀrirà l’ ecceſſo afñ
in ſilze 834. 934.
t'accianreſr dalle parti cave aſſai riſirette

tricità contrarie nei corpi immerſi 45r.

ſarà

relativamente infinito,

e anderà

ſcemando, ſecondochè le parti cave de

genereranno in parti piane 8”.. z:: la
ﬂeſſa legge ha luogo pel difetto 826.

CERALACCA ſiropicciata produce eﬀetti
contrari al Vetro ſtropicciato rsz. 366.
CÎELo atto alle ſperienze elettriche 171.
CrLrNDRO di vetro perchè ſi debba prefe
rire ad un globo 46.

CtNABRo qual reſti per l’azione della ſcin
tilla ’749.

Corone dei metalli fuſi dalla ſcimilla alte
rato, e diverſo nei diverſi tnetalli 707.

DEFERENTP corpi quali ſiano ;6. ſeg.
z:: tra di loro ﬅropicciari non danno ſegno
elettrico 34. :z: contengono una doſe na
turale determinata di fuoco elettrico 46r.

z:: che entro la toﬅanza di eſſi non ſi può
permanentemente addenſare, nè diradarc

91;. :z: bensì ſulla loro faccia 916 .-:: han
no le loro atmosfere mobili 465. ::: loro
diﬀerenza dai corpi iſblanti 462.. ::z la
loro defercn{a è proporzionale inverſa

mente alla loro lunghezza 324. z:: qual

ſia la loro parte immerſa 467.v
714. z:: il grëgio fa il fondo comune dei DENSlIA' del fuoco elettrico proporzionale'
coiOri dei diverſi metalli fuſi 713-. ſcg. :z:
all’ ecceſſo ec. 436.

anelli di colori priſmatici formati ſu le D [FETI‘O di fuoco importa una denſità mi
laﬂre metalliche dall’ azione della ſcin
nore 437. z:: mira a produrre un ecceſſo
tilla ritondi, e concentrici , quelli for

- mati dal fuoco comune più tortuoſi 746.

feg. :z: provenienti dal grado diverſo di
tenuità , a cui ſono ridone le parti ſu
perﬁciali delle Iaﬅre dall’azione della ſcin
tilla, o del caldo 747. ::: donde proven
ganoi diverſi colori, che prende il fuoco

in un altro corpo 437. 449. ::: ſegnato

dalla ﬂelletta, che compare ſu d’ una
punta anneſſa al ſiﬅe’ma, in cui vi è il
difetto r4. 1’r4. ”7. 835.
DIFFERENZE dell' elettricità aereo-vapo
roſa dalle atmosfere elettriche 937.
D lsCOSTAMENTL ſono movimenti di ſem

comune nel diſpiegarſi dai diverſi corpi

plice preſſtone 6. 857. , a che ſiano pro

760. :z: donde il colorenoſſo della ſcin.
tilla, che diſcorre ſulla faccia dell’olio
di vetriolo 76r. ::: la luce della ſcintilla

porzionali 836.840. ſeg. 862.ſ:g. :::- ſono
modiﬁcati `dall’ azione delle atmosfere

omologhe 843.:: diſcoﬂamenti di due cor
pi n’e] voto , cloro variazioni 908. ::: ache
ſiano proporzionali 910.:: dei corpi iſo
lanti939. z:: di più ﬁli uniti in un punto
in varie circoſtanze appreſenta la luce
848. jcg. :::di molti fili paralleli 852..
elettrica {26.
CONSUMO dei metalli nella loro fuſione 'D IVERGENZA dei corpi ſimilmeme elettriz
zati 134. 2.24. ſcg. 236. 2:: eſſa ſola non
72.6.
contiene icolori priſmatici 762. :z: donde
ſi debba ripetere il vario colore, che

Coumo-srnoerccumenro coſa ſia 946.

ſegna la quantità aſſoluta dell’ ecceſſo , o

del difetto 497. ::z è naturale ai getti del
Couvnssrn’, dalle ſuperficie conveſſe
l’elettricità ſi diſpiega in copia. e con
fuoco elettrico nell’ aria comune 405.
forza proporzionata alla convcſſità 45;. Dunsvouzu delle atmosfere da coſa di
z:: erchè il valore della reazione, cui
penda 501. :a: dell’elettricità aereo-vapo
ſoﬁrirà l’ ecceſſo aﬀaccianteſi dalle parti
roſa 896.

,
E CCESSO di fuoco elettrico in un corpo
mir-a a produrre un difetto in un altro
corpo non elettrizzato 422.431.449. :::
~porta una denſità maggiore 436. :::: qual

4; t

ſua diſiipazione perle punte prodotta dal.
le atmosfere proprie dei corpi 807. ::
qu-al reazione (oﬀra 8”. ::: quando non
ſi diſpieghi 420. 429. 484.

reazione ſoﬀra 812. ::: Ecceſſo doppio ha ELETTchſſA’ AEREO-VAPOROSA 887.ſtg. :::
forza doppia 853. [tg. ::: non ſi può ac
ſe ſarà uguale all' elettricità de' corpi in
, cumulare ſulle facce interne di due corpi
eſſa imm-.~rſt, queﬅi penzoleranno nella
'ſimilmente elettrizzati , ma è determina
naturale l‘omologa
direzione 8dycio.ﬁg.
aloro
diﬅruggere
corpi:::inmira
eſſa
to ad accorrere ſulle cﬅetne 918. ::: ſi
accumula ſulle facce interne'di due corpi
immerſi, e aindurre in queſti un’elet
contrariamente elettrizzati 19. ::: Ecceſ-~
tricità contrari-.1892. ::: Elettricità omo
loghe loro riſpingimento moﬂrato dagli
~ ſoin un corpo induce ten tone nel fuo
co dell' aria ambiente 808. ſeg.
ſprizzi d’ uno .zampillo 876. ::: maniera
di eſaminarla 893. e: in qual maniera ſi
ELETTRXCLTA’, ELETrrttCtsmo coſa ﬁano .:::
_ Elettricità ſcemata , annullata , o pro 0t
propaghi 894. ::: la ſua durazione è mag
giore , ſecondochè i vapori, pei quali ſi
ta con qualunque ſegno 58.feg. ::: aſſoluta
e` diﬀuſa, ſono meno defercnri, e più
,da che ſia coﬂituìta, e come ſi eﬂimi
rari 896. ::: maniera diſperirneurare in
88. ſtg. ::: riſpettiva coſa ſia 93. ::: for
torno ad eſſa 897. ::: conferma la teoria
molc per trovare il valore dell'elettri
*della reazione delle atmosfere elettriche
cità riſpettiva 95. ſeg. ::: Elettricità co
-me ﬁ ſ'com atta 105. ſig. ::: nella mac
937
china , e nc la catena come animate 132. EtETrrucr-rtt’ ATMOSFERICA ſua azione ſull'
,::: ciaſcuna delle elettricità contrarie in

economia animale 677. [eg. ::: promuove

dorte nelle oppoﬁc facce di una boccia
-la vegetazione 672. feg. ::: non ſoﬀre al
ſorpaſſano l' elettricità indotta in un cor
terazione da un fummo copioſo 67x.
po deferente 221. ſeg. ::: nelle ſcariche ELETſRlClTA' ertLt fanno idiſcoſlamenti,
proporzione delle elettricità roveſciare
contrarie gli accoſtamenti 836. 839. 882..
alle reſidue 2.57. ::: Elettricità di ſempli
939- 959
ce preſſione coſa ſia 423. ::E quella di ca ELETTMCITA’ vmntce coſa ſia 94x. ::: fa
rica attuale qual ſia 427. ::: in ogni elet
i movimenti, e l’ adeſione dei corpi iſo
tricità il ſoprappiù di tcnſione, cui avrà
lanti 942. ſeg. ::: non dà ſegno alcuno
il fuoco _elettrico dell’aria ambiente uno
quando i corpi ſono aderenti, e ſt di
`dei corpi, ſopra la tenſione , cui avrà il

fpiega ne diſgiungimento *di elﬁ 943. fçg.

fuoco dell’aria ambiente l’altro dei cor
pi, coopererà al ſoprappiù di forza eſpan

955. 960. ::: c nell’atto che la faccia

il movimento sto. ::: Elettricità di un

ﬁropicciara dell’ iſolante eſce dallo ſiro
picciamento 952.. ftg. ::: contraria alla
teoria dei due ﬂuidi 96|. ::: la'legge dell'
elettricità vindice è, che gl'iſolanti elet

corpo non ſi diﬀonde nell' aria ambiente

rrizzati nel piſſare allo ſtato di adeſione

ſiva, cui avrà il fuoco di quel corpo ſo

pra il fuoco di queſto per determinarne
41s. 500. ::: la contrarietà delle elettri

ſmarriſcono l’ attuale -loro elettricità , e

cità fa la grandezza della carica 430. :::
Elettricità tanto minore ſi diſpiega dalle
ſuperﬁcie cave, quanto più eſſe ſi ap
proﬂimano alla perfetta ciiuſuta, e più
copioſa ſi diſpiega, e con forza mcg

nell’atto deldiſgiungìniemo laﬁpigliano
60. -:: una tal leggeècomune agli iſo

corriſponde alla capacità di carica , che

giore a proporzione che degenerano in

e in quelle, e all’ incapacità di carica in`

ſuperﬁcie piane, conveſſe, e più con

quelli 964.ſeg. ::: Elettricità vindice‘po
ſitiva, per cui i corpi iſolanti racquiſìa
no dal diſgiungimento la elettricità ſmar

veſſe 455. ::: nell’ elettricità premente
ogni ecceſſo di fuoco, ogni difettoﬁri

duce alla ſuperﬁcie libera deicorpi ſenza
diﬀonderſi nell’ interiore ſoſlanza loro
456. ::: l’elettricità produce l’evapora
zione de' licori 647. [eg. ::: piomove la
vegetazione 655.3: e la traſpirazione nei
corpi animali 656. ::: qual uſo poﬂa far

ſene in medicina _660. j’eg. 665. fcg.

îanti rari, ealle lamine iſolanti compat
te , e tutt-a la diﬀerenza che inſorge,

rita nel congiungimemo 975. ſcg. ::: ne

gativa, per cui dal diſgiungimento ſmar
riſcono la elettricità, di cui attualmente

ſono dOlall976.ſ( . ::: le elettricità con.
trarie proprie dele laſìre, le quali dal
diſgiungímento riſultano ineguali nelle

oppoſìe facce, fanno forza di condurſi

'
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all’egualîtà 978. ::: come ſî ‘conoſca il

'eontrarietà non procede da due ﬂuidi

limite tra l’elettricità vindice negativa ,

diverſi ”8. ſeg. ::: prova la teoria delle

e l’elettricità vindice poſitiva p8;

'

cariche 183. f-g. ::: ſuoi cambiamenti a

fenomeni di qucﬅa giungono a 'ſommo

miſura, che ſt dirada l’ aria ;20. feg. :::

grado nel punto, in cui le cariche pri
mamente indotte ſi trovano condotte al
nulla 985. ::: diﬀerenze delle ſperienzc
dell’ elettricità vindice di una ſola laﬅra

dilgiungendone un’ armatura dalle ſpe
tienze , che ſi fanno dìſgiungendo le due
laſìt‘c caricate unitamente 989. ::: le elet
tricità vindici poſitize giuocano ſimil
mente nell’ ignudamcmo di una laﬅ-ra
ſola, che nel diſgiungimento delle due,
e ſimilmente le negative, ſe la carica.
nella laﬂra ſola ſarà- tenue 990. ::: im
percioccliè le cariche mirano a ſcemare
con forza proporzionata all’ intenſione

loro 991.
Eunnoscovto coſa ſia 7. :::› molto ſenſi

, bile come ſi formi 82.. ::: ſua divergen

non ha alcuna tortuoſità ;61. ::: s’incur

va verſo l’ atmosfera per difetto ris. 567.
-::: perchè i raggi del ﬁocco sbalzino a
tanta diſtanza 793. ::: quando degeneri
in ſcintille 804. ::: qual ﬁa la cagione ef
ﬁciente del fiocco 815. [eg. ::: diﬃcoltà:

contro una tal cagione 827. ſeg. ::: per
clie` i raggi del ﬁocco ſiano eﬅeſi 8 35. :::
quando, e perchè ſi accorcino 824. :::

quando ſi trasformi in' iﬅclletta ſpurìa—
822. ::: coll’occhio non ſi può diviſare
la direzione del fuoco, che lo forma 787.
::: donde l’ errore di chi ha penſato po
terſi coli-’occhio determinare una tal di
rezione 788.
Fiocco SPURlo coſa ſia, e- come ſiotten

ga ”9.389. ::: ſuoi caratteri n.2.. ::: ſua

za univerſalmente ſegna la- denſità cc
formazione, c ſpiegazione 83r. [eg.
ccﬃva , o difettiva del fuoco elettrico, onotsro Dl!! METALLI è ſcagliato dalla

ma non la quantità, ſe non quando que
ﬂa ſi proporziona alla denſità uo. :::v la
tenſione de"ſuoi ﬁliè un carattere certo
dell’elettricità- voltata in contraria 497.
Ivuoruzromñ: fatta dall'elettricità nt-i li.
cori- non è proporzionata all'aſſoluta ſu

ſcintilla 724. ::: una particolare copia di
eſſo rende i corpi più atti adv eſſere ab
bruciati dal fuoco elettrico 744. ::: peri.

colo d’ incendio pel ﬂogiﬅo , che dai mc
talli ſi ſprigiona , quando‘ eſſi ſono fuſi?

dal fulmine 17;.
perﬁcie de' licori, ma alla libertà' delle FLUIDI ANIMALI , ſcarica tradotta per eſſi
fa uno ſcoppio più unito , e che pare più—
ſuperficie medeſime 647. ::: è nulla ove
ftagoroſo 617. ::: vedi la nota del num.
la ſuperﬁcie del licore è cont-ratiata per

ogni verſo da un’ atmosfera omologa
8‘86.
650. ::: nonè ne pure proporzionale all' FOGLiA VER-DE ſquarciata ſuperﬁcialmente
ampiezza della uperﬁcie comunque ri.

dalla ſcarica 6115.

mora da ogni atmosfera omologa 65x.

FORO fatto dalla cimilla attraverſo molte
carte quale ſia 547.. [eg. ::: la ſua ﬁgura

FERRO dalla ſcintilla ridotto allo ﬁato dl

::: e conſentanea alla teoria di un ﬂuido
unico
548‘ rodotra dalla ſcintilla 763-.
FosroutÎ-A’ì
Fosrono Dl UNKEL ſi diſlipa nell' aria
diradata 749.
FREDDO fatto dalla diſſipazione del fuoco
comune per mezzo degli aliti deferenti

non favoriſce l'ipoteſi dei due ﬂuidi 544..

ſcoria 23.feg. ::: riceve il magnetiſmo
77.9. j g. ::: unto d’olio qual colore ri
ceva 741. ::: la ſua polarità non ſi dee
attribuire alla poſizione ſua 73 5.
FtAMMA acciocchè viva coſa ﬁa neceſſario
277. ::: non ſi appiccia all’alito rinchiuſo

752. :::- non accreſce il peſo dei metalli Fusscunn
7 6.
.
orzr- PRAT].
donde 754.

774
FULMÎNE alcuni ſuoi eﬀetti 464. 593.622.
trizzati 938. ::: di molti uniti non ba
63r. 641. feg. 696. 730. 713;. _ - `
gnati 848. [eg. ::: di molti paralleli 852. FUMMO atto a propagare l’e ettrictta- nell’

Fiu movimenti di due ﬁli bagnati, ed elet

::: fili d’ amianto

nel voto barometrico

appena ſi muovono 907.

aria 888. ::: ſcagliate via- dal venticello
78 .

Fiocco coſa ſia 14.::: ſua deſcrizione uz; Fuogo COMUNE produce diverſi‘ colori ſu
i metalli 746. ::: più diﬃcilmente ﬁpro—
' ::: non compare ſulle pume ripiegare con
paga per gli iſolanti 74.9. ::: più facilmente
‘ tro al ſiﬅema , a cui* ſono anneſſe i 1;. :::
pci corpi metallici 75,7. :::, ſi digipa_ per_
ſua contrarietà alla. ﬂelletta 117. ::: tal
aria
ñ

l'aria diradata 749. ::: rattenuto di più
dall'aria più denſa 7;!. ::: ſi diſſipa per
gli alitiumidi 752. ::: ſi ſpande adegua
lità 759.
Fuoco o FLUtno ELETTRICO ſua diﬀuſio
ne univerſale t. ;5. 79. ::: quando ſi ma
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IMPENETRABtuTÃ dc’ corpi iſolanti
riſpetto al fuoco elettrico 203. ‘penſa-g.
*z: negata dal sig. Abate Nollet, …dicon
CCſſl 261.
INDUClMENTO un. SENTIan coſa ſia 882.

ſeg
nifeſìi 3. ::: donde tragga il nome s. ::: lPOTESl93dei- due ﬂuidi 12;. feg. ::: ſua ap..
e un ﬂuido unico 130. ſeg. 961.
ſuo
plicazione ai movimenti elettrici 134.
sbilanciamento prodotto dallo ﬅroprccra
ſeg. ::: ſua inveriſimiglianza 13r.ſcg.‘96t.
mento 29. ::: non prodotto dal calore zi. ;ISOLAMENTO cautele zz. ſeg.
::: eccetto che nel Tourmaline 3_o. 670. lSOLANTl quali corpi zi. ſeg. 62.2. ::: con
::: ſua circolazione ſecondo le leggi mec
tengono maggior doſe naturale di fuoco

caniche 323. :::. progreſſione delle quatt
tità del fuoco depoſitate ſugli anelli ſuc

elettrico , che i deferenti 460. ::: fuoco
comune pit] diﬃcilmente ſi propaga per

ceſſivi d’una canna di vetro ﬅropicctata
375.feg. ::: ſua azione ſopra dell’aria 532..

addenſare, o diradare il fuoco elettrico

eſſi 749. ::: quando nei loro ſir-ati ſi poſſa

::: rigetta per ogm verſo le parti reſi
914. ::: due ſimilmente elettrizzati ſi di
ſtenti 54s. ::: ſi muove per la faccia dell’
ſcoﬅano 939. ::: due contrariamente elet
acqua 579. 602. ::: luce proporzronata
trizzati ſi accoﬅano, e reﬅano valida
mente allo ſmovimento del mezzo re * mente aderenti 94r.ſeg. ::: in quale ſla
ſiﬅente ;87. ::: induce nel ſito ſentiero - to non danno alcun ſegno 943. 97;. :::
i corpi deferenti ;94. [Eg. 60;. ::: net

benchè conſervino la loro elettricità ivi

corpi viventi diſcorre ſolamente per le
parti di natura acquoſa 67.2. ::: maſſith
mente operoſo 669. ::: ſua luce
proÎ

:.- che moﬅrano dinuovo nel diſgiun
gerli ivi e 955. ::: l’ adeſione delle laſtre
nei diſgiungimenti ſucceſſivi è minore

paga per la ſoſianza dei corpi iſolantr

proporzionatamente allo ſcemamento ,

696. ::: ſi diſſipa per l’aria diradata 749.

che hanno ſoﬀerto le laſtre primitive
dalla violenza negli antecedenti diſgiun
gimeuti 982. ::: non reﬅa ſenſibile nel

::: e per gli aliti umidi 752.
ſi ſpande
ad egualità 759. ::: ſua velocità nell’en
trare , od uſcire dalle punte 787. 790. :::
nel formare il fiocco, o la ﬂelletta ha

il centro dell'azione ſua entro l'aria in
alcuna diﬂanza dalle punte 797. ::: ſuo
movimento tra due ſiﬁemi , da che ſia de

punto di piegamento delle elettricità in
_ contrario 983. ::: dopo qucﬂo punto ri
eongiunte, e diſgiunte le laﬅre ſenza
eſſere toccate ripigliano le elettricità

ſmarrite 984. ::: e la loro adeſione cre
ſce corriſpondentemente 985 ::: un cor
po iſolante, e raro ﬅropicciato ſoſpeſo

terminato 511. ::: commove i corpi ope
rando nelle loro parti oppotic inegual
mente 90;. ::: una doſe naturale dieſſo
in aria , che elettricità riceva 94;. :::
ſembra anche diﬀuſa in uno ſpazio voto
quale ſe ſta diſteſo ſopra un corpo piano
d’aria to. ::: in niun corpo non i'può
2:6. ::: quale ricevano due corpi cedevoli
nè a olutamente diradare diſlraendolo
vrappoﬅi ſimilmente ad un piano 947.
in parti contrarie; nè aſſolutamente ad
denſare comprimendolo da parti oppoſic
913. ::: ſua analogia col fuoco comune LACRÌME di vetro nel romperſi non
u. _175. 277. 578.727: 742. 7519: :..
danno luce 773. ſeg
ſua diﬀuſione è ll prtncrpto delle o ctlla LEGGt dei ſegni elettrici 56. ::: Legge di
zioni, e dell’unione tie corpi 866. ſi .
unità 57.ſcg. ::: di non eſiﬂenza 62. ,ſt-g’.
x
::: di eſitìenza
[tg. ::: di conneſſione
81.]Eg. ::: di di ribuzione proporzionato
.ſeg ::: d’indicazione ”2. feg. ::: di
GHIACCIO la ſtia ſuperﬁcie qual reſti
eccitamento 147. [eg. ::: dei movimenti
da una ſcarica ſu di eſſa tradorta 613.
elettr'ei 836. ::: dei movimenti di attuale
GLOBO FUL_MINANTE ſua coſtruzione , c
diﬀ_ ione 882.
forza 202.

Gnvxcmuto ELETTRICO 872.

GN

ſecco la ſcarica non tragitta ſulla'

faccia di eſſo 617.

LITARGÌRXO di piombo qual reſii perl’azio
ne della ſcintilla 739.

I t i

414
. .
.
Lou: del f'uoco elettrico è proporzionale
allo (movimento del mezzo reſrﬂcnte
587. ::: Luce di ſporgimemo coſaſia 141.

::: ſua proprietà [3?. ::: Luce dr ringorgo
coſa ſia t4z. ::: co a dimoſìri 1-45. [eg. :::
.da che ſia prodotta 146. 553. ::: Luce di
partenza 151. 153 367. ::: ſua eſrﬂenza,
e vivezza a coſa ſia proporzionale 155. :::

Luce di diﬂribuzione coſa ſia 15!. z: ſua
eſrﬂenz-t, e vivezzn 156. :: vati ſuoi
accidenti t59 eg. :::` Luce di ritorno rs t.

153. ::: ſua e rﬅenza , e vivezza 158. :::
Luce di ſcarica a voto 262. ::: donde i
tratti di luce nei cilindri ﬂrop-cciati pie
ni di aria 406. fcg. ::: quale ſia la luce

ſulla faccia interiore d’ un cilindro vora
to di aria 390. [eg. ::: quale in un cilin
dro, nel quale ſi ſia diradara l’aria 40].

ſrg. ::: interruzione della luce nel tragit—

::: nel quale s'inremano leloro parti (ore
700. ::: l’acqua ſorte non agiſce ſu tali‘
impronti 702. ::: reﬅano dalla ſcintilla al
terati nel colore 707. ſcg. ::: la loro fu

ſionc è più perfetta vicino al vetro

tz.

::: le loro parti nella fuſione ſono di ri
buite a ſolchi traſverſali7t5. ::: tono ‘ri
dotti in calce, vetro , ſcoria 724. ::: il
loro conſumo nella fuſione 726. ::: ordi

ne, ſecondoeui ſono capaciidiverſi me
talli di rcſiﬂere interi al colpo della ſcin
tilla 725. ::: gli imperfetti ſi volgono più
facilmente in iſcoria 726. ::: eccetto il
ferro niun metallo riceve il magnetiſmo
737. ::: il loro ﬂogiſio è ſcagliaro dalla
ſcintilla 724. 744. ::: ricevono diverſi co
lori ſimilmente dall’azione del fuoco co

mune 746. ::: e dalla ſcintilla 745. per
cſli il fuoco comune ſi propaga più fa

to del fuoco elettrico 727. [eg. ::: Lucc ' cilmente 757. ::: il loro peſo non è ac

d>lle ſcintille è più intenſa nelle eﬂre—
creſciuto dalla ﬁrrnma 774.
mitä 540. ::: attraverſa la ſoﬂanza dei MERcunro ſuo uſo per iﬂropicciare 173. :::
`corpiiſolanti 35 . [ag. ::: ed e fatta dalla
ſr tolto in alito dall’azione della lcintilla 597.
vibrazione del uoco inerenteadeſſi 356. MORTAlO elettrico 592..
::: quale ſia mentre il fuoco tragirta per MovrMENTr elettrici coſa ſiano 9. ::: di
ſemplce preſſioni- :31. 2.36. ::: di attrai
l’aria diradara, o pel voro 522. [eg. :::
Luce prodotta da un Veemente colpo dell'
aria nei corpi iſolanti 766.ﬁ~g. ::: è luce
di fuoco elettrico 778. ::: vario colore
della luce elettrica 52.6.

mento , o riſpingimento 2.36. ::: leggi per
queſii836. ::: la deviazione dei corpi neì
movimenti verſo qual parte ſt faccia, e

LUNGHEZZA del ſentiero la rcſiﬅenza alla
ſcintilla 692.. feg. 722..

vimenti non vi ſono tra due *corpi uno

MACCHINA elettrica , e ſue parti 42.
[eg. ::: ſua elettricità ſcemato. , o annullata
con qualunque ſegno 58. ::: quando in t-ſſa

donde provenga 846._ſtg. 877.j'cg. ::: mo
elettrizzato, e l’altro no 838. 236. Nota
::: Movimenti di attuale diﬀuſione 865.
feg. ::: loro legge 882. ::: oſcillazioni 866.
::: ſoſpenſioni 880. ::: inducimento nel
ſentiero 88!. E*: Movimenti ſi illangui

diſcono a proporzione che ſi dirada l’aria

i ſegni ſiano perpetui 72. ::: quando non

903. feg. ::: proporzionali allo sbilancia

vi ſia. alcun ſegno 67.fcg. 75. ::: nel cornu
ne apparecchio è elettrica per diſertor 16.

mento del ﬂuidogrr. ::: la loro direzio

MACCHlNA- pneumatica ſua deſcrizione
900. Nota.

›

_

h

MAGNETlSMO prodotto dalla ſcrntilla 719.

ne , e quantità è determinata dalla rea.
zione delle atmosfere 920. ſeg. ::: Moyi

menti di due ﬁli bagnari938. ::: dei corpi
immerſi in un mezzo elertr izzaro 887.j'c.

::: un ago poſato verticalrtrcnre , od oriz
zontalmenre prende la direzione magne

T
tica ſecondo la poſizione ſua 730 fcg. ::: N EBBIA ſua azione ſul termometro 759.
non ſecondo la direzione , con che il fuo NEVE è diſperſa dalla ſcarica tradotta ſulla
co entra, od eſce 734. ::: la direzione ' faccia di eſſa 614.
magnetica è roveſciata dalla ſcintilla 732.
A’

.

METÎLLI le loro articelle dall’ azione della

ORO fuſo dalla ſcintilla ſuo colore 707.

714. ::: ſtro conſumo 726.
ſcintilla ſono crolte in alito 598. ::: più
deferenti dell’acqua ;78. 584.jtg. ::: con Osc LLAZXON] elettriche 866. ::: la diﬀuſio
qual legge. ſi fondano dalla ſcintilla 691.
ne del fuoco è il loto principio 867. :::
loro diﬀerenza dalle olciliaz oni di gravi
::: fuſi dalla ſc.rrtilla reﬅano iſnldml 464.

698. ::: laſciano l'impronto ſul vetro 699.

tà 869. ::: armonia per mezzo di elle 871.

PANNOIJNO reﬂa fosforo dalla ſcintilla
6 .
Paz-ri molle reﬂa depreſſa nella ſuperficie
della ſcarica tradotta 6”.
PIETRA paragone è ſciolta dalla ſcintilla in
alito deferente 602.'feg.
PlOGGlA le goccie ingroﬂàno nel cadere
2
P0L7VZERE
da ſchioppo modo d’accenderla

43 i
::: donde il reliquato delle ſcariche 336.
::: donde i fori, e le ſenditure de’ vetri

344. ::: donde le rotture dei vetri avve
nute al sig. Prieſiley 36t. ::: donde l’aſ
ſottigliamento della ſcintilla tragitrando
per l’aria 571. 554. ::: perchè le ſcari
che riﬁutino di tragittare ſulla faccia dei
vetri recenti 617. ::: fulminati come ſi

poſſano ſoccorrere 662- ::: ſe vi ſia ſo
22. ::: la ſua forza ſupera h forza ſuf
ocante degli aliti 753.
Pozzo elettrico coſa ſia 442.”: cautele per

far l’eſperienze del pozzo 446. ::: riſul
tati dalle ſperienze 448.ſ:g. ::: anima del

pozzo coſa ſia 451. ::: ſaggiatore 443. vedi
CAVtT^’.
PRlNCKPlO d' equilibrio, e di movimento

del fuoco elettrico 503.
Punte loro forza tz. ::: quando moﬅrino
il fiocco, o la ﬅelletta us. ::: eſſe an

ﬅanzt, i cui aliti poſſa la ſcintilla indurre

con vantaggio nella cute dell’ uomo 66:.

::: Se lo ﬁropicciamento del ſangue con
tro (leivaſi arterioſi poſſa eccitare elet
-tricità 679. ::: Se la viﬅa, e il moto ani
male poſſa farſi dallegvibrazioni del ﬂuido
elettrico 680. ::: Se la durevolezza della
viſione poſſa ſpiegarſi per la fosforeità
681. ::: Se il colore comune deimctalii
fuſi ſia un veſìigio di un comune com
ponente principio 7r4. ::: Se alcun igneo

neſſe, o preſentate ad’ un corpo ſorteñ'
mente elettrizzato producono il venti
cello 78:. ::: mentre gettano avanti a ſe

za degli aliti deferenti modiﬁchi l’appa

il venticello ſono retroſpinte 786. ::: nè
ſi può coli’ occhio diviſare la direzione

rìſcenza del fuoco CiClltíC0’761. ::: per
chè la luce elettrica tragitti per la ſo

principio ſia l’autore delle proprietà dei

magnetiſmo 737.leg. ::: Se la meſcolan

del fuoco, che in eſſe entra, oppure da

ﬁanza degli iſolanti, non tragittando il

eſſe eſce 787. ::: errore di chi penſa il
contrario donde proceda 788. :::.l’ aria
da eſſe ſcagliata progrediſce ſpinta anche

fuoco elettrico 779. ::: Se icorpi iſolanti
elettrizzati nello ﬅato d' adeſione riten

gano le attuali loro elettricità 953. ſeg.

dal venticello inſeguente 791. ::: perchè
gettino il venticello avanti a ſe, o che

il fuoco entri in eſſe , 0 che ne eſca 798.
::: la loro elettricità qual reazione ſoﬁra

RAME fuſo dalla ſcintilla qual colore ab
bia 709. 7r4.

814. [eg. ::: la loro diﬀerenza fa anche RrsrsTaNZA dell' aria alla ſcintilla ;aa/'eg,
diﬀerenza nei ſiocchiStS. ::: una pupta
:::v del ſentiero in una data ſezione è pro.
acuta diſſipa maggior copia di fuoco di
porzionale alla diﬅanza dalla ſuperficie
una ſmuſiata 8!9.ſeg. ::: e perchè 82.:.
di quello 692.dſeg.
RXLASSAMENTO el fuoco elettrico propor
zionale al difetto 437. ::: indotto nel fuo
co dell' aria ambiente dal difetto di un
QUADRO ot FRANxtrN 194. vedi CA
corpo 826.
RICH!.
QUESTlONl orvmsn. Se nell’eiettricità RorELLa aggirare dal venticello elettrico
riſpettiva di ecceſſo, e difetto ineguale
781.
~
r
tragitti la ſ’teſſa ſomma di fuoco , che
nell’aſſoluta rtr. ::: perchè a cielo non

ſecchiﬃmo ſiabbiano ſcariche aſſai forti SAGGIATORE coſa ſia 443. ::: ſuoi ﬁli,
perchè ſi diſcoﬅino immerſi nell’atmo
172.:: perchè di due corpi, dei quali al
meno uno ſia iſolante, ſitt-picciati l'uno
sfera del conduttore 858.
coll’altro, l’uno piuttoſto che l' altro SAL] m'oſirano luce nello ſpezzarli 764. :::

donde eſſa provenga 765.

ì'

reﬂi elettrico per ecceſſo rór.ſ:g. :::

diverſe intorno alla cagione, per cui i SAL di rocca la ſcarica non tragitta ſulla
corpi metallici ſiropiccianti diano il fuo

ſua faccia 617.

co loro 175. ::: Se per ſcrbare la carica SASSt loro caduta dal cielo ſpiegata 593.
ﬁ debba poſate la boccia ſu d'un corpo SCAnrcmz come ſi-attuino 18r.191.::: co.
me poſſano apparire diſuguali dopo ca.
iſolante 314. ::: Se le armature contri
burſcano all' interi-ſione delle cariche 330.
riche uguali conſeguenti 2.55.”: ſcariche

. l' t t 2.

ñ

43 6

.- .

.

in ſilenzio 275. ::: cagioni, che indebo
liſcono le ſcariche zig. ::: maſſime, modo
di averle 32.7. [eg. ::: come ſi traducano
a grandi diﬂanze 600. ::: loro eﬀetti ſul
la paſſa molle , ghiaccio ec.6rt. fcg. :::
non tragittano ſulla faccia dei vetri re
centi 617. vedi Current:.

di ſerm 718. ag. ::: lo riduce allo ſtato
di ſcoria 72.3. eg. ::: ſcaglia il ﬂogiﬂo dei
metalli 714. 744. ::: produce il magna.

tiſmo 72. . ::: roveſcia la direzione ma
gnetica ell' ago 737.. lag. ::: come me
tallizzi le calci metalliche 740. ::: abbnl

ﬂoliſce la carta unra d' olio 744. ::: pro
SCINTlLLA coſa ſia to. ::: percorre uno ſpa.
duce la fosforeità 763.
zio lunghiſſimo in un tempo indiſcerni SCOMPARTIMENTO delle elettritiià 106.175.
bile 310. ::: la lunghezza del ſentiero le Secca” eletyica coſa ſia 44;. vedi Pozzo.
fa reſiﬅenza 31.9. 315.125'. 692. 72.2. ::: Seo… elettrici coſa ſiano 4. ::: quali le ſpe
cie 6. 8. ::: loro leggi 56. ::: prodotti da
ſua luce attraverſa la ſoﬂanza dei corpi
iſolanti 353. [tg. ::: l' ampiezza del ſuo
uno ﬁeſſo fuoco 57. ſe . 138. ::: non eſi
ſentiero è proporzionale alla quantità del
ſìono tra due parti d uno ﬁeſſo ſiﬅema
fuoco tragitrantc ;29. [eg. ::: ſua azione
61.45. E:: neppure tra le-parti di due
diver i ſiſìemi , ſe queﬅi comunicano tra
ſopra dell'ariajza. ::: ſpinge, ed eſpande
cﬁ loro 68. ::: come ſi poſſano eſtrarre
l’ aria, per cui tragitta ;34. ſeg.::: ſolle
i maſſimi 71. ::: creſcono in proporzio
va la colonna mercuriale d’un barome
ne della capacità dei ſiſletni 78. ::: aſſo
tro ;38. ::: il ſuo eﬀetto creſce ſecondo
che ſcema la ſezione del corpo, per cui
luti, e riſpettivi 8t. ::: omologi ſi di
tragitra 531. ::: la ſua luce è più in
ﬂruggono reciprocamente 8:. [eg. vedi
tcnſa negli eﬂretni ;40. ::: ſi aſſottiglia
MOVIMENTl . proporzionatamente alla reſiﬂenza 546. SrerMr animato, animantc, indiﬀerente,
51. ſcg. ::: nel tragitto di molte carte
quali ſiano 62..
all’ azione di eſſa corriſponde una rea SOFFlONE ſuo uſo ;36.
zione dei fogli 550. ::: ſi muove in par SOLLETlCAMENTO elettrico donde proceda
te col moto comune dell’aria 554. z*
780. ::: di due ſpecie ivi.
uando, e perchè s' incurvi 5167 555. ::: SOMMA delle elettricità aſſolute ſi diﬂribui
ſua direzione uncinata donde provenga
ſce in proporzrone delle capacità 86. ſeg
557. [eg. ::: la ﬁgura a ghiribizzo fatta SosPrnsrom coſa ſiano 880. vedi Movrp
dalla reazione dell' aria 556. 559. ::: non
MENTl .
dall' incontro deicorlpi deſcrenti 558. ::: SPUUTO di vino quando, e perchè s’in
ſiamtni dalla ſcintilla 616.
,
quando ghiribizzi i o meno $64. fcg.
::: la rapidità del uo colpo attua l’ aria Suono
ſo dalla ſcintilla qual colore
acqui
ſii 710.fu 7t4.
l
a ſpezzarne il corſo 562. ::: la' via per
cui ghiribizza appare compoﬅa dr onde STELÙETTA qual ſia la ſua luce 14.114. ::: non
compare ſulle punte ripiegare contro al
alternativamente più, e meno lucide 566.
ſiﬅema , cui ſono anneſſe ”5. ::: ſua con
::: la_ ſcintilla ſi ſcomparte nei diverſi
ſentieri, nei qualitrova minore reſiſten

trarietà al ﬁocco ”7. ::: tal contrarietà

za 569. tg. ::: ſcioglie ſuperﬁcialmente
il crilìalo 605. ::: ſi diſlribuiſcc entro

'non formata da due loſìanze diverſe l 18.
feg. ::: prova la teoria delle cariche 184.
ftg. ::: quando compaia ſu d’ una punta

alla ſoſlanza , c lungo alla ſuperﬁcie in

ragion inverſa delle reſiſtenze 606. [eg.
::‘: incontra reſrﬂenza a penetrare nella

preſentata.ad un corpo ﬂropicciato 368.

ſoﬅanza dell’ acqua ;88. feg. 610. ::: ſua

caratteriſtica diﬀerenza 827. ::: quando
poſſa pigliare la ſembianza di ﬁocco 829.

azione ſui corpi viventi 622.. feg. ::: nel

::: ſua cagione eﬃciente 82.6. [tg. ::: ſua

::: perchè i ſuoi raggi ſiano corti 835. :::
corpo animale diſcorre pei muſcoli di
quando degeneri in ſcintille 804.
maſſima capacità 624. 631. [tg. 636. ::L
qualità_ dell’ aziqne, che produce -ſu di STELLETTA ſpuria rrgÎ ::: come ſi riduce
al vero ﬁocco 822.
eſſi
cor i 61652. . e . 6ſtioiz. efſfctti
c . ::: ſu
quantità
dell'aziiine
di eſſi
STROPICCXAMENTO ſala circolazione del
fuoco elettrico 157. ::: di corpi della ﬂeſ
corpi637. ::: uoi eﬀetti ſui metalli 698.
ſa natura fra di loro 169.feg. ::: di corpi
fcg, ::: fonde il vetro 699. ’eg, ::: e lo
di diverſa natura tra di loro 172. ::: elet
:briciola 703. ::: ſua'forza ca efattiva 703.
trizza il vetro per ecceſſo in una faccia
::: diﬂribuiſce le parti ſuſe dei metalli a
' ſolchi rraſverſali 715. ::: allunga il filo
ſenza che inſorga nella faccia oppoﬅa

41 7
elettricità contraria 366. ::: accreſce la VENTlCLLLO coſa ſia [1. 781. ::: o diretto,
o laterale 782. ::: diretto come ſirenda
capacità del vctro 37°. [eg. ::_: dt corpi
viſibile 783. ::: non fatto da materia elet
rari ſoſpeſi in aria 94;. ;3 diſteſi ſopra
trica eﬃuente ivi ::: ſuoi eﬀetti 781. :::
un corpo ,piano 946. ::_: dl due corpi ce
ſua diﬀërenza dal ſolleticamento 780. :::
devoli ſovrappnﬅi ſimilmente ad un pla
inſeguente ſpinge anche l’ aria già ſca
d’ indurre elettricità
110947. :::_ maniera
'
gliata da una puma 791. ::: come ſi l'or
p:r iﬅropiccmmento 952 ::: qual corpo
mi dalle punte elettrizzate per difetto
ſi chiami ﬂropicciante 162. ::: lo ſiro
picciante dà i| fuoco ſuo allo ﬁtopicciato,

795.ſtg. ::: ſoﬀocato dalle atmosfere omo

ſe ſonp della ſteſſa natura 162.. r7:. ſeg.
STROPlCClATORE del sig. CANrON 36.

loghe 799. [eg. ::: ſvolto nella parte 0p
poﬅa ‘dalle atmosfere omologhe obblique

802. ::: avvalorato dalle atmosfere omo
loghe eſieſe contro il ſiﬅema, cui ſono

anneſſe le punte 805.
VERDERAME qual reſh per l’azione della
moſtrano elettricità 993.
ſcintilla 789.
T^vouno fulminante 2.0:.
Tamron: proporzionale all’ _ecceſſo del VETR] recenti inetti all'eſatto iſolamento
2.83.ſcg. ::: atti a ritenere alcuna carica
fuoco 436. ::: del fuocoincrente nell’aria
TALCO , ſue lamine nel diſgiungerle non

concorre a formare, reſtituire; e diﬁur

291. ::: loro forma diverſa più atta a di.

baſe l’equilibrio del fuoco proprio dei

verſe ſpetienze 257. :3: Vetro fuſo dalla
ſcintilla 699. ſcg :::'.impe‘rmeabile al ſuo.

Corpi 503.ſcg. ::: come concorra al mo

co elettrico 313. 400. ::: sbriciolato dal
vimento del fuoco tra due ſiſtemi to.
[eg. ::: concorre allacurvatura della cin
la ſcintilla 703.:: qual grado di calore lo
renda deferente 302.. ::: quale lo renda
tilla 517. ::: indotta nel fuoco dell'aria
ambiente dall’ ecceſſo del fuoco di un ' permeabile Joy 3”..
Corpo 808. [tg. ::: tenſione maſſima in~ VETRMLO; la ſcarica non tragitta ſulla ſua
dona nel fuoco dell‘atia 817. ::: Tenſione

faccia 617. ’

dei ﬁli d’un elettroſcopio carattere cer Vintuzrom coſa ſiano 930. ::: quando ſi
ñ
to dell’elettricità voluta in contrario 497.
trasformino in ſoſpenſioni 931. vedi
TEonu, la ſomma della Frankliniana 55.
MOVlMENTI .
::: ſua dimoſîrazione 56.ﬁg. ::: della cir

colazione del fuoco elettrico t48.ſcg. 1::
delle-cariche, e ſcariche 177. 183.123.
203. 2.40. 258. ::: diﬃcoltà contro di eſſa
21 . .
Tattraente-mo aerco- elettrico 538.
TOURMAL1NB ſi elettrizza coll’ opera del_
fuoco comune zo. 670.

VOTO deferente 258. 527. ::: può ſervire
di armatura 258. 'e .::: b`aromctrico 2.66.

524. ſtg. ::: luce el fuoco, che tragitta,
quale appaia 525. ::: movimenti elettrici
nel Volo barometrico 907. ::: diſmſla
mento di due corpi nel voto , quali va

riazioni ſoﬀra 908. ::: a coſa ſia propor
zionale 910.

Tn^spm^zronn degli animali promoſth
dall'elcttricità 656*
ZAMPILLOZ, i ſuoi ſprizzi moﬂrano il
riſpingtmcnto inſorgente dalle elettricità
VARIETÃ nelle oſcillazioni 879.

omologhe 876.

VEGETAZLONE promoſſa dall’elettricità 656. ZINCO qual reſti per l’azione della ſcintilla
672.
739'
Yntoct-rA' del fuoco, che eſce, od entra Zucenmo acquiſìa ſosſoteità dalla ſcintiſh
763. ::: e luce dallo ſpezzarlo 764.
nelle punte 787. 790.
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“ì’ ~ '.SÎe ne permette ela srampa i
CALL! per .S..E. il sig. Conte CAtssorrr di ſanta Vittoria
Gran Canceliere.
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