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AI GIOVANETTI STUDIOSI

Accingendomi a questa fatica di compilare ad uso vostro, o studiosi
giovanetti, un giornale di scienze fisiche e d'arti, non debbo tenervi nasco
sto che lungamente sono andato meco medesimo considerando se non fosse

per avventura poco dicevole alla dignità di tali studi, il volerli adattare
a giovanile ricreazione; ma, vedendo che ogni scienza ed arte si fonda prin
cipalmente nella osservazione di quei medesimi fatti, intorno ai quali suole

esercitarsi spontanea la vostra curiosità, pensai che una più chiara e ade

quata

notizia di quelli vi si potesse opportunamente proporre.
E tanto più volentieri risolsi di farlo dandomi a credere che lo studio
delle umane lettere, al quale assidui vi dedicate, anzichè averne impedi
mento, ne sarebbe avvantaggiato. Se infatti è vero che la grazia e la copia
del favellare dipende nella massima parte dalla chiarezza delle idee, non
parmi dubbio che, esercitando fin dai prim'anni la mente all'accurata osser
vazione delle opere naturali e artefatte, dobbiate più facilmente divenire
idonei a trattare con ordine pietà e leggiadria qualunque soggetto, ed
a gustarè il bello stile dei

ci srittori, che fu derivato dalla sola natura.
*, ,

S.
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Ma questo fine potissimo di educare il vostro intelletto forse che non

saria conseguito se, invece di applicarvi a singolari e ben distinti soggetti,
prendessi a riferire sommariamente tutte le umane invenzioni e scoperte,
aggiungendo una nuova

enciclopedia

da fanciulli alle tante, che già si cono

scono; perchè, divagando la mente in cose troppo diverse, non vi profondere
ste nella loro sostanza, e di leggieri lo spirito si aduserebbe a sodisfarsi di
nude apparenze,
Trattando l' ombre come cosa salda.

Esporrò adunque con largo discorso certi punti principali delle fisiche scien
ze, e, illustrandoli coi multiformi lavori dell'arte, mi studierò farvi palese
come l'umana industria seppe ritrarre da semplicissime forze naturali va
rietà infinita di effetti per sostentamento utilità e decoro della vita.
Qualvolta vi apparisca agevole e piana questa via, in cui mi diletta
d'accompagnarvi, tenete ognora presente che ella non può condurvi all'intero
possesso della scienza, il quale è raro premio a lunghe fatiche. Se pure
aspirate a conseguirlo, acuìte frattanto l'occhio e la mente contemplando le
immense ricchezze sparse dall'Onnipotente nel grembo della natura, e de
dicate le ore, che vi sono concesse per onesto ricreamento, alla coltura di

questi amenissimi studi. Potete farlo senza allontanarvi dagli usati onesti
sollazzi e senza dismettere gli esercizi che più alla vostra età si confanno,
avvegnachè le esercitazioni propostevi non denno essere la più parte fra

chiuse pareti, ma all'aperto cielo, e la materia, anche nelle mani del vi
vace fanciullo, è sempre mossa e governata dalle medesime leggi.

Che, se in età più provetta vi dovrete allontanare da queste discipline,
sarà a voi dolge e profittevole ricordanza l'averle esercitate. Le cognizioni
che s'acquistano intorno all'intimo valore delle cose non vanno perdute, ma
in qualunque condizione e nei moltiplici casi della vita riescono utili sempre,
dannose non mai, e sono tali che ponno allettare la curiosità di chi vive

nella dovizia, ed anche suggerire opportuni espedienti all'operosoartigiano.
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L'Aria.

L'aria è l'elemento nel quale ci mo
viamo e viviamo; nessun fatto accade in

torno a noi senza che v' intervenga e vi
cooperi in più modi questa sostanza. Ma,
quantunque l'aria circondi e prema conti
nuamente il nostro corpo,sì perfetta ne è
la trasparenza, e di tanta sottigliezza e mo
bilità è dotata, che quasi si nasconde ai
nostri sensi, sfugge all'osservazione, e poco

modo che il liquido lo possa riempire;
abbassata dipoi sotto l'orlo di quello la tazza, si vada lievemente inclinandola, e ve
drassi uscirne l'aria sotto forma di bolle,

le quali, con celerità montando in alto,
andranno a fermarsi nel vaso, e lo riem

piranno cacciandone l'acqua.

o nulla ci fa curiosi di conoscerne le pro

prietà e le arcane influenze. Tanto è lon
tana da noi l' idea dell'esistenza dell'aria,

che riguardiamo come vuoto un recipiente
quando nessuna sostanza visibile v'è con
tenuta: ma le più semplici prove sperimen
tali ci fanno conoscere che l'aria penetra

e riempie ogni capacità, e non sarebbe
possibile l' introdurre altra sostanza in
un vaso se non si desse adito all'aria di

escirne, o non si costringesse ad occuparvi
spazio minore.

Capovolta una tazza divetro ed immersa
nell'acqua, la vediamo rimanere vuota in
apparenza, e per quanto vi s'affondi non
si riempie, finchè, obbliquamente incli–
nandola, non si dia esito all'aria che vi è
Contenuta.

In tale esperienza le bolle d'aria si

inalzano a galla come farebbero per la
loro leggerezza tante palline di sughero:
ma ilsughero, quantunque siapiù leggiero
dell'acqua, non è privo di peso; può egli
dirsi altrettanto dell'aria? Intorno a ciò

disputarono gli antichi filosofi; ma il Ga
lileo nel 1640 tolse via ogni dubbiezza pe

L'aere in tal modo imprigionato nel ve

sando direttamente l'aria sulla bilancia.

tro può anche agevolmente d'uno in al

Si valse egli d' un vaso tondo di vetro
fatto a guisa di fiasco, e dopo averlo esat

tro recipiente travasarsi, operando nel
seguente modo. Presso alla tazza immersa
nell'acqua, e tuttavia contenente l'aria,
altro vaso di vetro si tuffi, volgendolo in

tamente pesato, vi cacciò a forza un certo

volume di aria, operando a modo di chi
gonfia le palle di cuoio al giuoco del
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pallone, e chiusolo dipoi ermeticamente *

tanto più leggiera l'aria addiviene quanto

costanti corpi. Laonde una data quantità di
aria può riempire ampia capacità se le sue
molecole non trovano esterno impedi
mento, e può anche star chiusa in brevis
simo spazio se preponderante forza ve la
costringa. Ora, considerando l'atmosfera
come se fosse composta di strati gli uni
agli altri sovrapposti, esempre di maggiore
ampiezza a misura che più si allontanamo
dal centro terrestre, egli apparirà manifesto
che l'aria degli strati sottoposti più vicini
alla terra, dovendo sopportare il peso dei
sovrapposti, sarà costretta a ristringersi in
se medesima occupando minore spazio, e
perciò in un dato volume conterrà maggior

più si allontana dalla superficie terrestre;

quantità di atomi * e sarà più pesante.

talchè ripetendo l'esperienza del Galileo
sulla cima di un'alta montagna e presso la

Ma sarà egli possibile scoprire per via
di esperienza il peso dell'atmosfera? Pri
mo a dare adequata risposta a tale quesito
si fu Evangelista Torricelli nel 1643, un
anno dopo la morte del Galileo.
Innanzi d' esporre la scoperta di quel
sommo naturalista, giova rivolgere l'atten
zione ad un fenomeno, che, per quanto

lo pose di nuovo sulla bilancia, e vide che
per l'aria aggiunta il peso ne era divenuto
notabilmente maggiore. La prova del Ga
lileo, ripetuta dipoi e inpiù guise variata dai
fisici, ha fatto conoscere che il peso del
l'aria, quale esiste presso la superficie ter
restre, paragonato a quello dell'acqua, è
circa ottocento volte minore.

Ma il peso di un volume determinato
di aria può variare per diverse cagioni ,
le quali ci appariranno viepiù manifeste a
misura che ci avanzeremo nello studio
dei fenomeni naturali. Basti ora notare che

spiaggia del mare, si riscontra per uguali
volumi di aria differenza notevole di peso.
Questa e molte altre analoghe osserva
zioni fecero conoscere ai fisici l'ampiezza

e l'essere di quella enorme massa d'aria

che, circondando la faccia del globo ter
raqueo e stendendosi ampiamente oltre
la sommità delle più alte montagne, co
stituisce l'atmosfera.

L'elasticità” di questo fluido” è la preci
pua cagione del variare della sua densità
e del suo peso alle differenti altezze. Le
minime particelle o molecole aeree sono

dotate di una forza repulsiva,'la quale tende
continuamente ad allontanarle le une dal

le altre; e si espanderebbero indefinita
mente se non trovassero ostacolo nei cir
1 Un vaso di vetro si dice chiuso ermetica

mente, o col sigillo di Ermete, quando è sigillato

semplice sia e comunissimo, ci rivela

una delle più importanti leggi della na
tura. Se facciasi pescare nell'acqua conte
nuta in un vaso un cannello di paglia o un
tubo di vetro, il liquido rimane al medesi
mo livello nel tubo e nel vaso, perchè den
tro e fuori uguale è la pressione atmosfe
rica; ma, se all'orifizio superiore del can
nello si applichino le labbra aspirandone
lievemente l'aria, vedesi tosto il liquido
montare in alto entro di quello, spinto dal
peso dell' atmosfera, che tuttavia gravita
esteriormente sulla superficie dell'acqua.

col medesimo vetro liquefatto. Si usa anche que

La medesima cosa avviene nelle trombe

st avverbio ad esprimere la perfetta chiusura di
un recipiente qualunque, fatta in modo che non
vi passi l'aria, e noi l'abbiamo qui adoperato in

aspiranti, che si vedonoanche adoperate ad
attingere comunemente l'acqua per gli usi
domestici; imperciocchè in esse lo stantuffo
di cuoio, elevandosi a sfregamento in un
tubo di piombo o di rame, lascia sotto di
se un vacuo, e l'acqua corre in alto a riem
pirlo sollecitata dal contrappeso dell'atmo

questo sentimento.
. 2 Elasticità è detta la proprietà che hanno
certi corpi di potere esser compressi e di tornare
alla forma primitiva cessando la pressione.
* Fluido si dice ogni corpo che è massima
mente scorrevole e tenuissimo. L'aria e tutti i gas
SOno fluidi.

4 Torneremo a parlare di questa forza trat
tando del caloric0.

4 Atomi sono particelle di materia tanto mi
nute che si suppongono indivisibili.
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l'atmosfera non avesse alcun limite, noi

tromba. Fece manifesto questo pensiero al
Viviani, illustre matematico amicissimo suo,
e questi, avendo riem

potremmo attrarre l'acqua su qualunque

pita d' argento vivo”

altura, accrescendo proporzionatamente

una canna di vetro lun

la lunghezza dei tubi o condotti delle

ga circa due braccia

trombe. Ora l' esperienza ne insegna che
oltre una certa misura, per quanto ne sia

fiorentine chiusa erme
ticamente dall'uno dei

aspirata l'aria, l'acqua non monta nei
corpi di tromba, ma vi rimane sospesa ed

capi, turatane col dito
l'estremità aperta, la

sfera, che preme nel pozzo la sua superfi
cie. Per la qual cosa, se il gravitare del

immobile ad una data altezza.

rivoltò e la immerse

Tal fatto fu per la prima volta osservato
a Firenze nel giardino di Boboli da alcuni
fontanieri, i quali volendo estrarre acqua

in una scodelletta piena

da una cisterna collocata a molta profon

vato il dito dall' orifi

dità non vi poterono riuscire; impercioc

zio, il mercurio, come

chè, ascesa che fu circa alle diciotto brac

dal Torricelli era stato

cia,* di subito si fermò nelle trombe, e
nessun ingegmo fu valevole a farla oltre

predetto, si abbassò

del medesimo metallo,
e non sì tosto ebbe le

nel tubo fermandosi
all'altezza di circa 28

mOntare.

Essendo stata richiesta spiegazione del pollici sopra al livello
fenomeno al sommo Galileo, egli, assorto dell'argento vivo con
forse in altri studi, non diede chiara rispo tenuto nella scodellet
sta; ma il Torricelli suo discepolo, medi ta, e lasciò sopra di se
tando la cagione per cui l'acqua ascende nella canna uno spazio
nel vacuo dei tubi, congetturò che il peso vacuo. Così da Evam
d'una colomma di acqua alta trentadue gelista Torricelli fu in- =
piedi incirca dovesse fare equilibrio all'in ventato il barometro, strumento non meno
tero peso dell' atmosfera. Dedusse da ciò semplice che utile perle molte applicazioni
che un liquido più pesante dell'acqua si che ne furono fatte ad ogni ramo della filo
sarebbe fermato ad altezza proporzionata sofia naturale.
Basterà a noi riferire le principali espe
mente minore; e, volendo ripetere in modo
e colle quali si esplorò per mezzo del
rienz
o,
facile l'esperiment immaginò di sostituire
all'acqua il mercurio, prevedendo che que

barometro la diversa densità dell' aria

sto metallo, quattordici volte più grave del
l'acqua, si sarebbe elevato nei tubi vuoti
ad un'altezza quattordici volte minore di

nei sovrapposti strati atmosferici, e si
giunse dipoi per induzione a valutarne ap
prossimativamente l' altezza e il peso to

quella a cui inalzavasi l'acqua nei corpi di

tale.

Il Torricelli medesimo, poco dopo l'in
venzione del barometro, scriveva al Ricci
Quantunque ci siamo proposti di condur
sempre i nostri giovani lettori dal noto all'ignoto,
nulla descrivendo che non abbia fondamento in

ciò che precede, non abbiamo potuto fare a me
no di accennar qui le più comuni trombe da
acqua. Daremo più estesa descrizione delle trombe
aspiranti e prementi allorquando avremo esposti
i primi elementi della meccanica e dell' idrodi
malnica.

* Trentadue piedi all'incirca.

di potere col suo istrumento giungere a co
noscere quando l'aria sia più leggiera o più

grave, e come questa gravissima alla superficie
Argento vivo , ed anche semplicemente
argento, appellavasi altra volta comunemente il
mercurio, e questa voce non è ancor morta nel
dialetto toscano,
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terrestre si faccia sempre più lieve e pura se
condo che c'inalziamo sulle più alte cime dei
monti.”

Ma la gloria di aver dimostrata con deci
sivi esperimenti questa che può dirsi scoper
ta italiana è dovuta al francese Biagio Pascal;

Questi esperimenti, ripetuti dal medesi
mo Pascal sulla torre diSan Giacomo a Pa
rigi e da molti altri fisici in ogni paese
d'Europa, chiaramente dimostrarono che
gli strati dell' atmosfera, facendosi più
lievi nelle alte regioni, sono contrappesati

imperocchè dopo avere egli pubblicato nel

nel tubo barometrico da una minore co

1647 alcune Esperienze intorno al vuoto, sug

lonna di mercurio. A fare il
nuovo istrumento perfetto e

gerì al cognato suo Périer- dimorante nella
città di Clermont, di trasportare il tubo

cina montagna denominata il Puy-de-Dòme,

capace a misurare le continue
variazioni della gravità atmo
sferica, bastò aggiungervi una

confrontandone il mutabile livello della

tavoletta divisa in pollici e in

colonna mercuriale coll'altezza a cui si

linee, la quale dal livello del

sarebbe mantenuto in un altro barometro
collocato nella parte più bassa della città.

mercurio nel pozzetto" si eleva

torricelliano a diverse stazioni sulla vi

Nel seguente anno, dopo averne comu
nicato il progetto ai più distinti fisici del

j

lungo il tubo fino all'altezza
di due piedi e cinque dodicesi
mi: tanti bastano per misurare

l' Italia della Polonia della Svezia e del

le variazioni barometriche, le

l'Olanda, il lérier, assistito dal celebre
padre Mersenne e da altri dotti naturalisti,
fece con grande solennità l' esperienza;
per la quale si comobbe che,trasportandosi

quali sogliono estendersi dai
ventisei a ventinove pollici.
Queste mutazioni di livello, le

quali accadono continuamente

in alto il barometro, andava di mano in

nella colonna mercuriale an

mano discendendo nella sua canna il mer

che quando il barometro è

curio; e quando finalmente fu posato sulla

mantenuto alla medesima al

cima del monte ad un'altezza di circa 500

tezza, sono cagionate dal varia
re che fa continuamente il peso dell'atmo
sfera pei vapori acquei che vi si mescolano,
per le nubi più leggiere che vigalleggiano,
pei venti che la dominano e per molte altre
cagioni delle quali distesamente parleremo

tese, si vide la colonna mercuriale esserne

discesa per tre pollici ed una linea e mezzo,
rimanendo tuttavia immotò il mercurio nel

l'altro barometro collocato nella pianura.
E, volendosi esperimentare ad una volta il
peso e l'elasticità dell'aria, fu trasportata
sul Puy-de-Dôme una vescica mezza piena
di questo fluido; la quale a misura che ve
niva trasferita in un aere più lieve e sottile,
andava da se stessa gonfiandosi e dilatando

si; finchè portata verso la sommità della
montagna apparve tutta piena e tonda,
come se nuova quantità d' aria vi fosse
stata introdotta.

Questa lettera del Torricelli è fra i mano
scritti della R. Biblioteca Palatina in Firenze, e

il passo che ne rechiamo fu riferito dal cav. Vin
cenzio Antinori in una sua dottissima prefazione
alla ristampa dei Saggi di Naturali Esperienze

fatte dall'Accademia del Cimento. Firenze 1841,
coi tipi della Galileiana.

trattando delle meteore.”

-

Al pozzetto può essere sostituita una parte
del tubo medesimo piegata a forma della lette
ra U come si vede nel disegno.
* Quantunque ci proponiamo di trattare più
estesamente questo soggetto, crediamo far cosa
grata ai nostri giovani leggitori riferendo le prin
cipali regole date dal celebre fisico Angiolo Bellani
intorno al modo di consultare il barometro afline

di conoscere le probabili mutazioni del tempo.
In alcune arti, egli dice, e nell' agricoltura
principalmente, interessa talvolta di presagire i
prossimi cambiamenti del tempo, ed a tal uopo
viene da molti consultato il barometro. Tuttochè

le indicazioni di questo strumento riescano tal
volta fallaci, pure le seguenti sono quelle che
meritano fede maggiore.

Quando la cima della colonna del mercurio

GIORNALE Dl SCIENZE FISICHIE E IDI ARTI

Ad accrescere l'esattezza del barometro

e farlo atto ad essere agevolmente traspor
tato nei viaggi,vi furono aggiunti altri per
fezionamenti che gli studiosi troveranno de
scritti nei trattati speciali di Fisica. Ma non
vogliamo qui tralasciare di far menzione del
barometro a quadrante inventato dal Je
cker, perchè, essendo stato anche intro
dotto nelle case come arredo di lusso,

deve eccitare nei giovanetti desiderio di
essere conosciuto.

-
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Il tubo del barometro a quadrante è ri
curvo nellaparte inferiore ed alquanto si al
larga alle estremità A C e d F H
AA
Il mercurio, che vi è stato intro

dotto dall'apertura H, è soste
nuto nella canna di vetro dalla

pressione atmosferica, e si livel

la nella parte inferiore in G e
nella superiore in B lasciando
vacuo lo spazio A B. Egli è fa
cile vedere che, mutandosi il
peso dell' atmosfera, il mercu

è convessa, ciò mostra ch'ei sta per salire, e si
può sperare bel tempo; se all' opposto è conca
va, il mercurio sta per discendere, ed è da temersi
mal tempo.
Quando il mercurio sale sopra il termine
medio del peso dell'aria, annunzia il secco o il
bel tempo; quando scende sotto quel punto, è
segno di pioggia di vento e di cattivo tempo.
Quanto più sale il mercurio, più bel tempo
promette; quanto più discende, tanto più è da
aspettarsi un cattivo tempo, cioè pioggia neve

rio dovrà momtare o scendere

nel braccio inferiore di quanto
scenderà o monterà nella parte
superiore, e la distanza fra i due

livelli misurerà la pressione
dell'atmosfera. Due palline o
piccoli cilindri di vetro, aggra

vati da poche gocce di mercurio chiusevi
dentro, sonoattaccati aicapi d'un filo di seta

vento e burrasca.

Quando regnano due venti ad un tratto,
l'uno vicino a terra, l' altro nella regione supe
riore dell'atmosfera, se il vento più basso è set
tentrionale e l'altro meridionale, non pioverà
per quanto basso sia il barometro; viceversa, se
il vento più alto sarà di tramontana e il più

che si avvolge nella scanalatura di una pic
cola rotella o puleggia di metallo. La pallina

basso di mezzodì, potrà piovere quantunque il

che, variando nel barometro il livello del
mercurio, si moveranno come ad altalena i

barometro sia in allora molto alto.

Quando il mercurio sale un poco, dopo es
sere rimasto qualche tempo immobile, si ha mo
tivo di sperare bel tempo; ma se discende è in
dizio di pioggia e di vento.
In tempo assai caldo l' abbassamento del
mercurio presagisce la folgore; se discende molto
e rapidamente, è da temersi la vicinanza d'una
burrasca.

Nell'inverno quando il mercurio ascende in
dica il gelo; se poi discende, è probabile che
questo si sciolga; ma, se continua a salire du
rante il gelo, è certo che sta per cader neve.
Ogni poco che il mercurio ascenda e continui
a farlo durante o dopo una burrasca od una pioggia
lunga e abbondante, predice calma e bel tempo.
Ogni variazione improvvisa rapida e conside
revole indica un cambiamento di breve durata;
ogni variazione lenta e continua presagisce un
cambiamento durevole.

Quando il mercurio sale la notte e non il
giorno, è certo indizio di bel tempo.
Tralasciamo le correlative OSServazioni termo

metriche ed igrometriche proposte dal medesimo
Bellani, perchè, non avendo noi descritti i rela
tivi strumenti, sarebbero qui premature.

più bassa galleggia sulla superficie del mer
curio contenuto nel braccio F HI ed è con

trappesata dalla più alta. Egli è manifesto

piccoli pesi e, per mezzo del filo comuni

cando il moto alla puleggia, faranno girare
l'unita freccia, la cui punta accenna i gra
di del moto descritti in un cerchio o qua
drante metallico.

Questo istrumento abbellito di dora

ture e d' intagli adorna le sale dei ric
chi, e, quantunque sia poco preciso nei
movimenti, il minimo variare di peso
nell'aria è fatto visibile anche a distanza

dall'ampiezza della sua sfera.
Si suole anche mettere nella parte supe

riore di questo istrumento un termometro,
il quale serve, come vedremo, a misurare
la temperatura dell'atmosfera ed a correg
gere e far più precise le stesse indicazioni
del barometro.

Da quanto abbiamo detto fin qui èfacile
rilevare che l'atmosfera gravita sulla terra
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con una pressione uguale a quella che eser

palma nell'acqua fresca la sentiremo calda

citerebbe su di lei una massa d'acqua alta

dalla mano agghiacciata, fredda dall'altra.
Esperienza 3. – Preso con una mano

trentadue piedi, od uno strato di mercurio
grosso ventotto pollici, che interamente la
circondasse.

L'aria preme e gravita su tutti i corpi
con un peso proporzionato alle loro super

un pezzetto di legno, e coll'altra una chiave

ordinaria, e accostati ambedue gli oggetti
alla fiamma di una candela, ben presto pel
soverchio riscaldamento si dovrà lasciare

ficie, e l'uomo, mentre nemmeno ha sentore

andare il ferro, mentre potrassi compor

della presenza di questo fluido, è continua
mente sottoposto ad una pressione di circa
16,000 chilogrammi o sia 33600 libbre di
peso. Il qual carico egli non sente per la

tare il tizzo che arde dall'altro capo.

reazione dei fluidi elastici contenuti nelle

interiori cavità del suo corpo, ma libero si
muove e resiste anche alle più violente
perturbazioni atmosferiche, a quel modo
che una sottilissima bolla di sapone, bi

lanciando coll'interna forza espansiva l'e
norme gravezza dell'atmosfera,si libra nel
l'aere e resiste.

Esperienza 4.– Non di rado avviene
che le boccette con turacciolo di cristallo,
per essere state con troppa forza chiuse,

difficilmente si possono sturare. Può farsi
allora questa esperienza. Sparsapoca acqua
vite intorno al tappo sull'orlo della boccetta
e datole fuoco, si aspetti che sia consuma
ta, dipoi colla mano avvolta in un panno si
provi ad estrarre dalla boccia il tappo, che
cederà a lieve sforzo.

Esperienza 5°. –Una pic

Non è noto precisamente a quale altezza

cola caraffa tonda di vetro com

l'atmosfera si estenda al disopra della su
perficie terrestre, ma è certo che arriva ad

lungo e sottilissimo collo è rap
presentata dalla figura A C e
fino ad un certo segno B è ri
piena di acqua o di qualunque
altro liquido. Se la tufferemo
rapidamente nell'acqua bollen
te, vedremo nel primo istante

uma distanza eccedemte 60.000 metri. Il suo

peso va con tal legge dall'alto al basso au
mentando, che, se una colonna d'aria po
tesse internarsi nella terra alla profondità

di ventidue leghe, la sua densità sorpasse
rebbe di gran lunga quella dell'oro e del
platino; talchè questi metalli, che sono di

dell'immersione abbassarsi nel

tutti i più pesanti, vi dovrebbero galleg

tubo la colonna liquida e dipoi
risalire oltre il primo segno, e

giare.

rigonfiarsi tanto da straboc
CI'0,

Di aleune esperienze intorno
al calorico.

Esperienza 6°. –Si avrebbe
contrario effetto immergendo A
la caraffa in acqua freddissima mista a

ghiaccio, e vedremmo il liquido salire nel
primo momento oltre il segno B, e quindi

Esperienza 1*. – S'esponga una mano
al calore della fiamma, e quindi ambedue
s'immergano nell'acqua tiepida.Quella che

notabilmente discenderne.

fu riscaldata proverà la sensazione del
freddo, l'altra del caldo, e così la medesi

alla fiamma un vaso vuoto simile di forma

Esperienza 7.– Scaldando fortemente

al precedente, o qualsivoglia altra boccia
ma acqua ne parrà fredda e calda ad un rotonda, e di poi subito immergendone
tempo.
l'orifizio aperto nell'acqua, si vedrà salirvi
Esperienza 2. – Se invece di riscal dentro il liquido come se dalla bocca del
dare la mano la raffredderemo palpando vaso fosse succiato, e quasi tutta la capa
neve o ghiaccio, immergendo l'una e l'altra cità riempirne.
-

-

)
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gliamo spiegar le cagioni mostrandone
l'analogia con altri consimili, ci rivelano in

cedeva una parte del suo calorico all'acqua
tiepidain cui era immersa,equindiprovava
la sensazione del freddo, come se l'acqua

qual modo il calorico agisce in tutti i corpi

medesima fosse stata ghiaccia.

Questi fatti semplicissimi, dei quali vo

Nella 2° esperienza una parte del ca

che ne sono investiti.

Prima di ogni altra cosa gioverà distin
guere il significato attribuito dai fisici alle
parole calorico e calore, che nel comune
linguaggio sogliono essere l'una per l'al
tra adoperate. I fisici appellano calore la

lorico esistente nell'acqua naturale* pas
sava nella mano agghiacciata dalla neve,
producendovi il suo naturale effetto, cioè
il calore.

La medesima cosa avviene in ogni altra

sensazione che si prova avvicinandoci ai

circostanza conforme ; e da ciò si rileva

corpi più o meno caldi, o toccandoli; la
qual sensazione, come ognun sa, è piace
vole ed utile se moderata, dolorosa e fatale

che il grado del caldo e del freddo è anche di
pendente dal calore delle nostre membra, e
non esiste per modo assoluto quale lo sen

se eccessiva. Calorico è detto il fuoco in se

tiamo nei corpi.”

medesimo, in quanto riscalda i corpi e pe

La 3° esperienza dimostra che il calorico,
insinuandosi nei corpi, non procede sempre
con uguale velocità, ma in alcune sostanze
penetra agevolmente, in altre s'introduce
con lentezza e quasi a fatica. L'estremità

netra e si spande nell'intime loro parti. Da
ciò rilevasi che il calorico è la cagione che
ha per effetto il calore; ossia il calorico
esiste nei corpi, e il calore altro non è che
il nostro modo di sentirlo.
Nell'aria nella terra nell'acqua e inogni
altra cosa è sempre contenuto e sparso il
calorico, e tende continuamente a mettersi
in equilibrio, sprigionandosi dai corpi che
ne hanno in copia maggiore e comunican
dosi agli altri circonvicini. Quando, per
modo d'esempio, s' espone al fuoco un
vaso contenente acqua, il calorico si insi
nua dapprima nelle pareti del recipiente e
le riscalda, dipoi a grado a grado si sparge
nel liquido; e se ad un tratto il fuoco si al
lontana o si spenge, il vaso e l'acqua ce
dono a poco a poco il calorico all'aria e
agli altri corpi dei quali sono a contatto,
finchè l'equilibro ritorni.
Il nostro corpo soggiace naturalmente
alla medesima regola; è penetrato dal
calorico emesso dalle sostanze più calde,
che gli sono appresso, e lo trasmette alle
piùfredde; e ogniqualvolta lo cede prova
la sensazione del freddo,e quando il riceve
quella del caldo. Dal che si vede che il
freddo non è cosa di per sè esistente, ma

del ferro investita dalla fiamma trasmet

teva prontamente il calorico alle succes

sive parti della chiave, e la sensazione in
breve ne addiveniva intollerabile alla mano;

ma il legno con tanta lentezza si riscaldava,

che, quantunque ardesse dall'una parte, e il
fuoco sempre più si avvicinasse alla mano,
poteva tuttavia essere sopportato.

I corpi nei quali più difficilmente pe
netra il calorico si dicono cattivi condutto

ri, o coibenti, e buoni conduttori o deferenti
quelli che lo ricevono e lo conducono con
maggiore facilità.
La tendenza del calorico ad uscir fuori

dai corpi più caldi per introdursi nei più
freddi fu chiamata dai fisici tensione o tem

-

sivvero diminuzione di calore.

Nella 1° esperienza da noi riferita la
mano fortemente riscaldata dalla fiamma

peratura; e si dice che un ferro arroven

tato ha maggior tensione ossia più alta
temperatura dell'acqua bollente, perchè

Abbiamo già detto che in tutti i corpi è con
tenuta una certa quantità di calorico; il ghiaccio
stesso e la neve non ne sono privi come dimo
streremo per via di esperienze.

* È per questo che le cantine e le acque dei
pozzi ci sembrano fredde in estate e calde nel
l'inverno, quantunque in ogni tempo ne sia quasi
uguale la temperatura.
2
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da quello il calorico si sprigiona con più

Le penne e i peli, che rivestono molti ani

celerità e veemenza.

mali, non solamente li difendono dal freddo

L'uomo, specolando su questa proprietà
che hanno i corpi di concedere facile o dif
ficile passaggio al calorico, ha saputo ado
perarla a diversi effetti utilissimi nelle arti e
negli usi della vita. Il montanaro delle Alpi
si fabbrica la casa di legno. Il povero pae
SìIlO lombardo" procaccia uno schermo al
freddo delle notti invernali coricandosi nei

fienili; e quando il gelo è più acuto anche
durante il giorno si cinge la vita di palustri
alghe e di paglia. Il ricco a mezzo autunno
fa stendere arazzi sui pavimenti, ordina
che siano imbottiti di piume i materassi,fa
mettere doppia invetriata alle finestre, si
riveste di scelte lane. La paglia il legno
il fieno la lana le piume sono cattivi con
duttori del calorico, cioè oppongono alla
sua dispersione resistenza notabile, e, quan
do il corpo umano da quelle sostanze è
circondato,più difficilmente perde il natu
rale tepore.”
Oltre alla diversa natura delle sostanze,

può la loro forma contribuire a mitigare o
ad accrescere lo svolgimento del calorico.
Nella Lombardia si appella comunemente
paesano il contadino.
* Ne pare qui opportuno di riferire le misure
del potere relativo che hanno approssimativamente
alcune sostanze di condurre il calorico.

Secondo le esperienze del Fourier
e del Despretz.
1000 | Stagno. . . . . . . . . 3039
Piombo. . . . . . . . . 179,6
Argento. . . . . . . . 973
Marmo, . . . . . . . . 23,6
Rame. . . . . . . . . 888.2 | Porcellana. . . . . . .
12,2
Oro. . . . . . . . . Platino. . . . . . . .

Ferro. . . . . - - - Zinco. . . . . . . . .

981

374,3 | Terra da mattoni. . . 11,4
363

Secondo le esperienze del De La Rive
e del Decandolle.
Noce. .

; . . . 10,74 | Noce..

Querce.

. . . 10,10 | Abeto. .

Abeto. .

9,52 | Sughero.
8,58

Pioppo.

È Ée

E =
33

7,52
392
3,50

per essere composti di materia a ciò op
portuna, ma anche perchè negli interstizi

e fra gli innumerevoli filamenti tengono
molta aria rinchiusa; la quale, essendo cat
tivo conduttore, impedisce alle membra di
raffreddarsi con soverchia prontezza.
Per intendere di quanta importanza sia
nelle arti il potere, che hanno le varie so
stanze di fare ostacolo al passaggio del
calorico, basterà riflettere che, se ogni corpo
fosse buon conduttore, come lo sono ge
neralmente i metalli, difficilissimo e forse

impossibile riescirebbe accendere il fuoco,
che è, per così dire, l'anima di tutte le
industrie; imperciocchè il calorico, invece
di accumularsi nella parte che si volesse
infiammare, fuggirebbe e si spanderebbe
in tutta la massa del combustibile, nè vi
sarebbe mezzo alcuno di concentrarlo in

un punto. Noi invece non solo possiamo con
facilità suscitare l'ignizione in moltissime
sostanze, ma dirigere a nostro senno l'ef
fetto del fuoco, e impedire che vada inu
tilmente disperso. Si fabbricano le fornaci
i focolari i fornelli con mattoni e pietre re
frattarie,le quali chiudono al calorico il pas
saggio nell'atmosfera e lo mantengono con
centrato intorno alle materie da fondersi o

da cuocersi; e affine di poter con facilità
maneggiare gliarnesi egli utensili metallici,
che vanno messi nel fuoco, si armano con

manichi di legno, o se ne fascia l'estremità
con lana stoppa o altra materia coibente.
La 4° esperienza fa manifesto il potere
che ha il calorico di aggrandire le dimen
sioni dei corpi. Il collo della boccetta, scal
dato dalla fiamma dell'acquavite, a poco a
poco si dilatava, e fattosi più largo e ca
pace lasciava libero il tappo di vetro, che
vi era innanzi fortemente costretto.

secondo l'esperienze del Rumford.
10,000
Tela. . . . . . . . . 7,356
Cotone. . - - - . . . 6,760
Cenere asciutta. . . . 6,213
Lana filata. . . . . . 6 167
Polvere di carbone. . 6,127
Filaticcio sottilissimo. 5,559

Aria. . . . . . . . .

|
|
|
|
|
|
|

Borra di cotone. . . . 5,506
Lana ordinaria. . . . 5, 152
Nero di fumo. . . . . 5, 138
Seta cruda. . . . . . . 4,486
Pelo di Castoro. . . . 4,444
Piumino. . . . . . . . 4,413
Pelo di Lepre. . . . . 4,304

Primi a dimostrare con esperimenti

quest' attitudine dei corpi a dilatarsi per
virtù del fuoco si furono gli Accademici
fiorentini del Cimento, e la loro prova così
è descritta da Lorenzo Magalotti.
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« Si fece gettare un'armilla cilindrica "

11

in un mastietto B dello

re, tra il ricrescimento di questo e il ri
stringimento di essa armilla di man in mano
ch'ella andava raffreddandosi, non sola
mente tornarono a combaciar come prima,

stesso metallo. Questa

ma vennero talmente a serrarsi insieme che

di bronzo A, e fattala tornire si indusse a
incastrarper l'appunto As==

si messe nel fuoco per

prima che affatto si raffreddassero vi volle

breve tempo, e tornata

maggiore, che il dilata

forza notabile per distaccarli. Il contrario
poi accadeva con agghiacciar fortissima
mente l'armilla.* »
Molte applicazioni si fecero alle arti di
questa facilità che hanno tutti i corpi di
stringersi e dilatarsi per virtù del freddo
e del caldo; e quantunque non siano per

mento della sua super

mancare le occasioni da doverle descrivere

a metter così calda nel
suo mastio vi ballava

sensibilmente,”essendo
dilatata dal calore in un
armilla simile ma tanto

ficie concava arrivò ad

essere di nove parti centesime del suo diametro*Stata ch'ella fu un

-

--

in questo giornale, ne vogliamo qui recare
alcune ad illustrazione del nostro sogget
to. Delle quali la prima non può certamente
giunger nuova ai nostri lettori.Chi è infatti
che non abbia osservato l'artificio che ado

prano i carradori per cerchiar di ferro le
ruote? Dopo aver fabbricati i cerchioni al

quanto più piccoli delle ruote di legno, so
gliono posarli nel selciato della strada in

" Anello a nastro.

larghezza dell'armilla, nove di queste parti mi

* Vi stava larga.

Suravano il suo ricrescimento.

* Cioè, supponendo divisa in cento parti la

" Saggio di Naturali Esperienze ec.
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faccia alla loro officina, e, accomodandovi
tutt'all'intorno schegge e trucioli asciutti,
vi danno fuoco. Quando il cerchio è arro
ventato in ogni sua parte, con graffi di

ferro e tanaglie lo cavano dalle bragie, lo
adattano intorno alla ruota, e lo immergono
dipoi con celerità in un truogoletto o pozza
d'acqua, rigirandovelo con destrezza acciò
si raffreddi ugualmente. Il cerchio, raffred

dandosi e ristringendosi allaprimitivagran
dezza, serra i raggi congran forza addosso
al mòzzo, * e la ruota è fatta.
Con cerchi di ferro serrati a caldo si so

gliono anche fortificare i pilastri e le co
lonne di marmo, che per soverchio peso

l'acqua bollente una caraffa di collo lungo
e stretto ripiena d'acqua o di qualsivoglia
altro liquido? Prime a dilatarsi sono le pa
reti del vaso; il liquido, che non risente su
bito l'impressione del caldo, si trova ad un
tratto contenuto come in un recipiente più
grande, e non bastando più a colmarne la
capacità, il suo livello s'abbassa; ma ben
presto anche il liquido riscaldandosi soffre
una dilatazione maggiore di quella del ve
tro, e rigonfiando trabocca.
Nella 6° sperienza il vetro della caraffa
cedendo al ghiaccio parte del suo calorico
viene proporzionatamente a ristringersi, e
nel primo momento obbliga il liquido ad

sovrapposto o per vetustà minacciano di

inalzarsi: ma di subito colto anch'esso dal

sfasciarsi; ed è noto che per somigliante

freddo si ristringe notabilmente, e scema

artificio la cupola di San Pietro a Roma fu
incatenata con un gran cerchio di ferro.

nel collo del vaso.

Ma il più ingegnoso modo di applicare
alle arti la dilatazione e il ristringimento
delferrovenne imaginato dalMolard, allor
chè a Parigisi accinse arimettere in piombo
un muro del Conservatorio delle arti e me

stieri, che per avvallamento del terreno erasi
mosso e minacciava rovina. Giovandosi di

una salda e grossa muraglia, che formava
la opposta parete dell' edifizio,vi fissò lun
ghi tiranti di ferro; dipoi fattili passare colle
opposte estremità in alcune feritoie aperte
nel muro vacillante, li riscaldò tutti ad un

tempo, ed allorchè per virtù del fuoco si fu
rono allungati, li fermò con forti chiavarde
in modo che raffreddandosi non potessero
tornare alla primitiva misura senza trarre
il muro e rialzarlo. L'effetto corrispose
all'espettativa, e la contrazione nel raffred

La 7° esperienza, quantunque a prima
giunta possa sembrare maravigliosa, riflet
tendo a quanto abbiamo detto, facilmente
si spiega. L'aria riscaldandosi si dilata come
ogni altra sostanza e tendead occupare spa
zio maggiore; quindi, se durante il riscalda
mento sarà contenuta in un recipiente chiu
so , ne sforzerà le pareti ed anche lo
romperà; ma, il vaso essendo aperto, una

certa quantità d'aria che non può esservi
più contenuta ne dovrà uscire e versarsi al
di fuori. Agghiacciando il vaso accadrà il
fenomeno inverso, rientrandovi l'aere che
ne fu discacciato. Ma se mentre incomincia
il raffreddamento lo abboccheremo nel

l'acqua, questo liquido, sollecitato dalla
pressione dell'atmosfera, v'entrerà invece
dell'aria, come appunto nella nostra espe
rienza avveniva.

damento ebbe tal forza da muovere e so

Da ciò si raccoglie che non mai l'aria

stenere il muro strapiombato, e da ricon
durlo, con ripetute prove, allo stato nor

sta ferma nei vasi aperti, ma dilatandosi e

male.

re di temperatura.

La 5° esperienza dimostra che non sol
tanto i corpi solidi, ma anche i liquidi ven
gono dilatati per insinuazione di calorico.
Che avviene infatti quando s'immerge nel
Mòzzo è il pezzo centrale della ruota nel
quale son fitti i raggi.

contraendosi cresce o scema ad ogni varia
Gli antichi sacerdoti egiziani, i quali,
a mantenere nel volgo il culto supersti
zioso di false divinità, spesso fecero abuso
delle fisiche scienze, sembra che si appro

fittassero di questa proprietà del calorico
nella costruzione della statua parlante di
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Mènnone, di cui si vedono tuttavia i ruderi

presso le rovine di Tebe.
Questo colosso di granito aveva la fac
cia volta ad oriente, e, come attestano molti
antichi scrittori, tramandava suoni chiari

ed armonici allo spuntar del giorno e al
tramonto. Mènnone, secondo la popolare
credenza, era figlio dell'Aurora, e perciò,
alla levata del sole, tutto lieto di rivedere
la madre, la salutava ogni dì con graziosi
e piacevoli accenti, e presso alla sera espri
meva il dolore con flebili voci lamentando

il sopravvenir della notte. Che la sua bocca,
come di persona che respiri e favelli, emet
tesse ed aspirasse aria non appare inverisi
mile, purchèsi supponga che la statua fosse
vuota nel torso,* e che la interna cavità si
estendesse fino alle labbra socchiuse. L'aria

contenuta nel simulacro, scaldandosi e dila

tandosi pei raggi del sole nascente, doveva
in parte escirne producendo un suono cor
rispondente all'artifizio col quale l'organo
della voce era scolpito nel marmo; e dipoi
a sera, facendosi l'aere più freddo e con
tratto, entrava con moto contrario a riem

pire il vano dellastatua, producendo suono
diverso.*

Uguale origine fisica hanno i suoni che
si odono alla levata del sole presso alcune
roccie granitiche nell'Affrica e nell'Ameri
ca. L'aere contenuto nelle caverne sotter
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Queste fondamentali esperienze, che
sotto variatissime forme ponno vedersi con
tinuamente riprodotte nelle arti e nelle più
conuni operazioni della vita, basteranno a
far comprendere ai riflessivi giovanetti la
verità delle tre leggi o principi di fisica che
qui si vogliono registrare.
I. Le sensazioni del calore e del freddo
non provengono direttamente dalle sostanze

esteriori, bensì dipendono dalla proporzione
della loro temperatura con quella delle nostre
membra.

Il. Non tutti i corpi sono atti a trasmettere
organo somiglianti. Noi non abbiamo sentito mai
questi suoni misteriosi nè a Carichann-Vieja, nè
sull'Orenoco Superiore; ma secondo le informazioni
dateci da un testimone degno di fede, questo feno
meno, che sembra dipendere da uno stato parti
colare dell'atmosfera, non può negarsi. Gli strati
della roccia sono pieni di crepacce strette e pro
fonde, che durante il giorno vengono dal sole
riscaldate. È facile intendere che la diversità tra

l'aria sotterranea e quella esterna giunge al mas
simo allorchè il sole si alza, ossia nel momento
più lontano dal punto del massimo caldo del
giorno precedente. Questi suoni forse che non
possono allora essere sentiti, a cagione delle cor
renti d'aria che si sprigionano dalle fessure della
roccia, da una persona che vi sia sopra coricata
ed abbia l'orecchio a contatto di essa? L'impul
so dell'aria sulle foglie elastiche di mica, che for
mano quelle crepacce, non possono anche con
tribuire a modulare tal suono? Non potrebbe
darsi che gli antichi abitatori dell'Egitto passan

ranee º si dilata ed esce sibilando dalle

do continuamente dall' alto al basso Nilo aves
sero fatto la medesima osservazione sul masso

strette fessure della rupe.

della Tebaide, e che la musica prodotta natural
mente da quelle roccie suggerisse l' invenzione
della statua di Mènnone? »

* Torso s'appella quel che riman della statua
toltone la testa le braccia e le gambe.

* Alcuni fisici, appoggiandosi alla testimo
nianza di Pausania laddove parlando di questo
simulacro dice (Lib. I.) Et quotidie sub ipsum
Solis ortum sonum edit, qualem vel citharae
vel lyrae nervi si forte dum tenduntur rum
pantur, opinarono con poco fondamento che i

suoni mennonici avessero origine da un' arpa
eolia nascosta presso la statua.
* Alessandro Humboldt, narrando un suo

viaggio nei deserti dell'America meridionale, così
si esprime: « La roccia di granito, sullaquale ci tro
viamo, è una di quelle da cui i viaggiatori alle rive
dell'Orenoco hanno sentito qualche volta venire,
al sorger del sole, suoni sotterranei a quelli d'un

Per una singolare coincidenza, Jomard Jol
lois e Devilliers, che viaggiavano in Egitto quasi
nel medesimo tempo in cui Humboldt attraver
sava i deserti dell'America meridionale, udirono
al nascer del sole uscire da un monumento grani
tico, situato vicino al centro del luogo ove trovasi

il palagio di Cornac, un romore che somigliava
quello d'una corda che si strappasse, espressio
ne uguale a quella colla quale Pausania descrive
i suoni del granito mennonico. I viaggiatori con
siderarono questi suoni come prodotti dalla tra
smissione dell'aria rarefatta traverso alle crepa
ture del masso sonoro, e furono dello stesso pa
rere di Humboldt, cioè che quei suoni avessero
potuto suggerire l'artifizio di Mènnone ai sacer
doti egiziani.
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con pari celerità il calorico, ma altri son de

patta ed unita, e resala col pomiciarla liscia

ferenti o buoni conduttori, altri cattivi con

e pulita, l'adatta in un torchio e sopra vi
applica un conio d'acciaio, nel quale è in
tagliato in rilievo l'oggetto che vuol ripro
durre.Stringe dipoi la vite del torchio con
tanta forza che basti a far penetrare den
tro al legno tutto il rilievo scolpito nel co

duttori o coibenti.

III. Il calorico, insinuandosi fra le molecole

dei corpi, e riscaldandone di mano in mano
tutta la massa, li va dilatando, ossia ne ac

cresce notabilmente le dimensioni. Il raffred
damento produce effetto contrario.

Modo ingegnoso dii produrre
sculture sul legno.

mio. L'assicella ne riceve in tal modo l'im

pressione, ma invece di una scultura rilevata
presenta un incavo, quale, a modo d'esem
pio, si vede nei sigilli da lettere. Allora
l'artista piallando tutta quella superficie in
cavata, arriva fino alle parti più approfon
date dal conio, e così assottigliando la ta
voletta la riduce come prima levigata e pia
na.Quantunque dopo ciò la scultura punto
non si veda nel legno, può dirsi che già vi
sia bella e formata, e, per renderla manife

A tutti è nota la proprietà che ha l'acqua
di accrescere il volume dei corpi, che sono
atti ad assorbirla. Le funi inumidite ingros
sano e si accorciano attortigliandosi. Il
contadino bagna prima della svinatura le
botti, acciò col rigonfiarsi del legno si ri sta, altro non s'ha da fare che mettere l'as
stringano le commettiture delle doghe, ed sicella medesima nell'acqua bollente. Ri
ogni spiraglio sia chiuso. Gli usci le tavole gonfiandosi il legno a poco a poco pel dop
i telai delle finestre ingrossano alla stagione pio effetto dell'acqua e del calorico, va
umida, e, ristringendosi all'asciutta, non è sollevandosi nelle parti che furon com
raro che biechino e si spacchino.Tanto con presse, e quasi per incanto si vedeil disegno
siderevole è la forza espansiva dei legni ba rinascere, e riprodursi perfettissime le for
gnati,che arriva talvolta avincere i piùforti me del conio.
Con tale artificio sono condotti gli or
ostacoli, e spezza le muraglie e i macigni.
Quando lo scarpellino si accinge a fabbri nati che talvolta sivedono sul coperchio di
care una colonna di pietra, l'abbozzaprima alcune scatolette tonde di bossolo. Usando
disepararla dal masso; dipoi scavando colla conj e stampe più grandi di varie forme,
subbia lunghe fessure,v'introduce biette e si possono produrre sopra altri utensìli di
conj di legno dolce, i quali, ingrossati dal legno rilievi di fiori di fogliami di animali,
l'acqua che a più riprese vi sparge, spac ed altri ornamenti di sottilissimo lavoro.
cano finalmente la pietra e separano la co
------------------------

lonna dal monte.

Questa forza dell'acqua, aiutata anche
dal calorico,fu ingegnosamente applicata a
produrre bellissime sculture di bassorilievo
sul legno. La finezza e la perfezione di tali
lavori, che ci vengono di Germania e di
Francia, destano maraviglia in coloro che
non ne conoscono l'artificio.

Il bossolo la stipa il noce d'India ed al
tri legni consimili sono adattatia quest'ope
ra, purchè sieno senza nocchi e schiettissi
mi. L'artefice dopo averne divise colla sega
varie assicelle, sceltane una di grana com

Delle misure e dei pesi.

Da semplici e naturali princìpi sogliono
derivare le umane invenzioni; il tempole tra

sforma, l'esperienza le affina, lo studio le ren
de perfette. L'arte di misurare e di pesare i
corpi, siccome quella che è necessaria al
buon uso e alla giusta distribuzione di
tutte le cose, fu inventata nella più re
mota antichità, traendosene le prime regole

dalle naturali proporzioni del corpo umano.
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Le antichissime misure, che si ricavano

dai monumenti asiatici ed egiziani, quan

tunque sieno lontane dalla perfezione delle

1)

rassero le conchiglie marine i gusci di al
cuni frutti od altri oggetti naturali per mi
surare i liquidi; ma ben presto si ebbe

moderne, appaiono ordinate con mirabile
semplicità.
La grossezza del dito bastò nella roz
zezza dei tempi primitivi a segnare le mi
sure più piccole, e quattro digiti fecero

ricorso a costruire vasi di certa e defi

il palmo, che è la larghezza della mano sce

anphora fu detta dipoi anche dai Romani, e,
raddoppiandola moltiplicandola o dividen
dola, composero tante misure da liquidi
quante furono richieste ai civili bisogni;
ed a queste, senza mutarne notabilmente
la capacità, seppero dare varie forme più

mata del pollice. La maggiore distanza fra
l'estremità del pollice e la punta del mi

gnolo segnò la spanna uguale a tre palmi
o dodici digiti. Da ventiquattro digiti o due
spanne fu misurato il cubito, che si stende
dal gomito all' estremità del pollice. La
naturale distanza, che è fra le estremità
dell'uno e dell'altro pollice di chi tiene

aperte e tese le braccia, somministrò il
braccio antico; e, poichè si vide essere
uguale a quattro cubiti,fu diviso in otto
spanne, e suddiviso in ventiquattro palmi
di quattro digiti. Dalla lunghezza, che corre
fra il tallone e la punta del dito grosso,
fu tratto il piede, dal quale derivarono il

passo il miglio ed altre più estese misure.
Si dicono lineari le predette misure,
perchè fanno conoscere, per mezzo di linee
determinate e fisse, le dimensioni dei corpi;
le quali si riducono a tre, e sono la lun

ghezza la larghezza e l'altezza.”
Ma non ogni sostanza è tale da poterla
misurare coi regoli o misure lineari. I li
quidi e le materie morbide sciolte o divise
in frammenti vogliono essere contenute in
recipienti di notacapacità onde rilevarne la
misura totale; e per esse le tre dimensioni,
cioè la lunghezza la larghezza e l'altezza,
respettivamente mutano variando le forme

nita grandezza, i quali con artificio inge
gnoso furono rilevati dalle stesse misure
lineari. Sappiamo infatti che gli Egiziani

dal cubo" del piede cavarono l'epha, che

adatte e manevoli.

I corpi anche dalla lorogravezza voglio
no essere distinti, e l'invenzione deipesi ri
sale alla più remota antichità. Presso alcuni

popoli, e specialmente fra quelli che si die
deroper tempo ad esercitare l'agricoltura,
si presero per termine di paragone i grani
del frumento, e colla riunione di quelli si
crearono (con differenti nomi nei vari tem
pi) il danaro l'oncia la libbra e simili.
Il cubo, già adattato a foggiare le prime
misure dei liquidi e delle sostanze trite, fornì
anche il modello o tipo dei pesi, e fu or
dinato per unità di peso quello dell'acqua
contenuta in un vaso cubico uguale all' efa

egiziana.
La bilancia, senza la quale tornerebbe
inutile l'invenzione dei pesi, fu al certo ri
trovata in epoca remotissima, imperciocchè
lavediamoeffigiatanei piùvetustimonumenti
fra i segni dello zodiaco qual simbolo del
l'uguaglianza dei giorni e delle notti, e nei
libri di Mosè ne è fatta menzione.
Il cubo è un solido terminato da Sei faccie

dei vasi misuratori.

piane quadrate uguali. Il dado da giuoco è un

È verisimile che i primi uomini adope
" Quantunque l'altezza (detta talvolta anche
grossezza) possa essere piccolissima, non esiste
e nemmeno possiamo immaginare sostanza veruna
che ne sia affatto sprovvista. Un foglio di carta
una tela di ragno l'ala d'un insetto, per quanto
Sottili e tenuissime, hanno, oltre la lunghezza e
la larghezza, una certa altezza o grossezza, che
potrebbe scenare senza esser distrutta.

cubo. Recipiente cubico
adunque è un vaso le cui
pareti interne sono piane
quadrate ed eguali. Nella
primitiva epha degli Egi
ziani ogni lato dei quadrati -–

che la componevano aveva per misura un piede.
Queste nozioni parranno forse troppo elemen

tari ai giovinetti che appresero gli elementi del
la geometria; ma non scriviamo solo per essi.
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Ad assicurare la giustizia nelle contrat
tazioni e la sicurezza negli usi civili, in ogni
tempo furono custoditi con somma cura i

volta si considera la infinita varietà delle
misure, che, in ogni paese, ed anche nella
medesima terra e città,furono coll'andare

pubblici campioni delle misure e dei pesi,
ed anche furono consacrati dalla religione.
Si rileva dalle Sante Scritture che presso gli

in tanta mole, che, a volerle minutamente
descrivere, non basterebbero interi volu

Israeliti erano affidati alla tribù di Aronne;

mi, e sarebbe non meno vana che difficile

a Roma, oltre ad essere esposti alla vista del
popolo nel foro e in altri luoghi più fre
quentati della città, si custodivano nel tem
pio di Giove;* nei moderni tempi sono per
lo più tenuti in custodia dai magistrati

impresa. Basti sapere che in varie epoche,
e specialmente nei due secoli che precede
rono il nostro, si tentò dai più illuminati

dei secoli introdotte; * le quali crebbero

governi europei di cessare la confusione
e il danno, che da ciò derivava al com

delle Comuni.

mercio; e fu in parte conseguito l' in

Ma il tempo, che logora e trasforma tutte
le cose, mutò anche la primitiva semplicità
delle misure e dei pesi. I viaggi il com
mercio le guerre le religioni le arti le
scienze, mutando i costumi e le leggi dei
popoli, recarono cambiamento anche nelle

tento col riformare le vecchie misure ri

misure. Le quali, essendo state tratte dalle

dimensioni dell'uomo, avevano di per se
instabile fondamento; imperciocchè, se la
natura ha con tale proporzione composte
le membraumane dapotersene ricavare un
ordinato complessodi misure, non fa uguali
gli individui, ma a seconda del clima e di
altre circostanze varia la statura degli uo

lucendole a miglior proporzione, e col

l' astringere le provincie ad usar quelle
della capitale.
Riserbando di trattare in appresso del
le principali fra le vecchie misure, che tut
tavia sussistono nell'Europa, ci affrettiamo
ad esporre con brevità il moderno metodo,
detto comunemente sistema metrico deci

male, perchè è di tanta utilità e d'uso
così comune nelle scienze fisiche e nelle

arti che quasi verun soggetto di quelle ap
parirebbe ai giovanetti chiaramente espo
sto, se di tali misure non avessero cono
SC(PIZ3,

mini.

Pur tuttavia in paesi da grande lonta
nanza disgiunti si trovano misure antichis

sime e campioni di pesi che si mantennero
uniformi ed intatti. Il piede arabo e il chi
nese, a modo d'esempio, collimano con

quello riordinato in Francia da Carlo Ma

Volgeva la seconda metà del secolo de
cimo ottavo quando i filosofi della Francia,
e con loro i sapienti di ogni nazione, si
diedero a ricercare un nuovo modello di

misura, il quale, per la intrinseca perfezio
ne non meno che per la facilità dell' ado

gno. La libbra chinese di dieci oncie la lib
bra tory degli Inglesi e la libbra che ordi

A Firenze a Milano ed in altre città ita

narono in Asia i Romani si vedono essere

liane e straniere, erano anche varie le misure se

uguali, e quasi in ogni regione del mondo
sono tuttavia i grani le più minute divi
sioni di certi pesi.
Ma queste ed altre simili rispondenze,
che recherebbero maraviglia se non fosse
conosciuta la comune origine delle nazio
ni, appaiono essere di lieve momento,qual

condo la diversità delle materie da misurarsi, ed

avevasi il braccio da panno quello da seta l'altro
da terra ec. Osservabile è il braccio fiorentino da

panno (che, dopo la riforma compita nel 1782 dal

conservano ancora in Roma nel Museo del Cam

Granduca Pietro Leopoldo, è divenuto il solo
braccio toscano) perchè molto si avvicina alla
raddoppiata misura del piede antico romano, e
corrisponde al primitivo piede dell'Etruria, come
fu chiaramente dimostrato per alcuni avanzi di
edifizi etruschi, i quali si misurano esattamente
con esso braccio. Da ciò si rileva che quella
usata di presente dai Toscani è forse la più anti

pidoglio.

ca misura italiana.

Alcuni antichissimi campioni di misure si
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perarlo, fosse reputato degno di essere uni

trovata l' esatta misura dal Delambre dal

versalmente ricevuto da tutti i popoli.” Di

Mechain dal Biot e dall'Arago, che suc

scordi erano intorno alla scelta dell'oggetto

cessivamente furono a tale operaziome de

naturale da cui si dovesse trarre l' esem

tempi, il quale con ardito concetto propo
neva che si dovesse prendere il campione
di ogni misura dalle dimensioni del globo
terrestre,suddividendone in parti uguali la

putati, in dieci milioni di parti uguali la sud
divisero, ed una di quelle fu il metro.
Determinata così la misura principale,
fu agevole dedurne ordinatamente altre
maggiori o minori, moltiplicandola o divi
dendola per diecine. Dieci metri composero
la prima misura più estesa del metro, cento
la seconda,mille la terza, diecimila la quar

linea meridiana. * Scelsero l'arco del meri

ta; e le minori furono una decima una

diano,” che dal poloartico correall'equatore

centesima una millesima parte del metro.

passando da Dunkerque da Montjouy e dalle
vicinanze di Barcellona; e poi che me fu

Affinchè il nome stesso delle misure ne

plare del nuovo metro; * ma finalmente si
furono accordati ad abbracciare la sentenza

del Cassini,* celebre matematico di quei

La gloria di avere iniziata e compita que
sta grande riforma è certamente dovuta alla Fran
cia; e somma lode si dee anche tributare ai suoi

filosofi, perchè in opera di così grande entità non
vollero unicamente affidarsi al proprio sapere, ma
invocarono il concorso dei dotti da ogni parte del
l'Europa. I nomi degli scienziati che in tale oc
correnza si portarono a Parigi, come rappresen
tanti delle provincie italiane, sono i seguenti: Il
Balbo di Savoia, Antonio Maria Vassalli Eandi di
Torino, Lorenzo Mascheroni professore di Pavia
( che fu colto da improvvisa morte a Parigi
nel 1800, dopo aver compita la parte del lavoro
che gli era stata affidata), Multedo per la Repub
blica Ligure e il Franchini per gli Stati Romani.

* Dalla voce greca arpo» misura.

palesasse le grandezze, furon prese le op
portune voci dal greco per le maggiori,
dal latino per le minori; la parola deca

(òxx dieci) unita al nome comune di misu
ra designò il decametro di dieci metri; ecato
(xxrov cento) l'ecatometro di cento me

tri; chilio (xxx mille) il chiliometro o chi
lometro di mille metri; miria (puptos dieci
mila) il miriametro di diecimila metri; le
voci di latina origine deci centi milli con
corsero a significare il decimetro o la de
cima parte del metro, il centimetro o la
centesima, il millimetro o la millesima. Tal
chè, volendo disporre queste misure lineari

-

* Fu questi nipote del celebre astronomo ita
liano Gian Domenico Cassini, morto a Parigi

per modo che ognuna sia dieci volte mag
giore della susseguente e dieci volte mi

nel 1712.

nore di quella che la precede, dovremo nel
seguente ordine registrarle: Miriametro,

I giovanetti, che studiarono la sfera armil

lare, e percorsero gli elementi della geografia,
sanno che le linee meridiane sono i circoli mas
sini, che si suppongono descritti intorno alla terra
toccandone i poli, e su quelle batte successiva
mente la luce diretta del sole a mezzodì.

* Questa misura dell'arco del meridiano fu
condotta con tale studio e dottrina che può dirsi
il capo d'opera della scienza moderna. Tutte le
scienze fisiche e matematiche vi concorsero, e,

chilometro, ecatometro, decametro, METRo,
decimetro, centimetro, millimetro.

È detta ara la principale misura delle
superficie, ed è un quadrato, i cui lati sono
di dieci metri, ossia di un decametro, e

contiene cento metri quadrati.”
Un vaso cubico di un decimetro è la

mentre contribuirono a far perfettatale operazione,
arricchirono sè medesime di nuove osservazioni e

misura principale di capacità, appellata

scoperte; specialmente intorno agli effetti che dal
calorico sono prodotti nell' acqua e in altri

con greco vocabolo litro.”
Dal cubo del metro fu tratta un'altra

corpi.

E queste cose mi piace notare, non già per

misura di capacità specialmente adattata a

chè i miei giovanetti lettori possano arrivare a

comprenderne appieno l'importanza, ma acciò si

È noto che la superficie del quadrato si

avvezzino per tempo a riflettere che senza grandi

misura moltiplicandone la lunghezza d'un lato
per se medesima.
* )rpo libbra, misura antica di capacità.

e ingegnose fatiche non è concesso all'uomo far
cose veramente utili e degne.
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misurare le legna da catasta, e venne de

Così le parole metro ara litro stero gram

nominata stero.”

mo, accoppiate alle voci miria chilio ecato

Il peso dell'acqua contenuta nel cubo
di un centimetro si noma grammo, ed è

decadeci centi milli, esprimono l'intera scala
metrica delle lunghezze delle superficie

l'unità dei pesi. *

delle capacità dei pesi.
Esercitandosi alla lettura della tavola

sinottica, che qui appresso riportiamo, lo
repeo; solido.
* ypon paz dramma peso. Affinchè l'acqua,
contenuta nel cubo di un centimetro, pesi esat
tamente un grammo, vuol essere purissima e
congruamente raffreddata. Ormai sanno i miei
lettori che l' acqua calda occupa maggiore spa

zio della fredda, e che perciò, ad uguale volume,

studioso giovanetto in breve acquisterà
chiara e perfetta conoscenza di tutte le
predette misure; le quali, essendo ordinate
col metodo decimale, riescono

semplicissi

me e facili ad essere intese e ritenute a
memoria.

peSa meno.

TAvoLA DELLE MIsURE DECIMALI
Dimostrante il metodo della loro denominazione.

RELAI0NI
av DELLE
I, MINIRE

NDMII

di ciascuna specic
colla loro misura principale.

delle relazioni

-------------

colla

in Lettere

MISUE

PINCAL

---

- -----------

| diluia | ii tra | di Pe | la

in Cifre

le
a

Diecimila. . | 10000
Mille. . . . .

1000

Cento. . . .

100

Dieci. . . .

10

Uno. . . . .

Un decimo..
Un centesimo.

Un millesimo.

1
0,1
0,01
0001

ariere.

Miria. . . . . (M.)
Chilio. . . . . (C)
Ecato. . . . . (E )
Deca. . . . . . (D.)
ll - - - - . . . . . . .
Dcci. . . . . . (d.)
Centi

METRo (me.)| Lrrao (li.) |GRAMMo (gr.)| ARA (ar.) | steno

(st)

(c.)

Milli. . . . . . (m.)

|
Relazioni delle mi
incipali fra l
etazioni
dette misure
la grandezza
delprincipali
meridiano.fra. loro
. . e. con
. .

|
|

lPeso d'un

Diecimilio-

parte
della distan-

za dal polo
all'equatore.

-

-

c
-

-

u

tro

stillata.

(Continua)
Il giuoco della palla.
Nec tibi mobilitas minor est, si forte volantem
Aut geminare pilam juvat, aut revocare cadentem,
Et non sperato fugientem reddere gestu.
LucAnus, Carm. ad Ps.

corpo, e dipendono in tutto dall'accorgi
mento e dalla destrezza del giocatore.
Tiene il primo luogo tra questi il giuo
co della palla, che fino da antichissimi

Quanto riprovevoli, e sopratutto da vie
tarsi ai fanciulli, sono i giuochi dipendenti

tempi fu avuto in pregio dai Greci e dai Ro
mani, esercitandovisi non solo i giovani,
ma gli uomini più illustri per civili e mili

dal cieco favore della fortuna, altrettanto

tari virtù. Senza nominare fra i Romani

si debbono lodare e promuovere quelli che
esercitano ordinatamente lo spirito e il

Giulio Cesare, Mecenate, Lucio Cecilio e

Publio Scevolafamosogiureconsulto, i quali,

1)
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come lo attestano molti scrittori, solevano,

tamente dichiarate, e specialmente la par

per onesto ricreamento dalle pubblichefac
cende, in questa piacevole lotta intratte
nersi, valga per tutti la ricordanza di quel
l'intemerato petto di Catone; il quale, dopo
essere stato il più compagnevole e allegro

tita del calcio, che fu celebrata in antico da
molte città italiane; ma noi, volendo esser

fanciullo, soleva, anche in età matura, e ri

vestito della dignità censoria, essere spet
tatore di tali giuochi, e non sdegnava tal
volta di prendervi parte, dispensando i
premi ai vincitori, e sovente dividendo con

essi la palma. È tale l'utile e il diletto pro
veniente dal giuoco della palla, che non fa
mestieri di molte parole a dimostrarlo. Ed
infatti quale avvi fatica che al pari di que
sta sia valevole ad esercitare in un tempo
tutte le parti del corpo con infinita varietà
di atteggiamenti e di mosse? In quale si ri
cerca maggiore arte e più certa misura
onde non trascorrere il segno, discernere
i movimenti dell'avversario, sventarne le

trame, serbar tranquilla e desta fa mente
nel moto di tuttele membra? Quanta pron
tezza d'occhio e di mano a ribatter la palla
al volo al balzo di soprammanoal rimbalzo?
Questo divertimento, non solo reca piacere
a chi lo esercita pei molti e vari casi che

occorrono nelle partite e per l'ardore di
conseguire la vittoria, ma tira a se l'animo
degli spettatori, e ne guadagna l' ammira
zione e l'applauso.

Sono vari modi di giocare alla palla
provenienti dalla materia di cui la palla
stessa è formata, dalla guisa di batterla,
o dal modo di ordinare e condurre le par
tite; imperciocchè si usano palle ripiene
di cimatura di lana rivestite di pelle,
bene asciutte sode e tirate, o palle lievis
sime gonfiate ad aria, che, per esser mag
giori, sono dette palloni; si battono colla
mano aperta o col pugno o col calcio, ov
vero vi si adopera la racchetta il tambu
rello il bracciale od altro istromento di

pelle o di legno; finalmente si può gio
care alla distesa o alla corda.

Fra le molteforme di questo giuoco sono
alcune che meriterebbero di essere parti

brevi in questa materia, accenneremo le
regole principali del giuoco della palla a
corda, che è il più semplice e dilettevole,
e in se comprende il fondamento di tutti gli
altri.

-

Il giuoco è detto della corda, per
chè una fune tirata ad una certa altezza

dall'uno all'altro limite del campo, mel
quale si giocano le partite, lo divide in
due porzioni uguali, e suole essere da
una parte raccomandata al muro di fianco,
e dall'altra ad uno stile, o a qualsivoglia
altro sostegno.

Divisi i giocatori, o per accordo o
per sorte, in due bande contrarie, cia
scuno va ad occupare la parte sua al di
quà o al di là della corda; e quelli che,
secondo i patti, batter denno i primi la
palla, si chiamano i battitori, e gli altri
sono i ribattitori; e la parte del campo
tenuta dai primi si dice da tetto, e l'altra
da basso. I combattenti non denno a caso

postarsi nel campo, ma disporvisi in tale
ordine che, essendo quattro dalla mede
sima parte, due restino verso il fondo per
ribattere la palla nelle più estese volate,
e, degli altri due, rimanga l'uno poco di
scosto dalla corda pei tiri più corti, e l'al
tro pei mediocri a mezzo. Se meno o più
saranno i giocatori, si fermeranno in
nanzi e indietro con tale ordine, che

li faccia pronti a ribattere qualunque
colpo.
Prima legge nella disfida della corda
si è che la palla debba sempre passare
di sopra alla fune senza toccarla, ed è
una bellezza del giuoco il farla volare a
filo e vicinissima alla corda medesima; e

chi vi dà dentro, o la fa passare di sotto,
o non arriva a passarla, ha fatto fallo e
perde il punto. Ed anche commette fallo
chi, battendo o ribattendo, caccia la palla
oltre i termini e confini del giuoco; i
quali da una parte sogliono essere defi
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niti da uno steccato da una corda o da una

semplice linea tracciata sul terreno, e dal
l'altro lato dal muro.

La fortuna e la bravura del gioca
tore si dimostra nel ribatter semprela palla
lanciata con regola dall' avversario, ri
percotendola prontissimamente di balzo
o di posta, e non permettendo che si fermi

sul terreno cadendo, al quale sempre cor
risponde l' angolo che fa rimbalzando; e
farà anche ragione che la palla corre tanto
meno veloce quanto più s'avvicina al fine
del suo movimento. Se tutto ciò col rapido

in terra. A far valente il giocatore più
giova la destrezza che la gagliardia delle
membra. Il soverchio impeto consuma e
dissipa inutilmente le forze, turba l' intel
letto e la vista, non dà tempo a conside
rare i movimenti dell'avversario. Chi giuoca
dee tenerfissi gli occhi al corso della palla,
e quasi direi accompagnarne il moto con
gli atteggiamenti della persona, in guisa
che sembri da lui dipendente il giro di
quellaper l'aria. Se vorrà prenderla di rim
balzo, non vi si caccerà sotto con furia, ma

starà osservando l'angolo che viene a far
È persa una battuta pei giocatori dalla
cui parte va a posarsi in terra la palla. A com
piere un giuoco si richiedono almeno quattro
battute vinte dai medesimi giocatori.
Un' antichissima costumanza vuole che le bat

tute vinte si distinguano successivamente dai
numeri quindici trenta e quaranta; e perciò la
prima, vinta dai battitori, è annunziata dalle pa

pensiero avrà preveduto, il colpo non sarà
per fallire. Ma se la palla arriverà cacciata
furiosamente a mezz'aria in linea quasi di
retta, l'affronterà con pari impeto respin
gendola.Quando con ampia parabola scen
derà d'alto, ed egli la vorrà batter di po
sta, arrivato all'opportuno punto, aprirà il
G3)

role quindici bono da tetto, e la seconda trenta

bono da tetto, e la terza quaranta bono da tetto;
e, se avvenga che i medesimi battitori arrivino
a guadagnare la quarta, hanno vinto e gridasi
giuoco. I numeri denotano col medesimo ordine
le battute vinte dai ribattitori, aggiuingendovisi
la parola da basso. E quando l'una e l'altra

parte guadagna una battuta, suol dirsi alle due e
quindici;se due alle due e trenta.Arrivato a que

sto punto il giuoco non può essere deciso, finchè
dalla medesima parte non si vincano due bat
tute di seguito; non potendosi dire alle due e

quaranta, ma dovendosi ritornare alle due e
trenta , ogniqualvolta i punti sono uguali dalle
due bande. Essendo disuguali le vincite, si pro
clamano i punti dell'una e dell'altra parte,e, se
tre battute avranno vinto i battitori e due i ribat

titori, si dirà, trenta da basso e quaranta bono
da tetto, e così di seguito, finchè una delle
parti non sia vincitrice del giuoco.
Questo modo di contare i punti deriva da
certi antichi giuochi di palla andati in disuso,
per essere troppo complicati, e specialmente dal
giuoco detto alle cacce.

braccio, piegando oblique le spalle, e l'a
spetterà di piè fermo. Trovandosi inaspet
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tatamente sotto la palla, volga il braccio

procurando coglierlo fuor di tempo: ma

indietro all'altezza del capo, e la ribatta di

i bravi giocatori sogliono essere altret

soprammano.Ev-

tanto generosi che forti, e se, vibrando i
colpi or alti or bassi or di traverso or
diritti, usano tratti difficili, sogliono farlo

G)

vi anche un tiro
detto di contrat

acciò anche la virtù dell' avversario abbia
campo di mostrarsi, e non mai avven

tempo, e sta nel
ributtar la palla
nell'istante me
desimo che tocca

tano a bello studio la palla in parte ove

in terra, prima
che ella appena
in alto si levi;
ma è colpo diffi

le parti sono più giocatori, la cortesia,
non meno che il felice esito della partita,

non possa essere ribattuta. Se da ambe

vuole che molte battute si lascino fare ai

cile, ed anchenom
sempre riesce ai

compagni, onde risplenda ilvalore di tutti,
e non avvenga che, per troppo desiderio
di combattere, il campo sia messo in di

più esperti.

sordine e in confusione.

Chi vuole es

ser padrone della

palla, e batter colpi sicuri, faccia di tenere
strette le dita e di coglierla nel mezzo della
mano, e non già nelle sue parti estreme.
Perardore di guadagnar la vittoria suole
adoperarsi ogni studio acciò i colpi riesca
no difficili all'avversario, ingannandolo con
finte mosse e con vari strattagemmi, e

E qui non vuolsi tacere che, mentre
più o meno in ogni spontanea operazione
si dimostra l'uomo quale è, così anche da
questo esercizio della palla si scorge l'in
dole propria e il carattere di chi vi si de

dica; e dal volto dai gesti dalle parole del
giocatore, si può discernere se egli è av
veduto prudente leale generoso e in tutto
bene e gentilmente educato.

----------

NovITA
sCENZZE - ATTI – INDUSTRIAA

Le brevi notizie, che anderemo mese per mese registrando sotto il titolo di NovITÀ,
se non potranno sempre essere adattate all'intelligenza dei giovanetti, pure lo averle qui
raccolte gioverà anche ad essi, allorchè saranno più avanzati in questi studi.
– Da lungo tempo i fisici si dedicarono a far
prova di applicare alle macchine, come forza
motrice, il magnetismo indotto temporanea

dosi dalla via battuta dai predecessori ed es
sendo anzi del tutto originale, desta vivaci
speranze.

mente nel ferro dolce dalla corrente elettrica

Non dalla corrente elettrica direttamente,

voltiana; ma non corrisposero all'espettativa
gli effetti, perchè, nè gli apparecchi che fu
rono da principio inventati dall' Iacobi, nè
quelli ingegnosissimi eseguiti ultimamente in
America dal Page, soddisfecero, di fronte al
vapore, all'economia che ne era aspettata.

ma dai prodotti chimici che ella può dare, si
ripromette il Carosio di ottenere la tanto
aspettata forza motrice. Son base alla nuo
va macchina due strumenti fisici già noti;

Il dottor Carosio piemontese entra ora in

cioè la pila a gas del Growe e il voltaimetro.
Ognun sa che nella pila a gas la corrente
elettrica è accompagnata dalla ricomposizio

tale arringo, e la sua invenzione, discostan

ne dell'acqua per i suoi elementi idrogeno ed

-
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ossigeno, che si opera al contatto di nastri di
platino. Or questa elettricità, secondo l'espe
rienze e i computi del Faraday, sarebbe in
tanta copia quanta è necessaria a decomporre
nel voltaimetro una quantità d'acqua esatta
mente uguale a quella che fu ricomposta nella
pila. Il dottor Carosio vuol far rientrare nella
pila medesima, come alimento continuo, i pro
dotti gassosi dell'apparecchio decomponente ;
ma, prima di ricondurveli, si propone di farli
passare nei cilindri di una doppia macchina
simile a quelle che sono adoperate pel vapore.
I due gas, dopo aver posti in moto gli stan
tuffi di detta macchina, anderebbero, per se
parati condotti, alla pila.
Questo, da quanto abbiamo potuto appren
dere, è, nella sua più semplice espressione,

il concetto dell' inventore piemontese. Per
quali congegni meccanici possa egli arrivare
a metterlo in pratica, non sarà difficile conget
turarlo in genere da chi è versato anche medio
cremente in simili studi; ma descriverne il

modo speciale noi non sapremmo, perchè sono
imperfette le informazioni venute a nostra no
tizia; e non ponno essere altrimenti, mentre
l'autore è tuttavia a Londra intento a dirige
re, provando e riprovando, la costruzione
della sua macchina.

Sebbene non possiamo dissimulare che da
certe considerazioni" qualche ombra di dubbio

– La maravigliosa ed utilissima invenzione

del Bonelli diTorino, di cui già parlarono molti
giornali, consiste nell'applicazione dell'elettri
cità alla tessitura delle stoffe operate. Ecco co
me viene descritta dallo stesso autore:

«Chiunque abbia qualche cognizione della
tessitura, sa che la medesima consiste in un

semplice intrecciamento di fili; che l'appa
renza dei tessuti varia secondo l' ordine nel

quale questi fili si dispongono; e che, regolando
convenientemente tale ordine, riproduconsi i
disegni più complicati che possa immaginare
la fantasia dell' artista. Un si maraviglioso
effetto, pel quale il tessitore, seguendo quasi
macchinalmente la stessa manovra, come se si

trattasse della tela la più grossolana, vede na
scere sotto la sua mano le stoffe le più ricche;
tale effetto, che ottenevasi altre volte col mezzo
di fanciulli che tiravano delle corde, rannic

chiati sotto al telaio, grazie al genio di Jacquard,
in oggi si produce per il semplice movimento
che lo stesso tessitore dà ad una calcola. Que
sta invenzione però abbenchè ammirabile non
lascia di avere delle esigenze ed alcuni difetti,
ai quali sarebbe grandissima fortuna poterci
sottrarre. Anzitutto ad ogni passaggio d'un filo
di trama occorre un cartone traforato da bu

chi disposti in ordine corrispondente al dise
gno. Se si riflette che per alcuni disegni e per
alcune stoffe occorrono persino quarantamila

nasce in noi sulla probabile riuscita in pratica

cartoni, e che d'ordinario ne occorrono dai

di questo nuovo trovato, non vogliamo ta
cere che ne aspettiamo con vivo desiderio la

1200 ai 1500 per un disegno a colori non mol
to complicato, sarà facile immaginarsi di quale
spesa e di quale imbarazzo essi debbono esse
re; massime se si tiene calcolo che migliaia di
fabbriche cambiano persino quattro volte al
l'anno i cartoni ai loro telai, e che questi co
stano in media L. 15 per 100.
Se qual principale inconveniente del telaio
alla Jacquard può considerarsi questa enorme
sua spesa, ve ne sono altri secondari, che ciò
non ostante hanno una certa importanza. An

conferma; e ci rallegriamo pensando che la
pila inventata da Alessandro Volta, dopo es
sere stata condotta a maggior perfezione dai

forestieri, ebbe a questi giorni la prima im
portante applicazione alle arti meccaniche

dall'italiano Bonelli, e forse in breve, per
opera del Carosio, vincerà la forza prodigiosa
del vapore.
* Il nostro dubitare nasce principalmente dal non esserci
dimostrato con certezza che la quantità d'acqua decomposta
nelvoltaimetro, possa essere uguale a quella dell'acqua, ri
composta nella pila del Growe, ogniqualvolta i due apparec
chi vadano soggetti ad una pressione grandemente diversa.
Mantenere i fluidi sotto ugual pressione nella pila e nel voltai
metro non par possibile,perchè i gas, dilatandosi e perdendo
forza nel comunicare il moto alla macchina, non avrebbero

tensione sufficiente da potere rientrare nelle cavità della pila.

zitutto il sussurro che fa il battente del telaio,

che deve dare un colpo d'una certa forza per
respingere le bacchette in ferro, lo rende assai
incomodo al vicinato e non permette di stabi
lirlo ovunque vogliasi, facendolo invece confi
nare nei quartieri i più lontani della città. I
colpi poi dei battenti finiscono per danneggiare
non solo i telai stessi, ma eziandio, pel conti
nuo scuotimento che vi cagionano, i caseggiati
dove si trovano. Viene in seguito l'inconve
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niente delle molle, le quali assai facilmente o

si rompono o cedono in modo da non avere
più sufficiente forza per respingere le bacchette
di ferro.

Tutti questi inconvenienti spariscono in
vece coll'introduzione dell'elettricità, la cui

azione è così potente, così facile a prodursi,
così docile a lasciarsi dirigere, sì pronta ad
agire od a cessare affatto. Non havvi più mec
canismo complicato, cessa il rumore, non vi

sono più molle e vengono soppressi affatto i
cartoni. La calcola del tessitore inalza i licci,
come adesso si pratica, porta i loro capi a con
tatto con altrettanti pezzi di ferro dolce, avvi
luppati di filo di rame, che una corrente elet
trica magnetizza o smagnetizza a volontà, ed
ecco alcuni licci restar sospesi,gli altri discen
dere, secondochè dirigesi la corrente ora negli
uni ora negli altri. Ciò riflette soltanto il te
laio, il quale riesce di una semplicità sorpren
dente e non occupa che il posto d'un telaio
da tela comune.

Anche per dirigere l' elettricità non occor
rono meccanismi traduzioni o lettura di dise

gni. Una serie di punte disposte su di una stessa
linea come i denti d'un pettine, ciascuna delle
quali comunica con una calamita, poggia sul
disegno, il quale deve scorrervi sotto. Questo
disegno fatto con una vernice sopra un cilin
dro o sopra una lastra di metallo in comunica
zione con un polo della pila, farà sì che la cor
rente passerà soltanto laddove il metallo non
sarà coperto dalla vernice, e costringerà i licci

corrispondenti a rimanere sollevati, riprodu
cendo con ciò il disegno quale uscì dalla mano
dell'artista e con insuperabile esattezza.
A vece delle spese pel disegno quadrettato,
pella sua lettura, pei cartoni, loro traforatura
ed unione, non vi saranno che quelle del dise
gno e della manutenzione delle pile; e l'espe

rienza dei telegrafi hagiàfattoconoscere quanto
minima sia quest'ultima. Ne viene di conse

guenza che pei disegni complicati si risparmie
ranno circa i 3/4 dell'attuale costo, e per
quelli comuni più della metà, avendosi inoltre

il vantaggio che con qualche colpo di pennello
si potranno variare o correggere i disegni,
quando l'effetto sulla stoffa non corrispondesse
all'espettativa, ciò che difficilmente si può ese
guire coll' attuale sistema ec. »

Cospicui personaggi e del Piemonte e
dell'estero hanno potuto già vedere il telaio
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elettrico del cav. Bonelli lavorare presso un
telaio alla Jacquard, c giudicare dal confronto
di quale e quanta importanza sia questa sor
prendente invenzione.
I più esperti fabbricanti della Francia sono
andati a Torino per farsi un'idea precisa dei
telai elettrici, e il signor Breguet di Parigi, ri
nomato meccanico, ne sta ora costruendo due

molto grandi, che devono essere esposti a Pa
rigi Lilla e Lione.
Ci scrivono da Torino:
Il Bonelli inventore dei telai elettrici è di

rettore de'Telegrafi del Piemonte. Una deputa
zione venuta da Lione a Torino già gli offrì un
mezzo milione per la sua scoperta. – Il Bo
nelli nacque a Milano di padre piemontese.

–Dopo la scoperta del Palagi di Bologna sulla
elettricità che si manifesta nei corpi in moto,
positiva nell'allontanamento e negativa nell'av
vicinamento tra loro, il Prof. Volpicelli, conti
nuando a studiare in Roma questo soggetto,
ha ottenuto la scarica luminosa da una piccola
boccia di Leida, tanto caricata con l'elettricità

degli allontanamenti, quanto con quella contra
ria degli avvicinamenti.
Questo effetto non erasi mai finora ottenu
to, e invano il Professore medesimo lo cercò

nelle prime sue sperienze, riferite già dal ce
lebre Arago all'Accademia delle scienze di Pa
rigi.
Le principali atmosferiche circostanze che
accompagnarono questo esperimento, eseguito
l'11 novembre p. p., furono: cielo calmo e se
reno; igrometro centigrado a capello 32°; ter
mometro secco 10°, 1, termometro bagna
to 7°,6; barometro 28p,3l.
L'esperienza fu fatta con due dischi di ra
me, ognuno del raggio di 0m,05 e della gros
sezza di 0m,002, perfettamente isolati. E qui
si noti che il moto dei corpi stessi, nell'allon
tanarsi e nell'avvicinarsi tra loro, fu sempre
orizzontale, che non vi fu mai contatto fra
essi, e che per conseguenza l'elettricità della
carica non potea in verun modo ripetersi da
gli attriti.

Molte persone furono presenti a questa
esperienza, tra le quali il chiarissimo sig. Prof.
Carpi, che alla medesima era stato invitato.
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– Nell' isola di Sardegna, e precisamente
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di Eugenio Sismonda. – Torino, stamperia Reale 1853.
I Segreti di D. Rebo. – Lezioni di Agricoltura
Pratica compilate da G. A. Otavi, Prof. d'Agricoltura.–Ca
sale 1853.
L'Ateneo Italiano. – Raccolta di documenti e

memorie relative al progresso delle Scienze Fisiche, giornale
italiano mensile, che si pubblica a Parigi. Fr. 25 all'anno.
Anno I.

Manuale completo di Geografia per gli
Aspiranti al Magistero d'Eloquenza, com
pilato sul Programma del Governo da Luigi Schiaparelli. Se
conda edizione con aggiunte e con un Atlante. - Torino.

e convincersi che l'ingegno lozelo e la perseve

Prezzo L. 2.

ranza superano qualunque difficoltà.

Geografia Universale fisica e politica
esposta con metodo facile e chiaro da G. E. Furzi.– Fi

– Nel novembre p. p. è stata aperta alla
circolazione la Strada Ferrata da Pietroburgo
a Varsavia, colla reciproca spedizione di due

renze 1854.

traini per giorno.

- In questo mese(genn. 1854) verrà aperta
a Londra la biblioteca di Mary-le-Bone, e sarà
la prima colà nella quale il Pubblico potrà es
sere ammesso gratuitamente.

- LA SoCIETÀ FoToGRAFICA ToscANA, fon

data di recente in Firenze da Pietro Semplicini,
Francesco Bensa e Vero Veraci, ha eseguiti
lavori di pregio non comune specialmente sul
cristallo; furono anche esposti al pubblico ed
ammirati.

-

Memorie dei più insigni Pittori Scual
tori e Architetti domenicani, del padre Vin
cenzio Marchese, dello stesso Istituto.– Seconda edizione con
giunte correzioni e nuovi documenti.– Due vol. Paoli 14.
Quest'opera contiene anche pregevoli notizie intorno alle arti del mi
niare del dipingere sul vetro e dell'intarsio.
(Le seguenti opere si trovano anche in Firenze,presso i Fratelli Cam
mclli librai, Piazza del Granduca).

De Luca (Ferdinando cav.). Istituzioni elementari di

geografia naturale topografica politica astronomica fisica e
morale, ordinata con nuovo metodo. – Undicesima edizione
in-8. con una tavola.– Napoli.
Palmieri (Luigi). Lezioni elementari di Fisica speri
mentale e di Meteorologia, accomodata alla comune intelligenza
degli allievi poco versati nelle discipline matematiche. In-8.–
Napoli.
Amiot. Traité élémentaire de Cosmographie. Troisiè
me édition. Ouvrage autorisé par le conseil de l'instruction
publique. In-8. – Paris 1853.

-

-
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Imvenzione dei globi aerostatici.

Circa trent'anni erano scorsi dalla pri
ma esperienza barometrica inventata dal
Torricelli, “ quando un'altra mente italiana,
non meno ardita e originale, ebbe questo
pensiero: Se l'aria è una sostanza fluida e

grave, che ne impedisce di costruire una
macchina leggera tanto che possa galleg
giare nell'atmosfera, come sughero o legno
nell'acqua?
Francesco Terzi Lana bresciano in un

suo libro stampato nel 1670 * scriveva:

aria, ma possa portare sopra di sè uomini
e qualsivoglia altro peso. »
E venendo ad esporre le ragioni e l'e
sperienze su cui fonda tale scoperta, così
egli incomincia: «Certo è che se noi potes
simo fare un vaso di vetro o d'altra mate

ria, il quale pesasse meno dell'aria che vi
sta dentro, e poi ne cavassimo tutta l'aria,
questo vaso resterebbe più leggiero in spe
zie dell'aria medesima; sì che galleggereb
be sopra l'aria, e andrebbe in alto.»
Vuole che il detto vaso, nelle pareti sot
tile, sia sferico ed uguale in tutta la super

« Dopo lungo studio io stimo avere otte

ficie; acciocchè, estratta l'aria, venendo ad

nuto l'intento di fare una macchina più
leggera in specie dell'aria sì, che non solo
colla propria leggerezza stia sollevata in

essere con egual forza in ogni parte com

Vedi pag. 5.
* Prodromo all'Arte maestra, Cap.ti. Questa

ma piuttosto corroborato; e prescrive che
abbia un collo munito di chiavetta, al quale
si possa commettere una canna di rame
lunga oltre a trentadue piedi.

invenzione è descritta dallo stesso autore con

qualche aggiunta nel Tomo II,pag. 291 dell'opera
intitolata Magisterium Naturae etArtis, impressa
a Brescia nel 1686.

presso dall'enorme peso dell'atmosfera,
non ne debba rimanere ammaccato o rotto,

Riempito d'acqua il vaso con tutta la
4
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canna, si sollevi in alto, volgendo al basso
l' estremità aperta del tubo
sommersa in una vaschetta.

guisa di nave camini per aria. Si facciano
quattro palle, ciascuna delle quali sia atta
ad alzare due o tre uomini; le quali si vuo

L'acqua, non potendo essere

tino dall'aria. Queste si connettano insieme

sostenuta oltre l'altezza di

con quattro legni, come si vede nella figu
ra, si formi poi una macchina di legno si

trentadue piedi dalla pres
sione atmosferica,discenderà
librandosi nella canna di ra

me, come fa il mercurio nel
tubo torricelliano; e, chiu
dendosi la chiavetta, si man

terrà vuoto il globo, anche
separatodalla canna, restando
alleggerito di tantopeso quan
to era quello dell' aria che,

prima d' introdurvi l'acqua,
eravi contenuta.”

|

Definite geometricamen
te le dimensioni che un glo

|

bo metallico aver dovrebbe

per trarre dietro sè in aria
piùuomini, descrive in que
sti termini una Nave volante:

«Da ciò si raccoglie come
si possa formare una macchina, la quale a
Il modo ch' ei tenne per confrontare il peso

dell'aria con quello dell'acqua richiama un'espe
rienza che abbiamo descritta a carte 12, e la voglia
mo colle stesse parole del Lana riferire. «Quanto
poi sia il peso dell'aria io l'ho trovato, egli dice,
in questa maniera. Ho preso un gran vaso di ve
tro il di cui collo si poteva chiudere e aprire con
una chiavetta; e tenendolo al fuoco l' ho riscal
dato tanto che, rarefacendosi l'aria, ne uscì la

maggior parte: poi dopo lo richiusi sì che non
potesse rienfrarvi, e lo pesai. Ciò fatto sommersi
il collo nell'acqua, restando tutto il vaso sopra
l' acqua istessa, e aprendolo si alzò l'acqua nel

vaso, e ne riempì la maggior parte; l'aprii di
nuovo e ne feci uscir l'acqua; quale pesai e ne
misurai la mole e quantità. Dal che inferisco che
altrettanta quantità d'aria era uscita dal vaso
quanta era la quantità dell'acqua che vi era en
trata per riempire la parte abbandonata dall'aria.
Pesai di nuovo il vaso, prima ben rasciugato dal
l'acqua, e ritrovai che pesava un'oncia più men
tre era pieno d'aria, di quello che pesasse quando
n'era uscita gran parte. Si che quello di più che
pesava era una quantità d'aria uguale in mole
all'acqua che vi entrò in suo luogo. L'acqua pe

mile ad una barca, con il suo albero, vele

c remi, e con quattro funi uguali si leghi
alle quattro palle, dopo che si sarà cavata
fuori l'aria, tenendole legate a terra acciò

non sfuggano e si sollevino prima che sia
no entrati gliuomini nella macchina. Allora
si sciolgano le funi rallentandole tutte nel
medesimo tempo: così la barca si solleverà
sopra l'aria, e porterà seco molti uomini
più o meno conforne la grandezza delle
palle; i quali potranno servirsi delle vele e
de' remi a suo piacere per andare velocis
simamente in ogni luogo sino sopra alle
montagne più alte.» E dopo avere ribattu
te non poche obiezioni che si sarebbero
potute fare all'ardito progetto, soggiunge:
« Può nascere difficoltà circa l'altezza alla

quale salirà per aria la nave; poichè se ella
si sollevasse sopra tutta l'aria, seguitereb
be che gli uomini non potessero respirare.
Al che rispondo che quanto più si va in alto
nell'aria, ella è sempre più sottile e leg
giera; onde arrivata la nave ad una certa

altezza non potrebbe salire più alto, per
chè l'aria superiore essendo più leggiera
non sarebbe atta a sostenerla, sì che si fer

merà dove ritroverà l'aria tanto sottile, che
sia uguale nel peso a tutta la macchina con
la gente, che vi sta sopra. Quindi, acciò
non vada troppo alta, converrà caricarla di
peso più o meno conforme all'altezza, alla
a 640, cioè a dire, se l'acqua che riempie un vaso
pesa 640 oncie, l'aria che riempie il medesimo

sava 640 oncie, onde concludo che il peso dei

vaso pesa un' oncia. »
Quantunque tale misura s' allontani dal vero,
comparisce degna di essere rammentata quando
si considera che il Galileo stesso, da un'esperienza
descritta nel primo dei suoi Dialoghi, fu portato a
credere essere circa quattrocento volte più grave
l'acqua dell'aria; la qual differenza, secondo le
più perfette esperienze moderne,è inferiore al vero

l'aria paragonato a quello dell'acqua, è come 1

della metà. (pag. 4)
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quale vorremo salire; ma se ella pure sa
lisse troppo alto, si può a ciò rimediare

forme o gas quattordici volte e mezzo al

facilmente con aprire alquanto le chiavette
delle palle lasciandovi entrare qualche quan
tità d'aria; imperocchè, per
dendo in parte la loro leggie

lo lanciò nelle regioni dell'atmosfera tra lo

l'incirca più leggero dell'aria)," nel 1781
stupore e le acclamazioni del popolo. Vero

rezza, si abbasseranno con tutta
la nave; come all' incontro se

non salisse alta quanto deside
riamo, potremo farla salire con
alleggerirla di que'pesi, che vi
metteremo sopra. Così pari
mente volendo discendere sino

a terra si dovrà aprire le chia
vette de' vasi; perciocchè en
trando in essi a poco a poco

l'aria, perderanno la sua leg
gierezza, e si abbasseranno a

poco a poco sino a deporre la
nave in terra. »

Quantunque sia facile con
getturare che, ove si imprem
desse a costruire tal macchina,

vana riuscirebbe la prova, a
cagione specialmente della so
verchia mole che dovrebbero

avere i globi metallici e della
estrema sottigliezza delle loro

pareti, non può tuttavia negarsi
che l'idea di Francesco Lana fu una delle

è che, non avendo egli provveduto a far

più originali e sublimi che mai sieno state
concepite da umano intelletto; e quando
si riflette che le principali avvertenze e le

gas non tardò a trapelare e disperdersi
nell'aria; e, trascorsi pochi minuti, il glo

regole da lui prescritte all'aerea naviga

bo. ricadde a terra.

zione, sono quelle medesime che furono

Frattanto in un angolo della Francia
s' andava preparando con migliori auspici
l'inalzamento degli aerostati. I fratelli Ste
fano e Giuseppe Montgolfier, fabbricanti
di carta di Annonay, nel 1783, due anni
dopo le prove del Cavallo, costruivano un

dipoi praticate e suggerite dai più celebri
aeronauti fino ai nostrigiorni, non sappia
mo se in lui la chiarezza dell'intelletto o

la potenza della imaginazione sia più da
aInInll'al'e,

Primo a trarre profitto dalle invenzioni

perfetta la impermeabilità del pallone, il

globo quasi sferico di tela foderata di carta”

del fisico di Brescia si fù il celebre natura

lista italiano Tiberio Cavallo; il quale, al
riferire del Broussonet testimone oculare,
costrutto con pellicole di vescica un globo
del diametro di quattro piedi e riempitolo
d'idrogeno, (che è una specie di fluido aeri

Il gas idrogeno è il medesimo fluido, che,
unito in certe proporzioni al carbone, è adope
rato nella illuminazione delle città. Con semplici
operazioni chimiche si ricava purissimo anche
dall'acqua, di cui è un elemento.
* Giuseppe Galieno pubblicava ad Avignone
nel 1755 L'arte di navigare nell'aria, nella quale

28
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del diametro di 36 piedi. Avendovi fatta
nella parte inferiore una larga apertura, ai

con funi, dapprima a mediocre altezza si
sollevarono;sciolto dipoi ogni legame, osa

5 di giugno del medesimo anno, accesovi

rono slanciarsi alla ventura sormontando le

sotto un vivissimo fuoco con paglia e lana,

nuvole. Ma niuno imprese a dirigere l'aereo

e riempitane in tal guisa la capacità di un

viaggio a prefisso termine prima dell'ita
liano Pietro Biancardi; il quale nella città di
Douvres ai 7 di gennaio del 1784, essendo
asceso nella navicella di un globo gonfiato
ad aria infiammabile, colto il destro che spi

denso fumo (a cui unicamente attribuivano

essi la forza elevatrice"), poichè dal tirar
delle funi si furono accorti che il peso to
tale della macchina era divenuto minore di

quello di un uguale volume di aria, tagliate
le corde, che a terra lo ritenevano, lo vi

rava favorevole il vento, mosse alla volta
di Francia; e, scorse tre ore di faticosa ma

dero tosto elevarsi maestosamente nel

vigazione, passato avendo lo stretto della

l'atmosfera, arrivare in meno di dieci mi
nuti all'altezza di circa 6000 metri, e quin
di, a poco a poco discendendo nella subur

Manica, prese terra a due leghe e mezzo da

bana campagna, posarsi lievemente sui
tralci d'una vicina vigna.
Si fù in quel torno che la prima prova
di Londra venne ripetuta a Parigi dagli il
lustri fisici Charles e Robert; i quali, fab

bricato avendo un ampio pallone di seta
intonacato di gomma elastica sciolta nel
l'essenza di trementina con olio seccativo,

lo gonfiarono colgasidrogeno; e nel Campo
di Marte in mezzo ad innumerevole popola
zione affollata perfino sui tetti delle case e

Calais, dopo avere dall'alto gittate lettere
che furon raccolte dagli affollati spettatori.
Avviatosi alcune ore dopo alla città, dal po
polo mosso ad incontrarlo fu accolto trion

falmente, suonando a festa le campane e
sparandosi le artiglierie.”
Di troppo ci allontaneremmo dal nostro
tema, che versa intorno alla italiana inven

zione dei globi aerostatici, se ci facessimo
qui a narrare la storia dei più celebri viag
gi aerei, i quali furono intrapresi in ogni
parte della culta Europa.* Ma, stimando
Alla porta del palazzo municipale, ove ebbe

sulle torri, lo abbandonarono alla sua leg

gerezza. In tre

minuti ascese tant'alto che

più non si poteva discernere; e solo dopo
tre quarti d'ora fù visto precipitare a terra
tutto lacero e in brani perlo scoppio che vi

avea cagionato la interna forza espansiva del

gas, non più ritenuta dalla pressione este
riore dell'atmosfera, che a tanta altezza es

splendida ospitalità, fu inalberata per segno d'ono
re la bandiera francese, e il giorno dipoi, men
tre sedeva a banchetto coi magistrati, gli fu of
ferto in una scatola d'oro il diploma della citta
dinanza. Da ciò forse proviene che Pietro Bian
cardi, oriundo di Lodi, si noma tuttavia il Blanchard
ed è creduto francese.
Coltivò con amore le scienze sperimentali, ed

ebbe ingegno inventivo nella fisica e nella mec
canica. Un anno dopo la prima esperienza aero

ser doveva sommamente rarefatta e sottile.

Non tardarono i fisici a venire in desi

derio di inalzarsi e viaggiare nelle regioni
dell'aria. Montando in lievi barchette appe

statica di Tiberio Cavallo, cioè nel 1782,pubblicò
il disegno di un Naviglio volante, e proponeva
anche di volare a guisa di uccello con ali arte
fatte.

Nelle varie ascensioni, ch'ei fece coi globi ae

se alle mongolfiere” raccomandate a terra
si leggono queste parole: «Noi costruiremo questo
vascello di forte e buona tela raddoppiata ince

rata e coperta di pelle, e fortificata di distanza
in distanza di corde e di gomene ec. » Il libro

del Galieno più che di scienza è parto di accesa
fantasia, ma contiene qualche ingegnoso concetto.

rostatici, ebbe compagni di viaggio, ma egli solo
costruì sempre le macchine e le governò.
- La gravità dell'aria non era ignota agli an
tichi filosofi, come può rilevarsi chiaramente da
un passo di Aristotile (de Coelo, Lib. IV, Cap. I)
ove dice: In sua enim regione omnia gravita
tem habent : signum autem est utrem inflatum

plus ponderis quam vacuum habere. Non reca per
ciò maraviglia se fino da remotissimi tempi si

Lo attesta il Berzelius nel suo trattato di
Chimica elementare,

giudicò esser cosa possibile all'uomo levarsi a

Così dette dal nome dei Montgolfier.

volo. Quattro secoli avanti l'era volgare Archita
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, che ciò sia per essergrato ai nostri lettori,
ne faremo soggetto di altra scrittura; nella
quale, raccontando le avventure che orfe
lici or miserande occorsero in quelle pe
rigliose mavigaziomi, non ometteremo di
esporre succintamente i vantaggi che ne
derivarono alle scienze naturali, e special
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andato ad accompagnare a casa Tito, si sa

ranno messi a ripetere la lezione.
Leopoldo. Mi han promesso di venire a
far qui le cose di scuola.
Marianna. Oh bene bene ! Peccato che

non abbiano le macchine per ripetere an
che l'esperienze.

mente alla fisica; e faremo anche conoscere

Leopoldo. Ci contenteremo di vedere i

i più ingegnosi meccanismi che in vari tempi
furono imaginati per la direzione degli ae

disegni. Tito disegna tanto bene !
Marianma. QuelTito è un gran birichino!

rostati.

Leopoldo. Adagio, signorina; come sa
rebbe a dire birichino? È un ragazzo buo
nissimo.

Prianne esperienze elettricine

Marianna. Lo so, lo so. Voleva dire che
il nostro amico èvispo celione. Senti la

celia che fece giorni sono al suo signor pa
DIALOGO

Angiolo Leopoldo Tito Marianna.

Marianna. È un pezzo che son battute
le dieci a Palazzo Vecchio, e Angiolo non
torna! La lezione di fisica alle Scuole Pie
dev' esser tinita.

Leopoldo. Si sarà trattenuto col padre

dre. Sai che Tito è ghiotto del tabacco, e,
quando ne può avere una presina, ci va a
nozze. Suo padre non vuole che si avvezzi
a prenderlo, perchè dice che le non son cose
da ragazzi; i bambini non hanno certi bi
sogni.

Leopoldo. Racconta la marachella che
fece.

maestro dopo la lezione.Già lo sai, quando

Marianna. Stava il signor “' adagiato

Angiolo è fra le macchine non pensa più a

nella sua poltrona a braccioli tutto raccol
to ne' suoi pensieri, e di tanto in tanto ti
rava su una presa di quella sua foglietta”
odorosa. Tito avvicinatosi alla poltrona e

nulla; starebbe lì una giornata intera senza
sentire la fame nè la sete.

Marianna. Ma, ora che ci penso, sarà

preso il contrattempo che il babbo, tenen
di Taranto discepolo di Pittagora e maestro di
Platone, costruì, come racconta Aulo Gellio (Noc

do aperta la scatola, prendeva il tabacco,

tes Atticae, Lib. X, cap. 12), una colomba di le

avvicinò alla foglietta un cannello di cera

gno leggerissima e con tal meccanismo compo

lacca e ne tirò via una gran presa.

sta che volava nell'aria come se viva e vera fosse

stata. Nel secolo XIII Ruggero Bacone, celebre
matematico e naturalista inglese, ideò una mac
china per volare portata da due grandi ali, che
doveano esser mosse dalla mano del volatore. La

qual macchina fu poi costruita nel 1460 da Gian
batista Dante professore di matematiche a Vene
zia; il quale, avendo spiccato il volo dallapiù alta

torre di Perugia sua patria, oltrepassò il lago Tra
simeno tre miglia discosto, e quantunque, per
essersi spezzata una leva del meccanismo, pre
cipitasse a terra frangendosi una coscia,visse di
poi molt'anni onorato dai suoi concittadini, che
lo appellavano il nuovo Dedalo.
Sono anche noti gli studi del gran Leonardo
da Vinci intorno al procedere dei volatili, e al
modo di imitare in grande l'ala del pipistrello
per sollevarsi e remigare nell'aria.

Leopoldo. Come fece a prendere

il ta

bacco dalla scatola con un pezzo di

COT:

lacca? era fatto a cucchiaio?

Marianna. Era, ti dico,un bel cannello
di ceralacca inglese deidoppi, e lo avevaavu
to con altre coserelle dalla sua signora ma

dre per ceppo. Ma la più bella è che Tito
non prese veramente il tabacco; ma il ta
baccoandò, come se fosse stato vivo, a lui.

Non appena ebbe accostata la ceralacca alla
scatola, la polverina volò via attaccandosi
sul cannello.

La foglietta èuna qualità di tabacco asciutto
e leggero molto usato in Toscana.
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Leopoldo. Come può esser questo?Ecco
quà un bastoncino di ceralacca: vai dalla

nonna e senti se ti fa la finezza di prestarti
la tabacchiera. Son curioso di veder que
st'effetto. Ma, a proposito ! e' cisarà stato
qualche preparativo nella ceralacca.

detto che tutti i corpiccioli leggeri sono

attratti? Prendiamo ora dei pezzettini di

carta. Dammi le forbici.

Marianna. Intanto io strofinerò per
bene la ceralacca.

Leopoldo. È bussato all'uscio di strada;

panno; ma badiamo di non versare in terra

saranno essi! Senti come salgono a preci
pizio le scale! Evviva evviva c'è anche Tito.
Tito. Buon giorno, amici!
Angiolo. Marianna, infilaci un ago con
una gugliata di setino di quello fine da
rimendo. Poldo,guarda se mi trovi un tu
racciolo di sughero e un temperino.
Marianna. Ma ditemi un poco cosa vo
lete fare. Già sarà qualche esperienza di

il tabacco.

fisica.

Marianna. Tito, raccontandomi ieri il

fatto, mi disse che la ceralacca attira non
solamente la polvere di tabacco, ma qua
lunque altro corpicciolo leggero, come car
ta tagliuzzata fuscelli pagliette minuzzoli
mi e simili, purchè sia stata prima ben bene
strofinata con un pannolano.–Ecco qua la

scatola della nonna, e questo è un pezzo di

Leopoldo. Lascia fare a me. – La cera

Angiolo. Lo vedrai, lasciami fare.

lacca mi par d'averla strofinata abbastan

Leopoldo. Ecco il sughero e il temperino.

za; vediamo... oh! bella bella ! guarda

Marianna. E questa è la gugliata di seta.
Tito. Che stavi armeggiando con quella

come saltano i bruscoli ! .

Marianna. Bada che si versa il tabacco;
la tabacchiera è sull'orlo della tavola.

ceralacca e con la tabacchiera?

-

Leopoldo. Si ripeteva la celia che face

Leopoldo. Po' poi non è oro. Ma aspet
ta: raccattiamo quello che è sparso sul ta

sti al babbo.

volino e rimettiamolo nella scatola. Non hai

fare a meno di dirlo! Glielo aveva raccon

Tito. Ah ! la Marianna non ha potuto
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tato in segretezza, perchè, quantunque il

Angiolo. Alla riga posata sul libro ho ap

babbo ridesse della celia, confesso che non

pesa per un fil di seta una pallina di sughero.

fu una bell'azione la mia. Ma, giacchè lo

sapete, vediamo l'esperienza. Questi pezzi
di carta son troppo grossi, bisogna rita

gliarli: eppoi non è necessaria la carta,
qualunque altra cosa è buona; segatura di

legno crusca cenere tutto è attratto dalla
ceralacca, quando è stata strofinata ad un
pannolano, o a qualunque altro corpo che
non sia troppo liscio e terso.
Marianna. Se la fregassimo sul legno o
sul marmo?

Tito. Dal legno qualche effetto si po
trebbe avere; ma il marmo e molte altre
sostanze levigate non fanno al caso.
Angiolo. Or badate a me. Lo strumen
to fisico è preparato con tutti i suoi annessi
e connessi.

Leopoldo. Bello davvero!
Angiolo. O bello o brutto basterà all'in
tento. Il padre maestro disse un giorno che
le più grandi scoperte nelle scienze fisiche
sono state fatte osservando con semplicità
i minimi e più comuni effetti della mate
ria; la perfezione delle macchine è venuta
dopo. Questo libro farà da sostegno alle
nostre esperienze.

Ho qui sulla tavola un cannello di ce
ralacca una verghetta d'ottone ricoperta
per metà di ceralacca, e un bastoncino di
vetro.Quest'altro èun pezzo d'ambragialla.
dei buoni studi, ma anche in danno del civile
costume; imperciocchè la nazione che non ricerca
e non custodisce gelosamente la sapienza dei mag
giori, e non procaccia di far sue anche le idee
ricevute dagli stranieri elaborandole coll'istro
mento della parola nativa, non vive di propria
vita, isterilisce e rovina a barbarie. Vero è che gli
aggrandimenti continui delle scienze e delle arti,
in ogni parte del mondo operati, ne costringono
a ricorrere alle opere forestiere; ma ciò non deve
impedire che si tengano in amore e studiosamente
si ricerchino anche i volumi dei grandi avi no
stri, e specialmente le opere di un Galileo di un

-

Viviani di un T'Orricelli di un Vinci di un Ma

Marianna. È il saggio degli Accademici
del Cimento.Non vorrei che si sciupasse;
ricordati quanto ci è stato raccomandato
dal babbo.”
Più d'un motivo ne spinge a raccomandare
ai nostri giovani leggitori lo studio del Saggio di
Naturali Esperienze compilato da Lorenzo Ma
galotti segretario degli Accademici del Cimento.

È questo il primo trattato di fisica sperimentale
che, dopo il risorgimento delle scienze, vide la
luce in Europa; e gli elementi della scienza, che
tuttavia era bambina, vi sono esposti con tal
precisione e chiarezza da renderli a ciascuno di

lettevoli e piani. È mirabile in quel libro la na
turalezza la proprietà e l'eleganza dello stile, doti
che di que'tempi erano familiari ai cultori delle
fisiche scienze; ed anche per questo rispetto è da
desiderarsi che sia comunemente letto e studiato

dalla gioventù. Finchè gli Italiani si limiteranno
a studiare le scienze nei libri stranieri, e soprat
tutto nei francesi, mal conosceranno se stessi e la

loro patria. Eciò non solo ridonderà in detrimento

galotti d'un Algarotti di un Redi; nelle quali
sono sparsi inesausti tesori di scienza naturale
vivificati dal fiore della lingua italiana.
Maraviglierà taluno perchè, avendo noi preso
ad esporre popolarmente le scienze fisiche e le
meccaniche, ci facciam lecito di allargarci in di
gressioni circa i pregi del colto favellare; ma a
ciò ne spinge il dolore che provasi in vedere co
me giornalmente si dilati una piaga che minac
cia di distruggere in tutto la naturale fecondità
degli ingegni italiani; i quali ricupererebbero
tutto l'antico vigore, se allo studio assiduo delle
scienze congiungessero quello del patrio idioma.
Sarei indotto a pensare che le opere dei no
stri grandi maestri fossero cercate e lette, più che
da noi, dai forestieri, se considero le scoperte che
di quando in quando divulgano, e sono almeno
in germe contenute nei libri nostri. Fra le più
recenti io ricordo la stupenda invenzione dello
stereoscopio, la quale, a confessione degli stessi
stranieri, il Wheatstone ricavò da un passo del
trattato della pittura di Leonardo da Vinci. (Vedi
l'abate Moingo, Stéréoscope, ses effets merveil
leur, Paris 1852.)
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Marianna. Oh bello! E cos'è l'ambra?

virtù elettrica col solo toccarli, ad altri no.

Angiolo. L'ambra o succino è un bi

I metalli il carbone e molte altre sostanze

tume che si trova in molti luoghi presso la

la perdono con maravigliosa prontezza.

spiaggia del mare, e specialmente sulle rive

Provate anche voialtri e vedrete se dico il

del Baltico. I Latini, a cagione del suo co
lor giallo, la dissero electrum, da unagre
ca parola che significa sole: i Persiani la
chiamano karabe, cioè tira-paglia.
Leopoldo. Cospetto! Ci doventi un gran

VerO.

de erudito !

Angiolo. Ripeto la lezione, e non ag

giungo nulla di mio. Dalla voce latina ele

Marianna. Proveremo dopo. Ora deside

ro che tu mi spieghi un altro effetto, che ho
osservato mentre facevi l'esperienze. ll su

ghero non era sempre attirato, spesso fug
giva all'appressarsi della ceralacca, e stava
discosto come se avesse avuto paura del
l'elettricità. Che vuol dir ciò?

ctrum derivò elettricità, nome significante

Angiolo. Vuol dire che l'elettricità della

la virtù che ha l'ambra di tirare a sè i cor

ceralacca o dell'ambra elettrizzata si era

pi leggeri dopo essere stata strofinata. Fu
dipoi scoperta tale virtù in molte altre so
stanze; le quali perciò furono dette sostan

digià comunicata alla pallina, e perciò
invece di essere attratta era respinta.
Tito. Bella conseguenza davvero ! Era

ze elettriche. Fregando l'ambra a' panni, o

elettrizzata e per ciò respinta! Dovevi pri

anchealla palma della mano, e presentandola
conproporzionata distanza a questa pallina
di sughero,la tira a sè, e l'esperienza mede

ma dirci (come ha detto il padre maestro)
che due corpi uniformemente elettrizzati
tendono sempre a fuggirsi; allora il di

sima riesce anche col bastoncino di vetro;

scorso sarebbe andato

della ceralacca non parlo, giacchè vi è nota

corpi uniformemente elettrizzati si respin
gono, la pallina era elettrizzata per il con

la burla fatta da Tito...

Tito. La celia, signor dottore, e non la

bene così : Due

tatto dell'ambra della ceralacca o del me

burla.

tallo isolato, e perciò era respinta.

Marianna. E la verghetta d'ottone?
Angiolo. Quella potrà attrarre e non at
trarre la pallina a nostravolontà.
Leopoldo. Stiamo a vedere anche questa!
Angiolo. Se, tenendo il pezzo d' ottone
dalla parte che non è rivestita di ceralac
ca, lo stropiccio col panno, non acquista
forza di attrar la pallina: ma se, per non
toccarlo immediatamente, lo prendo dalla
parte inceralaccata, e lo strofino, rimarrà
elettrizzato e tirerà il sughero.

Marianna. Questo si chiama ragionare
in regola ! Bravo Tito !
Angiolo. Ora ditemi se avete altre diffi
coltà, eppoi lasciatemiproseguire senza in
terrompermi, altrimenti perderemo il filo
del discorso, e non si concluderà nulla.

Marianna. Che vuol dire rimarrà elet
trizzato?

Angiolo. Un corpo è elettrizzato finchè
ritiene la virtù di attirare i più leggeri
frammenti delle altre sostanze.

Marianna. Confesso che non vedo chiare

due cose. La prima è come un corpo elet
trizzato possa comunicare ad altro corpo
l'elettricità: la seconda, come avvenga che

la pallina non è sempre respinta nemmeno
quando ha toccato la ceralacca elettrizza
ta. I suoi movimenti, a dirtela, mi paiono
capricciosi e fuori d'ogni regola.

Angiolo. Anch'io, osservando alla lezione
queste esperienze, rimasi intrigato nella

Marianna. Ci sapresti dire quali e quanti medesima incertezza, e non trovava il verso
sono i corpi che ponno essere elettrizzati

per istrofinamento?
Angiolo. Tutti più o meno si elettrizzano
confricandoli; ma adalcuni si fa perdere la

di accordare i vari moti del pendolo “ elet
Si suol chiamar pendolo un peso pen
dente da un filo. Serve in architettura a tro
vare una linea a piombo o come suol dirsi a

GioRNALE
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trico: ma, avendo saputo che l'elettricità
in alcuni effetti si rassomiglia al calorico,
incominciai a raccapezzarmi, ed ora credo
aver trovato il bandolo della matassa. Io

sione. Il sughero è respinto ogniqualvolta
toccando l'ambra è rimasto elettrizzato.

Leopoldo. È vero; abbiamo già detto che

con facilità, altri lentamente: negli uni, che

i corpi, in modo conforme elettrizzati, si
fuggono.
Marianna. O perchè la pallina non si

sogliono chiamarsi buoni conduttori o de

elettrizza sempre toccando l'ambra?

già sapeva che alcuni corpi si riscaldano

ferenti, il calorico penetra e si estende con
facilità; negli altri, appellati cattivi condut
tori o coibenti, " l'effetto del fuoco penetra
lentamente. La stessa cosa avviene nelle
presenti esperienze, e vi hanno i cattivi e i

Angiolo. Perchè il sughero è mediocre
conduttore dell' elettricità : se non lo fosse

punto, non si elettrizzerebbe mai e sarebbe
sempre attratto. Oltre a ciò il sughero me
desimo, composto naturalmente di fibre e

buoni conduttori elettrici. L' elettricismo

di filamenti disposti con poca simmetria, è

tende di natura sua ad allargarsi ed espan
dersi sui corpi circostanti, come fa il calo
rico; ma le varie sostanze oppongono re
sistenza maggiore o minore al suo passag
gio. L'ambra la ceralacca lo zolfo la seta

più o meno conduttore in diversi punti
della sua superficie, e a seconda che la pal

il vetro sono cattivi conduttori o coibenti

l' elettricismo di quelle, e in un attimo

Tito. Aggiungi che la facoltà di elettriz
zarsi riceve diverso grado non solo dalla
qualità ma anche dalla forma dei corpi. I
rotondi si elettrizzano più difficilmente che
gli appuntati. Il nostro pendolino di su
ghero non è ben ritondato, anzi ha molte di
suguaglianze ed asprezze nella sua superfi
cie, quindi più facilmente deve rimanere
elettrizzato quando va a toccar l'ambra con
alcuna delle punte o prominenze. I minuz
zoli di carta tagliuzzata si attaccano per lo
più dagli angoli o puntine che hanno, e
quando arrivano ad aver succiata per quelle

tutta la loro superficie ne rimane inve

punte tanta elettricità che basti, sono tal

stita.

volta respinti e cadono; ma, ceduto tosto il
proprio elettricismo alla superficie che

dell'elettricismo, e, sebbene vengano per
istrofinamento elettrizzati, ritengono in se
il potere elettrico e difficilmente lo parte
cipano agli altri corpi : ed anzi, strofinan
done in qualche punto la superficie, le
parti vicine, non fregate, del medesimo
pezzo si mantengono prive di elettricismo.
Altri corpi invece, e soprattutto i metalli,
appena vengono strofinati in un punto o
messi accosto ad altre sostanze elettriz

zate, s' impadroniscono, per così dire, del

Marianna. Ho intesa benissimo la tua

spiegazione, ma non so intendere come
riesca a spiegare i moti irregolari della
pallina.

lina con questi o con quelli va a toccar
l'ambra, ne rimane più o meno elettriz
zata.

vanno a toccare cadendo, di nuovo si levano

e sono attratti dall'ambra, e il moto alter
mativo per breve spazio di tempo continua.
lersera rintagliai burattini di carta col

Angiolo. Ripetendo in più tempi l'espe
rienze, ti potrai accorgere che il pendolo
è sempre attirato la prima volta che ad

tri, ed avendoli posati in un vassoio d'ar

esso presentasi l' ambra o la ceralacca

gento, presentai ad essi a distanza um can

cappello a punta, alti uno o due centime

elettrizzata, e soltanto nelle prove succes

nello di ceralacca bene elettrizzato. Li vidi

sive avviene di quando in quando la repul

tosto levarsi su e rizzarsi quasi fossero stati

perpendicolo. Qui è detta pendolo elettrico la pal
lina sospesa al filo di seta per le esperienze elet
triche.
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vivi, e incominciarono a saltare fra la ce
ralacca e l'argento; ed uno che non aveva

il cappello a punta si levò su colle gambe.
Marianna. Mi struggo di voglia di pro
5
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var questo giocolino; ma ora desidero un'
altra spiegazione.Se il filo diseta è coibente,
ossia non conduce l'elettricismo, parrebbe
che la nostra pallina di sughero una volta
elettrizzata dovesse mantenersi sempre in
tale stato. Or come avviene che l'abbiamo

veduta perdere a poco a poco la sua virtù?
Dove andò il suo elettricismo?

Angiolo. Andò a perdersi nella terra,
che, secondo i fisici, è il gran serbatoio di
tutta l'elettricità.

Marianna. Ma per quale strada vi andò
se dal filo non può passare?
Leopoldo. Mi ricordo d'aver letto che
l'aria riempie e penetra ogni capacità. Po
trebbe darsi che l'aria prendesse a poco a
poco l'elettricismo dal pendolo, e lo resti
tnisse alla gran conserva della terra.

Angiolo. Forse l'aria potrebbealla lunga
far tale ufizio, ed anche lo stesso filo di se

ta; perchè, quantunque cotesti corpi com
ducano a stento l'elettricismo, e passino
per essere coibenti, tuttavia pare che niuna

sostanza sia perfettamente isolatrice. Ma ciò
che toglie prontamente l'elettricismo a tutti
i corpi, riportandolo al terreno, è l'umi
do, che più o meno è sempre nell'aria.
L'umidità conduce benissimo l'elettricisnio,

e, poichè l'atmosfera non è mai del tutto
secca, i corpi che vi sono immensi per
dono con più o meno celerità il vigore

elettrico. Oggi che tira vento asciuttissimo
di tramontana, l'aria deve avere in se poca
umidità, e perciò le nostre esperienze sul

ma non c' è altro all'intorno che possa
diselettrizzare i corpi? Ieri, stando soc

chiuse le imposte della finestra, un raggio
di luce attraversava la stanza, ed io me ne
stava osservando un'infinità di bruscolini

che giravano e rigiravano sù e giù illumi
nati dal sole. Provai a soffiare in quei bru
scoli e vidi che si rimescolavano con più
furia. Levatomi il giubbino e scossolo nella
stanza, parevami vedere un raggio di sole
fra le nuvole, tanto fu il polverio che si levò.
Ora domando io, che giuoco fanno intorno
ai corpi elettrizzati questi corpicelli che vo
lano continuamente nell'aria?

Angiolo. La tua riflessione mi par bella
e originale. Strofina tu il pezzo d'ambra, io
alzerò le tendine, e accomoderò in guisa
gli scuri della finestra che passi una sola

striscia di luce. Batte il sole a proposito
nella stanza.

Leopoldo. Ora state fermi per non agi
tar l'aria. Mi pare che la corrente dei bru
scolini pieghi dalla parte dell'ambra. Che
ne dici tu, Angiolo?
Angiolo. Se debbo dirti il vero non vedo
nulla.Ah! sì sì, ora mi accorgo che alcuni
di questi corpiciattoli corrono verso l'am
bra: molti vi rimangono appiccicati, e qual
cuno, dopo essere stato attratto, mi pare
che sia anche respinto. Per goder meglio
talvista bisognerebbe avere un gran pezzo
d'ambra, o qualche altro corpo più eletriz
zato. Tuttavia mi pare di poter concludere

pendolo riescono bene; se fosse giornata
umida e piovosa, le sostanze strofinate per

che questi lievissimi corpicelli volanti, elet
trizzandosi a spese dell'ambra, debbano
concorrere a farle più presto perdere l'elet

derebbero quasi subito l'elettricismo, e se

tricismo. Ma queste le sono esperienze

ne avrebbero deboli effetti ed incerti.

troppo delicate per noi che non abbiamo

Leopoldo. Ora, se mi volete ascoltare,
dirò anch' io la mia.

Angiolo. Parla pure; tu sei il ninore di
tutti noi, ma queste esperienze si conven
gono ai grandi e ai piccini,perchè ciascuno
ha occhi da guardare e mente da riflettere
su quel che ha visto.

Leopoldo. Avete detto che l'aria è sem
pre alquanto umida, e questo sarà vero:

istromenti fisici.

Marianna. Se, per esempio, avessimo

una lente che ci ingrandisse quei bruscoli,
non potremmo venire a capo di scuoprir
qualche cosa?

Angiolo. Dici bene, ma poichè non ab
biamo la lente, sarà meglio riaprire le fine
stre e fare qualche altra esperienza col pen
dolo.
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Tito. Non ti sazieresti mai di fare espe

rienze; scommetto che avevi già pensato a
farti prestar gli occhiali dalla nonna: io, a
dirtela, vorrei riposarmi un poco: non

sarebbe meglio fissare un' altra giornata
per questi esperimenti?
Angiolo. Che ne dice la Marianna?
Marianna. Abbi pazienza, Tito: una sola
domanda, eppoi basterà. – Se la pallina

del pendolo invece d'esser di sughero fosse
di metallo, come sarebbe una margheritina

dorata, e venisse sospesa con una gugliata
di quel filo d'oro sottilissimo che adopro
pel ricamo, che avverrebbe mai accostan

dovi la verghetta d'ottone elettrizzata?
Angiolo. Brava Marianna ! Mi accorgo da
quel tuo risolino di compiacenza che hai
fatto una scoperta, e non hai bisogno della
mia risposta. Aprici il tuo pensiero.
Marianna. Penso che la margheritina

sospesa al filo d'oro sarà attratta dall'ot
tone nel primo momento; ma subito si di
selettrizzerà ogni cosa, cioè l'ottone la mar
gheritina il filo d'oro e tutto.
Angiolo. E così deve essere.

Leopoldo. E così sia!
Angiolo. L'elettricità, non essendo più
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Quivi dunque parte ne riman preso e parte
come riflesso da specchio si leva in alto,
mentre quello che vi rimane si raguna in
sembianza d'una piccola nuvoletta, la quale,
secondo che l'ambra va raffreddandosi, si
discioglie nuovamente in fumo e si parte.
La fiamma,perlo contrario, non solo non
si lascia tirar per se, ma se l'ambra dopo
strofinata le rigira punto d'attorno, spegne
la virtù sua, onde vi bisogna nuovo stro
finamento per farla tirare. E se, dopo che
ella ha tirato un minuzzolo, si torna ad ac

costare alla medesima fiamma, questa su
bito glielo fa lasciare.
Il caldo che viene dalle braci accese non

è così nemico alla virtù dell'ambra, anzi

talora ei vale ad eccitargliela senz'altro
strofinamento. Vero è che col solo fomento
del semplice calore muove assai languida,
ma aggiuntovi lo strofinare diviene più vi
gorosa.

Guarda la Marianna come s'èspicciata
ad accendere il lume !

Marianna. Ed ho anche elettrizzata

l'ambra ! L'esperienza è semplice, e me
rita d'esserfatta. – La fiamma per verità
non dà segno d'esser tirata, vediamo il

ritenuta da nessuna sostanza coibente, si

fumo.

perderà nel terreno. – Ora, con buona
pace di Tito,voglio che facciamo un'altra
esperienza, e sarà l'ultima per oggi; ma è
tanto delicata e graziosa che, se ci riesce di

ce, mi par delicato assai. Vedi che il fumo
è mosso per tutti i versi dall'aria agitata.

farla, ne recherà molto piacere. È descritta

Angiolo. L'esperimento, benchè sempli

Scostatevi dalla tavola; io solo, rattenendo

ilfiato, mi proverò afar l'esperienza, dopo
aver riaccesa la camdela e spentala con
leggero soffio.

nel saggio di Naturali Esperienze: si ha da
leggere?
Tito. Quando si tratta di farvi piacere,
mi troverete sempre pronto. Dov'è la pa
gina? La leggerò io.
Angiolo. Eccola qui, ci ho messo un se

pare che si divida in due liste e per un lato

gno.

si allontani dall'ambra.

Tito. Mirate! Non solamente il fumo è
tirato dall'ambra, e vi si raguna in una nu
voletta, come dicono gli Accademici, ma

Tito. L'ambra di tutte le materie che

Marianna. Ciò è naturale ! se i corpi

se le presentano la sola fiamma non tira.
– Il fumo ancora ne viene attratto; anzi
assai curioso è il vedere come, accostandosi

l'ambra già strofinata e calda a quel fumo

elettrizzati si respingono, anche le liste
del fumo, già elettrizzato dall'ambra, do
vranno respingersi e l'una dall'altra al
lontanarsi. E perchè gli Accademici non

che sorge da una candela allora spenta,

scrissero nulla di questa repulsione elet

questo piega subito alla volta dell'ambra.

trica ?

-
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Tito. Forse perchè non l'ebbero osser
vata.”

Angiolo. Ierseralessi attentamente ilrac
conto delle loro Esperienze intorno all'am
bra ed altre sostanze di virtù elettrica, e

sostanze ugualmente elettrizzate si respin
gono. Innumerevoli sono i fenomeni che
avvengono di continuo intorno a noi, ma
non sono avvertiti, e, come dice il mio

maestro, aspettano l'uomo d'ingegno che
li osservi e ne sappia trarre un costrutto

a vantaggio delle Scienze: e quando poi la
scoperta è fatta, pare atutti di poter dire;
anch'io l'avrei saputa fare !
Marianna. Dici bene; si vede che non

hai dimenticato il fatto dell'uovo che leg
gemmo nella vita di Filippo Brunelleschi
scritta dal Vasari. Se gli artisti alemanni
e il Ghiberti avessero visto il modello del

l'architetto fiorentino, sarebbero stati ca

pacissimi di voltar la gran cupola di Santa
Maria del Fiore senza l'aiuto dei modini.

Angiolo. Ora se volete andare a diver
tirvi nell'orto, fra pochi minuti sarò con
voialtri; non faccio altro che notare fra i
miei ricordi le conclusioni delle mostre

non trovai che vi sia fatta parola della
facoltà repulsiva dei corpi elettrizzati. E
non è a dire che l'esperienze di quei grandi
fisici non fossero molte e accuratissime,

esperienze.
Marianna. Quando a Poldino non di

spiacesse, proporrei che tu, Angiolo, ci
dettassi coteste conclusioni.

che non furon contenti di studiare la virtù

Leopoldo. Non si dirà mai ch'io mi sia
elettrica nell'ambra ove spiega maggior
forza e vigore, ma ogni sorta di cristalli
e pietre preziose cimentarono alla prova,
come diamanti zaffiri smeraldi topazi la
pislazuli diaspri agate, delle quali materie
non poteva esser penuria nel palazzo Pitti,
ove li Granduca Ferdinando II chiamava i

opposto alvostro piacere: eppoi questi ri
cordi saranno utili anche a me. Su via,

siamo pronti a scrivere.

Angiolo. Da quanto abbiamo veduto
mi pare che in poche parole si possano
esprimere le seguenti regole, costantemente
osservate dalla natura :

più illustri naturalisti del suo tempo a
studiare i segreti della natura. Eppure da
quei grandi filosofi ed acutissimi esperi

mentatori, non fu osservato il respin
gersi che fanno i corpi elettrizzati; cosa
la quale a te par tanto naturale e facile ad
essere avvertita perchè di già sai che le
L' effetto della repulsione del fumo fu os
Servato dal Nollet, come si rileva da una sua let
tera al celebre Beccaria professore dell'università
di Torino, nella quale sta scritto: J'ai vu la fu

mée d'une chandelle nouvellement dteinte, et pré
sentée à l'extremité d'un conducteur, quitter sa
direction verticale et se partager en plusieurs
jets horizontaux avec des directions diamétrale

ment opposées l'une d l'autre.

1. L'ambra la ceralacca il vetro lo zolfo

la seta ec., acquistano per istrofinamento virtù
di attrarre con più o meno forza i corpi
leggeri. Ogni sostanza convenientemente
strofinata si elettrizza più o meno.
2. Alcune sostanze, e specialmente le so
praddette, sono coibenti dell'elettricità, cioè
non la trasmettono sensibilmente ai corpi

vicini, e la ritengono circoscritta in quelle

parti della loro superficie in cui fu risve
gliata. Altre sono deferenti, ossia attirano
e trasmettono prontamente l'elettricità.
5. I corpi ugualmente elettrizzati ten
dono a respingersi.
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Marianna. Con questi ricordi alla ma
no, e ripetendo anche l' esperienze, po
tremo far riflessione sopra le cose dette
e vedute.

Leopoldo. Sì, sì, potrai dare sfogo all'in
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astruse questioni della matematica solleva

consultarlo talvolta, e, mentre compone
va un libro sul modo di governare il
corso delle acque,gli andava liberamente
svelando i suoi

pensamenti,

non solo con

saziabile curiosità con tutto tuo comodo:

animo di addottrinarlo in tale scienza, ma

frattanto, giacchè l' ora della ricreazione
non è trascorsa, proporrei di fare una par
tita alla palla o al volano.
Angiolo. Facciamola pure: ecco quà le
racchette, anderemo a giocare nell'orto.

anche (siccome ingenuamente confessava)

Evangelista Torricelli.

per trarre qualche scintilla di luce dal di

vino ingegno del giovanetto.
Erano soggetto favorito ai loro ragio
namenti le stupende scoperte e i sublimi
concetti del Galileo; e pubblicandosi qual
che nuovo scritto di quel padre dell'italiana
filosofia, quasi gareggiavano in comentarlo
ed accrescerlo di nuove invenzioni.
Allorchè vennero alla luce i famosi

1608, e vi rimase fino al diciottesimo anno

dialoghi, nei quali il Galileo fu il primo
a dimostrare geometricamente il moto na
turale e violento dei corpi, con tale amo

dell'età sua. Ebbe mente sì acuta e pronta

re furono cercati dal Torricelli, e tanto

ai più difficili studi, che sin da fanciullo,
mentre dava opera ai comuni esercizi coi

in quelli si profondò meditando, che potè
in breve tempo sulla scienza del moto dei

quali si sogliono informare i giovanetti al
l'umanità, non solo potè apprendere gli
elementi della geometria, ma incominciò

gravi comporre un volume di osservazioni

Evangelista Torricelli fu cittadino di

Faenza, ove nacque a' 15 d'ottobre del

e di aggiunte; nel quale molte e belle
verità dimostrava con maniera diversa da

a speculare oltre ai confini della scienza

quella tenuta dal Galileo, confermava e di

ristretta nelle carte d'Euclide. Iacopo Torri
celli dottissimo monaco camaldolense, che
gli era zio paterno, viste le primizie del
suo ingegno,e concepite di lui le più belle
speranze, lo mandò a Roma, acciò sotto
la disciplina di Benedetto Castelli, disce
polo che fù il più caro e illustre del Galileo,
potesse tutto dedicarsi a quelle matemati
che esercitazioni, alle quali da natural ge

lucidava le cose dubbie ed oscure, e non
poche al tutto originali ve ne aggiungeva.
Nel qual lavoro non solo risplendeva acutis
ordine maraviglioso; il che sembrava ap
pena potersi fare in tanta varietà di cose
che vi erano disputate ed esposte.
Visto lo scritto, fù il Castelli preso di
tanta ammirazione, che,essendo già dispo

mio era chiamato.

sto di andare a Firenze, volle seco recarlo

Divenne in breve sì esperto nelle geo
metriche e fisiche scienze e si dimostrò

d'animo sì schietto e gentile; che non come
scolare ma come uguale ed amico era dal

Castelli tenuto. Il quale intorno alle più

simo giudicio, ma anche proporzione e

per farne lettura a Galileo Galilei; il qua
le, oppresso dalla vecchiezza e già cieco
ed infermo, trovava sollievo ai suoi mali

nella conversazione dei più chiari filosofi,
e dei loro ingegnosi ritrovamenti grande
mente si rallegrava.

* Alcuni eruditi, tra i quali il Can. Domenico
Moreni (Bibliografia Storica-ragionata T. II.) pre

Ma il Torricelli, stimando l'opera sua di
troppo lieve momento e non degna di es

tendono che il Torricelli sia toscano e abbia
avuto i natali nel Castello di Piancaldoli nella Valle

sere offerta a quel sommo uomo, volle al

Transappennina del Sillaro; ma più chiare prove

meno accompagnarla con una lettera indi
rizzata al medesimo Galileo, nella quale

lo rivendicano alla città di Faenza,
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diceva: Scrissi questi fogli, non per biso
gno ch'io giudicassi averne le sue dottrine,
ma per necessità che aveva io di formar
questo memoriale di erudizione alla mia poca
intelligenza, e pel desiderio ch'io teneva di
mostrare al mio maestro lontano come, anco

in assenza, aveva propagato con qualche stu
dio mio la sua disciplina. Compiacciasi VS
Eccellentiss. d' assolvere la mia ossequiosa
reverenza e divozione se io per ammaestrar
le

SlesSO ltral-

--

tezza trovate da lui, appena egli stesso le
avrebbe sapute rinvenire con molt'anni di
meditazione e di studio; ed alcune ve ne

erano, delle quali, egli diceva, non mi sa
rei promessa l' invenzione in mill' anni nè
in perpetuo. Nella medesima lettera, ami
mato a ciò dal Castelli, lo invitava a re
carsi in Firenze per consolazione della sua

vecchiezza, dicendo che nutriva speranza
di goderne la vicinanza per qualche giorno,
avanti che la

-
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EVANGELISTA TORRICELLI

colti dalle sue
fatiche intorno

alla nuova scienza del moto dei proietti,

ne ebbe tanto stupore e siffatta allegrezza”
che, dettando lettere in risposta a quelle

del Torricelli, dopo averlo altamente com
mendato, affermava che alcune risoluzioni

geometriche, con sìgrande facilità e spedi
Il Galileo medesimo nella conclusione del

terzo dialogo avea poste in bocca al Salviati le se
guenti parole: «Veramente si può dire essersi non
prima che ora aperta la porta ad una nuova con
templazione,piena di conclusioni infinite, ed am
mirande, le quali nei tempi avvenire potranno
esercitare altri ingegni.»

scienze elevato,

ma ben gli dirò
con sincero af
fetto, che forse anco quà sarebbe ricono
sciuto il merito del suo ingegno peregrino,
ed il mio basso tugurio non gli riuscirebbe
per avventura ospizio men comodo di qual
cuno dei molto sontuosi; perchè son sicuro
che l' affetto dell' Ospite non lo ritrove
rebbe in altro luogo più fervente che nel mio
petto, e so bene che alla vera virtù piace
questo sopra ogni altro comodo. . . .vorrei
anco conferirli alcune mie reliquie di pen
sieri mattematici e fisici, per potere col suo
aiuto ripulirgli, sicchè meno imbrattati po
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tessero lasciarsi vedere coll'altre mie cose

3)

Doleva al Torricelli di dover partirsi
da Roma, ove tanti preclari ingegni fio
rivano, ai quali era legato dall'amicizia e
dalla frequenza dei medesimi studi; ma
tocco da filiale pietà per le sciagure del

fisso, in cui le pupille, che si erano chiuse
nella specolazione degli astri,dovevano per
sempre riaprirsi alla luce infinita, di cui
son pallidi reflessi il sole e le stelle. Poco
più di tre mesi erano scorsi dalla venuta
del Torricelli, quando nelle sue braccia
spirò Galileo Galilei, prima di aver potuto

venerabile vecchio e desideroso di racco

tutti manifestare a lui i tesori delle sue

glierne i divini pensieri, si risolvè di ve
nire a Firenze. Dove essendo giunto nel

dottrine.
Volendo il Torricelli restituirsi a Roma,

mese d'ottobre del 1641, e ricevuto come di

fù ritenuto in Firenze dal granduca Ferdi

lettissimo figlio nella casa del Galileo, pose
tostomamoa raccogliere ordinare ed esporre
in un dialogo i pensamenti di lui intorno

ascrisse all'Università dello studio Fioren

relle.

nando II, che lo dichiarò suo filosofo , lo

alle proporzioni e ad altri problemi geo

tino acciò vi professasse le matematiche e
lo ricevè nella schiera degli uomini dotti,

metrici.”

coi quali soleva familiarmente conversare."

Ma giunto era il tempo da Dio pre
Questo Dialogo doveva essere aggiunto ai quat
tro già pubblicati dal Galileo intorno alle nuove
Scienze appartenenti alle meccaniche, ed ai mo
vimenti locali: ma dopo la immatura morte del
Torricelli fu ridotto a nuova forma, e stampato
a Firenze nel 1674 da Vincenzio Viviani (ultimo
scolare sopravvissuto al Galileo) nel suo libro della
Scienza universale delle proporzioni.
L'amore e la concordia che sempre regnò fra
i discepoli del Galileo, i pietosi uffici che resero
a lui vivente, e la venerazione, e quasi direi il
culto che dopo morte gli tributarono degno è
che si mediti dalla italiana gioventù. Ci sia per
messo di qui trascrivere alcune parole della pre
fazione alla suddetta opera edita del Viviani, le
quali non sembreranno estranee al soggetto che
ora si tratta, a chi voglia considerare che gli stessi

Allora si fu ch'egli intraprese di ridurre
a miglior forma gli strumenti ottici inven
tati dal Galileo. Non contento di avere geo
metricamente determinata lafigurapiù con
veniente ai vetri pei canocchiali, si diede

colle proprie mani a costruirli, e in breve
condusse quell'arte a tal perfezione che gli

meritò onorificenze e premi.* Costruì inol
tre con tenuissimi globettini di cristallofuso
alla lucerna microscopi di straordinario
effetto; coi quali molti segreti nascosti nelle
minime opere naturali furono palesati.
Circa la stupenda invenzione del ba
rometro, da lui fatta in quel torno, IlOIl

Sentimenti erano comuni a tutta la schiera dei se

guaci del Galileo, nella quale primeggiò il Tor
ricelli. Colla pubblicazione dei presenti scritti
del Galileo intendo per ora far noto al Mondo,
che ( quantunque non sia possibile offerire non
solo a Dio, o a'Genitori, ma nè pure al Mae
stro retribuzione ch'equivaglia al prezzo de' ri

Da ciò forse provenne che fu da alcuni cre
duto avere il Torricelli appartenuto all'Accade
mia del Cimento; ma questa, come si rileva da
gli Atti, fu istituita formalmente dal cav. Leopoldo
dei Medici nel 1657, 15 anni dopo la morte del
Torricelli. I soci registrati nel Diario originale del

cevuti benefizi) io non trascuro di sodisfare in

l'Accademia del Cimento sono solamente i seguen

parte al debito di ben grato discepolo con dar
luce e vita a' preziosi e venerabili avanzi di non
più vulgate speculazioni del gran Galileo mio
riverito maestro, siccome io non tralascerò mai

ti: cioè Vincenzo Viviani (che vi propose le più

d'onorare l' incontrastabil fana di cotant'uomo

anche per mezzi in ogni conto eccedenti le de
boli forze mie, col tentare in varie guise d'al
leggerirmi dal peso immenso degli obblighi da
me dovuti ai dotti, prudenti ed amorevoli inse
gnamenti di quel sapientissimo vecchio, le di cui
ammirabili scoperte e ne' cieli e nella natura
serviranno di chiara e infallibile scorta a tutta
la saggia posterità.

importanti esperienze) Paolo e Candido del Buo
no, Alessandro Marsili, Antonio Vliva, Carlo Ri
naldini, Gio. Alfonso Borelli ed il conte Lorenzo
Magalotti segretario. Vero è che alcuni altri filo
sofi senza essere ascritti al ruolo degli Accade
mici furono ammessi all' assemblea, come tra

gli altri Francesco Redi.
2 Avendo con esquisita industria e perfezione
somma fabbricato pel Gran Duca uno di tali vetri
largo oltre a un palmo, ne ebbe in dono una col

lana d'oro, da cui pendeva una medaglia col motto
Virtutis praemia.
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vuolsi ripetere quel che già in queste carte

fu scritto, ma aggiungeremo che molte
esperienze istituì tentando d'introdurre

Ma egli ebbe tanta modestia che non
solamente nulla arrogava a se di ciò che
altri prima di lui avesse potuto inventa

insetti pesci ed uccelli nel vuoto, onde,

re, ma a chi di tanti suoi lavori maravi

tolta l'aria, poter conoscere dai contrari

effetti come operil'atmosfera negli animali,

gliava, soleva dire che nulla originalmente
gli apparteneva, e tutto aveva appreso

e sciogliere nuovi problemi intorno alla re

dal Galileo dottore sommo in ogni fisica

spirazione al volo al suono e agli altri feno
meni naturali, che dalle proprietà dell'aria
dipendono. Vero è che tali esperimenti non
ebbero esito fortunato, perchè gli animali,
oppressi dal soverchio peso della colonna

c matematica disciplina.
Dotato di acuta inventiva, ebbe non
meno pronta la parola ad esprimere i più

reconditi e sottili concetti: fu elegante e
purgato scrittore nello stile latino, chiaro

mercuriale che dovevano attraversare, arri

vivace c talvolta fiorito nell' italiano. Non

vavano agonizzanti o morti alla superficie;
ma il suo concetto, con migliori auspici ri
preso e messo dipoi alla prova dagli Ac

ignorò l'arte di rendere la Scienza facile e
popolare, sceverandola dalle investigazioni
più ardue. E di ciò diede luminosa prova,
allorchè all'Assemblea degli Accademici
della Crusca prese a trattare vari argo
menti attinenti alle meccaniche e geome
triche facoltà, esponendo con tale disin
voltura e ornatezza soggetti reputati i più

cademici del Cimento, accrebbe la fisica

sperimentale di belle scoperte.
Con sommo studio e fatica si esercitava

frattanto in ordinare e compiere i trat
tati, che intorno a varie parti della geo

metria aveva composti a Roma e a Fi
renze; e, nell'anno 1644, raccolti in un

volume li pubblicò colle stampe.
Oltrepasserei di troppo i limiti che si
convengono ad uno scritto offerto special
mente a giovanetti appena versati nei pri
mi elementi della matematica, se mi facessi

esporre ogni parte delle opere geome
triche di Evangelista Torricelli; laonde io
non dirò come misurasse la velocità del
l'acqua sgorgante da vasi di varia gran
dezza, e la curva parabolica descritta dal
ad

getto erompente dai medesimi vasi; e ta

cerò gli originali teoremi circa ai solidi
ed alle curve generate dalle loro sezioni,

astrusi e difficili, da recare maraviglioso
diletto anche a coloro che sempre da tali
studi si erano tenuti lontani.

Volendo far conoscere come le più su
blimi Scienze rispondono al comodo e alla
utilità della vita, dipingeva con eloquenti
parole le proporzioni il numero l'armonia
che risplende in tutte le cose create, e

aggiungeva non potere l'uomo adoperarle
e farne suo pro, se all' opera della mano
non soccorre la Scienza. Ed altresì affer

mava non meritarsi lode di vero sapiente
chi, ignorando la pratica delle cose, si ri
stringe a meditarle nell'intelletto, e tiene
a vile le peculiari operazioni dell'arte.”

e dal moto spirale e cicloidale. Le quali
scoperte, divulgate in Italia e fuori, resero
più chiaro il suo nome e furono anche in
vidiate dagli stranieri.*
Pag. 5.

* Chi vuol sapere come in Francia si tentasse
di usurpare le scoperte del Torricelli circa le pro

prietà geometriche della cicloide, ed anche l'in
venzione del barometro, legga una dottissima ed
eloquente dissertazione di Carlo Dati stampata in
Firenze nel 1663, intitolata: Lettera a' Filaleti
di Tommaso Antiate, della vera storia della ci

cloide e della famosissima esperienza dell' ar
gento vivo.
Così dice nella IX Lezione Accademica:

. « Non si trova fra le immonde turbe dellegalere
schiavo tanto inesperto che non sappia benissi
mo l'uso dell'argano, e la pratica delle taglie.
Ogni muratore o pizzicagnolo, per ignorante che
sia, sa l'utilità della leva e le operazioni della bi
lancia. Altri per mera pratica sanno l'uso del
misurar le campagne. Altri s'esercitano nell' ar
chitettura mercenaria di palazzi e fortezze. E un
filosofo un uomo libero, nato per sapere, non si
vergogna quando pensa ch' egli non intende
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L'amplissimo frutto che dai suoi pre
cetti si raccoglieva, la frequenza dei se
guaci alle dottrine dai lui propagate, la

mestiche, niuna è forse più dilettevole del
dipingere ad acquerello; e vediamo gli

munificenza medicea, l'amicizia di uomini

dell' imitare, ed anche animati dalla mara

in ogni studio preclari, infine la venerata
memoria del Galileo ogni giorno più lo

viglia che destano sempre nei genitori i
precoci frutti del loro talento, dedicarsi
spontanei a ritrarre sulla carta, in figure
non sempre informi,uomini piante animali
edifizi paesi, ed a colorire stampe e di
segni.

facevamo affezionato alla città di Firenze,

ch' egli omai siccome patria sua onorava

ed amava." E quasi temesse di non ri
spondere degnamente coll' opera alla co
mune espettativa, raddoppiava le fatiche
applicando la mente a risolvere non più
tentati problemi, e in mille forme cimen
tando la natura a palesare nuovi arcani.
Ma troppo fallaci sono le umane spe
ranze ! Quest' uomo straordinario, cui il

stessi teneri fanciulletti mossi dall' istinto

Ciò che ora nella fanciullezza intervie

ne all'uomo, accadde già ai popoli nell'in
fanzia della civiltà; e, mentre le arti miglio
ri erano involte nelle tenebre della barbarie,

i primi albòri del risorgimento apparvero
nella gentile arte della miniatura. La quale,

vigore pell' età il sobrio costume e le

risorta nel sesto secolo dell'era cristiana ,

stesse forze dell'intelletto promettevamo

ciono in Firenze nella Basilica Laurenzia

crebbe a perfezione mirabile nei tempi che
più da presso precederono l'invenzione
della stampa; e, sebbene fosse dipoi ecclis
sata dallo splendore a cui salirono le mag
giori arti della pittura, si mantiene tutta
via in pregio, e resiste anche alle maraviglie

na, ove fu deposto l'ottavo giorno di no

della fotografia, cui presta i colori.

vembre dell'anno 1642 dopo quarantanove
anni di vita; il suo nome vivrà nella me

Essendo nostro assunto l'aiutare i gio
vanetti in quegli esercizi ai quali sono più

moria degli uomini finchè i più sublimi

naturalmente inchinevoli, ci siamo accinti

studi della filosofia saranno in onore.*

ad esporre brevemente le regole che ponno
guidarli ad esercitare con utilità e diletto
l'arte di dipingere ad acquerello, ossia colle
tinte sciolte nell'acqua pura o di gomma.
Dopo avere enumerato i colori più atti
a questo genere di pittura, e descritto l'uso
degli utensili ed istrumenti che le appar
tengono, esporremo alcune osservazioni
intorno al modo di acquerellare, e special
mente di ritrarre imagini di piante di ani
mali di fiori e d'altri oggetti di storia na
turale, descrivendo anche certi congegni
meccanici, che , quantunque non sieno
adoperati dai veri artisti,ponno giovare a
chi per mera ricreazione si dedica a questi
lavori. Spiegheremo dipoi, quasi in appen
dice, le principali regole della prospettiva,
ed in fine gli ingegnosi artifizi, che furono
modernamente ritrovati per agevolare la
copia dei disegni e delle pitture, e per

lunghi giorni e gloriosi, sopraggiunto da
repentino malore dopo breve infermità fu
rapito ai viventi.
Le ceneri di Evangelista Torricelli giac

IDel dipingere ad acquerello.

Fra le arti che più agevolmente eserci
tare si ponno, senza uscire dalle pareti do
quelle cose e quelle macchine, che ancora, fino
gli stessi facchini, sanno adoperare? »
Con queste parole rendeva grazie per es
Sere stato eletto accademico della Crusca: « Vivo

in una patria, dove l'esquisitezze son consuetu
dini, l' industrie sono usanze, la perspicacia è
naturalezza; entro in un Teatro, dove ereditaria
è l' erudizione, domestica la virtù, familiare la
sapienza.

* Bell'esempio di patrio amore è dato dagli
abitanti di Faenza, i quali, con volontarie obla
zioni, innalzano splendido monumento al loro
gran concittadino. La statua colossale di Evan
gelista Torricelli è di presente modellata in Fi
renze da Alessandro Tomba artista faentino.
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ritrarre dal vero con giuste proporzioni
l' architettura e il paese.

ROSSO,

Tinte usate nell'acquerello.”

ma presto perde la sua freschezza e sbia

Minio. Offre un bel colore aranciato,
BIANco.”

disce.

Cinabro. Bella e splendissima tinta. Si
Bianco di zinco. Fu modernamente in

trova nelle miniere di mercurio, ed anche

trodotto in ogni genere di pittura. Inaltera-

artificialmente si compone. Il cinabro chi
nese è purissimo, e il suo colore volge a

bile ne è la bianchezza, si macina facilmen

te, si mesce ad ogni colore, non è venefico.
Bianco di piombo. Se non è con molta
cura purificato, tende ad annerirsi.

quello del carminio. Viene nel conmercio

in sacchettini di carta della China coperti
di cifre e caratteri, che talora furono con
traffatti.

GIALLO.

Carminio di cocciniglia. È un rosso san
Terra gialla. È una tinta utilissima e di
continuo uso. Il colore ne è vivace morbi

do trasparente, e con bell'effettosi adopera

nelle parti luminose. È necessario procac
ciarsela ben depurata, e, se non lo fosse
abbastanza, si dovrà lavarne la polvere a
riprese in più acque.

guigno oltremodo vivace ; ma, di sua na
tura delicato, sbiadisce facilmente, e si al

tera quando non sia d'eccellente qualità.
Nel commercio si trova raramente di qua
lità sopraffina.
Lacche rosse. Poichè al rosso di cocci

usare nella miniatura e nell'acquerello, è
più adoperato nella pittura ad olio. Misto
a terra rossa, è talora utile pei riflessi nei
ricami e negli ornamenti d' oro.

niglia manca stabilità, si sogliono prefe
rire le lacche rosse di robbia, e sono di
due specie. —Lacca rosa– Lacca rosso-ci
liegia. –Queste due qualità nascono dalla
proporzione della robbia, che ne è l'ele
mento colorante. La prima deve offrire un

Gomma-gutta. È colore trasparentissi

bel colore di rosa netto e trasparente

mo senza corpo, e suole usarsi special

Giallo indiano. È il giallo più fermo e

senza volgere al violetto. Vi hanno in ol
tre diverse specie di lacche carminiate, e
sono più specialmente usate per ritrarre
le carnagioni e pei fiori.

più bello di tutti. Si assomiglia al prece
dente, ma è più intenso e caldo.

tano il nome di Cassius, che ne fu inventore,

Giallo di Napoli. Quantunque si possa

mente nelle velature. È venefico, e deve
trattarsi cautamente.

Giallo di Cromo. È di tre specie, comune
chiaro e brillante; non si applica con frutto
altro che nei punti più luminosi.

Giallo di fiele. Ha pochissimo corpo, si
adopera per armonizzare velando special

Precipitati d'oro rosso e violetto. Por
e servono specialmente a ritoccare i punti
più vivaci dei carnicini. Ambedue più del
carminio tendenti al violaceo, hanno mag

giorforza e durata.
CELESTE E TURCHINO.

mente i paesi.
Giallo d'oro mars. È usato come il sud

detto, ma è più aderente e durevole.

Oltremare orientale. Può dirsi il re

dei colori. Nelle figure è l'anima delle
mezze tinte. Per la scelta dell'oltremare

Quantunque i colori per l'acquerello si ven
dano anche in panetti già preparati colla gomma
o col miele, non saranno superflue queste no
tizie intorno alle proprietà e all'uso delle tinte.

* Poco si usano le tinte bianche nell'acque
rello, servendo pei chiari il fondo stesso della
carta su cui si dipinge.

in polvere estratto dal lapislazzoli dee ba
darsi più alla sua finezza che alla vivacità
del colore; la quale ricomparisce per non
più alterarsi quando si adopera coll'acqua
di gomma. Si volle imitare l'oltremare
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ricavato dal lapislazzoli con altre tinte
fattizie, ma il successo non rispose al

sta terra vuole essere reiteratamente lavata

l'espettativa.

nè vigore. La sua intensità neristringe l'uso
alle parti più oscure.

-

Cobalto. (Guime). È talvolta sostituito
al celeste precedente, ma si manipola dif
ficilmente ed ha poco corpo. L' oltremare
colorisce molto, e da ciò ne è compensato
in parte il caro prezzo.
Turchino o bleu di Prussia. È denso e

poco trasparente. Suole adoperarsi nei pan

e macinata, altrimenti mon ha trasparenza

Lacca bruna carica. Offre la medesima

stabilità della lacca di cocciniglia sottopo
sta alla calcinazione.

Seppia. Molte qualità abbiamo di questa
tinta, della quale gli artisti si valgono per
ombreggiare i bozzetti e per acquerellare.

neggiamenti celestieper comporre ilverde.
NERO,

Celeste minerale di Anversa. Si rasso

miglia al celeste di Prussia e si presta
meglio per l'acquerello, ma inmpallidisce

Inchiostro della China. Questa tinta è sì

alle lacche e al carminio produce buone

generalmente conosciuta che non è neces
sario esporne le qualità.
Nero d'avorio. Solo e misto alle terre
offre gran varietà di tinte per le ombreg

tinte violette.

giature.

alla luce.

Indaco. Serve bene nelle ombre; misto

VERDE,

Nero di fumo. Questo nero è preferito
al precedente per essere più morbido e leg

Verde di Cobalto. Verde minerale. Verde

gero. Usato anche puro meglio s'accorda

Smeraldo. Verde inglese. Lacche verdi. Per
comodo degli artisti queste tinte verdi si
trovano già composte dai fabbricanti; ma
si preparano facilmente mescolando i vari
gialli ai turchini.

colle tinte più brune, verso le quali ha una
certa pendenza a cagione del suo tono di
colore rossastro. Ciascuno può da se pro
cacciarselo, esponendo una sottocoppa o
un piatto di porcellana alla fiamma di una

TINTE BRUNE,

Carminiobruciato.Somministra una tinta
ricca e abbondante.
Terra di Siena naturale e bruciata. La

terra di Siena naturale è un bruno volgente
al color di tabacco. Colbruciarla sopra una

candela di cera.

Nero neutro. Si fa uso frequente per
l'acquerello di una tinta neutra mista d'in
chiostro della China, di bleu di Prussia, di

carminio e di gomma-gutta. È varia di tono
secondo la proporzione dei quattro ingre
dienti.

lastra di ferro rovente si fa un rosso scu

Queste osservazioni intorno ai colori

rissimo, e giova nelle ombre più risentite,
le quali aggrava conservando lucidissima
trasparenza.S'impiega spesso nell'ombreg
giare i verdi dei panni e delle piante.
Bistro.Quando è preparato con diligen
za,può adoperarsi anche nelle ombre delle
carnagioni specialmente virili.

basteranno a dare ai giovanetti una guida
sufficiente per la scelta delle tinte, che più
sono in uso nel dipingere ad acquerello.
(Continua)

Terra di Colonia. È spesso preferibile
al bistro,perchè offre un tono di tinta più
caldo e trasparente.
Terra di Cassel. Può farsene il medesi

mo uso della precedente.
Terra d'ombra naturale e bruciata. Que

Il

Diavoletto di Cartesio,

Un corpo sommerso nell'acqua o in al
tro liquido si fa più leggero.— Chi sta im
merso nel bagno ad ogni piccolo moto è

spinto in su dal fondo e quasi galleggia;
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ma se alza le braccia sporgendole fuori
Il disegno quì annesso rappresenta una
dell'acqua, le sentegravate del proprio peso. di tali figurette rozzamente effigiate. L'in
terno vacuo contiene
Il peso deposto dal corpo sommerso è
acquistato da tutta la mole dell'acqua.–
aria ed acqua, la
Tengo colla sinistra mano un vaso d'acqua
quale vi è stata in
trodotta da un forel
e ne sento la gravità; immergo la destra
nel medesimo liquido, e, mentre la sento
lino aperto all'estre
farsi leggera, aumenta proporzionatamente
mità della coda, ed
arriva ad un certo se
il peso del vaso, come se nuova quantità
d'acqua vi fosse infusa.
gno, contrappesando
Un corpo immerso nell'acqua le cede
la figurina per modo
tanto della sua gravità, quanto sarebbe, nè
che messa nell'acqua
più nè meno, il peso d'una mole d'acqua
dellabottiglia non ca
uguale alsuo volume. – Pongo nel piatto
la al fondo, ma sta
della bilancia una tazza ricolima d'acqua
equilibrata e quasi
fino all'orlo, e metto nell'altro piatto
galleggia. Turando
tanto peso che basti a reggerla in bilico. con una membrana di vessica la bocca della
Levo dipoi una certa quantità d'acqua bottiglia e aggravandovi sopra la palma della
scemandola nella tazza , e tosto il piatto
della bilancia risale. Preso quindi un pez
zo di legno, lo vado a grado a grado
immergendo nell'acqua rimasta nel vaso,
e quella sembra ricrescervi; e quando è
arrivata a toccarne l' orlo, torna l'equi
librio alla bilancia. Egli è manifesto che .
nel momento dell'equilibrio il legno ha co
municato all'acqua una parte del proprio
peso uguale a quello dell'acqua che ne è
stata prima cavata, ed altrettanto spazio
occupa nella tazza.

Da ciò chiaramente si vede che i corpi
immersi, deposta in parte nell'acqua la loro
gravità, vanno a fondo tratti dal rima
nente peso: ma se la natural gravità pro
pria alla loro specie è minore di quella
dell'acqua, non rimanendo in essi sensibile
peso, vi galleggiano.
Queste proprietà dei corpi, dalle quali
(siccome vedremo) dipendono molti natu
rali fenomeni, ed importanti operazioni
nelle arti, concorrono a dar moto a certe

figurine di vetro, conosciute col mome di
diavoletti di Cartesio; le quali immerse
nell'acqua in una bottiglia vi s'inalzano vi
discendono vi girano vi si fermano a di

mano, tutta l'acqua si risente della pressio
ne; l'aria contenuta nel diavoletto, compres

sa in un minore spazio, dà adito all'acqua,
che,penetrandovi dentro, aggrava lafigurina
e la porta al fondo. Al rallentar della mano
ricorre in alto e gira e frulla per la spinta
laterale dell'acqua che se ne va dalla coda.
Esercitandosi per breve tempo in questo
trastullo si arriva a far muovere il diavo

verse altezze, secondo i cambiamenti che

letto con tale agilità e prontezza che pare
animato, e fa salti e guizzi e repentine fer
mate con maraviglia di chi non conosce il

s'inducono nel loro peso.

segreto del giuoco.
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– Fra le molte invenzioni e scoperte che

giornalmente si annunziano, alcuna di tanto in
tanto ne sorge promettitrice di vero progresso
alle scienze o alle arti. Nel precedente fasci
colo abbiamo dato un cenno della stupenda in
venzione dei telai elettrici del Bonelli direttore

dei telegrafi nel Piemonte; in questo notiamo

l'ingranaggio a cuneo inventato da Giovanni
Minotto vicedirettore dei medesimi telegrafi
piemontesi.
Il problema meccanico risoluto dal Minotto
può così enunciarsi: Trovar modo d'accrescere
la pressione di un corpo sopra un altro, ossia
l' aderenza delle superficie, senza crescere il
peso premente. La teoria del cuneo l'ha gui
dato direttamente a sciogliere tal quesito, in
torno al quale si erano senza frutto esercitati i
più chiari meccanici. La proporzione, già no
ta, che è tra lo spazio percorso dalla potenza
applicata sulla testa del cuneo e lo spazio per
corso dalla resistenza applicata alle sue facce
laterali, egli l'ha osservata anche fra la pres

– NUAA

base, si otterrà doppia o tripla la pressione al
punto di contatto; di modo che potremo aumen
tare o diminuire l'aderenza senza crescere il

carico e soltanto variando le proporzioni del
cono, ossia l'inclinazione delle sue facce.

Su ciò riposa l'invenzione dell'ingegnere
piemontese; la quale non solo è dimostrata teo
ricamente, ma confermata dai fatti. La prima
esperienza che se ne fece fu con due ruote po
ste nel medesimo piano, l'una delle quali do
veva all'altra comunicare il moto. Essendo la

prima scanalata nella periferia, e la seconda
rilevata in forma di cuneo, agivano girando
per aderenza, non altrimenti che se fossero
state dentate nel modo comune.

Ora può ognuno di leggieri conoscere quanto
le ruote a cuneo sieno più utili delle dentate. Il
loro movimento è uniforme senza oscillazioni
nè scosse; minimo ne è l'attrito; trasmettono il

moto con velocità esattamente proporzionale
ai diametri; non hanno moto perso; sono atte a

sione della potenza sul cuneo e del cuneo

mutare in velocissimo un moto lento, senza che
sia necessario costruire ruote e rocchetti con

sopra la resistenza, ed ha concluso che la pri

denti troppofitti e minuti; ponno ad un tratto le

ma sta alla seconda, come la semibase sta

varsi d'imboccatura, anche durante il più rapido
movimento; infine si fabbricano con facilità al
tornio, o agevolmente si formano nelle stampe.
Dietro ciò ognun vede quali e quanti siano

all'altezza nel triangolo formato dalle facce
del cuneo. Se, per esempio, il peso sovrap
posto al cuneo è 1 chilogrammo, l'altezza del
cuneo medesimo 16, la semibase 4, la pressione
sopra la resistenza sarà quadrupla, cioè uguale
ad 1 chilogrammo moltiplicato per 16 e diviso
per 4, ossia a 4 chilogrammi.
Imaginiamo due corpi, dei quali l'uno debba
all'altro trasmettere la propria forza. Se delle
due superficie a contatto, l'una avrà uno spi
golo imitante la forma del cuneo, e l'altra sarà
in modo corrispondente scanalata, talchè ambe

peressere i vantaggi, che da questa invenzione
deriveranno alle arti meccaniche. Le eliche dei

bastimenti a vapore potranno acquistare una
velocità di 150 a 200 giri senza che s'incorra

negli incovenienti offerti dai comuni ingranag
gi.–Nelle locomotive si potrà agevolmente va
riare la proporzione fra il numero deigiri delle
ruote e le montate dello stantuffo.

Il benemerito inventore adattando alle lo

due combacino e siano incastrate l'una nell'al

comotive l'ingranaggio a cuneo, ha proposto il

tra, ne conseguirà (secondo la sovresposta teo
ria) che, senza aumentare la forza che stringe i
pezzi l'un contro l'altro, e solo dando al cu
neo altezza doppia o tripla della metà della sua

rare e proporzionare continuamente, secondo
il bisogno, la forza alla resistenza da vincer

modo di farle montare alla salita, e di mode

si; e può dirsi che egli sia arrivato a poter
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guidare il vapore come si governa colla mano
il cavallo, facendolo andare di galoppo di
trotto o al passo, secondo la forza o la rapidità

di cavallo, che comunemente si dà a queste, non
sarebbe forse stata quella che, con un dato filo

che si vuole.

avrebbe permesso il massimo grado della forza
magnetica nel ferro dolce. Fatte perciò co
struire varie sbarre di ferro di forme diverse,
e fasciate in ogni esperimento con eguali quan
tità di un medesimo filo di rame isolato, le as
soggettò a correnti elettriche di eguale inten
sità; e potè riscontrare che una sbarra della

Fra le infinite applicazioni, che potranno
derivare dalla proprietà del cuneo di accrescere
l'adesione fra i corpi senza aumentare il peso
che la produce, si ponno annoverar le seguenti.
1°Si avrà maggiore effetto con minor forza nelle
macchine da stringere, come sarebbero i tor

chi gli strettoi da olio e simili. 2° Potrà darsi
rapidissimo movimento alle ruote dei bastimenti
a vapore. 3° Sarà meglio regolata la velocità
delle locomotive. 4° I traini del vapore mon

metallico fasciato di seta ed una data corrente,

forma indicata nel disegno qui annesso presenta

teranno alla salita.

–Fu aperta presso Parigi una fabbrica di car
ta composta coi fusti di una pianta detta alfa,
la quale cresce nell'Algeria e nelle coste meri
dionali della Spagna. La pasta ricavata dall'alfa
per mezzo di agenti chimici e meccanici, unita
in certe proporzioni ai cenci macerati, ha le
qualità che si richiedono per fabbricare ottima
carta con notevole risparmio.
vantaggi maggiori di quelle ordinarie piegate
– Fu tirata una linea telegrafica fra l'osser
vatorio reale di Bruxelles e quello di Greenwich
per determinare in modo diretto dalla diffe
renza delle ore la differente longitudine dei
due stabilimenti. La domenica o il lunedì di

ogni settimana, quando saranno meno nume
rosi i dispacci politici e commerciali, un oro
logio dell'osservatorio di Greenwich farà scor
rere sincronicamente un indice posto nella sala
dell'osservatorio di Bruxelles, e potranno farsi
simultanee osservazioni meridiane.

–È cosa omai ben nota che la causa princi
pale, se non l'unica, che fa ostacolo all'applica
zione del magnetismo delle calamite temporarie
alle macchine come forza motrice, è il difetto di

economia, e che si sta attendendo dai perfezio
namenti della pila voltaica principalmente la
soluzione di questo grande problema. Nondi
meno dobbiamo sempre tenere in gran conto

a ferro di cavallo.

Questa sbarra consiste in un cilindro mas

siccio di ferro dolce lungo 0, m 118 e di un dia
metro di O, m0375 assottigliato al tornio nella
sola sua parte mezzana ed ivi ridotto ad un
diametro di 0,m012 per una lunghezza di
0,m059, restandone del diametro primitivo le
due estremità per una lunghezza di 0, m0295
ciascheduna. Queste estremità sono state un

poco appianate nei punti ove si applica un'an
cora di ferro dolce, come mostra il disegno
sopra riportato; e il vano intermedio di que
sta, che egli chiama sbarra a rocchetto, è stato
ripieno colle spire di un filo di rame coperto di
seta, il quale nelle varie serie di esperimenti
aveva lunghezze e grossezze diverse.
La forza di questa e di altre simili sbarre è
stata sempre paragonata colla forza di una delle
comuni della forma di un n a due cilindri riu
niti da una traversa e avente il diametro

tutti quei miglioramenti che possono farsi cir

eguale a quello che ha nella parte mezzana la

ca gli altri elementi che costituiscono un Motore

sbarra a rocchetto sopra descritta.

elettro-magnetico.

Il vano destinato a ricevere il filo in ciasche
dun rocchetto della calamita a due cilindri era

Il Padre Filippo Cecchi delle Scuole Pie,
professore di Fisica nel Collegio di San Giovanni

eguale a quello della sbarra rettilinea,e quindi

no, partendo da alcune sue considerazioni sulle

poteva essere riempito dalle spire di un filo di

calamite voltaiche, pensò che la forma di ferro

rame eguale a quello avvolto sulla medesima.
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Nei suoi vari esperimenti il nominato pro
fessore ora avvolgeva alla sua sbarra a rocchetto
metri 21 di filo di rame grosso circa un milli
metro e coperto di seta, e parimente metri 21
del medesimo filo avvolgeva a ciascuno dei due
rocchetti della sbarra comune a due cilindri,

sicchè questa veniva ad aver un filo di dop
pia lunghezza, e talora ne avvolgeva altri
21 metri sulla prima, di modo che tanto sul
l'una che sull'altra si trovasse di quel filo la
medesima quantità di metri 42.
E piacendogli di variare in altre esperienze
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Per l'altro metodo il Professore Cecchi ha
fatto fasciare la sua sbarra a rocchetto con filo

grosso circa un millimetro in due strati sovrap
posti ciascuno di metri 21. Pel primo strato più
prossimo al ferro facea passare la corrente della
pila, e per l'altro la corrente d'induzione che
agiva istantaneamente sull'ago di un galvano
metro.

Sulla sbarra a due cilindri era del pari av
volto un primo strato di metri 21 distribuito nei
due rocchetti, e pel quale passava una corrente
di egual forza, ed un secondo strato pure di me

anche la lunghezza e la grossezza del filo, quan
tunque teoricamente non lo credesse di assoluta

tri 21 distribuito in egual modo nei medesimi

necessità, avvolse talora fino a 300 metri di filo
di rame della grossezza di circa un quinto di

duzione.

millimetro sulla sbarra a rocchetto, e ne distri

bui altri 300 metri per egual porzione sui due
rocchetti dell'altra calamita ordinaria.

Due sono i metodi che egli ha usato nello

sperimentare la forza di quelle calamite, cioè 1°
con una bilancia elettro-magnetica in un modo

analogo a quello tenuto dai signori Jacobi e
Lenz nei loro importanti studi intorno all'elet
tro-magnetismo, e 2° colle correnti d'induzio
ne misurate nel Galvanometro.

Col primo metodo la forza magnetica di cia
scuna sbarra sperimentavasi quando l'ancora
aderiva direttamente alla calamita, e quando
fra l'una e l'altra era interposta una sottile la
stra di vetro a facce ben parallele. Le correnti
poi da lui usate ora forti ora deboli, ma però
costanti in ciascuna delle esperienze, percorre
vano contemporaneamente l'intero filo di rame
che era avvolto ad ambedue le elettro-calamite.

Dai molti resultati numerici che il prefato
Professore ha ottenuti dai suoi esperimenti con
un tal metodo, i quali non occorre qui riporta
re, apparisce che in termine medio, quando le
due sbarre portavano una medesima lunghezza
di filo di rame, ossia quando la sua sbarra a
rocchetto aveva intorno a sè una lunghezza di
filo eguale a quello che era distribuito per metà
in ciascuno dei due rocchetti dell'altra a due

cilindri, spiegava una forza di attrazione dop
pia di questa; e quando la prima aveva una
lunghezza di filo eguale a quella di uno solo
dei rocchetti della seconda, e quindi la metà
del filo intero di questa, spiegava una forza

presso a poco eguale.
Diciamo presso a poco,perchè ognuno sa di quanta dif
ficoltà sia conseguire esattezza nello sperimentare la forza di

rocchetti, e pel quale passava la corrente d'in
Orfu osservato che mentre l'ago del galva
nometro per via della corrente indotta, nata al
chiudere del circuito della pila, deviava di 10°
per la sbarra a rocchetto, veniva a deviare di 5°
per la induzione della sbarra a due rocchetti.
L'ago di un altro galvanometro, presso a poco
di eguale sensibilità, deviò di 13º per l'induzione
della sbarra a rocchetto, e di 5º per quella della
sbarra a due rocchetti: e l'ago di un terzo gal
vanometro (il termomoltiplicatore dell'apparec
chio del Melloni costruito dal Rumkorf)deviò 22°
per la prima ed 8° 1/2 circa per la seconda.
In altri sperimenti avvolse a capo doppio a
quelle due sbarre 100 metri di un filo di rame
grosso circa un terzo di millimetro. La sbarra
a rocchetto aveva dunque 100 metri di filo ma
gnetizzante e 100 di filo inducente; come pure
l'altra ne aveva una eguale lunghezza tanto
per la corrente della pila che per quella d'in
duzione distribuito egualmente nei due roc
chetti. E se l'ago del termo-moltiplicatore del
Melloni (il solo galvanometro usato questa vol
ta) indicava 6° 1 | 2 per l'induzione, che al chiu
dere del circuito della pila nasceva nel filo della

calamita a due rocchetti, ne segnava 14° per
l'induzione della sbarra a rocchetto. Questi

esperimenti ripetuti molte volte dettero i me
desimi resultati; ed egualmente le correnti in
dotte al riaprire del circuito della pila nell'atto
della smagnetizzazione mostrarono relazioni
consimili fra l'una e l'altra calamita.

Senza qui riportare altri dati numerici in
simil modo ottenuti, ne sembra poter conclu
una calamita per mezzo di un'ancora, e quanto malagevole
sia l' ottenere perfetta omogeneità nel ferro onde si fanno le
calamite temporarie, per quanto si prenda del migliore e si cer
chi di ben tirarlo a martello.
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dere che, se la forza magnetica acquistata dal

l'organico svilupparsi dei vegetabili e sul ma

ferro dolce sotto l'azione di una corrente elet

turarsi dei frutti, ma eziandio sul morale

trica cresce in proporzione dell'intensità delle

dell'uomo e sull'armonia delle sue facoltà: »

correnti d'induzione ottenute, le nuove sbarre

ma il pensiero di applicare a questa ricerca

a rocchetto offrano il notabile vantaggio al
meno del doppio sopra le comuni calamite
temporarie.
Qualunque sia la ragione fisica della mag
gior forza che mostrano quelle sbarre a roc
chetto in paragone delle altre già conosciute,
quando s'impieghi un medesimo filo di rame
ed una medesima corrente elettrica, (sopra
di che lo stesso Professore si astiene per
ora dall' esternare il suo giudizio) sembra
confermato dalla esperienza che quella massa
di ferro accumulata ai due poli diametralmente
opposti nelle sbarre predette debba molto

gl'istrumenti astronomici non si sa che venisse

in mente ad altri prima del Professor Antonel
li, il quale cominciò ad occuparsi di questo in
teressantissimo soggetto nel 1849.

– Il Prof. Alessi Terrey di Dijon, dopo
molti anni di studi e di osservazioni, crede es

ser giunto a scuoprire qualche relazione fra
le fasi della luna e i terremoti. Contando tutti

i giorni della luna in cui avvennero terremoti
dal 1801 al 1850, ha potuto vedere che i più
cadevano durante il perigeo, cioè mentre la

luna percorrendo la sua orbita ellittica passava

influirvi. Avendo infatti scemata la massa del

ferro ai poli della sbarra a rocchetto ora col
diminuirne il diametro, ora con praticare in
essi un largo foro cilindrico nella direzione
dell'asse per una profondità di 0,022, sempre
ritrovò che la forza attrattiva era minore.

Siamo è vero sempre lontani dallo scopo,
a cui da tanto tempo si mira, dell'applicazione
della forza elettromagnetica all' industria; ma
gli esperimenti del Professor Cecchi ci sem
brano tuttavia degni di essere ripetuti e stu

più vicina alla terra. Sarebbe questo un corol
lario della gran legge dell'attrazione univer
sale, se è vero, come opina la maggior parte

degli astronomi e dei geologi, che la sostanza
interiore del globo è in istato di fusione ignea;
dovendosi quest'attrazione esercitare sulla ma
teria fluida si interna che esterna del globo
terrestre,

–Nella seduta annuale dell'Accademia fran

diati dai cultori delle fisiche e meccaniche

cese delle Scienze, tenuta il 30 gennaio 1854,
ottennero una medaglia d'onore i discuoprito

scienze.

ri di cinque nuovi pianeti telescopici,Temi Fo
cea Proserpina Talia ed Euterpe, osservati do

Nell'Adunanza tenuta dalla Reale Acca

demia dei Georgofili nel giorno ottavo del cor

po il 1852. Fra i premiati è il prof. De Ga
sparis dell'Osservatorio di Napoli.

rente anno, il Professore Antonelli delle Scuole
-----------------

Pie, Professore di Astronomia nella Specola
Ximeniana, lesse una breve nota sopra un
nuovo genere di osservazioni meteorologiche.
Consiste esso nella esplorazione dei vari gradi
di trasparenza dell'atmosfera, o di serenità del
cielo, per mezzo della varia chiarezza e preci
sione della figura degli Astri, ottenuta con i

Cannocchiali e co' Telescopi di notevole forza
e bontà.

Bibliografia.
Lccoms délémentaires de Chimie par Mon
sieur T. Malaguti, professeur à la Faculté des Sciences de

Rennes.– Deux vol. Paris 1853.– Dezobry et Magdeleine.
L'autore di quest'opera si accinge a farne un' edizioneitaliana, de
dicandola alla gioventù della sua patria. La Scienza nel testo francese è
esposta non solo con ordine e chiarezza, ma con vivo ed animato discor

so, e vi sono descritte le più belle ed utili applicazioni della chimica
-

alle arti.

L'importanza della cognizione dei diversi
stati della diafaneità dell'aria, era nota (come
osserva il prefato Professor Antonelli) anche
al celeberrimo Signor Alessandro di Humboldt,
il quale nel primo Tomo del Cosmos a pag. 296
(versione di Giulio Vallini) in tal guisa si espri
me: « Il grado consueto di trasparenza e di se
renità del cielo non influisce soltanto su gli ef

Libro di Lettura Giornaliera, Reperto
rio di nozioni utili adattate all'intelligenza dei Giovanetti.

fetti dell'irradiazione calorifica del suolo, sul

Dott. Francesco De-Filippi.– Un volume in-16.– Milano.

Traduzione libera e imitazione con aggiunte dell'opera di
T. Lebrun, ispettore delle Scuole primarie della Senna; fatta

per cura di P.Thouar ad uso delle Scuole Elementari italia
ne. L'opera sarà divisa in 4 volumi; i primi due sono pub
blicati.

-

Principi elementari di meccanica per
servire d'introduzione allo studio di questa Scienza, del
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curiosità innata dei fanciulli a indagare e cagioni dei più comuni fenomeni, li guiderà a ri
cercare ogni sostanza le proprietà le correla

Viva fonte di purissimo diletto è lo studio
della natura e dell'arte. La grandezza e la

maestà del creato rapisce uomo di maraviglia,
dell'onnipo
enza Suprema, la scoperta delle occulte forze
regolatrici del mondo sensibile gli e agione
e lo solleva alla contemplazione

zioni la via e al contemplare la divina armo

d'improvvisa allegrezza, lo anima a nuovi ci

degli strumenti delle macchine e degli ingegnosi
processi, che mutano le forme e le combinazioni
dei corpi, mostrerà loro per quali vie le forze

mia che tutto move e governa. La descrizione

menti. Un'arcana potenza lo spinge a penetrare
ogni parte dell universo, a dominare il tempo

come egli crea gli artifici della meccanica in

colla natura

nova la faccia della terra, valica i mari sulle ali

-

Tale attitudine è ingenita nell'anima uma
vita si manifesta spun

-

della natura sono tratte a cedere all'uomo e

gli elementi lo spazio, a immedesimare l'arte

del vapore e dei venti, e a trasmettere la parola

na, e dai primordi della

adopra la folgore colla e

ai pi lontani confini

ocia del pensiero

ano appena i primi albori della ragione al te
--------

nero fanciulletto, e già inalza al firmamento
sguardo interroga

genitrice intorno al

Esponendo cosi i fatti naturali e le

delle stelle al corso delle stagioni alle quali
agli

si di

novitrovati, avvieremo la fanciullezza per quello

stesso cammino che dalle scienzia
esperienza necessariamente è serio. E

tutte le cose sinena adoperare la

penna e i colori a
a
naturale gli oe
i nei suoi trasmesse a
agrico
ore meccanico a distri esamina compone
discioglie, e spesso si alliracolla materia ritrosa
o
nni
ad o bedire a
Queste naturali disposizioni vogliamo secon |
dare e dirigere, spiegando ai giovanetti, con

-

man

invenzioni e di mano in mano annunziano

tiro

a

lasciate le profonde specolazioni che male adatterebbero alla capacità giovanile e
in

dole di un'opera tendente a recare sollievo dalle

atiche lurate nei pit severi esercizi delle scuo
e, condurremo lo studioso oneo a raccorre

al messe di notizie

sementi e di osser

semplici e chiarezza, quanto ne offrono di più

vazioni, che, avvalorata in

utile e lileole e fisiche scienze e le arti reazione allettando la giovinezza
agli esercizi che fanno più attiva e perspicace la

potenza del calcolo e alla filosofia possa gui
darlo a rapidi avanzamenti in qualsivoglia i

ne

e accrescono forza alità e leggiadria

natura dalla

li
utile disciplina

irenze

|

alle membra trarrà dagli stessi -puerili sollazzi

i
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-
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La

Peiannavera.

Lo studiare a parte a parte le proprietà
e i naturali effetti di ogni sostanza ne reca
utilità e diletto; ma il tutto insieme delle

mondo, e la luce, diffusa nello spazio infi
nito, ogni cosa riveste del suo fulgòre,
schiude i germi della vita, rallegra il cielo
il mare la terra.

L' intelletto dell' uomo non basta a

cose create desta nell' anima affetti così

comprendere nella sua pienezza l'una e

sublimi e la riempie di tanta maraviglia,

indivisibile armonia del creato; ma l'uma
no istinto muove sulla sua traccia, la fan

che le opere della scienza umana appaiono

al paragone quasi puerile trastullo. L'uo
mo intento alla coltura di una scicnza,

perde facilmente di vista lo spettacolo in
tero della natura; e di leggieri va persuaso,
che l'universo sia retto da quelle sole
leggi, che nei più limitati e parziali feno
meni va contemplando. Mentre egli co
stringe l'aria in un vaso per indagarne il
peso o alcun'altra fisica proprietà, mentre
volge sottil raggio di luce sulle oblique

tasia la intravede, il cuore se ne innamora.
Questo amore è principio di ogni opera
bella e gentile; questo nobilita la creatura
e la ravvicina al Creatore.

Laonde, se qualche diletto reca a voi, o
studiosi giovani, la descrizione che vi offe
riamo di alcuni recònditi effetti della mate

aere pregno di salutiferi effluivi circola con

ria, non vi ristate dal vagheggiare le sem
plici bellezze della natura, e, mentre la
primavera omai rinnova la faccia della
terra, uscite all'aperta campagna a con
templarne le ineffabili maraviglie.
Oh ! quale operosità regna sulla terra

perpetuo moto dall'uno all'altro capo del

nell' aria !

facce d'un cristallo, e ne va enumerando i
colori in breve lista distinti; l'immenso

O
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Si levano ai primi albòri gli allegri au
gellini e, salutando l'aurora, di ramo in
ramo saltellano ; ed ora spiccano il volo
ad inseguire una piuma dal vento portata,

frutti, e si compiono i più grandi misteri
della natura.

O giovinezza, primavera della vita, se tu

ora un fil di paglia, ora un crine raccol
gono, e, stretta nel molle rostro la preda,

conoscessi appieno il tuo pregio ! Anche
in te stanno rinchiusi i preziosi germi, che
una saggia iudustria deve educare. Non

si riconducono all'amoroso lavoro dei nidi.

invano ti fu concessa una mente, che ad

Ed anche sollecite fecer ritorno dalle

ogni oggetto si volge desiderosa di ap
prendere; non invano fu data instancabile

egiziane spiagge le rondinelle, guidando
alle native sedi la dolce schiera dei figli.

Ove l'ombra dei conserti rami è più

mobilità alle tue membra, che giocando e

sollazzando si fan destre e gagliarde. L'uo

folta, nella scavata corteccia di vecchio

mo arrivato ad età più matura sospira in

orno fabbrica le sue cellette l'infatigabile
pecchia; intorno ai fonti s'aggira, e li

darno il tempo perduto nei più teneri anni,
quando la fatica era un sollievo, lo studio

lbrata sull'ali distese va libando rose e viole.

un diletto e l'anima sciolta dalle affannose
cure volava in traccia del bello e del vero.
Se alcuna ombra di dolore offusca la

Intanto nuovo vigore circola nelle vene
della terra; si fanno più folte sopra ogni
ramo le foglie, si ricuopre di verde manto
ogni riva, e soavemente l'aria odorando,

tua serenità, o fortunata puerizia, quella
non dura, ed è passeggera come la piog

di amorosi canti risuona.

gia d'aprile, cui succede più bello il sereno.

E non è vana la fatica non sono i fiori

Vedi come veloci si alzano le nuvo

inutile adornamento; quivi si preparano i

lette dall'estremo orizzonte; ve' come s'at
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traggomo si dilatano e per la celeste volta

ampiamente si stendono. Guizzano i baleni,
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ebbe cura di farne parola nelle opere sue
più divulgate," non mancarono scrittori

cade l' acqua a dirotto. Fuggon gl'armen
ti, rivolano al nido gli uccelli; chi la terra
coltivava si rifugia al fido presepio, chi fiori

oltramontani, che attribuirono ad altri il
nerito di tale invenzione, ed anche fra gli

coglieva per festeggiar primavera, ratto sen

l' attribuivano a Francesco Bacone da Ve

fugge alle domestiche soglie.
Ma,se da un lato imperversa la piog
gia, dall'altra parte il cielo si rasserena;
e già la settemplice iride s'inarca nel cielo,
gode la terra rinfrescata dal propizio umo

italiani fu disputata. Mentre gli inglesi
rulamio o a Roberto Fluddo, dagli Olan

desi e dai Fiamminghi ne veniva fatto me
rito a Cornelio Drebbellio, e in Italia se ne
onorava a torto il dottor Santorio di Capo
d'Istria discepolo del medesimo Galileo,

re, ogni animal si ricrea. Così il dolore

ed anche il celebre frate veneziano Paolo

nella ingenua fanciullezza non turba pro

Sarpi. *

fondamente la serenità dell'animo; presso

Il vero si è che italiani e stranieri pote

al pianto è il sorriso, e il cuore, stretto da

rono acquistar conoscenza del termometro

fugace tristezza, si riapre più lieto alla soa
vità degli affetti.

all'università di Padova; ove grande era la

Una misteriosa armonia unisce tutte le

cose create; la vita dell'uomo è specchio
alla vita dell'universo, e come fornito il

loro frequenza dall'anno 1592 al 1610 per
la fama sparsa in Europa delle nuove dot
trine; le quali, intorno alla Filosofia alla
Medicina e alle Matematiche, dal Santorio

giro delle stagioni ritorna la primavera

dal Fabricio e dal Galileo vi erano profes

nel mondo, così lo spirito umano, disciolto

Sate.

dai terreni lacci, risorgerà ad eterna pri
mavera nel seno di Dio.

La prima opera, nella quale Bacone da
Verulamiodescriveil termometro, è il Novum

Organum Scientiarum stampato nel 1620;
ma Vincenzio Viviani scrivendo la vita del

Il Termometro.

suo gran maestro, asserisce che il Galileo
prima dell'anno 1597 aveva ritrovati i ter
mometri; cioè quegli istrumenti di vetro con

Fra le più segnalate scoperte, fatte in
ogni parte dellafilosofia naturale nei dodici
anni che durò il regno del Granduca Cosi

caldo e di freddo e la varietà dei tempera

mo II dei Medici, annoverare si deve l' in

menti de'luoghi. In una lettera scritta a Fer

venzione di quel prezioso istrumento, che,
misurando i gradi del caldo e del freddo
nell' atmosfera e in ogni altra sostanza
materiale, non è meno vantaggioso pei co

data del 20 settembre 1638, esistente a Fi
renze fra i manoscritti palatini, si legge:
« In questo tempo mi sovvenne un'espe

acqua ed aria per distinguer le mutazioni di

dinando Cesarini da Benedetto Castelli in

muni usi della vita, che necessario alle arti
Si fa allusione al termometro, senza però

e alle fisiche scienze. Egli è da sicuri docu
menti provato che il sommo Galileo al ca

nominarlo, in alcuni frammenti di scritture di
verse, che sotto nome di Pensieri vari di Gali

dere del secolo decimosesto aveva digià

leo Galilei si trovano in varie edizioni delle sue

costruito il termometro; * ma poichè non

opere in calce al terzo volume.
I documenti stampati, ai quali s'appoggia
chi attribuisce ad altri fisici che al Galileo l'in
venzione del termometro, sono tutti posteriori

" Termometro è parola derivante dalle voci
greche e può; (thermos) caldo, paérpov (metron)
misura, e significa strumento misuratore del caldo
ossia della temperatura dei corpi. Molti autori la
tini del secolo decimosettimo denominarono que
sto strumento Vitrum calendare.

al 1607. L' essersi trovata fra le carte di Paolo

Sarpi, dopo la sua morte, una scheda col disegno
di un termometro, diè motivo a molti di credere
ch'ei ne fosse stato il vero ritrovatore; ma in

quella scheda è notato l'anno 1617

52

LA RICREAZIONE

rienza fattami vedere già più di trentacin

que anni sono del nostro signor Galileo, la

non poteva essere adoperato con molto
frutto nelle più delicate operazioni della

quale fu che presa una caraffella di vetro di

Scienza. Inesatti e mal sicuri erano gli in

grandezza di un pic

dizi del caldo e del freddo, che da quello si
potevano ricavare; perchè non pei soli
cambiamenti della temperatura dell' aria
mutavasi l'altezza dell'acqua nel tubo, ma

colo uovo digallina,
col collo lungo due
palmi in circa, e sot
tile quanto un gambo
di pianta di grano, e

a farvela muovere contribuiva il mutabile

peso dell' atmosfera gravitante sopra la

riscaldata bene colle

palme delle mani det
ta caraffella, e poi ri

sto, nel quale era un
pocodiacqua,lascian

che posteriormente ne diede Bacone da Verula
mio, a cui ne fu ingiustamente attribuita l'inven
zione: «Facillime omnium corporum apud nos et
earcipit et remittit calorem Aér; quod optime cer
nitur in vitris Calendaribus. Eorum confectio
est talis: Accipiatur vitrum ventre concavo,collo
tenui et oblongo, resupinetur, et dimittatur hujus

do libera dal calor
delle mani la caraffel

sum, in aliud vasculum vitreum ubi sit Aqua,
tangendo fundum vasculi illius recipientis eactre

voltando la bocca di

essa in vaso sottopo

modi vitrum, ore deorsum verso, ventre sur

la, subito l'acqua co
minciò a salire nel col

mo ore vitri immnissi : et incumbat paululum
vitri immissi collum ad os vitri recipientis, ita

lo, e sormontò sino al

natur parum cerae ad os ejus vitri recipientis,

ut stare possit : quod ut commodius fiat, appo

livello dell'acqua del
vaso più d'un palnno;
del quale effetto poi il
medesimo signor Ga
lileo si era servito per fabbricare un'Istru
mento da esaminare i gradi del caldo e
del freddo, intorno al quale istrumento
sarebbe che dire assai etc. »

itatamen ut non penitus obturetur os ejus, ne ob
defectum aèris succedentis impediatur motus, de
quo jam dicetur, qui est admodum facilis et de
licatus.

Oportet autem ut vitrum demissum, ante
quam inseratur in alterum, calefiat ad ignem à
parte superiori, ventre scilicet. Postquam autem
fuerit vitrum illud collocatum, ut dirimus, re
cipiet et contrahetse Aër (qui dilatatus erat per
calefactionem, post moram sufficientem pro eartin
ctione illius ascititii caloris, ad talem ertensio

Si vede che il moto dell'acqua nel ter
mometro delGalileo era ascendente pelfred
do, discendente pel caldo; conciossiachè
l'aria contenuta nella palla di vetro ristrin
gendosi in minore spazio al raffreddarsi
dell'ambiente, lasciava salire il liquidospin
to in alto nel tubo dalla gravità atmosferi
ca; e quando avveniva che ella si dilatasse
per accrescimento di calore, lo rimandava

hujusmodi mensuram. Debet autem appendi
charta angusta et oblonga, et gradibus (quod li
buerit) interstincta. Videbis autem, prout tempe
stas diei incalescit aut frigescit, aërem se con
trahere in angustius per frigidum, et eactendere
se in latius per calidum; id quod conspicietur
per aquam ascendentem quando contrahiur Aër,
et descendentem sive depressam quando dilatatur

proporzionatamente al basso.

Aér. Sensus autem aëris, quatenus ad calidum

-

Non tardarono i fisici toscani ad ac

corgersi che l' istrumento composto in tal
forma dall'inventore, e copiato a capello

dai forestieri, quantunque ingegnosissimo,
Non sarà discaro ai giovanetti versati nella

lingua latina il poter confrontare la descrizione
del termometro del Galileo, che abbiamo ripor
tata rilevandola da sicuri documenti, con quella

nem sive dimensionem, qualis erit aëris ambien
tis aut communis tunc temporis, quando immit
titur vitrum; atque attrahet aquam in sursum ad

et frigidum, tam subtilis est et exquisitus, ut
facultatem tactus humani multum superet; adeo
ut solis radius aliquis, aut calor anhelitus, multo
magis calor manus, super vitri summitates po
situs, statum deprimat aquae manifesto. Atta
nnen eactimamus, spiritum animalium magis ad
huc eacquisitum sensum habere calidi et frigidi,
nisi quod di mole corporea impediatur et hebetetur.
Bac. Verul. Nov. Org. Lib. 2.
Aphor. XIII. 38.
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esteriore superficie dell'acqua; talchè dir
si poteva che in quel termometro fosse

Fatta la palla di giusta misura, v'innestava
il cannello; e dopo averlo scompartito colle

misto e confuso il barometro. Lo stesso

seste im dieci parti u

granduca Ferdinando, il quale non solo,

guali, ed ivi saldatial

come abbiamo veduto, " usava familiar

trettanti bottoncini di

mente coi più celebri cultori delle scienze,

smalto bianco, sud

ma con diletto s'interteneva di naturali

divideva ogniintersti
zio con altri dieci gra

esperimenti, diede mano pel primo a con
durre a maggior perfezione questo istru
mento, liberandolo dagli influssi della gra

mi di smalto colorato
o di vetro. Arroven

vitàatmosferica e riducendolo a proporzio
ni più adatte e manevoli. Così da Urbano Da

tata dipoi la palla af

viso è descritta la sua invenzione in un opu
scolo intitolato Pratiche Astronomiche ec.:

ria, v'introduceva una

stampato in Roma nell'anno 1656: « Ha

di vino, lasciando sce

inventato un'ampollina di vetro di gran
dezza quanto una palla di moschetto, con
un collo lungo mezzo palmo, ma tanto sot
tile che appena vi possa capire nel vuoto

mo il tubo con tal mi

sura che il liquido non
vi si potesse abbas

di quello un granellino di panico. Questa

gradi quando l'istru

ripiena d'acquavite raffinata bene, o sem
plice o colorita, et in tamta quantità, che
arrivi alla metà di detto tubo,serrata poi la

mento era immerso

bocca di quello con sigillo d'Hermete,”

innalzarsi oltre gli ot
tanta esposto alla sferza dei raggi solari
nel colmo dell'estate. Sigillando dipoi er

mostra con il salire o scendere per il detto

collo, nelli punti che devono essere segnati
in esso, la qualità di maggiore o minor
caldo o freddo, con avvantaggio che quel
primo istrumento (di Galileo) non poteva
servire che per mostrare la qualità del
l'aria, e questo la mostra e di quella e
di qualsivoglia altro liquore, nel quale sarà
immersa la detta palla. »
Sul modello di questo furono costruiti
i termometri usati dall'Accademia del Ci

mento; ed erano di fino cristallo lavorati
alla lucerna da quell'artefice, che fiorenti

nescamente veniva nominato il Gonfia, per
chè servendosi delle proprie gote per man
tice e soffiando per un tubo nel cristallo

rammollito e reso pastoso dal fuoco, lo
gonfiava a guisa di bolla, e, adoperandovisi
attorno con certi ferruzzini ed altri conge
gni, sapeva ridurlo a delicatissime forme.

fine di cacciarne l'a

certa dose di spirito

sare oltre ai venti

nel ghiaccio stritolato
ovvero nella neve, nè

meticamente la bocca del tubo, rimaneva

il termometro tutto chiuso ed atto ad ogni
esperienza.

Ma quantunque gli artefici fiorentini,
per la maestria acquistata nella continua
pratica di lavorare tali strumenti,sapessero
distribuire in quelli la capacità della palla
e la distanza da grado a grado con tal pro
porzione da renderli comparabili, ossia atti
a indicare presso a poco il medesimo nu

mero di gradi per uguali temperature,”
mancava tuttavia una regola certa per fab
bricare in ogni stagione e in tutti i climi
termometri di proporzionato ed uniforme
movimento; imperciocchè troppo era fal
lace il termine assegnato per l'estremo

grado del caldo. Accadeva nel moto di que
sti termometri ciò che avviene in quello di
Questi delicati strumenti furono spediti da

Vedi pag. 39.

* Vedi la nota 1 alla pag. 4.

Firenze in ogni parte d'Europa, e si chiamarono
Termometri fiorentini.

54

LA RICIREAZIONE

principio rimessi all'ora solare, fanno co
noscere che sono passate una due tre o

non può scendere a riempir l'istrumento;
giacchè se vi entrasse il mercurio, l'aria
nel medesimo tempo ne dovrebbe uscire;

più ore, ma non si accordano a segnare la

al che si oppo

medesima ora del sole.
Il conte Carlo Renaldini d' Ancona

nelasottigliez

più orologi; i quali, non essendo stati da

avendo fino dal 1694 osservato che l'acqua
bollendo si mantiene presso a poco in ogni
tempo alla medesima temperatura, suggeri
d'immergere in quella la pallina dell'istru
mento, e di segnare il più alto grado della
scala nel punto a cui lo spirito di vino si
sarebbe inalzato nel tubo. La qual novità
fu tosto accolta e fatta sua da Isacco New

ton, e dipoi universalmente abbracciata da
tutti i fisici.

za del foro. Ma

sottoponendo

alla palla la
fiamma di un

lume a spirito
di vino, l'aria
immantinente
crescendo
a

maggior volu
me, si apre il
passo attraver

Gli ulteriori avanzamenti della scienza

so al mercurio

hanno di mano in mano insegnato ad usare

dell' ombutino

altre cautele per rendere questo strumento

e a poco a po

viepiù delicato ed esatto.Avendo mostrato
l' esperienza che le dilatazioni indotte dal
calorico nello spirito di vino riescono ir
regolari,talchè ad uguali gradi di caldo e
di freddo non rispondono uguali spazi nella
scala termometrica, si prese ad usare in
vece dell'acquavite il mercurio; il quale,
dentro certi limiti di temperatura, cresce
e scema con sufficiente uniformità.

. Chi si accinge a costruire un perfetto ter
mometro sceglie fra molti un tubettino di
vetro, che all'occhio apparisca ben calibrato
ed unito, e introdottavi una stilla di mer

curio ve la fa scorrere da un capo all'altro
con inelinare il cannello medesimo, e in
tanto osserva se l'apparente grandezza

co svanisce.Al

lontanato dipoi
il lume, la poca
aria restata nel

tubo raffreddandosi e ristringendosi, non più
è atta a sostenere sopra di se il mercurio e

lo lascia entrare spinto dal proprio peso e da
quello dell'atmosfera. Allora l'artefice ar
roventa di nuovo il vetro, e tosto il mer

curio rigonfiandosi e bollendo, tutto il va
cuo riempie dei suoi vapori; i quali misti
al residuo dell'aria attraversano gorgo
gliando il mercurio dell'ombutino esi sciol
gono in fumo. Dopo aver rinnovato tante
volte il riscaldamento quante bisogna acciò
il mercurio discenda a riempire tutta la ca

della bolla di mercurio si mantiene la me

pacità dello strumento, per modo che non

desima, ovvero se, arrivando a toccare al

vi resti atomo d'aria, si tronca il collo del

cuni punti del tubo,si accorcia od allunga;
il che sarebbe indizio di ineguaglianza nel
l'interna capacità del canale.Trovato il tubo
perfetto, salda ad una delle sue estremità
la pallina di vetro, già gonfiata alla fiamma
della lucerna nel modo sopra descritto, e
all'altro capo attacca a fuoco un imbutino
di vetro, e tenendolo alquanto obliquo lo
riempie d'argento vivo. Il quale contrastato

dall'aria inclusa nella pallina e nel tubo

l'ombuto, e, mentre l'argento vivo è tutta
via dilatato e bollente, chiudesi ermeti

camente alla lucerna l'apertura del can
nello.

-

Raffreddandosi a poco a poco lo stru
mento, si vede calare e raccorciarsi il filo

di mercurio nel tubo, e, quando le propor
zionidel recipiente furono convenevolmente
osservate, il mercurio non rientra tutto nella

palla, ma si mantiene a tale altezza da po
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tere indicare con ulteriore abbassamento i

I termometri più comunemente usati

più infimi gradi del freddo.
La caraffina in tal modo preparata si
circonda tutta di ghiaccio, e facendole in

nelle fisiche esperienze sono detti centi
gradi, perchè in essi lo spa

torno al collo una legatura di filo, si con

fissidel ghiaccio e del vapore,
è diviso in cento parti o gradi
uguali, e v'è contrassegnato

trassegna il punto a cui il mercurio rima
ne mentre il ghiaccio incomincia a lique
farsi e risolversi in acqua: finalmente la
si espone ai vapori dell'acqua bollente, e,
colto il momento che il barometro segna

zio, che si stende fra i termini

il termine inferiore collo zero

I due segmi, pertal guisa determinati,

il superiore col cento; ma
la scala dei gradi suole esse
re alquanto prolungata oltre
il segno dei punti fissi, per
poter misurare le maggiori o
le più basse temperature.
Oltre alla Scala centigrada
inventata da Andrea Celsio

sono detti i punti fissi del termometro, e

maturalista svedese, che fiorì

in ogni strumento, costruito con queste

nella prima metà del secolo

norme, riescono proporzionatamente uguali
e costanti, avendo l'esperienza dimostrato
che il ghiaccio fondendosi mantiene tem

decimo ottavo, sono comu
nemente usate quella del

settantasei centimetri (altezza barometrica
che suole essere la più comune nei paesi
non soverchiamente elevati sopra il livello

del mare), si contrassegna con altro filo il
livello del mercurio nel tubo.

peratura uniforme in ogni clima e stagio
ne, e che il vapore dell'acqua bollente ap
parisce sempre al medesimo grado di ri
scaldamento sotto una data pressione
atmosferica.”
Lo spazio compreso fra i punti tissi si
divide in parti uguali con lineette incise sul
tubo medesimo del termometro, o sopra
una tavoletta, nella quale suole essere in

Réaumur divisa in ottanta

gradi," e l'altra del Fahren
heit di gradi 212; il più alto
dei quali corrisponde al ter
mine dell'acqua bollente e il
32° alla fusione del ghiac
cio.

e si riunisce il metallo. Si conosce che un termo
metro è privo d'aria, quando, capovolgendolo, il
mercurio va a battere nell'estremità del tubo e

castrato l' istrumento.”

lascia un piccolo vuoto nella pallina.

Per segnare il punto fisso del caldo, sole
vasi immergere nell'acqua bollente il serbatoio
del termometro; ma l'esperienza fece conoscere
che la temperaturavaria in questo, come in ogni
altro liquido, a diversa profondità, e anche a se
conda della sua purezza e della varia materia di

sogliono essere contrassegnati alcuni gradi di tem
perie, che più giova conoscere per gli usi dome

Sulla tavoletta dei termometri del Réaumur

cui è fatto il vaso che la contiene. Il Rudberg
scuoprì che la temperatura del vapore, che si
svolge dall'acqua bollente, è sempre uguale, e solo
varia pei mutamenti della pressione atmosferica;
quindi in oggi si suole immergere il termometro
nel vapore per segnarvi il termine fisso.
* Trasportando per viaggio i termometri, o
capovolgendoli, avviene talora che il filo del mer

curio rimane diviso e come spezzato in frammenti
entro al tubo. Ciò dà segno che l'istrumento non
rimase ben purgato dall'aria quando fu chiuso
alla lucerna. Benchè allora sia difettoso, può ser
vire agli usi più comuni, e scuotendone con leg
geri colpi la pallina si fà rimontare in alto l'aria

stici, e v'è anche talora accennato il segno a cui
arriva in certi climi il maximum del caldo e del

freddo nel seguente modo:
Réaumur

Siria. . . . . . . . . . . . . 50

Senegal. . . . . . . . . . .
Parigi nel 1753. .
..
Bagni. . . . . . . . . . - - Filugelli. . . . . . . . . . .

38 12

30 1/2

26
19
Stufe da fiori. . . . . . . . . 15

-

Temperato. . . . . . . . . . 10 1/2
Aranciare. . . . . . . . . .
Ghiaccio. . . . . . . . . . .

(S

0

Agghiacc. de'fiumi. . . . . – 6
Parigi 1740 . . . . . . . . – 10 1/2
–
–

1776. . . . . . . . . – 15
1709. . . . . . . . . – 17

– 1788. . . . . . . . . – 17 1/2
–

1795. . . . . . . . . – 18

Pietroburgo . . . . . . . . – 21

Si vede da questa tavola che i gradi del meno,
cioè quelli sotto lo zero, son distinti dalla linea
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L'industria degli artefici, gareggiando
colla solerzia degliscienziati nel dar perfe
zione a questi strumenti, non si stancò di
variarne le dimensioni e la forma, e li seppe
ridurre anche a tal minutezza da poterli
adattare piegati ad arco nel coperchio
delle tabacchiere, negli orologi e perfino
negli anelli; e affinchè la divisione troppo
minuta dei gradi apparisse più chiara e vi
sibile, adoperò cannellini di cristallo non
tondi ma schiacciati a guisa di sottilissimo
nastro; nei quali il filo del mercurio allar

gandosi, mostra all'occhio superficie mag
giore. Ma se tali squisitezze recano mara
viglia e piacere, non giovano gran fatto
alla scienza; la quale vuole nel termome
tro regolato movimento,e sufficiente esten

La perfezione del termometro a ner
curio ha fatto sì che quello a spirito, che
per la sua non uniforme dilatabilità sem
brava dovere essere abbandonato, si è reso

tale da poterlo adoperare non solo nelle
comuni occorrenze, ma anche per le ri
cerche scientifiche. Si opera in questo la
divisione dei gradi, non già partendo in

uguali porzioni lo spazio fra i punti fissi,
ma disegnandone la scala grado per grado
col confronto di un

perfetto

termometro

a mercurio; il che può farsi con immer
gere l'uno e l'altro istrumento in un me

desimo liquido, che si va temperando col
ghiaccio e col fuoco.
Per simil modo si opera la distinzione
dei gradi nei termometri corti, atti a mi

sione nella scala oltre i termini fissi del

surare soltanto le minori temperature, che

vapore e del ghiaccio.
Il mercurio può accennare soprala tem
pera dell'acqua bollente fino a 350 gradi;
oltre i quali, bollendo nel termometro, si
dilata irregolarmente e, sciogliendosi in va
pori, urta e spezza le pareti dellostrumen
to. Meno esteso è lo spazio che può per
correre discemdendo per le più basse tem
perature, perchè procedendo verso il 36°
grado sotto allo zero incomincia a ristrin
gersi senza regola, e presso al40° si congela

non oltrepassano i trenta o i quaranta gradi
sopra la misura del ghiaccio; ma questi,
che sogliono essere adoperati nelle stufe e
nei bagni, esposti a temperature più alte
facilmente si rompono, se non fu lasciato

ed assoda. Il contrario avviene nei termo

metri di spirito di vino, perchè questo co
minciando a bollire nel 78° grado, non può
sopra di quello protrarsi la scala; ma può
bensì indefinitamente estendersi sotto allo

zero, non gelando lo spirito di vino per

qualunque grado di freddo.”

un vacuo nella sommità del tubo, ove il li

quido soverchiamente dilatato si possa
accogliere.

Queste nozioni intorno all' origine e ai
più notevoli perfezionamenti del termome
tro basteranno per intendere quanto an
deremo esponendo intorno alle principali
proprietà del calorico, ed alle sue influenze
in tutto l'ordine delle cose naturali. l quali

studi ci faranno strada a descrivere gli al
tri strumenti, che furono ritrovati per mi
surare i più delicati mutamenti della tem

perie dei corpi e i più alti gradi del caldo
fino ai cocenti bollori delle fornaci; e co
nosceremo come l'uomo arriva a scanda

algebrica–. I gradi superiori sogliono anche con
trassegnarsi col segno --.

Questo termometro del Réaumur è diviso

gliare il clima nelle sublimi regioni del
l'atmosfera, e nella profondità dei mari.

in 80 gradi fra i punti fissi, perchè il suo inven
tore opinava che il volume dello spirito di vino,
di cui si serviva, essendo come 1000 alla tempe

grado di quello del Fahrenheit, ed a 100/80 os

ratura del ghiaccio divenisse come 1080 pel ca

sia 5/4 di quello del Réaumur, e reciprocamente

lore dell'acqua bollente. Vedi Mém. de l'Ac.

i gradi del Fahr. e del Réaum. equivalgono a 9/5

royale des sciences, ann. 1751, pag. 645.
Dal confrontare le scale dei gradi nei tre

ed a 4/5 del grado del termometro di Celsio.

termometri, è facile rilevare che 1 grado del

centigrado equivalente a 100/180 ossia 5/9 del

---------------------
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volta per volta in un quaderno o libretto
Il libretto dei Ricordli.

di ricordi i fatti osservati, con aggiun
gervi le avvertenze e le riflessioni, che so

Enrico entrato appena nel dodicesimo
anno, appariva sì ben costumato e adorno
di utili cognizioni, che di più non si sa
rebbe potuto aspettare da giovinetto, che
il terzo lustro avesse fornito. Quantunque
dal proprio genio fosse specialmente chia
mato a coltivare le scienze naturali e le

pra a quelli sarai andato di mano in mano

facendo. Da principio ti parrà malagevole
il dovere distesamente spiegare i pensieri,
che ti si affolleranno alla mente; e spesso

non saprai trovare il verso per esprimerli
con esatto discorso. Vedrai che molte cose,

delle lettere greche e latine; al quale per
sentimento di dovere si dedicava. Ascol

le quali a prima giunta sembrano facili e
chiare, si fanno incerte e difficili volendole
rappresentare in iscritto; ed altre volte
certe idee, che appena s'intravvedevano

tando i ragionamenti delle persone dotte,

confusamente, vengono con naturalezza a

che frequentavano la casa paterna, e pro

prire di propria avvertenza la ragione di

spiegarsi, e, un pensiero tirando l'altro,
corre la penna con insolita facilità. Av
viene non di rado nella mente quel che
segue in una matassa di filo, che dopo
aver lavorato un pezzo a distrigarla, preso

qualche fenomeno naturale, ne prendeva

una volta il bandolo, cede ad un tratto, e

arti meccaniche, non trascurava lo studio

cacciandosi libri di scienze fisiche adattati

alla capacità giovanile, faceva tesoro di
belle notizie; e se talvolta arrivava a scuo

indicibile contentezza ; e tosto correva a

tutta si lascia da un capo all'altro risol

farne parte all'amato genitore, chiedendo
lume e consiglio per avviarsi a nuove ri
cerche. Recandosi spesso a diporto nella
suburbana campagna, faceva raccolta di

vere e dipanare.

fiori e d'erbe selvatiche di pietruzze d'in
setti e d'altre simili curiosità, che di poi
tornato a casa disponeva in bell' ordine, e
gelosamente le custodiva; nè d'altro più
volentieri si sarebbe intrattenuto a discor

Piacque al fanciullo l'avvertimento del
padre, e, dopo essere stato un momento
sopra di sè a riflettere, disse: La difficoltà
di cui mi pàrli, io l'ho sperimentata più
volte, dovendo rispondere alle lettere,
colle quali l'amico mio Attilio mi richie
deva alcuna spiegazione di certi effetti na
turali, che avevamo osservato villeggiando

rere, che di storia naturale d'astronomia

insieme nelle vacanze d'autunno. Quanto

di fisica e di meccanica.

al libretto dei ricordi, io lo comporrò come
mi hai insegnato; ma può dirsi che la non
sia operadel tutto nuova per me, che, scri

Un giorno il padre, chiamatolo a sè,
prese a dirgli: Ho caro che tu si attento
ad osservare le opere maravigliose della
natura e delle arti: più che le cognizioni,
le quali vai di giorno in giorno acquistan

vendo o disegnando, fui sempre solito di
prender nota di molte cose. È però vero

dandomi speranza che, a forza di parago
mare riflettere e fare esperienza degli og
getti sensibili, ti avvezzerai a giudicare di
qualunque cosa con prudenza e retto cri

che questi appunti gli ho presi sopra fogli
volanti; molti dei quali sono andati smar
riti, e gli altri difficilmente si potrebbero
decifrare, contenendo la più parte disegni
di macchine e d'altro appena abbozzati,
aggiuntevi poche parole scritte alla rin

terio. Per conseguir questo fine procura

fusa e senz' ordine.

di ben maturare le tue idee, meditando

Enrico mio, tosto soggiunse il genito
re, chi vuol conoscere qual ordine regni
nella testa di un fanciullo, guardi come

do, la tua assennatezza mi fa contento,

a lungo teco medesimo prima di manife
stare ad altrui i tuoi pensamenti. Ciò più
facilmente ti verrà fatto, se registrerai

custodisce le cose sue, come tiene i libri
R
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le penne la carta: la scansia del giovinetto
studente è come uno specchio, in cui si
vede quasi riflessa l'immagine della sua

trai nella mia stanza, e, quando stava per
deporre i cartolari sul tavolino di studio,
mi accorsi che, quantunque il calanaio non

mente; imperocchè suol regnare nei suoi

fosse stato rimosso dal solito posto, l'in

pensieri lo stesso disordine che in quella

chiostro ne era straboccato, e, facendosene

si vede.

sulla tavola un rigagnoletto, ne era colata
perfino in terra qualche gocciola. Poichè

Or se questo libretto dei ricordi sarà da
te diligentemente scritto e custodito, ti
prometto di leggerlo e di suggerirti molte
esperienze di fisica non meno istruttive
che dilettevoli. Ma frattanto non più ci in

nuto, che l' inchiostro si fosse versato da

terterremo giornalmente di queste cose;

sè. Mi posi a conside

le quali ad un giovanetto, dato agli studi
dell'umanità, non denno esser oggetto di
continuo lavoro. A te fa di mestieri adope
rare ogni cura per non rimanere indietro
ad alcuno dei tuoi compagni, occupando
nella scuola i primi posti d' onore.
Enrico, facendosi tutto rosso a queste

parole del padre, si propose di sodisfare
con impegno maggiore ai suoi principali
doveri; concedendo il tempo della ricrea
zione a quegli esercizi, verso i quali per
natura si sentiva inclinato.

Venuta la domenica, il padre doman
dò ad Enrico se alcuna nuova osserva
zione avesse fatto nel corso della settimana

fui fatto certo, che durante la mia assenza

nessuno era stato nella stanza, non sapeva
raccapezzarmi come potesse essere avve

rare la forma di que

sto calamaio, e per
chèvistasse sospeso
il liquido nel serba
toio, mantenendosi

a giusta altezza nel
sifone, dove s' in
tinge la penna. Non tardai ad accorgermi,
che l'inchiostro è sostenuto nel vaso dalla

pressione dell'atmosfera; la quale dal tubo
aperto e ripiegato all'insù gli vieta d'usci
re, in quel modo stesso che impedisce al
l'acqua di uscire da un bicchiere capovolto

ed immerso in un vaso pieno del medesi

intorno a qualche fenomeno naturale; e il

mo liquido.
Parendomi di aver trovata la cagione,

buon fanciullo, tosto presentatogli il suo

che andava cercando, mi studiai di de

libretto dei ricordi, mostravasi desideroso

durne la spiegazione del caso occorso del
versamento dell' inchiostro. Dapprima pa
ragonai il calamaio al barometro, facendomi
a credere che, siccome in quell'istrumento,
diminuendo il peso dell'atmosfera, ricresce
il mercurio nel braccio inferiore, potesse
anche nel calamaio alzarsi qualche volta

ch'ei lo leggesse. Ma quegli, dopo aver lo
data la nettezza del libro e la bella forma

della scrittura, soggiunse: Leggerò in altro
tempo lo scritto; intanto spiegami a voce il
sunto di ciò che vi è contenuto.

Non mi sarà difficile l'obbedirti, rispose
Enrico, perchè quel che ho scritto mi sta
chiaramente impresso nella memoria. Ma
prima di tutto devi sapere, che queste os
servazioni non riguardano cose lontane o
insolite a vedersi. Gli oggetti, ai quali ho
posto mente, sono di uso tanto comune,

l'inchiostro fino a traboccarne. Era tanto

contento di questa spiegazione, che mi pen
sava d'aver fatta una vera scoperta; e an
dava imaginando di potere adoperare il
mio calamaio per le osservazioni barome
triche giornaliere, con adattare al sifone

che quasi mi vergogno di non averli pri
ma considerati. Si tratta d'un calamaio, che

adopero da più d'un anno! Or ecco il
fatto, che mi diede motivo per osservarlo.
L'altra mattina, tornando da scuola, en

Sifone è propriamente canale o tubo da
condur l'acqua; ma suol darsi questo nome più
comunemente ai tubi ritorti e adottati a trava

sare qualunque liquido. Deriva dalla greca paro

la ai pov.
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la scala dei gradi, e facendovi altri perfe

))

Ripensando a tutte le circostanze del

zionamenti.

fatto, mi ricordai che le vetrate della fine

Ma riflettendo poi su ciò a mente più ri
posata, e ripensando a quel che più volte mi
hai detto, che non si acquista certezza melle

stra erano aperte, e il sole verso mezzodì
doveva battere appunto sul mio tavolino.

scienze fisiche senza la riprova dei fatti,

solari, il giorno dopo presso la medesima
ora, posi il calamaio sopra la soglia della
finestra, e, passati pochi minuti, mi avvidi
difatto che l'aria riscaldandosi in quello si
dilatava; e quando l'inchiostro, rigonfiando
nel sifone, stava per traboccare, sospesi
l'esperienza, lieto di aver finalmente sco
perta la vera cagione di quel curioso acci

avrei desiderato poter mettere il calamaio
nelle circostanze necessarie a riprodurre

per forza naturale lo straboccamento del

l'inchiostro. Ma se questo dipendeva da
una straordinaria diminuzione di peso nel
l' atmosfera, bisognava rassegnarsi ad
aspettare forse un anno e più, prima che
il fenomeno si rinnovasse. Vero è che per
un'altra via potevo arrivare all' intento,

informandomi se, nel giorno in cui era
avvenuto il caso, fossero state osservate
straordinarie alterazioni barometriche. Al

lora fu che ti chiesi il permesso di osser

vare gli ultimi fogli della Gazzetta; ed
avendovi riscontrate le tavole metereologi
che, vidi con istupore che in quel giorno
e nel precedente poco o nulla si era mosso

Per mettere alla prova la forza dei raggi

dente.

Bravo Enrichino ! il padre soggiunse;
le tue osservazioni ed esperienze furon
condotte con buona regola; ne trarremo
vantaggio coll'aver cura di non lasciare
esposti al sole ardente questi calamai; spe

cialmente presso carte e libri di pregio,
che qualche grave danno potrebbe succe
derne.

il barometro oltre le consuete indicazioni.
Tornato vano il confronto del barome

Ora vorrei sapere,se in nessun altro og
getto consimile ti venne fatto di scuoprire
forme analoghe a quelle di questo, che

tro, mi rivolsi al termometro. Avendo letta

possiamo chiamare calamaio a sifone.

di fresco la descrizione di quello inventato

Non ebbi bisogno per ciò di uscire dalla
mia stanza, replicò Enrico; e quel che cer

dal Galileo, mi parve di vederne quasi
l'immagine nel mio calamaio. L'aria, con
tenuta in esso sopra il livello dell' inchio
stro, mi rappresentava l'aria compresa
nella palla, la quale, grossa quanto un
uovo di gallina, sormonta il termometro;
il sifone (benchè per vero dire fosse trop
po più largo)poteva far le veci del can
nello innestato alla detta palla. Ma il Ga
lileo col solo calore della nano poteva co

cava trovai subito nella lampada, che ado

pero la sera per istudiare. Se non ti è grave
il dare una scorsa al mio libro dei ricordi,
vi troverai un disegnino, da me fatto, dello

spaccato di questa lampada colla sua de
scrizione.

Il libro fu aperto, e vi si lessero que
ste parole: « Il recipiente a può chiamarsi

il serbatoio dell'olio, perchè va sommini

stringere l'acqua a scender nel tubo; ed

strandolo alla lampada a poco a poco se

io, per quanto con ambedue le mani mi
adoperassi a riscaldare il calamaio, non ve
deva traboccarne l'inchiostro; mi pareva
però che ne venisse alquanto sollevato
verso l'apertura del sifone.”

condo il bisogno. È fatto a guisa di boccia
rovesciata, e vien messo col collo all'ingiù
dentro al vaso bb, che nella sommità è

aperto. Il detto serbatoio per mezzo di un
orlo rilevato s'appoggia alla bocca del re

cipiente bb, e non arriva a toccarne il fondo
" Vedi pag. 52.
* Quest'effetto meglio apparisce quando poco
inchiostro è nel calamaio, e v' è maggiore in
proporzione il volume dell'aria.

colla sua apertura, ma vi resta alquanto
sollevato. Quando l' olio, che è nel vaso,
tura la bocca del serbatoio, non può uscir
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l'olio, che in esso è compreso, essendovi
sostenuto dal peso dell'aria atmosferica;

pallidire; se invece fosse pendente dall'al
tro lato, l'olio affluendo con soverchia ab

bondanza traboccherebbe al di fuori, dopo
aver riempito il piccolo recipiente, che è
in fondo al tubo in cui è posto il luci
gnolo.

Empiendo il vasoa e tenendolo capo
volto fuori del recipiente bb, l'olio non se
ne versa, perchè l'apertura riman turata
da una girellina d'ottone, a cui èsaldato nel
mezzo unaspecie di gambo di fil di ferro; il
quale, quando ogni parte della lampada è
al suo posto, va ad appoggiarsi al fondo
del recipiente, e tiene alquanto alzata la
detta girella, come si vede essere rappre
sentato nel disegno.»

È indubitato, disse il padre, che levando
dalla lampada il serbatoio, e tenendone al
zata l'animella, si verserebbe l'olio, come
si versa l'acqua da qualunque boccia ro
vesciata. Ma che avverrebbe se quella gi
rella d'ottone, invece d'esser posta dentro
al serbatoio, fosse appoggiata per difuori
alla sua apertura? Non pare a prima giunta
la quale entra pel foro c nel recipiente
esterno, e va ad esercitare la sua pressione
sulla superficie del liquido. A misura però
che l'olio è consumato dal lume, il suo

livello si abbassa nel vaso bb, e, l' orifizio
del serbatoio rimanendo appena aperto,
qualche stilla d' olio ne scende, e nel me
desimo tempo, una bolla d'aria vi entra a
prenderne il posto. In tal modo il liquido
rimane sempre al medesimo livello nel
vaso bb e corrisponde alla vetta del luci

gnolo, come è dimostrato dalla linea e é.
La lampada, potendo scorrere nel fusto

che .dovesse cadere a terra, tratta dal

proprio peso? Or invece affermo che, se
combaciasse bene sulla bocca del vaso, non

dovrebbe altrimenti cadere, ma rimanervi
aderente con forza proporzionata a quella
dell'aria atmosferica, che ve la premereb
be; meno il piccolo contrappeso che vi fa
rìa l'olio contenuto nel serbatoio.

Ma per questa esperienza occorrerebbe
avere un vaso, la cui apertura fosse arro
tata e levigatissima; ovvero farebbe d'uopo
turarlo con un coperchio fatto di materia
alquanto elastica e cedevole; affinchè, chiu

che la sostiene, vien messa a convenevole

dendo bene in tutti i punti, non dasse adito

altezza; ma affinchè dia lume chiaro e non

stia ben diritta sul suo piedistallo; che se

all'aria. Ecco quà una boccia d'acqua un
bicchiere un foglio di carta e un piattino
di porcellana; con questi oggetti possiamo

pendesse verso la parte del serbatoio, ri

far l' esperienza.

corra pericolo di spengersi, si richiede che

tirandosi l'olio dalla calza,

mancherebbe

Allora il fanciullo, ammaestrato dal pa

l'alimento alla fiamma e la si vedrebbe im dre, versò nel bicchiere tanta acqua che
Si chiamano calze certi lucignoli larghi a ne rimanesse colmo fin'all'orlo; pose sulla
forma di nastro; i quali, quantunque non siano superficie del liquido un pezzo di carta e
tessuti a maglia, hanno sufficiente elasticità.
sopra di quello il piattino, e, avendo capo
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volto il tutto, vide che il liquido non tra
pelava dal foglio: prese allora con destrezza

-
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potuto fare con maggior senno. Devi inol
tre considerare che il continuo esercizio,
anche intorno a quelle cose alle quali più
incliniano per genio naturale, suol recare

la sazietà, che è nemica del piacere e ge
nera la svogliatezza. Il vero modo di go
dere è di esser temperati nel godimento.

IDi alcune proprietàa generali
a tutti i corpi.

Le proprietà della materia, delle quali
vogliamo brevemente parlare,furono dap
prima osservate dall'uomo nelle sostanze
componenti la superficie del globo terre
stre; la scienza le riscontrò dipoi neiglobi

celesti e in tutta quanta la materia ponde

il fondo del bicchiere, e lo sollevò in alto,

rabile" sparsa nell'immensità dello spazio.
Le più semplici osservazioni basteranno a
noi per acquistarne una elementare cono
scenza; quale si conviene all'indole dei

non senza qualche timore di versar l'acqua;

nostri dilettevoli studi, ed è richiesta a

ma la carta aderiva sì fattamente alla su
perficie del liquido, che pareva si sforzasse

procedere in quelli con piena chiarezza.

di entrar nel bicchiere, ed era divenuta

glianza della divina attendere a molte cose

La mente umana, non potendo a somi

concava come il rovescio di un vetro da

in un tratto, ma dovendo successivamente

orologio.”

passare d'uno ad altro concetto, di leg
gieri si smarrirebbe nella varietà infinita
delle mondane apparenze, se non fosse
abile ariunire inun tutto gli oggetti del me
desimo genere, contemplandoli in qualche
modo rappresentati nelle universali idee.
Questa operazione intellettuale non è
propria soltanto dei filosofi;ma l'uomo più

Enrico era tanto contento e maraviglia
to, che avrebbevoluto ripeterel'esperienza
del bicchiere con vasi di varie forme e di

mensioni; sostituendo anche alla carta al

tre sostanze più o meno cedevoli, e cimen
tando alla prova altri liquidi; ma il padre
lo interruppe dicendo:Così basti per oggi.
Mi avveggo che il silenzio, tenuto da noi in
questa settimana circa alle scienze fisiche,

non solo ti ha giovato col renderti più as
siduo allo studio delle lettere (che perte
è principale), ma ti ha anche fruttato pre
gevoli cognizioni per l'esperienze, ch'hai

rozzo continuamente l'esercita, e senza di

quella non potrebbe pensare nè vivere.Idee
universali sono significate dalle parole fio
re, animale, sostanza, forza, virtù ed altre
simili, che vanno per la bocca di tutti; e,

quantunque non rappresentino alla mente
cose particolari e distinte, le intende il più

" Questo specialmente avviene quando nel

bicchiere è rimasta una certa quantità d'aria; la
quale, comprimendosi, dà campo alla superficie
della carta di potersi alquanto sollevare dentro
al recipiente.

tenero fanciulletto.
Nelle idee universali l'uomo vede com

Che può esser pesata.
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prese e quasi direi abbozzate le idee par
ticolari degli oggetti e degli attributi di
ogni cosa creata.
Fra le proprietà generali a tutti i cor

pi, la prima ad esser notata dai

fisici

portata la divisione delle sue parti al mag
gior grado della possibile sottigliezza? Ogni
molecola di quella polvere è tuttavia com
posta di tanti atomi, che uomo non arrive
rebbe ad enumerare; quei tenui frammen

suol essere la impenetrabilità, ossia l'attitu
dine che hanno tutti i corpi ad escludere
ogni altra sostanza dallo spazio che li com
prende. Vedemmo di ciò un esempio, trat

ti, che quasi sfuggivano al naturale acu

tando di alcune affezioni proprie dell'aria;”

misure.

la quale non concedendo all'acqua di en
trare nel vaso aperto ov'era contenuta, ap
pariva esser vuoto il recipiente in essa ca

La più comune esperienza continua
mente ne scuopre questa universale pro
prietà dei corpi. Sciolti in un bicchier
d'acqua pochi grani di sale le danno sa
pore; poche gocciole di vino la tingono;
un atomo di essenza di rose la riempie di

povolto e sommerso.

Or questa proprietà, la quale ad ogni
sostanza è comune, deriva dall' estensione

me dell'occhio, ingranditi in apparenza dal
microscopio, appaiono come altrettanti
ciottoli o scaglie di pietra di varie forme e

della materia, che è dotata, come sappia

tanto odore, che la fragranza se ne spande

mo' di lunghezza larghezza e profondità.

tratto nell'aria. Aperto un vaso
di muschio sen fugge l'alito odorifero me

Vero è che i liquidi i fluidi e gli altri
corpi ridotti in frammenti o in polvere, si

per gran

scendosi nell'atmosfera, e non solo il più

uniscono si rimescolano, si confondono in

capace edifizio, ma nella città un'intera

sieme, e a prima giunta ne sembra che si
compenetrino; ma se ci faremo a misurare
lo spazio, al quale si estende la loro mi
stura, lo vedremo essere uguale alla som
ma degli spazi in prima occupati dai corpi

contrada riempie.

Acuta è la vista, esquisito il tatto del
l'uomo; ma l'acume e l'esquisitezza della
natura, che si rivela nella divisibilità dei

corpi,supera la perfezione dei sensi ed ol

disgiunti.” Anche il remo entra nell'acqua,

trepassa ogni umano concetto.

e penetra il chiodo nelle fibre del legno;

Il filo del bozzolo, i peli del merino e
della lana comune segnano quasi l'ultimo

ma le elementari particole dell'acqua e del
legno, senza compenetrarsi, si ritirano e
occupare nuovo spazio.

vanno ad

limite alla sensibilità del tatto che appena
li sente, quantunque il primo si estenda

Questi esempi ci fanno strada a notare

in grossezza alla centesima parte del milli

un altro carattere universale della materia;

metro, e gli altri del doppio e più la ol

intorno al quale si esercitò in ogni tempo

trepassino. ll filugello fila in due capi la

la sagacità dei naturalisti e la meditazione

seta, e i peli di ogni animale son compo

dei filosofi. Questo si è la divisibilità, ossia

sti di materie diverse ed hanno ricettacoli

l'attitudine che hanno i corpi a potere es
ser divisi in particelle minutissime e innu

e canali ove scorre un umor nutritivo.
Sì grande è il numero e tanta la picco
lezza delle intime molecole dei corpi, che

merevoli.

Spezziamo un granello di sabbia, pe

non solo l'intelletto, ma la stessa imagi

stiamolo, maciniamolo, porfirizziamolo.

nazione si smarrisce considerando che nel

Che avremo con ciò ottenuto? Avremo forse

le più tenui particelle della materia la na
tura crea esseri con perfetta proporzione

Pag. 3.
* Pag. 15.

* Alcune esperienze chimiche paiono a ciò
contrarie , ma vedremo che l'opposizione è ap
parente e non reale.

composti, ed anche dotati di vita.
Il ragno trae le sue fila da un serbatoio
contenente una sostanza viscosa, che toc

cando l'aria si rappiglia ed assoda. Le sei
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mammelle collocate nella parte posteriore
dell' animale, sono minutissimamente bu

cherellate, e da ogni foro trapela questa
sostanza. Il Réaumur, che sagacemente
studiò la natura degli insetti, e ne descrisse
in due libri la matura e le forme,* fa ascen
dere a più di seimila il numero di questi
fori, dai quali son tratti altrettanti capi del
filo.
Verso l' anno 1660 essendo stato sco

perto dal bolognese Malpighi,* che la sostan
za del sangue è composta di una quantità
prodigiosa di globettini natanti in un li

quido, che si denomina siero, i naturalisti
si diedero a studiare le dimensioni e le pro
prietà di tali globetti; ed aiutati dal calcolo
e dalle osservazioni microscopiche, scuo
prirono essere perfettamente rotomdi quelli
contenuti nel sangue dell'uomo e di tutti i

mammiferi, e di forma ovale quelli degli
uccelli e dei pesci. La grandezza di tali glo
bi nel sangue della capra, non oltrepassa
la trecentocinquantesima parte di un milli
metro; nel sangue umano arrivano alla cen
toventicinquesima. Da ciò può dedursi che
in una gocciolina di sangue della grandez
za di un millimetro cubo, la quale potrebbe
rimaner sospesa alla punta d'un ago, circa
un milione ne son contenuti.
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propria dell'animale dotato di sensi di co
stumi e d'istinto. In quegli atomi, che si
fan percettibili coi più delicati e perfetti

strumenti, sono adunque parti dure e mol
li, articolazioni tendini e vene, nelle quali
circolano gli umori vitali.
Ma lasciate queste osservazioni, a cui
saremo richiamati descrivendo gli effetti
della luce nel microscopio, basterà al no
stro proposito l'accennare alcune opera
zioni dell'arte, nelle quali la divisibilità

della materia si fa più palese al senso.
L'oro fra i metalli è quello che sembra
maggiormente godere di questa proprietà.
Il Galileo, disputando nel primo Dialogo
intorno alla quantità delle particelle ele
mentari dei corpi, così fa dire al Salviati:
« Non so se vi sia occorso di veder le ma

niere che tengono gli artefici in condur
l' oro tirato; il quale non è veramente oro
se non in superficie, ma la materia interma
è argento; ed il modo del condurlo è tale.
Pigliano un cilindro, o volete dire una

verga d'argento lunga circa un mezzo brac

cio, e grossa per tre o quattro volte il dito
pollice, e questa indorano con foglie d'oro
battuto, che sapete esser così sottile, che
quasi va vagando per l'aria, e di tali foglie
ne soprappongono otto o dieci, e non più.

Ma ciò è un nulla di fronte alla estrema

Dorato che è cominciano a tirarlo con for

piccolezza delle membra di alcuni animali
che appenà arrivano alla dimensione dei
globetti sanguigni, e sono infusi in molti
liquidi naturali, e perfino nell'acqua che ci

za immensa, facendolo passare per i fori
della filiera, tornando a farlo passare molte
e molte volte successivamente per fori più

disseta; con rapido moto vi esercitano le

angusti, sicchè dopo molte e molte ripas
sate lo riducono alla sottigliezza di un ca

loro forze nuotando a guisa di pesci, diri
gendosi ad un segno determinato, schivan
do gli ostacoli, afferrando la preda ed eser
citando ogni altra operazione,che suol esser

pello di donna, se non maggiore, e tuttavia
resta dorato in superficie. Lascio ora con
siderare a voi quale sia la sottigliezza e di
strazione, alla quale si è ridotta la sustan

za dell'oro. Presupposto che quel cilindro
Histoire abregée des insectes qui se trou
vent aux environs de Paris, par M. Réaumur. Pa
ris, chez Durand 1762.

* Marcello Malpighi bolognese fu il primo a
servirsi del microscopio nelle ricerche anatomi
che; morì nel novembre del 1694 in età di an
ni 66.

* Diconsi mammiferi gli animali che hanno
la proprietà di allattare i loro nati.

d'argento, che fu dorato mentre non era
più lungo di mezzo braccio, e grosso tre
o quattro volte più del dito pollice, assot
tigliato alla finezza di un capello, si sia al
lungato sino in venti mila braccia (che sa
rebbe anche più assai) troveremo la sua
superficie esser cresciuta dugento volte
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più di quello che era; ed in conseguenza

lora, dieci volte minore ne addiviene la sot

quelle foglie d'oro, che furon soprapposte

tigliezza!
Le innumerevoli molecole componenti
i corpi non stanno le une colle altre ad im
mediato contatto, e da ciò provieme la po
rosità, che è la terza delle proprietà gene
rali a tutti i corpi dopo la impenetrabilità
e la divisibilità; ed anche di questa voglia

dieci in numero, distese in superficie dieci
volte maggiore, ci assicurano l' oro, che
cuopre la superficie delle tante braccia di
filo restar non più grosso che la ventesima
parte di una foglia dell' ordinario oro bat
tuto. » *

Senza descrivere altre operazioni del
l'arte dipendenti dalla divisibilità dei cor

mo brevemente parlare.

memorare un fatto in cui per loro opera

Già vedemmo, trattando di alcune espe
rienze intorno al calorico, che gli atomi
della materia con perpetuo movimento si

la materia è ridotta a sì estrema tenuità da

espandono e si raccolgono dietro le conti

raggiungere ed anche superare in sotti
gliezza l'oro filato. Qual fanciullo non pre
se talora diletto a librare nell'aria quelle
tenuissime bolle, che si fanno spingendo
lievemente il fiato per un bucciol di canna
sottile o di paglia nell'acqua saponata ?
Spesso quei fuggevoli globi, prima di se

nue mutazioni del caldo e del freddo. I va

pi, noi vogliamo ai nostrigiovanetti ram

pararsi dal tubo, si dipingono dei più vivi

cui, che sempre rimangono fra esse parti
celle, si chiamano pori, e variano di gran
dezza e di forma nelle diverse sostanze. I

pori delle spugne delle pomici dei legni e
di molte altre materie minerali vegetabili

ed animali sono patenti al tatto e alla vi
sta; ed anche nel comune parlare sogliono

colori dell'iride. A quel punto la loro pa

queste appellarsi materie porose: ma l'os

rete è ridotta a tale finezza da essere die
cimila volte minore della misura di un mil

servazione scientifica ha dimostrato che

limetro; ed IsaccoNewton seppe dimostrare
che nel punto in cui, continuando la bolla

nemmeno ai corpi più duri e compatti man
ca porosità.

L'argento fu messo alla prova dagli Ac

ad espandersi e dilatarsi, ad un tratto sco

cademici del Cimento con una famosa espe
rienza. Volendo chiarirsi se una certa mole

Furon fatte dal Réaumur diligenti esperien
ze per misurare la sottigliezza, a cui la foglia
d' oro può estendersi. Sotto il martello del bat
tiloro 31 grammi (circa un' oncia) di questo pre
zioso metallo ponno dilatarsi fino a cuoprire una
superficie di quindici metri e mezzo quadrati.

di acqua si poteva, per la pressione o la

Soprapponendo l'una all'altra 13000 di queste

talli. Così è descritta l'esperienza dal se
gretario di detta Accademia: « Facemmo

foglie d'oro farebbero la grossezza d'un milli
metro. L'oro filato dei galloni arriva a sottigliez
za molto maggiore. Lavorando nel modo descritto
dal Galileo, (e colla perfezione maggiore di cui
oggi è capace la meccanica) una verga d'argento
del peso di undici chilogrammi coperta di circa
sessanta grammi d'oro, se ne può trarre un filo

lungo 378 chilometri.
Affinchè questo filo capillare acquisti lucen

percossa, ristringere in

ispazio

minore di

quello a cui si estende naturalmente, fecero
tra gli altri un esperimento, da cui fu ina
spettatamente palesata la porosità dei me

lavorar di getto una grande ma sottil palla
d'argento, e quella ripiena d'acqua raffred
data col ghiaccio serrammo con saldissima
vite. Dipoi cominciammo a martellarla leg
germente per ogni verso, onde ammaccato

l'argento (il quale per la sua crudezza non

tezza e superficie maggiore, si ripassa in un la
minatoio, ove addiviene largo quanto un terzo

comporta d'assottigliarsi e distendersi co

di millimetro. La superficie dell'argento ricoperta
in tal modo da un'oncia d'oro, si stende presso

me farebbe l' oro raffinato o il piombo o
altro metallo più dolce) veniva a ristrin
gersi e scemare la sua interna capacità
senza che l'acqua patisse una minima
compressione; poichè ad ogni colpo si ve

a poco a 125 metri quadrati. Immaginando il
millimetro scompartito in 78000 parti, una di
queste sarebbe uguale alla grossezza dell'oro
così disteso sull'argento.
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dea trasudare per tutti i pori del metallo a

mente attraversandoli, si versano nelle ci

guisa d'argentovivo, il quale da alcuna pel
le premuta minutamente sprizzasse.

sterne e servono giornalmente agli usi do

L'addensarsi dei metalli e d'altre so

stanze sotto i colpi del martello dimostra
la loro porosità; avvegnachè ristringere
non si potrebbero le molecole, se non fos
sero tra loro distanti. La pressione del co

mestici.
L'umidità recata dai venti meridionali

o dalla pioggia penetranel fianco delle mon
tagne tagliate a picco, ed ivi si ferma; e
congelandosi dipoi nell'inverno, ne sforza

e distacca la superficie;" che in primavera
dilatandosi maggiormente pel calore del

nio sulla moneta è sì forte, che la grossezza
ne è tratta ad assai minor dimensione, e il

sole, si sfoglia e incomincia a cadere, for

metallo s'interna nelle minime cavità della

mando alle radici del monte un nuovo strato

stampa e ne prende in rilievo i minutissimi

di terra, che fino all'autunno si va accre

tratti.

scendo pei continui sfogliamenti della
pietra.*
Avvi fra le sostanze silicee, quali sono
le agate le pietre da fucile ed altre,una
pietra detta idrofane, la quale si tramuta
in modo maraviglioso per immersione nel
l'acqua; e mentre asciutta apparisce quasi

L'inzuppamento di molte pietre ed al
tri corpi immersi nell'acqua, ne spiega del
pari la porosità. L'acqua versata sopra la
creta viene in un momento assorbita dai

pori, che avidamente l'attirano. Gettando
nel liquido un pezzo di questa sostanza,
s' inalzano in folla le bolle dell'aria, che,
essendo racchiusa nei pori, ne è cacciata

opaca o pochissimo trasparente, col ba

dall'acqua che v' entra. Rompendo quel
frammento di creta, si vede che l'acqua lo
penetrò fino al centro. Sembra a prima

bolle d'aria, che da essa come dalla creta

giunta che il marmo e i sassi non si lasci
no penetrare; ma fu osservato che umide
internamente sono le pietre che si traggo
no dal fondo del mare; e si trovano tanto
maggiormente inzuppate quanto più gran
de è la profondità da cui si pescano, ossia

gnarla si fa tersa e lucida come vetro. Le
si svolgono, fanno manifesto il progresso
dell'acqua nei pori. Pesandola prima e do
po l'immersione, si può distinguere dalla
differenza del peso, lo spazio che i pori
occupano, da quello che è riempito dalla
materia effettiva dell'idrofane. Questa pro
va può farsi su diverse sostanze per distin

guerne il volume reale dall'apparente.”

quanto maggiore è il peso del liquido che

Grande di fronte al volume reale è il

le aggravò.
Anche sottoponendo l'acqua ad artifi
ciale pressione, la si fa penetrare nei pori
di molte sostanze; le quali pare che natu

volume apparente nelle sostanze animali e
vegetabili, e in alcune produzioni delle arti
come la carta, il feltro, i panni ed altre in

ralmente non la ricevano.

numerevoli.

Nel pedale dell'albero nel tronco ne'ra

Osservando le grandi masse minerali
sparse sulla superficie della terra o se
polte nelle sue viscere, si vedono gli effetti
della porosità per la lenta filtrazione dei

liquidi. L'acqua impregnata di sali stillan
do dai pori delle rocce, va ad incrostare di
stallattiti le più profonde caverne con tale

L'acqua nel congelarsi si dilata ed occupa,
come vedremo, spazio maggiore.
* I, geologi misurando e contando questi

strati soprapposti di pietra disfatta e di terra so
no arrivati a potere scuoprire ed enumerare gli
anni di alcune montagne, risalendo al tempo pri
mitivo in cui presero forma,

intreccio e varietà di forme da offerire al

* Dicesi volume reale d'un corpo la quantità
della sua estensione, sottrattone lo spazio interno

l'occhio umano spettacolo maraviglioso.
Di alcune pietre spugnose si fanno re
cipienti da purgare le acque, che, lenta

spazio a cui s'estende la materia insieme ai po
ri. La differenza che corre fra i due volumi in
un corpo è uguale alla somma dei suoi pori.

occupato dai pori. Volume apparente è tutto lo

9
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mi e per tutte le fronde si filtrano i succhi
nutritivi e l'acqua, che talora conversa in

- La fontana internaittente.

gocciole si vede dai tronchi recisi stillare.

Rimangono aperti i pori nel corpo de

Dopo quel che abbiamo detto del peso
dell' atmosfera, e della potenza che ha
l'aria di sostenere i liquidi nei vasi capo
volti, * sarà facile ai nostri giovanetti in
temdere la ingegnosa composizione di uno
strumento conosciuto col nome di fontana

gli animali estinti, ma le esalazioni dei

intermittente, che suol essere in tutti i

fluidi interni, non più guidate dalle forze

gabinetti di fisica. L'acqua si versa da

Le foglie respirano l'aria, la purgano e sono
quasi i polmoni delle piante. La pelle del
l'uomo tutta sparsa e gremita di pori tra
suda continuamente gli umori soverchi
mantenendo sane le membra.”

vitali, disordinatamente si compiono. Ta

questa fonte a intervalli, cessando e rico

lora con facilità se ne sviluppano, e le carni
prosciugandosi acquistano la durezza del
legno; ma se nel tessuto delle fibre rista
gnano,vi generano la fermentazione che le
distrugge.
Nelle piante recise dal terreno non si
richiudono i pori, e il legno attirando e

minciando alternativamente a sgorgare fin
chè tutta la conserva ne sia vuotata.

Eccone il disegno e la descrizione.

rigettando per quelli l'umidità dell'aria,
ingrossa o ritirasi. Da ciò proviene il biso
gno di verniciare o di tingere le porte le
finestre le tavole e ogni altro oggetto di

legno esposto alle intemperie delle stagio
ni; imperciocchè la tinta intasandone i po
ri, mitiga le esteriori influenze dell'aria,
che a stento vi penetra dai più minuti fo
rellini della vernice.

Se esiste un corpo, che paia a prima
giunta esser privo di ogni porosità, è que
sto il vetro, che nè dall'aria nè dai liquidi

nè dagli odori più acuti si fa penetrare.* Ma
se il vetro resiste ad ogni altra sostanza,
per quanto essere si voglia tenue e sottile,
con quanta facilità non si lascia trapas
sar dalla luce, che dal suo

corso devia at

traversandone i pori?
(Continua)

r

Il vaso di cristallo A, quasi sferico,
contiene una certa quantità d'acqua, che
v'è stata introdotta dalla parte superiore
per un foro, che si vede richiuso ermeti
camente con un tappo arrotato. Diversi

" Il maggior numero delle malattie procede
forse dalle alterazioni che avvengono nei pori
della pelle.

tubetti di metallo BB comunicano con

* Molti e ingegnosi esperimenti furono isti

di vetro CD, che termina di sopra verso la
sommità interna del recipiente A, e nella

tuiti dagli Accademici del Cimento pervedere se
attraverso al vetro fosse stato possibile far passare

gli odori o l'umido. Vedi l'opera del Magalotti,
che più volte abbiamo citata.

esso vaso, nel quale è infilata una canna

estremità inferiore è sostenuta da alcune

colonnette d'ottone, che posano sul fondo

- --- -----------------------

"Vedi specialmente la pag. 4 e la 58.
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di una specie di tazza E, di cui nel dise

gno si descrive lo spaccato.”
L'aria penetrando nella canna di vetro
dall'apertura inferiore, va a premere la
superficie dell'acqua compresa nel vaso A
e la spinge ad escire in forma di getto o
cascata dai fori dei cannellini BB. Conti

nua il getto della fonte finchè l'acqua, cre

scendo nella tazza E, non arriva a turare
l'apertura del tubo DA. Restando chiuso
quell'orifizio, non più l'aria entra nella
palla di cristallo a premervi l'acqua, e
cessa il getto della fontana.

Il giuuoco dell'Anello.
LETTERA AL COMIpILATORE.

Preceduto dalla fama di abilissimo pre
stigiatore, acquistata (a quanto egli stesso
ne dice) per gli esperimenti dati in varie ca
pitali di Europa, il signor X“ si degnò re
carsi nel nostro umile villaggio, e invitando
il colto pubblico ad un trattenimento di
giuochi fisici e meccanici, promise di farci
vedere in una serata quanto di più stupendo
ha saputo produrre la magia antica perfe

Ma mel centro della tazza è un sottilis

zionata dalla scienza moderna. Se taluno

simo foro Opel quale sgorga continuamen
té l'acqua in un recipiente più grande che
gli sta sotto; laonde il livello dell'acqua

fu lieto di questo invito, lietissima ne fu la

abbassandosi, vien di nuovo a lasciare sco

perto il foro D del tubo DC, e tornando
l'atmosfera a comunicare col recipiente A,
ilgetto della fontana ricomincia e dura fino
a che l'acqua siasi inalzata tanto nella taz
za da riturare l'apertura D della canna. Ri
manendo a questo punto di nuovo inter
rotta la comunicazione dell'aria esterna

con quella interna della palla, si fermerà la
fontana per tanto tempo quanto se ne ri
chiede acciò l'acqua versata dai cannelli

scoli tutta dal forellino 0; e continuerà
l'intermittenza della fontana sintanto che

il recipiente A non rimanga esaurito.
Altre macchine furono inventate dai fisi

mia figlia Elvira giovinetta la quale d'undici
anni, come sapete, è digià una donnina, ed
è assidua leggitrice della vostra Ricreazione.
Mi portai con essa ad ammirare gli an
nunziati portenti, e dopo avere assistito a
molti giuochi di bussoli di scatole a fondi e
controfondi e simili le mille e mille volte vi

sti e rivisti fare anche dai saltimbanchi per
le piazze, uno finalmente ne potemmo am
mirare; il quale anche a voi, signor Compi
latore, che avete preso a scrivere intorno alla

fisica dilettevole, dovrebbe parer degno di qual
che considerazione.

Il giocatore avendo chiesto ed ottenuto
dagli spettatori diversi anelli, ne scelse uno,
e messolo in un fazzoletto, lo diede a tenere

ad una signora, dicendo che per forza d'in

ci, colle quali si possono anche imitare le

canto sarebbe scomparso. Ma richiedendosi

fonti intermittenti, che sgorgano natural

per questo esperimento qualche minuto di

mente da certi terreni; e sono cagionate da

tempo, chiese licenza di fare in quel mezzo
uno dei soliti giuochi di carte; finito il qua
le, prese un pezzetto di legno tornito con

una particolar forma delle cavità e delle
vene sotterranee, che perennemente con
ducono l'acqua. Di queste daremo il dise
gno, esponendo gli elementi dell'Idraulica.

due ringrossi alle estremità a guisa di roc
chetto, e messolo in un altro fazzoletto, lo

consegnò ad una signora, che sedeva nella
Spaccato è termine proprio dell'architet
tura, dandosi per lo più questo nome al disegno

sala presso di noi. Dipoi, senza por tempo

delle parti interiori di una fabbrica. Può anche
usarsi questa parola, come nel nostro caso, a

magica, comandò all'anello di scomparire

denotare il disegno interno di una macchina o
di un istrumento qualunque.
------------------ ---

in mezzo, fatti gli usati gesti voluti dall'arte

dal primo fazzoletto e di andare invisibil
mente ad infilarsi nel legno, e l'anello obbe

dì. Il signor X“ trionfante in mezzo agli
applausi lo restituì com'era infilato nel roc
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chetto, dicendo che sfidava tutti i prestigia

Un tal signore, che era presso a noi,

tori e i maghi dell'universo a vincere l'in

parve prender piacere a questo discorso, e

canto liberando l'anello senza rompere il

disse che la bimba doveva aver dato nel segno,

legno; ed aggiungeva, fingendo di spiegare

perchè, essendo passato anche dalle sue mani
il rocchetto, egli aveva notato che il legno
ne appariva alquanto inumidito.
Vi faccio qui in abbozzo un disegno del

il giuoco, che l'oro erasi a poco a poco di
sciolto in vapore attraversando il tessuto del
fazzoletto, e quindi ricondensandosi aveva
ripresa la prima forma intorno al cilindro
di legno.
-

rocchetto col suo anello, affinchè se cre

dete opportuno di descrivere questo giuoco

Passò di mano in mano l' anello, e tutti

videro che in realtà il legno era tutto d'un
pezzo e saldo e non vi apparivano innesti o
incollature di sorta; e quegli a cui apparte
neva l'anello, per torre ogni dubbio, tagliò
per lo lungo con un temperino il rocchetto,
che era di legno dolce e tenero, e, troncatone
l'uno dei capi, potè levarne l'anello.
Mentre si ripetevano gli applausi nella
sala, osservai che la mia bambina non pa
guardava sorridendo. Avendole domandato

nel vostro Giornale, ne possiate far trarre
dalla brava signora Pochini un'elegante in
cisione in legno.
Inviandovi la presente intendo rispondere
all'invito che mi faceste, esortandomi a vo
ler contribuire con qualche consiglio avviso

se il giuoco le fosse piaciuto, rispose che era

o suggerimento al buon esito della vostra

bellissimo, ma facile a spiegarsi. Maravigliato

opera.

reva commossa dal comune entusiasmo, e mi

di tanta franchezza, desiderai sapere che ne
pensasse, ed ella soggiunse che le pareva di
avere indovinato il segreto del giuoco ripen
sando a quel che aveva letto nel primo fa

Avendo io degli studi naturali appena
quella superficiale tintura, che si suole acqui
starne da chi aspira dedicarsi a professare

ingegnoso di produrre sculture sul legno. Uno

le scienze civili e morali frequentando lescuole
dell'università,poco o punto vi potrò giova
re in ciò che mi richiedete; ma poichè l'oc

dei capi del rocchetto, seguitò a dire, il quale

casione opportunamente si è presentata, io

com'hai veduto era di legno gentile, doveva
o altro meccanismo. * Il giocatore dopo aver

l'ho colta per darvi motivo di trattare nella
Ricreazione anche dei giuochi fisici e mec
canici; materia di cui non può offerirsi ai

levato con destrezza l'anello dal fazzoletto

giovanetti la più dilettevole nè la più atta ad

della prima signora sostituendovene un altro,

eccitarne la curiosità. Tralasciati i giuochi
di semplice prestigio o lestezza di mano (dai

scicolo della Ricreazione intorno ad un modo

essere stato prima compresso con un torchio

lo avrà passato ad un compagno nascosto

presso una porta della sala: questi, men
tre egli faceva il giuoco di carte, lo avrà
potuto comodamente infilare nel legno prepa
rato come ho detto, e dipoi, immergendo nel

quali nulla è da imparare), la spiegazione di
quelli che dipendono dalle meno palesi forze
della natura varrebbe ad aguzzare l'ingegno
dei giovani e del popolo, e forse potrebbe

l'acqua bollente il capo rimpiccolito del roc
chetto, lo avrà fatto tornare alla sua misura

scaturirne qualche utile applicazione alle

naturale.

Vogliateci bene, e non lasciate passar la
Primavera senza venire a star con noi qual

Vedi pag. 14.

arti.

che giorno su queste amenissime colline.
--------------------
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Orbita solare. – È noto per le osserva
zioni astronomiche dell'Herchel che il nostro

sistema solare si muove diretto verso un punto
della costellazione d' Ercole situato a 25°
d'ascensione diretta e a 25 di declinazione
boreale.

Il Laugier, anni sono, prese a confrontare
i movimenti del nostro sole, non già colle stelle
che ci circondano e fanno insieme con esso

una nebulosa, i cui movimenti interni difficil
mente si misurano, ma colle altre nebulose

– NUTA

delle scienze tre grandiosi disegni della luna ese
guiti dal signor Nasmith; il primo dei quali
rappresentava la superficie intera dell'emisfero
lunare in un circolo di sei piedi di diametro;
e negli altri due in più grandi proporzioni
erano figurate alcune parti scelte delle monta
gne lunari. Eranvi notate quelle liste brillanti

strette e assai prolungate che appariscono su
quell'astro disposte quasi come le linee meri
diane in un mappamondo; le quali in alcuni
punti sembra che circondino l'intero globo
della luna. Non diedero finora gli astronomi
sodisfacente spiegazione di questo fenomeno,

poste al di là della via lattea. Tenendo conto
della precessione autunnale di simili nebulose,
le variazioni arrivano digià a 45" di tempo per

che si offre alla vista dell'osservatore armato

l'ascensione diretta, e a 48" d'arco sulla de

di potenti telescopi.

clinazione.

-

Si tenta anche di far servire la fotografia
a ritrarre l'immagine della luna; in Inghil
terra e in altri paesi se ne ebbero digià note

Scoperta di nuovi pianeti.– Un nuovo pia

voli effetti.

neta telescopico fu scoperto il 1 del corrente
marzo dall'astronomo Hind di Londra, e da
lui fu chiamato Anfitrite. Fu anche annun

ziato all'Accademia Francese delle Scienze
che l'astronomo Luther di Blik ne vide un al

tro, il quale è ben distinto dal primo per la sua
posizione e per la natura della sua orbita.

Anemoscopio elettro-magnetico.– Il Du Mon
cel ha costruito un nuovo anemoscopio elettri
co, nel quale una corrente voltaica, passando
per l'asse della banderuola, fa capo a diverse
elettro–calamite, e movendo una lancetta, ac
cenna in un quadrante la direzione e la forza
dei venti.

Disegni dell'emisfero lunare. – L'operosità
colla quale si coltivano in oggi le scienze fisi
che e matematiche, fa sì che nessuna parte
dell'universo rimane intentata. Mentre con per
fettissimi telescopi si va in cerca dei più mi

Cannocchiale militare. – L'ottico Lere

bours di Parigi, dividendo in segmenti per

nuti frammenti della materia disseminati sotto

mezzo di linee opache il campo di un cannoc
chiale comune, ha reso abile tale istrumento a

forma di piccoli pianeti o d'aeroliti nello spa

misurare fino a 1200 metri la distanza di un

zio compreso nel sistema solare, e al di là della
via lattea si vanno a raggiungere le più lon

oggetto, di cui sia nota la grandezza. Volendo
adattare per uso della guerra tal cannocchiale,
vi ha disposti innanzi al primo oculare sei fili
sottilissimi di platino paralleli e separati da va
rie distanze con tal proporzione, che l'imma
gine di un uomo di media statura, posto a 100

tane e pallide nebulose, non si tralascia di os

servare il pianeta più vicino a noi, che è il
satellite della terra. Nel settembre dell'anno

decorso furono presentati all'adunanza del
l'Associazione Britannica per l'avanzamento

metri di distanza, sia contenuta dai piedi alla
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testa fra la prima e la seconda linea opaca, e
a doppia distanza l'uomo apparisca fra la se
conda e la terza linea, e così di seguito fino

fuso acquista per mezzo della tempera, di ma
gnetizzarsi durevolmente a somiglianza dell'ac
ciaio per l'influenza di una corrente voltaica.

alla lontananza di circa 1200 metri.

Nuove esperienze fatte dal signor Florimont

Un ufiziale in guerra, prima di comandare
il fuoco, potrà esplorare la distanza del nemico,
e ordinare ai soldati la giusta alzata del fucile,
acciò la palla vada a cogliere più facilmente nel
segno.

professore a Louven gli hanno suggerito il
pensiero di far costruire di ferro fuso le sbarre
delle macchine magneto-elettriche. Incoraggia
to dagli ottimi effetti che ne otteneva, fece fare
altre tre macchine di varie forme e grandezze,
e in tutte si mantenne inalterata la calamita

Equilibrio dei mari. – Giovanni Leslie os
servò, già or sono trent'anni, che le acque

versate nel Mediterraneo dai fiumi dell'Eu
ropa meridionale e dal Nilo non sono di gran
lunga sufficienti a supplire l'immensa evapo
razione, che di continuo avviene in esso spe
cialmente presso le spiagge ardenti affricane;
e da ciò concludeva che per lo stretto di Gi
bilterra dovesse continuamente portarsi nel

zione. Una di queste è armata di sedici cala
mite di ferro fuso piegate a ferro di cavallo.
L' altezza di ogni elemento magnetico è di 43
centimetri, la larghezza di 5, la grossezza
di 1 12. Sono riuniti in due fasci combacian
dosi i poli omogenei. Il fascio maggiore com
posto di dieci sbarre è posato orizzontalmente
sulla base della macchina; l'altro fascio di sei

sbarre è sospeso normalmente al primo per
modo che, toccandosi i poli dello stesso nome,

nostro mare una corrente d'acqua dall'Oceano

le due calamite composte fanno una squadra.

Atlantico a mantenerne il livello. Carlo Lyell
traeva da questa ipotesi una singolare ma giu
sta conseguenza, dicendo, che per l'evapora
zione del mare non compensata dall'acqua
dolce dei fiumi, doveva di continuo aumentarsi

Due spirali elettro-dinamiche, l'una di filo
grosso di rame, l'altra di filo sottile, venendo
con velocità girate dinnanzi ai poli magnetici,
danno correnti adattate a qualsivoglia espe
rienza magneto-elettrica. L'induzione del filo
sottile è capace di uccidere in brevissimo tempo

la salsedine del Mediterraneo, e concludeva

che un tempo sarebbe venuto coll'andare dei
secoli, in cui il nostro mare sarebbe tutto
converso in un solido ammasso di sale.

Ora il Dott. Buist, meditando di nuovo que
sto soggetto, espone una teoria, che ne sem
bra più ragionevole ed atta a spiegare come

l'equilibrio continuamente è mantenuto nei
mari. L'acqua sopraccaricata di sale, aumen

un cane dei più robusti; l'induzione del filo
grosso separa con rapidità gli elementi del
l'acqua e magnetizza fortemente un cilindro di
ferro dolce alla distanza di più chilometri; tal
chè questa macchina potrebbe adattarsi ai te
legrafi elettrici, facendo in essi le mutazioni op
portune.

mari esterni gli interni. Da ciò avrebbero ori

Il signor Florimont fece le seguenti osser
vazioni. 1° Dal ferro fuso di color grigio si ot
tengono migliori effetti che da quello di color
bianco; il quale d'altronde riesce troppo fra
gile e troncativo. 2° Le sbarre temperate al co

gine correnti sottomarine, le quali dal Medi

lor rosso oscuro ricevono con facilità il magne

terraneo sboccherebbero nell'Atlantico e dal

Mar Rosso nell'Arabico, nel medesimo tempo
che le correnti superiori vi entrano a ricol

tismo, ma prontamente si scalamitano, per
dendo nel corso di ventiquattro ore ogni virtù
magnetica; temperate invece al rosso chiaro

marli. Nell'ampia distesa dell'Oceano le acque

conservano permanente il lor magnetismo. Per

troppo salse sarebbero ricondotte alla superfi
cie, e continuamente rimescolate dalle maree

temperare una sbarra, la si scalda a rosso in
un fornello a vento, dipoi se ne impolvera la

dalle tempeste dalle correnti e dalle cadute dei

superficie per tre quarti della sua lunghezza

grandi fiumi.

con prussiato giallo di potassa, e con prontezza
s'immerge in un ampio vaso d'acqua fredda

tando proporzionatamente di peso, deve pre
cipitarsi al fondo, e, riunita colà in grandi
masse, forzare le barriere, che separano dai

Calamite artificiali di ferro fuso. Da qual
che anno si conosceva la proprietà, che il ferro

agitandovela fortemente. La parte non impol
verata col prussiato, la quale forma l'arco
della sbarra a ferro di cavallo, riesce di tem
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pera meno cruda e con ciò meno soggetta ad
infrangersi. 3° La calamitazione si opera per

sto scopo, e il signor Chapelle, senza adope
rare il potassio, è arrivato ad ottenere i glo

mezzo di una elettro-magnete capace di soste

betti dell'alluminio, polverizzando l'argilla na
turale ed esponendola in un crogiuolo al fuoco

nere 200 chilogrammi di peso sotto l'azione di
una corrente di quattro o cinque elementi di
Bunzen. Si fanno per più volte strisciare i suoi

di un fornello a riverbero mista con sal comune
e carbone.

poli su tutte le facce del ferro fuso in quel modo
che suole usarsi allorchè si magnetizzano sbarre
d'acciaio colle calamite comuni, avendo cura

di tener chiuso per mezzo di un'áncora di ferro
dolce il circuito delle sbarre da calamitarsi.

Separazione dell'alluminio dall'argilla. La
scoperta di un metallo bianco e lucente come
l'argento,

perfettamente

duttile e malleabile,

poco o punto soggetto all'azione dell'ossigene
e degli acidi più potenti, sarebbe non meno
vantaggiosa alle scienze che alle arti. I nuovi
esperimenti di recente eseguiti sull'argilla dal
signor Sainte-Claire Deville per estrarne l'al
luminio allo stato di purità, ne danno speranza
che tra breve avremo ottenuto dalla chimica

questo nuovo dono L'alluminio, che fu presen
tato all'Accademia Francese delle Scienze nella

seduta del 6 febbraio del presente anno, era di
viso in globetti, i quali stavano contenuti in un

bagno d'acido nitrico concentrato, senza rima
nerne menomamente alterati. Il signor Deville
isolò questo metallo dagli altri elementi del
l'argilla col perfezionare il processo del Wöhler,
che nel 1828 aveva ottenuto l'alluminio in pol
vere opaca decomponendone col potassio il

Zucchero animale. — È noto ai medici che
talune malattie, e specialmente il diabetismo,
danno secrezioni impregnate di molto zucche
ro. Nessuno aveva pensato a trar profitto da
queste secrezioni prima del signor Alvaro Re
gnoso; il quale trovò modo di inoculare il dia
bete a diversi animali (specialmente ai cani e
ai conigli) pungendone la spina dorsale nel
punto dove hanno origine i nervi pneumo-ga
strici. Lo zucchero ricavato dagli escrementi
degli animali diabetizzati offre tutte le qualità
del migliore cristallizzato in pergamena.
Il Boussignault per dimostrare che questo
non differisce chimicamente dallo zucchero co
mune, non ebbe ribrezzo di trangugiarne un
pezzo innanzi ai suoi scolari alle lezioni del
conservatorio di Parigi; il Professore Thénard
ne estrasse un pane di 15 chilogrammi dalle
secrezioni successivamente raccolte da un solo

uomo consumato da questa terribile malattia.

* Nuova macchina Aritmometrica. All'ultima
seduta dell'Accademia Francese delle Scienze

appanna nel contatto dell'aria nè dell'acqua
bollente nè dell'idrogene solforato; l'acido sol

fu presentato il nuovo Aritmometro del signor
M. Thomas di Colmar, di cui il primo modello
risale al 1820, e fu più volte oggetto di favo
revoli giudizi pronunziati da dotte Società. Non
cessò l'inventore di questa macchina di perfe
zionarla negli anni successivi, e meritò la me
daglia d'argento all'esposizione di Londra, ove
fu dichiarata superiore ad ogni altra di simil
genere, ed una medaglia d'oro, che gli fu con
ferita dalla società inglese istituita per l'inco
raggiamento delle Scienze e delle Arti.
L'Aritmometro serve ad eseguire colla più

forico non concentrato e l'acido nitrico con

grande celerità non solamente le quattro re

centrato non gli recano veruna alterazione. Il

gole, ma le operazioni più complicate l'inal
zamento alle potenze l'estrazione delle radici
quadrate e cube la risoluzione dei triangoli ec.
In 18 minuti secondi eseguisce una moltipli
cazione di 8 cifre per 8 cifre; in 24 secondi la
divisione di un numero di 16 cifre per 8 cifre:
in 1 minuto 1/4 estrae la radice quadra da un

cloruro.

Questo metallo pesa due volte e mezzo più
dell'acqua e quindi supera in leggerezza il
vetro; il punto della sua fusione corrisponde
presso a poco a quel dell'argento; può essere
fuso e colato all'aria senza che ne rimanga
ossidato; conduce facilmente il calorico; è dut

tile malleabile tenace, passa pei più minuti fori
della filiera e si distende nel laminatoio; non si

suo vero dissolvente è l'acido cloridrico, col

quale si forma il sesquicloruro d'alluminio.
Per introdurre nelle arti questo prezioso
metallo manca solo di poterlo ricavare con eco

nomia dall'argilla in quantità sufficiente. Digià

i chimici si posero all'opera per ottener que
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numero composto di 15 cifre colla

riprova.Non

è questa però una macchina semplicemente
automatica, ma lascia qualche cosa da fare
all'intelletto dell'operatore.
Questa invenzione, che scioglie pienamente

il problema già proposto da Biagio Pascal, po
trà essere utile ai calcolatori agli ingegneri e
ai commercianti. Il sig. Thomas ne ha già co
struite dugento di 10 cifre, cinquanta di 16 ci
fre, e sta fabbricandone una di 20 cifre.
Nuovo bastimento a vapore. – Una ruota

con imposte alla veneziana, e coperti di tela
impermeabile sostenuta da leggieri cerchi di
legno. Ogni scompartimento ha una porta che
può anche servire da tavola per le prime e più
necessarie operazioni chirurgiche. Sul davanti
del carro è un cassone, nel quale sono rannic
chiate seggiole a spalliera e portantine pei fe
riti che ponno viaggiare assisi.
Questi carri sono in modo congegnati da
poterli smontare, e tutte le parti della cassa
riunite occupano due piedi quadri di spazio,
laonde possono essere facilmente trasportati.

idraulica orizzontale a palette, messa in moto

dal vapore, gira dentro ad una cassa collocata
in fondo al bastimento, e costringe l'acqua
marina, che vi penetra per certi fori, ad en
trare in due canali, che la conducono verso la

poppa e quindi la riversano in mare. La cascata
dell'acqua spinge la nave, e la fa progredire con
grande celerità. Si può rinforzare diminuire fer
mare volgere di traverso il corso del bastimento
regolando l'apertura delle valvule, per le quali
sgorgano i due getti dell'acqua.

I signori Buhren di Edimburgo hanno fatte
le prime prove di questa loro invenzione in un
brick lungo metri 31; e l'effetto che ne ebbero
fa sperare che non più saranno necessarie le
ruote esterne o le elici per dare il moto alle

Premi dell' esposizione di Nuova-York.
– I premiati alla esposizione universale di
Nuova-York furono 1,301. Furono dispensate
agli esponenti 115 medaglie d'argento e 1186
medaglie di rame. Agli Americani fu data la
maggior parte delle prime ; 15 alla Francia,

9 alla Granbrettagna, 5 alla Germania, una
all'Italia,una alla Svizzera, una all'Australia.

Delle altre 596 l'ebbero gli Stati-Uniti, 143 la
Granbrettagna, 153 la Francia, 106 la Germa
nia, 30 la Prussia, 19 il Belgio, 29 la Svizzera,
12 l'Olanda, 44 l'Italia, 18 l'Austria, 26 i Pos

sedimenti inglesi. Furono onorati della men
zione onorevole 1210 Esponenti.

navi. Il suddetto brik con una macchina della

forza di 30 cavalli ha filato undici nodi; mag
gior forza e velocità potrà ottenersi sostituendo
alla semplice ruota a palette il turbine di Euler
o alcun altro dei più perfetti congegni idraulici,
che furono modernamente inventati dal Pauce

let dal Furnegron e da altri.

Bibliografia.
Cours élémentaire d'Astronomie, con

cordant avec les articles du Programme officiel

pour l'en

seignement de la Cosmographie dans les lycées, par Mon
sieur Charles Delaunay.–Un fort volume grand in-18.
illustré de planches en taille-douce et d'un grand nombre
de figures intercalées dans le texte.

Carri pei militari feriti. – Furono costruiti
a Londra carri di nuova invenzione pei mili
tari feriti sul campo di battaglia.
Questi carri sono a quattro ruote, disposte

Si sta facendo a Parigi un'edizione in italiano di questo libro
accresciuta dall'autore e accomodata al metodo delle scuole italiane.

Elementi di Storia Naturale generale
di Eugenio Sismonda. – 2 vol. Torino, stamperia Rea
le 1853.

in modo da occupare il minore spazio possibi
le, e sono muniti di molle lunghe forti, e gran
demente elastiche. La cassa d' ogni carro è
suddivisa in quattro scompartimenti orizzon
tali, lunghi sei piedi e mezzo, e larghi due.
Un letto portatile provvisto di tutto il bisogne
vole è collocato in ciascheduno scompartimen
to, e il militare vi sarà adagiato nel luogo
istesso ove rimase ferito; e quindi verrà tra
sportato al carro. Gli scompartimenti son ben
ventilati e difesi dal sole e dall'aria della notte

Il primo volume di questa pregevole opera già pubblicato con

tiene la Fisica terrestre e la Mineralogia; nel secondo sarà trattata la
Botanica e la Zoologia.

Opere complete di Francesco Arago.
Le opere complete di quest'uomo straordinario, di cui la scienza
e la società lamentano la recente perdita, saranno in breve pubblicate
a Parigi in dodici volumi. Precederanno le Memorie scritte nella sua
gioventù: nel secondo e terzo volume saranno diciannove Memorie Scien
tifiche la maggior parte inedite: il quarto e quinto tomo conterranno
l'Astronomia Fisica, che fu compita poco fa dall' autore dopo tre anni
di lavoro. Succederanno tre volumi di Notizie Scientifiche già pubblicate
negli Annuari, e comincieranno colle notizie sul fulmine, che dall'autore

furono aumentate e perfezionate durante l'ultima sua malattia: saranno
negli ultimi tomi le relazioni e gli elogi letti all'Istituto , e le parlate
alle Assemblee Legislative.
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Viva fonte di purissimo diletto è lo studio
della natura e dell'arte. La grandezza e la
maestà del creato rapisce l'uomo di maraviglia,
e lo solleva alla contemplazione dell'Onnipo
enza Suprema; la scoperta delle occulte forze
regolatrici del mondo sensibile gli è cagione
d'improvvisa allegrezza, lo anima a nuovi ci
menti. Un'arcana potenza lo spinge a penetrare

curiosità innata dei fanciulli a indagare le ca

gioni dei più comuni fenomeni, li nider a i
cercare di ogni sostanza le proprietà le correla
zioni la vita, e a contemplare la divina armo

nia che tutto move e governa. La descrizione
degli strumenti delle macchine e degli inen
processi, che mutano le forme e le combinazioni

dei corpi, mostrerà loro per quali vie le ore

ogni parte dell'universo, a dominare il tempo

della natura sono tratte a cedere all'uomo

gli elementi lo spazio, a immedesimare l'arte

come egli crea gli artifici della meccanica, rin

colla natura

nova la faccia della terra, valica i mari sulle al

Tale attitudine è ingenita nell'anima uma
na, e dai primordi della vita si manifesta. Spun
ano appena i primi albori della ragione al te
nero fanciulletto, e già inalza al firmamento lo
sguardo interroga la genitrice intorno al giro

del vapore e dei venti, e, a trasmettere la parola
ai più lontani confini, adopra la folgore colla ve
locità del pensiero
Esponendo cosi i fatti naturali e le umane
-

invenzioni, e di mano in mano annunziando i

novi trovati, avvieremo la fanciullezza per quel

delle stelle al corso delle stagioni alle qualità
agli usi di tutte le cose s'ingegna adoperare la

stesso cammino, che dalle scienze fondate sul

penna e i colori a ritrarre dal naturale gli ogget
i; nei suoi trastulli vuol essere artefice agricol

l'esperienza necessariamente è seguito. E tra
lasciate le profonde specolazioni, che male si
adatterebbero alla capacità giovanile e all-in
dole di un'opera tendente a recare sollievo dalle
fatiche durate nei più severi esercizi delle sco
e, condurremo lo studioso giovinetto a raccorre
al messe di notizie d'esperimenti e di osser
vazioni che, avvalorata in età più matura dalla
otenza del calcolo e dalla filosofia, possa gui

ore meccanico fa disfà rifà esamina compone
liscioglie, e spesso si adira colla materia ritrosa
ad obbedire ai suoi cenni

Queste naturali disposizioni vogliamo secon
dare e dirigere, spiegando ai giovanetti, con

semplicità e chiarezza, quanto ne offrono di più
utile e dilettevole le fisiche scienze e le ai
a
ereazione, allettando la giovinezza
agli esercizi che fanno più attiva e perspicace la

darlo a rapidi avanzamenti in qualsivoglia pi
utile disciplina

mente e accrescono forza agilità e leggiadria
alle membra, trarrà dagli stessi puerili sollazz
occasione di ammaestramento, e stimolano la
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Il barometro aneroide.

Una scatola metallica avente forma di

tabacchiera rotonda, la quale fosse vuota

Il Bourdon meccanico parigino recò a
semplicità e perfezione maggiore quel
l'istrumento, riducendolo nella forma che
quì descriviamo.

d'aria, e tutta chiusa ermeticamente, do

vrebbe sopportare colle sue pareti il peso
dell' atmosfera, che tenderebbe a schiac
ciarla. Ma se il fondo di detta scatola si fa

cesse di lastra grossa e resistente, e il
coperchio più fine ed elastico, il peso del
l'aria farebbe concava la superficie sotti
le; e tale cavità crescerebbe o sceme

rebbe secondo i mutamenti della gravità
atmosferica.

Mosso da queste considerazioni l'ita
liano Vidi costruì anni sono un istrumento

non più grande d'un orologio da tasca; nel
quale una lancetta, mossa con adatto mec
camismo dalle mutazioni di una scatola di

rame vuota, accennava sopra una lastra
metallica divisa in gradi il vario peso dell'aria.

L'arco b a c è fatto di una specie di sot
til tubo metallico di forma piatta, vuotato
dall'aria e chiuso ermeticamente alle due
estremità. L'atmosfera, tutto all' intorno
10
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investendolo, col suo peso lo aggrava; ma
non può da ogni lato premerlo con forza
uguale, giacchè la periferia esterna del tubo,
segnando un arco più grande di quello de
scritto dalla sua parete opposta, è toccata
dall'aria in più punti e sopporta peso mag
giore; quindi è che mentre l'atmosfera s'ag
grava, tende a ristringersi il tubo, e,facen
dosi l'aria più lieve, si allarga. A queste

contrarie, tendente l'una a ravvicinarle fra

loro, l'altra ad allontanarle.
Ed invero se le molecole dei corpi so
lidi o liquidi non fossero insieme ritenute
da una forza attrattiva, al minimo urto

si dissiperebbero nello spazio, mutandosi
la divisibilità in assoluta divisione. E se

questa forza attrattiva non fosse temperata
da una virtù repulsiva, che tenesse le mo

mutazioni del tubo corrisponde il muoversi

lecole separate da certi intervalli, la poro

della lancetta; la quale è imperniata in un
fusto d'acciaio avente una piccola traversa
o leva, a cui sono congiunti due sottilissi

sità sarebbe distrutta, e i corpi tutti fareb

mi fili metallici d e legati alle estremità del

ste forze, furon condotti ad attribuire altre
due proprietà alla materia; e denominaro

tubo. Scemando il peso dell'aria,s'allarga
l'arco del tubo, e quindi la freccia scorre

verso la sinistra parte allontanandosi dal
l'asciutto; aumentando invece il peso del
l'atmosfera, l'arco si stringe s'allentano i
fili e la lancetta è riportata verso la de
stra dalla forza di una molla f simile alla
spirale di un orologio. Le lineette incise
nella fascia d'argento, percorsa dall'estre
mità della freccia, sono disposte con tal pro
porzione, che ogni spazio vi corrisponde

bero una massa solida e inerte.

I fisici considerando gli effetti di que
no l'una attrazione molecolare o coesione, e
l'altra espansibilità.
-

È da innumerevoli esperienze dimostra
to, che l'adesione si esercita a brevissima
distanza fra le particelle dei corpi. Sovrap
ponendo l'una all'altra due lastre di cri
stallo levigatissime e piane, e strofinandole
insieme per breve tratto, rimangono adese,

e si richiede non lieve forza a staccarle;
ma un sottil filo o qualsivoglia frammento

esattamente ad un grado del barometro

di un corpo estraneo, che s'interponga fra

torricelliano. La maravigliosa sensibilità
di questo delicato strumento, che ebbe no

esse, ne impedisce l' adesione, o per lo
meno l'attenua notevolmente. La più parte

me di barometro aneroide, “ la semplicità

dei liquidi stesi sopra una superficie soli
da, vi sogliono aderire tenacemente, per

del suo meccanismo, il piccol volume, la
elegante simmetria delle forme lo rendono
caro non solo ai fisici, ma a chiunque ha in
pregio l'avanzamento delle scienze e delle

arti. Chi sapesse collocarlo sulla mostra
degli orologi, aggiungerebbe a quelli non

meno utile che leggiadro ornamento.
-------------------

IDi alcune proprietàa generali
a tutti i corpi.

chè su tutti i punti di essavanno a comba
ciare e penetrano più o meno nei pori e
quasi si modellano sulla loro forma. Ma
spruzzando gocciole d'acqua sopra una ta
vola inclinata, coperta di leggerissimo
strato di polvere, vi rotolano e fuggono
via senza bagnarla, quantunque breve in
tervallo le separi dal sottoposto piano.
E non solo nei corpi dotati di notevoli
dimensioni, ma nelle più tenui particelle

delle polveri si manifesta l'attrazione mo
(Continuazione, V'edi pag. 61.)

lecolare. Al chimico francese Chevreuil

Le proprietà della materia, finquì bre

venne fatto di osservare che lo zolfo, sot

vemente esposte, danno a conoscere che le

tilmente polverizzato e chiuso entro un va
so, si condensa talvolta in piccole masse
di tenace saldezza; le quali si trovano quà
c là miste alla rimanente polvere.Tale ef

sue particelle sono dominate da due forze
Aneroide significa senza liquido, e deriva
dalle voci greche z negativa e poco scorrere.
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fetto, che talora avviene anche in altre
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matura di ferro in un forte e corto tubo

avvengono nella temperatura dei corpi po
sti alla superficie del globo terrestre; e
mentre la materia apparisce a noi inerte e
priva di vita, una forza interiore ne som
move le intime particelle, e ne muta conti

del medesimo metallo, e ricalcandovela ad

nuamente le dimensioni.

sostanze polverizzate, può essere accre
sciuto per artificiale pressione, e più con
repentina percossa. Ponendo finissima li

un tratto con un valido colpo di martello,
si agglomera in una massa tenace e duris
sima; e se evvi sottoposto un conio, ne ri
trae con esattezza l'impronta.
La coesione apparisce essere uguale

fra tutte le parti di un corpo di sostanza
omogenea. Tra gli effetti, che provengono
da tale uguaglianza, è da notarsi la roton
dità delle gocciole d'acqua, di mercurio o

Altra proprietà universale della materia

è la sua compressibilità, ossia l'attitudine
a ristringersi in volume minore costretta
da peso o da altra forza, che si eserciti so
pra la sua superficie. Osservando che i tes
suti il feltro le spugne e simili corpi mag

giormente porosi cedono con facilità alla

scerne il volume separandone le particelle.
Nell' aria e negli altri fluidi le molecole
sembrano essere separate da tale distanza,

pressione, parrebbe che questa proprietà
dei corpi di lasciarsi comprimere dovesse
essere proporzionata alla loro porosità, os
sia allo spazio interposto fra le molecole;
ma gli esperimenti istituiti sopra molte so
stanze non confermano questa legge, e solo
ne ammaestrano che la compressibilità è
generale a tutti i corpi, sebbene alcuni, e
specialmente i liquidi, ne sieno dotati in
minimo grado. Si dubitò per lumgo tempo
della compressibilità dell'acqua, il cui vo
lume, mentre era sottoposta alla più forte
pressione, non dava segno di verun cam
biamento; ma le ultime prove sperimentali

che sciolte dall'adesione obbediscono alla

ebbero con evidenza dimostrato che sotto

sola forza espansiva; e non sappiamo qual
limite avrebbe la loro dilatazione, se dal
contrasto dei circostanti corpi non fosse
impedita. La medesima quantità d' aria
compresa nella capacità di un bicchiere,
può riempire il vano di una boccia e di
qualsivoglia altro vaso più grande, ogni
qualvolta con opportuno artificio venga

una pressione equivalente al peso del
l'atmosfera, scemano di quarantacinque
milionesimi le dimensioni di questo liquido.
Molti corpi, e specialmente l'aria e
tutti i fluidi aereiformi, vengono agevol
mente compressi, e con parifacilità ripren
dono il primo stato, cessando la cagione che ne mutava il volume e la forma. Que
sta proprietà della materia di ritornare alle

d'altra sostanza; giacchè attraendosi le par
ticelle del liquido ugualmente per ogni
verso, tendono a formare un corpo in cui
tutti i punti della superficie sieno a pari
distanza dal centro.”
La forza che modera l'attrazione mole

colare, e per cui si esercita l'espansibilità
dei corpi, è il calorico; il quale, intima
mente unito alla materia, tende ad accre

impedita la pressione dell'atmosfera, che
la costringe a raccogliersi in uno spazio

sue naturali dinmensioni dopo di essere sta

determinato.

ta compressa, è detta elasticità, e, quan
tunque nel comune linguaggio si usi di ap
pellare corpi elastici soltanto quelli nei quali
tal virtù maggiormente apparisce, esiste

L'equilibrio fra l'attrazione e la repul

sione varia pei mutamenti che di continuo
Non sempre le gocciole appaiono perfetta
mente tonde, ma alquanto allungate se stanno
sospese ad un solido, e compresse se riposano
sopra un piano. Ciò dipende, come fra breve ve

essa più o meno in ogni sostanza corporea.

dremo, dalla gravità del liquido di cui sono com

Lasciando cadere dall'alto sopra unatavola
unta d'olio alcune palle d'avorio di vetro
o di marmo, ne rimbalzano ad altezza poco

p0Ste.

minore della caduta, lasciandovi un' orma
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circolare di estensione proporzionata alla
forza della percossa.Considerando che una
sfera posata sopra un piano non può toc

terra, se altro corpo non li sostenga. Que
sto fatto avviene non solo presso la super

carlo che in un sol punto, si vede che la

come sivede nella grandine e nella pioggia
cadente dalle nubi; ed egualmente si eser
cita nelle caverne nei pozzi e nelle più
profonde cisterne. Le stesse montagne talora avvallano, e scogli e isolette spariscono
dalla faccia del mare venendo a mancare la
profonda base che le sostiene. Nessuna so

palla, percotendo la tavola, venne compressa
non altrimenti che se fosse stata una vesci

ca ripiena d'aria; ma tornando di subito
alla sua forma, operò il contraccolpo che

in alto la risospinse."
L'elasticità nonsi esercitasolo per com

ficie del globo, ma a grandi altezze nell'aria,

pressione o percossa, ma anche col trarre
col piegare e col torcere, come avviene nei
fili nelle molle nelle corde armoniche e in

stanza terrestre si sottrae a questa forza,

molte altre sostanze naturali o artefatte. Ma

stenersi in alto, e i fiocchi di neve e le

di ciò terremo più esteso discorso trat

piume con lentezza cadere, mentre le pie

che penetra tutti i corpi con uguale ener
gia; e se vediamo il fumo e la fiamma so

tando di quelle arti che specialmente si fon

tre e i metalli corrono velocissimi a terra,

dano su questa proprietà della materia, ed
esponendo i principali fenomeni dell'acu
stica e di altre parti della fisica sperimen
tale. Quel che ne abbiamo detto basterà ad

ciò dipende dall'impedimento dell'aria
frapposta, la quale, (siccome vedemmo
corpi più rarefatti, e il peso degli altri at

acquistare un'idea generica dell'elasticità

tenua sensibilmente.*

trattando degli aerostati”) può sostenere i

dei corpi, ed anche per conoscere come

ella dipenda dalle altre loro proprietà, e

specialmente dalla divisibilità dall'adesione
e dalla espansibilità della materia. Le mole
cole materiali distratte per qualche forza
esterna dalla posizione in cui sono natural
mente ritenute dall' equilibrio delle intime
potenze attrattive e repulsive, tendono a ri

comporsi nel primiero stato, e vi fanno sem
pre ritorno, purchè non sieno di soverchio
allontanate fra loro o con nuova propor
zione ordinate. Un filo di ferro mediocre

mente stirato si allunga e ritorna alla prima

Vedi pag. 25.
Nell'Accademia del Cimento furono fatte per
la prima volta alcune esperienze intorno alla gra
vità dei corpi collocati entro vasi senz'aria.Usa
rono a quest'effetto una specie di barometro fog
giato nella parte superiore a guisa di palla; la
quale, rimanendo vuota per l'abbassamento del
mercurio, riceveva dentro di se gli oggetti che
si volevano sottoporre all'esperimento. Fra le più
importanti scoperte, che per tal forma operando
si fecero, è celebre quella del piegare che fa
verso terra il fumo, quando si svolge in un reci
piente privo d'aria. Avendo sospeso nel centro
della suddetta palla vuota di cristallo una pasti
glia di bitume infiammabilissimo , ed avendo

verso quella diretti i raggi del sole con uno
misura abbandonato a sè stesso; ma se
con soverchia forza fu tratto non riprende

la sua dimensione, e caricato di gravis
simo peso si spezza.
L'attrazione non si esercita soltanto fra

le molecole della materia, ma eziandio fra

le masse dei corpi, e questo fenomeno

specchio concavo, videro tosto svolgersene il fu
mo; il quale invece di sollevarsi, com'è suo so
lito, appena staccato dalla pastiglia discende

va, formando com'un zampillo di fonte la sua
parabola (Sagg. di Nat. Esp)
Queste esperienze si possono ripetere con
grande facilità dacchè furono “inventate macchi
ne da estrarre l' aria da qualsivoglia recipiente,
senza ricorrere al vuoto barometrico. Lasciando

universale sta di continuo dinanzi a noi

nella caduta dei corpi; i quali abbandonati

a sé stessi vanno sempre a posarsi sulla
Anche il piano, cedendo e comprimendosi
momentaneamente, concorre a produrre il rim
balzo della palla.

cadere contemporaneamente da una data altezza,
entro un lungo tubo di cristallo vuoto, diversi
oggetti di vario peso, come sarebbero una palla
di piombo e una piuma, si vedono cadere colla

medesima velocità e posarsi nel medesimo istan
te. Avremo occasione di esporre questi fatti più
estesamente; basti intanto sapere che la gravità
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Or questi effetti dipendono da una pro
prietà della materia, che attrazione o gra

agli occhi un modello del metro; imper
ciocchè poco ne gioverebbe il

-

vità universale è detta comunemente, e ri
siede nelle masse corporee, manifestandosi

sapere che questa misura è

la diecimilionesima parte del

raccolta nei loro centri. Tal forza è tanto

quarto del meridiano, se non

maggiore quanto sono più grandi le masse

fossimo avvezzi a vederne la

attraenti della materia; laonde i corpi ab
bandonati nello spazio dell'aria non si at

grandezza reale ed esercitati a

tirano sensibilmente fra loro; ma investiti
dall' attrazione preponderante della mole
terrestre, s'indirizzano cadendo al centro

di quella, ov'è
il punto
A cui si traggon d'ogni parte i pesi.

(Continua)

paragonarla con molti oggetti.
Si fabbrica il metro con

metallo o con legno duro ed
anche con osso od avorio in

forma di riga piatta o di rego
lo, e può essere tutto intero o
snodato in più pezzi insieme
congiunti a cerniera, come ta
lora si vede nel braccio comu

ne.* Per le misure itinerarie o
agricole si adoperano aste di
vise in più parti, che l'una al
Delle misure e dei pesi.
(Continuazione, Vedi pag. 14.)

La ricordanza di ciò, che si apprende
con lunga considerazione e fatica, suole
per molto tempo essere ritenuta; ma le co
gnizioni, con soverchia facilità acquistate, si
dileguano prontamente dalla memoria. Il
nuovo metodo delle misure decimali è di

per se con tanta semplicità ordinato, che
il breve cenno datone in questi fogli po
trebbe forse bastare a farlo pienamente in
tendere ai riflessivi giovanetti; ma poichè

l'altra si connettono a vite.

Usano anche gli agrimensori
catene lunghe un decametro,
ossia dieci metri; le quali vo
gliono essere fabbricate di fil
di ferro, che abbia grossezza
non minore di quattro milli

netri, acciò stirandolo non allunghi o si
spezzi.Tali catene sogliono essere in modo
composte, che col numero degli anelli de
notano la distinzione dei metri, e talvolta le
loro suddivisioni.

Si suole anche descrivere il metro so

pra nastri di seta o di quoio, che entrano
non fa scienza

Senza lo ritenere, avere inteso,

prima di passare a descrivere le altre
diverse misure, che presso tutti i popoli
sono adoperate, vogliamo proporre al
cuni esercizi atti ad imprimere nella
memoria questo metodo decimale, e a
far capaci e pronti i nostri lettori ad
usarlo in ogni occorrenza.
E prima di tutto vuolsi avere dinanzi

arrotolati dentro scatole tonde di ottone, e

si esercita con ugual forza su tutti i corpi, ed è
indipendente dal loro peso speciale.
Dante, Inf. Cant. 34.

* Vedi pag. 17.
* Se le misure sono di legno, le estremità ne

Dante, Par. Cant. 5.

debbono

essere terminate da staffe di ferro o
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si distendono all'occorrenza; ma tali mi

il litro, il quale, come abbiamo veduto, è

sure non sono esatte, perchè troppo facil

un cubo vuoto, le cui cinque pareti interne

mente allungano o raccorciano.

hanno ciascuna per misura un decimetro
quadro.
I pesi decimali non sogliono, quanto

Per misurare la superficie o l'area dei
corpi non si usa particolare istrumento;
ma la geometria dà le regole per desu

alla forma, differire dai comuni; i minori,

merla da speciali loro dimensioni.”

che sono dal grammo al milligrammo, si

Le misure per la capacità, incomincian
do dal litro e venendo a tutte le altre che

da quello derivano, essendo di uso univer
sale e continuo per misurare i liquidi ed

ogni altra sostanza sciolta o divisa in fram
menti, si fabbricarono di varie fogge.e di

fanno di lastra d'ottone d'argento o di pla
tino;" i maggiori, che si estendono dal

materie diverse. La forma cubica primi

tiva riescendo fragile e disadatta, si costrui
rono vasi tondeggianti e specialmente ci
lindrici per le dimensioni minori, e le più
grandi misure si foggiarono a somiglianza

qualunque come le mappe geografiche le carte
topografiche ec. Perusare questo metodo fa d'uo
po procacciarsi lanine di piombo di grossezza
perfettamente uniforme in tutta la loro estensio

dell'antica bigoncia della botte o del tino.

figura e di estensione uguale alla superfice che
vuolsi misurare, si pone nel piatto di una esatta
bilancia ed equilibrasi con laminette ugualmente
grosse, e ciascuna di tale grandezza da rappre
sentare un'unità superficiale di misura, come sa
rebbe un decimetro quadro un metro quadro ec.

ne. Disegnata e tagliata una di queste lamine di

Il nunero delle laminette o delle frazioni di

Si ordinò la tenuta di questi vasi secon
do le proporzioni decimali, preso perunità
d'ottone, acciò non rimangano dal continuo uso
logorate.

" Essendo difficile il poter misurare con esat
tezza la superficie piana dei corpi terminati da
linee curve, come sarebbe per modo di esem
pio. Il disegno geografico di una provincia o re
gno, Si Volsero i matematici a inventare mezzi

ingegnosi e macchine per eseguire facilmente
tale operazione.
Non parleremo del Planimetro, costruito
parecchi anni or sono dal benemerito prof. Gon
nella di Firenze, che ne fu premiato alla Espo
sizione universale di Londra con medaglia d'oro
di prima classe. Questo mirabile strumento da
misurare i piani merita particolare ed estesa de
scrizione. Ma non vuolsi tacere del metodo pra
tico che fu imaginato dal geometra Marioni per
valutare approssimativamente l'area delle super
ficie descritte sopra la carta o sopra un piano

esse necessario per ristabilire l'equilibrio nella
bilancia, indica altrettante unità superficiali con
tenute nella lamina uguale alla superficie propo
sta, ed il loro peso rappresenta la misura del
l'area. Dipende la esattezza di questo metodo
dall'uniforme densità e grossezza delle lamine di
piombo e dall'essere tagliate colla precisa forma
della superficie che vuolsi misurare.
* La difficoltà che si prova nel dover ta
gliare con precisione questi piccoli pesi ed il
molto tempo che richiede tale operazione, fece
proporre di sostituire fili metallici alle lastre qua
drate. Un filo di platino tirato dal medesimo
foro di una trafila d'acciaio, per quanto sia sot
tile, deve avere uguale grossezza e densità in
tutte le sue parti. Basterebbe adunque prendere
di questo filo una lunghezza tale che pesasse
esattamente un grammo; poi tagliarlo in dieci
parti uguali per avere i decigrammi; l' uno di
questi suddividere in dieci parti uguali per ave
re i centigrammi, e finalmente tagliare il centi
grammo in altre dieci parti per avere i milli
grammi. Se un grammo di filo fosse lungo per
esempio 6 metri, ciascun decigrammo avrebbe
la lunghezza di 6 decimetri, ciascun centigram
no di 6 centimetri e ciascun nilligrammo di

6 millimetri. Rotolando a spire o a matasse que
sti fili, si avrebbero pesi di facile uso e di straor
dinaria esattezza da valersene nelle più delicate
bilance.

-
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grammo in su fino al peso di chilogrammi
cinquanta, hanno forma di cilindro, ovvero

ciotolette, le quali esattamente l'una nel
l' altra stanno racchiuse.
Estraendo dalla scatola ordinatamente

tutte le ciotolette, si ha la serie dei pesi
sufficiente alle operazioni di una bilancia
di mezzana grandezza.

-

La scatola vuota

col suo coperchio
pesa mezzo chilo
grammo;l'altra me

di piramide troncata, e si fabbricamo di

tà del chilogram
mo, ossia gli altri
500 grammi, sono

ferro fuso o d'ottone.”

distribuiti nelle di

verse ciotolette, o

gnuna delle quali è
segnata col nume
ro dei grammi che
pesa; il pezzo più
piccolo, che entra
Di facile e comodo uso è il chilogram
mo a scatola, in cui sono raccolte le divi

nell' ultima cioto

lina, pesa esatta
mente un grammo.

Il disegno delle
misure per le capa

cità e quello dei pe
si non vennero qui
riferiti nelle vere

dimensioni, perchè
di soverchio avreb

sioni dei pesi minori formate a guisa di
La serie intera dei pesi effettivi suole es
sere la seguente:
50 chilogr., ossia 5 miriagr.
20
10
5
2

-

--------

–

2

1

–

1 grammo
5 decigrammi
2

---

1 chilogrammo
5 ettogrammi 2

–

coi quali per mero passatempo sogliono
5 grammi

2

---

–

---

1 decigrammo
5 centigrammi
2

.

50 grammi, ossia 5 decagram.
20

--

2

10

--

2

intertenersi. Chi è di loro che più o meno
non sappia adoperare il toccalapis il com

passo la riga la squadra, ritagliare il car
tone, incollarlo e costruirne ben proporzio

-

1 centigrammo
5 milligrammi

1 ettogrammo

bero ingombrate
queste pagine, incui
cistudiamo di raccogliere in breve spazio e
succintamente molte utili cognizioni; ma gli
ingegnosi fanciulli, partendosi dal fonda
mento del metro (di cui abbiamo riferita
nella precisa misura la decima parte) po
tranno colle proprie mani costruire tali mi
sure, traendo profitto dagli stessi trastulli,

---

1 milligrammo

nate scatolette?" Prendendo colle seste la
Fra i più utili premi, che posson essere di
spensati ai giovanetti studiosi, sono gli astucci o

8)
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misura dell'intero decimetro rappresentato
nel nostro disegno, potranno agevolmente
segnare sopra un cartone cinque quadrati
uguali, che insieme uniti con liste di carta
incollate formeranno una scatola fatta a

guisa di dado, la quale sarà la misura di un
litro." Con cinque quadrati uguali di car
tone, i lati dei quali abbiano per misura
quarantasei millimetri e mezzo, si com

solamente sarà attò a misurare i liquidi,
ma potranno esserne ricavati anche i pesi.
Noi sappiamo infatti che l'acqua pura, con
tenuta in un vaso di un centimetro cubo,
dà il peso di un grammo; dunque, poichè
il litro è composto di mille centimetri cu
bi, un litro d'acqua peserà un chilogram
mo, un decilitro un ettogrammo, un cen
tilitro un decagrammo.

porrà approssimativamente il decilitro, e

Le misure e i pesi, che in tal modo il

con altrettanti quadrati di ventun millime
tro e mezzo si potrà costruire con appros

fanciullo si potrà procacciare, saranno cer
tamente grossolani e privi di esattezza; ma

simazione anche maggiore il centilitro, os

lo averli da se costruiti potrà più agevol

sia la decima parte del decilitro.
Tali scatole serviranno per misurare le
materie secche, come grano orzo avena ec.
Da queste potranno essere facilmente rica
vate misure di qualunque forma anche pei
liquidi, operando nel seguente modo. Si
riempiano di sabbia asciutta e sottile le
tre scatole di cartone, e dipoi si versi in un
vaso di vetro la materia contenuta nella

mente condurlo allo scopo di farsi esperto
nell'uso del metodo decimale; impercioc
chè l'intelletto, accompagnando l'opera

minore, cioè nel centilitro, facendo in modo

che la superficie della sabbia rimanga ben
levigata e piana come la superficie di un

liquido.* Nella parte esterna del vaso
s' incolli una strisciuola di carta, che se

gni l'altezza a cui arriva in esso la sabbia,
e dipoi,vuotato il vaso, si versi in esso la
sabbia contenuta nel decilitro di cartone, e

dopo averne contrassegnata l'altezza con
altra lista di foglio incollato esternamente
sul vetro, si vuoti di nuovo il recipiente, e,
messavi la sabbia che riempie il litro, se
ne contrassegni al solito modo il livello.
Questo vaso conterrà le misure del li

tro del decilitro e del centilitro, e non
stipetti contenenti matite righe squadre compassi
quadranti ed altri simili strumenti da disegno li

della mano, sta in continuo esercizio, e

vede chiaramente con quali proporzioni
dal solo metro lineare provengono i pesi
e tutte le altre misure.

Più prossimi alla vera quantità si pos
sono avere i pesi decimali desumendoli
dalle nuove monete, che si coniano nel
Piemonte e nei ducati di Parma e di

Modena. La moneta d'argento del Re
gno Sardo è divisa in cinque pezzi, che
sono lo scudo di 5 lire, il quale pesa 25
grammi; il pezzo di due lire, il cui peso è
di 10 grammi;la lira di 5 grammi; la mezza
lira di 2 grammi e 1/2, ossia di 25 deci
grammi; il quarto di lira di 1 grammo e 1/4,
ossia di 125 centigrammi. Da ciò si racco
glie che il chilogrammo può esser misurato
da 40 scudi d'argento; l'ettogrammo da
4 scudi; il decagrammo dal pezzo di due
lire: ma il grammo non può aversi da
queste monete, pesando 1 grammo e 1/4
la minore, che è il quarto della lira ita
liana.

neare. Il fanciullo, che abbia naturale inclina

Un altro mezzo, non meno efficace ad

zioneagli studi geometrici o uneccanici, non man
ca di trarne vantaggioso partito.
Vedi pag. 17.
Abbiasi cura di non comprimere colla ma
no o con altro la sabbia, ma se ne renda piana
ed unita la superficie scuotendo con leggeri colpi

. aiutare il principiante nella pratica del me
todo decimale, è il confrontarne le misure
con oggetti di uso comune. L'antichissimo

il vaso.

* Per molte arti ed anche nei laboratori di
chimica si adoperano vasi di vetro graduati con

una scala segnatavi sopra all'esterno con colori

a vernice o meglio colla punta di un diamante,
indicando questa scala la misura dei liquidi, che
vi sono infusi.
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metodo del cubito" era in ciò vantaggioso,
che il digito il palmo la spanna il cubito il
braccio essendosemplicemente dedotti dalle
naturali dimensioni del corpo umano, l'uo

mo aveva sempre seco i modelli approssi
mativi di tali misure. Or questo medesimo
vantaggio può aversi in parte per le misure
delle quali trattiamo, osservando che la
larghezza dell'unghia del dito mignolo è
circa un centimetro; la larghezza della
mano di un uomo, compreso il pollice, si
avvicina al decimetro; la spanna suole di
poco oltrepassare i due decimetri; un lungo
passo fa un metro, e sei passi ordinari mi

Se venga proposto di ridurre in deca
metri 758 metri, si dividerà la quantità
data per dieci, separandone colla virgola

l'ultima cifra a destra e scrivendo De
cam. 758; si avranno cosi 75 decametri
e 8 metri. Se invece vorremo ridurli in

ettometri, separando le due cifre a destra,
avremo Ettom. 7,58, ossia 7 ettometri e 58
metri; e volendo salire fino ai chilometri,
l' intero numero dato, che è minore di un
chilometro, diverrà una frazione, e torne

remo ai 758 metri espressi in questa for
(Continua)

ma; Chil. 0,758.

surano cinque metri all'incirca. Cammi
nando del solito passo e senza fretta pos
siamo fare quasi un ettometro per minuto,
e in un'ora, cinque chilometri e più. Dop

La filatura del vetro.

I metalli sotto la percossa del martello

pio spazio percorre un cavallo che trotti,
e se potesse reggere correndo a briglia

si distendono in lamine più o meno sottili;

sciolta, come per pochi minuti fa nelle

altre sostanze, che battute a freddo si rom

pubbliche corse, percorrerebbe in un'ora

perebbero, ponno essere spianate e allun
gate per ogni verso quando vengano ram

quaranta chilometri.
, Anclne de'pesi decimali si può acqui

mollite dal foco; finalmente alcune materie,

stare più chiara idea paragonandoli con
oggetti naturali o artefatti.

come l'argilla, si fanno arrendevoli coll'in

Un uomo comune pesa circa 65 chilo

cole. Questi effetti si riferiscono ad una

terposizione d'un liquido fra le loro mole

grammi, e intorno a 400 un cavallo. La mi

proprietà della materia, la quale non è

sura del carico delle navi dicesi tonnellata;

delle comuni a tutti i corpi, ma appartiene

ed è un peso di mille chilogrammi: laonde

ad alcuni soltanto, ed è chiamata duttilità.”

si dirà che un vascello è di 450 tonnellate,

Ilvetro deponendoperinfluenza delfuo
co la sua fragilità, diviene atto a prendere
qualunque forma e ad essere stirato e trat
to a maravigliosa sottigliezza. Una sempli
cissima esperienza può farci palese la sua
prodigiosa duttilità. Presoun sottil cannello

quando può portare il carico di 450000
chilogrammi.
Il modo di descrivere in cifre la quan

tità di queste misure è il medesimo che si
apprende dagli elementi del calcolo deci
male, e ilgiovane versato in quello, anche
mediocremente, saprà con prontezza tra
sportare le unità e i rotti dall'una all'altra
specie, e, secondo che farà di mestieri,
sommarle insieme moltiplicarle e dividerle.
E per quanto spetta al moltiplicare, egli
è, per modo d'esempio, evidente che 84

chilometri equivalgono a 840 ettometri, e
questi a 8400 decametri, ossia 84000 me
tri, ovvero a 840000 decimetri, ec.
Vedi pag. 15.

capillare di vetro* per le due estremità e
Dal latino ductilis, qualità di ciò che si con
duce con facilità e si allunga per ogni parte. I
metalli, ai quali si appartiene più specialmente
questa proprietà, non sono tutti ugualmente dut
tili. L' ordine nel quale i sei metalli più noti si
succedono relativamente alla duttilità è il se

guente: oro argento rame stagno e piombo.
* I cannelli sottili di vetro si dicono tubi ca
pillari anche quando superano la grossezza dei
capelli arrivando al diametro di un millimetro e
e più.

-

11

82

LA RICREAZIONE

sovrapposta la sna parte di mezzo alla
fiamma di una candela, vi si tenga fermo
per breve tempo, e, colto il punto in cui
per virtù del fuoco ha acquistato un color

piede destro, tiene colla sinistra mano un
pezzo di vetro per modo che la punta o
dardo della fiamma, in cui si riunisce la

maggior forza del fuoco, ne investa l'estre

rosso volgente al bianco, si tiri con ambe mità.Tira colle pinzette un filo di vetro, lo
due le mani allargando rapidamente le

attacca con prontezza alla circonferenza di

braccia, ed avrassi un filo di vetro simile

una ruota di legno e colla destra movendo

ad una gugliata di refe. A misura che il ve
tro si dilunga dalla fiamma perde la sua
mollezza e raffreddandosi prende consi
stenzà e permanente forma. Il naturalista
Deuchar, avendo preso un tubo da termo

un manubrio la fa girare.Su questa ruota
si avvolge il filo, che tanto è più fine quan
to il moto della macchina è più veloce. Ma

per quanto sottili ed elastiche riescano

metro e volendolo tirare ad estrema sotti

queste fila, strettamente piegate si rompo
no e son così fragili che difficilmente po

gliezza, lo accostò per l'uno dei capi alla lu

trebbe disfarsi la matassa che circonda la

cerna, e poi che lo vide infocato, ne trasse

ruota. L'artefice la taglia recidendo tutti i
fili in un punto, e intessendone dipoi il fa
scio, va componendo trecce, e pennacchi
brillantissimi di tal leggerezza che si muo
vono e ondeggiano al minimo soffio. Fi

un filo colle mollette * e raccomandatolo
alla circonferenza di una ruota avente là

misura di un metro, impresse a questa tal
movimento che per ogni minuto facesse
cinquecento giri. Così in due minuti rac
colse in matassa 1000 metri di filo più sot
til di un capello. Ma qual non fu la sua ma
raviglia nell'accorgersi che quel filo sotto
posto al microscopio appariva vuoto ed
avente tuttavia la primitiva forma di tubo!
Estraendo l'aria da quello con delicatissimi
strumenti, potèintrodurvi certa quantità di
mercurio, che in piccoli filetti lucidissimi
vi saliva.

-

La filatura del vetro è tanto semplice e
così dilettevole a riguardarsi che muove la
comune curiosità; e ne traggon profitto al
cuni artefici, i quali,peregrinando da città
a città, invitano il pubblico ad assistervi,
componendo di cristallo filato i più leggia
dri lavori. Stanno assisi presso un piccolo

lando vetri colorati, ne fabbrica le ali e la
coda di vari uccelli formandone il rima

mente corpo di cristallo e di smalto, fog
gia in piccole dimensioni cagnolini ed al

tri animali coperti di pelle variopinta e
ricciuta e fiori e canestri ed altre simili
curiosità.

Le fila tratte dal vetro nero riescono
trasparenti e brune somigliantissime ai
capelli, e al pari di essi rotolate sopra un
ferro caldo s'arricciano.”

Riunendo col fuoco in un sol pezzo di
versi frammenti di vetro di vario colore, il

filo che se ne tira conserva tutti i colori

piegato al disopra della tavola, soffia nella
fiamma di una lucerna, spingendola di tra

primitivi senza mescuglio nè interruzione.
Ma non tutti i colori si mantengon del pa
ri; altri per l'allungamento si dileguano
altri si offuscano. Meno di tutti il giallo re
siste; si mantengono il purpureo e il verde
e più d'ogni altro l'azzurro, che a qualsi
voglia sottigliezza suol conservarsi lucido e

verso. Il filatore movendo il mantice col

vivacissimo.

banco, sotto al quale è nascosto un manti
cetto, che mandando l'aria in un tubo ri

Le mollette, che si dicono anche pinzette
con vocabolo derivato dal francese, sono piccoli
strumenti d'acciaio o di ferro che si stringono
e si allargano a piacimento per prendere o col
locare alcuna cosa in luogo ove non si potrebbe
colle dita.

ll filo proveniente da una stretta lista di
vetro comune da finestre tagliata col dia
mante è risplendentissimo, ed osservato
' Trovo scritto in qualche memoria, che nel
passato secolo furono fabbricate in Francia ma
gnifiche perrucche di vetro filato.
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con una forte lente apparisce di forma
piatta e mostra distintamente quattro an

goli. Poichè i fili levati da un bastoncello
tondo di cristallo hanno minor lucentezza,
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mossa senza che più o meno ne rimanga
danneggiata la tela.

I filatori ambulanti sogliono anche co
struire termometri barometri ed altri fisici

egli è manifesto che la luce ripercossa dalle

strumenti di mediocre bontà; ma l'arte, in

facce piane, e in parte decomposta dagli

cui pel continuo esercizio sono espertissi
mi, consiste nel fabbricare, oltre agli oggetti
di vetro filato, penne da scrivere di cri
stallo, giuocherelli di piccole fontane e di
ruote mosse da un getto di vapore acqueo,
palline microscopiche ripiene d'acqua ed
altrettali ingegnose minuzie.

angoli del filo quadro, accresce al vetro vi

vacità e splendore.
Intrecciando con tenui fili di metallo

o di seta il vetro, se ne tesson tele da ad
dobbare le pareti delle stanze e costruir
ne cappelli da donna parafuochi ed altri
oggetti di uso comune, che riverberando

---------------------

vivamente la luce, producono vaghissimi
effetti. Queste tele ebbero voga in Fran
cia per qualche tempo, ma per la loro fra

IDel dipingere ad acquerello.

gilità caddero in disuso, imperocchè quan
tunque gli interposti fili di seta diano te
nace corpo al tessuto,ad ogni urto più lie
ve si spezzano i fili del vetro, e i tenuissi
mi frammenti che se ne staccano vanno

(Continuazione, Vedi pag. 4 l.)
BREVE NOTlIA INTORNO AI COLORI ANTICHI.

ricolo sono attratti dalla respirazione.Oltre

Dopo aver enumerate le tinte che si
adoperano di presente nella pittura, vo
gliamo offerire ai giovanetti desiderosi di

a ciò la polvere si ferma ed infiltrasi tra

erudirsi un brevissimo cenno intorno ai

le innumerevoli fila, e non può esserne ri

colori usati nei più remoti tempi, e che

per l'aria vagando e non senza qualche pe
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tuttavia si vedono nei frammenti delle an

tichissime pitture che ne rimangono.
Le Chaptal, chimico francese, presentò
all' Accademia delle Scienze

nel marzo

del 1809" sette mostre di colori trovati
intatti a Pompeia nell'officina di un me
sticatore. * Quelle tinte furono ritrovate
entro vasi di terracotta contrassegnati da

numeri nel seguente ordine.
Vaso primo. Conteneva un'argilla ver
dastra e saponacea, come se ne trova ma

che l'uso di questo colore risale a tempi
assai più remoti di quelli nei quali Pom
peia disparve sotto un diluvio di cenere,
imperciocchè questa medesima tinta si
riconosce nelle pitture geroglifiche di al
cuni monumenti egiziani. Ma per quanto
sia bello e vivace questo colore, non arri
va ad uguagliar l'oltremare che in ogni ge
nere di pittura è usato modernamente.
Sesto vaso. Era il medesimo colore az

turalmente in molti punti della superficie
terrestre, e pareva essere analoga a quella

zurro; ma più pallido e leggero per esser
composto con minor dose di rame.
Settimo vaso. Bellissima polvere color di

conosciuta col nome di terra di Verona.

rosa dolce al tatto che riducevasi fra le dita

Vaso secondo. Terra gialla di vivace co
lore, la quale appariva essere stata purga
ta da ogni mistura di altre terre, e lavata a
più acque, come suol farsi anche di pre

in polvere di finezza impalpabile tingendo
la pelle di color roseo incarnato. Rassomi
gliavasi alla lacca di cocciniglia, ed espo
sta al fuoco da principio imbruniva dipoi
facevasi bianca. L'essersi questa tinta con
servata nella sua freschezza per diciannove
secoli, è tal fenomeno che desta la maravi

sente.”
Vaso terzo. La medesima terra brucia
ta e ridotta al color rosso bruno.

Vaso quarto. In questo vaso era una
pomice bianchissima leggera e di grana fi

glia dei chimici." Il medesimo Chaptal os

Vaso quinto. Un bel turchino diviso in
pezzetti della medesima grandezza. Rom

servò che le vernici colle quali son dipinti
i vasi antichi, che trovansi sparsi con abbondanza in ogni luogo ove fecer soggior
no le armate romane, poteron esser tutte

pendone un frammento, la parte interna ne

composte con questi sette colori.

appariva di colore più vivace e carico. Lo
Chaptal avendola sottoposta avarie prove
chimiche dimostrò, che l'elemento princi

bre chimico inglese Humphry Davy intor

na e compatta.

Più estese furon le scoperte del cele

no alle tinte usate dagli antichi pittori.
pale ne era l'ossido di rame;” ma non seppe Essendosi egli recato in Italia mentre il ce
rintracciare il processo col quale gli anti lebre scultore Antonio Canova dirigeva gli

chi la preparavano. Quel che me possiamo
sapere consultando gli annali delle arti si è
" Annales de Chimie tomo. 70.

* Pompeia citta della Campania fu distrutta
dall'eruzione del Vesuvio nell'anno 79 dell'era

scavi di Roma, ebbe da lui facoltà di pote
re osservare le tinte contenute in alcuni

vasi nuovamente scoperti nelle rovine del
palazzo di Tito e di poterle confrontare coi
colori delle antiche pitture sullo stucco e
sul muro. Ci limiteremo a dare un cenno

nostra. Verso il 1755, per cura del re Carlo di
Borbone incominciò ad essere scavato il terreno

che da tanti secoli la ricuopriva, e vi si trova
rono intatti non solo i pubblici e privati edifizi,
ma anche le più minute suppellettili, e perfino ca
daveri di persone; le quali essendo state repenti
namente sorprese dal diluvio della cenere rima
sero e si vedevano ancora atteggiate con espres
sione di dolore o di spavento.

delle più singolari.

Avendo trovato nei bagni di Tito un va
so di terra contenente una tinta color di

Contribuì alla conservazione di questi co
lori l'essere rimasti sotterra privati d'aria, Lo
Chaptal considerando che queste sostanze sono

* Pag. 42.

facilmente alterate dal calore, ne dedusse che

4 Tre erano gli ingredienti di questa tinta,

bassa doveva essere la temperatura delle ceneri
che piovvero sopra Pompeia.

l'ossido di rame la calce e l'allumina.
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rosa, la quale essendo pallida e scolorita
alla superficie, nell'interno si avvicinava al
color del carminio, la sottopose a molte
chimiche esperienze, ed essendosi accorto
che questa sostanza poteva essere di origi

ne animale, giudicò esser cosa probabile
che fosse la porpora di Tiro, o porpora
marina sì celebre presso l'antichità. Sem
bra che questo colore fosse trovato a Tiro
circa dodici secoli prima dell'era cristiana
cd era tratto da una conchiglia (murex),
della quale eranvi due specie viventi lungo

8)

genere di pittura, per lo più terre ossidi me
tallici ed altri composti solidi, non potreb
bero adoperarsi col pennello se non venis
sero prima sottilmente pestate e polveriz
zate. Incominciando tale operazione in un
mortaio di marmo di vetro o di porcellana,
secondo la durezza della sostanza da maci

narsi, si prosegue sopra una tavoletta di
granito di porfido o di cristallo,su cui po
sti i frammenti asciutti della tinta vi si am

maccano e si riducono in polvere premen
doli colla base di un macinino di marmo

le rive del Mediterraneo. Facevasi un'inci

o di vetro a cui si da colla mano un moto

sione presso la testa dell'animale apren
dovi una piccola vena, dalla quale sgor

circolare strisciandolo sopra il piano. Più
che la tavoletta e il macinino son duri e
levigati, meglio riesce la triturazione della
tinta, che può ridursi a finezza quasi im
palpabile. La sostanza del colore traspor

gava il prezioso liquore. La porpora di
Tiro fu tenuta in gran pregio a Roma e
se ne tingevano le vesti dei patrizi, essen
done vietato l'uso al popolo con severe
leggi specialmente negli ultimi tempi del
l'impero. Questa tinta era da molti secoli
perduta, quando il naturalista Réaumur ri
trovò la conchiglia purpura sulle coste me

tata dal moto circolare del macinino si

posto all' analisi chimica apparve essere
una specie di lapislazzuli artificiale com

allarga e si stende a poco a poco sulla ta
voletta, e si spanderebbe al di fuori di
quella, se non si raccogliesse spesso nel
centro colla lama lunga e sottile di un col
tello d' acciaio d' osso o di avorio;* e
quando il colore è ridotto in polvere di
sufficiente sottigliezza, s'impasta con acqua
pura o di gomma proseguendo a maci
marlo acciò con quella s'incorpori e viepiù
si assottigli.”
Le polveri colorate le quali proven
gono dalle terre o dalle pietre, anche a
lungo e con diligenza macinate, sogliono
riescire di ineguale grossezza. Per separa
re le parti più sottili dalle più grosse si

posto di una pietra silicea durissima.”

suole usare la decantazione, che consiste

Da molte altre esperienze,fatte sulle
antiche pitture romane, il chimico inglese
raccolse che le tinte bianche erano per lo
più ricavate dal carbonato di calce, e le
nere dal carbone, che specialmente si con
poneva con abbruciare le resine, confor
me è descritto dagli autori antichi.

nel gettare nell'acqua le polveri macinate
separandone i frammenti più pesanti, che
vanno al fondo, e raccogliendo il fiore della
tinta leggera che si ferma superiormente.

ridionali della Francia, e ne estrasse un co

lore di rosa carico corrispondente a quello
di cui si da notizia nelle opere di Plinio.
Le tinte verdi esaminate dal Davy nelle
terme di Tito e nei monumenti di Caio Ce

stio avevano per base l' ossido di rame.
L'azzurro egiziano, che dopo essere stato
esposto alle intemperie delle stagioni per
tanti secoli si mantiene immutabile, sotto

DEL MACINARE E SCIOGLIERE I C0L0R1.

Per questa separazione si suole usare,
specialmente dai pittori inglesi, un vaso di
cristallo avente a diverse altezze alcuni fori
Certi colori al contatto del ferro annerisco
no e perciò si adoperano i coltelli e le spato
lette di altre sostanze.

Essendo le sostanze, dalle quali si ricava
no i colori per l'acquerello e per ogni altro
vedi Annales de Chimie, tom. 96

2 Anche i colori, che debbano servire per la

pittura ad olio riescono più perfetti se furono
dapprima macinati coll'acqua.
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muniti di chiavetta metallica. Dopo averlo
riempito d'acqua, vi s'infonde la polvere

densa naturalmente in pallottoline di color
bianco come quello dello zucchero candi
to. Dopo averla stemperata nell'acqua si
custodirà in vaso chiuso di vetro, e al bi
sogno s'impasteranno con essa le terre e
tutte le altre tinte, avendo cura di aumen

tare la dose della gomma nei colori che

hanno più corpo, perchè questi stesi col
pennello sogliono più difficilmente rima
nere uniti e saldi sulla carta.
Invece di adoperare la gomma arabica,
possono stemperarsi talvolta i colori con

altre materie viscose e tenaci, e special
mente con la colla di pelle o con quella
di pergamena.

La colla di pelle, detta anche colla di

limbellucci, si fa mettendo a digerire per
del colore macinato, rimescolandovela per
breve tratto con una bacchetta di vetro.

Lasciato riposare il liquido perpochi istan
ti, si aprono le chiavette, e raccoglien
done l'acqua in vasi separati se ne ottienela
tinta di maggiore o minor finezza, secon
do che fu raccolta dalle parti più alte o
dalle più basse del recipiente; impercioc
chè i frammenti più estesi e pesanti ca
lando verso il fondo del vaso son tratti

fuori dal liquido proveniente dalle chia
vette più basse. Ripetendo diverse volte
l'operazione colla polvere più sottile, si
ricavano tinte declinatissime dalle sostan

ze più grossolane e dure.

lungo tempo nell'acqua chiara mozzature
di pelle bianca di capretto dopo averle be
nissimo lavate, e dipoi aggiugendovi nuova
quantità d'acqua e facendole tanto bollire
che il liquido per due terzi ne sia scemato.
Questa colla vien colata con pannolino, e
si conserva in vaso di vetro in luogo fresco
e difeso dai raggi del sole. La colla di per

gamena è più forte della precedente e si
prepara nello stesso modo, adoperando, in
vece di mozzature di pelle di capretto, ri
tagli di cartapecora nuova, sulla quale non
sia stato scritto.

Si usa anche di sciogliere certe tinte
più delicate con piccola quantità di miele
fresco e purissimo."

DEL MODO DI PREPARARE L' ACQUA,
DI GOMMA O DI COLLA.

L'acqua colla quale si disfanno i colori
deve essere piuttosto di fiume che di fonte

DELLO SCEGLIERE LA CARTA E I PENNELLI.

Ella è cosa di somma importanza per la
buona riuscita del genere di pittura del

o di pozzo, perchè quella proveniente dalle
vene della terra suol essere troppo cruda e
carica di solfato di calce, che decompo
nendosi al contatto di alcune tinte, le fa

volgere al bianco.
La gomma arabica, che s'adopera per
l'acquerello, è un umore che stilla dalla

scorza di alcune piante nelle regioni del

Necessario avvertimento per chi si esercita
nell'arte del miniare o acquerellare è di non
disfar più colore di quello che possa abbisognare
pel disegno o stampa da colorirsi, perchè scuri
sce, e cadendovi sopra la polvere non è buono
un altro giorno facendo cattivo e smorto l'acque

rello. È buona regola disfare l'inchiostro della
china con istrofinarne il bastoncello o tavoletta

alle pareti del piattino o vasetto, e non, come al

l'Affrica che confinano coll' Egitto dalla
parte di levante; e quando è pura si con

cuni hanno in costume, metterne un pezzetto in
infusione e disfarlo perservirsene all'occorrenza.
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quale trattiamo, il sapere scegliere la carta
di ottima qualità. Fa di mestieri che sia di
grana fima unita e compatta, di color bian
co di neve, e imcollata per modo che umet
tandola con la spugna umida non scuopra
veruna macchia, sperata alla luce appari
sca in tutti i punti di ugual trasparenza e
guardata obliquamente presenti una su
perticie unita e quasi argentina.
I pennelli si fanno a guisa di piccole

spazzolette, legando insieme i peli della
pelle di vaio o di puzzola. A'maggioretti
s' aggiunge l'asta di leggerissimo legno;
ma i più minuti si fermano in una penna
d'oca di cigno e talora d'altri uccelli mi
mori secondo la grossezza o sottigliezza lo
ro, ficcandosi l'asta in quella penna. Il
pennello da acquerellare è necessario che
sia molto molle e bene appuntato; e deb
bono rifiutarsi quelli che fanno più e di
verse punte, o quelli in cui si arrovesciano
i peli. Per non ingannarsi nella scelta, si
umetteranno colla saliva accostandoli alla
bocca ed unendoli colle labbra. Se così fa

cendo hanno più punte si lasciano, e quelli
solamente si prendono che una ne fanno.

Fa duopo avere di più sorte pennelli, ma
due servono principalmente; l' uno per
istendere il colore sulla carta, e l' altro

asciutto per uguagliarlo e sfumarlo. Si lava
sovente il pennello in una tazza piena per
metà d'acqua, la quale spesso si muta, e
si deve diligentemente asciugare e riunire
in punta cessando di lavorare.
(Continua)

IIDell' arte ginnastica.

Non avvi chi neghi doversi i giovani
esercitare alla fatica per mantenere la sa
nità ed accrescre la gagliardia delle mem
bra; ma che debba farsi un'arte di tale
esercizio, molti fra noi la reputano cosa

superflua se non dannosa, quantunque

-
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presso le più colte nazioni vada crescendo
di giorno in giorno l'amore alle ginnastiche
discipline, e la sapiente antichità non solo
le promovesse, ma con premi e corone re
munerasse la virtù di chi si mostrava in

quelle eccellente. E quale avvi necessità,
vanno essi dicendo, di educare al moto e
alla fatica i fanciulli, se la natura infuse in

loro tale energia che mai non posa e,piut
tosto che mossa ad operare, vuol essere con
giusta severità raffrenata? E volendo pure
esporre a difficili prove la forza e l'agilità
giovanile, perchè ricorrere a faruso di an
tenne di cavalletti di funi d'argani e d'altri
più artificiosi macchinismi, che paiono toltia
prestanza dai saltatori e funamboli, se ogni
oggetto più comune par che divenga stru
mento di ginnastica" nelle mani dei vivaci
fanciulli?Non sono essi sempre disposti a
dar saggio di agilità e di forza, solo che si
allenti il ritegno della disciplina e si dia
segno di ammirare le loro prodezze? Gui
dino gli istitutori la scolaresca all'aperta
campagna in un bel giorno di primavera o
di autunno e vedranno se gli alunni san
trovare istrumenti da esercitare il corpo e
ricreare lo spirito. Gli argini le fosse gli
alberi i muri le siepi serviranno al libero
esercizio delle loro forze; ogni ostacolo
sarà vinto con mirabile facilità.

Ed oltre a ciò non è egli dannoso nelle
scuole agli esercizi della ginnastica conce
der parte di quel tempo, che all'educazio
ne intellettuale e morale deve essere con
sacrato? Certo si vuol dare breve ora ad

onesta ricreazione, che sempre teso l'arco
s'indebolisce o si spezza, ma il ridurre a
ordinato e regolare esercizio lo spontaneo
svolgimento delle fisiche forze, non sareb
be per avventuraun diminuire senza frutto
il piacere che ogni fanciullo suol provare
ricuperando per breve tempo la libertà,
dopo essere stato lungamente assiso ai
Ginnastica deriva dal verbo yupave3o eserci
tare, il quale poi proviene da you»ò; nudo, per
chè nudi ed unti d'olio solevano esercitarsi gli
atleti.
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banchi della scuola? Vedete anche i più
studiosi e disciplinati scolari come s'allieta
no tosto che la ricreazione succede allo

studio. Il bisogno di rinnovare coll' eserci
zio le forze si fa loro spontaneamente sen
tire, nuovo brio si dipinge sui volti; tor
nando a respirar l' aria libera, pare che
rientrino nel loro naturale elemento. Or se

voi, convertendo a nuovo studio il neces

sario divertimento, vi farete a costringere
nelle norme d'un'arte lo spontaneo moto
della natura, non verrete a diminuire quel
la sincera ed aperta festività che è orna

fino ad un certo segno,educatore di se me
desimo. Ma egli abbandonato a se stesso
non può trarre che piccolofrutto dall'istinto
che lo governa. Privo d'esperienza, opera
a seconda delle occasioni, non serba regola.
nè misura nell'adoperar le sue forze, non
sa quel che convenga alsuo temperamento,
quel che giovi alla sanità, con quali espe
dienti si arrivi più prontamente al pieno e
regolare sviluppo di tutte le membra. Non
sa come la forza materiale debba essere

dal senno mossa e aiutata e in qual modo
con semplicissimi mezzi si possa talvolta

mento dell'ingenua fanciullezza?

schivare un imminente pericolo ed anche

Pare a noi che queste ed altre simili
speciose obiezioni, che sogliono esserfatte
a chi prende ad encomiare gli esercizi della
ginnastica, riescano invece a maggiormente
provarne l'utilità. La natura non diede al

salvare in qualche incontro la propria vita

e l'altrui.
Or tutto ciò entra nel dominio della

ginnastica; la quale inoltre, con quelle del

facoltà per loro propria virtù si possano

corpo, svolge le forze dell'animo, promo
ve il sentimento della dignità umana e,
indurando le membra alla fatica, prepara
l'animo alla virtù. Egli è perciò che i greci
solevano inalzare ne' ginnasi le tombe degli
eroi, perchè i giovani, esercitandosi alla
lotta alla corsa e altiro dell'asta e del disco,

far perfette e arrecare i frutti che se ne

si accendessero nel desiderio di imitarne le

aspettano? In quel modo che l'educazione,

gesta gloriose. Nè i più celebri filosofi sde
gnavano d'intervenire sovente a disputare
in quei medesimi luoghi, i quali solevano
essere frequentati dalla gioventù per eser

l'uomo la sola attitudine al moto delle

membra, ma lo dotò di curiosità e d'ine

stinguibile desiderio di sapere e pose in
lui i germi dei più nobili affetti; or chi
vorrebbe da ciò inferire che queste naturali

fondandosi sulle originarie facoltà della
mente e del cuore, le guida al loro perfe
zionamento, così l'arte ginnastica, educan
do le forze del corpo, le mantiene le dirige
le accresce e le assoggetta allo spirito.
Che se pare essere nella fanciullezza
soverchio, nonchè

sufficiente,

il naturale

citarsi.”

Non è però da tacere che presso quei

popoli nuovi alla civiltà le esercitazioni

impulso all'esercitazione delle nembra, fa

ginnastiche dovevano necessariamente es
sere con ardore seguite; ma è vero al

di mestieri considerare che, essendo il cor

tresì che l' educazione antica in ciò era

po necessario strumento dell'anima, lo svi
luppo materiale dell'essere umano deve
necessariamente precedere il suo perfezio

superiore alla nostra, che tutte le facoltà

mamento intellettuale e morale. Quasi si di

con tutte le altre arti più utili alla vita civi

dell'uomo con mirabile accordo esercitava.

La ginnastica caduta in dimenticanza

rebbe che la natura medesima abbia voluto

le dopo la caduta dell'impero romano, ri

prevenire il danno di una incompleta educa
zione,facendo per questa parte il fanciullo,

sorse nel medio evo al ritornare della ci

Educazione viene dal voce latina educere
trar fuori. Ed infatti che altro fa l'educatore che

risvegliare muovere e dirigere le naturali facoltà
dell'alunno?

viltà; e dell'ardore col quale fu coltivata
in Italia abbiamo splendidi esempi nei
torneamenti nei giuochi e nelle pubbli
Da ciò provenne che la parola ginnasio

(youvato») e la palestra e la scuola significava.
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che feste istituite nelle città italiane, che a
popolo si reggevano.
Ma quando, fattosi più comune nella
milizia l'uso delle armi da fuoco, parve

quasi riuscirvana negli incontri delle bat
taglie la virtù del soldato, piegarono a
nuova decadenza gli studi della ginnastica;
i quali dipoi vennero lentamente risorgen

do per opera dei filosofi, che presero a di
mostrarne l'utilità siccome parte di ottima
educazione.

Il primo trattato moderno dell'arte gin
nastica fu quello del celebre medico ita
liano Girolamo Mercuriale nato a Forlì

l'anno 1530. Con profonda erudizione vi
raccolse ed illustrò quanto sparsamente ci
fu tramandato dai classici scrittori intorno

ginnastica in quel paese i libri che intorno
alla medesima vi furono pubblicati.

Il grido in cui vennero dappoi gli scritti
di Gian Giacomo Rousseau, e specialmente

il suo Emilio, concorse a far risorger que
st'arte presso le altre nazioni europee; e
pubblici ginnasi ben presto si aprirono
nella Svizzera e altrove. Fra i professori di
quest'arte, che maggiormente ne promos
sero il rinnovamento, furono specialmente

celebrati il Selzmann che fiorì nella Sasso
mia verso l'anno 1785; il Pestalozzi a Jver

dun nel 1790, e nella Svezia il Ling e il ce
lebre Jahn nella Prussia e l'Amoros e il
Clias* in Francia, e molti altri, che, rinno

vando le antiche pratiche e introducendovi

alla ginnastica degli antichi; prescrisse le

quella perfezione maggiore che è suggerita
dalla civiltà e dal sapere moderno, si acqui

norme colle quali si ponno adattare tali.
prove al moderno costume, e, come esperto

starono meritata fama.

e dottissimo maestro nelle mediche scien

ze, vi aggiunse salutari precetti.* Quest'o
pera gli acquistò tale rinomanza, che la
repubblica di Venezia lo volle eleggere
nel 1569 a professore nell'università di
Padova; dalla quale passato essendo a Bo
logna, tenne dipoi cattedra di medicina in
Pisa chiamatovi nel 1599 con generose of
ferte dal granduca diToscana.
Ventisei anni dopo il divulgamento del

l'opera del Mercuriale, cioè nel 1595 il Le
fèvre de Saint-Jurien, presidente del par
lamento di Tolosa, diede alle stampe un

libro intorno ai combattimenti degli Atleti

(Agonisticon) nel quale era ripetuta e mag
giormente illustrata la storia degli antichi
ginnasi.
L'Inghilterra sembra essere stata la
prima a riprendere con amore la pratica

di quest'arte; imperciocchè, quantunque
per l'inveterato costume di quella nazione
di lasciare ogni parte dell' insegnamento
alle libere cure dei privati, non si possa

Infine, avendo fatto palese le ultime
guerre, e specialmente le napoleoniche,
che dall'uso della polvere fulminante non
fu resa vana, sebbene meno, necessaria, la

gagliardia e la destrezza dei militi, si
videro risorgere nelle milizie europee gli

studi della ginnastica e vi fanno rapidissi
nnO avanzamento.

A chi da ciò inferir volesse che solo al

l'arte militare si appartengono questi eser
cizi vorremmo mostrare i recenti decreti

francesi, coi quali sono ordinati in tutti
i collegi e pubbliche scuole siccome ele

mento importantissimo della educazioneper
ogni classe di cittadini.”
Del Trattato di ginnastica del Tuller erasi
fatta la sesta edizione inglese nel 1780.

* Il sig. Clias dirige presentemente la ginna
stica di tutte le scuole primarie di Parigi. Reducc
dalla Svizzera dall'Inghilterra e dal Belgio tra
sportò in Francia il suo metodo, esponendolo in
vari trattati, fra i quali sono due i più notevoli,

l'uno pei fanciulli l' altro per le giovanette, la
Somascetica e la Callistenia.

citare l' istituzione di nessun pubblico gin

* Non è a nostra notizia fino a qual segno
nelle varie provincie italiane sia coltivata la gin

nasio inglese, provano il risorgimento della

nastica nelle scuole: quanto alla Toscana l'arte
dà appena qualche segno di risorgimento. In
mezzo a questa generale mancanza merita lode
la pratica da qualche anno introdotta nell'Isti

Questo libro fu dettato in latino col titolo,
De Arte gymnastica, libri sex, Venetiis 1569.
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Il breve trattato, che dell'arte ginna

stica ci accingiamo ad offerire ai nostri
lettori, sarà diviso in tre parti.
Nella prima descriveremo le prove, che
ponno farsi senza aiuto di veruna mac
china e unicamente si fondano nell'eserci

zio delle membra quali dalla natura ci fu
rono date. Se eccettuare se ne voglia la
corsa, breve spazio di terreno, quale sa
rebbe di una comune stanza, basterà a
queste esercitazioni. Le quali, quantunque
appariscano essere le più semplici, non so
no delle altre meno varie e dilettevoli, es

sendo naturalmente disposto il corpo uma

no con tal proporzione e armonia di tutte
le parti, che può, senza essere sostenuto da
esterno appoggio o contrappeso, volgersi
ad innumerevoli atteggiamenti.
Saranno nella seconda parte descritti
gli esercizi da farsi con istromenti portatili
di qualità e forme diverse, la più parte leg
geri e di poco costo. La fatica che questi
richiedono, potrà essere secondo le occor
renze accresciuta o diminuita.

Nella terza parte offriremo il disegno e
spiegheremo l'uso delle macchine più ome
no composte, che nei pubblici e nei privati
ginnasi sogliono essere adoperate.
Saranno gli esercizi per tal forma ordi

nati da guidare grado pergrado i giovanetti
dai più semplici ai più faticosi con siffatta
regola, che tutte le parti del corpo sieno
con proporzionata misura esercitate, e vada
aumentando la fatica coll'accrescersi delle
forze.

Quantunque noi ci facciamo più special
mente a trattare della ginnastica che suole
essere praticata in comune da molti fanciul

li, potranno non pochi esercizi esser fatti
anche privatamente fra le pareti domestiche
da uno o due giovanetti sotto la vigilanza di
un maestro o degli stessi parenti. Non dee
però tacersi che da quest'arte maggior
profitto si trae quando venga frequentata
da numerosa schiera di alunni, i quali con
vengano insieme all'aperto cielo in luogo a
ciò preordinato. La disciplina e il perfetto
ordine che soprattutto si richiede nel gin
nasio giova ad un tempo al corpo e allo
spirito; e la vista dei compagni intesi al
lavoro ispira nuovo ardore ed eccita il co
raggio e l'emulazione; la quale, purchè sia
contenuta entro certi limiti, suole essere

apportatrice di buoni frutti.
Non è però da desiderarsi che questa
emulazione oltre ad un certo segno tra
Scorra; e noi escluderemo dal nostro corso

ogni sorta di combattimenti, nei quali la
vittoria dipende da lungo ed ostinato con
trasto, e specialmente ne allontaneremo le

lotte, che dir si sogliono corpo a corpo, che
mal si confanno al decoro e alla gentilezza,

che deve risplendere in ogni atto degli

ingenui e bennati fanciulli.
Non si dee finalmente porre in dimenti
camza che si appartiene al senno dei mae
stri accomodare gli esercizi ginnastici al
l'età alla forza all'indole degli alunni,

svolgendone con lento e sicuro progresso
le naturali facoltà.

La vastità del soggetto ne costringerà
a scegliere fra i moltiplici esercizi quelli
che meglio si affanno a giovanetti special
mente dediti alle letterarie discipline e alla
continua fatica dello studio; alla quale, più
che l'inerte riposo, reca sollievo il mode
ato esercizio.
tuto Italiano-Francese, fondato in Firenze e di
retto dal Prof. Eugenio Le Monnier, di fare eser
citare ogni giorno gli alunni per breve ora negli

La bottiglia magiea.
LETTERA AL COMPILATORE.

Il sig. X“ non è un giocoliere dei volga
ri; promise che ci avrebbe invitati ad un
solo trattenimento e tenne parola. Pregato e
ripregato a volerci vuotare il sacco delle fur

esercizi più semplici della ginnastica; i quali so
gliono anche essere i più vantaggiosi.

Vedi l'altra lettera a pag. 67.
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berie in altre pubbliche radunanze, stiè saldo
nel suo proposito, nè si lasciò adescare dalla
speranza, che volevamo fargli concepire, di un
gran concorso di gente dai villaggi circonvicini.
Si trattiene una quindicina di giorni nel
nostro paese per rilevarne col dagherrotipo le
più belle vedute; e conduce anche ritratti fo
tografici di esquisita finezza. Ciò gli ha dato

stro fiori ed altri ornamenti di cera, a tesser
di vimini e di paglia colorita cestelle trecce e
canestri di varie fogge.
La mia figlia Elvira non è fra le meno as
sidue lavoratrici; ma ciò che muove maggior
mente la sua curiosità sono i giuochi mecca
nici e fisici. Il sig. X“, avendo risaputo co

occasione di essere introdotto nelle nostre

stra scherzando di non volerle svelare altri

case; ed essendo giovane colto disinvolto e di

segreti, quasi che di tali spiegazioni non

piacevoli maniere , non solo è ricevuto volen

m'essa scoperse il giuoco dell'anello,* fa mo

È oriundo di Bruxelles, e fa il giro delle

avesse bisogno.
Ieri, venendo a casa nostra, portò seco
una scatola , nella quale erano contenute

principali contrade di Europa per esercitarsi

due bottiglie di vetro nero; ed avendone tratta

nella pratica delle lingue ed osservare i co
stumi dei popoli e i capi d'opera delle arti

fuori una, chiese un vassoio con diversi bic
chierini da rosolio e un vaso d'acqua, di
cendo che dalla sua bottiglia vuota poteva
trarsi vino d' ogni qualità. Incominciò da ri
sciacquar la bottiglia con acqua chiara, e
domandato a ciascuno dei circostanti qual
vino desiderasse, empì ogni bicchierino del
liquore richiesto, ed ognuno avendo assag

tieri, ma la sua conversazione è desiderata.

del disegno, nelle quali mostra buon gusto e
fino conoscimento. Non volendo dar fondo al
mediocre retaggio paterno, mette a guada

gno la sua abilità come prestigiatore e foto
grafista, viaggiando e conducendo vita lieta
col provento di simili industrie. La potenza
dell' arte magica va decantando nei cartelli

spiegati in piazza a far popolo; ma familiar
mente conversando colle persone più accorte,
confessa che le son cose la più parte puerili
e tali da non potersene ritrarre veruna utili
tà; se non fosse quella di apprendere ad es
ser cauti e stare in guardia contro le fallaci

apparenze, che traggono di leggieri il senso
e la ragione ad inganno. Non schiva di spie

giato il suo, lo trovò di ottima qualità nella
specie che aveva richiesta. Finito il giuoco la
bottiglia fu lavata di nuovo, e l'acqua ne uscì

limpida, come se la boccia fosse rimasta ve
lene

Ol.

Prima di rimetterla nella scatola il si

gnor X“ chiese all'Elvira, che stava atto
nita a considerare il resto della malaga nel
suo bicchierino, se avesse indovinato il se

gare il segreto, o, come suol dirsi, la chia

greto del giuoco e se fosse pronta a rifarlo.

ve di qualunque giuoco a chi di conoscerla si
mostra vago. Si è cattivato l'animo dell'uni

che rispondere, pregai il giocatore a volerci

Vedendo che rimaneva confusa senza saper

versale per siffatta guisa che la sua venuta

descrivere il meccanismo della bottiglia, ed

farà epoca nelle memorie di questo villaggio;

egli, tratto dal portafoglio un piccolo disegno,

e lo rammenteranno per lungo tempo i no
stri fanciulli, che da lui vanno imparando
l'artifizio dei più ingegnosi lavoretti. Di
già sanno fondere nelle stampe la cartape
sta componendone scatole fiori e frutti con

ce lo descrisse in questi termini: La boccia,

della quale vedete disegnato il contorno, è
divisa da quattro piani o fondi a e, b f, c g,
d h; ad ognuno dei quali sono annessi due

levarne le forme dal naturale; compongono

del disegno, comunicando col fondo di cia

con esatta proporzione i globi aerostatici e

scuna divisione, vanno a riunirsi e sono ter

gli aquiloni; sanno fare le ombre chinesi la
fantasmagoria ed altre cose di simil fatta.
Le giovinette imparano a tracciare disegni

minati verso la metà del collo della bottiglia,
e dall'altra parte i quattro cannellini ritor

da ricamo, a modellare colle forme d'alaba

tubi. I quattro tubi a b c d alla parte sinistra

Vedi pag. 68.
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ti e fg h mettono in comunicazione coll'aria
esterna le diverse cavità per
mezzo di quattro piccoli fori
che sono nella parete medesi
ma della bottiglia. Introducen

la bottiglia, si versa l'acqua nella quinta ca
pacità, che rimane al disopra del divisorio

do successivamente il sottilcollo
di un imbutino di vetro nel

l'estremità superiore dei tubi
a b c d, si possono versare di

nismo di quella boccia, chiese cosa fosse con
tenuto nell'altra più piccola bottiglia, che era
nella scatola. Il sig. X“ gliela porse dicen
do che ne levasse il turacciolo e appagasse

versi vini nelle cavità della

la sua curiosità. Ma non sì tosto ebbe le

boccia, rimanendo vuoto lo

vato il turacciolo che scoppiaron le risa di

a e, e tenendo chiusi tutti i buchi, se ne leva

l'acqua pura rovesciando la bottiglia.
Tosto che l' Elvira ebbe inteso il mecca

spazio che si trova al disopra
del fondo a e. Prendendo in
mano la bottiglia in modo da

turarne colle dita i quattro fo
ri, non può uscirne stilla di

liquido per quanto si capovolga il recipiente,
perchè vi si oppone l'aria esterna che fa in
toppo alle aperture dei tubi a b c d; ma al.

zando per esempio il dito che cuopre il foro g,
l'aria entra per quell'orifizio, preme la su
perficie del vino contenuto nella cavità d c

gh, e lo fa escire dalla bocca della bottiglia
inclinata. Così movendo alternativamente le

quattro dita, si avranno quattro specie di

vini, che potranno anche apparire in mag
gior numero, se con destrezza alzando più
di un dito alla volta, si faranno uscir dalla

boccia mescolanze di due o tre liquori, che

tutti gli astanti, perchè mentre ella guar
dava nell' apertura della boccia, e faceva
atto di voler fiutarne l'odore, una mi
nutissima pioggia spillando dal fondo del
vaso, innaffiava la sua gonnella senza che
essa se ne accorgesse. Il giocatore le tolse di
mano la bottiglia, e appena l'ebbe riturata
cessò il getto dell'acqua. Il giuoco era sì ana
logo al precedente, che ne fu tosto inteso il
segreto, e l'Elvira scuotendosi la veste e
sorridendo, domandò al giuocatore come si

facesse a metter l'acqua in quella boccia bu
cherellata. Sturandola e immergendola diritta

in un recipiente d'acqua (il giocatore soggiun

passeranno per essere nuove qualità di vini.

se), il liquido vi penetra dentro dai forellini

Quando si vuol far mostra di risciacquare

che sono nel suo fondo e vi s'inalza fino al
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livello dell'acqua esterna: richiudendola dipoi
col turacciolo ed estraendola dal vaso, l'acqua
(purchè i fori siano piccolissimi e non trop
po numerosi), non può escirme, impedita al
solito dalla pressione dell'aria esterna.

secchiolina di cristallo appesa ad una corda
scorrente sulla sua carrucola, attinge ogni
sorta di vini e di rosòli. Si fa più maravi

L'industria dei prestigiatori, proseguì a
dire il signor X“, ha saputo variare in più

altro vaso di cristallo. Evvi anche l'ombuto

forme questi giuochi dipendenti dalla pressio
ne dell'aria; ma di tutti s' indovina facil

glioso questo giuoco mettendo prima i vini nel
pozzo, dopo averli insieme mescolati in un
magico, il quale apparisce vuoto e a volontà
del giocatore versa acqua.
Temendo recarvi noia coll' intertenervi

mente l' interno meccanismo da chi ne cono

più a lungo circa queste bagattelle, faccio

sce uno. Potrei mostrarvi tra gli altri un pic
colo pozzo di porcellana, dal quale una

punto alla mia lettera, pronto a sodisfarvi
in seguito, se di più saperne avrete vaghezza.

----------
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Storia dell' anello di Saturno. – Fra le

fenomeno cosmologico, le costanti osservazio

scoperte astronomiche di questi ultimi tempi
è degna di particolare considerazione quella
dei cambiamenti, che avvengono nella forma

ni di due secoli dimostrano la variabilità dell'a

di alcuni astri e nelle enormi masse della ma

teria cosmica disseminata negli spazi dell'uni
verso. Altri mondi pigliano forma sotto i no
stri occhi, e ne pare d'assistere ad una nuova
creazione. Senza spingere l'acume della vista
aiutato dai più potenti telescopi a investigare
i dubbi moti delle lontanissime nebulose di

nello di Saturno: tutte le sue parti subirono
notevoli cambiamenti e in un lasso di tempo
più o meno considerevole ne subiranno anche
maggiori. Si potrebbe credere che il maravi

glioso anello non sia un originale accessorio
di Saturno, ma che sia stato formato dal for
tuito incontro con qualche informe ammasso
di materia errante negli spazi celesti. Allor
quando questa materia, col successivo dimi

Andromeda della Nave d'Argo e d'Orione,

nuire della forza centrifuga, sarà arrivato a

anche nel nostro sistema planetario abbiamo
nel doppio anello che circonda Saturno un chia
ro esempio di simili trasformazioni.
Ottone Struve, comparando le osservazio
ni già registrate dagli astronomi, pubblicò un

congiungersi col corpo del pianeta, cesserà
per sempre il magnifico spettacolo che ci è
presentato dalle attuali sue forme.
Il predetto astronomo risalendo con una
formula empirica il corso dei secoli, ha trovato

suo scritto col titolo di Storia dell'anello di Sa

che il diametro interno dell' anello minore

turno dal quale si possono trarre le conclu
sioni seguenti: 1° il diametro esterno del

nel 1108 doveva essere uguale all'attuale dia
metro esterno del grande anello; dal che ha
concluso che l' orlo esterno dell'anello, mag
giore verso l'anno 2598 avrà percorso uno
spazio uguale alla larghezza dei due anelli, e
che dopo dugentoquindici anni, vale a dire
nel 2813, sarà scomparso del tutto.

l'anello maggiore non varia sensibilmente;
2° la sua larghezza leggermente s'accresce;
3° con maggior rapidità aumentasi la larghez
za dell'anello minore; 4° il diametro di questo

diminuisce specialmente nella parte interna, e,
supponendo che proceda uniforme tale dimi
nuzione, l'anello oscuro sarà ridotto in venti

cinque anni a toccare il pianeta. Ma quale che
sia per essere il tempo in cui avverrà questo

Perfezionamento del galvanometro. – Il
Prof. G. A. Maiocchi, osservando che tutti i

galvanometri sono soggetti all' inconveniente
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gravissimo dell' incostanza del magnetismo
dell'ago, per cui riesce variabile la misura
delle correnti elettriche, sostituì all'ago ma
gnetico una spirale mobile fatta di semplice
filo di rame percorso dalla corrente medesima
da misurarsi; la quale passando ad un tempo
dal filo del telaio moltiplicatore, ritorna al
polo opposto della coppia reomotrice per ri
pigliare il suo corso. Costruendo le spirali
di piccolo volume, il prelodato Professore riu
sci anche a formare il sistema astatico a so

miglianza di quello del galvanometro, che porta
il nome del Nobili. Questo nuovo congegno può
essere anche applicato con vantaggio nella bus
sola delle tangenti e in quella dei seni. Non ci è
però noto in qual modo le spirali sieno soste
nute in mezzo ai moltiplicatori, ma dalla de
scrizione degli effetti, che se ne sarebbero otte
nuti, rileviamo che il doppio contatto metallico,
che il filo conduttore deve avere alle sue estre

mità, non pregiudica notevolmente alla sensi
bilità degli istrumenti galvanometrici.

quale poi si avvolgono a spirale dodici fili di
ferro galvanizzato della grossezza ognuno di
sette millimetri. Così la circonferenza circo

scritta a questi fili di difesa viene ad avere il
diametro di trentotto millimetri, che è quello
stesso della corda composta.
Con queste dimensioni e con tale conge
gno la nostra corda è notevolmente superiore
a quelle che oltrepassano la Manica. Ma oltrac
ciò essa ha sopra quelle un'altra ancor più pre
gevole qualità, ed è che i fili conduttori col
lor involto o tubo di gutta perca invece di es
sere distesi in linea retta sul nucleo centrale,

vi si avvolgono a spira nella stessa conformità
di quelli che costituiscono l'esterno sistema di
protezione. Con ciò si ottiene che ove la parte
esterna della corda avesse, per qualsisia ca
gione, a subire allungamenti od accorciamen
ti, anche i fili interni possono seguire queste
istesse mutazioni, senza pericolo alcuno di rot
tura o dissestamento.

Quando la corda esce compiuta dalla mac
china attortigliatrice, essa gira intorno ad una

Telegrafo sottomarino.–Dalla Gazzetta pie

puleggia, che la rimanda in un ampio bacino

montese del 4 del corrente maggio si toglie la

o pozzo circolare, entro al quale essa s'av
volge circolarmente colle sue spire sovrapposte

seguente notizia, la quale merita di essere ri
ferita per intero.
« Non sarà discaro conoscere a che punto

di continuo l'una all'altra. Il bacino si riem

sia giunta ed in quali condizioni si trovi la co

pie d'acqua, e si può così esperimentare l'in
columità della corda contro l'azione di questo

struzione della corda sotto marina destinata a

elemento.

stabilire la comunicazione telegrafica elettrica
tra la Terraferma e l'isola di Sardegna.
Questa corda si sta costruendo in una

millimetro circa di diametro, circondati cia
scuno da un inviluppo di gutta perca della gros

In una visita fatta il 20 aprile prossimo
passato per incarico del Ministero da un no
stro ingegnere, egli trovò essere già costrutte
ottantatrè miglia inglesi di corda, che fanno
cento trentacinque chilometri circa; ed il la
voro procedeva con tanta alacrità, che, essendo
predisposti tutti i materiali e tenendosi la mac
china ingegnosissima, con cui se ne compone

sezza di oltre sei millimetri.

la corda, in continua azione, se ne costruiscono

nuova officina inglese dei sigg. Kuper e Glass
alla sponda del Tamigi presso Greenwich.
Essa contiene sei fili conduttori di rame di un

Questi inviluppi sono disposti in una cir
conferenza continua intorno ad un nucleo di

due miglia al giorno; in guisa che può riguar
darsi eome omai compiuta la corda che far

canape incatramato: disposizione migliore di
quella secondo la quale furono posti in pari nu

deve la traversata fra la costa meridionale della

mero i fili della corda da Douvres ad Ostenda,

meno che quello dello stretto di Bonifacio; e

dove erano cinque in contorno ed uno in mez

difatti si presero già le disposizioni per il tra

zo, al quale ultimo perciò fu forza dare un

sporto alla Spezia della corda medesima.

men grosso involucro di gutta perca.
Intorno a questo primo sistema, che costi

Spezia e la settentrionale della Corsica, non

Lo stesso attivo progresso di lavoro si vol

tuisce propriamente l'organo conduttore del

gerà quindi a confezionare l'altra corda che
dal capo meridionale della Sardegna deve rag

l'elettricità, evvi il sistema di protezione o di
difesa, formato primieramente da un altro forte
inviluppo di canape incatramato, intorno al

giungere la costa dell'Affrica.
Sulla conducibilità elettrica dei fili per tutta
la lunghezza di 83 miglia inglesi di corda co
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strutta furon fatti esperimenti con una corrente
elettrica alimentata da 144 coppie, e se ne eb
bero ottimi risultamenti, sia saggiando la cor
rente elettrica col galvanometro, sia eseguendo
lo sparo istantaneo di piccoli cannoncini messi

in contatto coll'estremità di ciaschedun filo. »

9)

La cottura delle due paste diede 77 chil.
di pane di riso e 81 di pane di schietta farina.
Altre prove fatte dipoi diedero effetti propor
zionatamente uguali; dal che si raccoglie che
il pane di riso non è vantaggioso nè per il peso
nè per l'economia ed è anche meno nutritivo
di quello del frumento.

Effetti del fosfato di calce per la nutrizio

me. – È noto quali danni arrechi alla macchi

Carta trasparente. - Leggiamo in un gior

na animale il difetto del fosfato di calce negli

nale americano, che per mezzo della gomma
arabica si possono fabbricare fogli trasparenti,

alimenti. Il Mauriès riassume chiaramente

nelle seguenti proposizioni quanto già si sape che offrono di fronte a quelli verniciati e oliati
va: 1° Questo sale non solo concorre alla pro

notevole vantaggio specialmente per la loro

duzione delle ossa, ma agisce in ogni parte
dell'animale stimolando l'irritabilità degli or
gani producenti l'assimilazione e il nutrimen
to. La morte cagionata dalla sua mancanza è
preceduta dai sintomi del più completo spossa
mento, la sua insufficienza produce la serie

bianchezza. Un finissimo foglio s'immerge in
una densa soluzione di detta gomma e dipoi
si stringe in un torchio fra due fogli asciutti,

che così sovrapposti ed uniti non oltrepassano

la grossezza della carta comune da lucidare.

delle malattie linfatiche. 2° Gli alimenti, dei

Imitazione de' ricami. – Fu ottenuto a Pa

quali si fa uso nelle città, hanno difetto di que

rigi un brevetto d'invenzione dal sig. Perrol

sto sale, e da ciò proviene che il latte delle ma
dri avendo lo stesso difetto ne soffrono i figli.
3° L'aggiunta del fosfato di calce agli ali
menti animali previene le malattie e la morte,
che è sempre prodotta dalla soverchia man
canza di questo sale.

per avere inventato un nuovo modo di stam

pare i disegni sulle tele, imitando leggiadra
mente i ricami in seta e in oro. Adopra un
mastice quasi fluido come l' inchiostro da

stampa, e lo compone di gutta-perca imbian
cata col cloro e disciolta.

Questo mastice è insolubile nell'acqua e
Pane di riso. – Molte prove sono state
fatte a questi giorni in Francia per fabbricare
pane economico mescolando alla farina di
grano altre sostanze di minor prezzo, ma lo
scopo non fu raggiunto. I giornali hanno spe
cialmente parlato degli esperimenti ordinati
dal Municipio di Nantes, il quale istitui una
commissione di Chimici di Fornai e di Nego
zianti per far prova di unire alla farina co
mune quella del riso. Ai primi di febbraio fu
rono fatte le seguenti esperienze. Si fecero
bollire per due ore 6 chilogrammi di riso in
55 chil. d'acqua; la farinata che ne derivò pe
sava circa 36 chil. e 1/2; vi si aggiunsero 48
chil. di farina di grano e se ne ottenne una

resiste ai lavamenti. Si fa passare il tessuto

fra due rulli, l'uno dei quali ha sulla superfi
cie scolpito il disegno del ricamo, e, girando e

ricoprendosi col mastice raccolto in un serba
toio, ne imprime la tela. Mentre il mastice è

fresco vi si spargono sopra polveri d'oro o
d'argento o sottile cimatura di cotone di lana
o di seta di vari colori, secondo che vuolsi imi
tare ricami d'oro d'argento di velluto o di

seta; e a dar maggior corpo alle tinte può an
che esser dato prima al mastice un colore fon
damentale.Affinchè le predette polveri aderi
scano più facilmente alla gutta-perca, si fa
questa rammollire ripassando il tessuto sopra
un cilindro o una lastra di metallo riscal

pasta sciolta, alla quale non si sarebbe potuto

dato.

aggiungere altra quantità di riso senza renderla
incapace di essere manipolata. Se ne fecero cin
quanta pani ognuno del peso di 1 chil. e 750 gr.
Come esperienza comparativa s'impasta
rono 54 chil. di farina di grano con 30 chil.

Macchina da cucire. – Il pezzo principale
di questa macchina costruita a Londra è un
ago lungo d'acciaio colla cruna vicinissima
alla punta. La gugliata spinta con moto alter

d'acqua, e ne furono fatti pani 51 di peso

nativo passa e ripassa i due lembi del panno,

uguale a quello dei precedenti con più una fo

e fa dall'altra parte una specie di maglia con

caccia di circa 1 chil. e 1/3.

un altro filo, che si svolge da una piccola spola
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simile a quella delle tessitore. L'operaio mo
vendo col piede una leva e presentando colle
mani alla macchina il pezzo da cucirsi, può
fare circa trecento punti per minuto, e può
anche mediante un registro regolare la lun
ghezza del punto secondo la qualità del la
voro. Le costure rettilinee ed altre semplici
cuciture si fanno con mirabile precisione per
questa macchina, colla quale un solo uomo fa
il còmpito di dieci sarti.
Esposizione universale di Parigi. – ll go
verno francese ha pubblicato il regolamento

per l'esposizione universale del 1855. Contie
ne 84 articoli; dai quali desumiamo le seguenti
disposizioni principali.
L'esposizione sarà aperta a Parigi il pri
mo maggio e chiusa il 31 ottobre 1855, e gli
oggetti da esporsi saranno ricevuti a datare
dal 15 gennaio fino al 15 marzo. Oltre la com
missione imperiale residente a Parigi, vi sa
ranno comitati speciali negli ottantasei dipar
timenti, e comitati subalterni in certi punti
dell'impero ove più fiorisce l'industria.
I governi stranieri saranno invitati a sta
bilir commissioni corrispondenti con quella di
Parigi. Nessun' oggetto potrà essere ricevuto
se non sarà stato spedito colla licenza e sotto
-

il sigillo dei comitati francesi o stranieri. I
prodotti dell'arte di tutto il mondo saranno
ordinati in due divisioni, contenente l'una

quelli dell'industria e l'altra le opere delle
belle arti. La prima conterrà ventisette classi

IONE

di San Germano per inalzare mediante le leg
gi del vuoto i vagoni fino ad una certa altezza,

ebbe l'idea di applicar quel sistema alla spe
dizione generale dei dispacci della posta, in
guisa da ottenere una celerità quasi telegrafica.

Dicesi che il processo sia il seguente: Tubi
di ferro dai 15 ai 20 centimetri di diametro
collegati fra loro formerebbero accanto alle

rotaie un condotto. Alcune macchine da pro
durre il vuoto in questi tubi, sarebbero po
ste in tutte le stazioni, e quando l' ammi
nistrazione delle poste avesse collocato al
punto di partenza le sue bolgette di forma

adattata alla circolazione nei tubi, operandosi
il vuoto al punto d'arrivo, esse bolgette sa
rebbero aspirate in pochi minuti a grandi di
stanze. Il sig. Gallay si è provveduto d'un
brevetto d'invenzione, e si parla d'esperienze
che saranno fatte fra breve. Una macchina da
fare il vuoto della forza di mezzo cavallo ba

sterebbe per portare tutti i dispacci della posta
da Parigi a Sèvres, cioè per la distanza di
circa un miriametro. »

Bibliografia.
Elementi di fisica del Dott. Andrea d'Ettings
hausen, Professore e Direttore dell' Istituto di Fisica nel

l' I. e R. Università di Vienna ec.,tradotti da Giuseppe Am
brosoli.– Milano presso Carlo Turati 1854.
Quest'opera sarà compresa in un volume solo di circa soo pa
gine, con 200 e più figurette inserite nel testo.

riunite in sette gruppi; la seconda tre classi
soltanto; cioè Ia la pittura la incisione e la li

tografia; II° la scultura e l'incisione delle me
daglie; III l'architettura.

La pubblicazione vien fatta per puntate mensili di 8o pagine
ciascuna puntata, al prezzo di una lira italiana. – È fuori la prima.

Delaunay. Corso elementare di Meccanica teo
rica ed applicata. Traduzione con note del lbott. Carlo Bin

gler, ingegnere meccanico e di strade ferrate.

Pòsta pneumatica per le lettere. – L' idea

Un volume di circa 700 pagine con 600 figure inserite nel te

sto. Si pubblica per puntate mensili di 80 pagine ciascuna, al prezzo

di valersi del vuoto pneumatico per la veloce

di una lira italiana. – E fuori la prima.

trasmissione delle lettere non è nuovissima, e

Chinnie photographique par MM. Berres

quantunque il mandarla ad effetto, special
mente per lunghi tragitti, abbia offerto finora

wit et Davanne, un vol. in-8. de 300 pag. Pans 1854.
Questo libro contiene alcuni elementi di chimica spiegati per

gravi difficoltà, non disperasi di poter conse

guire l'intento. Una lettera scritta da Versail
les il 19 febbraio dell'anno corrente accenna

mezzo delle manipolazioni fotografiche; spiega minutamente i processi
della fotografia sulle lastre metalliche sulla carta asciutta o umida sul
vetro preparato coll' albumina o col collodione; il modo di preparare
da per sè i reagenti chimici di adoperarli e di trar profitto dai resi
dui; le nuove ricette e molte notizie intorno all'incisione fotografica
e alla litofotografia.

in questi termini alcuni tentativi che si stanno
facendo in Francia per questa nuova applica
zione delle forze fisiche alle occorrenze della
vita sociale.

«Un ingegnere,Gallay-Cazalat, profittan
do delle esperienze dai lui fatte sulla ferrovia

Letture per Fanciulli e Giovinetui del
Dott. Stanislao Bianciardi, vol. 2. – Livorno tipografia
Vannini 1854.
Quantunque in questa operetta non siano trattati soggetti ap
partenenti alle Scienze fisiche, abbiamo voluto notarla nella nostra bi
bliografia, come libro che ci sembra dover riescir utilissimo e dilet
tevole ai giovanetti.
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La macchina elettriea

DIALOGO

Angiolo Leopoldo Tito Marianna.

Angiolo. A che pensi, Marianna? Perchè
stai così mesta?
Marianna. Penso che mi converrà ab
-

bandonare questi studi intorno alla Fisica!
Vedere tante esperienze senza intenderne
la ragione, è per me un vero tormento.

Ieri, per festeggiare il giorno della tua na
scita, il nostro caro babbo ti fece dono di

delle vostre operazioni, senza poterne rica
vare nessuna utile cognizione: talchè ho
quasi perduta la speranza di poter tener
dietro ai vostri progressi, e sarei tentata
di allontanarmi per sempre da questi trat
tenimenti; i quali, finchètrattavasi di espe
rienze semplici efacili a spiegarsi, mi sono
riesciti dilettevolissimi.

Angiolo. Se vuoi sapere come è co
struita questa macchina e quali ne sono
gli effetti principali;posso provarmi a spie
gartelo, secondo quello ch'io medesimo me
ho imparato frequentando le lezioni e stu
diando qualche trattato di Fisica.

questa macchina elettrica. Portata che fu

Marianna. Qualora tu creda che dietro

in casa, ponesti subito mano a ripetere

tale spiegazione io possa anche inten
dere gli effetti di questi altri piccoli istru

le esperienze, già viste fare in iscuo
la. Tito, che è tuo compagno di studi, ti
prestava aiuto; Poldino si contentava di
stare a vedere; io poi, non conoscendo in
qual modo è composta e come si adopera
questa macchina, rimasi oziosa spettatrice

menti che fanno corredo alla macchina elet

trica, ascolterò volentieri il tuo discorso;

ma se per capire il tutto si richiede più
tempo ed applicazione di quel ch'io non
possa spendervi, sarà meglio che faccia,
13
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come suol dirsi,un pianto solo, rinunziando
fin d'ora a questi esercizi.

dilà a studiare il latino, vediamo le opera
zioni di questa macchina. Ti sarà agevole

Mi sono consigliata intorno a ciò anche
colla mamma; la quale mi permette di at
tendere a queste vostre esperienze, purchè

l'intenderle, se non hai dimenticate le prime
esperienze elettriche,* che già facemmo col

le non mi debbano allontanare dallo studio

delle lingue, nè distrarmi dai lavori d'ago

Marianna. Ho ripetuti tante volte e in
tanti modi diversi quegli esperimenti, che

e dalle faccende di casa.

il dimenticarli mi sarebbe impossibile sep

Angiolo. Andiamo, andiamo... non ti
mettere in pensiero per questo. Senti, cara
la nostra massaìna, per quanto tu possa

pur lo volessi.

essere affaccendata, non ti mancherà mai

l'ambra col vetro e colla ceralacca.

Angiolo. Alla prova ! Quali proprietà
acquista il vetro, se lo

strofiniamo con panno con
seta o con pelle?

tempo per chiacchierare del più e del me
no; ed oltre a ciò una discreta ricreazione,
quand'anche fossimo tanto filosofi di non

di vetro così stropicciato

prendercela da noi, sono certo che dai no

si elettrizza ed acquista

stri cari genitori ci sarebbe comandata
come necessario sollievo. E chi ci para

la proprietà di attirare a
sè i corpi leggeri.
Angiolo. Vedi nulla di

che non discorriamo, così per passatempo,

di cose appartenenti alle scienze fisiche?
Senza pretendere di volere entrare nelle
più profonde specolazioni della scienza (al

Marianna.Un cannello

simile nella macchina?
Marianna. Vedo una
ruota di cristallo bucata

che io stesso mi troverei corto), mi pare

nel mezzo e imperniata in

che tu possa intendere le cose principali

un fusto d'ottone terminato in forma di

con sufficiente chiarezza. Ma non perdiamo

più tempo, e mentre Angiolo e Tito son

Vedi pag. 29.
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tutta l'estensione e nelle intime particelle
della materia ne sia compresa naturalmente
una certa dose.

rando è soffregato da quattro cuscinetti

Marianna. Dunque in ogni sostanza e

di pelle imbottiti di crino; i quali sono resi
anche più elastici da alcune molle d'acciaio
attaccate all' intelaiatura di legno della

in noi medesimi è contenuta l'elettricità,

macchina.

e qualunque cosa è elettrizzata! Orti do
mando: Perchè i corpi, se sono elettrizzati
naturalmente, non si respingono? Fra i ri

Marianna. Intendo benissimo che gi

cordi che mi dettasti io trovo scritto: I cor

rando la ruota di cristallo la si debba elet

pi egualmente elettrizzati tendono a respin

trizzare; ma vorrei sapere d' onde viene
questo elettricismo.
Angiolo. L'elettricità, che mediante lo
sfregamento si accumula sul vetro, viene
dai cuscinetti; i quali l'attingono dal ter
reno per mezzo di questa catenella d' ot

gersi.”

tonie, che, stando appesa all' intelaiatura

Angiolo. Se in tutti i corpi è un'elet
tricità naturale, ciò non vuol dire che siano
elettrizzati. Si dice elettrizzata una sostanza

quando contiene più o meno dell'elettri
cità che le è naturale. Se tu prendi un
pezzo di seta e strofini un cannello di ce

della macchina presso uno dei guancialetti,

ralacca, tanto la seta che il vetro riman

scende fino in terra.

gono elettrizzati; perchè una parte del
l'elettricità naturale della seta si porta sul
vetro che diviene elettrizzato in più, e la

Marianna. E mancando questa catenel
la, non si elettrizzerebbe punto la ruota
strofinata dai guancialetti?
Angiolo. Se mancasse la catena, e la
macchina fosse tutta costruita di materie

incapaci a condurre l'elettricità, e se, oltre
a ciò, l'aria circostante fosse perfettamente
priva d'umidità, il disco darebbe tuttavia

qualche segno d'elettricismo, perchè il cri
stallo spoglierebbe i guancialetti della loro
elettricità naturale.

Marianna. Oh bella! E cosa è questa
elettricità naturale dei cuscinetti? Mi ram
mento bene che dicesti essere la terra il

seta medesima resta elettrizzata in meno.
Ora lo stesso avviene nella macchina

elettrica: il cristallo si elettrizza a spese
dell'elettricità naturale dei guancialetti, i
quali ne vanno riattingendo altrettanta
dalla terra.

Marianna. Ora intendo quello che vole
vate dire ieri parlando dell'elettricità posi
tiva e della negativa. Si dirà positiva l'elet
tricità contenuta in un corpo oltre quella
che gli è dovuta naturalmente, e darassi
nome di elettricismo negativo allo scemare

serbatoio comune dell'elettricismo, e perciò
intendo che la catena vada attingendolo
dal terreno e lo porti al cristallo per

dell' elettricità naturale. Così diremmo che i

mezzo dei cuscini; ma non so intendere

cità, sono negativamente elettrizzati, mentre

guancialetti della macchina elettrica, ce
dendo al cristallo parte della loro elettri

come in questi possa essere un'elettricità

l' elettricismo del disco sovrabbonda ed è

naturale.

positivo. Mi ricordo però che avesti con
Tito una certa disputa intorno ad altre spe

Angiolo. Abbi pazienza se te lo dico,
ma questa volta col tuo giudizìno tu sfondi
poco in là. I guancialetti la macchina e le

cie d' elettricità, e l'una era detta vitrea
l'altra resinosa.

cose tutte che ne circondano, non son forse

Angiolo. Le non sono a dir vero nuove

parte della terra?Quando si dice che laterra

specie di elettricismo, ma sì le medesime

è come il serbatoio universale dell'elettri

già descritte considerate sotto altro aspet

cismo, non vuolsi già intendere ch'ella sia
un vaso contenente l'elettricità, ma che in

Vedi pag. 36.
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to; e corrisponde l'elettricità vitrea alla
positiva, la resinosa alla negativa. L'occa
sione di parlar di queste non è per mamca
re; giovi ora dar termine alla descrizione
della macchina. – Vedi tu questi cannoni

simili fatti ci dimostravano che le punte
hanno virtù di dare facile passaggio all'elet
tricità; ed a questo fine appunto furono
poste nel conduttore da quella parte che è
più prossima al disco, sulla cui faccia si
raccoglie l'elettricismo.

Marianna. Non istarò a domandarti qual
sia la cagione di questa virtù delle punte;
per ora son contenta di sapere che essa

vi esiste. Innanzi però di procedere ol
tre, vorrei che mi sciogliessi una difficoltà.

Girandosi il disco di cristallo, i guancialetti
attingono (per così dire) l'elettricità dal
l'universale ricettacolo della terra: ora, se
io paragono la macchina elettrica ad una
tromba attingente acqua da un pozzo ine
sauribile,parmi che seguitando a farla muo
vere dovesse accumularvisi l' elettricismo

in quantità sempre crescente; ma pure io

o vogliam dire cilindri d'ottone terminati
ai loro capi in due palle del medesimo me

vidi nelle esperienze fatte ieri, che quando

tallo? Uniti insieme da una traversa d'ot

la carica del conduttore è arrivata ad un

tone formano il conduttore della macchina,
e servono a condurre e raccogliere sulla

stallo si giri.

loro superficie l' elettricismo suscitato nel

cristallo per lo strofinio dei cuscini. Colon
nette di vetro ricoperte di ceralacca, o di
altra sostanza isolante, sostengono il con
duttore medesimo, ed impediscono all'elet
tricità di ritornare al terreno, o rendono

almeno più lento e difficile il suo pas
saggio.
Marianna. Vedo che le palle d'ottone
più prossime alla ruota vanno a finire in
una punta somigliante a quella d'un ago
grosso da cucire.Che servizio fanno queste
punte?
Angiolo. Tu non dovresti ciò ignorare,
giacchè nelle prime esperienze vedemmo
già il pendolino di sughero rimanere più
facilmente elettrizzato, e quindi respinto,
dall'ambra, quando la superficie di esso
aveva qualche scabrezza e non era ben
levigata e tonda. Di più osservammo che le
figurine di carta erano dalla ceralacca at
tratte pel cappello quando questo era a
punta; se nò, si levavano su di traverso e
talora colle gambe all'aria. Questi ed altri

certo grado, non cresce per quanto il cri
-

Angiolo. Ridirò quel che ho detto; che
se non hai dimenticate le esperienze.
Marianna. L'esperienze non le ho di
menticate, e so bene che l'umidità esistente

nell'atmosfera, l'aria medesima e i sostegni
del conduttore ponno dare adito ad una
certa dose d'elettricismo, perchè non si dà
corpo veruno che sia isolatore e coibente

perfetto: tuttavia mi parrebbe che, essen
do l'elettricismo attinto dal cristallo in co
pia maggiore di quello che può essere ri
portato al terreno, dovesse la macchina
caricarsi sempre più a misura che la si te

messe più lungamente in esercizio.
Angiolo. Questo dipende... perchè.
Marianna. Se non ti sovviene subito

una ragione plausibile, lascia correre. È
dicerto più facile fare una osservazione e
muovere una difficoltà che scioglierla.

Angiolo. Ma sai che con cotesta te
stina vai a toccar certi tasti ! Peccato che

tu non possa venire a scuola con noi; sa
resti il più bravo scolare; e chi sa che visi
rossi a vedersi superare da una donna!

1()
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Ora, vedi, cotesta tua osservazione a me
non era mai caduta in mente, e se non

Egli mi ha spiegato in qual modo l'elettri

viene ad aiutarmi Tito, ho paura di non po

cità viene continuamente attratta dal ter

terne cavar le mani.

non s'accorda nel fatto coll' esperienza.

reno e raccogliesi nel conduttore;io ne ho

Marianna. È dilà con Poldo; non con

concluso che la carica elettrica dovrebbe

verrà distrarli dallo studio. Senti come al

andar sempre di più in più crescendo, se si

zano la voce! Avranno al solito qualche
disputa sopra la prosodia. Oh! ecco Poldi

tenesse il disco in continuo moto: ma il fatto

no che viem correndo.

Leopoldo. Angiolo Angiolo, vieni di quà;
abbiamo bisogno di te; ti abbiamo scelto
pergiudice; si vuol sapere il significato di
questi versi:

sta che quando è arrivata a un certo grado
non dà segno di accrescimento.
Leopoldo. Che ne direbbe Tito?
Tito. Direi che l'effetto derivasse dalla

tensione elettrica;la quale aumenta sul con
duttore fino al punto in cui la quantità di
elettricismo attirato dalla terra diviene

. . . brevibus cum natrice chaeniac

Pix, nix, coxendi una cum varice...

Angiolo. Oh! chetati; ho altro ora pel
capo che cotesti rancidumi!
Leopoldo. Come! Una poesia come que
sta. sonora. robusta.

Angiolo. Chiamami Tito.

Leopoldo. Ma l'incremento di bebryx è

breve o lungo?
Angiolo. Chiamami Tito ti dico.
Leopoldo. Ci vuol poco a farlo venire;
se non torno di là io, vien di quà lui.
Marianna. Eccolo infatti colla gramma
tica in mano.

Angiolo. Tito, posa il libro e ascoltami.
Abbiamo bisogno del tuo parere sopra una
difficoltà della scienza.
Tito. Sentiamo.

Leopoldo. Cospetto! Depongo subito la
Prosodia. Stiamo a sentire quel che dicono
questi signori professori ! se permettono,
I'sarò quarto fra cotanto senno.

Angiolo. La cosa di cui si tratta è
chiara.

Leopoldo. Anzi chiarissima!.. Di che si
tratta?

uguale, a quello che va perdendo nel me
desimo tempo la macchina.

Angiolo. Verissimo! ed io non ci aveva
pensato!
Marianna. Spero che vorrete spiegare
questa ragione in modo ch'io pure la possa
intendere. Ditemi di grazia; che è la ten
sione elettrica? odo per la prima volta que
sta parola.
-

Angiolo. L'elettricità è dotata di una
forza espansiva per cui tende ad allargarsi
in ispazio sempre maggiore, e per conse
guenza ad abbandonare i corpi elettrizzati
andando a svanire nell'ariae aperdersi nella
terra. Immagina ch'io abbia una palla mas
siccia d' ottone o d'altro metallo e possa
con qualche artifizio infondere dentro nel

centro di essa una data quantità di elettri
cismo; questo tenderà a fuggirne per ogni
parte con forzauguale, ma arrivato alla su
perficie della palla sarà dall'atmosfera im
pedito dall'espandersi maggiormente; im
perciocchè l'aria essendo un cattivo condut
tore non lo lascerà oltrepassare. L'elettrici
smo non penetra nella sostanza o vogliam
dire nella massa dei corpi conduttori, ma
si dispiega sopra la loro superficie, e, men

Angiolo. Si vuol rispondere a un'obie

tre vi è ritenuto dall'aria, esercita su di

zione fatta dalla Marianna circa ad un fe
nomeno elettrico.

quella una specie di pressione facendo

Marianna. Angiolo voleva forse dire che
una conseguenza da me tirata da certi prin
cìpi è chiara di per sè a primo aspetto; ma

forza per allargarsi e fuggire. La tensione
elettrica non è altro che questa forza, per
cui l'elettricità tende ad abbandonare la

superficie dei corpi superando l'impedi
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mento dell'aria; dal che si vede che l' a
ria medesima dee lasciarsi penetrare con

facilità tanto maggiore, quanto più gran
de è la tensione, ossia lo sforzo che l'elet

tricismo aceumulato sul conduttore fa per
uscirne.

Tito. Or ecco, Marianna, quel ch'io dir
voleva quando risposi alla tua domanda.

A misura che, girandosi il disco della mac
china, s'accumula l'elettricismo sul con
duttore, tende a crescere la tensione elettrica

e con quella si aumenta pure la perdita
dell' elettricità che va penetrando nell'aria;
talchè si arriva presto ad un punto, nel
quale, com'io diceva, l'elettricismo, che
vien su dalla terra, essendo uguale in quan
tità a quello che va perdendo la macchina,
la carica elettrica non può crescere sul
conduttore.

Marianna. Ma se esiste nell'elettricismo

questa virtù di espandersi, per qual ragio
ne i corpi non perdono a poco a poco an
che laloro elettricità naturale?–Forse ogni
cosa mi riescirebbe più chiara s'io sapessi
cos'è in sostanza l'elettricismo.

Angiolo. La medesima cosa ho detta
più volte al maestro nnio, ed egli mi ha
sempre risposto che non si sa con cer
tezza cosa sia in se medesima l' elettricità,
e solamente ci è concesso di conoscerne al

cuni effetti. Ciò nonostante, (essendo troppo
difficile, per non dire impossibile, discorre
re diuna cosa qualunquesenza darle corpo
e con qualche forma immaginarla nel pen
siero), i fisici si sono affaticati a ideare un
modo di essere dell'elettricità, col quale
andassero d'accordo i fatti conosciuti e ne
sembrassero derivare con naturalezza. Il
celebre fisico americano Beniamino Fran

klin pensò che l'elettricità altro non fosse
in sostanza che un fluido imponderabile
sottile e tenuissimo, infinitamente più ela

stico e veloce dell'aria nei suoi moti. Le
sue minime particelle sono dotate di una

gono la materia ponderabile," e sono at

tratte da quella.”
Marianna. Parrebbe dunque che questo
fluido elettrico, mentre per la tensione è
respinto, fosse nel medesimo tempo attrat
to dai corpi. Ho bisogno di far riflessione
su questa cosa, giacchè non posso nascon
derti che non la vedo chiara, e mi pare di
scorgerci una contradizione. Com'è possi
bile che il medesimo fluido elettrico sia ad

un tempo respinto ed attratto dai corpi?
Leopoldo. La riflessione è giusta, e
quanto a me non saprei che rispondere !
Angiolo. Dimmi,Marianna,ti ricorditu
delle esperienze che facemmo sulla disso
luzione dei sali ?

Leopoldo. Cospetto! me ne ricordo ben
io, che per aver vuotate le saliere ebbi or
dine di non metter più piede in dispensa...
Marianna. Mi rammento che poste due
dita d'acqua in un bicchiere e versatovi a
poco a poco il sale, questo da principio si
scioglieva con facilità.
Ponderabile, cioè che ha peso. L'elettricismo

si dice imponderabile perchè non ha verun peso.
All'ipotesi di Beniamino Franklin, che fu

per molto tempo seguitata in Italia e presso le al
tre Nazioni, venne dipoi generalmente sostituita

quella dei due fluidi elettrici del Symmer. Quan
tunque meriti questa di essere conosciuta, non vo
gliamo presentemente estenderci ad esporla, affin
chè nella mente dei nostri giovani leggitori non si

generi confusione. Noteremo soltanto che nessun
fatto dimostra in modo evidente la superiorità del
sistema simmeriano sul francliniano; il quale per
la sua mirabile semplicità apparisce più consenta
neo al carattere impresso in tutte le opere della na
tura; che si vede con semplicissimi mezzi produrre
generalmente i più grandi effetti. Credono molti
che la teoria dei due fluidi spieghi in modo più
chiaro i fenomeni elettrici; ma il debole fonda

mento di questa opinione si fa manifesto, special
mente allorquando si viene ad esporre l'elettri
cità dinamica, non potendosi a quella applicare
la denominazione di fluido vitreo e resinoso, ma
dovendosi considerare il fluido elettrico come

scorrente per un sol verso dall'uno all'altro polo
degli elettro-motori. Noi, rispettando le opinioni
di chi adopera diversamente, seguiteremo il siste
ma di Franklin abbracciato dai Sommi fisici ita

forza di repulsione, per cui tendono fra
esse a respingersi e ad abbandonare i cor

liani, che fiorivano sul principio di questo secolo,
ed illustrato con argoinenti ed esperienze da Ales

pi, e di un'altra forza per la quale attrag

sandro Volta.
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Leopoldo. Ed io frullava l'acqua con un
mestolino acciò si sciogliesse più presto.
Marianna. Quando però fu disfatta una
certa dose di sale, non fu possibile farne
scioglier di più.
Leopoldo. Durai mezz' ora a frullare,
ma il sale tornava sempre a fondo senza
liquefarsi; finalmente, colando l'acqua sa
lata con un pannolino, potemmo raccogliere
l'avanzo del sale che era rimasto intatto.

Angiolo. Or bene, in quel modo che
l'acqua, come si vide, attrae e scioglie una

103

è sufficiente ad opporre resistenza alla
tensione elettrica; quindi tutto l' elettrici
smo viene a far forza su quel punto e ne
irrompe attraversando sottoforma di lunga

scintilla lo strato d'aria, che separa il con
duttore dalla pallina o dal dito.
Marianna. Dunque l'elettricismo è una
specie di fuoco?
Angiolo. Ti basti sapere che, quando
attraversa l'aria con impeto, ha l'apparen
za di fuoco; cosa poi sia in se stesso, come
già ti ho detto, non lo sanno i fisici.

dose di sale e lascia libero il resto, così

Marianna. Questo fuoco abbrucia come

può dirsi che i corpi tutti attraggano una

l'altro?
Tito. Ho veduto in iscuola incendiare

determinata misura di fluido elettrico, che
viene a costituire la loro elettricità natu

rale; il soprappiù riman libero alla super
ficie di essi, ritenutovi dalla pressione del
l'aria.
Marianna. Ti son grata di queste spie
gazioni; oramai non ho più dubbiezza ve
ruma, e sembrami che per intendere a
pieno gli effetti della macchina, solo mi
rimanga da capire come nasca il fuoco

con fortissime scintille elettriche lo spirito
di vino e perfin la polvere da schioppo. Ma
non avvi pericolo di scottarsi traendo coi
diti le scintille dalla macchina.

Marianna. Angiolo, fammi la finezza di
girare il disco, voglio provare. – Per ve
rità le non bruciano, ma sento certe

scosse al braccio che alla lunga non le
potrei tollerare. Io tiro il fuoco elettrico

elettrico che in forma di faville scocca dal

colla nocca dell'indice a breve distanza dal

conduttore accostandovi le dita; e perchè
nel punto che nasce questo fuoco si senta
una scossa alla mano, che talora oltrepassa
anche il polso e investe il gomito e tutto il
braccio. Fu questo uno de' primi effetti che
esperimentammo quando fu portata in casa
la macchina, e dipoi abbiamo ripetuta più

conduttore, e se allontano di più il dito

volte la prova.

cessa di venire a me il fuoco elettrico.
Leopoldo. Prova ora a cavar la scintilla.
Marianna. Così è impossibile che la
scintilla scocchi. Come vuoi che il condut

tore si carichi se ci tieni sopra una ma
no? L'elettricismo attinto dal disco, deve
tornare alla terra attraversando la tua per

Tito. Oggi l'esperienza sarà più bella,
perchè abbiamo anche il panchettino isola

SOIlà,

l0re....

di me.

Leopoldo. Sentiamo ora la spiegazione
della scintilla, e poi faremo l'esperimento.
Angiolo. Abbiamo detto che l'elettricità
è dotata di una forza espansiva, e che in
virtù di quella si allontanerebbe dal con
duttore, se l'aria non le facesse intop

Leopoldo. Oramai vedo che ne sai più
Angiolo. Bisogna far l'esperienza col

panchettino isolatore. Eccolo quà; il babbo
lo aveva ordinato da

«qualche giorno e me
lo hanno portato sta
mani. Marianna, sali

o la nocca del dito) a breve distanza dal

su questo panchetto, che ha le gambe di
vetro, e tieni in mano il capo della catena
d'ottone che io avvolgo al conduttore.

conduttore elettrizzato, la poca aria, che ri
mane interposta fra quello e la pallina, non

per via della catena; ma dove anderà poi a

po. Se però si pone un corpo non coi
bente (come sarebbe una pallina d'ottone

Marianna. L'elettricismo verrà a me
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riescire? Alla terra parrebbe che non po
tesse tornare, giacchè questo panchetto, su

cui sto ritta, ha le gambe di vetro che è
materia isolante. Oh! cos'è questa! Tito
estrae le scintille dalle mie mani. Provo

certe punture! Cos' è, cos'è?

Angnolo. Ecco io smetto digirarla ruota,
acciò tu possa dar luogo alla riflessione.
Marianna. Ah! ora intendo! Stando sul

panchettino, io stessa dovento una specie
di conduttore: l'elettricità accumulata so

pra di me, se ne va in iscintille quando Tito
accosta alla mia mano la sua. Ho provato
una singolare sensazione al capo, e pare
vami che mi si rizzassero i capelli sulla te
sta; i ricci mi si scostavano dalle gote. •
Angiolo. E così doveva essere, giacchè
i capelli elettrizzati sono respinti dal viso
ed anche si respingono fra di loro. Avverrà
l'effetto contrario se, dopo essere scesa dal
panchetto, ti avvicinerai alla macchina; i
capelli non elettrizzati saranno attratti dal
conduttore e dal disco.

Marianna. Mi accorgo che il fuoco delle
scintille non è il solo che si produce dalla
macchina. Vedo in cima alle punte come
due fiocchetti di luce.

Angiolo. Dimmi;le punte rispetto al ve
tro saranno elettrizzate in più o in meno?

Marianna. Se il disco è quello che dà
l' elettricismo alle punte, saranno elet
trizzate in meno; vale a dire saranno

negative rispetto al cristallo caricato di
elettricità positiva.
, Angiolo. Or devi sapere che, essendo
l' elettricità quasi direi succhiata dai corpi
negativamente elettrizzati, entra in essi per
le punte sotto forma di stella o fiocchetto
luminoso,e non di scintilla allungata, come
si vede quando traggonsi col dito le scin
tille dal conduttore. Anzi le scintille sono

piùgrosse e lunghe a misura che la superfi
cie metallica da cui provengono è più este
sa, e che la carica ha tensione maggiore.”
Parleremo altrove dell'effetto della forma
dei conduttori sulla tensione elettrica.
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In giornata di aria asciuttissima vedrai
che potremo levare scintille dalla nostra
macchina grossè come il tubo di una penna
da scrivere; le quali verranno alla nocca
del dito da una certa distanza serpeggian
do e correndo, come suol dirsi, a zig-zag;

che, oltre la forza di gravità per la quale
corrono attratti verso la superficie terre

il che avviene talvolta nelle scariche elet

materiali è detta attrazione molecolare;
l'unione di essi, ossia la coesione, ne è l'ef

triche che succedono fra le nubi, e nel ful

stre, esiste nelle loro molecole una virtù

attraente, che le fa stare insieme collegate
in un tutto capace di prendere e ritenere
qualunque forma. Questa virtù degli atomi

Angiolo. Ve ne è tanta, che le nostre pic

fetto. La qual coesione è contrariata dal ca
lorico, che insinuandosi fra gli atomi della
materia ne indebolisce l'aggregamento ed
arriva a liquefare i corpi solidi ed anche li

cole scintille son veri fulmini, a cui non man

muta in fluidi aeriformi. Simili trasforma

ca nemmeno il romore, come puoisentire.

zioni si veggono di continuo nell'acqua; la
quale non solo per artificiale sottrazione od
aggiunta di calorico, ma pei naturali cam
biamenti della temperie atmosferica, asso
dasi in ghiaccio, si fa liquida, si trasforma
in vapore. Raffreddandosi l'acqua fino ad
un certo grado, le sue particelle, non più

mine quando piomba da quelle.
Marianna. Che somiglianza avvi fra la
scarica elettrica e il fulmine?

Leopoldo. E che strepito! Fra questo e
quello del fulmine ci corre quanto da un
moscerino a un rinoceronte.

Angiolo. Basta che uno scoppietto si
senta! –Ma non voglio ora prolungare il
discorso intorno all'elettricità atmosferica;
tanto più che questo tema non l'ho ancor
bene studiato.

Leopoldo. E tanto più, devi aggiungere,
che l'ora si fa tarda, e non vorrei buscarmi

una sgridata dal padre maestro per quei

tenute fra loro distanti dalla soverchia forza

espansiva del calorico, obbediscono alla

potenza attrattiva di cui sono dotate, e più
s'avvicinano ordinandosi regolarmente e
componendo un corpo duro trasparente e

benedetti distici, che non m' è riescito di

lucido come cristallo. Ma se torni il calori

rassettare.

Angiolo. Andiamo! stiamo a vedere se
fra tutti e tre ti possiamo aiutare a ripescar

co a penetrarle, di nuovo s'allontanano, e,
divenendo sciolte e libere per ogni verso,
fanno una massa liquida; la quale è pronta

questo cocomero.

a trasformarsi in vapore, ogniqualvolta il

Leopoldo. Come! Anche la Mariannina?
cordanze, quando un anno fà a scuola vin

riscaldamento sia giunto a vincere piena
mente l'attrazione molecolare. Allora gli
atomi dell'acqua, obbedendo all'energia sola

cevi tutti ed eri l'imperatore?

del calorico, tendono ad espandersi con

Tito. O non era lei che ti faceva le con

Leopoldo.Mi fate rimordere la coscienza.

Oggi intanto non voglio aiuto da nessuno.
Vado a chiudermi nella mia stanza, e tanto

farò che Apollo e le Muse mi dovranno

aiutare. Proseguiremo domani, se vipiace
rà, le esperienze. Addio.

Di alcune proprietàa generali

forza proporzionata alla violenza del fuoco.
Ogniqualvolta i liquidi e i fluidi per lento
abbassamento di temperatura o per altra
cagione van passando a poco a poco allo
stato solido, pare che le particelle di essi,
attraendosi per le facce o punti nei quali è
maggiore la loro azione reciproca, si dispon
gano con certa regola simmetricamente;
imperciocchèle parti solide che ne proven

a tutti i corpi.
(Continuazione e fine, Vedi pag. 74.)

Avevamo digià accennate queste proprietà

della materia (pag. 74): quello che ora ne aggiun

La resistenza che oppongono i corpi so

lidi ad essere in parti suddivisi dimostra

giamo ci farà strada ad esporre gli elementi della
Chimica.
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gono vanno prendendo forme determinate,
e sono dette cristalli dai chimici. Un me

desimo corpo cristallizzando in pari cir
costanze assume sempre le medesime for

me. L'acqua lentamente raffreddata si fog
gia in forma di sottilissimi aghi, che insie
me intrecciati e congiunti formano ilghiac
cio; il quale, a cagione degli interstizi che
rimangono framezzo a quei minutissimi cri

stalli, è più leggero dell'acqua e vi galleg
gia. Facendo evaporare una piccola quantità
d'acqua salata con esporla all'azione lenta

del calore atmosferico, si vede come a po
co a poco il sal comune si ricompone in
piccoli cristalli aventi la figura del cubo.
Ogni sostanza prende forme di cristalli di
Vol''So.

dallavicinanza maggiore delle molecole im
pedisce ad esse di separarsi per congiun
gersi agli atomi di altra sostanza; e nei
fluidi aereiformi la forza repulsiva generata
dal calorico osta all'unione degli elementi.
Ma se artificialmente ci faremo a costrin

gere i fluidi elastici in vasi chiusi, obbligan
done gli atomi ad avvicinarsi fra loro sotto
forte pressione, si uniranno talora ai solidi
e con più facilità ai liquidi; come si vede
comunemente nelle bottiglie di vino spu
mante di birra e di acqua gassosa.
E questo basti aver detto circa alle pro
prietà comuni a tutti i corpi; le quali, com
tinuamente operando, sono il fondamento
delle principali esperienze fisiche e chimi
che, che abbiamo preso a descrivere.

Quantunque la varietà dei cristalli che
-------------

la natura e l'arte chimica possano produrre

apparisca a prima vista quasi infinita, ve
dremo in seguito come i naturalisti aiutati
dalla geometria li seppero tutti ridurre a
poche forme primitive e fondamentali.

Pieenlo IIDizionario
delle sostanze elementari.

L'attrazione che esercitano l'una sul

Mentre il fisico studiando i fenomeni

l' altra le molecole di un medesimo corpo
è talvolta minore della temdenza che le por

del mondo sensibile esamina le proprietà
e le operazioni della materia quale è of

ta ad unirsi con quelle di un altro; talchè
se ambedue venganoadesser posti a perfet
to contatto, avviene un'intima unione delle
loro particelle e se ne formaun nuovo com
posto. Anzi la maggior parte dei corpi,
quali ce li offre la natura, son misti di più
materie elementari dotate per se medesi
me di proprietà differenti, e tenute insieme
congiunte da quella forza che dai chimici

ferta dalla natura; il chimico si affatica a

è detta affinità; la quale non è altro che la
stessa attrazione molecolare in quanto si

indagare e scuoprire gli elementi che la
compongono, e quei corpi che per le indi
viduali loro proprietà paiono essere for
mati di una materia unica, decompone in
più sostanze ben distinte fra loro e le ap

pella semplici o elementari.' Un sasso rac
colto nell'alveo d'un fiume (scrive un ce
lebre chimico dei nostri giorni) un pezzo
di legno da ardere, la polpa di un frutto le
parti sì molli che dure degli animali, sono
corpi di cui ciascuno ci porge più e diver

esercita fra gli atomi di sostanze diverse.
L'affinità può annoverarsi fra quelle pro

se qualità di materia.”

prietà che sono comuni ad ogni sorta di

Considerando la grandissima varietà
delle sostanze di cui la terra apparisce for

corpi, non essendovi specie veruna di ma
teria i cui elementi, posti nelle opportune
circostanze, non si possano unire a quelli
di qualche altra sostanza.

Opera più facilmente l'affinità nei corpi
che sono allo stato liquido: e ciò avviene
perchè nei solidi la coesione avvalorata

Queste sostanze dette semplici o elementari
potrebbe darsi che in seguito fossero decompo
ste in altri elementi dalla chimica; ma intanto
giova considerarle come assolutamente semplici
e indecomponibili.
* Taddei, Lezioni orali di Chimica Genera
le, tomo I, pag. 12.
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mata,sembra a prima giunta che la scien
za, la quale si propone di studiarne tutti
gli elementi, debba essere senza limiti e

tale da non potersi abbracciare dall'uo
mo nel breve giro della vita; ma l'espe
rienza ha fatto conoscere che, se innume

revoli sono le forme che assumono i corpi,
ben limitato e ristretto è il novero delle

sostanze elementari, delle quali con varia
proporzione sono composti. Finora i chi
mici non poterono discuoprirne oltre ses
santadue.

Volendo dare ai giovanetti qualche

notizia intorno ai caratteri fisici di queste
sostanze elementari,prima di passare a de
scriverne le azioni chimiche e i principali
composti; le abbiamo qui raccolte con or
dine alfabetico acciò riesca loro più facile
all'occorrenza di riscontrarne le proprietà.

ALLUMINIo.–Questo metallo bianco e lu
cente come l'argento, perfettamente dut
tile e malleabile, si estrae da una specie di
terra detta Allumina, che entra a comporre
l'argilla, di cui si fa ogni specie di stoviglie.
Fu di recente ottenuto puro, ma in picco
lissima quantità, dal chimico Sainte-Claire
Deville,e presentatoall'Accademia di Fran
cia. Si spera che la chimica troverà mezzo
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tallo non fosse conosciuto prima del seco
lo decimoquarto.
L'Antimonio è adoperato dalla medi
cina; fa lega col piombo nella composi
zione dei caratteri da stampa, si usa come
ingrediente nei fuochi artifiziali ec.

ARGENTo. – Di rado l'Argento si trova
puro in natura, ed è quasi sempre colle
gato ad altri metalli, e a diverse sostanze,
dalle quali vien separato con vari metodi.
Quantunque l' Europa abbia abbondanti
miniere d'argento, di gran lunga è in ciò
superata dall'America; la quale ne produce
circa dodici volte più che le altre parti del
mondo insieme riunite. Questo metallo è

di gran valore, e può dirsi più prezioso
dell'oro stesso quando si riflette che, seb
bene la quantità dell'argento estratto an
nualmente dalle miniere sia cinquanta volte

maggiore di quella dell' oro, il valore di
questo supera di sole quindici volte il
prezzo di quello. Il consumo dell'argento
essendo andato sempre crescendo nell'Eu

ropa, ha fatto sì che, anche dopo la sco
perta dell'America, il suo valore non scemò
a dismisura.

Proprietà fisiche dell'Argento sono la
bianchezza e la lucentezza, che si fa più
perfetta nella sua fusione; la quale avviene
arrivato che sia per virtù del fuoco al co

di ottenerlo economicamente in dose suffi

lore rosso-ciliegia. Supera il peso del

cente da potere essere introdotto in alcune
arti, per le quali riescirebbe vantaggioso

l'acqua più delle dieci volte (10,474); è
malleabile e duttilissimo, potendosi ridur

a cagione delle sue preziose qualità.”

re in fili più tenui del capello" e in foglie

ANTIMONIo. – Viene anche denominato

così sottili che il minimo soffio le inalza.

Stibio, ed è un metallo bianco argentino
traente all'azzurro. È fragile e si polverizza

Grandissima ne è la tenacità, potendo un
filo d'argento della grossezza di due milli
metri sostenere un peso di 85 chilogrammi

facilmente nel mortaio sotto i colpi del pe
stello. Troncandone una verga apparisce
granuloso nella rottura. Pesa più dell'acqua
sei volte e mezzo all'incirca e si fonde alla

temperatura di 430 gradi. Gettato fuso so

pra un piano di marmo, si sparpaglia divi

senza spezzarsi.
ARsENICo. – Questo metallo di color bi

gio d'acciaio è privo di duttilità e al minimo
colpo si spezza. Rotto di fresco offre vivo
splendore metallico, ma esposto all'aria in

dendosi in gocciole, che rotolando lasciamo

breve tempo si appanna. Non ha sapore ve

una traccia bianca. Sembra che questo me

runo alla temperatura ordinaria; al fuoco
Alla pag. 63 descrivemmo la duttilità del

" Vedi pag. 71.

l'argento dorato.
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si fa volatile senza liquefarsi, trasfor
mandosi in intensi vapori biancastri, che
spandono intorno un forte odore come di
aglio. Il suo peso, se venga paragonato ad
un ugual volume di acqua, si mostra sei
volte, o poco meno, maggiore (5,75 e ta
lora 5,95).
Quantunque l'arsenico puro non eser
citi veruna azione nociva nell' economia

animale, non sarebbe da farsene la prova

sull'uomo; imperciocchè, se venisse ad es
sere alterato per la saliva o pei cibi nelle
vie digestive, si potrebbe mutare in morta
lissimo veleno.

BoRo.–A nulla serve finora questaso
stanza nelle arti, ed è solo usata in qualche

operazione chimica. È però la base di un
prodotto da cui in Toscana si trae non lie
ve lucro;vogliam dire dell'acido borico.
Il Boro in istato di purità si offre sotto
forma pulverulenta di color verde-scuro,
senza odore nèsapore,ed èpiù grave in spe
cie dell'acqua. Non conduce l'elettricità.
BRoMo.–Anche questo metallo, che fino
dal 1826 fu estratto perla prima volta dalle
acque marine, non serviva a nessum uso
importante, allorchè improvvisamente fu

applicato alla preparazione delle lastre fo

Come materia venefica è adoperatoper

tografiche. È un liquido rosso-bruno di sa

uccidere i sorci e le mosche; ma in ciò si

dovrebbero usare molte cautele per ischi

pore spiacevole di odore disgustoso pene
trante e fortissimo; e da questa proprietà

vare i pericoli, che sempre accompagnano

ebbe il nome, essendo detto Bromo dalla

l'uso di tale sostanza.

parola 8ppo; esprimente odore fetido. È

In natura si trova puro odunito ad al
tre sostanze, specialmente allo zolfo. Ha
pochi usi, come vedremo, nelle arti.
BARuo. –Scoperto dal celebre Davy nel

volatile in vapori gialli aranciati, e alla tem
peratura di 22 gradi sotto allo zero doventa
solido.

-

CADMIo. – Metallo solido bianco pe

1807 è finquì rimasto senza uso veruno. È

sante e facilmente fusibile. Simile nell'a

simile nell'aspetto all'argento; ma pron
tamente si altera esposto all'aria. Ne è ca
ro il prezzo a cagione della difficoltà colla
quale si estrae, anche in piccola dose, dalla

spetto allo stagno, è dotato di tanta dut
tilità da potersi ridurre in fili e in lamine
sottilissime. Il Cadmio, che per queste ed
altre sue proprietà potrebbe essere utile
alle arti, non vi è adoperato, per esserne

Barite, che lo contiene.
BisMUTo. –Si conosceva fino dal 1520

stata la natura tanto avara da non conce

col nome di Marchesetta o stagno da specchi. derlo che in piccolissima quantità. Non avvi
Se ne trova in istato nativo" specialmente - special minerale che lo contenga,e solo tal
nella Sassonia nella Boemia nella Carintia e

volta rinviensi in piccola dose unito allo

nellaSvezia, e facilmente si separa col fuo
co dalle materie pietrose alle quali è unito.

zinco. Fu descritto come nuovo metallo
dall'Hermann nel 1818.

Quello che dà il commercio in verghe o

CALCIo. –Le proprietà di questo me
tallo scoperto dal Davy molto si rassomi
gliano a quelle del Bario. Non è stato fin
qui applicato a nessun uso.
CARBoNio.—Questasostanza è di quelle
che si trovano in maggior copia sparse in
natura sotto differentiforme ed aspetti. Col
nome di Carbone serve agli usi domestici,
e con quelli di Grafite di Antracite di Car
bon fossile di Lignite ec., è impiegato in
molte arti, e specialmente siccome combu
stibile per le macchine a vapore e nelle

pani oblunghi è misto a piccola quantità
di piombo e d'altre sostanze. Il Bismuto
puro è bianco giallastro fragilissimo e fa
cile a fondersi. Avremo occasione di par

lare dell'uso che si fa di questo metallo,
trattando delle macchine a vapore, degli

specchi sferici, degli smalti, della pittura
sulla porcellana e delle pile termo-elet
triche.
Dicesi metallo allo stato nativo quello che
trovasi puro nel seno della terra.
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gran parte la sostanza dei vegetabili ed an

tre di giovanetti dai dodici ai diciassette
anni,già sufficientemente esercitati, ver
ranno composti drappelli di quindici ed

che degli animali, è misto all'aria che re

anche di venti alunni, non sarà utile che i

spiriamo, e rifrangendo la luce brilla dei

giovani di più matura età si esercitino in
sieme in numero maggiore di dodici in cia
scun drappello; imperciocchè gli esercizi
loro essendo più faticosi e vari diatteggia
menti e di mosse,vogliono essere dal mae
stro con maggiore sollecitudine diretti ed
invigilati.
Conciossiachè dipenda in gran parte
dalla scelta e dalla distribuzione deglialunni
la buona riescita dell'insegnamentoginnasti

grandi officine. Il Carbonio entra siccome
elemento in moltissimi minerali, forma in

più vivi colori nel diamante.
In tutti questi stati il Carbonio, non è

ugualmente puro, chè spesso si trova
misto chimicamente a diverse sostanze.

Quanto al carbone comune ciò si vede

dalle ceneri che rimangono dopo la sua
combustione.
(Continua)
-------------------------

IDell' AArte Gimamnastiega.

co, dovrà il maestro studiarsi di ordinare

le schiere dei fanciulli più secondo la loro
(Continuazione, Vedi pag. 87)

DI ALCUNE REGoLE GENERALI.

Deve la Ginnastica, adoperata siccome
parte di educazione fisica e morale, aiutare

la natura nell'ordinato svolgimento delle
forme, e, coll'addestrare lagioventù all'uso
regolato delle sue forze, avvezzarla a schi
vare i pericoli dei moti maldestri e vio
lenti. Da ciò derivano per quest'arte al
cune regole generali; la prima delle quali

forza ed intelligenza che secondo la statura
e le somiglianze esteriori; e questo fine
potrà facilmente conseguire nelle scuole
numerose col tenere esatto registro delle
prove di gagliardìa di destrezza di corag
gio o di debolezza date da ciascun alunno,
e secondo quelle riordinare di tempo in
tempo i drappelli.
Leggero succinto e tale che lasci le

membra sciolte e libere ad ogni moto deve

si è di proporzionare all'età e al tempe

essere il vestimento di chi si esercita nella

ramento di ciascun alunno la specie e la
durata degli esercizi. E quantunque tal
cura debba lasciarsi alla saggezza dei mae
stri, l'esperienza ha suggerito regole che
pongono certi limiti, i quali non potreb
bero essere senza pericolotrapassati.
Il trattenimento ginnastico pei fanciulli
dai sette ai dodici anni potrà essere quoti

ginnastica; e qualunque ne sia il taglio e la
forma, fa d'uopo che venga alquanto stret
to alla vita con cigna di cuoio, o meglio con

diano; ma non mai oltrepassare la durata
di un'ora.

Per gli alunni dai tredici ai diciassette
anni, purchè siano di complessione robu
sti e sani, potrà allungarsi fino ad un' ora
e mezzo l'esercizio.

Finalmente la lezione giornaliera potrà
dai diciotto anni in su essere protratta a
due ore.
Dovranno gli alunni essere distribuiti in
manipoli o drappelli più o meno numerosi
secondo la perizia loro e l'età. Così, men

forte e larga cintura di lino tessuta, armata
di fibbia metallica, e di una piccola campa
nella di ferro stabilmente fermata presso la
fibbia.

DEL PoRTAMENTO DEL PAsso GINNASTICo
E DELLE DISTANZE.

I movimentiginnastici qui descritti deb
bono esser fatti con naturale disinvoltura e
senza il minimo sforzo o contorcimento.

I. - Portamento della persona.
Il maestro, dopo avere ordinati in linea
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tutti gli alunni, comanderà:
Portamento regolare,
Posizione,
AvANTI”

e tutti procureranno di mettere i talloni
sulla medesima linea tenendo i piedi al
quanto aperti, le gambe diritte senza sti
ramento, il corpo ben sostenuto sulle an
che, le spalle piane, le braccia pendenti,
i pugni chiusi colle estreme falangi delle
dita distese e gli occhi fissi di fronte.
Al comando:

Sciogliete le file,
AVANTI

si allontaneranno a piacere, interrompen

fila degli alunni vien trasportata alquanto
avanti o addietro per l'allineamento a de
stra o a sinistra. Prima di dare il comando,

il maestro farà avanzare d'un passo il pri
mo alunno a destra d'ogni manipolo, dipoi
comanderà:

Allineamento a destra,
FERMI

All'ultima sillaba del primo comando
gli alunni rimasti addietro volteranno il
capo a destra, faranno qualche passo avan
ti, movendo dal piede sinistro e si ferme
ranno alquanto più indietro dell' alunno
già collocato innanzi dal maestro. Dipoi
si avanzeranno a piccolissimi passi tutti
insieme, finchè non tocchino lievemente

do l' esercizio.

col proprio gomito quel del compagno a
II. – Testa a destra o a sinistra.

destra, e in tal modo verranno a ordinarsi
in linea diritta.

Tostochè gli alunni avranno imparato
ad allinearsi, e a comporre con bel porta

comanderà: Fermi; e tosto gli alunni vol

mento la persona, apprenderanno a muo

tando la faccia innanzi resteranno immoti.

vere ordinatamente le membra, incomin
ciando dal capo. A tal fine sarà loro co

a sinistra della prima fila, può farsi l'alli

mandato:

Il maestro, viste bene ordinate le file,

Essendo prima mosso l'ultimo alunno
neamento a sinistra, al comando:

Testa a destra,

Allineamento a sinistra,

FERMIl
FERMI

Al primo comando gli alunni gireranno
il capo verso la spalla destra, tanto quanto
lo potranno fare senza disordinare la posi
zione del corpo: al secondo comando, Fer
mi, rivolgeranno con rapido moto il capo
difaccia.
Il movimento contrario si ordinerà colla

S'eseguiranno gli allineamenti indietro a
destra o a sinistra, facendo prima muovere

qualchepasso indietro al primo o all'ultimo
alunno della fila.

lV. - Giro a destra, giro a sinistra.

Fatte le file, gli alunni gireranno a de
medesima regola:
stra o a sinistra nel seguente ordine.
Testa a sinistra,
FERMI

Per fianco destro,
GIRO.

Ill. – Dell'allineamento.

La linea retta descritta sul terreno dalla
Ogni comando suol essere diviso in due o
più parti: la prima serve a risvegliare l'atten
zione degli alunni, e a far loro intendere il co
mando, che per lo più non deve essere eseguito
inochè non venga proferita dal maestro la paro
la Avanti.

Ricevuto il primo comando, ogni alunno

si aggraverà col peso di tutto il corpo sulla
gamba sinistra. Al secondo comando, Giro,
descriverà rapidamente colla persona un
quarto di circolo, sollevando la punta del
piede sinistro, equilibrandosi sul tallone e
ritirando addietro la spalla destra.

Il giro a sinistra si fa nel medesimo or

GIORNALE DI SCIENZE FISICHE E DI ARTI

dine al comando :

Per fianco sinistro,

I |1

avanti le file; imperocchè quando il mae
stro comanderà:

GIRO

Simulate il passo,
AVANTI

Fa d'uopo osservare che tanto il giro
a destra, che il giro a sinistra vien fatto
coll'appoggiarsi al tallone sinistro, e col
ritirare indietro la spalla destra o sinistra,

gli alunni ritireranno addietro il piede vi
cino a posare in terra, riponendolo nel

secondo il comando.

l'altro piede, ritirandolo del pari al suo

Ripetendo sovente questo esercizio, gli
alunni acquistano una certa destrezza, e
s'avvezzano ad equilibrare il corpo sopra

posto; e così senza farsi avanti nè retroce
dere, e contando al solito uno, due; uno,

un sol punto.

punto da cui parti, e subito moveranno

due ec., proseguiranno a simulare il passo.
Quando il maestro vorrà di nuovo far pro
cedere i drappelli innanzi, comanderà:

V. – Passo militare ordinario.
Movete,
AVANTI

I drappelli si muovono militarmente al
comando :

Drappello innanzi,
Direzione a destra (o a sinistra),
Passo ordinario,

avendo cura di proferire l'ultima parola
mentre il piede è sospeso. Cesserà il passo
al comando:

Drappello,

AVANTI

FERMO

Gli alunni ascoltano senza muoversi

Gli alunni, dopo aver posato in terra il

il primo e il secondo comando. Alle paro
le, Passo ordinario, si aggravano sulla
gamba destra sporgendo il petto innanzi.

piede che si trova innanzi, lo tireranno ad

dietro e resteranno fermi nella posizione
regolare.

All'ultimo comando , Avanti, muovono

Le file potranno muovere il passo di

prima la gamba sinistra, tenendo teso il
garetto e la punta del piede bassa e al
quanto volta all'infuori. Posando il piede
in terra per piano, s' aggraveranno su
quella gamba: dipoi si faranno avanti colla
gamba destra, e proseguiranno a cammi
nare, contando sempre a voce alta uno
all'alzare della gamba, due al posar del
piede. In tal modo, preceduti dal maestro,
si faranno avanti ordinatamente; ed affin

fronte o di fianco, obbedendo al comando

di giro a destra o a sinistra da noi sopra
descritto.

VI. - Passo raddoppiato.

La differenza del passo raddoppiato dal
l'ordinariosta tutta nell'avelocità e prestezza
dei movimenti, dovendosi fare cento o cen
todieci passi per minuto, e notarne sem

pre le cadenze contando celeremente e

chè si mantengano diritte le file,procurerà
ogni alunno di rasentare lievemente il go
mito del compagno a destra, e di tanto in
tanto colla coda dell'occhio guarderà dalla
medesima parte. Gioverà al buon ordine che
ciascun drappello sia regolato da un alunno
dei più capaci posto in capo di fila a destra
o a sinistra secondo la direzione; e il mo
vimento dovrà essere in modo regolato, che
in un minuto si facciano ottanta passi.

Ma non sempre il passo farà procedere

con forza uno, due; uno, due ec. Il coman

do per questo esercizio sarà:
Drappello innanzi, direzione a sini
stra (o a destra)
Passo raddoppiato,
AVANTI

Non si eserciteranno i giovanetti al pas
so raddoppiato, finchè nel passo ordinario
non abbiano acquistata facilità e sicu
IP(PZZ.
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VII. – Le distanze.

Ogni moto nella ginnastica vuol esser
fatto con certa norma; quindi anche l'in
tervallo che deve frapporsi fra gli alunni
nelle file pei vari esercizi si otterrà con
regolare comando.
Ddsensaze

spedisose.

In tre modi può compiersi questo mo
vimento della distanza minore facendo che

le file si allarghino verso la destra, o verso
la sinistra, o da ambedue le parti, restando
fernno il centro.

Pel primo movimento il maestro co

cente posto da ambo i lati, il maestro do
vrà designare in ogni fila un alunno del
centro, e dipoi comandare:

Centro fermo,
Distanza minore a destra e sinistra,
AVANTI

Dopo le prime parole, che servono a far
conoscere la volontà del comandante, gli
alunni designati nel centro staranno fermi,
e gli altri si allargheranno scostandosi da
essi, dopo avere quei della parte destra po
sta sull'anca la mano sinistra, e quei della
sinistra la destra.
Al comando:
FERMI

manderà :

gli alunni rimetteranno giù le braccia, re
A destra fermo,
Distanza minore a sinistra,
AVANTI

Ai comandi che precedono l'ultimo gli
alunni stanno attenti senza far moto: alla

stando fermi alla loro distanza.

Finalmente tormeranno vicini gli uni

agli altri; riordinando le file a piccoli pas
si, quando il maestro comanderà:
Al centro ,
Via la distanza,

parola, Avanti, tutti, meno il primo a de
stra, portano la mano diritta sull'anca te
nendo stese dinanzi le quattro dita e il pol
lice dietro; quindi, mantenendosi sempre
di fronte,apiccoli passi si scostano andando
verso la sinistra, finchè il gomito tocchi il
braccio del compagno a destra. Nel mede
simo tempo volgono a destra il capo per

re la maggiore, consistendo la differenza
nel porre la mano sulla spalla del vicino,

aver occhio a mamtenersi in linea retta.

invece che sulla propria anca, e nello slon

Quando il maestro comanderà:

AVANTI

Distanza seggiore,

Imparata la maniera di eseguire la di
stanza minore, non sarà difficile apprende

tanarsi dal compagno finchè il braccio resti
teso orizzontalmente.

FERMI

metteranno giù il braccio e gireranno il

DEL PAsso GINNASTICO.

viso di fronte.

La distanza così frapposta tra gli alunni
vien distrutta dal seguente comando:

Richiedendo il passo ginnastico più agi
lità e forza, che il passo ordinario e il rad

A diritta,

doppiato, non dovranno a questo passare

Via la distanza,

gli alunni, senza essere stati
precedenti esercizi.

AVANTI

addestrati ai

Gli alunni al comando:

Gli alunni, facendo brevi passi, ritorne
ranno l'uno accosto all'altro.

Simulate il passo ginnastico,
AVANTI

Con variare opportunamente il coman
do, la distanza minore si fa a destra oa sini
stra secondo la posizione delle file e la

capacità dello spazio: ma, se vi sarà suffi

debbon muovere il piede sinistro e alzare
la gamba in modo che la coscia resti oriz
zontale, lo stinco perpendicolare e la punta

i 13
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del piede bassa, come si vede nella figu
ra. Quindi poseranno sul terreno il pie
de senza batterlo. Ri

teranno, uno ; dipoi, rialzatisi con matura

lezza e senza scossa, ripiegheranno indie
tro il corpo quanto potranno contando due,

peteranno il medesi sempre senza piegare le gambe, e di nuovo
mo movimento col

piede destro, e di
poi col sinistro, pro
seguendo alternata
mente, e contando
sempre uno nel posa

- re a terra il piede si
nistro, due nel posa
re il destro, finchè il

/

maeStrO nOn COman

derà: Fermi.
Per recarsi avan

ti, volgersi di fianco,

riconducendo innanzi la vita e piegandola
continueranno, per tratto non lungo, que
st'esercizio, contando uno, due; uno, due ec.

Alla parola, Fermi, rimetteranno in posi
zione le braccia, rimanendo immoti al loro
posto.

II.– Movimento de' gomiti.
Schierati in linea gli alunni, e ordinata
la distanza minore, il maestro comanda :

Spingere i gomiti addietro,
Posizione,
AVANTI

fermarsi o rimettersi

Al primo comando stanno fermi nelle
in cammino, si use
ranno gli stessi comandi già prescritti per
gli altri passi, con aggiungervi la parola,
ginnastico.
Riescendo difficile e faticoso ai princi

file; al secondo tendono le braccia avanti
distese e inclinate verso terra, coi pugni
chiusi e le unghie volte in dentro; all'ulti
mo ritirano con forza le braccia addietro,

non gli farà passare a quello ginnastico ac

piegando i gomiti e inalzandoli il più che
possono, senza mover la vita e contando
uno. Dipoi con moto naturale riportano i
pugni avanti nella prima posizione, contan

celerato, finchè nell'ordinario non abbiano

do, due. Continuano, solo dando forza al

acquistata sufficente facilità.
Qui tutte le parti del corpo incomincia
no a prender forza esercitandosi contem
poraneamente. Anche l'organo della voce
s'invigorisce, dovendosi ripetere ad ogni
mossa come negli altri esercizi uno, due;
uno, due; notando la cadenza del passo.

l'impulso nello spingere i gomiti addietro.
Sarà proibito, specialmente sul bel prin
cipio, di eseguire con troppa fretta e vio
lenza quest'esercizio; il quale, condotto

pianti questo passo, avrà cura il maestro
di concedere spesso riposo agli alunni; e

regolatamente, giova a fortificare i muscoli
delle braccia.

IlI. – Del toccar terra colle dita.
DEI MovIMENTI PARzIALI DELLE MEMBRA.
I. – Movimento della vita.

Posti gli alunni in fila colla distanza
maggiore, il maestro comanderà:
Mani sul fianco,
Innanzi e indietro la vita,
AVANTI

Ordinati gli alunni come nel precedente
esercizio, il maestro dovrà comandare:

Piegare il corpo innanzi,
Dita a terra,
AVANTI

All'ultima parola piegheranno il corpo
innanzi; faranno sporgere le braccia pa

Al primo comando gli alunni porranno

rallelamente tese verso la terra colle mani

le mani alla cintola; alla parola, Avanti,

aperte, e, senza piegar le gambe, procu

piegheranno innanzi la vita senza muover
punto le gambe, e tutti ad una voce con

reranno di toccare il terremo colla punta

del dito medio dinanzi ai piedi, contando,
15
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uno. Quindi si drizzeranno senza scossa

tenendo le spalle piane, le braccia stese
naturalmente lungo il corpo e contan

V.-vibrare i pugni a destra e a sinistra.

do, due. Di nuovo si abbasseranno conti

piere questo movimento, il maestro dopo

nuando lo stesso moto finchè il maestro co
mandi: Fermi.

aver messi gli alunni in fila colla distanza
maggiore, ed averli numerati, proferirà il

Alcuni giovanetti non potranno le prime

Richiedendosi largo spazio per com

comando:

volte arrivare a toccar terra colle mani: ma

Numeri dispari due passi,
vi perverranno dopo aver ripetuto in varie
lezioni lo stesso esercizio; il quale, quam
tunque sia faticoso, non dee essere trala
sciato, avvegnachè aggiunga forza ed agi
lità alla colonna vertebrale.

AVANTI

Ricevuto il comando, gli alunni, ai

quali è diretto, si aggraveranno con tutto
il corpo sulla gamba destra, e, senza aspet
tare altro cenno, rivolgeranno il capo di

IV. - Movimento delle braccia tese

faccia.

Ordinati per tal modo in ampio spazio,
Dopo averposti gli alunni in linea alla
distanza maggiore, il maestro ordinerà:

il maestro si farà a dire:

Alternare i pugni a destra e sinistra,

Moto continuo del braccio destro,
Posizione,
AVANTI

Dato il comando di Posizione, gli alun
ni stenderanno indietro il braccio destro

obliquamente verso terra col pugno chiu
so, e resteranno fermi in quest'atto. Al co
mando, Avanti, facendo passare il pugno
rasente alla coscia, alzeranno rapidamente
con forza il braccio teso fin sopra la testa
descrivendo una parte di circolo. Per dare
impulso e accordo maggiore al movimen
to, conteranno uno nell'alzare la prima
volta il braccio, due nell'abbassarlo, e così
di seguito.

Poichè avran ripetuto quindici o sedici
volte quest'esercizio, il maestro, nel punto
in cui saranno per muovere il braccio

AVANTI

All'ultima parola piegando il braccio
destro, descriveranno un piccolo cerchio
col pugno facendolo strisciare sul petto, e
recandolo fin' oltre la spalla, con tener
sempre il gomito fermo presso al fianco.
Ciò dovranno fare ad un sol tratto, con

tando uno: dipoi con moto risoluto scaglie
ranno il pugno in aria aprendo il braccio a
destra, e contando due; e di subito si rimet

teranno nella posizione regolare.Sarà ripe
tuto il medesimo giuoco col braccio sini
stro; e cesseranno al solito comando: Fermi.

E poichè si saranno riposati, coman
derà:

I pugni insieme a destra e sinistra,
AVANTI

avanti, farà che si fermino, e comanderà il

Allora gli alunni rinnoveranno l'eserci
zio, facendo muovere ad un sol tratto am

movimento inverso, che è dispingereil me

bedue le braccia.

desimo braccio addietro tante volte circa

quante sarà stato spinto avanti.

L'esercizio verrà ripetuto colla sinistra

È questa fatica atta a fortificare le
spalle accrescendone la forza muscolare.
VI.– spingere i pugni addietro

nel medesimo ordine, facendo sì che il
verso

braccio si muova sempre senza piegarsi
e quasi abbandonato al proprio peso, come
se il pugno fosse una pietra attaccata ad
una corda, che si facesse muovere a cer
chio.

terra.

Schierati gli alunni nella distanza mi
nore, il maestro comanda:

Pugni addietro verso terra,
AVANTI

GIORNALE DI SCIENZE FISICHE E DI ARTI

All'ultima parola il pugno destro si al

1)

condo la distanza maggiore:

lontanerà dalla coscia sollevandosi verso la
destra col descrivere un semicerchio fin

Alternate verticalmente i pugni al
l'aria,

sotto l'ascella: dipoi con risoluta mossa
verrà spinto addietro verso terra e subito
riportato presso la coscia. Si farà colla si
nistra mano il medesimo moto, e final
nente ad un cenno del maestro s'incomin
cerà l'esercizio coll'uno e coll'altro brac

cio adun tempo, contando sempre uno, nel
toccare le ascelle, due nello spingere addie
tro verso terra le braccia.

VII. - spingere innanzi i pugni.

AVANTI

Piegando il braccio destro inalzeranno
il pugno fin presso alla spalla, contando
uno; e subito dopo spingeranno con ener
gia il braccio in aria verticalmente per
quanto potranno, contando, due: quindi
con rapido moto riporteranno il pugno al
l'altezza della spalla, contando di nuovo,
uno; dipoi verso terra contando due: e lo
stesso esercizio sarà ripetuto col pugno si
nistro, ed anche con ambedue ad una vol

Per questo esercizio gli alunni voglio
no essere ordinati secondo la distanza mag
giore.

ta, nel seguente modo.
Al comando:

Pugno destro per aria, sinistro a
ll maestro ordina:
terra,
AVANTI

I pugni innanzi,
Posizione,
AVANTI

Ricevuto il secondo comando, Posi

zione, si porterà il pugno destro sul petto
a destra, tirando un poco addietro la spalla
e il gomito: al terzo comando, Avanti,
si spingerà il pugno innanzi con impeto in
linea orizzontale contando a voce spie
gata, uno. Fatta ritornare la mano destra

ambedue i pugni saranno inalzati verso la
spalla, da tutti gli alunni che ad una voce
conteranno, uno; poi rapidissimamente e
con gran forza vibreranno il pugno destro
all'aria, e nel medesimo tempo il sinistro a
terra,facendolo scorrere vicino al corpo e
contando, due; dipoi, ricondotti i pugni
alle spalle, ripeteranno il movimento.
Il maestro dopo aver comandato,Basta,
ordinerà:

alla coscia, si ripeterà il movimento colla

sinistra contando, due; sarà reiterato il

Pugno sinistro in aria, destro a

moto alterno dei pugni finchè piacerà al

terra,

maeStro.

AvANTI

Per far muovere ambedue le braccia ad
una volta, si comanderà:

I pugni innanzi ad un tempo,
AVANTI

l fanciulli addestrati ad eseguire con
rapidità ed impeto questi movimenti, acqui

Questi movimenti vogliono esser fatti
con energia e risolutezza. Non solo gio
vano ad invigorire i muscoli delle brac
cia; ma anche a restituire la regolarità
delle forme a quei fanciulli, nei quali una

spalla apparisce più alta dell'altra. A que
sti il maestro dovrà far muovere continua

Stano gagliardìa nelle braccia, e si avvez
zano a tollerare senza danno forti scosse
al cervello.

mente in alto il braccio corrispondente alla
spalla più bassa, e l'altro sempre verso
terra.

VIII. – squadrare i pugni in aria.

IX. – Movimento delle estremità.

Si comanderà agli alunni schierati se

Posta la distanza maggiore, il maestro
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dà il comando:
Movimento verticale delle estremità

destre,
Posizione,

Vengono esercitate tutte le parti del
corpo in questo giuoco, che ripetuto con
leggiadra disinvoltura e col perfetto accor
do di tutti gli alunni fa di sè bella mostra.

AVANTI

XI. - Piegarsi sulle gambe tenendo
Gli alunni al primo comando si aggra
vano colla persona sulla gamba sinistra; al
secondo recano all' altezza della spalla il
pugno destro, e piegano la gamba destra

le mani ai flamehi.

Essendo schierati gli alunni alla solita
distanza, si comanda:

levandola in alto e volgendo a terra la pun

Mani all' anca,

ta del piede. Al comando; Avanti, dirigono
in un sol tempo con forza il pugno destro
all'aria e il piede verso terra piegando al
quanto la vita a sinistra. Ciò fatto si ridu
cono alla prima posizione contando, uno;

Piegar le gambe,
Posizione,
AVANTI

Ascoltano le prime parole senza far
moto. Al comando, Posizione, recano le

e tosto facendo il moto contrario conte

ranno due; e così di seguito finchè rice
vano il comando : Fermi.

Richiede questo esercizio una certa de
strezza, dovendosi gli alunni reggere in
equilibrio sulla gamba sinistra; meno fati
cosa riescirà la prova facendo muovere il
piede sinistro.
X. -Movimento delle estremità opposte
posando sopra un sol piede.

Essendo posti in fila gli alunni nella di
stanza maggiore, riceveranno questo co

mani ai fianchi colle quattro dita davan
ti e il pollice dietro, uniscono le punte
dei piedi e spianano le spalle. Quando è
loro comandato, Avanti, si piegano sulle
gambe riunite tenendo diritta la vita e sol
levando i talloni; e contano, uno. Dopo ciò,
mantenendo l'equilibrio sulle punte dei
piedi, si rialzano unitamente senza scosse,
e, tornati alla prima posizione, contano,
due. Ripetono l'esercizio, e a volontà del
maestro si riposano o passano ad altri mo
vimenti.

In alto l'estremità opposte,

Questa prova, quantunque non faticosa,
offre qualche difficoltà a cagione dell'equi
librio da prendersisulle punte dei piedi;dà
però scioltezza e facilità agli alunni di man

Posizione,

tenersi diritti con bel portamento senza af

mando:

Piede destro a terra,

AVANTI

Dopo essersi aggravati,sul piede e sulla
gamba destra, alzano il pugno destroverso
la spalla, e sollevano per quanto possono il
piede diritto piegando un poco la vita ver
so la destra. Al comando, Avanti, stendono

vigorosamente il braccio destro e la gamba
sinistra senza piegare innanzi il corpo.
Presa tal posizione, tornano alla prima,
contando, uno: dipoi ripetonoil moto, con

fettazione.

XII. – Reggersi in equilibrio
sopra una gamba colle braccia tese.

Gli alunni schierati nella maggiore di
stanza, ascoltano il comando:

Equilibrio sulla gamba destra,
Braccia tese,
Posizione,
AVANTI

tando, due ec.
Il medesimo esercizio si dovrà fare col

le estremità opposte,posando sul piede si
nistro.

Udita la parola, Posizione, portano il .
peso di tutto il corpo sulla gamba sinistra
stendendo innanzi le braccia parallele ed
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orizzontali. All'ultimo comando, alzano la

gamba destra stesa per quanto possono,
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esenza comando del maestro. Ecco l'ordine
dell'esercizio. Prima di piegare la gamba
destra, spingeranno innanzi la sinistra stesa
orizzontalmente; dipoi, levando in alto a
poco a poco le braccia, coi pugni chiusi
ed uniti, incominceranno ad inclinare il cor

po, piegando la gamba destra,finchè il se
dere vada a toccare il tallone destro. Fatto

ciò,con gran lena si rialzeranno lentamente
sulla gamba destra, rimanendo in posi
zione orizzontale la gamba sinistra e le
braccia.

abbassando la punta del piede, e mante
nendo immota la posizione del corpo. Dopo
un momento di equilibrio, quando il mae

stro comanda: Fermi, rimettono le braccia
e le gambe nella posizione regolare. Sulla
gamba destra si fa il medesimo movimento.

Xlll. - Equilibrarsi sopra una gamba,
abbassari e rialzarsi.

Dura e difficilissima essendo questa pro
Va, potranno gli alunni esercitarvisi isolati

Molta forza nelle gambe e specialmente
nell'articolazione delle ginocchia si richiede
per reggere a quest'esercizio; e non vi so
gliono riescire i giovani, se non hanno dai
sedici ai venti anni.
(Continua)

--------
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I Pianeti scoperti dall'invenzione del tele

Triplicità di Saturno notata dal Galileo

scopio. – Da Alessandro Humboldt vien riferita

nel novembre del 1610; i due manichi visti da
Evelio nel 1656; scoperta della vera forma del

nel Cosmos, tom. III, la seguente Tavola cro
nologica dei pianeti scoperti dal 1608 a tutto
il 1853.
SEcoLo XVII.

I quattro satelliti di Giove scoperti da Si
mone Marius ad Ansbach, il 29 dicembre 1609;
e dal Galileo a Padova, il 7 gennaio 1610.
Non possiamo senza maraviglia vedere come anche
uomini insigni, quale si è un Alessandro Humboldt, si lascino

di leggieri trarre in inganno, ogniqualvolta si tratta delle sco
perte usurpate all'Italia dagli stranieri. Il Mario, più noto
sotto il nome di Simone Mayer, stampò non prima del 1614
il suo Mundus Jovials anno 1609 detectus; e notisi che la
teoria del moto dei Satelliti di Giovevi è esposta molto im
perfettamente; mentre il Galileo gli aveva descritti con mira
bile precisione colle loro orbite e movimenti quattro anni in
nanzi nel suo Nuncius sidereus, che fu noto e ricercato

dagli astronomi in tutta l'Europa.
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l'anello fatta dall'Huygens il 17 dicembre 1657.
Sesto satellite di Saturno (Titano); Huy
gens, 25 marzo 1655.
Ottavo satellite di Saturno (Taphet); Do

Secondo satellite di Nettuno; Lassell a Li
verpool il 14 agosto del 1850.

menico Cassini ottobre 1671.

vembre del 1850.

Quinto satellite di Saturno (Rea); Cassini,
23 dicembre 1672.

Terzo e quarto satellite di Saturno (Teti e
Dioneo); Cassini, alla fine del marzo 1684.
SEcoLo XVIII.

Le scoperte di questo secolo apparten
gono a W. Herschel.
Urano, scoperto a Bath, il 13 marzo 1781.
Secondo e quarto satellite di Urano ;
11 gennaio 1787.
Primo satellite di Saturno (Mima); 28 ago
sto 1789.

Secondo satellite di Saturno (Encelado);
17 settembre 1789.

Primo satellite d'Urano; 18 gennaio 1790.
Quinto satellite d'Urano; 9 febbraio 1790.
Sesto satellite d'Urano; 28 febbraio 1794.
Terzo satellite d'Urano; 26 marzo 1794.
SEcoLo XIX.

Cerere; il Piazzi a Palermo; 1° gennaio
1801. .

Pallade; l'Olbers a Brema; 28 marzo 1802.
Giunone; l' Harding a Lilienthal, il 1o set
tembre 1804.

Vesta; l'Olbers a Brema; 29 marzo 1807.
(Corre un intervallo di anni trentotto, du
rante il quale non si fa veruna scoperta di pia
neti nè di satelliti).
Astrea, veduta la prima volta da Henke
a Driesen l'8 di dicembre dell'anno 1845.

Nettuno; il Galle a Berlino, dietro le indi
cazioni del Le-Verrier, ai 23 settembre del 1846.

Primo satellite di Nettuno; W. Lassell a
Starfield presso Liverpool, nel novembre del
1846, e il Bond a Cambridge (Stati-Uniti).
Ebe; Henke a Driesen; 1° luglio 1847.
Iride; Hind a Londra; 13 agosto 1847.
Flora; Hind a Londra; 18 ottobre 1847.

Meti; Graham a Markrée-Castle, il 25 di
aprile del 1848.
Settimo satellite di Saturno (lperione);
Bond a Cambridge (Stati-Uniti), dal 16 al 19 di
settembre del 1848; Lassell a Liverpool dal 19
al 20 di settembre del 1848.

Igia; il De Gasparis a Napoli, ai 14 di
aprile del 1849.
Partenope; il medesimo; l'11 maggio 1850.

Vittoria; Hind a Londra; 13 sett. 1850.

Egeria; De Gasparis a Napoli, il 2 di no
Irene; Hind a Londra, il 19 di maggio
del 1851; il De Gasparis a Napoli, ai 23 di mag
gio del 1851.

Eunomia; il medesimo a Napoli il 29 di
luglio del 1851.
Psiche; lo stesso a Napoli, 17 di marzo 1852.
Teti; il Luther a Blick 17 di aprile 1852.
Melpomene ; Hind a Londra, 24 giu
gno 1852.

Fortuna; il medesimo a Londra il 22 d'ago
sto del 1852.

Massalia; De Gasparis a Napoli, il 19 di set
tembre del 1852; Chacornac a Marsiglia il 20
di settembre del medesimo anno.

Lutezia; Goldschmidt a Parigi, il 15 di no
vembre 1852.

Calliope; Hind a Londra, 16 nov. 1852.
Talia; Hind a Londra, 15 dicembre 1852.
Focea; qhacornac a Marsilia, 6 aprile 1853.
Temi; il De Gasparisa Napoli, il 6 di aprile
del 1853.

Proserpina; il Luther a Blick, 5 maggio
1853.

-

Euterpe; Hinda Londra,8 novembre 1853"
Anestesia locale per raffreddamento. – Dalla
Gazette des Hopitaux traduciamo questa notizia
che interessar deve non meno l'umanità che
la scienza.

« In questo momento assistemmo ad una

esperienza di anestesia locale per raffreddamen
to, la quale ha avuto esito felice. Fu fatta
l'esperienza dal signor Richet nell'anfiteatro
dell'Hôtel-Dieu alla presenza degli alunni e di
molti medici, fra i quali abbiamo notati i si
gnori Legroux e Leroy-d'Etiolles. Trattavasi

d'estirpare a una donna un tumore melicerico
della grossezza di un piccolo uovo avente sede
nella regione inferiore della guancia destra,
Mentre un assistente versava sul tumore,

a goccia a goccia, etere solforico º con un'am
Abbiamo aggiunto a quest'elenco Partenope che fu
tralasciata dall'Humboldt, e corretta la data della scoperta

d'Igia che nel cosmos è riportata all'11 di maggio del 1S50.
Fu adoperato etere solforico per mancanza di etere
cloridrico, che per la sua grande attività sarebbe stato da
preferirsi.
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polla di vetro munita di piccola chiavetta;
il professor Mathieu dirigeva sulla medesi
ma parte una rapida corrente d' aria per
mezzo d'un ventilatore da esso medesimo in

ventato. L'ammalata durante questa prelimi

nare operazione, che durò tre minuti, provò

ca svanisce ogni difficoltà, nè avvi bisogno di
lunga pratica per imparare a dirigere con fer
mezza il dardo orizzontale od obliquo della
fiamma; basta soffiare semplicemente nel tubo
a riprese col moto del respiro naturale. Il
segreto di questo prezioso strumento sta tutto
nell'avere aggiunta al tubo una palla di gomma

vivissima sensazione di freddo, e gli astanti
fin dal principio si accorsero che la pelle cuo

elastica vulcanizzata, munita di una valvula

prente il tumore, di rossa e infiammata che

che apresi dal difuori al didentro collocata al

era, si faceva pallida e smorta. Il signor Ri
chet preso allora il bistouri, fece un'incisione

l'estremità del tubo d' imboccatura.

verticale di cinque a sei centimetri. La pa
ziente non gridò nè diede verun segno di do-

tori acquistino idea più
chiara di questo cannel

lore.

lo, abbiamo fatto inci

Essendo stata interrogata in proposito, ri
spose che aveva sentito leggerissimo dolore,

dere il presente disegno.
La figura n° 1 rap

aggiungendo per altro che ella non soleva es

presenta

sere molto sensibile. Tuttavia, l'essere appena
sentita un'incisione di 5 a 6 centimetri sulla

elastico al quale sono
congiunti due tubi A B

pelle della faccia, non poteva lasciar dubbia

riuniti solidamente da
un arco di filo d'ottone.

l' influenza anestesiaca del raffreddamento.

Ma questo dubbio, seppure in alcuno degli
spettatori esisteva, fu pienamente dileguato
quando l'operatore, dopo la escissione del tu
more, spinse lo strumento nelle parti profonde
per operarne la completa ablazione. La pa
ziente a questo punto manifestò vivissimo do
lore. Non è difficile l'intendere che l'azione

refrigerante del rapido volatilizzarsi dell'etere
non aveva potuto estendersi nelle parti profon
de. Si ebbe così una specie di controprova,
che non permette di dubitare che la pelle fu
resa quasi parte insensibile. È questo un fatto
da registrarsi nella storia della chirurgia. »

Acciò i nostri let

il serbatoio

L'estremità C del tubo

B è chiusa dalla val- |

vula già descritta; al

n° 2è figurato l'intero
istrumento.

La palla di gomma
elastica potrà forse in
seguito essere applicata

-

2

alle trombe invece del

serbatoio d'aria, a certi
strumenti chirurgici ai
calamai alle lampade e a molti altri oggetti
di uso comune.

Invenzione di poco momento in apparenza,
ma nell'effetto vantaggiosissima, specialmente
pel mineralogista, si è quella del cannello ferru
minatorio a getto continuo del sig. De Luca.
Quantunque il serbatoio cilindrico o sferico, che

Fotografia. Vedute panoramiche. – Fede
rigo Martius incisore parigino esegui ultima
mente con istraordinaria perfezione sopra la
carta le vedute fotografiche di alcune ghiac
ciaie e montagne della Svizzera. Essendo state
presentate all'Accademia delle Scienze le più

suole essere nei tubi comuni da lucerna, aiuti

belle fra queste vedute,fu notato che le cime

a produrre un getto d' aria non interrotto,
l'operatore arriva a farsi in ciò esperto con
lungo esercizio e fatica, dovendo aspirare l'aria
dal naso e tener gonfie le gote senza esercitare
nessuna forza col petto. Da ciò deriva chè, an
che fra i cultori delle scienze fisiche, pochi si
fanno abili nell'adoperare il tubo ferruminato

rio, che, specialmente nell'analisi chimica,
vale esso solo peruna scatola di reagenti.

dei monti vi apparivano meno alte di quel che
non sembrino nei disegni fatti a mano e nei
quadri dei più valenti pittori. La piramide del
monte Corvino, che alla vista si presenta altis
sima e spiccata sulla sua base e che nel lin
guaggio comune degli abitanti della Svizzera
suole essere paragonata ad una baionetta, nel
l'imagine fotografica appariva ottusa e al
quanto compressa. L'accademico Beaumont

Col cannello ad effetto continuo del De Lu

osservava che lo stesso effetto avviene nei di

Cannello ferruminatorio a getto continuo. –
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segni fatti colla camera lucida, e con istru
menti atti a misurar gli angoli, e dipende da
un'illusione ottica per la quale vediamo gli og
getti, che s'innalzano verticalmente, come gli

edifizi lontani e le montagne, più alti di quel
che non sono in realtà; il qual fenomeno non
può essere riprodotto dalla fotografia, che pone
sott'occhio in piccolissime dimensioni la vera
imagine degli oggetti.
Commercio del carbon fossile. – L'Inghil
terra che nel 1840 asportava 1,606.000 tonnel
late di carbone pel valore di 576,000 lire ster
line, nel 1850 ne asportava già 3,531,000 pel
valore di 1,284,000 lire sterline; cioè più del
doppio. Possiamo tenere per fermo, che ad
onta delle ricerche di miniere che ora si fanno

da per tutto, nel 1854 l'esportazione dell'Inghil
terra ne sarà triplicata in confronto del 1840, ed
in quanto al valore, l'aumento sarà ancora più
grande essendone cresciuto il prezzo. La sola

chiaro la seguente ipotesi. Se la metropoli del
l' Inghilterra fosse circondata da un muro e
avesse quattro porte verso i punti cardinali,
ed ogni porta fosse di tale larghezza da lasciar
passare una colonna di quattro individui di
fronte, e se fosse necessaria l'evacuazione im

mediata della città, si richiederebbe per ciò
lo spazio di 24 ore. Spirato questo tempo, la
fronte di ogni colonna sarebbe arrivata alla
distanza di 115 chilometri (28 leghe) dalla
porta corrispondente.
-r-----------

Bibliografia.
Elementi di Storia Naturale del Profes
sore Omboni.

Volumi pubblicati.
ZoolooIA. – Un volume di 500 pagine con 109 figure nel te
sto. – Franchi 6.

MINERALooIA. - Un volume di 430 pagine con 82 figure nel te
sto. - Fr. 6,

città di Londra consuma annualmente tanto -

In corso di stampa.

carbon fossile quanto l'Inghilterra ne esporta,
cioè 3,600,000 tonnellate. Ogni anno se ne sca
vano 37, 188,000 tonnellate, che rappresentano
sul luogo un capitale di 10,000,000 di lire ster
line, ed il doppio col trasporto ai luoghi di
consumo. – Più di 120,000uomini lavorano in

GeoLooIA. – Un vol. di 450 pagine circa con 68 figure nel te
sto e tre tavole geologiche incise in rame e colorate. – Fr. 6.
BotanicA. - Un vol. di circa 400 pag. con 150figure circa.

L' Economia Rurale, considerata nei suoi

rapporti con la Chimica la Fisica e la Metereologia, di G. B.
Boussingault; prima versione italiana con note di G. Bolo
gna. – Due vol. in-8.

Inghilterra nell'escavazione del carbon fossile.
La superficie che contiene carbon fossile nel

Viaggio per le parti settentrionali di
Europa fatto nell'anno 1851 dal prof. Filippo Parlato

l'isole britanniche viene calcolata di un'esten

re. – Firenze 1854.

sione di 2.000 miglia quadrate, sicchè basterà
per qualche migliaio d'anni a dare combusti
bile quanto adesso.-– Nel Belgio avvi un'esten
sione di 200 miglia, e la produzione attuale è
di 5 milioni di tonnellate: nella Francia, di

2000 miglia con una produzione di 4,150,000:
negli Stati Uniti d'America, 13,000 miglia,

con una produzione di 4,600,000 tonnellate: in
Prussia di 2,200 miglia con 3,500,000 tonnel
late. Quando l'America avrà raddoppiato e
triplicato la popolazione, diminuito alquanto le
sue foreste, aumenterà d'assai l' escavazione

del carbon fossile e lo adopererà in molte in
dustrie, forse anche nell'agricola coll'applica
zione del vapore ai lavori del suolo.
Popolazione di Londra. – La città di Lon
dra occupa una superficie di terreno di 7800
ettari, e dall'ultimo censimento si rileva che
la sua popolazione, sempre crescente, arrivava
a 2,362,236. Un ingegnoso calcolo mette in

Nell'Adunanza ordinaria dell'Accademia dei Georgofili,tenuta in
Firenze il dì 2 dello scorso mese di Aprile, il Segretario Ispettore Antonio

Salvagnoli Marchetti dava la seguente relazione della prima parte già
pubblicata di quest' Opera del prof. Parlatore.
Son lieto di annunziarvi anche, o Signori, un libro recentemente
pubblicato da un nostro chiarissimo collega il prof. Filippo Parlatore,
intorno al viaggio da lui fatto nel 1851 per le parti settentrionali d'Eu
ropa. Il desiderio di conoscere la flora delle regioni ghiacciate della ter
ra, col fine di raccogliere nuovi fatti per gli utilissimi studi della geo
grafia botanica, dei quali ha già dati sì notevoli saggi, mossero il nostro
collega ad intraprendere lungo e disastroso viaggio per le provincie lon
tane e poco conosciute della Scandinavia.

Prima di pubblicare gli studi botanici che fece in quelle regioni
con tanto rischio per la sua vita, il prof. Parlatore ha dato alla luce nel
primo volume la storia del suo viaggio, la quale comprende la descri
zione di una importante parte di Europa, tanto dei monti, dei fiumi, dei

laghi, delle paludi che la formano, dei mari che la bagnano, dei vari
climi che vi sono, quanto delle piante, degli animali principali, e delle
diverse razze di uomini che vi abitano, e dei loro costumi. E questa enu
merazione della natura vivente introduce in questo libro un elemento
drammatico che diletta e seduce il lettore.

Il prof. Parlatore è uno di quegli scienziati che al molto sapere
congiunge l'arte di esporre le cose scientifiche, non solo con chiarezza
ma anco con eleganza.
Quando parla con tanta precisione e semplicità, sia dei progressi
delle scienze, sia dell'antica storia dei popoli Scandinavi, voi credete di
aver udito un dilettevole racconto, ed avete appresa quella parte di
scena.

Rara felicità d'ingegno, singolarmente atto all'insegnamento,
che riduce ad una linea retta tutte le tortuosità per cui sono ravvolte le
cose esposte, e vi fa sembrare naturalissimo e piano quello che costò
lunghi studi e patimenti infiniti.
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e diletto; e nelle vite di alcuni uomini
La Giovinezza di Biagio Paseal.

Ella è opinione di molti che vi sieno
studi talmente astrusi e difficili che niuna

conoscenza se ne possa dare ai teneri
fanciulletti, ed a coloro, che, non avendo

agio di applicare a lunghi studi la men
te, bramano pure di trarre alcun lume
di vera scienza dalle letture intraprese

per utile ricreazione. È tra questi studi

illustri si legge, che di proprio moto nella
più tenera età presero a studiare la stessa
scienza negli Elementi di Euclide; e ta
luno (cosa veramente mirabile) si diede
a rintracciarne da sè i princìpi, aiutato
dalle sole forze del proprio ingegno.
Ora, dovendo noi esporre di tale scienza
almeno quel tanto che basti a spianare la
via per l'intelligenza delle cose più sem
plici spettanti alle scienze fisiche e alle ar

la Geometria; la quale, siccome astratta

ti, siamo andati considerando se alcuna in

dalla materia e posta tutta nel dominio

troduzione si potesse premettere a questi

della pura ragione, si giudica essere inac
cessibile a chi sempre visse sotto l'impero
dellesensazioni, e non vide nella natura più
in là delle prime apparenze. Ma l'esperien
za, che in ogni cosa è maestra, ne attesta
il contrario; imperocchè già si è visto in
questi ultimi tempi che i primi elementi
geometrici, insegnati con modi ingegnosi
ai fanciulletti, furono appresi con facilità

vogliare la comune dei lettori, e special
mente i giovanetti a studiarli. Epoichè ne
gli animi giovanili suol di gran lunga pre
valere la forza dell'esempio a quella dei
precetti e delle ragioni speculative, abbia
mo deliberato di esporre i fatti operati
nella giovinezza da Biagio Pascal; il quale
guidato da natural genio, e vincendo con

elementi geometrici, che avesse virtù d'in
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ferma volonta ogni ostacolo, in età di do
dici anni, senza scorta di maestro nè di li
bro veruno, seppe scuoprire o, a dir me

glio, creare di nuovo i principi della Geo
metria.

-

E acciocchè il racconto si vegga essere
spoglio di ogni artifizio, ed improntato del
semplice carattere della verità, riferiremo,
liberamente traducendole, le parole di ma

» Madimorando nella provincia e doven
do del continuo rispondere alle molte perso
ne, le quali o per ragione della suo ufficio
di magistrato o per consuetudine ed amici
zia frequentavano la sua casa, difficilmente
avrebbe potuto concedere assidue cure a
quella educazione. Per la qual cosa, cor
rendo l'anno 1631 ed essendo il fanciullo

in età di anni otto, il nostro buon genitore

dama Perier, affettuosa sorella che fu di

volle ritirarsi a Parigi, ove prese ferma

quell'uomo straordinario; la quale, dopo
aver passati secolui gli anni della puerizia

stanza colla famiglia; e quivi conducendo
vita pienamente libera e ritirata, si pose al
l'opera alacremente, raccogliendo i libri e
gli altri aiuti tutti, che procacciare poteva
l' industre affetto di un padre non meno
amoroso che intelligente.
» Egli aveva per massima che la ma
teria dei giovanili studi debba essere
scelta per modo che sempre rimanga su
bordinata alla capacità dell'alunno; laonde
non volle accingersi ad ammaestrarlo nelle
lettere greche e latine prima che avesse

ed averlo curato nelle ultime infermità con

amore di madre, ne scrisse in semplicissi
mo stile la vita, descrivendo nel seguente

modo gli studi della sua fanciullezza.”
« Ebbe i natali il fratel mio nella città

di Clermont ai 19 di giugno del 1623; e fu
rono genitori nostri Stefano Pascal presi
dente della Corte dei Sussidi ed Antonietta

Begon. Non appena il fanciullino fu arrivato
in età da potersi spiegare colle parole, ma
nifestò insolita acutezza d'ingegno de
stando la maraviglia colle pronte risposte e
colle domande, che di tratto in tratto fa

ceva intorno all'essere e alle qualità di
tutte le cose. L'aspettazione svegliata da

fornito il dodicesimo anno; stimando che
un giovanetto, per quanto apparisca d'in

gegno privilegiato, non possa prima di
quella età attendere con verofrutto a simili
discipline. Ne educava frattanto le facoltà

chè crebbero tanto in esso con gli anni le

intellettuali coll'intertenerlo in familiari di
scorsi intorno a tutte le cose di cui lo cre

forze dell'intelletto, che sempre addimo

deva capace; e lo andava predisponendo

strossi superiore all'età.

allo studio di ogni idioma spiegandogli la
comune origine di tutti i linguaggi, e con
quali norme sono stati ridotti in grammati
ca, e in che modo nascono alle prime sem
plicissime regole le eccezioni, e come in
fine si è trovato modo di spiegare e tra
durre da un paese all'altro ogni lingua.
» Rischiarato da queste idee universali
e intesa la ragione dei princìpi grammati

tali principi non rimase delusa; impercioc

» Morta essendo la genitrice nell'an
no 1626, quando il mio fratello aveva ap
pena tre anni; il padre, vedendosi ridotto
solo,volle darsi tutto al governo della fa
miglia; e poichè era in età avanzata nè
aveva altri figliuoli maschi che questo, ve
dendolo ornato di belle doti naturali, lo

prese ad amare sì fattamente, che non sep
pe risolversi ad affidarne ad altri la educa
zione; anzi, avendo fin d'allora deliberato

di ammaestrarlo da sè, lo tenne sempre di
poi sotto la sua disciplina lontano dalle
pubbliche scuole.
La vita del Pascal scritta da Madama Pé

rier, si trova in alcune edizioni dell'opera di lui
intitolata: Pensées sur la Réligion etc.

cali, potè dipoi abbracciare in tutta la sua

pienezza lo studio delle lingue antiche,
quando già il suo spirito aveva acquistata
tale attitudine alla riflessione, che alle cose

più ardue volentieri si rivolgeva.
» Ma più oltre si estendevano le ele
mentari cognizioni che il mio fratello ap
prendeva dalla viva voce del padre; avve
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gmachè spesso volte era introdotto il di
scorso intorno agli effetti straordinari della

incominciò nel medesimo tempo a manife

natura e dell'arte, come sarebbe a dire
della polvere da cannone e d'altre simili

ria, che parmi prezzo dell'opera il raccon
tarla distesamente. Era il padre mio pro

cose, che mentre passano inosservate dal
volgo, recano sorpresa ed istruzione a chisi
pone a considerarle:ein tutto gli faceva av
vertire il legame degli effetti colle cause, e
la concatenazione che insieme stringe tutti

fondamente versato nelle matematiche, ed
usava familiarmente con uomini dotti, che

i fenomeni.

» Se grande era il piacere che ilmio fra

starsi per una circostanza tanto straordina

sovente pertrattarediquelle scienzeinsieme
si radunavano; ma avendo fatto proposito
di ammaestrare il figlio nelle lingue, e co
noscendo per prova essere la matematica
tale studio che suole preoccupare tutta la

tello prendeva di questi ragionamenti; non

mente di chi di proposito si dà a coltivar

si rimaneva inoperoso ascoltatore; ma di cia
scuna cosa voleva saper le cagioni. E perchè

la, non volle che il suo alumno ne avesse
anzi tempo contezza veruna per timore che

tutte non sono note o richiedono scienza

nom rimanesse distratto dalla coltura del
Latino e del Greco. A tal fine non solo

ad essere intese, quando il padre non gli
rendeva piena ragione o proferiva alcuna
di quelle che volgarmente si allegano (le
quali in verità niente altro sono che muta
mento di parole), non rimaneva soddisfat
to; imperciocchè ha sempre avuto mara
vigliosa chiarezza di mente per discernere

avea posti sotto chiave tutti i libri che trat
tano di quella scienza, ma anche asteneva
si, presente il figlio, di parlarne con gli
amici. Sennonchè la curiosità del fanciullo,
anzi che essere rintuzzata da queste diligen

il vero dal falso, e si può dire che la verità

si a pregare istantemente il padre a voler
gli insegnare le matematiche. La qual cosa

sia stata sempre e in ogni cosa l'unico og
getto del suo pensiero, che nulla, fuori della
cognizione di essa ebbe virtù di appagarlo.
» Fino dall'infanzia ei non seppe ar
rendersi, se non a ciò che vero sembrava

gli ad evidenza; ed allorchè non gli erano
addotte chiareprove, mettevasi a ricercarle
da sè, e quando avea fissa la mente in una
cosa,da quella non la rimoveva, finchè non
ne avesse trovata soddisfacente ragione.
» Avvenne ungiorno, chetaluno avendo
percosso a tavola con un coltello un vaso
di maiolica e levatone un suono, egli si fu
accorto che lo strepito sonoro veniva a
cessare di subito, quando altriavesse posta
una mano sul vaso. Volle tosto sapere di
ciò la cagione, e da tal fatto essendo stato

ze, pareva che ne venisse incitata; e faceva

per vero dire non gli veniva assolutamente
negata, masìpromessa come premio da com
seguirsi allora quando fosse venuto a capo
di intendere le lingue e i classici antichi.
La tardanza divenendo per lui sempre più
grave, si fece animo un giorno a doman
dare in che consistesse la Geometria e

suoni, tante furono le ricerche, le osserva

qual ne fosse il soggetto; ma il padre si
ristrinse a rispondere in termini generali
che da quella scienza s'impara a tracciare
figure esatte e a scuoprirne le misure e le
proporzioni; e nel medesimo tempo gli
fece divieto di non più parlarne e di non
pensarvi nemmeno. Ma la vivacità di quello
spirito non poteva da nessun freno essere
ritenuta; e non appena egli ebbe avuto
quel primo cenno che le matematiche
danno i modi per descrivere con sicurezza

zioni e i raziociniche sopra vifece, da com

le figure esatte, si pose fra se medesimo su

porne, essendo giovinetto di dodici anni,
un Trattato, che per l'età sua si reputò
cosa singolare e in tutto maravigliosa.
» Il talento ch'egli ebbe nella Geometria

di ciò a fantasticare, specialmente nelle
ore che gli erano concedute per la ri

condotto a far molte esperienze intorno ai

creazione. Tosto che poteva ridursi solo
in una stanza, ove per l'innamzi si so
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leva trattenere a divertirsi, preso un
carbone disegnava figure sul pavimento
o nel muro, studiandosi ora di fare un

circolo perfettamente tondo, ora un trian
golo coi lati e gli angoli uguali ed al
tre cose di simil fatta. E costruite figure
che avessero fra loro alcuna somiglianza,
cercava di scuoprirne le proporzioni e la
esatta misura. Ma sì grande era stata la
cura posta dal genitore nel tenerlo lon

il padre nella sua stanza, e, senza esser ve
duto,vi si trattenne a riguardarlo. Ma qual
non fu la sua maraviglia, quando, avendogli
domandato cosa facesse, il fanciullo pieno
di confusione per esserestato colto in quel
l'atto di disobbedienza, rispose timida
mente che andava in cerca della dimostra

zione di tal cosa, la quale corrispondeva,
senza ch'ei lo sapesse, alla vigesima secon

il circolo, frego la linea, e così del resto.

da proposizione del primo libro d'Euclide!
Avendogli tosto domandato qual cagione
lo avesse spinto a ricercare quella cosa,
egli replicò esservi stato condotto dall'a
verne scoperta tale altra; ed anche su que

Trovati i nomi creò alcuni assiomi, arrivan

sta avendo fatta la medesima domanda,

do dipoi alle dimostrazioni; e siccome egli
è della natura di tali ricerche che passare
non si può dall'una all'altra se non si pro

egli ne spiegò una precedente ed infine
retrocedendo ordinatamente e spiegando
si sempre coi nomi di tondi e di freghi,
arrivò alle definizioni e agli assiomi.
» Il padre mio rimase talmente spaven

tano da questo studio, che nemmeno sa
peva i nomi usati nella scienza, ed era co
stretto a inventarli da sè, chiamando tondo

cede per gradi ordinatamente, risalì fino

alla trentesima seconda proposizione del
primo libro di Euclide; la quale insegna,
che la somma degli angoli in qualsivoglia
triangolo è eguale a due retti.
» Un dì, mentre tutto assorto in tale

meditazione teneva fissi gli occhi sopra
certi disegni di figure geometriche, entrò

tato dalla grandezza e dalla potenza di un
tanto ingegno che, tolto di mano al figlio
le carte e i disegni, senza proferir parola
si ritirò; e, cercando di dare uno sfogo alla

Pailleur suo intrinseco amico ed uomo dot
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tissimo nella matematica; ed ivi giunto ri
mase immobile e come trasognato e fuori

andava talvolta leggendo alla presenza di
uomini dottissimi, che di frequente si sole

di sè. Visto ciò il Pailleur, e accortosi che
versava alcuna lacrima, ne fu vivamente
commosso, e istantemente pregavalo a non

esaminare le altrui. Intervenendo a tali con

vano radunare per esporre le opere loro ed

ferenze accompagnato dal padre,vi soste

volergli nascondere la cagione del suo do
lore. – Io non piango di dolore, disse mio
padre, ma di allegrezza. Non vi sono ignote
le diligenze da me usate per nascondere al
figliuol mio la conoscenza della Geometria

meva degnamente la parte sua, ed era fra

per timore di non distrarlo dagli altri studi

dall'Italia dalla Germania e da altre con

che giudicava essere all' età sua più confa
centi; ed ecco ciò che egli ha fatto. – E

ritrovare, dal che poteva in qualche modo
dirsi ch'egli avesse inventata la Geometria.

trade straniere, ed egli, proferendo con
giovanile modestia il suo parere, si addi
mostrava col senno non inferiore ai più
provetti scienziati. E balenavano sì vivi
lampi di luce al suo intelletto, che talora
scuopriva inesattezza od errore là dove al

Il Pailleur preso di maraviglia esclamò

tri non aveva saputo trovare menda veruna."

in così dire mostravagli tutto quello che il
giovanetto aveva saputo da se medesimo

quelli che più di sovente vi recavano cose
nuOVe,

» Venivanospesso esaminati in quella as
semblea nuovi problemi Geometrici inviati

non doversi più a lungo tenere in quelle

» E purtuttavia per solo divertimento

angustie un ingegno, che sembrava nato

accudiva allo studio della Geometria, prose

per condurre le scienze a nuovi progressi.

guendo con alacrità lo studio delle lingue
greca e latina, dietro certe regole che dal
padre gli erano state dettate. Ma poichè
nella scienza geometrica trovava la dimo

» Il padre essendosi finalmente risoluto
a lasciarlo libero almeno in parte di se

guire la inclinazione della natura, gli con
cessegli Elementi di Euclide," acciò ne fa
cesse lettura durante la ricreazione. Da se

solo gli percorse egli intese, senza che mai
avesse bisogno di spiegazione veruna.
» Mentre tuttavia studiava quegli Ele
menti, tal vena di idee e di nuovi concetti

strazione certa ed evidente della verità, che

fu sempre l'oggetto delle sue ricerche,
ne rimaneva appieno soddisfatto; e quando
aveva preso a meditare qualche nuova pro
Alcuni stranieri di gran nome, e fra gli altri
il Duhamel autore della Storia dell' Accademia

geometrici siapriva nella sua mente,che ne
componeva con singolare facilità brevi
scritti; i quali, essendo di ciò richiesto,
Euclide tenne scuola di matematiche in

Alessandria sotto il regno di Tolomeo figlio di

Lago, più di trecento anni prima dell'èra Cristia
na. I suoi Elementi di Geometria sono i più anti
chi che ci sieno pervenuti. Quantunque grandi
sieno stati gli avanzamenti della scienza, special
mente da due secoli a questa parte, l'opera d'Eu

clide è studiata con profitto anche ai dì nostri, e
i libri, coi quali si apprendono comunemente dai
giovani i rudimenti della Geometria, sono tutti
composti ad imitazione di quella.

Francese, pretendono che da queste radunanze,
che solevano tenersi nella cella del celebre padre
Mersenne, ove concorrevano col Pascal un Gas

sendi un Obbes ed altri celebratissimi ingegni,
avessero esempio ed eccitamento tutte le altre na
zioni europee a creare Accademie Scientifiche;
ma è per noi prezzo dell'opera il notare che fino

dal 17 agosto del 1603 (venti anni prima della na
scita di Biagio Pascal) era stata fondata in Roma
da Federico Cesi principe d'Acqua Sparta l'Ac
cademia dei Lincei, che nel suo seno accolse i più
chiari ingegni di quel tempo che fu glorioso per le
scienze fisiche e matematiche; fra i quali basti il
dire che furono annoverati Galileo Galilei e Giam

di questi Elementi, sono specialmente celebrate

battista della Porta. L'origine dell'Accademia
Francese non solamente è meno antica di quella
dei Lincei, ma non ebbe vita prima del 1666,

quella dettata dagli Scolari di Federico Commo

quando già nel 1657 sorgeva in Firenze, patroci

dino da Urbino, che gli avean tradotti in lingua la
tina, e l'altra del celebre matematico Guido Gran

nata dai Medici, l'Accademia del Cimento; che,
quantunque avesse breve durata, fu il degno mo
dello di ogni altra scientifica società.

Fra le molte traduzioni italiane che abbiamo

di, la prima volta stampata in Firenze nel 1731.
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posizione, intorno a quella per breve tem
po si tratteneva,scuoprendone con pronta
facilità le più astruse ragioni: talchè pa
reva nato piuttosto per inventare che per
apprendere, e quanto gli altri debbono cer
care faticosamente nei libri egli trovava
nel proprio ingegno.

pedimento alla usate fatiche, e un anno
dopo aveva digià inventata una macchina,
colla quale,senza penna ed anche ignoran
do le regole dell'aritmetica, può farsi ogni
sorta di computo.
» Fu cosa stupenda e affatto nuova in
matura, l'aver potuto costringere in una

» Il trattato delle Sezioni coniche, da lui

macchina tale scienza, che risiede intera

composto in età di sedici anni, fu giudicato
sì gran miracolo di dottrina, che si an
dava dicendo nulla essersi visto dopo Ar

nello spirito, e trovato modo di farne con
essa meccanicamente le operazioni.
» Molto vi si affaticò attorno,non per la

chimede, che a tale lavoro si potesse pa
ragonare. Consigliavano gli amici che si
dovesse tosto dare alle stampe, dicendo,
che quantunque l' opera fosse tale da do
ver sempre parere maravigliosa, tuttavia

smi, che agevolmente trovò, ma per ispie
garne ogni più minuta parte agli artefici; i
quali appena in due anni la seppero ridurre
all'essere di perfezione in cui la vediamo.

molto più sarebbe stata pregiata sapendosi
esserne poco più che trilustre l'autore.
Ma poichè il mio fratello cercava la ve
rità per amore di lei, e non per deside

invenzione e l' ordinamento dei meccani

» Fornito aveva il sesto lustro del viver
suo, allorchè avendo avuto contezza della

invenzione del Torricelli, “ immaginò le

rio di rinomanza, non diede ascolto a tale

sue esperienze circa al peso dell'atmosfe
ra. La prova del barometro faceva chiara

consiglio, e quello scritto rimase e tuttavia

testimonianza che dalla gravità dell'aria

giace inedito.
» Nel tempo medesimo poneva mano
assiduamente alle opere dei classici greci e
latini;* ed oltre a ciò, durante e dopo la
mensa, si tratteneva col padre tenendo
discorso intorno alla Logica alla Fisica e
alle altre parti della Filosofia; e tali discorsi
del genitore furono la sola scuola ch'egli

provengono tutti gli effetti, attribuiti per
lo innanzi all'orrore della natura pel vuoto.
» Questa fatica fu l'ultima ch'egli so
stenne intorno alle scienze umane.

Le altre opere da lui condotte dopo la
giovinezza, e specialmente le domestiche
e cittadine virtù che lo adornarono, furono

dava facendo in tutte le scienze, non si fu

con mirabile semplicità descritte da mada
ma Périer; ma non potremmo riferirne il
racconto senza oltrepassare i limiti che ci
siamo proposti.
Reca a primo tratto maraviglia che un
talento, il quale pareva nato per l'ingran

accorto che le continue fatiche durate in

dimento delle scienze fisiche e matemati

sì tenera età, potevano metterne la salute

che, di subito si allontanasse dalla coltura
di quelle. Ma a ciò fu spinto per avventu
ra dall' altezza medesima dell'ingegno; il
quale, volgendo alla cima della perfezione,
in niuna cosa manchevole poteva stabil

ebbe circa a tali scienze, non avendo fre

quentato verun collegio, nè avuto maestro.
» Mentre il padre si rallegrava dei gran
di progressi, che il giovinetto Biagio an

a grave cimento; e infatti incominciò essa a
deperire giunto che fu al diciottesimo an
no. Ma non gravi essendo gli incomodi

che allora sopportava, nongli furono d'im

-

mente posare.
Quando si riflette che Riagio Pascal filosofo
e matematico insigne, fu altresì il più elegante
scrittore dei suoi tempi, e diede alla Francia i pri
mi esemplari di perfetta eloquenza, non possiamo
abbastanza lodare il senno del genitore, che non
mai gli permise nella giovinezza di allontanarsi
dallo studio dello lettero.

Dopo essersi inoltrato a passi di gigante
nella carriera delle scienze, il Pascal si fer
mò e domandò a se stesso: A che tendono

queste fatiche? Chi son'io, donde venni ed
Vedi la pag. 5.

127

GIORNALE DI SCIENZE FISICHE E DI ARTI

a qual fine nel mondo? Un mistero si cela
sotto le create apparenze, che invano ten
terei svelare per via di fisici esperimenti o
di calcolo.

Così sorvolando col pensiero oltre la
sfera delle cose sensibili arrivò al Vero su

vere si dedicarono; imperciocchè, se pure
da quelli dovranno allontanarsi in età più
provetta, lo avere addestrata la mente a fa
ticosi esercizi li farà più idonei a qual
sivoglia opra d'ingegno; e di laboriosi
fanciulli potranno addivenire saggi uomini
ed utili citta
dini. Se il Pas

premo. La pie
na cognizione
dell'uomo e del

cal giovinetto

suo ultimo fine

non avesse vi

gli parvelapri

sto sì addentro

ma scienza, la

nelle matema
tiche discipli

sola degna di
esercitare tut
te le forze del
l' intelletto e
del cuore. La

ne, forse non
avrebbe

con

tanto acume di

mente

intera vita, che

pene

trate le que
stioni più ar

in mezzo a con
tinue infermi
tà a stento con
dusse fino al

due della filo

sofia, e con
tanta fermezza

quarantesimo

seguitele parti

secondo anno,

della virtù; nè

appena gli ba
stò a preliba

i sublimi pen
samenti avreb

re le dolcezze

be descritti con

ineffabili di ta

le contempla

tanta
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zione.

e

forza di stile,

Innamorato

della morale evangelica, studiò di farsene
vivo specchio; e, avendo preso con gli scritti

grazia

originalità

se non avesse,

obbedendo al padre, assiduamente vegliato
sulle carte degli scrittori greci e latini.

a trasfonderne in altri l'amore, addivenne
------------

il più eloquente apologista moderno della
religione cristiana.
Dallo studio della sapienza non mai dis I prinni elementi della Geometria
e della MIeeeamaiea.
giunse la coltura dell'amena letteratura,
giudicando essere il bello la veste naturale
del vero. L'accordo che fin da fanciullo, per
La scienza e l'arte riducono a perfezio
l'educazione ricevuta, pose fra lo studio ne ciò che l'uomo imperfettamente fà per
della Geometria e dei classici, gli giovò da solo impulso di matura. La Geonmetria in
uomo a trattare con eloquenza la più subli segna a misurare con esattezza l'estensio
me filosofia.
ne la superficie e il volume di quei mede
Prendano da ciò animo i giovanetti ad simi corpi, dei quali già si discernono in
attendere con alacrità a quegli studi, ai qualche modo le differenze le grandezze e
quali per naturale inclinazione o per do le forme. In ciò gli occhi e le mani sono i
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primi maestri. Il fanciulletto, nuovo allo

questa figura, che pure intravedeva lon

spettacolo del mondo, si affisa sopra gli og
getti, li misura col tatto, e a poco a poco

tana e confusa nella sua mente; e quant'al
tri oggetti simili gli cadranno sott'occhio

ne giudica le dimensioni reali, quantunque

li confronterà involontariamente con essa

l' occhio, secondo le lontananze, glieli mo

palla, e gli parranno più o meno perfetti,
più o meno belli, secondochè la somiglie

stri di varia grandezza.
Nell'infinita varietà delle cose, che gli
si offrono allo sguardo, alcune per la loro
forma gli recano più diletto, altre meno,
altre lo infastidiscono. Quasi si direbbe es

sere egli venuto al mondo colle idee di
certe piacevoli forme, e che in ogni cosa
andasse ricercandone l'esemplare. Ponete
fra le sue mani frutti naturali, come arance
mele limoni e simili, e vedrete come li

esamina e insieme li paragona: li prende li

posa li mette in fila li sovrappone li sce
glie, ed a chi sta osservando i suoi moti,
pare ch'egli cerchi in essi alcuna cosa che

ranno.”
Ma talora si abbatterà a vedere molte

forme di oggetti tondeggianti, i quali, seb
bene colla sfera abbiano alcuna somiglian
za, ne differiscono tanto per qualche verso,
da non poterli con quella confondere. Come
potrà paragonare alla palla da biliardo una
pina?Hadel rotondo, ma non può girare per
ogni verso; da una parte è schiacciata e
sta ritta con facilità anche sopra un piano
inclinato; va su su gradatamente assotti
gliandosi e ternina alla cima in una punta,
che è cosa veramente contraria all' essere

desidera e non ritrova. Volete appagarlo?
Introducete fra quegli oggetti, un corpo
perfettamente liscio e rotondo, come sa

altre cose naturali, che alla sfera non si

rebbe una palla d'avorio da giocare al bi

possono paragonare, e qual più qual meno

liardo: si rallegra al primo vederla, se la

somiglian la pina. Ma se gli verrà fatto ve
dere un pane di zucchero in pergamena,
vi scorgerà una figura che più di tutte si

gira fra le mani, la spinge, la fa rotolare.
La vista di quella forma può dirsi che sia
cosa nuova per lui, che non vide in natura

corpo veruno perfettamente rotondo; e in
vano lo cercò fra le arance tutte picchiet
e il

di una palla. Questa medesima forma la
vede nella spiga del gran turco e in mille

mostra capace di servire per modello co

mune agli oggetti sopradescritti, e tosto
penserà e dirà: e' son fatti a pan di zucche
ro. Ma anche il pane dizucchero ha qualche
cosa che non combina pienamente coll'idea

tate nella scorza e da due parti schiacciate; e

laforma d'ogni altro fruttogli appariva im
perfetta.Ma la palla d'avorio non ha difetti,
è tonda ed ugualmente girevole per ogni

parte, reca piacere al tatto e alla vista. Il
bambino che la vide e la toccò, sebbene

ignori il nome geometrico di sfera, ha acqui
stata, o, a meglio dire, ritrovata l'idea di

che si vuole rappresentare: quella forma
non è del tutto regolare, la punta non è
bene acuminata; largo dappiedi, non va a
ristringersi ordinatamente fino alla cima; se
a quello si accosta una riga di legno diritta,
si vede che se ne allontana in più punti e
apparisce incurvato.
Ora il modello comune a tutti gli og
getti, che sono volgarmente detti a pan
di zucchero, è il cono; il quale, come già
notammo della sfera, non si trova perfetto
La volontà del fanciullo nello scegliere un
oggetto fra molti, potrà essere determinata dal
colore o da altre qualità indipendenti dalla forma;
ma non essendo in essi tali differenze, preferirà
quello di figura più regolare e perfetta; special
mente vedendolo la prima volta.
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in natura, ma è dato dalla Geometria. Ne

riferiamo il disegno, posto di fronte ad uno
degli oggetti naturali che lo somigliano.
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immagini appariscono isolate ed intere
in un soggetto; ma le più volte vi si ve
dono insieme con varia proporzione com

poste; e, a poterle distinguere, fa d'uopo
col pensiero separare dal tutto le parti,
nelle quali sono rappresentate. Così la chio
ma di un cipresso o di un pioppo, vista da
lungi, può offrire le sembianze dei tre soli
di insieme riuniti; apparendo al basso la
mezza sfera, alla metà il cilindro, il cono
alla vetta.

Ma potrà egli dirsi che tutti i corpi ro
tondeggianti abbiano in sè impressa qual
che rassomiglianza con queste sole forme
della sfera e del cono?Un tronco d'albero,
per modo d'esempio, mentre in tutto è di

sforme dalla sfera, non può dirsi che ri
tragga la sembianza del cono. Lo stesso di

casi dei rami e del fusto di qualsivoglia
pianta. Per trovare un modello comune

che rappresenti in qualche maniera questa
nuova specie di corpi rotondi, la nostra

mente ricorre ad un nuovo esemplare; e,
prescindendo dalle scabrezze dalle tortuo

sità e da tutte le accidentali imperfezioni
di simili oggetti,vede in essi rappresentato
quel solido, che dai geometri è detto cilin

dro; il quale, essendo rotondo per un sol
verso, di sopra e di sotto" vien terminato
da facce piane, che sono appellate le basi
del cilindro.

Ma non pochi sono gli oggetti naturali, e
innumerevoli gli artefatti, che appariscono
privi di rotondezza ed hanno superfici pia
ne. Già nel cilindro abbiamo notate due facce

Tutti i corpi solidi, in quanto sono ro

piane ed una nel cono: altri piani di varie

tondi, imitano più o meno perfettamente

fogge si possono ricavare da questi solidi
col dividerli in parti nel seguente modo.
Se divido in mezzo una sfera (come si
partirebbe un'arancia) nascono due su
perfici piane, simili alle basi del cilindro.

questi modelli ideali, cioè la sfera il cono

e il cilindro. Non sempre però queste
La precisione del linguaggio geometrico
non pnò essere osservata rigorosamente in uno
scritto, quale è il presente, offerto ai giovanetti
per loro ricreazione. A misura però che ci avan
zeremo nella esposizione di questi elementi geo
metrici, facendosi più chiare nei lettori le idee,

anche il discorso addiverrà più esatto e completo.
Qual sia il valore di tal metodo, che non potrebbe
essere usato nel vero insegnamento scientifico,
apparirà dal tutto insieme del presente lavoro.
17
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Tagliando di netto il cono dalla sua
punta o vertice fino al mezzo della base, si
producono due superfici piane che hanno
tre lati diritti.
Facendo la medesima sezione nel cilin

dro, col diviverlo nel mezzo dall'una all'al

tra base, ne provengono due facce piane ed
uguali di quattro lati.
Così dai predetti solidi rotondi nasco
no tre superfici piane di specie diversa;
dalla sfera il circolo, dal cono il triangolo,
dal cilindro una figura di quattro lati.

talchè fuori dell' esser sempre solido e
senza odore, ogni altra fisica qualità ne è
mutabile.

Recherà maraviglia ai nostri giovanetti
l'udire che il carbone e il diamante non
sono che la medesima sostanza diversa
mente modificata nell' ordinamento delle

sue particelle; ma ciò è provato in modo ir
repugnabile dall'esperienza, la quale fa ve
dere che tanto il carbone che il diamante

si ponno abbruciare, e che i prodotti della
combustione, (ossia quei vapori o gas in
cui si trasformano bruciando) sono uguali
nell'una e nell'altra sostanza. Fu la prima
volta abbruciato il diamante in Firenze da

gli Accademici del Cimento; ma quantun
que fin da quel tempo se ne scuoprisse la
combustibilità, non fu mota la sua vera na

tura prima delle esperienze del Lavoisier,
Se noi adesso, quasi volendo riepilo
gare le cose esposte in questo breve arti

che nel 1781 dimostrò la somiglianza del
diamante, anzi la sua identità chimica, col
carbone.”

colo, ci facessimo a domandare ai giova

Parleremo diffusamente delle proprietà

netti lettori: cosa sono la sfera il cono il
cilindro; saprebbero essi darne risposta

del carbonio nelle sue varie forme, non solo
descrivendo l'influenza che esercita nei fe

adequata e precisa? Direbbero che la sfera

nomini naturali, ma anche accennando la
maniera di carbonizzare i vegetabili, di ca

è un solido che si assomiglia all'arancia,
come il cono all'ananasso o alla pina, e il
cilindro al tronco dell' albero; ma senza
ricorrere a verun paragone forse non po
trebbero chiaramente descrivere tali forme.

Vedranno come ingegnosamente si pos
sono definire, ossia descrivere colle parole
questi solidi rotondi, dopo avere esaminate
le tre figure provenienti dalla loro sezione;
delle quali hanno sott'occhio il disegno.
. --------

Pieeolo IIDizionario

rare il carbone dalle miniere, di lavorare
i diamanti, ec.
CERio. – Con molta difficoltà arriva il

chimico ad isolare questo metallo dalle al
tre sostanze a cui esiste associato nella Ce

rite. S'ottiene in polvere grigia opaca, che
per lo sfregamento può acquistare splen
dore metallico. Non ha uso veruno.

CLoRo. – Fu per la prima volta ricavata
questa sostanza dal sale marino nel 1774
Il prezzo enorme che ai diamanti si an

delle sostanze elementari.

nette era più ragionevole o più scusabile prima

(Continuazione.)

che ne fosse rivelata la vera natura. Ed invero,
astrazion fatta dallo splendore e da ogni altra pre

rogativa di bellezza, esso infondo s'identifica col

CARBonio (Vedi pag. 106)... Non si sa

prebbe dire qual sia lo stato naturale del

carbone.Si cambiano dunque dei milioni d'una
o d'altra moneta, o delle centinaia di libbre d'ar

gento con una piccola quantità di materia, che

carbonio, potendosi avere quasi ugual
mente puro in polvere nera, in pezzi più

chimicamente riguardata non differisce dal car

o meno fragili e mel durissimo diamante;

pag. 157.

bone comune. Taddei , Lezioni Orali, tomo l ,
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dallo Scheele, e le molte prove, alle quali in
seguito venne sottoposta dai chimici, fecero

CRoMo. – ll cromo non ha per se stesso
verun'uso, ma unito ad altre sostanze ser

palese che essa appartiene alla classe dei
corpi semplici o elementari. Quando il clo

ve specialmente alla pittura, producendo

ro è privo di umidità, ed esposto all'ordi
maria pressione dell'atmosfera, presentasi
sotto forma di un gas di colore giallo
verdastro più pesante dell'aria circa due
volte e mezzo; ma si liquefà ad una bassis
sima temperatura. Ha odore vivissimo e

grigio che rimase finquì infusibile a qual
sivoglia temperatura. Si conosce fin dal
l'anno 1797 in cui il Vauquelin lo ricavò
la prima volta dal piombo rosso di Siberia
(Cromato di piombo).

soffocante, irrita le membrane del naso e

Cerio, al quale molto si rassomiglia; ed
anche si trae in copia maggiore da altro

della gola, eccita la tosse, fa il respiro af
fannoso, e, inspirato in quantità, promuove
catarro e sputi sanguigni.
Questi nocivi effetti del cloro proven
gono da alcune sue proprietà, che fra le

bellissime tinte gialle. È un metallo bianco

DiDiMio. – Si estrae dalla Cerite come il

minerale detto Ortite. Non ha verun uso.

ERBio. È metallo che venne fin ora po
co studiato dai chimici, e appena ne cono
sciano l' esistenza in qualche composto

mani dei chimici divennero preziose per la

naturale.

medicina e per alcune arti. Serve infatti il
gas cloro a purgare l'aria dalle putride
esalazioni e dai miasmi, ed è perciò usato
nelle prigioni nei lazzeretti e specialmente
negli spedali; ove, purchè sia colle dovute
cautele adoperato, rende l'aere puro e sa

FERRo.–Sebbene sia questo il più uti
le dei metalli, e la natura lo abbia in gran
dissima copia sparso nelle vene della terra
e più o meno in quasi tutti i suoi prodotti,
non pare che sia stato pel primo adoperato
dall' uomo, che già conosceva l'uso del

lubre. Si usa utilmente in alcune manifat

rame e d'altri metalli innanzi d' imparare

ture per imbiancare i fili le tele ec.
CoBALTo.– Questo metallo può riceve
re un bel pulimento e somiglia l'argento

ad estrarre il ferro dalle miniere e a lavo

per la bianchezza. È duro ma fragilissimo,

tallo grandissima utilità, ed è talmente me
cessario ad esse che a ragione fu detto es
sere il ferro più prezioso dell'oro. La qual
cosa è tanto vera, che uno dei principali
segni, dai quali può conoscersi la prospe

e nella frattura apparisce granuloso come
l'acciaio; con difficoltà si fonde, e ad altis
sima temperatura brucia con fiamma ros
sa. Pesa più dell'acqua otto volte e mezzo

rarlo.

Tutte le arti ricavano da questo me

all'incirca ed è attirato dalla calamita, seb

rità e la ricchezza d'una nazione, si è la

bene con minor forza del ferro.

quantità del ferro che estrae dalle proprie

Allo stato di purità non ha uso veruno,
ma i suoi composti servono a tingere d'az
zurro la porcellana e il cristallo.

miniere.

CoLoMBIo o,TANTALio. – A questo me

Il ferro che proviene da tutto il conti

nente europeo uguaglia appena la quantità

tallo, che nel 1801 fu scoperto dall'Hat

che ne produce la sola nazione inglese.
Fra le provincie d'Italia la piemontese è

chett in un minerale proveniente dall'Ame

quella che maggiormente ne coltiva le mi

rica, fu dato il nome di Colombio in ono

niere.

ranza del discuopritore del Nuovo Mondo.

Non potendo dare in questo piccolo
dizionario che un sol cenno circa le princi

Venne dipoi appellato anche Tantalio dalla
Tantalite" in cui fu rinvenuto dall'Ekeberg.
Si ottiene in polvere nera infusibile al fuoco.

pali proprietà dei corpi semplici, farei cosa

Minerale della Finlandia, Taddei, Lez. Orali,

del ferro, essendo a tutti noto come sia
duttile malleabile e dotato di tale forza, che

tomo I, pag. 196.

inutile trattenendomi a descrivere quelle
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ridotto in lamine e in fili vince la tenacità

umane. Dacchè nel 1769 il chimico Galm

d' ogni altro metallo. Solo dirò che queste
preziose qualità possono essere indebolite
ed anche distrutte nel ferro per soverchia
mistura d'altre sostanze, dalle quali non si
trova quasi mai del tutto scompagnato; e
si richiedono accurate operazioni chimiche
per ottenerlo perfettamente puro.
Una delle prerogative che lo rendono
prezioso nelle arti è quella di farsi molle e
pastoso nel fuoco ad una temperatura
molto inferiore alla necessaria per fonder
lo; imperciocchè addiviene in tal guisa
atto a ricevere secondo la qualità del la
voro ogni forma, e ad essere innestato o

ebbe scoperta l'esistenza di questo corpo
anche nelle ossa degli animali, più agevole
ne addivenne l'acquisto.
Il fosforo preparato di fresco è traspa
rente solido senza sapore nè colore, ma
sparge debolmente attorno un odore par
ticolare, che si rassomiglia a quello del
l'aglio. Risplende nell'oscurità, e s'infiam
ma spontaneamente quando venga alquan
to sfregato, ed anche talora s' incendia
esposto semplicemente all'aria in un am
biente tepido. Si suol conservare in vasi di
vetro immerso nell' acqua. Volendolo ri
durre in frammenti, si dovrà tagliare colle
forbici sotto l'acqua medesima, il che, per

saldato pezzo con pezzo.
Il modo di estrarre il ferro dalle minie

essere il fosforo molle e flessibile come la

re, la sua fusione e depuramento, e gli usi
innumerevoli ai quali serve, ci daranno

cera, si può agevolmente fare. È una delle

frequente occasione di tornare a parlarne.
FLUoRo.–Una singolare proprietà del
fluoro impedì finora di averlo puro e se

parato da ogni altra sostanza; avvegnachè
non siavi recipiente o vaso che possa con
tenerlo, e tutti li logori e li decomponga

sostanze più soggette a cambiar di colore
per l'azione della luce e del fuoco. Fatto ri

scaldare nell'acqua fino ai 70 gradi,* e
dipoi gettato ad un tratto in acqua fred
dissima divien nero; ma nuovamente riscal

dato riprende il suo colore giallognolo.
Immerso nell' acqua in vaso di vetro ed

unendosi alla materia di cui sono formati.

Alcuni chimici,seguendo l'ideagià con
cepita dal celebre Davy, tentarono in que
sti ultimi tempi di operarne l'analisi chi
mica entro vasi fatti del medesimo mine

rale da cui si ricava; ma la scienza aspetta
più sicure esperienze che ne mettano in
chiaro le proprietà.
Poichè si vide che il fluoro attacca e

decompone i vasi di vetro, si pensò di ado
perarlo per imprimere disegni ed ornati
sopra lastre di cristallo, e se ne ottennero
lavori bellissimi.

pregio. Quantunque però l'Alchimia non ottenes
se, come era naturale, il suo intento; servì in

direttamente a scuoprire molte proprietà dei corpi,
ed anche ne rinvenne alcuni, che non erano per

lo innanzi conosciuti. Fra le sue scoperte la più
famosa è questa del fosforo. L'impostura, nata
dall'avidità del guadagno, fece durare per molto

tempo l'opinione che fosse concesso all'uomo di
mutare, per mezzo di misteriose operazioni, un
metallo in un altro, e fino al principio di questo
secolo v' ebbe in Europa una classe particolare
di ciarlatani che cercavano di vendere il segreto

di fare oro, e facevano ingannevoli esperimenti,

servendosi per lò più di argento e di mercurio,
a cui mescevano furtivamente oro preparato in

FosFoRo.– Nessuna scoperta chimica

polvere. Dicesi che uno di tali impostori si pre

ha destata per avventura tanta maravi

ampio guiderdone. Il pontefice, visto lo scritto in

glia quanto quella del fosforo, che ina
spettatamente avvenne nel 1669 sotto gli

cui era spiegato il segreto, fattasi recare una
borsa vuota ne fece un presente all' Alchimista
dicendo: Poichè avete trovato la maniera di far
l'oro, non saprei farvi miglior regalo di questa
borsa per potervelo mettere.
Abbiamo già detto altrove, che quando si
accennano i gradi termometrici senza altra di
chiarazione, s'intende parlare del centigrado, che
e iltermometro generalmente usato per la scienza.

sentasse a Benedetto XIV sperando di ottenere

occhi di un alchimista” inteso a cercare la
trasformazione dei metalli stillando orine
Erano detti alchimisti i seguaci di una
scienza vanissima, la quale si credeva che inse
gnasse a convertire in oro i metalli di minor
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esposto al sole, volge al color rosso, che
fassipiù intenso e bello a misura che rimane

13;

migliante a quella dello spirito di vino; ma
quantunque si possa incendiare con somma

più a lungo sotto la sferza dei raggi solari.”

facilità, non arde se non è in contatto col

Il fosforo non si disciogliesensibilmente
nell'acqua; ma dopo esservi stato infuso la
fa apparire fosforescente, ossia debolmente
lumimosa ogniqualvolta venga agitata. Si
dissolve però in altri liquidi e specialmente
negli oli fissi. * Sciolto a caldo nell' olio
d' oliva gli comunica la sua proprietà di
essere luminoso; talchè quest'olio versato
dall'alto in un vaso apparisce nelle tene
bre come un torrente o getto di fuoco.

l'aria. Un lume immerso nel gas idrogene
contenuto in un vaso capovolto si spenge

E impiegato il fosforo, come vedremo,
in molte preparazioni chimiche, se ne
compongono i fiammiferi a sfregamento
ed ha qualche uso nella medicina.

GLucNio. È detto anche Berillo, e si
rassomiglia nelle sue principali proprietà
all'Alluminio.

IDRoGENo. Quantunque la scoperta di
questa sostanza semplice rimonti fino al

istantaneamente.

Del modo di ricavare l'idrogeno da al
cune delle sostanze nelle quali è conte
nuto, e dei principali usi ai quali serve par
leremo nei prossimi fascicoli di questo
giornale.

ILMENIo. È sostanza poco nota, e ap
pena se ne conoscono alcune proprietà chi
miche descritte dall'Hermann, che non per
venne ad averlo isolato da altri corpi, ai
quali è naturalmente congiunto.
IoDio. Il nome di questo corpo fu preso
dalla voce greca iòò; violaceo a cagione del
bel colore violetto che prende quando, es
sendo riscaldato, si trasforma in vapore. Alla
temperatura ordinaria è solido e diviso in
frammenti, che hannola formadi piccole sca

principio del secolo decimo settimo, non

glie o laminette di colore oscuro turchinic

fu ben conosciuto sino all'anno 1777, nel

cio. Pesa quasi cinque volte più dell'acqua
(4,946) esparge un odore analogo a quello

quale il Cavendish ne descrissele proprietà
dopo accurate esperienze. Essendo infiam
mabilissimo e simile all'aria, della quale
però è circa quattordici volte e mezzo più
leggero, fu da principio appellato aria in
fiammabile, ed ebbe dipoi il greco nome
d' idrogeno, che significa generatore del
l'acqua, imperciocchè fu scoperto che egli

Introducendo alcuni frammenti di que
sta sostanza in un piccolo globo di cristal
lo chiuso ermeticamente a lucerna, ogni
qualvolta si accosta ad essi la fiamma di
una candela o si riscaldano in qualsivoglia
altro modo, vedesi la palla di cristallo

era un elemento di questo liquido.”

riempirsi di vapori violacei di iodio, che

L'idrogeno è privo di odore di sapore

del cloro.

tornano a condensarsi e spariscono col raf

e di colore, e quando è spoglio di ogni al

freddamento.

tra sostanza apparisce sempre allo stato

L' iodio fu dapprima ritrovato nelle ce
meri di alcuni prodotti marini e special
mente in quelle che si ottengono bruciando

aeriforme. Brucia con fiamma pallida so
" Essendo il fosforo una sostanza semplice e
non avendo facoltà di unirsi agli elementi del
l'acqua, bisogna dire che queste alterazioni di
colore provengano in esso dalla diversa disposi
zione che prendono le sue molecole mosse dal
calorico e dalla luce.

* Si dicono oli fissi quelli che non hanno la
proprietà di volatilizzarsi, chè quando hanno
tal proprietà si dicono oli volatili.
* Quantunque sia cosa facilissima estrarre il
gas idrogeno dall'acqua, non è questo per noi
il luogo da doverne esporre la maniera.

-

i fuchi che abbondantemente crescono sul

le rive del mare in Normandia; dipoi si
rinvenne in alcune acque salse, e finalmente

in qualche minerale argentifero.
Non solo questa sostanza è adoperata
in medicina, ma anche in qualche arte.
ITTRio. Si ottiene con difficoltà e in

piccola dose diviso in minute scaglie di
perfetta lucentezza metallica. Scaldato sino
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al color rosso all'aria libera s'incendia e

brucia con sì vivo colore che fa abbagliare.
Non ebbe fin' ora utile applicazione.
IRIDio. –Questo metallo fu così nomina

to dai colori dell'iride che appaiono sulla
superficie di alcune sue dissoluzioni. Si
trova in alcuni minerali del Platino, al quale
molto si rassomiglia per la sua infusibilità
al più violento fuoco delle fucine. Non è
duttile nè malleabile, e pesa poco meno di
sedici volte più dell'acqua stillata (15683).
LANTANo. – I caratteri principali di que
sto metallo sono quelli stessi del Cerio. Si
ricava con difficoltà dalla Cerite e da altri
minerali. Non venne ancora bastantemente
studiato.

LTto.–Di questa sostanza, che a fatica i
chimici pervennero ad ottenere in piccola
quantità, sappiamo soltanto che molto so
miglia il Sodio.
MAGNEsio. – Rimase fin quì questo me

cinabro. Non solo la China il Giappone e il
Perù posseggono ricche miniere di questo
metallo, ma se ne trova in varie contrade

d' Europa ed anche nel nostro paese a Le
vignani e a Ripa presso Seravezza, a Castel
lo Azzara nel monte Amiatae in altri luoghi.
Anche nel più crudo inverno si mantie
ne sempre liquido nei nostri climi, non di
venendo solido che a bassissima tempera
tura corrispondente ai quaranta gradi sotto

lo zero. E circa tredici volte e mezzo più
pesante dell'acqua. La somiglianza che ha
coll'argento per la lucentezza, e la grande
sua mobilità,per cui al minimo alito si com
move, suggerì il nome che gli fu dato di
Argento vivo.
Abbiamo già accennate, parlando del

termometro" le alterazioni prodotte dal
calorico in questo metallo; ora aggiunge

remo che, quando per freddo naturale o

tallo nel laboratorio del chimico, senza es

artificiale è reso solido, partecipa in appa
renza delle qualità del piombo e dello sta

sere impiegato ad uso veruno. Strofinato col

gno; si stende sotto i colpi del martello e

brunitoio presenta il colore e lo splendore
dell'argento; si appanna all'aria umida; il
suo peso non arriva al doppio di quello

se ne possono far medaglie battute al conio;
le quali riassorbendo il calorico pronta
mente si liquefanno. Alcuni viaggiatori han
no potuto esperimentarne nelle regioni po

dell'acqua.
MANGANEsi. – ll manganese come me

lari la malleabilità la duttilità e la tenacità,

tallo non ha uso veruno." E solido durissimo

riconoscendo che il mercurio rappreso dal
freddo ha tali apparenze per cui sembra
occupare luogo intermedio fra il piombo e
lo stagno.

fragile” e di colore oscuro somigliante a
quello del ferro fuso più crudo. Il suo peso
specifico paragonato a quello dell'acqua
ne è circa sette volte maggiore. Esposto
all'aria si altera prontamente unendosi ad
uno degli elementi di essa.

In tale stato è così avido del calorico,

remotissimi tempi fu detto anche Idrargi

che ricevuto sulla palma della mano, la raf
fredda ad un tratto producendovi tale ferita
che non si distingue da quella di un corpo
infuocato, e fa provare presso a poco la

rio ed Argento vivo. Vien separato con fa

medesima sensazione dolorosa.

cilità dalle altre sostanze colle quali è com

I vapori di questo metallo, ed anche il
contatto prolungato del medesimo, dan
neggiano la salute promuovendo tremore
di membra ed altri danni, ai quali vanno
specialmente soggetti i doratori e gli altri

MERCURio. – Questo metallo noto fino da

binato naturalmente, ed anche si trova allo

stato nativo; ma per lo più esiste misto
allo zolfo in quella sostanza che è nota co
munemente sotto il nome di vermiglione o

artefici, che sono costretti a fare continuo
Solo concorre in piccolissima quantità nella
formazione di alcune qualità d'acciaio.
a La durezza e la fragilità non sono proprietà
opposte: il cristallo è durissimo e fragile.

maneggio di sostanze mercuriate.
V

" Vedi pag. 54.
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Il mercurio si unisce o, come suol

dirsi, fa lega con altri metalli. Quello
che ci viene dal commercio tien sempre

disciolti in quantità maggiore o minore

corpi estranei come stagno e piombo. È
facile però di esperimentarne la purezza
facendone scorrere qualche gocciola sopra
un foglio di carta o sur un piatto di por
cellana; imperciocchè quando è puro man
tiene la forma sferica e si rotola sopra le
superfici levigatesenza lasciarvi traccia ve
runa: ma essendo contaminato prende la
figura ovale e bislunga, escorre lasciando

si dietro una codetta nerastra.
MoLIBDENo. –Questo metallo, che perla
bianchezza somiglia l'argento, è poco o
punto duttile e difficilmente fusibile. Non
fu adoperato finquì a verun uso.
NICHELIo o NICKEL. – Si trova nei mine

rali misto specialmente all'arsenico, e negli
aeroliti" congiunto al ferro. Si fonde ad ele
vatissima temperatura e gode le tre prero
gative di essere sommamente duttile mal
leabile e tenace. È attirato dalla calamita

meno del ferro, ma più del Cobalto, ed ha
un peso specifico maggiore otto volte e più
di quel dell' acqua.

È un elemento di quella lega imitante
l'argento detta comunemente packfong, e,
se la natura ce lo dasse con maggiore ab
bomdanza, potrebbe essere adoperato con
vantaggio in molte arti.
NioBio. –Scoperto pochi anni fa in un
minerale della Baviera da E. Rose, questo
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dapprima il nome di aria viziata e di
poi quello di azzoto, cioè privatore della
vita, dalla greca voce o vita e dalla par
ticella a esprimente privazione.
Vedremo quali importantissime influen
ze esercita il nitrogeno nei fenomeni natu
rali, e come, oltre a comporre unito all'os
sigeno l'atmosfera, fa parte di tutti i pro
dotti animali e di molti composti chimici.
ORo. – L'alto valore dell'oro, più che le
sue naturaliproprietà, gli meritò il nome di
metallo prezioso. Abbiamo digià parlato
(pag. 63) della sua maravigliosa duttilità e
malleabilità. È scarso ma non raro in na
tura, trovandosene in molti minerali unito

all'argento all'antimonio al rame e a molte
altre sostanze. Nel Perù nel Messico nella

Siberia presso i monti Urali e nella Cali
fornia sono le miniere più ricche di questo
metallo, che diviso in mimute pagliette
trovasi disseminato nelle arene di molti al

tri fiumi, specialmente verso la loro sor
gente. Si rinviene sovente allo stato mativo
nei frammenti del quarzo, ed anche solo
in cristalli aventi la figura del cubo e delle
forme che ne derivano.”

Il suo peso prima della scoperta del
Platino superava quello di ogni altro me
tallo (21,47 e dopo essere stato battuto
21,53). Quando è fuso prende il color
verde e ad altissima temperatura addiviene
volatile. Se ridotto in polvere si calchi col

martello in un tubo di ferro o sottopon
gasi alla pressione di un torchio idraulico,

metallo ha qualche somiglianza col tanta

le sue molecole si riuniscono in massa so

lio. È finquì senza usi.

lida da potere essere laminata e trafilata.*

NTRoGENo o AzzoTo. – È un elemento
dell'aria atmosferica e ne costituisce circa

Il pezzo più grande che si conosca di oro

nativo isolato è quello che si trovò ai monti

i quattro quinti. A qualunque pressione
venga sottoposto si conserva elastico ed

aeriforme. È trasparentissimo incoloro
inodoro e non ha verun sapore. La sua
gravità specifica supera di poco quella
dell'aria. Non essendo atto ad alimentare

la respirazione degli animali, gli fu dato
Pietre che si vedono cadere dal cielo in
fuocate: sono anche dette Stelle cadenti.

Urali nel 1842, e si conserva nel museo di Pie

troburgo. Pesa 106 libbre toscane.
L'esimio scultore americano Powers, che sta

modellando una figura allegorica rappresentante
la California, ci mostrò un frammento di quarzo

sparso di bei cristalli d'oro nativo, venuto da
quella regione.
* Mescendo insieme polveri d'oro e d'argento
e martellandole, si ha una lega damascata con
tali scherzi e screziature, che non si potrebbero
ottenere colla fusione.

-
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Quantunque gli Alchimisti dassero al
l' oro i pomposi nomi di Sole e Re dei me
talli, e lo considerassero come l' opera più
perfetta della natura, è meno duro dell'ar
gento e quasi molle come il piombo; talchè
per ridursi invasellami e in moneta vuol es

metallo nel 1803 dalla mimiera sabbiosa del

sere unito ad altri metalli, che gli comuni
chino la necessaria consistenza. Vero è che

Platino del Brasile. Se ne descrivono più
facilmente le qualità confrontandolo col
platino e coll'argento; imperciocchè si
fonde come il primo con grandissima diffii
coltà, e pel colore e per l'aspetto si avvi
cina al secondo, godendo sopra questo la
preziosa proprietà di non appannarsi espo

per la sua inalterabilità all'aria e per es

sto all'aria." Il suo peso specifico si avvi

sere sommamente divisibile e duttile si

cina a quello diunvolume di acqua 12volte
maggiore del suo (da 11,3 a 11,86).
PELopio. – Trovasi sempre in matura
accompagnato al Niobio. Venne finquì po

presta alle arti del lusso, non essendovi
quasi corpo solido la cui superficie non
possa essere ricoperta di un sottilissimo
strato di questo metallo.
OsMuo. – Fu scoperto questo metallo
nel 1803 e si trae specialmente dai mine

co studiato.
PioMBo. – Il minerale da cui si ricava

rali del Platino. Presentasi d' ordinario in

comunemente il piombo è quello detto Ga
lena, e vi è misto allo zolfo. Allorchè questo

polvere nera o azzurrognola. È infusibile

minerale contiene inoltre una tenue quan

al più violento fuoco delle fornaci, ma la
chimica offre altri mezzi per liquefarlo.

tità d'argento, è detto Galena argentifera.
Abbondanti miniere di questo metallo esi
stono in ogni parte d' Europa e se ne trova

Non se ne fece finquì verun uso.

OssiGENo. – La preferenza che l'impo

stura e l'ignoranza degli alchimisti soleva
dare all'oro sopra ogni altra sostanza na

turale, oggi è a buon diritto accordata
dalla scienza all' ossigeno; imperciocchè
non solo apparisce essere fra tutti i corpi
conosciuti il più abbondantemente sparso
in natura, ma non avvi veruna sostanza ele

anche nel nostro paese.

Ognun sa come il piombo presenta su
perficie risplendente ove sia tagliato di
fresco e come prontamente si ossida espo
sto all'aria. Ha poca tenacità, ma è tan
to flessibile che ridotto in lastre sottili può

essere piegato e accartocciato come il

mentare alla quale chimicamente non si

foglio, e per la sua mollezza non solamente
si taglia e si truciola col coltello, ma può

possa combinare, come in seguito dimo

essere solcato dall'unghia. Maneggiato per

streremo con dilettevolissimi esperimenti.
Scoperto nel 1774 dal Priestley fu appel
lato con vari nomi e specialmente gas vi
tale; imperciocchè mescolato coll' azzoto
nella proporzione di un quinto, forma l'aria
atmosferica e la rende capace di essere
respirata dall'uomo e da tutti gli animali.

qualche tempo lascia un disgustoso odore
nelle dita e le annerisce tingendo anche di
color nero grigio la superficie solida di
vari corpi sui quali venga sfregato. Se

L' ossigeno è sempre allo stato di fluido
elastico, ed è inodoro incoloro insipido e

più pesante dell'acqua (11,445) e si fonde
alla temperatura di 312gradi.

vien dilatato con somma facilità dal calo

È questo un metallo utilissimo alle arti,

facciasi lentamente raffreddare, cristallizza

in piramidi e talora in solidi regolari di
otto facce. È circa undici volte e mezzo

rico. La combustione dei corpi non essendo

Si trasse di recente utile partito da questa

altra cosa che la loro unione coll' ossigene,

proprietà del palladio costruendosene i pezzi più

nessuna sostanza può essere abbruciata

delicati degli stromenti ottici e matematici, e

senza la presenza di questo gas. Il suo peso
è alquanto maggiore di quello dell'aria.

specialmente i quadranti suddivisi da minutissi
mi gradi. L'osservatorio astronomico di Green
wick in Inghilterra fu il primo ad accogliere

PALLADio.– Il Wollastan estrasse questo

questo perfezionamento.
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imperciocchè se ne fanno tubi e reci

mente. È tanto molle che cede alla pres

pienti di ogni maniera, e, ridotto in lami
ne, serve a cuoprire le cupole dei templi le
tettoie dei palazzi ec. Il chimico ne fa vasi
da contenere alcune sostanze, le quali at
taccano e decompongono i barattoli di
porcellana è di cristallo.
PLATINo. – Da poco più di un secolo è
conosciuto questo prezioso metallo, che fu
portato per la prima volta dall'America

sione delle dita come la cera, ed è più leg
gero in ispecie dell'acqua (0,865). A 58 gra
di si fonde, e quando è divenuto rosso (pur
chè sia difeso dal contatto dell'aria)si scio
glie in vapori di un bel colorverde. Tanta
è la sua conbustibilità, che, tenendolo al

quanto fra le dita, s'infiamma e produce
ferita che cicatrizza difficilmente.

arene ove si trovano sparsi l'oro e il dia

Gettandone un frammento sulla super
ficie dell'acqua, vi galleggia e vi s'aggira
sopra rapidamente, producendo una fiam
mella che dura finchè il potassio non sia

mante. Se ne rinvennero anche ricche mi

tutto combusto.”

in Europa nel 1740 dal chimico Wood. È
ordinariamente contenuto nelle medesime

niere nella Siberia, e nell'America. Si in

RAME. — Abbiamo ricordi storici che

queste che in quelle il platino trovasi
sempre misto con ferro rame argento pal

ci fanno conoscere essere l'invenzione di
lavorare il rame più antica di quella di
estrarre il ferro dalle miniere. Le prime

ladio ec.

La bianchezza del platino gareggia con

armi metalliche usate dai Greci furono di

quella dell'argento, ma, quantunque sia ca
pace di prendere perfettissimo pulimento,

bronzo, ossia di rame allegato ad una certa
quantità di stagno. Trovasi il rame in na

non la vince. La sua durezza sta in un

tura unito allo zolfo e ad altre sostanze

grado di mezzo fra quelle del ferro e del

sotto moltiplici forme. Si rinviene anche
nativo in grandi masse, specialmente nel
l'America settentrionale e nella Siberia.
La Toscana non è priva di questa ric
chezza, avendone miniere in vari luoghi e
specialmente a Montecatini in Val di Cecina.
Il rame è duro malleabile duttile te

rame. È più duttile che malleabile, ed ha
minore tenacità dell' argento. Meno di ogni
altro metallo è dilatato dal calorico, nè si li

quefà al fuoco più violento dei forni alimen
tati dal mantice:si rammollisce però tanto
da poterlo agglutinare e saldare pezzo con

pezzo, come si fa del ferro. È il più pe

nace e dotato di un bel colore rosso-bru

sante dei corpi conosciuti, avvegnachè la
sua gravezza superi ventuna volta e mezzo
quella dell'acqua (21,47 a 21,53)
La proprietà chegode il platino di non
potere esser attaccato dalla maggior parte
delle preparazioni acide, lo rende prezioso

no, chefacilmente si offusca esposto all'aria.
Si fonde ad una temperatura che corrispon
de ai 1092 gradi termometrici, ed è quasi
nove volte più pesante dell'acqua (8,78
ad 890). Si riduce agevolmente a qualsivo
glia forma battendolo col martello, cilin

al chimico, che ne fa crogiuoli tazze ed

drandolo o stirandolo colla filiera. Un filo

altri utensìli resistenti alla violenza del

di rame del diametro di due millimetri può

fuoco e all' azione dei più forti reagenti
chimici. Con questo metallo, che non può
aversi se non a caro prezzo, si fabbricano
tabacchiere anelli vasellami ed altri og

getti di lusso.
PoTAssio. –Questo singolare metallo,
che fu scoperto dal celebre Davy nel 1807,

è di color bianco argentino vivacissimo,
ma esposto all'aria si altera immediata

senza rompersi sostenere un peso di circa
400 libbre; talchè dopo il ferro è desso il

più tenace di tutti i metalli. È buonissimo
conduttore dell' elettricità e del calorico.
RoDio. –Misto all'Iridio al Palladio al
Questa fiamma è prodotta dal gas idrogeno
abbandonato dall' acqua mentre il potassio ne
attira l' ossigeno. Da questa operazione proviene
quel composto che dicesi potassa.
18

138

LA RICREAZIONE

l'Osmio ec., accompagna il Platino nei

stanze mentre si portano a grado uguale

suoi minerali sabbiosi, che vengono dall'A

di riscaldamento.

merica meridionale e dalla Siberia. È bian

La seguente esperienza valga a dare
un'idea del metodo seguito in tali ricerche.
Se un pezzo di ferro, del peso di un chilo
grammo, riscaldato a 9 gradi venga im
merso in un chilogrammo d'acqua raffred

co-grigio durissimo e poco duttile. Infu
sibile quando è puro, appena al più vio
lento fuoco si rammollisce. Il suo peso
specifico è di poco inferiore a quello del
Platino.

RUTENIo.– Appartiene anche questo
metallo alla famiglia di quelli che sono riu
niti insieme nei minerali del platino, e

per alcune proprietà lo somigliano. È in
fusibile al più forte calore ed ha molta so
miglianza coll' Iridio; di cui però è molto
neInO

pesante.

SELENIo. – Questa sostanza scoperta
dal Berzelius nel 1817 ha grandissima ana
logia collo zolfo; del quale però è alquan
to più dura. Ha la fragilità del vetro, e si
può facilmente ridurre in polvere che pren
de color rosso vivace. Bolle svolgendo va
pori gialli, che si condensano in polvere
rossa; alla quale si dà anche il nome di
Fiori di Selenio. Facilmemte s' infiamma,

strofinandolo s'elettrizza, ed è imperfettis
simo conduttore dell'elettrico e del calori

co. Essendo molto raro in natura, non se

ne fece finquì nessun uso fuori dei labora
tori chimici.
(Continua)

Del calorico specifico.

Volendo riscaldare al medesimo grado
diversi corpi, si richiede per ognuno dif
ferente quantità di calorico. Ciò dimostra
no molti fatti anche deipiù comuni.Quando
i fisici sul cadere del secolo scorso presero
con ingegnose esperienze a studiare que
sto soggetto, la pratica di alcune arti aveva
già insegnato a proporzionare con appros
simativa misura la quantità del fuoco se
condo la qualità delle materie da riscal
darsi o da fondarsi. Nell'anno 1781 lo sve
dese Willke misurò con sufficiente esattezza
il calorico che viene assorbito da varie so

data a zero , si vede che, mettendosi in
equilibrio il calorico, ambedue le sostanze

rimangono nella temperatura di un grado.
Il ferro adunque,cedendo all'acqua la mag
gior parte del suo calorico, perde otto noni
della sua temperatura per innalzare di un
solo grado quella dell'acqua; la quale per
conseguenza, mentre non è più calda del
ferro, contiene una dose di calorico otto

volte maggiore. Per la qual cosa si fa ma
nifesto che il fuoco necessario a riscaldare,

per esempio, a venti gradi un dato volume
di acqua, basterebbe ad accrescere di cen
tosessanta gradi la temperatura di un

ugual peso di ferro.
Questo, che per modo d'esenmpio ab
biamo riferito dell'acqua e del ferro, deve
pur dirsi delle altre sostanze;le quali tutte,
mentre esperimentate col termometro dan
no ugual grado di temperatura, contengono
in sè differentissima quantità di calorico.
La naturale disposizione che hanno i
corpi a ricevere per un grado di riscalda
mento una certa quantità di calorico è det
ta capacità calorifica dei medesimi, e si

chiama calorico specifico quello che in essi
può essere contenuto sotto una data tem
peratura. Applicando queste appellazioni
all'esperimento esposto, diremo che il ca

lorico specifico o la capacità calorifica del
l'acqua è maggiore circa otto volte di
quella del ferro.
Il calorico specifico dell' acqua essendo
generalmente superiore a quello delle
altre sostanze solide o liquide, offre facile
spiegazione di alcuni effetti, i quali a prima
giunta sembrerebbero opposti alle più note
proprietà del calorico. Considerando infatti
che dessa è un cattivo conduttore, par

rebbe che immergendovi una mano o altra
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parte del corpo alcun poco riscaldata do

vesse a stento comunicarle piccola dose
del suo calorico; ma per la molta capacità
calorifica di questo liquido avviene il con
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simo grado. Dalle differenti temperature,
che prendono le mescolanze, si rileva la
proporzione del calorico specifico dei corpi
immersi.

trario; imperciocchè la mano per inalzarne

Il secondo metodo, che fu ideato dal

anche di poco la temperatura, le deve

ad estinguer gli incendi; chèvenendo essa

Mayer, e seguitato dal Petit e dal Doulong,
sifonda sopra questo fatto naturale che un
vaso metallico, la cui superficie esterna sia
levigata e lucente, emette sempre duran
te un dato tempo quantità uguale di calo
rico, qualunque sia la natura delle sostanze
che vi son contenute. Ora empiendo suc

a toccare le sostanze investite dal fuo

cessivamente il detto vaso * con differen

co, si trasforma tosto in vapore e del so
verchio calorico quasi istantaneamente le

ti liquidi a grado uguale riscaldati, non
potendo passare dalle sue pareti chè la
medesima quantità di calorico in un dato
tempo, questi si raffredderanno più o meno
rapidamente secondo che la quantità reale

cedere una gran parte del suo calorico e

prontamente raffreddarsi. Questa proprietà
dell'acqua è pure la principale cagione per
cui essa riesce efficacissima a raffreddare i

corpi infuocati e specialmente i metalli* e

spoglia.”
Se ci fosse dato di poter togliere ai cor
pi tutto il calorico in essi naturalmente
contenuto, si potrebbe conoscere la quan
tità assoluta che se ne richiede per inal
zare di un grado la tenmperatura di quelli;

di calorico in essi contenuto, ossia il loro

chino i mezzi per produrre intensissimo
raffreddamento, non è mai sì congelato un
corpo che non possa scendere ad un grado

calorico specifico,sarà maggiore o minore.
Così, per modo d'esempio, la temperatura
dell'olio d'oliva si abbasserà più pronta
mente di quella dell'acqua in cui abbonda
il calorico specifico, ed anche con mag
gior prestezza si raffredderà il mercu
rio, che di capacità calorifica è meno

maggiore di freddo.” Ma, se non possiamo

provvisto.

direttamente arrivare a conoscere la quan
tità reale del calorico contenuta ne'corpi,
ben si può per altra via rintracciarne il

ventato dai celebri chimici Lavoisier e

ma ciò non è concesso nel presente stato
della scienza, perchè, quantunque non man

calorico specifico.
I sommi naturalisti che fiorirono sul

cadere del secolo passato, battendo la via
aperta dal chimico Wilke, si adoperarono
per diverse guise a indagar ciò con accu
rate esperienze.
Il primo metodo, che fu adoperato feli

Finalmente il terzo metodo è quello in
Laplace; i quali si partirono dal fatto, che
il ghiaccio per isciogliersi in acqua richiede
tanto calorico quanto ne occorrerebbe per
inalzare alla temperatura di 79 gradi l'ac

qua medesima che ne proviene.* Osservan
do adunque quanto ghiaccio è fuso da un
corpo, di cui si conoscono il peso e la tem
peratura, si può vedere qual proporzione

cemente da Crawford, consiste nel mesco

dato liquido raffreddato a zero diversi corpi

Molte cautele sono necessarie per condur
re in modo queste esperienze da non essere
tratti a fallaci conseguenze: ma non gioverebbe

uguali in peso e riscaldati tutti al mede

quì al nostro scopo parlarne.

lare separatamente con dosi uguali di un

* Se mettasi una libbra di ghiaccio in una

libbra di acqua riscaldata a 79 gradi, quando
" I metalli hanno generalmente poca capaci
tà calorifica.

* Del calorico assorbito o emesso dai corpi
nel mutare che fanno di stato, il quale è detto
Calorico latente, si parlerà in altro articolo.
* Vedasi alla pag. 9 la nota 1.

tutto il ghiaccio sarà disciolto, le due libbre di
liquido segneranno lo 0°. Per la misura del calo
rico specifico di ogni corpo si prende quale uni
tà la quantità di calorico necessaria ad inalzare
d'un grado la temperatura d'un chilogrammo
d'acqua.
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abbia il suo calorico specifico con quello
dell'acqua."
Serve a queste esperienze un istromen
to detto generalmente calorimetro, e da al

tri (forse con maggior proprietà) calorico
metro,* composto di tre vasi concentrici,

calorifica la si colloca dentro alla rete, e si
ricuopre l'istrumento con doppio coper
chio metallico caricato di ghiaccio pesto.
Lo strato interno del ghiaccio A difeso dal
l'esterno B non può essere liquefatto dal
calorico dell'atmosfera, ma bensì è fuso in

parte da quello contenuto nel corpo m che
fu anteriormente riscaldato, e l'acqua che
ne proviene discende, tratta dal proprio
peso, nella parte più bassa del vaso A.
Arrivata che sia la temperatura del corpo

m ad uguagliare quella del ghiaccio, deesi

o di latta,e il minore fatto con rete di fil di

aprire la chiavetta del tubo che comu
nica colla capacità A, per raccogliere in un
vaso sottoposto il liquido che ne sgorga.
Dalla quantità di essa acqua sarà facile ar
guire qual sia il calorico specifico della
sostanza m sottoposta all'esperienza, pur
chè siasene già determinato il peso e la
temperatura prima di porla nello stru
mento.”

ferro. La capacità B che rimane fra le pa
reti dei vasi esterno e medio, e l'altra A,

che è fra questo e il minore, si riempiono
ugualmentedi ghiaccio in frammenti. Dopo
avere riscaldata fino adun certo grado la so
stanza m di cui vuolsi scuoprire la capacità
Preso per termine di paragone il calorico
specifico dell'acqua, ecco quello relativo di al
cune altre sostanze.

Dalle esperienze del Petit e del Doulong.
Acqua. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0000
Solfo. . . . . . . . . . . . . . . . 0, 1880
Vetro. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1770
Cobalto. . . . . . . . . . . . . . . . 0,1498
Ferro battuto. . . . . . . . . . . . 0,1 100
Ferro fuso. . . . . . . . . . . . . . 0,1098

Quanta utilità rechi alle arti il poter
misurare il calorico specifico d'ogni qua
lità di materia, si farà specialmente mani
festo allorchè prenderemo a descrivere gli

opifici nei quali i corpi per la virtù del fuo
co sono ridotti a mutare stato a trasfor

marsi in mille guise ad unirsi ed immede
simarsi fra loro; imperciocchè invano si
tenterebbe di proporzionare con giusta mi
sura la qualità e la quantità dcl combusti
bile all' effetto che sui medesimi vuolsi

produrre, ignorando ilgrado della naturale
capacità che hanno per il calorico.

Nichelio. . . . . . . . . . . . . . . . 0, 1055
Rame. .
. . . . . . . . . . . . . 0,0940
Zinco. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0927

Argento. . . . . . . . . . . . . . . . 0,0557
Stagno. . . . . . . . . . . . . . . . 0,0514
Antimonio.

0,0507

. . . . . . . . .

Platino. . . . . . . . . .
Mercurio. . . . . . . . . .
Oro. . . . . . . . . . . . .
Piomlbo.
. . . . . .

Bismuto. . . .

. . . . . 0,0335
0 0330

0,0298

. . . . . 0,0293
. . . . . . . . . . . 0,0288

mento ed ar il calorico specifico che si cerca.

La quantità di calorico perduta dal corpo nel
discendere a 0° è m tar, la quantità assoluta del

Dalle esperienze del Mayer.
Legno di abete.
. . . . . . . . . (0.6500
– di quercia . . . . . . . . . . 05700
- di pero. . . . . . . . . . . . 0,000

* Vedi la distinzione fra calore e calorico già

notata a pag. 9. Calorimetro sarebbe piuttosto
sinonimo di termometro.

Per quei giovanetti che sono iniziati allo
studio dell'Algebra si vuol riferire la semplicis
sima operazione colla quale può trovarsi il calo
rico specifico di qualunque corpo, quando si ab
biano dall' esperienza i dati opportuni. Sia m il
peso del corpo, t la sua temperatura primitiva, p
il peso dell'acqua che è stata fusa nell'esperi

calorico da cui venne fusa l' acqua è 79p. Qua
lora si ammetta che tutto il calorico perduto dal
corpo sia passato a fondere il ghiaccio, si avrà

79p
m t ar – 79p, e quindi ar – mt

-
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Del colore rosso o giallo dei mari della
China. – Il sig. Mollien console francese al
l'Avana osservò l'anno scorso che la superfi

cie del mar della China era colorita quà e là
di giallo e di rosso per grandi tratti separati
da intervalli incolòri e trasparenti. Il rosso

predomina in quella parte del mare che è pro
priamente detta mar della China (Nan-Hai) e
bagna le spiagge meridionali chinesi al mezzodì
dell'isola Formosa. Il color giallo predomina
dal lato opposto dell'isola in quella parte del ma

un maraviglioso trovato, la fune metallica cioè,
lunga circa 160 chilometri, pesante ben 800
tonnellate, che attorta e ripiegata ingombra
tutta la vasta nave. Essa si compone: 1° de' sei
fili del telegrafo coperti ciascuno separatamente
d'un intonaco di gutta perca: 2° d'un involu
cro metallico che li racchiude e protegge, com
posto di sei grossi fili di ferro torti a modo di
gomena.

all'illustre chimico Dareste una certa quantità

» Questi non sono galvanizzati come nella
linea da Douvres a Calais, ma senza esterno
strato di zinco come in quella di Ostenda. La
leggiera ossidazione che ha luogo non nuoce
alla forza della fune, che in breve si ricuopre

di quest'acqua colorita attinta nel settembre
dell'anno decorso in una plaga ove il mare
appariva più rosso.
Avendo sottoposto ad osservazioni micro
scopiche il sedimento di quest'acqua, il sig. Da
reste si accorse non esservi contenute particelle

gerla meglio di ogni riparo artificiale. Così ha
dimostrato l'esperienza.
» Due grosse ruote di ferro collocate a pop
pa servono a svolgere e fare scorrere la fune
mentre si getta al fondo del mare; il peso di

terree, ma che era tutto formato dalla riunione

essa e la velocità della nave servono a met

di piccole alghe quasi microscopiche più o meno
alterate e corrotte. Gli avanzi di queste alghe
avevano i caratteri medesimi di quelle già sco
perte nelle acque del mar rosso dal naturalista

terle in moto regolarmente.

re che suole esser detta mar giallo (Heang-Ha).
Il sig. Mollien reduce in Francia ha recato

d'uno strato di fina sabbia che serve a proteg

in certi tempi colorite di rosso per lo svilup
parsi di una quantità prodigiosissima di alghe

» Se per caso durante l'operazione si rom
pesse qualcheduno degli interni fili che servo
no di veicolo all' elettricità telegrafica, 6 aghi
calamitati in corrispondenza con essi ne danno
immediato avviso, e tosto, fermato il piroscafo,
si può procedere alla riparazione, avendosi a
bordo una completa fucina e tutti gli attrezzi

microscopiche, le quali egli accuratamente de

necessari. »

Ehremberg; il quale aveva da molto tempo os
servato che le acque di quel mare appariscono

scrisse, dando ad esse il nome di trichodesmium
crythraeum.

Olio di semi di limone. – Nel Giornale offi

Da queste osservazioni, qualora vengano
maggiormente estese, è da aspettarsi la piena
spiegazione dei colori accidentali delle acque

ciale siciliano in data del 26 giugno corrente
si legge quanto segue.
« Un nuovo prodotto viene ad aggiungersi

del mare, dei quali è fatta menzione in molti

a quelli dei quali è così fecondo il genere ci

racconti di viaggi.
Telegrafo sottomarino. – Circa l'arrivo alla

Spezia della corda metallica, che deve servire
pel telegrafo sottomarino da quella stazione al
l'isola di Sardegna, ecco quanto si legge nel
Corriere Mercantile.

« Non avvi chi non voglia vedere co' pro

pri occhi questo singolarissimo strumento di

trus, il cui legno i fiori ed i frutti sono stati ar

gomento agli studi di dotti uomini mentre che
il liquorista ed il profumiere, il meccanico ed
il medico si sono giovati tutti delle varie parti
di questo vegetabile, che tanto rigogliosamente

cresce in Sicilia. Però non era venuto in mente
ad alcuno di utilizzare gli estremi avanzi della
pressione del frutto, dopo averne ottenuto
l'acido citrico, come fece il signore Filippo
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Settineri, al quale non isfuggi che dall'avanzo
potevasi alcuna cosa ricavare, contenendo i
cotiledoni carnosi una qualche porzione di olio.

mente rancido. Trattato con piccola dose
d' acido solforico prende immediatamente un

Quindi egli volendo mandare ad effetto questo

» Volendo quindi conciliare l'applicazione
di quest' olio col maggior tornaconto, è chiaro
che la profumeria ne potrebbe profittare.
Adunque i fabbricanti d' acido citrico e di es
senza di limone, da oggi innanzi potranno
mettere a calcolo una materia, che per essi

suo pensiero, ne riuni una certa quantità in
picciol torchio, e con piena sodisfazione vide
stillare un olio novello. Questo nuovo prodotto,
per impulso di chi ha saputo tanto ben meri
tare del nostro paese, fu sottoposto, ad istanza
del chiarissimo professore cavaliere Vincenzio

color verdastro.

non aveva alcun valore. »

Tineo, all'esame del valente chimico dottore

Pasquale Monteforte, che lo sottopose alle più
scrupolose indagini.

» Certo che non possiamo meglio far cono
scere quest' olio novello ed i caratteri che lo
distinguono, che pubblicando quanto quel dotto
chimico scriveva all'esimio professor Tineo;
col quale facciam voti perchè possan anche
dal lato terapeutico sperimentarsi le proprietà
di quest'olio tratto da semi, dei quali gli anti
chi usavano come uno dei più validi antelmin
tici, e che forse, come quel chiarissimo Profes
sore opina, potrebbe tornar utile qual lenimento
nei tumori freddi, negli ingorghi linfatici nelle
reumatalgie e nelle scrofole. »
Ecco le parole del dottor Monteforte:
« Da ogni rotolo di semi, mercè la pres
sione di uno strettoio ordinario, si estraggono
oncie due alla grossa di olio grasso, cioè un
sesto del proprio peso.
» Quest'olio grasso è di color giallo, la sua

densità è o,926. È insolubile nell'alcool, solu
bile in un volume quasi uguale di etere solforico,
e solubile ancora in tutte le proporzioni nel
l'olio etereo di terebentina. Il suo punto di
ebollizione si avvicina a quello dell' olio di
oliva. Brucia nelle lampade con fiamma chiara
e con pochissima fuligine. Ha un sapore amaro
e un lievissimo odore di essenza di limone ;
ma questi due caratteri sono estranei alla na
tura dell'olio; dappoichè estratto di recente il
suo sapore è amarissimo e molto fisso, il suo
odore più sensibile, ma filtrato per carta suga
lo perde in gran parte, e da ciò può intendersi

che nella sostanza del seme vi è un principio
amaro inerente alla mucillaggine, il quale si
separa in gran parte per mezzo della filtra
zione.

» Si saponifica come l'olio di oliva, ma è
da avvertire che avendone lasciata una piccola
quantità non compiutamente saponificata in
contatto dell'aria, acquistò un odore debol

La luce e il calore ottenuti dagli elementi
dell'acqua. – Quando sarà fatto di pubblica
ragione il processo chimico per cui s'ottengono
gli effetti che sono descritti nel seguente arti
colo della Gazzetta Piemontese, non manche
remo di descriverlo.

« Se i documenti che abbiamo sott'occhio

ci annunziano tutto il vero, convien proprio

ripetere in coro, che il secolo presente è cer
tamente quello delle grandi applicazioni scien
tifiche. Siamo assicurati che vennero testè ini
ziate trattative colle nostre amministrazioni

per illuminare la capitale con una nuova vi
vissima luce e scaldarle ad un tempo con un
nuovo metodo di minimo prezzo. Si tratta d'un

nuovissimo sistema di scomposizione dell'acqua
per mezzo del calore, mercè d'un sorpren
dente apparato d'invenzione del signor Sche
pard in Parigi. Si avrebbero già fin d'ora a

piacimento un metro cubo di gas-luce (gas
idrogeno percarburato) per 30 centesimi, e per
soli 20 centesimi una eguale quantità di gas
puramente calorifico, notandosi che in breve
verrebbero ancora diminuiti considerevolmente

tali prezzi, appena compensate le prime spese.
» Ci si annunzia che la città di Madrid

venne ora illuminata maravigliosamente dal
signor Giosse con 17,000 becchi alimentati dal

nuovo gas, affatto inodoro, rimosso ogni peri
colo d'esplosione, e che l' autore ne riportò
applausi generali e pubbliche onorificenze. La
società parigina invita una commissione tori
nese, a cui agevolerebbe il viaggio, a volersi

recare in Parigi per assistere al grande spe
rimento in cui verranno accesi 600 lumi, che

sta per eseguirsi nell'ospizio degl'Invalidi, in
presenza dell'imperatore e di autorevoli scien
ziati. Si aggiunge che il nuovo apparato po
tendosi applicare alle arti metallurgiche alle
industrie e perfino alla cucina, ci promette un
compiuto rivolgimento negli usi sociali, sicchè

GIORNALE DI SCIENZE FISICIIE E DI ARTI

l'illuminazione e lo scaldamento della città di

venterebbero applicazioni secondarie.
» Se simili fatti sono veri, limitandoci alle
sole considerazioni della mancanza di carbon

fossile e del prezzo crescente del combustibile,
i vantaggi che si potrebbero sperare da que
sta felice applicazione della scienza e delle arti
scientifiche a' bisogni ed alle industrie patrie
son veramente incalcolabili, e ci riempiono
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gello che s'aggrava sulle più fertili contrade
d'Europa, ciascuno vorrebbe conoscere quale
è il parere dei più illustri agronomi, noi rife
riamo qui una nota sottoscritta colle iniziali
C. R. nel N° 2 della Nuova Serie del Giornale

agrario toscano.
« La società centrale d'Orticultura di Pa

rigi consiglia, dopo diligenti studi ed illumi
nate ricerche, l'uso del fiore di zolfo o dello

l'anima d'una verace soddisfazione.

zolfo in polvere, per combattere la malattia

» Dal complesso delle lettere che abbiamo
sott'occhio ci pare travedere che l'elettrico

della vite e delle uve, e lo dichiara l'unico ri

medio efficace da adoprarsi con esito felice.

non sia estraneo alla nuova scomposizione del

» Noi valutiamo moltissimo il voto di codesta

acqua per mezzo del calorico ed alla successiva

dotta e benemerita società; solamente persiste
remo nel credere che valga meglio adoprare lo
zolfo come preservativo che come rimedio ;
perchè fermamente crediamo che l'uva una
volta attaccata dall'Oidio sia perduta, e opi
niamo che molte sostanze minerali possano
agire come lo zolfo colla loro meccanica inter
posizione. Anche fra noi abbiamo dei fatti che

combinazione del gas idrogeno col carbonico.»
L'ossigeno applicato a ravvivare gli ani
mali còlti dall'asfissia. – Ella era cosa facile a
pensare che il gas ossigene, il quale alimenta
la combustione e senza di cui la respirazione
è impossibile, dovesse, opportunamente am
ministrato, preservare da morte gli animali,
ridestando la vita vicina ad estinguersi. La
scienza possedeva intorno a ciò qualche capi
tale di esperienza: quando gli illustri medici
sigg. Faivre e Giannelli, avendo preso a stu
diare profondamente questo soggetto, offeri
rono all' Accademia Francese delle Scienze

nella seduta del 13 marzo 1854 un primo sag
gio delle loro importanti ricerche. Condussero
le esperienze ingegnosamente e con un certo
ordine, sottoponendo diverse specie di animali
all' azione prolungata del cloroformio e al
l'asfissia per istrangolamento e per aspirazione
di acido carbonico; e quando si accorgevano
che l'animale non dava quasi più segno di
vita e il batter dei polsi e del cuore e i moti
delle labbra e del petto erano appena sensibili,
iniettevano l'ossigene nei polmoni, e in un
momento come per incanto ritornava il sen
timento e la vita.

Avendo fatte esperienze comparative col
l'aria, videro che queste riuscivano quasi sem
pre senza effetto, essendo l'efficacia dell'ossi

gene potentissima ed istantanea.
I prelodati esperimentatori promettono di
dare alla luce una piena descrizione delle loro
prove, le quali potrebbero essere feconde di
pratica utilità.
Intorno alla malattia della vite e dell'uva. –

Circa alle cagioni e ai rimedi di questo fla

lo dimostrano. Lo zolfo fu nell'anno scorso ado

perato dal signor Michele Perugia nei suoi
possessi, e la terra comune, specialmente se
argillosa, lo fu da molti e in più luoghi, e sin
da principio fu avvertito che la malattia non
infieriva dove le uve si trovavano per tempo
coperte dalla polvere delle strade.
» Ma l'oggetto per cui abbiam creduto utile
di parlar qui delle opinioni della Società ri
cordata, si è stato quello di riferire il suo giu
dizio sull'indole della malattia e sulla gran
questione, se dessa provenga da cause insite
nella vite o da cause totalmente esterne; e la
società suddetta ha solennemente dichiarato ,
che la vite non è malata, ma che è soffogata
sotto l'azione della parasita che se ne impa
dronisce. »

Alcuni ricordi per chi alleva i bachi da seta.
Dal GioRNALE AGRARio ToscANo (N° 2, della
Nuova Serie) si estrae il seguente articoletto
dettato da Raffaello Lambruschini.

« Nell'Industriale della Romagna Toscana,
N° 5 del 20 maggio, è un breve e sensato di
scorso intitolato: Alcuni ricordi per chi tiene
i bachi da seta; in cui dopo aver raccoman

dato l'osservanza delle buone regole per cu
stodire i bachi, si narra che il signor conte
C. di Faenza, invece di cavare i letti nella
quinta età, o almeno per non cavarli tanto
spesso, s'appiglia al seguente compenso: – Ap
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pena comincia a farsi il primo letto egli sparge
sulle stoie della paglia trinciata minutamente
col trinciapaglia. È curioso di vedere i bachi
ritti a metà del corpo agitarsi e uscire fuori
come da un sepolcro. Quindi gli governa. Al
formarsi del nuovo letto torna a spargere la
paglia e così man mano per tutto il corso della
quinta età.
» Le stoie della bigattiera sono contornate di
regoli per reggere i letti e la paglia. I cacarelli
si perdono fra la paglia, i rimasugli della fo

Gli insetti parasiti del bestiame e dei vege
tabili distrutti coll'aloe.– Il celebre chimico

francese Raspail ha dimostrato che sciogliendo
nell'acqua l'aloe colla proporzione di un gram
mo per ogni litro di liquido e bagnando i ra
mi o i tronchi degli alberi con un pennello o
granatino immerso in essa acqua, innaffiando
le erbe e i legumi e aspergendone gli animali,
o immergendoveli se coperti di folto vello, si
liberano da ogni sorta d'insetti.

Il processo essendo semplicissimo e di

glia si seccano; insomma nessun ribollimento.

poca spesa, meriterebbe che se ne facesse

Questa è antica usanza de'Chinesi riferita a
pag. 148 del libro del Julien tradotto dal si
gnor Bonafous, da me più volte citato nella
mia istruzione intorno al modo di custodire

prova dai nostri coltivatori ed agronomi.

i bachi da seta.

» I Chinesi invece di paglia di grano segata,
usano giunchi o paglia di riso. Il signor Bona
fous aggiunge in una nota, che egli ha usato
utilmente a questo fine la paglia di segale. Io
non ho fatto mai la prova; ma avrei dovuto
dar notizia di questa pratica nel mio libretto.
l più de'bacai saranno forse ancora in tempo
di sperimentarla, quando il presente fascicolo
del giornale agrario sarà pubblicato: ed io gli
consiglio a provarla, come farò io medesimo
sopra una piccola quantità di bachi, giacchè
non è tanta la fede che io abbia in questo pre
servativo, da vincere il timore che io ho gran
dissimo dei mali effluvj dei letti.
» Nel medesimo giornale si parla d'una ma
lattia di bachi allorchè vicini ad andare al bo

sco appaiono chiari, ma sono pieni d'acqua
vuoti di seta; e gli chiamano per ciò acquaio
li: e si nota che io nel mio libretto non ho par
lato di questa malattia. A quel che mi sembra
siffatti bachi son quelli che noi chiamiamo
chiarelle: e dei quali ho parlato a pag. 222,

Carrozza a vapore. – Il sig. Leroy di Nesle
inventò una carrozza a vapore, colla quale ha
percorso con piena riuscita sulle strade or
dinarie i contorni di Parigi. Egli si accinge
a fare un viaggio colla sua vettura nei dipar
timenti settentrionali della Francia.

Bibliografia.
Sulla concordanza degli studi clinssi
ei colle scienze, Prelezione di Antonio Zoncada pro
fess. suppl. nell'Università di Pavia. – Milano 1854.
Facciamo plauso di pieno cuore alle erudite ed eloquenti parole,
colle quali l'oratore, preludendo al corso scolastico annuale dalla mede
sima cattedra su cui gia suonò la voce di un Monti e di un Foscolo,
esortava i giovani a voler riparare collo studio assiduo della classica an
tichità al danno che sovrasta alle scienze, dacchè si rallentò il naturale
legame che la congiunge alle lettere. La sua prolusione ne sembra il più
bel commento che ai nostri giorni si potesse fare della sentenza di Cice
rone: Omnes artes quae ad humanitatem pertinent habent quoddam
conmune viniculum et quasi cognatione quadan iuter se continentur.

Intorno al modo di custodire i bachi

dlla seta, breve istruzione di Raffaello Lambruschini, se

conda edizione riveduta ed ampliata.– Firenze, Tipografia
Galileiana 1854.

della seconda edizione del mio libretto fatta

Il merito di questo libretto come guida per l'arte di allevare i filu

nel presente anno. Da noi il danno di questa
malattia è piccolo; e mi maraviglio nel leg
gere che nella Romagna Toscana si perda per

ella lingna e dello stile in cui è scritto, così parla P.Thouar nel Gior
nale Agrario Toscano, Dispensa n°2 del 1854, pag. 176.
. . . dobbiamo congratularci di vedere un libro d'argomento scien
tifico dettato originalmente con rara purezza di lingua, con bella sempli
cità, e quindi con quella chiarezza che in tali materie è sì necessaria,e non
senza quella ingenua eleganza che pure allo stile insegnativo si addice.

elli è attestato dall' essersene in breve esaurita la prima edizione:

essa un terzo ed anco la metà della raccolta.

Io ne incolperei più il freddo patito dai bachi
nelle prime età, i troppo scarsi o troppo radi
pasti, e forse ancora imperfezione di seme non
bene fecondato. Mi pare di scorgervi languore
di vitalità, e difetto di nutrizione e di secre

Pochi sono sventuratamente gli scenziati che alla dovizia e profondità del
sapere congiungano anche la castigatezza del dire o si curino dei pregi
della lingua. Dal che viene danno gravissimo alla gioventù che studia i

zione della seta. »

ne la lettura anche agli studiosi del patrio idioma. Inoltre ognun vede
di quanto vantaggio esserpossa in quelle scuole, ove sono ammaestrati i

vedi qui appresso la Bibliografia.

loro libri. Questo che è destinato a chi alleva i bachi da seta potrà essere
utile e dilettevole lettura pertutti, massime pei giovani, imperciocchè vi
troveranno buono esemplare di prosa didascalica, e ricchezza di voci

proprie, e gran pregio di logica naturale. Quindi se non vi èbisogno di
raccomandarlo ai cultori della industria serica, opportuno è consigliar

fanciulli che poi debbono esercitare qualche industria, massime nelle
campagne dove fiorisce quella dei bachi da seta,
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SCOLA ITALIANA-FRANCESE IN RIENTE
In questa Scuola, fondata nel 1850 da Eugenio Le Monnier, ed approvata dal Go
verno ai termini della nuova legge sull'istruzione pubblica, si educano i giovani non
solo alle scienze e alle lettere, ma anche al commercio e all' industria

Ella è divisa in due Sezioni: nella prima si preparano gli alunni agli studi uni
versitari; nell'altra, che abbraccia le scienze fisiche, le matematiche e le lingue vive,
sono ammessi quelli che dovranno entrare nella via degli affari, delle amministra
zioni o dell'economia rurale

Le predette Sezioni si suddividono in quattro classi, e in ciascuna gli alunni
impiegano due anni
Le classi inferiori, nelle quali s'insegna Catechismo, Lettura, Calligrafia, Aritme

tica, Storia, Geografia, Disegno, Lingua Italiana e Francese teorica e pratica, e, co
me base di queste, gli elementi della lingua latina, sono frequentate da tutti gli alunni
Alle classi superiori gli studi prendono direzione diversa secondo la vocazione
degli allievi e la volontà o la condizione sociale dei loro genitori

I giovani che si preparano ai corsi universitari continuano lo studio del Latino
intraprendono il Greco, proseguono l'Italiano, il Francese, la Storia, la Geografia,
le Matematiche, e terminano i loro studi con due anni di Retorica e di Filosofia

Gli alunni destinati all'amministrazione pubblica o privata all'industria al
l'economia rurale lasciano lo studio del latino per dedicarsi a quello delle lingue
Italiana, Francese, Inglese e Tedesca, all'aritmetica commerciale, alla scrittura
allo stile epistolare ed amministrativo, alle scienze naturali applicate alle arti ed
infine alla economia rurale. I giovani usciti da questo tirocinio possono aspirare a
qualunque impiego pubblico o privato, ad essere ammessi nelle case bancarie e di
commercio, e a dirigere il governo di una proprietà rurale o industriale
Lo stabilimento, situato nel centro di Firenze, ha una scuola d'estate nelle stanze

terrene ed una d'inverno al primo piano, un vasto giardino per la ginnastica ad aria
aperta, una galleria chiusa con vetrata per gli esercizi ginnastici d'inverno ed un
teatro per le recite, che si fanno dagli alunni stessi in italiano e in francese
Programmi speciali indicano le condizioni per l'ammissione, il numero de'pro
fessori, le discipline da essi insegnate ed i metodi per la educazione e per l'istruzione
Convien dirigersi per tutte queste ed altre informazioni al signor Eugenio
Le Monnier Direttore ed Amministratore di detta Scuola

Palazzo Batelli, Firenze

sei
---
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della Meccanica
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I parafualmnimi

lina dello stesso metallo, che, qualvolta
venisse avvicinata al conduttore d' una

DIALOGO

macchina, trasmetteva il fuoco elettrico

ll sig. fi”, Angiolo, Leopoldo, Marianna.
Era una bellissima giornata d'autunno,
e i nostri giovani dilettanti di fisica si da

da alcune sostanze infiammabili; le quali,
fragorosamente detonando nell'interno del

la casina, ne atterravano le pareti.

vano spasso sull'ampia terrazza sorgente

Mentre Angiolo, istruito nelle lezioni di

in cima alla loro casa in Gualfomda. Vi

fisica che frequentava al collegio di San Gio

si godeva un'aria di paradiso, spaziandosi
colla vista fino alle amenissime campagne
pistoiesi, attraversate dalla via ferrata, che
esser dee tronco della grande strada cen
trale italiana. Avevano portato seco sulla
terrazza alcuni strumenti appartenenti al

vannino degli Scolopi, era intento a spie
gare ai fratelli gli effetti della ingegnosa
macchinetta, si udì romore di passi su per

la scala di legno della terrazza, e soprag
giunse inaspettata una gratissima visita.
Era il sig. G”, vecchio amico di casa,

corredo della loro macchina elettrica, e tra

di professione farmacista, uomo versato in

gli altri una scatola di legno modellata e
dipinta a somiglianza di piccola casa, la
quale serviva per far vedere in qualche
modo gli effetti del fulmine, quando dalle
nubi piomba sugli edifizi. Sporgeva sul co

ogni genere di scientifiche ed amene cogni
zioni; le quali non possedeva soltanto pei
corsi fatti in gioventù nelle scuole, ma per
assidua lettura di ottimi libri. In età più
che matura, si manteneva rubizzo ed ilare

mignolo di quel simulacro di casa una

tanto, che la sua compagnia dai virtuosi

sottile asta d'ottone terminata da una pal

giovani era desiderata. Dotato di tenacissi
19
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ma e pronta memoria, aveva quella piace
vole facilità di raccontare ognisorta di aned
doti, che era comune ai nostri maggiori,
ed è quasi perduta nel moderno costume.
Tutti allegri i nostri fanciulli mossero
ad incontrarlo: fattegli un monte di carez
ze, vollero ch'ei s'assidesse in mezzo a lo
ro, e lo messero a parte delle osservazioni,

Marianna. Lessi in una concisa biografia
di Beniamino Franklin, che per mezzo di un
aquilone arrivò ad attingere l'elettricità da
una nuvola, e che dietro tale esperienza in
ventò il parafulmini: ma questo fatto era nar
rato sì brevemente , che niun costrutto ne

seppi cavare per mia istruzione.
Il sig. G***. Quel celebre fisico americano,
avendo osservato che una corda appesa al

che stavano facendo sui fenomeni elettrici.

conduttore di una macchina elettrica lo scari

Il buon vecchio, tenendo fra le mani

ca prontamente, volle quasi direi appendere
una fune alle nuvole, pensando che l'elettricità,
scorrendo per quella, sarebbe venuta a scari

quel giocarello della casina elettrica, scrol
lava il capo e pareva volesse dire: E' non
son altro che balocchi da ragazzi.
Il sig. G“. In verità, bambini miei, quan
do considero queste cosarelle fatte con tanto
studio e fatica dagli uomini, mi si rivela più
grande la maestà delle opere della natura. Ve
dete là che bellezza di cielo, sparso di leggiere
nuvolette, più candide di purissimo argento!
Vedete come la valle dell'Arno tutta fiorente

serpeggia fra i gioghi dell'Appennino! Questo
è il vero teatro dei fenomeni fisici; questa è
la gran macchina sulla quale giova studiare i
maravigliosi effetti dell'elettricità.

Quindi guardando la torre di Santa Ma
ria Novella, che gli sorgeva dinanzi col
suo bel parafulmine, stette alquanto pen
soso a considerarla, eppoi con voce com

mossa riprese:
– Il parafulmine, che là vedete su quella
torre, fu inalzato dal prof. Eusebio Giorgi Sco
lopio, che sin dalla prima giovinezza fu l'in
timo amico mio. Se egli, che amava tanto di
conversare coi giovanetti studiosi, vivesse an

cora, potrebbe meglio di me soddisfare al vo
stro desiderio di conoscere i fenomeni del

l' elettricità atmosferica. Questo soggetto fu da
lui profondamente studiato, e seppe arricchire
la scienza di qualche utile ritrovamento. Tut
tavia, poichè sovente di ciò mi parlava, ed io
assisteva alle sue esperienze, e andavamo leg
gendo insieme le migliori opere che trattano
di questa materia, potrò in parte appagare an
ch'io la vostra curiosità. Già conoscete i prin
cipali effetti della macchina elettrica, e siete
quindi bene avviati per intendere i fenomeni
che va operando l'elettricismo nell'atmosfera:
ma quello che forse ignorate si è l'origine di
questa invenzione dei parafulmini.

carsi in terra.

Leopoldo. O questa è bella davvero!
Il sig. G”. Avendo inalzato un aquilone
verso le nubi in giornata burrascosa, cercava
di trarre scintille da una chiave ordinaria di

ferro, che teneva in mano attaccata alla corda.
Leopoldo. E le scintille venivano?
Il sig. G*“. Dapprincipio le non venivano;
ma essendo venuto giù un rovescio d'acqua
a bagnare l'aquilone e la corda che lo regge
va, le scintille apparvero immantinente.
Angiolo. La spiegazione è facile; l'umidi
tà , che è un buon conduttore, dava adito al

l'elettricismo della nuvola perchè dall'aquilone

potesse scorrere fino alla chiave di ferro.
Il sig. G”. Questa esperienza fu dipoi ri
petuta a Nérac dal francese de Romas, che
durante un temporale avendo inalzato a 15o
metri nell'aria un aquilone con una fune fa
sciata di sottil filo metallico, simile ad una

grossa corda da violino, ne trasse all'estremità
inferiore non semplici scintille, ma sprazzi e

lame di fuoco lunghe oltre tre metri e larghe
cinquanta centimetri.
Marianna. Non so s'io debba più ammirare
la bellezza di queste esperienze o il coraggio
di chi le fece.

Il sig. G***. Essendosi il Franklin coi suoi
esperimenti assicurato che l'elettricità del cielo
è uguale a quella che si suscita negli strumenti
fisici, non tardò ad accorgersi che poteasi giun
gere a privare di elettricismo le nuvole.
Leopoldo. Io per me non ci sarei arrivato
davvero! Come si fa ad attaccare una corda a

tutte le nuvole che passano?
Il sig. G**”. Scommetto che la Marianna
va più innanzi di te; mi par già di leggerle
negli occhi che ha indovinato il concetto di
Franklin.

GIORNALE DI SCIENZE FISICIIE E DI ARTI

Marianna. Non lo avrei dicerto indovinato

prima della scoperta dei parafulmini; ma
adesso, avendone qui uno presente su quella
torre, mi ricorre alla mente un'esperienza, che

147

vole, se da tanta altezza l'elettricità può scen
dere sui campanili.

veniva quando io, tenendo colle punte dei diti
per la cruna un ago grosso da cucire, lo avvi

Il sig. G**”. Di qui vedi quanto una nuvola
è più maestosa e grande della tua macchina!
Leopoldo. Dunque i parafulmini non sono
altro che pali di ferro aguzzati! Mi maravi
glio che ogni casa non ne abbia uno. Sul co
mignolo, per esempio, di questa terrazza ci
starebbe benissimo. Voglio dire al babbo che
ce lo faccia mettere; perchè, a dirla giusta,

abbiamo fatta le cento volte.

Leopoldo. Sentiamo; se ne son fatte tante
delle esperienze!
Marianna. Ti ricordi tu, Poldino, cosa av

cinava al conduttore carico? Pareva che l'elet

quando fa temporale sento una certa impres

tricismo ne fosse succhiato dalla punta del

sione. mi fa un certo effetto.

l'ago, e il conduttore a poco a poco si sca

Angiolo. Che si rassomiglia poco al corag
gio, non è vero?
Leopoldo. Scusa; ma sei stato tanto zitto,
che potevi stare un altro poco.
Marianna. Ho più volte osservato, passan
do dietro le campane di San Lorenzo, che sulla
cupola della gran cappella dei Medici sono

TICaVa.

Leopoldo. Me ne rammento benone; ed an
che osservammo che con più era carica la

macchina, e più da lontano l'ago operava. –
Oh ecco! ora ho capito tutto. Quell'asta di
ferro appuntata, che si vede là ritta in cima
al campanile, succhia l'elettricismo delle nu
vole che vi passano di sopra, come faceva

parecchi di questi pali, e tutti mi parvero in

l'ago prossimo al conduttore. Ma deve esser

Si dice a Firenze passar dietro le campane quando si
passa dalla strada prossima ad un campanile situato dietro

grande davvero la forza elettrica delle nu

la Chiesa.
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sieme congiunti da catene di ferro, le quali,
sorrette da certe mensoline di marmo bianco,
scendono giù giù fino in terra, e forse vanno

benissimo; ma nonostante non intendo perchè

a terminare nei fondamenti della fabbrica.

ra, mentre la corda dell'aquilone di quel gran

Il sig. G“. Quelle catene o spranghe di
ferro, quantunque non vadano semplicemente

fisico dell'America lo conduceva.

a terminare, come tu dici, nei fondamenti della
fabbrica, servono a ricondurre alla terra la

materia elettrica, a misura che dalle punte dei
parafulmini viene attirata.
Leopoldo. Dunque non sono i muri delle fab
briche che riportano il fluido elettrico al gran
serbatoio universale? Eppure ho veduto scari
carsi subito il conduttore della nostra macchina
accostato che fosse al muro della stanza.

Il sig. G**. Ogni cosa ti si farà chiara
dietro la descrizione di tutte le parti di un per
fetto parafulmine. Il nostro Angiolino potrà
farcene la spiegazione; egli va alle lezioni.
Angiolo. Questo soggetto dei parafulmini
finora venne appena accennato a scuola dal
professore, che promise di darcene una lezio
ne speciale arrivati che saremo al trattato
della Meteorologia: ma intanto mi sono av
vantaggiato studiandolo da me alla meglio, e

potrò dirne quel che ne so.– Bene acuminata
e pulitissima si richiede che sia la punta del
parafulmine. Se venga ricavata dal medesimo
ferro del palo elettrico, ovvero fatta di rame,
dee ricuoprirsi di ottima doratura. Sono però
da preferirsi le punte fatte di platino, per
chè meno fusibili dal fuoco elettrico, e non

soggette alla ruggine. Il conduttore di ferro,
che deve trasportare fino in terra la materia
del fulmine, avrà il diametro non minore di
due centimetri, e sarà nella estremità inferiore

frastagliato e suddiviso in più diramazioni, af
finchè, insinuandosi e serpeggiando nel suolo
umido, possa toccare in molti punti la terra, e
dar facilità all'elettricismo di perdersi in quella
prontissimamente. Ove il terreno non fosse na
turalmente impregnato di molta umidità, si do
vrebbero introdurre le estremità del conduttore

in un pozzo d'acqua viva di polla, o, man
cando anche questo, immergerle sotterra in
un'ampia cassetta o pozzo artificiale ripieno di
brace detta dei fornai; la quale è dell'elettri
cismo un ottimo conduttore. *

Leopoldo. La tua descrizione l'ho intesa
il muro non basti a condurre il fulmine a ter

Il sig. Gº“. Te ne capaciterai meglio,
quando ti avrò raccontato qualche fatto. Evvi,
come forse saprete, a Venezia una bellissima
torre detta di San Marco, la quale in antico
terminava con un' alta guglia costruita di le
gno, che andava a terminare in un'asta dorata
con banderola. Può dirsi che fosse questo una
specie di parafulmine senza catena, come tu
lo hai appunto immaginato. Verso l'anno 1400
cadde il fulmine su quella torre, e la gigante
sca piramide ne fu incenerita. Riedificata in
seguito di pietra, e ripostavi in cima la bande
rola, venne il fulmine a ripercuoterla, e tanto
fu il guasto che vi menò, che la repubblica do
vè sostenere la spesa di 8000 ducati (salvo il
vero) per restaurare tutto l'edifizio, che, scos
so fino alle fondamenta, minacciava rovina.

Leopoldo. Cospetto! non starei davvero di
casa sulla piazza di San Marco a Venezia.
Angiolo. Se lo dico che sei coraggioso!
Il sig. G”. Ora ci potresti dormire i tuoi
sonni tranquillamente; dacchè fu posto un pa
rafulmine su quella torre, non accaddero altre
disgrazie. Ma uno dei maggiori disastri ca
gionati dalla folgore, si fu la rovina avvenuta
a Brescia nella seconda metà del secolo passa
to. La torre di San Nazzario, che fu colpita
dal fulmine, inalzavasi sopra un magazzino sot
terraneo, contenente due milioni di libbre di
polvere, che apparteneva alla repubblica vene
ziana. Divampò in un batter d'occhio con ter
ribile rombo la polveriera, e fu un mucchio di
macerie la sesta parte della città. La torre di
San Nazzario scagliata in aria tutta d'un pez

zo, ricadde siccome pioggia di pietre.
Marianna. Oh Dio mio! chi sa quanti mo
rirono fra le rovine!

Il sig. Gº“. Tremila persone rimasero uc
cise, il resto degli abitanti fuggiva, mentre,
sconnesse le travi e spaccati i muri, vacillava
no cadendo l'una sull'altra le case.

Angiolo. Credo che a Poldo non verrà più vo

glia di far mettere il palo diferro sulla terrazza.
Marianna. Ma un edifizio difeso da un

Quel che debba intendersi per serbatoio universale del
l'elettricismo lo abbiamo detto alla pag. 99.
* Il carbone comune conduce molto meno l'elettricità, e
sarebbe pericoloso adoperarlo invece della brace dei fornai.

buon parafulmine è sempre sicuro di non es
ser colpito?
La mattina del 18 agosto 1769.
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Il sig. Gº“. Per quanto è a mia notizia
non mai avvennero gravi disgrazie laddove
erano parafulmini costrutti con tutte le regole
volute dalla scienza. Quel che più preme si è
che i pezzi componenti tutta la catena o spran
ga di ferro, siano fra loro perfettamente con

via de' Servi.

Il sig. G“. Ciò ti provi che l'elettricità
investe prontamente i metalli, che ne sono ot
timi conduttori; nelle altre sostanze meno atte

a lasciarla passare, come sono le pietre i mat

giunti e ribaditi in modo che il conduttore rie

toni la calce e tutti i materiali di cui si fanno

sca tutto d'un pezzo e senza la minima inter
ruzione; altrimenti potrebbe avvenire che la

i muramenti, penetra con maggiore difficoltà:
e, se talvolta per la violenza del suo corso è
costretta ad attraversarle, le urta le spacca le
fora ed anche le scompagina rigettandone per
ogni verso i frantumi, come farebbe una mina
scoppiando.

folgore, trovando rotto o sconnesso il ferro, de

viasse dal suo corso verso terra, percuotendo
l'edifizio di fianco o slanciandosi a fulminare

altri oggetti circonvicini.
Leopoldo. Vorrei sapere se un parafulmine
solo, posto in cima ad una torre, può salvare
anche le case vicine. Per esempio, il parafulmi
ne di Santa Maria Novella non potrebbe difen
dere la nostra casa? La distanza non è molta!

Il sig. G”. Se vuoi sapere quanto si esten
de la potenza di quel parafulmine, immagina
che la torre, invece d'esser quadrata, fosse
tonda , e grossa quattro volte tanto quanto è
alto il palo di ferro, che sta sulla sua cima. Il
parafulmine basterebbe a difenderla per l' ap
punto, e ogni oggetto fuori di quello spazio
sarebbe esposto ad esser percosso, come se il
parafulmine non esistesse. Vi hanno però dei
monumenti, i quali, sebben privi di parafulmini,
sembra non possano essere colpiti dalla saetta.
La gran colonna di bronzo della piazza Vendòme
a Parigi, costrutta col metallo dei cannoni gua
dagnati in parte alla battaglia di Austerlitz, do

-

Gli alberi, che facilmente attirano colle loro

vette la folgore, ne rimangono spesso sfrondati
o abbattuti. Il Muncke, illustre naturalista della
Germania , narra avere osservati gli effetti

della folgore nel tronco di antichissima quer
cia, il cui pedale aveva sei braccia di circon
ferenza. La forma naturale del tronco era

scomparsa ad un tratto ; il fulmine l'aveva
tutto diviso in sottilissimi filamenti lunghi pa
recchi metri e grossi qualche centimetro, che,
tuttavia restando abbarbicati alla terra, com

ponevano una specie di gigantesco pennac
chio. Alcuni rami però, tagliati di netto come
da un colpo d'ascia, giacevano, interi colle
loro frondi, qua e là sul terreno. Congetturò il
fisico tedesco, che l'umidità contenuta nelle
vene dell'albero, trasformata ad un tratto in

vapore dal fuoco elettrico, ne avesse per forza
espansiva divise e sparpagliate le fibre.

vendo condurre facilmente al terreno il fluido

Marianna. Ma quando la materia elettrica

elettrico, non può esserne offesa. Certi edifizi,

attraversa i buoni conduttori, come sarebbero

che han di metallo tettoie docce colonne ed altri

le catene dei parafulmini, vi produce ella nes

ornati, godono qualche volta il medesimo pri
vilegio. Il gran tempio di Salomone a Gerusa
lemme, il quale era (come nelle Sacre Scrit
ture e nelle storie di Gioseffo si legge) tutto co
perto internamente e al difuori con tavole di
cedro rivestite di purissimo oro, ed aveva il

sun riscaldamento?

culmine adorno d' innumerevoli aste dorate,

violenza dell' elettricismo, costretto in breve

rimase tra le frequenti procelle della Palestina

spazio, lo infoca e spesso lo fonde. Fu osservato
che ogniqualvolta venne a cadere il fulmine

per dieci secoli intatto dal fulmine.

v

dalla pergamena di marmo e scagliata nella

Il sig. G“. Quando il filo metallico è di

grossezza proporzionata all'abbondanza della
materia fulminante che vi dee scorrere, pare

che non venga ad esserne riscaldato sensibil
mente; ma qualvolta ei sia troppo sottile, la

Marianna. Mi ricordo aver letto nella vita
del Brunelleschi, scritta dal Vasari, che la

nell'orologio di alcune torri, scomparvero i

gran palla di rame dorato della cupola di San

telli battenti sulla campana delle ore; ed an

ta Maria del Fiore fu da un fulmine divelta

che talvolta si trovarono indizi di fusione nei

ill

fili di ferro destinati a dare il moto ai mar

dere, che la sfera d'attività dei parafulmini si estende orizzon
talmente allo spazio di un circolo, di cui il raggio è doppio

più minuti pezzi di metallo componenti la
macchina dell'oriolo. Perfino le punte dei para
fulmini fatte di platino (sostanza che a grande

della lunghezza dello stile elettrico.

stento si fonde nelle officine del chimico) ri

Dietro molte esperienze parve ai fisici di poter conclu
il
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masero spesso dalla folgore strutte, e le stesse
catene dei pali elettrici, investite da una mole
di materia fulminea superiore alla loro capaci
tà , talvolta balenarono tramandando luce e
calorico, mentre la folgore le percorreva.

di un fenomeno singolarissimo, avvenuto nel
secolo passato in Alessandria del Piemonte,
nella casa di un certo Caselli ingegnere. La
scarica non produsse altro danno, che di cri
vellare i vetri di una finestra, aprendovi di

Marianna. Ho sentito raccontare che i ful

versi fori del diametro di uno o due centimetri

mini penetrano anche nelle case senza offen
dere le persone, e che vi fanno scherzi sin
golarissimi.

avrebbe potuti fare la punta d'un tràpano. È

tanto regolari e tondi, che meglio non gli
vero che intorno ad alcuno di tali fori vede

poli nell'anno, che fu (se la memoria non

vasi come una raggèra di sottilissime fessure,
ma nessun vetro della finestra era spaccato

m'inganna) il 1773 nel mese di maggio. En

da una parte all'altra.

trò la folgore nel palazzo di lord Tylney am
basciatore d' Inghilterra, mentre 500 persone
vi erano convitate a splendida festa. Il terri
bile visitatore, divampando intorno ai convi
tati senza offenderli, si contentò di divorare in

Marianna. Bisogna dire che il fulmine cor
resse con tanta rapidità e veemenza da forare
il vetro senza dargli tempo di rompersi.
Il sig. Gº“. Bravissima! Non potevi dir
meglio. Ma la cosa più curiosa è che alle volte

Il sig. G“. Un fatto simile avvenne a Na

un batter d'occhio le dorature delle cornici

il vetro non rimane forato nè rotto dal fuoco

delle lumiere dei quadri e di tutte le preziose
suppellettili, che adornavano le dieci sale del
palazzo. Nel medesimo istante un denso fumo
si diffuse per le stanze, accompagnato da pe

elettrico, ma ne è rammollito come pasta, e
quasi direi rincincignato e sbertucciato. – La
mensa era imbandita in una casa in tempo di
pioggia; divampò la folgore fra i commensali

netrante odore come di zolfo.

senza recar loro veruna offesa ; due bicchieri

Da questo e da moltissimi altri fatti consi
mili vedesi che il fulmine batte la strada più
facile, passando pei buoni conduttori, e spe
cialmente percorrendo i metalli; ed ha per

soltanto ne furon percossi; uno perse la sua

questi tanta avidità, che va a cercarli anche
nascosti, aprendosi una strada attraverso alle
sostanze che li celano. Alla Carolina negli Sta

ti-Uniti d'America il fulmine, percuotendo una
casa, s'incanalò, per così dire, in un grosso
filo di ferro, che attaccato alla tettoia ne di
scendeva fino a terra. Giunta però la saetta al

pian terreno, abbandonò il filo metallico, e, fatta
una larga apertura nel muro, entrò in cucina.
Leopoldo. Andò forse a cercare le marmitte
e le cazzaruole? Oh ghiottaccio d'un fulmine!
Il sig. Gº“. Non investi la batteria da cu
cina, ma si la canna d'un archibuso, che era

lì per caso appoggiato al muro. Il fuoco elet
trico percorse il tubo di ferro senza fonderlo;
e fracassando il calcio del fucile, ch'era di le

gno, andò senz'altro a seppellersi sotterra.
Marianna. E le sostanze che più a stento
conducono l'elettricità, come sarebbero il ve

forma cilindrica, l'altro rimase talmente sfor

mato e contorto, che non vi fu più verso di
farlo star ritto sopra la tavola.
Angiolo. E come si spiega ciò?
Il sig. G***. O che credi tu che ogni fatto
possa avere la sua spiegazione? Non si conosce
la vera causa di molte esperienze inventate dal
l'uomo; pensa poi se possa spiegarsi ogni ope
razione della natura! Tieni a mente quel che
ora ti dico, e ti serva di regola: Quando ti
sarà richiesta la ragione di un fatto e tu non
la vedrai chiara nella tua mente, confessa con

ingenuità che la ignori, e non ti lambiccare il
cervello a volerla ad ogni costo trovare.

Angiolo. Saprò mettere in pratica il tuo
consiglio. Anzi, se non m'inganno, da codesta
mania di voler decidere sulle cagioni di ogni

fenomeno provengono molti errori di Fisica
tenuti dal popolo come sicure verità: e fra gli
altri, quello di credere le saette pezzi di mate
ria solida, che discendano velocissimamente
dal cielo in forma di lingue o di frecce a per

tro e simili, son' elleno dannegiate dal fulmine?
Il sig. G“”. La tua domanda mi fa risov

cuotere le nostre case o a nascondersi nella

venire di aver letta, non so dove, la narrazione

Leopoldo. Ma io ne ho viste una di queste
saette! Me la mostrò il fattore di Tito, che
l'aveva trovata sul poggio del Boccaccio pres

Il fatto, avvenuto nell'autunno del 1778,è narrato dal

l'Arago alla pag. 334 dell'Annuaire pour l'an 1838, publie
par le Bureau des longitudes. Paris 1837.

terra.

Annnaire pour l'an 1838.
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so Certaldo. Era fatta proprio come una lingua
d'uomo, un po' sbocconcellata nella punta,
fatta d'una certa pietra liscia e scurissima.

Il sig. Gº“. È oramai dimostrato che tali
pietre non provengono dal fulmine.
Angiolo. Raccontando il fatto, che avvenne

a Napoli in casa dell'ambasciatore inglese, di
cesti che le stanze furon ripiene di denso fumo,
che spandeva odore acuto e penetrante di zol
fo. Dunque bisogna dire che, almeno alcuna
volta, la saetta è accompagnata da qualche
specie di materia diversa dall' elettricismo.

1) I

fisici hanno sagacemente congetturato che da
ciò provengano i colpi ripetuti del tuono. Gli
scoppi qualche volta si succedono l'uno dopo
l'altro; talora si confondono insieme, facendo

udire quel rimbombo prolungato, che è detto
dai Francesi roulement du tonnerre.
Marianna. Ma se tutte le diramazioni del

fulmine cadono, come hai detto, nel medesimo

istante, parrebbe che si dovesseudire tutto uno

scoppio ad un tratto.
Leopoldo. Ecco! lo volevo dire anch'io.
Il sig. G“. Immagina due cacciatori, l'uno
Il sig. G“. È questo uno dei punti più dif- dei quale fosse a te vicino, e l'altro a mezzo
ficili della scienza. Ti basti per ora di sapere miglio o più di distanza. Se nel medesimo
che dietro ripetute osservazioni sembra omai istante scaricassero lo schioppo, sentiresti un
provato sufficentemente, che ogni fulminazione tonfo solo o due tonfi?
trae seco materie terrestri sottilissimamente

divise. Il Fusinieri, esaminando molte aper

ture fatte dal folgore nei muri nei massi di
pietra e negli alberi, vide che avevano sempre
i loro margini più o meno anneriti ed affumi
cati da una sottilissima polvere bruna, conte
nente una certa dose di ferro e di zolfo. Quali
conseguenze ei tirasse da queste osservazioni
perviemeglio dimostrare certe sue dottrine in
torno all'intima natura dell'elettricismo, sa
rebbe difficile spiegarlo a voialtri ragazzi.
Angiolo. Riprendiamo dunque il filo del no
stro discorso. Hai detto che le pietre credute
dal volgo saette spente, non hanno nulla che
fare coll'elettricismo delle nuvole. Spiegami

ora perchè i fulmini vennero sempre rappre
sentati in forma di dardi o frecce. Ho visto,
per esempio, statue e pitture, nelle quali Giove

Marianna. Due tonfi.

Leopoldo. Come due tonfi ? O non scaricano
nel medesimo punto?
Marianna. Sentirei due tonfi, perchè il suo
no impiega un certo spazio di tempo per arri
vare all'orecchio: quindi il colpo del caccia
tore lontano dovrei sentirlo dopo.
Leopoldo. Si si! ora mi ricordo quando
l'altra mattina si stava alla finestra ad osser

vare da lontano uno scarpellino, che batteva
col mazzuolo sullo scarpello: si vedeva l'atto
del battere, ma si udivano i colpi quando il
braccio tornava in sù; pareva che martellasse
l'aria. Ma cos'ha che far questo coi fulmini?
Ora mi sono imbrogliato.
Il sig. G”“. Figurati che un fulmine vada
a ferire diversi oggetti; prima sentirai il ro
more della scarica più vicina, eppoi via via le

tonante stringendo in mano un fascio di saette

scariche più lontane. Sapete con quale velocità

ritorte e appuntate, le avventava addosso ai

si propaga il suono nell'aria?
Angiolo. Corre 337 metri in un minuto se

giganti. Trovo poiusate dai poeti le espressioni
di fulmine trisulco, saetta tricuspide ec.: vorrei
sapere cos'è di vero in queste immagini ed
espressioni poetiche; giacchè il nostro profes
sore d'eloquenza soleva dire che le favole e le
immaginazioni dei poeti hanno quasi sempre
qualche fondamento nell' osservazione della

condo.

natura.

Leopoldo. Ha le gambe lunghe davvero!
Il sig. G“. Non importerà che vi dica al
tro per farvi intendere che non è difficile mi
surare per approssimazione la distanza della
nuvola, da cui scende un dato fulmine.
Angiolo. Coll'orologio del babbo, che segna

Il sig. G“. Prima di tutto è verissimo che
il fulmine si slancia dalle nuvole serpeggiando
a zig-zag, come si vede raffigurato nelle pit

potrebbe fare.
Il sig. G”. Abbiamo sempre con noi una

i mezzi minuti secondi, sembrami che ciò si

ture. Quantoalle espressioni di fulmine trisulco specie d'orologio, che può bastarci all'uopo. Il
bàttito delle arterie corrisponde presso a poco
ai minuti secondi. Ora, se tastandoti il polso
conterai le battute che corrono fra il lampo e
Lavoratore di pietre.
simo istante più oggetti lontani. Anzi alcuni
o tricuspidale, ti dirò che spesso si è vista in
realtà una folgore suddiversi in due tre o più
diramazioni, e andare a percuotere nel mede
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il tuono, potrai misurare in metri la distanza
della nube fulminante. Basterà che tu molti

Il sig. Gº“. Ti ricordi di questi versi?
Angiolo. Non gli ho mai dimenticati; eccoli:

plichi per 337 il numero delle pulsazioni.

Angiolo. In certi casi si richiede tranquil
lità e polso fermo. Poldino farà l'esperienza.
Leopoldo. Mi fai ridere! Come si fa a non
aver timore di cosa che può recar tanto male!
Il sig. Gº“. Devi prima di tutto riflettere
che il timore a nulla rimedia. Sarebbe poi ef
fetto d'ignoranza il temere la scarica passato
il lampo.
Leopoldo. Come! O che arriva prima il ful
mine del lampo?
Il sig. G“. L'elettricità corre più rapida
della luce, ed alcune persone ne furono col
pite senza vedere il baleno: ma, comunque ciò
sia, la paura del fulmine è sempre irragione
vole. Dimmi, Poldo, che diresti d'un uomo,
il quale la mattina prima di uscir di casa si
mettesse in timore dei tegoli, dei vasi da fiori
e cose simili, che per caso gli potessero cadere
addosso per la via?
Leopoldo. Quest'uomo sarebbe un matto.
Il sig. G“. Non sarebbe più ragionevole
chi, in un temporale, temesse di esser colpito
dal fulmine; salvo il caso che egli si trovasse
nei luoghi più esposti alla folgore, come sarebbe
presso gli alberi più alti in aperta campagna.
Hanno raccolti i fisici i ricordi delle persone
fulminate nel corso di più anni in alcune gran
di città; e dalle tavole, che ne compilarono,
si rileva essere appena probabile che, durante
un temporale, in due milioni di persone un in
dividuo rimanga colpito dalla folgore. – Ma
oramai abbiamo parlato abbastanza dei para
fulmini: l'ora si fa tarda, mi conviene tornare
alla farmacia.

Angiolo. Se non ti fosse grave, vorrei farti
una sola domanda.

Il sig. G‘”. Sentiamo.
Angiolo. Evvi chi pretende che agli an
tichi, e specialmente agli Etruschi, non fosse
ignoto il modo di attrarre il fulmine dalle nu
vole; e si vuole che conoscessero i paraful
mini.

Il sig. G“. Quali prove se ne adducono?
Angiolo. Ecco, io mi ricordo che il profes
sore d'eloquenza latina spiegandoci un giorno
il significato di certi versi del primo libro della
Farsaglia , dove Lucano parla del Flamine
Arunte, ci fece notare come il poeta dipingeva
gli effetti di un parafulmine.

. . . . Aruns disperso sfulminis ignes
Colligit, et terra maesto cum murmure condit.

Il sig. G“”. In verità non si potrebbe me
glio descrivere il crepitare del fluido elettrico,
quando, trascorrendo in gran copia le spranghe
dei parafulmini, va a nascondersi sotto terra.
Angiolo. Mi ricordo ancora che allegò un
testo di Plinio, in cui è accennata la morte di

Tullo Ostilio, che perì fulminato per non aver
saputo osservare le regole prescritte nella evo
cazione del fulmine.*

Il sig. G“. Egli è però facile esser tratti
in errore quando da poche parole, scelte qua
e là, si vuole interpretare il sentimento degli
scrittori. Se gli Etruschi e i Romani avessero
conosciuto un mezzo fisico per iscongiurare la
folgore, lo avrebbero di certo adoperato per
mettere in salvo i loro edifizi. Ricordati quante
volte il Campidoglio fu percosso dal fulmine.
Ma lasciamo questo discorso, che ai tuoi
fratelli non può essere dilettevole: la Marianna
non sa di latino, e Poldo, da quanto m'ac
corgo, ha già la mente altrove.
Leopoldo. Io per verità pensava a Tito, che
forse a quest'ora si diverte a caccia colla
civetta; e, mentre discorriamo dei parafulmini,
tende i panioni su per le siepi del suo podere
in val d'Elsa. Mi par mill' anni ch' egli ri
torni! Abbiamo tante cose da raccontare! Egli
a me della caccia dei pettirossi, io a lui della
maniera di tendere ai fulmini.

Angiolo. Il nostro amico si diverte colla cac
cia, ma non trascura però gli studi suoi predi
letti; e ne fanno fede le lettere che ci scrive in
torno alla raccolta delle conchiglie fossili, che
va facendo sulle colline di Certaldo. Se non ci
studiamo di mettere insieme molte belle no

tizie prima del suo ritorno, temo che molto
più avremo a imparare da lui, che egli
da noi.

Il sig. Gº“. Bravi ragazzi! questa specie di
gara mi piace assai: anzi, poichè vi vedo così
desiderosi di imparare, voglio, prima che
"

. . . . . . . Gli sparsi fuochi Arunte

Della folgore aduna, e quei sen vanno
Con mesto mormorio sotterra ascosi.

* Quod scilicet fulminis evocationem imitatum pa
ram rite, Tullum Hostilium ictum fulmine.
Plin., lib. II, c. 53.
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finiscano le vacanze autunnali, soddisfare alla
promessa che vi feci.
Leopoldo. Di menarci a visitare il laborato
rio della farmacia, non è vero? Oh bene bene!..
Ma dimmi, non si potrebbe venir subito? Vado
a chiedere il permesso alla mamma.
Il sig. G“. Adagio un poco! Tu sei troppo
precipitoso, Poldino mio! Per oggi abbiamo
parlato abbastanza di cose appartenenti alla
scienza. Avete qui la casina ed altri giochetti
elettrici; divertitevi piuttosto a ripetere le
esperienze. Più vi gioveranno poche notizie
chiare e distinte, che molte confuse e mal di

15;

zione dei solidi da cui esse procedono, in
comincio dal descrivere colle seste" un cir

colo, o, a meglio dire, una circonferenza”
sulla carta o inqual
sivoglia altro pia
no; ed osservo che,
mentre una punta
del compasso segna
la linea rotonda,

l'altra imprime un
punto c nel mezzo;
che, essendo per

gerite.

ogni verso ugualmente distantedalla circon

Marianna. Torna presto da noi! Chi sa
quante domande avremo da farti sopra questo
tema del fulmine. Ora ci par tutto chiaro, ma
poi, ripensandoci bene, nasceranno le difficoltà

apertura di seste, è detto a ragione il cen

e le dubbiezze.

della riga a tirare più linee rette, º in que

Il sig. G“. Fra qualche giorno verrò a
prendervi, e anderemo a vedere il laboratorio.
Addio, bambini, abbracciatemi, e il Signore
vi benedica.

-

Angiolo. Vengo ad accompagnarti sino in
fondo alle scale.

Leopoldo e Marianna. Anch'io! anch'io!

ferenza tracciata tutt'all'intorno colla stessa
tro del circolo. Se ci metteremo coll'aiuto

Le seste son d'uso tanto comune che forse

niuno sarà dei miei leggitori che non le possegga.

Di questo istrumento geometrico, che è detto
anche compasso, “ mutano le dimensioni e le
forme secondo l'uso a cui è destinato; talchè
può dirsi che quasi ogni arte abbia i suoi spe
ciali compassi. Non dimenticheremo in questo
giornale di scienze fisiche e d'arti di descrivere
partitamente le forme di quei compassi che in

special modo appartengono all'architettura, alla
scultura, alla meccanica, all'arte militare ec.: fra
I primnai elementi della Geometria

i quali è celebre il compasso delle proporzioni in
ventato dal Galileo. Intanto per questi primi ele
menti di geometria saranno sufficienti le seste
comuni, che sogliono essere contenute nelle cas
settine o astucci da disegnatore, ed hanno diver
si pezzi per le mutazioni; come il porta-lapis, il
tira-linee ec., per descrivere sulla carta le linee

e della Meccanica.
(Continuazione, Vedi pag. 127.)

DEFINIZIONE DEI SOLIDI ROTONIpi.

circolari.

Le figure geometriche ricavate dal ta
glio dei tre solidi rotondi, quali sono la
sfera il cono e il cilindro, ponno essere
rappresentate con semplici linee rette, che

* Si dice circonferenza la linea che disegna
il contorno del circolo. Il circolo è propriamente
lo spazio piano compreso nella circonferenza.
* La linea retta
o diritta segna
il più corto camminofra due punti; la linea cur

ne circoscrivano i contorni.

va S-- si allontana più o meno dalla
retta; la linea spezzata ----- è compo
sta di due o più linee che ponno essere rette o
CUlrVe.

()

* Dicesi compasso alla greca dalla voce dx8irm; (con pas
so), quasi voglia dirsi che con i suoi passi misura le dimensioni
–

Per dimostrare come dall'esame di que

ste figure possa derivare una esatta defini

delle cose. E detto poi sesta, e più comunemente seste, per
chè la medesima apertura delle sue gambe, colla quale si è
descritta una circonferenza, misura esattamente la sesta parte
del cerchio stesso, come verrà da noi dimostrato. Dall'aver
poi le seste due gambe, provenne l'uso di dire un paio di e
ste, come si dice un paio di forbici ec.
20
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1)4

circonferenza, è evi

Prima di passare alla definizione del
cono,proviamoci a ricopiare esattamente il
triangolo, che pro

dente che desse sa

venne dalla sezione

ranno tutte uguali

di quel solido, e di
cui ilpreciso model
lo è qui riprodotto.

sto circolo, le quali partendo dal centro vada
no a terminare alla
CL

fra loro. Queste li

nee, delle quali una
6

è qui disegnata in a

Per diverse vie si

c, si appellano raggi

può arrivare a que
sto intento; a me

del circolo; e tutta

la linea retta a b, la quale passando pel
centro segna la intera larghezza del circolo,
prende il nome di diametro.
Immaginando ora che il medesimo cir
colo si ripieghi sopra sè stesso lungo il
diametro (come farebbe un libro aperto
chiudendosi), è facile accorgersi che una
metà della circonferenza anderà a cadere

sull'altra metà, ed ambedue combageranno
insieme perfettamente; chè, se avvenisse al

\

giova di presente seguirne una delle men

brevi. E prima osservo che i due lati del
triangolo, i quali vanno a riunirsi nel
punto corrispondente al vertice del cono,
debbono essere fra loro uguali; imper
ciocchè, se non lo fossero, il cono stesso

da cui provengono più non sarebbe di for
ma in tutto regolare, ma penderebbe da
un lato e starebbe quasi zoppo sulla sua
base. Essendo uguali queste due linee, de

trimenti, sarebbero nella medesima circon

ve potersi descrivere una circonferenza di

ferenza diversi punti ad ineguale distanza
dal centro; la qual cosa, come abbiamo ve
duto, non è possibile. Dunque ogni diametro
divide il circolo in due parti uguali.
Ora, invece di far ripiegare il circolo in
sè medesimo, immaginiamo che tutto inte
ro ed aperto giri rapidissimamente sul sno
diametro.Se ciò di fatto avvenisse, l'occhio

cui sien raggi. Presa adunque l'apertura

delle seste uguale ad uno di questi lati del
triangolo, descrivo una circonferenza; tiro

non più discernerebbe la faccia piana del
circolo, ma vedrebbe una forma di palla,
mentre il cerchio anderebbe descrivendo

nell'aria quel medesimo spazio che vi po
trebbe occupare una palla perfettamente

rotonda. Dicasi adunque che la sfera è un
solido di tal forma, la quale può riguardarsi

in essa i due raggi e b, b c, e colla linea

come prodotta dalla rivoluzione d'un circolo
sul suo diametro, e avremo dato di essa tal

retta e c compio il triangolo. Ma sarà egli
questo triangolo uguale all'altro ch'io vo

definizione, che potrà dirsi geometrica.

leva copiare? Se coll'aiuto del compasso
mi metto a confrontarlo con esso, trovo so

Nei trattati di Geometria son definiti in modo

verchiamente corta la linea e c; dunque il

analogo a questo il cono e il cilindro. Basterà che il

mio triangolo è minore di quello prove

circolo faccia sul diametro una mezza rivoluzione

per percorrere tutto lo spazio che sarebbe occu
pato da una sfera: ma se invece si farà girare in
torno al diametro un mezzo circolo, sarà necessa
rio che questo faccia una rivoluzione intera onde
scorrere lo spazio sferico. Ad ogni fanciullo av
vezzo a riflettere, ciò apparirà evidente.

niente dal cono. Per correggerlo prendo la
misura della linea che fu mal riprodotta

nel mio disegno, e, appoggiando una delle
punte del compasso in c, segno coll'altra
il punto a nella circonferenza, e tiro da que
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sto le due linee rette a b, a c, l'una verso il

si chiameranno angoli retti." Ma se tiro a

centro, l'altra verso il punto c. Ella è cosa
evidente che il triangolo a b c sarà uguale
al modello che si suppone rilevato dalla

caso nel circolo un altro raggio m e, l'am
golo a m e contenuto nel retto a m b sarà
minore di questo, e, poichèil suo vertice è
più acuminato, si dirà angolo acuto. Dicon
si poi angoli ottusi quelli maggiori del ret
to; quali sarebbero nella figura l'angolo
e m c e quello e m d.
Per conoscere però la misura d'un an
golo non basta sapere se sia retto acuto od
ottuso, ma dee misurarsene l'assoluta gran

sezione del cono.

Invece di mutare il lato c e in quello
ca,avrei potuto ridurre a giusta misura il
triangolo con allargarne proporzionata
mente l'angolo e b c; * ma ciò non mi sa
rebbe venuto fatto senza conoscere la vera

grandezza dell'angolo da riprodursi. Ora,
poichè questa operazione di tracciare angoli
di misura determinata, o di determinare la

dezza. A tal uopo usano comunemente i geo

metri un semplicissimo istrumento, di cui

misura di angoli già descritti, può venire

spesso a bisogno, non sarà discaro ai miei

co

Z

giovanetti ch'io faccia qui una breve di

gressione intorno alle varie specie di an
goli e al modo di misurarli. E prima farò
osservare che gli angoli, che ponno farsi in
un circolo col disegnarvi raggi o diametri,
si riducono tutti a tre specie. Suppongo
di aver segnati due diametri, i cui punti
estremi sieno fra

---

loro ad uguale di
stanza, cioè che a
sia distante da b co

é mebda c ec: i quat

f

tro angoli che ne
provengono, conte
nendo ciascuno una

quarta parte

del

circolo, dovranno essere uguali fra loro, e
Quando si vuol significare un angolo qua
lunque per via di lettere, va posta sempre in

mezzo quella corrispondente al vertice. Così l'an
golo di cui parliamo sarebbe mal significato, se
si dicesse, l'angolo b e c; deve dirsi l'angolo e b c.
Talora l' angolo si no ma dalla sola lettera corri
spondente al suo vertice, e però nel caso nostro
avremmo potuto semplicemente dire: l'angolo b.
Niunopoi certamente ignora il significato della
parola angolo, la quale è di uso comunissimo.
In geometria si chiama angolo lo spazio compreso
fra due linee che s'incontrano in un punto ; e
questo punto si chiama vertice o cima dell'an
golo. Da ciò derivano tre qualità di angoli secondo
che rette o curve ne sono le linee. Si nomeranno:

=

-

A

angolo rettilineo, curvilineo, e misto.

diamo qui il disegno esatto, acciocchè pos
ano all' occorrenza valersene i nostri leg

gitori per misurare gli angoli di molte
Gli angoli uguali formati da una linea retta,
che ne tocca un'altra in un punto,
son retti. L' angolo retto è di uso
comunissimo per le arti. La squa
dra composta di due regoli diritti di
legno di metallo o d'osso, insieme
congiunti ad angolo retto, è uno
dei principali arnesi che si trovano nelle officine
dei legniaiuoli degli stipettai dei fabbri ec.

(5
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figure geometriche. È detto quadrante, e
consiste in un arco o mezza circonferenza

di metallo, o di corno trasparente, divisa

in 180 parti o gradi uguali. * Una traversa
in forma di piccola riga si congiunge alle
estremità dell'arco, ed evvi alla sua metà

un piccolo vano che segna il centro nel

minati da linee uguali, non ponno essere
differenti fra loro. Osservo infine che se gli
angoli a o c, a o n prodotti dall'incontro di
due linee diritte sono uguali, saranno an
che retti. Disegno separatamente uno di
tali triangoli, e, poichè ha un angolo ret
to, lo chiamo triangolo rettangolo: dipoi

mezzo circolo. Il modo di usare il quadrante

si vede dall'angolo punteggiato a c b; il
quale corrispondendo con un lato al punto
ove incomincia la scala dei gradi, e col
l'altro al grado 45°, ed avendo il vertice nel
centro,dimostra che la sua misura è di qua
rantacinque gradi: che se la linea c b ca
desse sul 90° grado, taglierebbe in due

parti uguali la circonferenza divisa in cen
to ottanta parti, e l'angolo a c b sarebbe

retto. * Ogni angolo acuto è minore di
90 gradi; superano tal misura gli ottusi.
Tornando ora al solito triangolo, che ne
rappresenta la sezione del cono, sia ch'io
l'abbia ricopiato misurandone colle seste
tutti i lati, o scandagliandone un angolo col
quadrante, lo taglio nel mezzo colla linea
a o, per modo che il
punto o sia ugual

colla medesima fantasia che mi prese
quando feci muovere in giro il circolo sul
diametro, fo girare il mio triangolo rettan
golo sulla linea b d corrispondente all'an
golo retto, e considero ch'ei va segnando
nello spazio un cono perfetto.

Potremo adunque dire che il cpno è un
solido prodotto dalla rivoluzione di un trian
golo rettangolo sopra uno dei suoi lati corri

spondenti, o adiacenti, all'angolo retto.

mente distante da n

Venendo infine alla definizione del ci

c da c. Da questa
divisione proven
gono due triangoli

lindro, senza più allargarci in parole, figu
riamoci che la metà del quadrilatero ret

tangolare, proveniente dalla sua sezione, sia

a o c, a o m. I lati cor

fatta girare sopra

respettivi in ciascuno di questi due trian
goli verranno ad essere perfettamente
uguali. Infatti già sappiamo che la linea a n
è uguale alla a c, e che son pure uguali le
distanze o c, o n; quanto alla linea a o è co

uno dei suoi lati, e

traccerà nello spa

mune ai due triangoli; i quali, essendo ter

il cilindro è un soli

L

G

o

Non giungerà nuova la divisione del semi

circolo in 180 gradi a quei giovanetti i quali
studiarono la geografia e la sfera armillare.Sanno
essi che l'equatore i meridiani e gli altri circoli
del mappamondo, e le armille della sfera sono

divise in 360 gradi, ciascuno dei quali è distin
to in 60 minuti suddivisi in 60 secondi ec.

* Se infatti la linea a c si prolungasse nel

quadrante fino al grado 180°, una linea tirata da
c al 90° grado farebbe con essa due angoli uguali
e per conseguenza retti.

sarà evidente che

---,

zio un cilindro. Di

remo adunque che
do la cui forma può
riguardarsi come
prodotta dalla rivoluzione di un quadrilatero
rettangolare sopra uno dei suoi lati.
Quadrilatero è figura di quattro lati. Nel
caso nostro il quadrilatero ha gli angoli retti;
giacchè, se non avesse i lati in perfetta squa
dra, il cilindro da cui esso proviene non sta
rebbe diritto sulla sua base, nè sarebbe più un
solido regolarissimo.
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Tre banderole, una delle quali avesse
la figura del mezzo circolo, l' altra del

1)7

ha subita l'azione di altissima temperatura.
È inetto a condurre l'elettricità. Non ha
uso veruno nelle arti.

SoDio. – Le proprietà del sodio poco
differiscono da quelle digià descritte del
potassio. Furono questi due corpi elemen
tari scoperti nel medesimo tempo dal cele
bre Davy con un processo fisico-chimico, di
cui parleremo dopo avere esposte le pro

prietà della pila voltaica. Il sodio in questo
soltanto dal potassio èdissimile che si fonde
a più alta temperatura ed è più pesante.

Galleggia però sull'acqua, e, quantunque

drebbero descrivendo nell'aria le forme dei

non vi susciti sempre la fiamma, l'azione
chimica che vi esercita è uguale a quella
del potassio.
SoLFo.– Essendo questa una delle so
stanze più utili alle arti, se ne vogliono
descrivere le preziose qualità con estensio
ne maggiore.

tre solidi rotondi, delle quali parlammo.
(Continua)

Ha color giallo di cedro, è solido alla
temperatura ordinaria, troncativo e senza

-

S\

quadrilatero rettangolare ed una del trian
golo rettangolo, mosse in giro dai venti, am

I Pieeolo IIDizionario

duttilità. Venendo soffregato sparge un leg
giero odore. Esposto al fuoco si trasforma
in più guise ed offre singolari fenomeni.
Alla temperatura di circa 110 gradi si li

delle sostanze elementari..

quefà; ma, incalzando il fuoco, addiviene da
(Continuazione e fine, Vedi pag. 130)

SiLicuo. – È il primo elemento, o, come
dicono i chimici, la base della materia di cui

si compongono naturalmente le rocce gra
mitiche le selci le sabbie silicee i ciottoli il

calcedonio le agate e molti altri minerali
di simil fatta, che si rinvengono anche stri
tolati e misti ovunque alla terra. Il silicio
separato dalle altre sostanze, alle quali è
congiunto in natura, e ridotto nel suo stato
elementare, si rassomiglia tanto per le sue
proprietà al boro, che da quello si distin
gue a fatica. È in polvere di colore oscuro,
che, esposta al più gagliardo fuoco in vaso
di ferro chiuso, invece di fondersi si riuni

sce in massa compatta e scema di volume.
Riscaldato però in vaso aperto s'infiamma
e brucia alla superficie ricuoprendosi di
una crosta di silice. Quasi nessun acido ha
virtù di scioglierlo, specialmente quando

principio più denso, dipoi ritorna scorre
vole, e,se lascisi raffreddare, riacquista la
solidità senz' altra trasformazione.

Passando a poco a poco dallo stato di
liquido a quello di solido, si dispone in
forme regolari, ossia in cristalli; i quali
ben rilevati e distinti si ponno ottenere nel
vaso stesso che servì a fonderlo, purchè,
mentre una parte ne è addivenuta solida,

se ne versi a poco a poco in altro reci
piente l'avanzo liquido.

Riscaldato fino ai 180gradi piglia color
giallo arancione volgente al rosso, e, aumen
tandone la temperatura, viepiù si condensa;
ma arrivato oltre i 260gradi, riprende una
certa fluidità, e se in tale stato immergesi
nell'acqua fredda, resta pastoso e molle per
alcuntempo, talchèpuò esserestirato in lun
ghefila o stracci,ed èatto a ricevere qualun

que impronta. Dipoi riprende da sè a poco

18

LA RICREAzioNE

a poco il colore e la durezza ordinaria. Ai

virtù a molte acque termali; le esalazioni

150° brucia in vaso aperto con fiamma

della sua fiamma servono a imbiancare la

violacea spandendo odore penetrantissi
mo, ed esposto al fuoco in un vaso chiuso
alla temperatura di circa a 400° si dissolve
in vapori, che raccolti in vasi freddi si con
densano in sottil polvere di color giallo
chiaro composta di minutissimi cristalli,
alla quale si dà in commercio il nome di
fiori di solfo. Quantunque lo zolfo si trovi
largamente sparso in natura, non solo
quale elemento di molte specie di minerali
ma anche nativo sotto forma granulare o
in cristalli, "tanto esteso è l'uso che se ne
fa nelle arti, che viene studiosamente ricer

cato ed estratto anche da quei composti, dai
quali non si può separare senza dispendio
si processi.*
Abbonda allo stato nativo nei terreni
vulcanici; e il regno di Napoli, in cui sono
i due principali vulcani dell'Europa, ne
somministra in gran copia. Oltre quello che
è tratto dalla solfatara di Pozzuoli presso
Napoli, se ne cava annualmente dalla Sici
lia una quantità corrispondente al peso di

146 milioni di libbre toscane.
Quello che ne è offerto dal commercio

in cànnoli o pani di forma cilindrica, fusi
grossolanamente entro stampe di legno, è
più o meno imbrattato di sostanze terrose,
dalle quali può con facilità essere spogliato
purchè si faccia volatilizzare in vasi chiusi

e riducendolo a fiori di solfo.”

È uno degli ingredienti della polvere
da cannone e da archibuso; è usato come

sostanza medicinale, e comunica mirabile

paglia da cappelli la seta e la lana: se ne
fabbricano acidi necessari a molte arti; in

fine è utile per mille rispetti non solo al
l'industria delle manifatture, ma anche agli
usi domestici.

STAGNo. – Per la bianchezza e la lucen

tezza si rassomiglia, specialmente quamdo

è fuso, all'argento. È però meno pesante
(7,29), molle e poco tenace. Per la sua mal
leabilità può essere ridotto in leggerissime
foglie. Si fonde a 228gradi, e, lasciatolo
raffreddare, mentre nell' interno della sua

massa prende forma cristallina, resta leviga
tissimo e terso nellasuperficie. Dal rompersi
o dallo sconnettersi di essi cristalli proviene

quel crepito o scricchiolio, che si ode pie
gando con le mani i bastoncelli o verghet
te di stagno, che ci dà il commercio.
La scoperta di questo metallo risale al
l'antichità più remota.Trovasi talora in na
tura imbrattato da altre sostanze; ma per

lo più in filoni* in ammassi in vene combi
nato coll' ossigene. Quello che ci viene da
Malacca da Banca e dall'Inghilterra è il più
puro, e contiene appena qualche traccia di
materie estranee. Molti e vari sono gli usi

dello stagno nelle arti. È ingrediente di
parecchie leghe; disteso in foglia serve col
mercurio alla fabbricazione deglispecchi; se
ne ricuopre la superficie interna dei vasi di
rame da cucina, ed anche se ne fanno piatti
ed altre suppellettili per uso specialmente
degli ospedali; steso sopra lastre di ferro
compone la latta; è adoperato dai trombai

per le saldature ec.
STRoNzio. – Questo corpo elementare
1 Entra anche siccome elemento nella natu

rale composizione delle sostanze vegetabili ed ani
mali. Fra queste ultime contengono dose note
vole di zolfo i capelli i peli le lane ec.
Tale spesa è in parte compensata dagli altri
prodotti che si ricavano da queste lavorazioni. In
Francia in Isvezia nella Sassonia e in molti altri

è tanto somigliante al bario per le sue pro
prietà finora conosciute, che non si saprebbe
da quello distinguere,se i composti chimici
che derivano dall'uno o dall'altro non das
sero diversi effetti.

luoghi si trae lo zolfo dalla pirite marziale (mi

TELLURio. – Ha qualche somiglianza

nerale composto di ferro e di solfo), e dall'avanzo
dell' operazione si ricava il vetriolo verde o solfato

coll'antimonio, e si fonde com' esso alla

di ferro.
* Tal processo è detto sublimazione del solfo.

Filoni son vene principali delle miniere.
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temperatura di 430 gradi. Offre splendore
metallico, è sommamente fragile e all'aria
aperta brucia con fiamma azzurrina con

15

sestuplo di quello dell'acqua (686); ma
battuto col martello, o laminato, addiviene

assai più denso e pesante (721). Nel com

tornata di verde, da cui emanano fumi bian

mercio è anche denominato gelamina, e si

chi assai densi. Riscaldato in vasi chiusi

trova in tavole in grossi pani ed in lastre

prende forna di vapore.
TERBio. – Non fu separato dall'ossige
ne, col quale è naturalmente combinato.
TITANIo. –Si ottien puro dai chimici
sotto forma di polvere o di minutissime
pagliette di color rosso di rame. Il suo peso
paragonato a quello dell'acqua è 59; rie
sce infusibile a qualunque fuoco. Come
sostanza semplice non se ne fa verun uso.

di varie grossezze.

ToRINIo. – Questo metallo, detto anche

Lo zinco offre questa singolare proprietà
che, mentre alla temperatura di 100 ed an
che di 150 gradi può essere tirato in lamine
e in fili, sopra i 205° si fa fragilissimo, tal
chè può essere ridotto in polvere col pe

stello in un mortaio di ferro o di bronzo,
mentre battuto alla temperatura ordinaria
cede e si distende fino ad un certo segno
senza rompersi. Quello che ci è dato dal
commercio, essendo sempre misto ad al

Torio, è in polvere grigia oscura, che sfre
gata col brunitoio" acquista qualche splen tre sostanze metalliche, ha minore mal
dore metallico. Esposto al fuoco s'accende

nell'aria. Non presentò fin'ora nessuna
proprietà utile alle arti.

TUNGsTENo.–È in fragil polvere di color
grigio scuro, che esposta al più violento
fuoco appena subisce un principio di fusio
ne. Fu scoperto dallo Schèele nel 1780, e

leabilità.

Fatto riscaldare in vasi chiusi fino al

color rosso incandescente, si discioglie in
vapori e può essere distillato; ma, esposto
al fuoco nell'aria, brucia tramandando vi
vacissima luce bianca.

VENADio. – Fu scoperto questo metallo

Il tenue prezzo di questo metallo, e l'es
sere poco alterato dall'aria atmosferica* lo
fa opportuno a molti usi. Si ricuoprono con
esso i tetti e le cupole; se ne fa tubi e vasi
d'ogni maniera, e in questi ultimi tempi è
stato adottato, specialmente in Francia,

in un minerale dipiombodal DelRionel 1801

dall'architettura per comporne cornicioni

ed ebbe da lui il nome di Eritronio; ma,

mensole piedistalli ed altri ornamenti di

per esserne stata da altri chimici di grido
impugnata l'esistenza, non fu registrato

parenza di marmo o di pietra.* In lega col

fra le sostanze elementari fino all'anno 1830,

rame forma l' ottone.

finora è una mera curiosità chimica, non

adoperandosi a verun uso.
URANIo. – Si conosce in forma di una

polvere metallica quasi nera. Non ha usi.

quando il Sefstrom lo ebbe ritrovato in una
specie particolare di ferro di Svezia.
ZINCo. – Questo metallo di color bian

getto, ai quali colle vernici si suol dare ap

Non bisogna confondere la gelamina colla
calamina, chè dassi questo secondo nome non
allo zinco ma ad uno dei minerali da cui quel
metallo si ricava.

co volgente al turchino è sufficentemente

malleabile e duttile ma poco tenace,* ed ha
durezza alquanto maggiore di quella del
piombo. Quando è stato fuso, il suo peso
specifico supera di ottantasei centesimi il

* L'aria asciutta non ha veruna azione sullo

zinco; all'aria umida unendosi all' ossigeno si
ricuopre di una pàtina che gli toglie lo splendore
metallico, ma giova a preservarlo da ulteriore al
teraziOne.

* In caso però d'incendio gravi pericoli ponno
derivare dall'essere ornati o coperti di zinco gli

Brunitoio strumento di superficie leviga
tissima fatto d'acciaio, col quale si bruniscono i

edifizi; imperciocchè questo metallo bruciando

metalli strisciandoli.

scoppia e schizza in particelle infiammate, che pon

* Un filo di zinco grosso circa due millime

tri si strappa caricato di un peso di 35 libbre.

favorisce la combustione delle altre materie, e
no attaccare il fuoco non solo ai fabbricati conti

gui, ma anche a quelli posti a qualche distanza.
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ZRcoNio. – È uno di quei metalli che
si ottengono dal chimico in piccola dose
per istudio della scienza, e non presenta
rono finquì nessuna qualità utile alle arti.
Lo zirconio si presenta sotto forma di pol

petendo uno, due; uno, due ec., finchè il
maestro comanderà: Fermi.

Colla medesima regola verranno anche
esercitate al giuoco pirrico le estremità
sinistre.

vere nera opaca, che può acquistare lucen

Questo esercizio vuol esser fatto con

tezza metallica quando venga arruotata o

una certa disinvoltura e fierezza d'aspetto
e di moti, che non si potrebbe colle parole

strisciata col brunitoio. È coibente dell'elet
tricità; si fonde difficilmente in vasi chiusi,

e, riscaldato all'aria, prima di prendere il
color rosso, s'infiamma. La maggior parte
degli acidi più potenti, che sogliono essere
generalmente adoperati per dissolvere gli
altri metalli, non operano sopra questa pol
vere effetto verumo.

IDell' Arte Giannastiea.
(Continuazione, Vedi pag. 119.)

XIV. – Giuoco pirrico.
Ordinati i drappelli, e posti gli alunni
nella distanza maggiore, il maestro, per
l'esercizio del braccio e della gamba de

descrivere; il maestro dovrà darne esem

Stra, comanda:

pio agli alunni nell'atteggiarsi alle mosse

Giuoco pirrico,
Innanzi le estremità destre,

ch'egli comanda.
BILANCIARE IL CORPO SULLE MANI.

Posizione,
AVANTI

Odono i primi comandi restando im
moti: alla parola Posizione, temendo fer
mo il piede sinistro, muovono un passo
colla gamba destra, e, chiusi i pugni, spin
gono il braccio destro innanzi com forza, e
stendono il sinistro indietro obliquamente
verso terra colla testa alta voltata al pugno
destro. Tostochè il maestro, dopo breve
pausa, avrà proferita la parola Posizione,
ritireranno indietro il piede, e piegando il
gomito accosteranno il pugno all'ascella

Si eserciteranno a questa prova i gio
vani più robusti e destri, ognuno da sè,
fuori di fila.

destra contando con vivacità, uno. Ripor

tando tosto con impeto il pugno e la gamba
innanzi, conteranno, due; e tutti d'accordo
continueranno il medesimo movimento, ri

Assisi sul terreno e strette alle anche le
braccia, poseranno per piano le mani in
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terra coi diti rivolti verso i piedi; dipoi
ad un tratto punteranno su quelle il peso
di tutto il corpo sollevandosi da terra colle
gambe tese orizzontalmente, e cercheranno
di star fermi più che sarà loro possibile in

Avanti, rialzandosi vigorosamente colle
braccia tese, spiccano il salto contando,
uno: dopo breve pausa si riabbassano e ri

tal positura.

Quest'esercizio è specialmente diretto a
fortificare le spalle e i muscoli delle cosce
e del ventre.

Si può anche bilanciare sulle mani tut

ta la persona orizzontalmente nel seguente
modo. L'alunno disteso bocconi sul ter

reno posa su quello le mani aperte pie
gando le braccia e ravvicinando più ch' ei
possa i gomiti; quindi raccogliendo in un
punto tutte le sue forze si solleva da terra

saltano colla medesima regola contando,
due, e subito si slanciano al terzo salto e,
procurando di spingersi a tuttapossa innan
zi, contano tre al battere dei piedi in terra.
Durante quest'esercizio le braccia ri
marranno sempre tese innanzi orizzontal
mente, serrate le gambe, riuniti i piedi, di
ritta la testa.

e rimane librato in aria facendo dei cubiti

puntello al corpo.

Quantunque faticosi riescano questi
esercizi, sono però esenti da ogni pericolo;
e gioverà agli alunni il farne spesso la pro
va, giacchè l'esservi addestrati per tempo
renderà loro piùfacili molti altri movimenti
che in seguito dovranno fare sulle macchine
ginnastiche.
I sALTI.
I. - Del saltare innanzi a piè fermo.

Poichè gli alunni saranno schierati in
fila nella distanza maggiore, verrà coman
dato:

ll. – IDel saltare di fianco.

Schierate al solito le file, il maestro,per
dar campo agli alunni di potersi muovere

di traverso, comanderà il giro a destra,
quindi dirà:
Salto per fianco destro,
Posizione,
AVANTI

Udita la parola Posizione, si abbassano
piegando le ginocchia, volgono verso il
petto il braccio sinistro allargando il destro
orizzontalmente e guardando a diritta. Al
comando Avanti, spiccano un salto obli
quo a destra contando, uno, e tosto richi
nandosi si slanciano al secondo salto con

Salto innanzi a piè fermo,
Posizione,
AVANTI

tando, due, e subito al terzo gridando, tre.
Colla medesima regola si faranno tre
salti a sinistra.

tativa; al secondo, Posizione, spingono le
braccia innanzi e si rannicchiano piegando

Lospazio percorso dagli alunni saltando
così di traverso sarà molto minore di quello
percorso coi salti innanzi; riesce però van

le gambe in atto di chi si asside; al terzo,

Questo movimento fu descritto alla pag. 110.

Al primo comando si mettono in aspet
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taggioso anche questo giuoco ginnastico,
perchè non solo scioglie le membra e le
predispone ad ogni più difficile movimem
to, ma dà abilità ai giovani di schivare ina
spettati pericoli. Chi infatti sarà addestrato
a questo esercizio di saltare a piè pari di
fianco potrà più facilmente all'occorrenza

e indietro. Gli alunni esercitati al salto

semplice faranno con più disinvoltura e
facilità le mosse del salto continuo, pur
chè si ricordino che in questo esercizio i

slanciarsi da una vettura corrente sull'orlo

di una rovina, o dalla groppa di un cavallo,
che, rotti i freni, precipiti nella fuga.
Ill. - Del saltare all'indietro
a piè fermo.

Essendo alquanto malagevole racco
gliere le proprie forze per fare ordinata
mente un salto all'indietro, gli alunni si
preparano a questo movimento librando e
facendo oscillare per tre volte il corpo nel
seguente modo:
Il maestro comanda:

piedi non debbono posare in terra che
Salto all'indietro,
Posizione,
AVANTI

il solo momento necessario a riprendere
lo slancio pel successivo salto. Così, mo
vendo le braccia e le gambe nel modo

Alla parola Posizione, piegando le gi
nocchia recano alquanto innanzi le brac
cia, e tosto drizzandosi le rispingono in

più atto a mantenere l'equilibrio e il bel
portamento della persona, s' avanzeranno

dietro contando, uno; al comando Avanti,

sare successivamente i piedi in terra, uno,

riportano innanzi le braccia piegando le
gambe, e quindi di nuovo indietro, con
tando, due; e di subito, con più forza ripe
tendo la medesima mossa, spiccano un

due, tre, quattro, cinque ec., secondo il

salto all'indietro contando tre nel battere

i compagni per la velocità delle mosse e
per l' estensione dello spazio percorso, si
guarda dall'esaurire le proprie forze nei
primi salti, e, incominciando senza foga,
raccoglie ogni sua possa nell'ultimo salto,
per iscagliarsi con quello arditamente alla
maggiore distanza.

i piedi in terra. Per conservare l' equili
brio della persona riportano tosto le brac
cia innanzi.

Questi e simili movimenti vogliono es
ser fatti con naturale disinvoltura evitando

ogniscossaviolenta, andando sempre a cade
re in punta di piedi, e piegando a tempo con
leggiadro atteggiamento la vita e le gambe
per addolcire il contraccolpo dei salti.
lV. - salti continui a piè fermo.

I salti continui, ripetuti due tre quattro
o cinque volte di seguito, non differiscono

dai salti sopradescritti, e si fanno innanzi

o retrocederanno a salti, contando nel po

numero dei salti che dal comando sarà

stato prescritto.
L'accorto alunno, che brama superare

V. – Del saltare innanzi
con un sol piede.

Schierati gli alunni in drappelli nella
maggiore distanza, il maestro comanderà:
Salto innanzi col piede destro,
Posizione,
AVANTI

GIORNALE DI SCIENZE FISICHE E DI ARTI

Al comando Posizione, stendono indie

tro la sinistra gamba e le braccia. Alla
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alle più difficili prodezze prima di essersi
esercitati nei movimenti più semplici in mo
do da saperlifare con agilità con precisione
con sicurezza e con aggraziato e bel por
tamento della persona, non disgiunto da
una certa quasi militare fierezza. E questo
procedere ordinato dai più facili esercizi ai
più difficili e faticosi vuolsi specialmente
raccomandare a coloro, che fossero vaghi
di esercitarsi da sè medesimi in questi
giuochi ginnastici; chè rispetto agli altri,
i quali vi si dedicano nei ginnasi, supplirà
alla giovanile inesperienza il senno dei
maestri.
DELLA CORSA.

Fra le più utili esercitazioni ginnasti
che si deve annoverare la corsa; chè, seb

parola Avanti, si rialzano vigorosamente
rispingendo innanzi la medesima gamba e
le braccia contando, uno; e, quasi voglia
no dar coraggio a sè stessi, ripetono tutti
insieme con energia la medesima mossa,
contando, due; la rifanno la terza volta e,
seguendo l' impulso delle braccia e della

gamba sinistra si scagliano innanzi, con
tando tre, e vanno a cadere più lontano che
sia possibile sul piede destro, senza che
tocchi terra il sinistro. Resteranno fermi

in equilibrio senza vacillare, se, fatto il
salto, stenderanno tosto innanzi le braccia.

Questo esercizio potrà esser fatto col
piede sinistro seguendo le medesime re
gole; e, dietro le norme che abbiamo date

per saltare più volte di seguito colle gambe
unite, si potranno anche eseguire i salti
continui con un sol piede.
Qui ha termine la descrizione dei salti,

che si fanno a pièfermo senza uso di stru
menti o di macchine. Quando gli alunni
saranno a sufficienza addestrati in questi,
potrà il maestro farli esercitare in ogni
altra specie di salti di slancio e di rincor
sa, e proporrà i premi a chi (proporziona
tamente alla naturale robustezza e all' età)
darà più belle prove di destrezza e coraggio.
Ma non debbono i giovani cimentarsi

bene a chi disordinatamente vi si precipita
consumi in un momento le forze ed affati

chi il petto fino ad impedirne il respiro,
addiviene agevole e reca diletto a coloro
che la intraprendono con certa norma.
La corsa era tenuta in grandissimo pre
gio appresso gli antichi; i quali, non solo
vi si esercitavano per le vie urbane e per le
campestri pianure, ma, correndo e ricor
rendo all'erta e al declivio dei monti, av

vezzavano il petto a sopportare l'urto
dell'aria, scioglievano le membra ai più
arpidi movimenti e le induravano alla fa
tica. Ed anche spesso la gioventù romana,
gravando le braccia i piedi o il dorso di
forti pesi,gareggiava a chi più ratto giun
gesse a toccare la meta, o a chi, posto un
premio, arrivasse il primo a rapirlo.”

Ora egli è da lamentare che l'utilissimo
esercizio del correre sia quasi andato in di
suso anche ove più fioriscono gli studi

della ginnastica; chè sebbene certe prove
di straordinaria forza e velocità conven

gano solo ai giovani dotati di non comune
robustezza, anche i meno gagliardi dalle

semplici corse per le vie piane trarrebbero
utilità e piacere.
Mercurialis, De arte gymnastica, Liber Il,
De cursu,
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Circa agli atteggiamenti e al moto delle
membra nel corso, non si danno regole dal
l'arte, mentre la natura spontaneamente le
suggerisce. Chi infatti si faccia ad osser
vare i fanciulli quando per diletto o per ne
cessità si danno sbrigliatamente a correre,
vedrà che dopo aver proceduto senz' or
dine per breve tratto, passata la prima
foga, prendono una certa regolare caden
za nel passo proporzionata alle loro forze;
il moto delle braccia corrisponde all'im
peto delle gambe, la vita è spinta innanzi
come proiettile, il collo è teso, sollevato

il capo e dalle fauci aperte entra ed esce
il fiato con moto uniforme.

Tutto l'artifizio per arrivare a sostener
lunghe corse senza pericolo, anzi con van
taggio della salute, consiste nel tener a
freno sul bel principio il naturale ardore,
incominciando dal percorrere breve tratto
di strada ed aumentando di giorno in gior
no lo spazio della corsa, a misura che
l'esercizio ne riesce più facile. Così ope
rando acquista forza il petto come ogni al
tra parte del corpo, e si fa capace a soste
mere l'urto dell'aria e il bàttito delle vene.

Il comando sarà il seguente:
Passo di corsa,
Posizione,
AVANTI

Gli alunni recano il peso di tutta la per
sona sulla gamba sinistra, e alla parola Po
sizione,portano innanzi il piede destro sco
standolo per circa trenta centimetri dal
sinistro. Nel medesimo tempo piegano con
forza le braccia

stringendo i pu
gni, e di subito
le ridistendono
indietro solle

vando il petto,
acciò più libero
ne riesca il re

spiro. Al co
mando Avanti,
incominciano la
corsa movendo

dalla gamba si
nistra e contam

do uno, due;
uno, due ec., se

condoche ilpie

È dimostrato per l'esperienza che ogni

de sinistro o il destro va toccando il terre

fanciullo sano, per quanto sia delicato di
complessione, dopo due o tre mesi di eser

no. Il maestro corre alla testa degli alunni
coll'orologio alla mano e regola in modo il
corso, che si facciano per ogni minuto du
gento passi.
Scorso così lo spazio di cento dugento
o trecento metri, si riordinano gli alunni in
drappelli e rimmovano la medesima corsa
dopo avere ascoltato gli avvertimenti e gli

cizio, arriva, senza affannarsi soverchia

mente, a percorrere tre miglia, in venti
uminuti.

Non sarebbe però ben fatto il dare ai
fanciulli speciale lezione di corsa, ma do
vranno esservi giornalmente chiamati dopo
gli esercizi più semplici della ginnastica;
imperciocchè il sangue già mosso e le
membra sciolte agli altri giuochi di de
strezza, meglio si presteranno alla fatica
del correre.

Accingendosi gli alunni tutti insieme
alla corsa, saranno schierati in drappelli
nella maggiore distanza; e il maestro avrà
cura che tra fila e fila corra almeno lo spa

zio di tre passi, acciò resti ciascuno libero
e spedito nei movimenti.

ordini del maestro.

Le prime prove di questo esercizio pon
no farsi correndo alla tonda nella stessa arè

ma o piazzale del ginnasio intorno ad uno
spazio circolare od ellittico limitato da pali
o canne fitte nelterreno: ma,dopo le prime
lezioni, la scolaresca sarà condotta lungo le
mura o sui baluardi della città, ed anche

all'aperta campagna, ove ogni alunno avrà
libero campo di spiegare sotto gli occhi del
maestro le proprie forze.

---------------------

GIORNALE DI SCIENZE FISICHE E DI

ARTI

(5)

NovITA
scEnzE – Amar – Nousriana
-----------

Scoperta di un pianeta. -– Nella notte di sa
bato, 22 luglio corrente, alle ore undici e qua
rantacinque minuti, tempo medio, il celebre
astronomo T. R. Hind scuopriva un astro po
co più brillante di una stella della decima

grandezza. Era questo il venticinquesimo fra
i piccoli pianeti che girano intorno al sole. È
situato quasi esattamente sull'eclittica a mez
za strada fra due stelle della quinta grandez
za, le quali, secondo il catalogo del Flamsteed
sono la 29° e la 32a del Capricorno.
Disegni fotografici delle macchie solari. –

Una somma di 150 lire sterline (un terzo della
quale fu generosamente offerto dal sig. Oliveira)
sarà, per deliberazione del Consiglio della So
cietà reale inglese, impiegata per istabilire
nell'osservatorio di Kew un apparecchio foto
grafico atto a ritrarre e registrare le macchie
del disco solare.

calamite a rocchetto di convenienti dimensio

ni, i cui poli sporgenti fuori dalle estremità del
rocchetto stesso consistono in due ben grossi
e massicci cubi di ferro.

2a A ciascuna delle facce laterali bene spia
nate di questi poli si applica una lastra di ferro
a guisa di áncora lunga quanto la intera elet
tro-calamita; sicchè tutto il gran rocchetto ap
parisce come un grosso parallelepipedo di ferro,
da cui escono, per quattro fori lateralmente
fatti in una di quelle áncore, quattro tubettini di
vetro, per due dei quali passano i capi del filo
d'induzione, e per gli altri due quelli del filo
della pila. Qualora tali áncore abbiano suffi

cente spessezza, si può senza svantaggio sen
sibile applicarne tre sole, lasciando nel luogo

della quarta un'apertura spaziosa, per facil
mente maneggiare i capi dei fili.
3a Il martelletto reotomo del De-La-Rive,
che il Ruhmkorff adattò alla sua macchina, è

a semplice effetto, inquantochè le correnti
Macchina d'induzione del prof. Cecchi. –
I sorprendenti effetti che l'apparecchio d'in
duzione del Ruhmkorff ha prodotti fra le
mani specialmente degli insigni fisici Grove,
Faraday, Gassiot, Fizeau, Becquerell, Mas

son, Quet, Du Moncel, lo fanno oggi ri

della pila, che interrottamente invadono il filo
grosso, hanno tutte la stessa direzione. Il prof.
Cecchi invece, eliminando questo interruttore,
usa un commutatore a doppio effetto e a moto
rotatorio, col quale, mentre da un lato la cor
rente della pila è continuamente alternata

guardare a ragione quale istrumento elettrico
di primo ordine. Siamo lieti perciò di potere i
primi annunziare alcuni perfezionamenti, che
ne sembrano di molta importanza, fattivi dal
prof. Cecchi delle Scuole Pie, e derivanti
dall'avere applicata alla macchina del rino
mato artista di Parigi la sua elettro–calamita a
rocchetto, che noi abbiamo descritta alla pag. 46

perchè il ferro del rocchetto prenda successi
vamente polarità inverse, dall'altro le correnti

del secondo fascicolo del nostro Giornale. La

nalità di quelli che potranno ottenersi coi
grandi apparecchi.

superiorità di queste sbarre a rocchetto su
quelle ordinarie, riscontrata colla bilancia elet
tro-magnetica e per mezzo delle correnti in
dotte, gli suggeri l'idea di questa macchina
d'induzione, la quale differisce da quella del
Ruhmkorff, descritta nei più recenti trattati di
fisica, per le tre seguenti modificazioni.
1a Invece d' introdurre nel gran rocchetto
del Ruhmkorff un mazzo di fili di ferro, egli
vi sostituisce il ferro di una delle sue elettro

d'induzione si trovano sempre raddrizzate,
ossia dirette tutte pel medesimo verso.

Benchè il prelodato professore abbia operato
con apparecchi di piccole dimensioni, la na
tura degli effetti ottenuti da lui, e che siamo

per esporre, non lascia dubbio sulla proporzio
Una elettro-calamita a rocchetto lunga
105mm, di cui il cilindro interno aveva il diame
tro di 11mm, e i poli lunghi 20mm, avevano il dia
metro di 37mm, portava avvolti a capo doppio

intorno al suo piccol cilindro 50 metri di fil
di rame coperto di seta grosso un terzo di
millimetro, e quindi in tutto 100 metri; che 50
erano percorsi dalla corrente di una piccola
pila di Daniell, e gli altri 50 dalle correnti
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indotte. Queste ultime erano misurate ora nel

termo-moltiplicatore del Melloni costruito dal
Ruhmkorff, ora in un galvanometro ad ago
non astatico, e quindi molto meno sensibMe.
I due grossi poli della elettro-calamita non
erano circolari ma spianati da due parti op
poste per potervi applicare più àncore di ferro
dolce: questi poli medesimi erano uniti a vite
alle due estremità del cilindro interno, in

modo da poterli mettere e togliere a piacere,
e il cilindretto pure si poteva agevolmente
estrarre dal rocchetto; con che veniva a smon
tarsi questa elettro-calamita in quattro pezzi
separati, che erano i due poli, il cilindretto
interno e il rocchetto. Non occorrerà dire che
la elettro-calamita era a tale distanza dai gal

vanometri da non potere agire sui loro aghi.
Noi qui riferiremo soltanto alcuni dei molti
resultati numerici ottenuti dal prof. Cecchi.
Le correnti d' induzione sono state misu

rate nei cinque casi seguenti, cioè: 1° col roc
chetto solo senza nessun ferro dentro di esso;

Usando il commutatore, l'ago fu spinto a
90 gradi con tal colpo nel piolino da retroce
dere sino a dare un fortissimo colpo nel pio
lino opposto.
Essendo il termo-moltiplicatore troppo sen
sibile, si usò poscia l'altro galvanometro (ser
bando sempre la medesima pila di forza co
stante), e l'induzione della sola spirale del roc
chetto senza il ferro non fu capace neppure
di muovere l'ago. Questa volta fu subito messo
in opera il commutatore, e i gradi delle cor
renti d'induzione furono i seguenti:
Introdotto nel rocchetto il piccolo cilindro
semplice di ferro, si ebbe al primo magne-

Gradi

1

tizzarsi di esso. . . . . . . - .
Invertendo la corrente col commutatore. . . .
1nvitando le due masse di ferro alle estremità
dello stesso cilindro. . . . . . . . . .
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5

-

Tenendo applicata ai due poli l'ancora pesan
te 0,kil 792, si ebbe al primo magnetizzarsi

8 1/2

Invertendo la corrente col commutatore. . . .

17

Tenendo applicate anche altre piccole ancore,
e usando sempre il commutatore. . . . . .

22

Questi numeri sono stati più volte di se
guito ottenuti rinnovando le esperienze.
Riporteremo per ultimo un terzo prospetto

2° introducendovi il piccolo cilindro semplice
di ferro, e poi magnetizzandovelo colla cor
rente della pila; 3° applicando a vite le due
masse polari di ferro alle estremità del piccolo

di esperimenti nei quali il filo avvolto intorno

cilindro sporgenti fuori del rocchetto; e poi

terzi di millimetro, e le correnti d'induzione

al rocchetto era stato variato. La corrente della

pila percorreva 50 metri di filo grosso due

chiudendo al solito il circuito della pila; 4° te

percorrevano 100 metri di filo della grossezza

nendo applicate a questi due poli una o più

di un terzo di millimetro avvolto intorno al

áncore di ferro dolce, e dipoi usando egual
mente la corrente della pila. In tutti questi
casi si è osservato il numero dei gradi di de
viazione nel galvanometro tanto per la cor
rente di prima induzione al chiudersi del
circuito della pila, che per quella di secon
da induzione all' interrompersi del circuito
medesimo. 5° Finalmente per mezzo di un
commutatore particolare la corrente voltaica,
nell'atto istesso in cui s'interrompeva, veni
va diretta in senso opposto nel rocchetto, sic
chè il ferro prendeva immediatamente una
polarità inversa. Ecco per maggior semplicità
i numeri dei gradi indicati dal termo-molti
plicatore del Melloni in una serie di accura
tissimi esperimenti.

primo filo. Senza il ferro dentro al rocchetto

Col rocchetto senza il ferro. .

induz. 1.

induz. 2.

Gradi

Gradi

–- 1/2

– 1 /2

Col piccolo cilindro di ferro
7

7

mità. - . . - . . . . . . . .

20

10

Tenendo applicata ai poli un'
ancora pesante 0 il 792. .

90

nel rocchetto. . . . . . . .

la corrente d'induzione non fece affatto muo

vere l'ago non astatico del galvanometro. Il
commutatore questa volta non fu fatto agire
che nell'ultima esperienza, e i gradi di de
viazione ottenuti alla prima e seconda indu
zione, cioè al chiudere e all'interrompere del
circuito della pila, furono i seguenti:
unduz. 1.

induz. 2a.

Gradi

Gradi

Col piccolo cilindro semplice
di ferro introdotto nel roc
chctto. . . . . . . . . - -

– 1/2

Colle due masse di ferro invi
tate alle estremità di esso. .

1 1/2

-

12

1 12

Coll'incora di 0,kil 792 ap

plicata a questi poli. . . . .

5

4 12

Usando il commutatore, in va

rie espericnze. . . . . . . .

15

15

Dai soli prospetti riportati sembra risul
tare chiaramente l' importanza dei soprad

detti perfezionamenti fatti alla macchina del
Ruhmkorff. Il primo di questi riposa sopra
un' invenzione del tutto originale:* e quanto

Coi due poli invitati alle estre

agli altri, l'autore evidentemente si è prevalso
5S

vedi pag. 48, col. 1, vers. 14 a 23.
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della conoscenza che già avevasi che l'induzio
ne ottenuta da una elettro–calamita è maggiore
quando i poli di questa sono chiusi da un'án
cora di ferro dolce, e della nota legge che, ro
vesciandosi la direzione della corrente vol

taica, si ottiene l'induzione notabilmente più
energica."

-

Era pur noto per le scoperte di valenti fisici
quanto prevalga la corrente indotta diretta sulla
inversa nei fenomeni fisiologici, chimici ec.
mentre esse possono indicare lo stesso nume
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duzione, viene in conseguenza di quello che
alterna le correnti della pila. Che se i perfezio
namenti che abbiamo esposti renderanno a pari
condizioni la macchina del prof. Cecchi anche
quindici o venti volte soltanto più energica di
quella del Ruhmkorff, almeno per certi dati
effetti, sarà questo un bel passo fatto: e noi
siamo persuasi che i fisici accoglieranno con
piacere i perfezionamenti di una macchina che
tanto bei fenomeni ha prodotti finora, e che
probabilmente ne guiderà ad importanti sco

ro di gradi al galvanometro. Sapevasi ancora
che il sig. Du Moncel avendo applicato un suo

perte.

particolar commutatore all'apparecchio stesso
del De-La-Rive per raddrizzare le due correnti
d'induzione della macchina del Ruhmkorff, si
accorse con sorpresa che certi fenomeni fisi

Concorso per la malattia delle vigne. – Ai
premi che la Società francese d'incoraggiamento
propose per chi avesse trovato rimedio alla
malattia della vite, furono 116 i concorrenti.
Quantunque nessuna delle memorie presentate
fosse coronata col premio maggiore, tredici
ottennero i premi minori; tre dei quali furono
divisi fra cinque concorrenti italiani.
Un premio di 1000 franchi ai sigg. Targioni
Tozzeti e Bechi per la loro Memoria sulla na

ci, come la stratificazione della luce elettrica

nell'uovo filosofico ec., si riproducevano iden
ticamente coi medesimi caratteri che quando le
correnti non erano raddrizzate; e ne conchiuse

che dans les phénomènes d'induction, où les deux
courants se trouvent constamment mélés, il y en
ait un qui l'emporte tellement sur l'autre, qu'il
en détruise tout l'effet. * Ora fa osservare il
prof. Cecchi che col dirigere mediante il com
mutatore tutte le correnti d'induzione in un
medesimo verso non ha inteso di utilizzare

quelle correnti delle quali l'effetto, secondo le
osservazioni del Du Moncel, dovea restare di
strutto; ma ha avuto in mira di utilizzare tutta
la corrente indotta diretta, che nasce nel mo

mento che il ferro si smagnetizza. E poichè il
ferro dolce non si smagnetizza totalmente al
cessare della corrente voltaica, vuolsi dirigere
pel verso opposto questa corrente stessa; e la
perdita di tutto il primo magnetismo sarà ot
tenuta nell'atto che per la nuova corrente il
ferro prenderà una polarità contraria. Così il
commutatore, che raddrizza le correnti d'in

tura della malattia e l'analisi chimica dell'uva
infetta.

Due premi di 500 franchi; 1° al sig. Ga
sparini per la descrizione dell'oidio Tuckeri
e per la storia del suo sviluppo; 2° ai si
gnori Polli e Bonzanini per il buon metodo
delle loro esperienze intorno a diversi processi
curativi.

Nella medesima tornata la predetta So
cietà francese proponeva un premio di 10,000
franchi da darsi all'inventore del più efficace
mezzo per prevenire o distruggere la malattia
della vigna. Un altro premio di 3000 franchi

pel migliore scritto intorno alla natura della
malattia, ed altri premi di 1000 e di 500 fran

chi per coloro che proporranno mezzi atti a
mitigare questo flagello, o faranno esperienze
ed accurate descrizioni del medesimo.

" Limitandosi alle sole due prime modificazioni indicate,

potrebbero sempre essere usati e l'interruttore del De-La-Ri

Olio di noce di cocco. – Dopo ripetuti espe

ve e il condensatore del Fizeau come sono nelle attuali mac
chine del Ruhmkorff, ed allora l'energia delle nuove macchine
sembra che sarebbe sempre almeno decupla di quelle di Parigi.
Circa poi alla terza modificazione, con cui viene via via alter

rimenti il Dottor Teofilo Thomson membro

nata la corrente voltaica nel filo grosso, si vede che tutte le
extra-correnti trovansi dirette nel verso contrario delle correnti

della pila. Ciò forse potrebbe rendere inutile l'uso dell'inge
gnoso condensatore del Fizeau; ma l'esperienza sola potrà in
segnare ciò che sia per tornare più utile su tal proposito.
Expose des applications de l'electricité, par M.Th.
Du Moncel;pag. 237. Premiervolume, Paris 1853.

della Società reale di Londra ha scoperto che
l' olio di noce di cocco può far le veci dell'olio
di fegato di merluzzo nella cura della tise,
avendo come quello la proprietà di rendere il
sangue più ricco di globuli o corpuscoli rossi.
L'olio, del quale egli servivasi, era estratto colla
pressione da quello ordinario ricavato dalla
mandorla secca della noce del cocco a Ceylan
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e sulle coste del Malabar, e purificato con al
cali, e lavato accuratamente a più riprese con
acqua stillata.

risultanti dalla sezione longitudinale dell'em
brice. Nell'una di queste parti ed in ciascuno
degli angoli corrispondenti ai punti estremi
della linea di divisione, muovesi una vite ed

Bromuro sostituito all' ioduro d'ammonio

una spranghetta uncinata, in corrispondenza

per la fotografia sul collodione. – Sarà grato a
chi si diletta dell'arte fotografica conoscere la
ricetta del nuovo processo del sig. Berry.
Strato che deve ricevere l'impressione. Pren
dete 26 centigrammi di bromoidrato di potas
sa, scioglietelo nella minor quantità possibile
di alcool, aggiungetevi tanto collodione puro
quanto basta acciò la mistura pesi grammi

ad una madrevite e ad un occhiello che esi

trentuno.

Bagno per accrescere la sensibilità. Scio
gliete 3 grammi di nitrato d'argento per ogni
31 grammo del predetto liquido.
Bagno rivelatore. Se trattasi di prove po
sitive, basterà la solita dissoluzione di solfato
di ferro. Per le prove negative prendete acido
gallico 40 centigrammi; acido acetico ordina
rio 1 gramm. 8 decigr.; spirito di vino 1 gr.
8 decigr.; acqua 10 gr. 80 centigr.

Il pregio principale di questo metodo pro
viene dall'esservi adoperato invece dell'iodu
ro il bromuro, col quale si hanno nei disegni
fotografici tinte e mezze tinte proporzionate ai
colori degli oggetti, che vengono così ad essere

rappresentati con perfetta naturalezza.
Lettighe militari. – A pag. 72 di questo
nostro giornale abbiamo descritti i carri pei mi
litari feriti fabbricati di recente a Londra per
l'armata d'Oriente: ora siamo lieti di poter re

stono nei punti analoghi dell'altra metà del
l'embrice, onde si prevede già che coll'abbas
sare le viti e le spranghette si opera la solita
congiunzione delle due metà in una compiuta
lettiga, come innalzandole si ottiene la sepa
razione, ossia la risoluzione dell'embrice negli
elementi che lo compongono.
Suppongasi il ferito nella posizione più
incomoda e difficile a trattarsi, suppongasi di
steso a terra. Per sollevarnelo gli si posa ai lati
le due separate metà dell'embrice e con spinta
lievemente ondulatoria od alternata si inol

trano tra il corpo ed il terreno finchè giungano
ad incontrarsi; si assodano allora colle viti, ed
ecco ridotto il ferito sul materasso. Afferrati i

manubri che stanno ai quattro angoli del così
composto veicolo, si trasporta al luogo segnato
per la cura, e si depone sul letto. Quivi con
tutta facilità lo sprigionano i portatori dalla let
tiga operando in senso opposto al descritto;
e, senza averlo nemmeno tocco, lo lasciano
coricato.

Questa ingegnosa invenzione è dovuta al
Padre Benedetto Nappi, priore di questo con
vento dei Fate–bene–fratelli, e assai in fama
pei successi che la sua sagace operosità seppe
conseguire in altri oggetti dell'arte salutare. –
------------------

gistrare la invenzione italiana delle lettighe mi
litari, come fu descritta nella Gazz. di Milano.
-– Trattasi d'un ingegno acconcio a tra

Bibliografia.

sportare agevolmente ed innocuamente i feriti.
Nei mezzi in addietro adoprati a tal uso,
lamentavasi dagli esperti la difficoltà di racco

gliere i feriti dal suolo senza importune scosse

Cenni di Geografia e Paleontologia
botanica in relazione all' Italia settentrionale e alla Dal

mazia, di Antonio Manganotti. –Verona,tipografia Antonel
li 1854.

o dannosi movimenti, la difficoltà di ridurli a
Questa bella operetta fa séguito agli Elementi di botanica, organo

ricovero quando il cammino fosse aspro ed an
gusto, e quella di deporli dal giaciglio di tra
sporto al letto di permanenza. La più parte poi
degli apparati a ciò destinati tornano incomodi
a maneggiarsi per la grandezza delle dimen

grafica, fisiologica e pratica già compilati dal medesimo Autore ad uso
della propria scuola nel ginnasio municipale di Verona. (tipografia An
tonelli 1852)

Souvenirs d'un zoologiste, par M. de Qua
trefages. Paris, Masson 1854.
Labate Moigno così parla di quest'opera nel fascicolo del Como
del 7 luglio corrente.

sioni o per complicazione di costrutto.
La lettiga di nuova invenzione può rasso

migliarsi ad un vasto embrice di legno tutto
imbottito internamente con materasso fissato a
trapunto. Essa consta di due metà simmetriche

c'est une reproduction de delicieu articles publiés autrefois dans
la Revue des Deur-Mondes, et dans lesquels l'auteur, par un talent très

rare, savait unir l'exactitude du langage scientifique aux charmes du
langage littéraire le plus pur et le plus fleuri. Nous n'oublierons iamais
le plaisir que nous avons trouvé à suivre M. de Quatrefages dans ses
excursions aum archipels de Chausscy et de Bcchat, sur les côtes de Sicile
ct de Saintonge, dans la baie de Biscaye, etc. etc.

-

-

-

-------------------

Viva fonte di purissimo diletto è lo studio
della natura e dell'arte. La grandezza e la
maestà del creato rapisce l'uomo di maraviglia,
e lo solleva ana contemplazione dell'Onnipo-

d'improvvisa allegrezza, lo anima a nuovi cimenti. Un'arcana potenza lo spinge a penetrare
ogni parte dell'universo, a dominare il tempo

curiosità innata dei fanciulli a indagare le ca
gioni dei più comuni fenomeni, li guiderà a ri
cercare d'ogni sostanza le proprietà le correla
zioni la vita, e a contemplare la divina armo
nia che tutto move e governa. La descrizione
degli strumenti delle macchine e degli ingegnosi
processi, che mutano le forme e le combinazioni
dei corpi, mostrerà loro per quali vie le forze
della natura sono tratte a cedere all'uomo, e

gli elementi lo spazio, a immedesimare l'arte

- come egli crea gli artifici della meccanica, rin

lenza Suprema, la scoperta delle occulte forze
regolatrici del mondo sensibile gli è cagione

nuova la faccia della terra, valica i mari sulle al

colla natura

del vapore e dei venti, e, a trasmettere la parola
ai più lontani confini, adopra la folgore colla e

Tale attitudine è ingenita nell'anima uma-

na, e dai primordi della vita si manifesta. Spun-

|

tano appena i primi albori della ragione al te-

nero fanciulletto, e già inalza al firmamento lo
sguardo interroga la genitrice intorno al giro

|

delle stelle al corso delle stagioni alle qualità -

locità del pensiero
Esponendo cosi i fatti naturali e le umane
-

invenzioni, e di mano in mano annuniano

novi trovati, avvieremo la fanciullezza per quello
stesso cammino che dalle scienze fondate sul

agli usi di tutte le cose s'ingegna adoperare la

penna e i colori a ritrarre dal naturale gli ogge-

l'esperienza necessariamente è seguito. E

i nei suoi trastulli vuol essere artefice agricolore meccanico fa disfà rifasamina compone
discioglie, e spesso si adira colla materia ritrosa

lasciate le profonde specolazioni, che male si

tra

adatterebbero alla capacità giovanile e allin
dole di un'opera tendente a recare sollievo dalle
fatiche durate nei più severi esercizi delle scuo

a

lei e ai suoi cenni
Queste naturali disposizioni vogliamo secon
dare e dirigere, spiegando ai giovanetti, con

e, condurremo lo studioso giovinetto a raccor
al messe di notizie d'esperimenti e di osse

semplicità e chiarezza, quanto ne offrono di più

vazioni, che, avvalorata in età più matura dalla

utile e dilettevole le fisiche scienze e le a

potenza del calcolo e dalla filosofia, possa gui

La
creazione allettando la giovinezza
agli esercizi che fanno più attiva e perspicace la
mente, e accrescono forza agilità e leggiadria

darlo a rapidi avanzamenti in qualsivoglia pi
utile disciplina
irenze, 1

alle membra, trarrà dagli stessi puerili sollazzi
occasione di ammaestramento e stimolando la
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GIORNALE DI SCIENZE FISICHIE E DI ARTI

IDell'Annalisi e della Sintesi,

Il titolo di questo scritto potrebbe a ta
luno far credere, che avessimo in animo di

stendere un filosofico ragionamento intorno
a certe operazioni dell'anima umana; il
che invero male si accorderebbe colle al

vente più nociva dell' assoluta ignoranza.
A noi poi mancherebbe abilità di esporre
in seguito con franco e chiaro discorso
certe parti elementari delle fisiche scienze
e delle arti meccaniche, se non avessimo

certezza che il preciso significato di que
ste voci fosse noto ai nostri giovani leg

tre parti di un' opera, quale è la nostra,
offerta per utile passatempo ai giovanetti
studiosi e alle persone non assuefatte alle
più sottili specolazioni scientifiche.Noi vo
gliamo limitarci a dichiarare con semplicis
sime ragioni ed esempi il significato delle
parole analisi e sintesi; le quali, essendo

gitori.

omai passate dal dominio della filosofia ad

no a scomporre e disfare ogni oggetto, che
venga loro alle mani. E non è a dirsi che
quando il fanciulletto sciupa e rompe, per
modo d'esempio, il suo carruccino di le
gno, operi per cieco istinto, o per piacere
ch' ei provi a distruggerlo. Se ciò fosse, si

uso più comune, incominciano ad intromet
tersi nei libri dedicati alla popolare istru
zione, ed occorrono anche nel comun fa
vellare; ma, non essendone ben definito il

significato, cooperano ad accrescere quella
confusione d'idee, che genera molti erro

ri, partorisce le inutili dispute ed è so

Analisi significa scomponimento o riso
luzione di un tutto nelle sue parti, che si
fa per averne più distinta conoscenza.
Si direbbe che l'uomo fino dalla più te
nera età fosse naturalmente portato ad eser
citare l'analisi. l bambini infatti si diletta

metterebbe a disfarlo al momento che ne

divien possessore; ma anzi lo festeggia da
22
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prima, lo fa correre per la casa e tutto
gioioso se netrastulla. Poi, dopo aver visto
e rivisto come lo può adoperare, gli vien
voglia di veder com'è fatto e congegnato
in ogni parte di fuori e di dentro, e si mette

cini di misura presso a poco uguale: finito
quel lavoro, mi guardavano sorridendo con
graziosi atteggiamenti.

a scomporlo pezzo per pezzo stimolato da
viva curiosità. Oggi stacca il cavallino, do

tutto le parti.
L'orivolaio, che s'accinge a ripulire un

mani sfilerà le ruote dai perni, ed ora scolla

vecchio orivolo, incomincia a smontarlo ri

il sedile, ora sconficca o tronca il timone,

scontrandone ad uno ad uno i delicatissimi

e non ha posa finchè tutte le parti ne abbia
sconnesse. Nonvuolsigià dire che ifanciulli
operino tutti in questa guisa appuntino; chè

ingegni: leva le lancette ela mostra,scioglie
la molla, toglie via la spirale la catena il
tamburo le ruote, e sopra candido foglio va
cautamente posando quei minutissimi pezzi.
Finquì egli ha fatto in certo modo l'analisi
dell'oriolo; e, sebbene abbia operato deli
catamente e con tutte le regole volute dal
l'arte, l' opera sua non differisce in so
stanza da quella accennata di sopra del
fanciullino, che scomponeva il carretto.
Ma ecco che l'artefice, dopo aver ripu
liti tutti i pezzi della gentil macchinetta,
rinettandoli dalla ruggine e da ogni altra
immondezza, con paziente industria li va
riadattando ai loro luoghi, e compie la
sintesi dell'orologio, che tosto si rianima e
prende moto.
Non si creda però che lo scomporre e
il comporre debbano sempre alternata
mentesuccedersi: queste operazioni, sebbe

le azioni di ciascuno in vario modo sono
dirette dall' educazione dalle circostanze e

dal naturale: ma è pur sempre vero che
ogni fanciulletto è naturalmente vago di
scomporre e dividere in pezzi gli oggetti
posti in sua balia.
A questa specie di analisi è sì inclinata
l'infanzia, che la esercita volentieri anche

su quelle cose, che offrono poca o niuna
varietà di forme nelle parti in cui ponno
esser divise. Essendomi io talvolta divertito
a dare un foglio di carta a piccoli bambi
nelli, perchè con quello si baloccassero,
vidi che per lo più incominciavano da
stracciarlo nel mezzo; dipoi ne suddivide
vano le parti in minuti pezzetti, e, raccat
tando via via con certa diligenza i fram
menti più grandi, li riducevano in boccon
La natura ha dato la curiosità all'uomo

per ispingerlo ad esaminare parte a parte le cose
e i loro effetti. Da ciò proviene che i fanciulli
muovono continue domande intorno alla cagione

agli usi alle proprietà di tutto ciò che è nuovo
per essi. Ma r eccesso anche in questa facoltà è
hiasimevole. Frequentando giovanetti per indole
e per capacità differenti, osservai che i grandi
interrogatori nelle minuzie e nelle cose di per sè
evidenti, rimangono muti in presenza degli og

getti veramente degni di essere conosciuti, e
sono di leggieri infastiditi dallo studio. Vorrei che
i fanciulli s'ingegnassero, per quanto è possibile,
di scuoprire da sè per via d' analisi le qualità dei
nuovi oggetti, che si presentano alla loro vista, ri
correndo all'altrui consiglio unicamente per risol
vere i dubbi, che potessero nascere nellaloro mente,
e per superare le vere difficoltà. Sono utili le
cognizioni ricevute dall'altrui insegnamento, ma
quelle acquistate da sè fanno più frutto e recano
maggior piacere.

La sintesi è il rovescio dell' analisi, e
consiste nell' unire e ricomporre in un

ne sieno distinte, ed anzi fra sè contrarie,

talora s' intrecciano o procedono insieme
di pari passo; e, mentre le possiamo col
pensiero distinguere, la mano s'esercita in
esse nel medesimo tempo.
Senza andare in cerca d'esempi lontani,

guardiamoci attorno, e l'analisi e la sintesi

ci appariranno nelle più comuni operazioni
domestiche. Come effetto l'una dell' altra,

le considerai talvolta nel dipanare d'una
matassa posta sull'arcolaio. La dipanatrice,
tirato a sè il capo del filo, ne fa un grup

petto, e, intorno ad esso, volgendolo e ri
volgendolo, compone il gomitolo: intanto
la matassa, traendo in giro con sè l'arco
laio, si decompone e via via s'assottiglia.
La matassa, che si risolve, mi rappresenta
l'analisi; nel gomitolo, che si va compo
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nendo, io ravviso la sintesi. Vero è che,

pigliando con maravigliosa prestezza le let

mentre io considero queste cose, la dipa

tere metalliche da certe casse scompar

natrice lavora macchinalmente, e i suoi

tite in tante caselline quanti sono i segni
alfabetici ed ortografici: poi veggo porre
le stampe nel torchio, e distinguo il torco
liere che dà l'inchiostro, da quello che, ti
rando a sè una leva, stringe sulla stampa
la carta; scorrendo più innanzi riveggo i
ragazzi che piegano i fogli, i librai che li
cuciono e li raffilano; e così, di mano in

mano ripercorrendo ogni parte dell' offici
ma, m'ingegno d' esaminare di nuovo in

idea quel che già vidi in effetto. Or questo
lavoro intellettuale è una vera analisi: per
la quale la prima idea, che tornommi alla
mente ripensando alla stamperia, viene ad
essere risoluta nei suoi elementi, mentre

volgo successivamente il pensiero alle
varie parti dell'officina, richiamandole alla
memoria.
Riflettendo al natural corso dei mostri

Tanto è vero che l'analisi e la sintesi

pensieri, e specialmente all' ordine in cui
procedono le idee quando opera la fantasia,
si scorge che anche la sintesi può compiersi
nell'intelletto. Riflettasi, per esempio, come
opera chi prende a comporre un sonetto od
altra breve poesia. Concepita un'idea prin
cipale corrispondente al tema proposto,
l'arricchisce di pensieri e d'immagini ad
esso correlative, traendole dai propri sen
timenti e dalle qualità delle cose sensibili,
e ne fa un tutto originale ed armonico, che

, muovono dall' intelletto, che talvolta si

fuori della fantasia non ha reale esistenza.

compiono in esso, senza che ne derivi
esterna operazione. E quanto all'analisi è
chiaro che possiamo fino ad un certo punto
esaminare le parti d'un oggetto non più

Tanto cresce in bellezza il componimento,
quanto maggiore è la connessione delle sue
parti ordinate tutte a dar luce all'idea prin
cipale, che in sè le armonizza, ed è quasi

pensieri volano chi sa dove; talchè move
rebbe al riso chi dicesse, che ella sta fa
cendo l'analisi della matassa, e la sintesi
del gomitolo. Queste operazioni procedono

dalla mente vaga di esaminare una dopo
l'altra le parti di un dato oggetto o di
comporne uno nuovo: la mano v' inter
viene in quanto obbedisce al pensiero e ne
è lo strumento.

presente, ravvivandone in noi stessi la ri

il centro della sintesi onde furono insieme

cordanza. Supponiamo ch'io sia stato a vi
sitare una stamperia: ripensando a quel
ch'io vidi, la prima idea che mi s'affaccia
al pensiero contiene la reminiscenza di un
certo edifizio, in cui ferve il lavoro degli

raccolte.

uomini e delle macchine; ma considerando
fra me i molti lavori che si compiono in

quell'opificio, ripenso ai compositori che
mettono insieme le parole i versi le pagine

Ma sebbene le facoltà di cui parliamo
nascano,per dir così, coll'uomo, e lo accom
pagnino in tutte le sue operazioni, non
operano in ciascuno con uguale virtù: la
paziente e sottile analisi s' appartiene in
special modo all'uomo dotato di non co
mune intelligenza; per la sintesi i grandi
ingegni creano i prodigi della poesia
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dell'eloquenza delle arti, e compongono le
scienze, riferendo tutte le umane cogni
zioni a certe supreme categorie, che, insie
me riunite, costituiscono l'universale filo
sofia.”

cinque, CD) l'esagono di sei, C) l'ettagono,
l'ottogono ec.; e ciascuno di essi si dif
ferenzia in nuove specie.

Quanto ai poligoni di tre lati, digià no
tammo che diconsi triangoli rettangoli qua
lora abbiano un angolo retto -1. Segui

Ma già il nostro discorso trapassa i li
miti, che da principio si era prefissi;

tando il medesimo ordine, si dovrebbero

quindi è che, lasciando ai filosofi lo inda

appellare ottusangoli quando avessero un

gare in qual modo queste operazioni dello

angolo ottuso, e triangoli acutangoli quelli

spirito promuovano l'avanzamento delle
scienze e delle arti, saremo contenti se i
nostri giovanetti, dopo la definizione che

nei quali tutti e tre gli angoli fossero acu
ti. Ma vengono più generalmente distinte

abbiamo data dell'analisi e della sintesi,

le specie del triangolo dalla lunghezza re
lativa delle linee, che lo compongono. Così

potranno chiaramente intendere com'esse

abbiamo

debbano essere adoperate per osservare le
principali proprietà dei corpi e i fenomeni

lati sono di uguale misura; /\ il triangolo

il triangolo equilatero, i cui

isoscele, che ha solo uguali due lati, e final

della natura.

mente SV lo scaleno, che gli ha tutti e
tre disuguali.
II primi elementi della Geometria
e della Meccaniea.

(Continuazione, Vedi pag. 127 e 153)

Il poligono quadrilatero ha quattro spe
cie, che derivano dalla qualità degli angoli,
dalla positura o direzione dei lati l'uno ris
petto all'altro,edalla lunghezzarelativadelle
linee stesse, che li compongono.Ad ogni qua

I POLIGONI.

drilatero avente gli angoli retti [] ap
Il poligono” è figura piana di più ango

partiene il nome di rettangolo. Il rettangolo

li, terminata da linee rette. Facendo la
sezione del cono e del cilindro, abbiamo

terminato da quattro linee di ugual lun

ghezza [] fu distinto col nome di quadrato.

digià osservato” come ne provengano due

Ma le linee dei quadrilateri ponno essere fra

poligoni, che sono il triangolo e il quadri

sè parallele od oblique. La proprietà delle

latero. Il circolo, che ricavammo dalla se
zione della sfera, e lo vedemmo nelle basi

parallele è di essere l'una dall'altra ad
uguale distanza in tutti i punti della loro
lunghezza
; le oblique all'incon
tro giacciono più o meno fra di loro im
clinate –- ;talmentechè,se venissero
ambedue prolungate dalla parte ove la di
stanza èminore, anderebbero ad incrociar
si. Il quadrilatero, che ha ogni linea paral

degli altri due solidi rotondi, essendofigura
senz'angoli chiusa da una sola linea curva,
non può fra i poligoni essere annoverato,
e, rimanendo unico nella sua specie, è la
più semplice e regolare figura geometrica.
Si distinguono più specie di poligoni
secondo il numero e le qualità degli angoli
e dei lati, dei quali si compongono; e sono

-----------------,

lela alla sua opposta, SS è detto pa
rallelogrammo, e per questo rispetto an

il triangolo di tre angoli, [] il qua

che il quadrato e il rettangolo sopra de

driangolo di quattro (detto più comune
« Il genio aduna ordinando. » Tommaséo,
Studi filosofici.

scritti sono parallelogrammi, quantunque
vengano contrassegnati con altro nome ap
propriato alla natura dei loro angoli. Fra i
parallelogrammi deve pure annoverarsi il

* È parola composta dalle voci greche ro);

rombo <C> che, avendo tutti i lati para

mente quadrilatero), [O) il pentagono di

molto, yovtz angolo.
5 Vedi pag. 130.

Alla pag. 156.
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leli ed uguali, è compreso fra due angoli
ottusi e due acuti. Noteremo infine un'altra

specie di quadrilatero, nel quale due soli
lati sonoparalleli e gli altri due più o meno
inclinati l'un verso l'altro, e si appella tra

pezio
Gli altri poligoni composti da più di
quattro linee, si dividono in due specie;
-

-

e sonopoligoni regolari, se hanno tutti uguali
gli angoli e i lati, e poligoni irregolari, se gli
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al circolo, non viene la conseguenza che
ogni poligono irregolare sia incapace di
toccare il circolo con tutti i vertici dei suoi

angoli: quei che son regolari hanno tutti
questa proprietà senza veruna eccezione;
fra gli irregolari solo alcuni ne sono prov
visti. Osservate qui il disegno di due qua
drilateri irregolari, uno dei quali è compo
sto di linee tangenti il circolo, l'altro non
lo può con tutti i lati toccare.

hanno diversi.

Ogni poligono regolare può essere
inscritto o circoscritto al circolo; cioè può
descriversi dentro al cerchio per guisa che

colla cima di ciascun angolo ne tocchi in
qualche punto la periferia; ed anche può
disegnarsi intorno ad un circolo in modo

D C

che ciascun dei suoi lati vada a toccarne

Il solo triangolo possiede sempre que
sta bella proprietà di potere essere inscritto

in un punto la circonferenza.
Ecco il disegno di alcuni poligoni del
l'una e dell'altra specie, regolari cioè e
irregolari, tracciati intorno o dentro ai ri
spettivi circoli.

(C
o circoscritto al circolo, qualunque sia la
proporzione dei suoi angoli e dei suoi lati.
DISEGNO DEl POLIGON1.

C) O
Ciascuno si può a prima vista accorgere
che i poligoni regolari, cioè quelli che
hanno i lati e gli angoli uguali, toccano la
circonferenza con tutti i lati; quelli, che se
ne allontanano in qualche parte, sono ir

Abbiamo finquì esaminate le forme dei
poligoni già composti; veggasi ora se dalle
fatte osservazioni possa ricavarsi un netodo
per disegnare con facilità le stesse figure.
E, quanto ai poligoni regolari, abbiamo già
nella periferia del cerchio un limite comu
ne a tutti gli angoli di cui ponno esser for
mati; laonde si può prevedere che, trac
ciandosi prima il circolo, non debba essere
malagevole disegnarvi dentro il poligono.
Molto faticarono i geometri per ordi
nare i poligoni al cerchio, ossia per trovare
le regole colle quali inscrivere o circoscri
vere geometricamente al circolo i poligoni

Ma dall'affermare che tutti i poligoni

regolari: la qual cosa potranno i nostri gio
vanetti meglio conoscere, allorchè (eccitati,
come speriamo, da questi primi elementi

regolari ponno essere inscritti o circoscritti

ad intraprendere più profonde ricerche) si

regolari, cioè hanno lati ed angoli di disu
gual misura.
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dedicheranno al vero studio della geome
tria. Intanto, affinchè possano fin d'ora
acquistar chiara idea di certe figure, ed
anche esercitare la mamo a disegnarle con
esattezza, accenneremo come si possa com

porre meccanicamente qualsivoglia poli
gono regolare.
Disegnato il circolo, se ne divida colle

seste la circonferenza in tante parti uguali,
quanti debbono essere i lati del poligono

Premesse queste osservazioni, sarà fa

cile intendere come si possa inscrivere mec

canicamenfe una parte qualunque di un po
ligono regolare in un cerchio, senza divi
derne in parti uguali la periferia colle se
ste. Debbasi infatti disegnare una data por
zione dell'ottogono. Presa l'apertura delle
seste uguale alla metà della larghezza, che
avrebbe il poligono se già fosse descritto,

che vuolsi in essa descrivere, contrasse

gnando esattamente con un punto ogni
distanza misurata dal compasso: dipoi si
tirino da punto a punto altrettante linee

rette, e il poligono sarà fatto.
Questo modo però, che si affaccia tosto

al pensiero ed è il più facile, non farebbe
all'uopo quando si volesse disegnare solo
una parte del poligono, e non si avesse suf
ficente spazio da descriverne intero il cir
colo corrispondente. Per dimostrare come
si possa artificialmente comporre in ogni
caso anche una sola porzione di un datopo
ligono, incomincio dal far notare che ogni

figura rettilinea” inscritta nel circolo può di
vidersi in altrettanti triangoli quanti sono i
suoi lati, per mezzo di raggi condotti dai
vertici degli angoli al centro del circolo

stesso; il che nell'ottogono a b c d e fg h
si può vedere.
È ben facile di
mostrare che que

sti triangoli nel po
ligono debbono es
sere di ugualforma

segnerò con essa un arco di circolo, il cui
centro sarà in m; dipoi, adattando all'arco

stesso il quadrante nel modo che già de
scrissi," tirerò dal centro m due linee, fa
cendo passare la prima m e sopra lo zero
della scala dei gradi, e l'altra linea m c

sopra il quarantacinquesimo grado; talchè
l'angolo c m e misurerà l'ottava parte del
circolo, che, siccome sappiamo'comprende
360 gradi. Tirando la retta a b fra i punti
ove le predette linee tagliano l'arco da me

e misura; ciascuno
di essi infatti è com

tracciato, avrò il triangolo a b m, che sarà

posto di un lato del
l'ottagono (che es

la linea a b nell'arco medesimo più volte di

l'ottava parte dell' ottogono; e ripetendo
seguito, otterrò una porzione più o meno

sendo regolare gli ha tutti uguali) e di due
raggi del medesimo circolo, i quali, come
sappiamo, son sempre uguali. Ma se i trian
goli sono uguali, lo saranno puranche gli
angoli corrispondenti in ciascuno. Così l'an
golo a nb sarà uguale all'angolo bn c; questo
non sarà differente dall'angolo c n d ec.
Vale a dire composta di linee rette.

grande delpoligono, senza aver divisa colle
seste e nemmeno descritta tutta la circon

ferenza ad esso corrispondente.

E ciò basti per ora aver detto intorno
ai poligoni.
Vedi pag. 156.

A pag. 155è la mezza circonferenza coi gradi.

GIORNALE DI SCIENZE FISICHE E DI ARTI

175

equitaleri,* ed ha quattro angoli solidi,

I POLIEDRI,

le forme in natura più o meno perfetta

ciascun dei quali è formato da tre angoli
piani. E non sarà difficile accorgersi come
non si può costruire altro poliedro più sem
plice; imperciocchè chi volesse comporre
un poliedro con tre soli triangoli dovrebbe

mente scolpite: * avendo quindi diviso con

far rimanere un vuoto nella figura, che non

certa regola ciascun di quei solidi in due
parti uguali, ed esaminate le tre figure
geometriche che derivavano dalla loro se

Il nostro discorso circa agli elementi
geometrici mosse dall'esame dei tre solidi

rotondi, dei quali si vedono comunemente

osservato in che l'una dall'altra si differen

sarebbe più quella di un solido. Riescireb
be ugualmente vana l'opera di chi volesse
costruire un solido con cinquetriangoli: lo
potrebbe formare con sei, ma non sarebbe
più regolare; imperciocchè, quantunque
potesse avere tutte le facce piane e ugua
li, ne sarebbero differenti gli angoli solidi,

ziano, accennammo un modo meccanico di

chè in alcuni concorrerebbero quattro

costruirle. Seguendo ora diversa strada,

triangoli, in altri tre.
I giovanetti che avranno vaghezza di

zione, fummo naturalmente condotti a in

dagare come si forminotutte le altre figure
piane terminate da linee rette; e, dopo avere

risaliremo grado a grado dalle figure
piane alla costruzione di certe forme di so
lidi; le quali, sebbene più di rado appari
scano impresse negli oggetti naturali, sono
di grande uso nell'arti umane.
I poliedri,” (chè tal nome si dà alle fi
gure delle quali ora parliamo) son forme

di corpi solidi terminati da facce piane.”
Come i poligoni, anche i poliedri pos
sono essere regolari od irregolari; ed ap
partengono alla prima specie quelli, le cui
facce, aventi forma di poligoni regolari,
compongono angoli solidi uguali.
Il più semplice fra i poliedri regolari è
il tetraedro. Il primo dei tre disegni, che qui

comporre colle proprie mani i poliedri (nel
modo che fra poco descriveremo) potranno
per esperienza conoscere che non si pos
sono costruire coi triangoli più di tre po
liedri regolari; i quali sono il già descritto
tetraedro di quattro facce, l'ottaedro di otto,
e l' icosaedro di dodici. Gli angoli solidi del
tetraedro riescono formati con tre angoli
piani, quelli dell'ottaedro con quattro,
quelli infine dell' icosaedro con cinque.
Un solo poliedro regolare può essere

composto con poligoni di quattro lati, ed è
il cubo o dado a sei facce quadrate.
Finalmente dalla riunione di dodici po

ligoni regolari di cinque angoli, messi in
sieme tre a tre, si genera il dodecaedro, os
sia il poliedro di dodici facce pentagone.

rechiamo, gioverà meglio di qualsivoglia
descrizione a dar chiara idea di tal solido;

il quale è composto con quattro triangoli
Oltre questi cinque solidi, che sono,
Vedi la pag. 129.

2 Dal greco ro); molto e

pc base.

s La essenziale differenza che corre fra i po
ligoni e i poliedri si è, che i primi hanno due
sole dimensioni, cioè lunghezza e larghezza; i Se
condi hanno inoltre altezza o profondità. Vedi
pag. 15.

com'abbiam detto, il tetraedro l'ottaedro
l' icosaedro il cubo e il dodecaedro, non è

possibile costruirne altri di regolar forma,
aventi cioè tutte le facce regolari e gli an
Cioè di lati uguali.
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goli solidi uguali. Della qual cosa potrà
farsi una ragione chi esaminerà attenta
mente i disegni, che fra poco recheremo;
nei quali i poligoni, che debbono comporre
ciascun poliedro, saranno rappresentati
l'uno presso all'altro in un piano.
Ma,se queste soltanto son le forme dei

poliedri regolari, stragrande e quasi illimi
tato può essere il novero degli irregolari
racchiusi fra piani poligoni d'ogni qualità
e misura. Noi qui, nonvolendo esser di so
verchio prolissi,diremosoltanto alcuna cosa

dei più semplici, che sono la piramide e il

estremità, si dicono anche basi del prisma,
e, secondo che sono triangoli quadrilateri
pentagoni esagoni o hanno altra forma ret
tilinea, il solido stesso è detto prisma trian
golare quadrangolare pentagono esago
IlO GC,

Una linea retta abbassata a perpendicolo
dalvertice alla base della piramide, ovvero
perpendicolarmente dal mezzo d'uno dei
piani estremi del prisma verso l'altro ad
esso parallelo, misura l'altezza di questi
solidi; i quali sono appellati retti od obli
qui secondo che la predetta linea perpen
dicolare” va a cadere nel centro dell'oppo

È la piramide un corpo solido compo

sta base o fuori di esso, od anche in un

sto di piani triangolari; i quali, partendosi
dai lati di un poligono, vanno a riunirsi

piano esterno, che sia come il prolunga
mento della base medesima.
CosTRUzioNE MECCANICA DE' POLIEDRI.

Per rendere familiare ai fanciulli la co
noscenza delle formegeometriche dei corpi
solidi, fu modernamente introdotto il co
stume di dar loro ad analizzare piccoli mo

tutti inun medesimo punto. Lo stesso poli

delli di poliedri composti di carta o scol
piti in legno; ed anche s'immaginarono

gono, sul quale s'innalzano i triangoli, è la
base della piramide; il punto della loro

in modi diversi e commettendo a guisa di

comune unione è il suo vertice.

mosaico alcuni poligoni fatti di cartone o

ingegnosi giocarelli,pei quali, combinando

È detto solido prismatico, o semplice di sottile assicella, si compongono figure
mente prisma,un corpo terminato da facce
piane poligone; due delle quali, opposte e

parallele, ponno essere di qualsivoglia figu
ra, e tutte le altre hanno sempre forma

piane di leggiadra apparenza. Per quanto sia
lodevole questa pratica, e giovi a educare
ilgiudizio e le altre facoltà della mente, a
noi sembra che maggiore utilità potrebbero
trarre da simili esercizi i gievanetti, ove
s'ingegnassero di costruire da se medesimi
i modelli delle figure; imperciocchè, non
solo acquisterebbero idea più esatta delle

forme geometriche e delle loro differenze
e correlazioni, ma avrebbero campo di

esercitare anche la fantasia creando fogge
di parallelogrammi. Le facce parallele,
nelle quali termina questo solido alle sue

nuove di solidi con varia proporzione com
posti.

Già abbiam detto che le semplici linee di

paralleli quelli che sono separati in ogni loro

consi parallele quando sono ugualmente distanti
l'una dall'altra in ogni punto della loro lunghezza;
per la stessa ragione si dicono superfici o piani

parte da ugual distanza.

Una linea è perpendicolare se con un'altra
o con un piano fa un angolo retto. Vedi pag. 155.

77

GIORNALE DI SCIENZE FISICIE E DI ARTI

Descriveremo qui brevemente il modo

neate esattamente queste figure, e ritaglia

più facile di comporre i poliedri col cartone;

tone il contorno, si rimetta la riga stessa

proponendoci di esporre in seguito le re
gole per costruirli di metallo o di legno,
quando avremo descritto il meccanismo e
l'uso del tornio, che è il principale stru
mento per condurre qualsivoglia lavoro

lungo le linee che separano l'un dall'altro i
triangoli, e colla punta del temperino s'in
tacchi per tutta la loro lunghezza il cartone
fino a mezza la sua profondità; ciò fatto,
piegando il cartone dalla parte opposta alle
intaccature, si comporranno le facce del

meccanico.

0gni poliedro regolare può essere for
mato di un sol pezzo di cartone, sul quale
sieno stati disegnati l'uno accosto all'altro
i poligoni, che ne denno esser le facce. Vo

poliedro, che riescirà perfetto, se i piani
ne saranno stati prima disegnati e ritagliati
con esattezza
cendolo pendere dall'una o dall'altra parte. Così

lendo costruire il tetraedro , l' ottaedro

o l' icosaedro (che sono, come abbiam
detto, le sole figure regolari formate da
triangoli)il modo più semplice di comporre
e delineare il disegno della loro superficie
è quello che qui si rappresenta nelle inci
sioni; la prima delle quali mostra tagliati

la linea vien retta. Descrivendo i circoli o gli ar
chi, si terrà leggermente fra le dita il compasso,
affinchè le sue gambe non vengano a ristrin
gersi mentre la punta va tracciando il disegno.
Incollati i contorni di questi poliedri, se ne
rinforzeranno al bisogno le giunture con qual
che strisciòla di carta o di tela. Varie sostan

ze possono essere adoperate per unire insieme
i pezzi di cartone o di foglio. La pasta dei librai
si stende con facilità, fa aderire la carta con pron

tezza e non richiede anteriore preparazione; ma,
comunicando la sua umidità al cartone, lo fa

v

A/NA
AA

piegare e ritorcere, guastando le forme dell'og
getto che vuolsi produrre; ed oltre a ciò, conte
nendo l'allume di rocca, che è sostanza acida,

altera i colori della carta e le dorature. La gomm
ma arabica, che sciolta nell' acqua si stende fa
cilmente col pennello di vaio, sarebbe preferi
bile, se non fosse più difficile far con essa ade
rire i fogli l'uno sull'altro. Lo stesso difetto ha
la colla da bocca. La sostanza che meglio opera

dal cartone i quattro triangoli richiesti a
comporre il tetraedro e gli otto per l'ot
taedro; la seconda offre tutti d'un pezzo i

vvvvvv
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è la colla da legnaioli di giusta densità, adoperata
a caldo; ma per usarla con vantaggio e pulizia
fa d'uopo stenderla prontamente e con quelle
cautele, che la sola pratica può insegnare.
2 Avendo già descritta la maniera di costruire
i poligoni regolari, ne sembra che non possa
esser difficile ai nostri lettori disegnare sul car
tone i triangoli i quadrati e i pentagoni, che si

richiedono per la costruzione dei poliedri. Anzi
la pratica insegnerà loro a tracciare queste figure
in modo anche più facile. Pei triangoli la costru
zione più semplice è quella rappresentata nella figu
ra. Tirata colla riga una linea,

si aprono di tanto le seste
quanto vuolsi che sia esteso
un lato del triangolo, e, se
gnati con questa misura i

venti piani triangolari dell' icosaedro.
Dopo aver colle seste e colla riga" deli
Bisogna stare avvertiti nel tirare le linee
colla riga di fare scorrere il lapis perpendicolar
mente, ossia a piombo, sopra la carta, non fa

--------

punti a c sulla medesima li
nea, si fa centro in essi per segnare due archi
dalla medesima parte, che si taglino in croce,
Dal punto b, ove i detti archi s'incontrano, si
tirano le due linee rette b a b c, ed è già fatto
il triangolo regolare.
2

--------
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Col medesi
mo artifizio sa
ranno fornmati il
cubo e il dode

figure geometriche,dipendente dalla preci
sionedelle misure e dall'armonia delle parti,

caedro, l'uno

sarebbe turbata dalla varietà dei colori.

composto disei
quadrati, l'altro

cisione questi cinque poliedri regolari,

di dodici pen

sto, dovrebbe usarsi per tutte le sue facce
una medesima tinta : chè la bellezza delle

Chi avrà imparato a costruire con pre
più facilmente comporrà gli irregolari,

tagoni, ordinati come nelle incisioni si rap

variandone il numero delle

presenta.

forme. Potrà talvolta accadere che, volen

facce e le

dosi mettere insieme i poligoni per com
porre l'ideato poliedro, questi non ver
ranno a coincidere fra di loro, e riescirà

impossibile la costruzione del solido: la
qual cosa potrà anche riescir vantaggiosa,
mettendo il costruttore sulla via di scuo

prire colla pratica certe proprietà dei piani
e degli angoli, delle quali avrà poi rigo
rosa dimostrazione dalla scienza.

Tale impossibilità di formare certe qua
Se per maggior vaghezza si volesse co
lorire la superficie del solido così compo

tutto regolari si possono costruire. Vedia
mo come di ciò si possa scuoprir la cagione
osservando attentamente il disegno dei po

lità di solidi l'abbiamo accennata di so

pra, affermando che soli cinque poliedri in

ligoni, che da noi furono rappresentati in
bianco su fondo nero, per mostrare come

debba ritagliarsi il cartone volendo co
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struire con esso i poliedri. Nella prima di
quelle figure si vede come ogni angolo so
lido deltetraedro è composto di tre angoli
piani; i quali, se venissero uniti quattro a
quattro, comporrebbero l'ottaedro, come
dimostra la seconda figura; e finalmente
raccogliendo insieme i medesimi triangoli
cinque a cinque ne nascerebbe l'icosaedro,
come nell'altra incisione si vede. Ma po
trebbe egli formarsi un solido d'altra specie
collegando sei asei i vertici dei triangoli re
golari? La sola vista dei medesimi triangoli,
disposti l'uno accosto all'altro, fa chiara
mente conoscere che unendone sei non può
ottenersene verun angolo solido, ma bensì
una superficie piana di forma esagona.
Perchè non si possano unire più di tre
quadrati per comporre un angolo solido, si
fa manifesto osservando che con quattro,
ordinati l'uno accosto all'altro, si genera

un piano perfetto. E molto meno potrebbero
collegarsi quattro a quattro i pentagoni
regolari, che hanno gli angoli più spaziosi.
Solo ponno comporsi tre a tre;e da questa
unica costruzione proviene il dodecaedro.
Come in questo esempio viene a scuo
prirsi meccanicamente il limite, oltre il

della loro architettura, si vedono lepiù sem

plici e grandiose forme geometriche ado
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quale non ponno altri poliedri regolari es
ser composti, così potranno rintracciarsi
altre proprietà dei poligoni, ogniqualvolta
avvenga di non poter con essi costruire
qualche solido irregolare.
CONTEMPLAZIONE DELLE FORME GEOMETRICHE,

La semplice osservazione delle fattezze
esterne dei corpi, che abbiamovoluto pro
porre ai nostri giovanetti, ne sembra dover

riescire efficace, non solo per predisporli
al regolare studio della geometria, ma per
educarne il pensiero, e suscitare nella loro
mente non volgari concetti; imperciocchè
la regolarità e l'armonia, che splendono
eziandio nelle minime parti dell'arte geome
trica, hanno virtù di destare nell'animo di

chi le considera l'amore alle più nobili di
scipline, e tendono a guidare grado agrado
l'intelletto verso la contemplazione delle
sublimi leggi dell'universo, che sono spec
chio dell'infinita sapienza.
Non isfuggì al senno degli antichi filo
sofi e legislatori l'uso che poteva farsi della
geometria per educare i popoli a civiltà
ritraendoli dalla nativa barbarie. Nei gigan
teschi avanzi, che tuttavia ne rimangono

perate come simboli a rappresentare gli at
tributi della divinità, e a tener deste nella
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mente delle moltitudini le idee di forza di

golare di legno fatto a similitudine delle

bellezza di eternità, per le quali ogni
generoso affetto prende radice nel cuore

più semplici cornici da quadri, nel quale
possa entrare ad incastro un'asse ben pial

umano. *

lata e liscia, internandovisi tanto, che la

Egli èvero che la moderna scienza tutta
intesa a indagare le positive e reali pro
prietà delle cose, non vuole essere accom
pagnata dall'immaginativa e dal sentimen
to, e si allontana da quelle arti che altra
volta la fecero eloquente ed ornata: ma
non può vietarne di vagheggiar la bellezza
che risplende in quei medesimi oggetti, di
cui essa misura le forme eindaga le occulte
virtù; la quale contemplazione agli animi
non volgari reca maraviglioso diletto.

sua faccia e quella della cornice medesima
vengano ad essere allo stesso livello e fac
ciano un solo piano.
Bagnasi la carta con una spugnettina
inzuppata d'acqua chiara, in cui sia stato
prima disciolto amido o allume, e, dopo
avere steso un foglio asciutto sul piano di
legno, la vi si applica sopra e s'attacca
con pasta o colla da bocca tutt' all'intorno
agli orli della tavoletta; la quale dipoi,
così coperta, si fa incastrare nella cornice,

(Continua)

e vi si fissa girando certi nottolini di le
gno o di metallo imperniati dalla parte di
IDel dipingere ad acquerello.
(Continuazione, Vedi pag. 41 e 83.)
DEL TELAIO DA STENDER LA CARTA.

Abbiamo già parlato delle qualità che
dee avere la carta da acquerellare, e del
modo di scegliere ripulire e conservare i
pennelli; rimane a dir qualche cosa della
maniera di stender la carta, dei vasi da di
sfare i colori e della tavolozza.
Essendo necessario che la carta sulla

quale dipingesi ad acquerello rimangafer
ma, senza torcere nè sgonfiare per l'umi
dità delle tinte, furono immaginati per
istenderla alcuni strumenti, dei quali il
più comune consiste in un telaio rettan
* Tra i filosofi, che meglio conobbero quanto
possa giovare, specialmente ai giovani, l'osserva
zione delle figure geometriche e delle loro prin
cipali proprietà, va distinto Tommaso Campanel
la; il quale, descrivendo le pitture esposte alla
pubblica vista nelle pareti dei sette cerchi di mura
della perfetta città da esso immaginata, dice così:
In interiori muro primi ambitus conspiciun
tur depictae omnes figurae mathematicae lon
ge plures quam Archimedes et Euclides invene
runt: et ad parietis proportionem grandes et
decore signatae... Sunt magistri harum pictu
rarum declaratores, et pueri sine labore quasi
ludendo addiiscere consueverunt scientias omnes,

historico tamen modo, ante primum decennium.
THOM.CAMPANELLA,De civit. solis, Dialogus.

sotto nei regoli del telaio. La carta, già di
latata dall'acqua, tornando nell'asciugarsi
alla sua natural misura, resta sul piano di
legno fortemente tirata; ed inoltre ne è
resa la superficie più levigata dall'amido o

dall' allume, che, intasandone i pori, le dà
corpo e la fa più compatta e meno sugan
te. Il foglio asciutto, che fu posto prima
sull' asse, preserva la carta umida dal
l'essere macchiata dal legno, ne acce
lera il prosciugamento assorbendone in
parte l'umidità, e rende più morbida ed
elastica la superficie, sulla quale deve es
ser fatto il disegno e stesi i colori.
Invece di questa tavoletta spesso ado
perano gli acquerellisti la semplice cor
nice a giorno, sulla quale tendono la carta
inumidita e ve la incollano giro giro; e ciò
fanno per aver comodità di ribagnare al
l'occorrenza il rovescio del foglio con finis
sima spugna imbevuta di semplice acqua
di fonte. La qual cosa, in certe parti più
delicate del disegno, aiuta la fusione e la
sfumatura dei colori, e li fa meglio pene

trare nella sostanza del foglio.
Evvi in fine chi usa di tirare sempli

cemente la carta bagnata sopra una tavola
piana, incollandovene intorno intorno il

margine."
Volendo invece di tavola uSare un CartO

GIORNALE DI SCIENZE FISICHIE E DI ARTI

0 l'uno o l'altro modo venga adopera
to, sarà sempre facile, terminata la pittura,
separare dal telaio la carta, tagliandola in
quadro al didentro dell'incollatura, colla
punta del temperino guidata da una riga
per linea retta.
DEI VASETTI DA COLORI E DELLA TAVOLOzzA.
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zo delle tinte più preziose si potrà ser
bare, riponendolo in luogo sicuro difeso
dalla polvere.

Sono anche di porcellana o di grossa la
stra di vetro le piccole tavolozze sulle quali
si preparano specialmente le mischianze di
più colori; ma, richiedendosi per l'acque
rello tinte senza corpo e molto scorrevoli,

tornerà meglio disfarle e mescerle insieme
Solevanogli antichi miniatori ed acque
rellisti preparare le tinte nelle conchiglie

nei vasetti, e ricorrere alla tavolozza sol

marine,* disfacendovele con acqua gom

sa, che potesse occorrere per certi toc

mosa in tal dose, che potesse bastare al la
voro d'una giornata: ma per la soverchia

chi di maggior forza, e specialmente pei

mobilità di simili vaselli, che al minimo
urto della tavola si dimenano, e, tocchi dal

fondi oscuri.

pennello, traballano e con facilità si rove
sciano, fu preferito l'uso di tazzine di bos

tanto per impastarvi qualche tinta più den

lumi chiarissimi, che risaltar dovessero sui

ALCUNE REGOLE PER ACQUERELLARE
CON

raciLTA' E NErrEzzA.

solo, di cristallo arrotato o d'avorio, vuote

nel mezzo e piatte al disotto. In oggi si
adoperano generalmente piccole ciotolette

di porcellana aventi disopra un leggiero
incavo di tal forma qual si vede nel rove
scio dei vetri da orologio, e la base piana.
Ogniqualvolta le tinte, avanzate nei
ciotolini dopo il lavoro, sieno addivenute
asciutte e risecche, si potranno con qual
che gocciola d'acqua rinfrescare; e se fos

I ben costumati fanciulli, che amano in

tutto pulitezza, ordine e precisione, e desi
derano conseguire speditamente in ogni
loro opera lo scopo che si sono prefissi,
avranno caro che qui si accennino alcune
regole da osservarsi nel colorire coll' ac
querello.
Chi si asside per lavorare procuri di
-

ricevere la luce da mano sinistra: abbia di

sero soverchiamente indurite, si rammol

nanzi a sè schierati sopra la tavola i vasetti

liranno a poco a poco passandovi sopra
più volte il pennello umido. Ma i colori
così rifatti non sogliono riacquistare la
primiera vivacità e freschezza; quindi è
che gioverà scioglierli poco alla volta in
piccola dose, e, quando si lascia il lavo
ro, risciacquare i vasetti. Soltanto l'avan

delle tinte, ed a capo di essi un bicchiere
pieno per metà d'acqua chiara, sul quale
sien posati due o tre pennelli di varie
grossezze. Il foglio da acquerellarsi (già
tirato sul telaio nel modo sopra descrit
to), sarà posato sul tavolino al diquà dei
vasetti; e a mano diritta di esso dovrà esser

ne, bisogna che sia grosso, fatto di buona carta
e ben battuto o spianato in un torchio da li
brai. Se fosse troppo poroso o sottile, tirando
l'umido delle tinte si accartoccerebbe, e quà e là
rigonfiando, non offrirebbe una superficie piana,
quale si richiede per la pittura.
" Queste nicchie trovansi sulla spiaggia del
mare specialmente dopo una qualche tempesta.

tranno col pennello provare i colori prima

un pezzo di carta bianca, sul quale si po

I fanciulli, che volessero divertirsi a raccoglierle

di adoperarli." Gioverà tenere sulle gi
nocchia un pezzo di tela per asciugare i

pennelli e nettar le dita al bisogno.
Essendo della massima importanza coglier
bene iltono dei colori, secondo l'opera che si ha da

e prepararle per disfarvi i colori, le terranno tuf
fate per una giornata nell'acqua e poscia ve le

fare, gioverà adoperare per questi saggi un quarto

faranno bollire per qualche ora affine di renderle
nette da ogni estranea sostanza e inodòre.

È questo il modo più facile di assicurarsi dell'ef

di foglio simile a quello in cui si deve dipingere.
fetto delle tinte.

182

LA RICREAZIONE

Per isfumare i colori si avrà sempre
pronto un pennello asciutto e pulito, che
potrà anche essere infilzato dalla parte
opposta nella stessa asta d'un pennello da

notate, dovremo scegliere per imitare le

tocco, mentre è ancor fresco, si stenderà

naturali apparenze di ciascun oggetto rap
presentato mel disegno, o per copiare i di
pinti dei buoni artefici? Nei trattati e manua
li, che abbiamo a stampa circa l'arte di mi
niare e didipingere ad acquerello,si danno
precetti per la scelta delle sostanze atte
a colorire ogni parte del disegno, secondo

col pennello asciutto nello spazio che ri

la varia natura delle cose in esso ritratte.

colorire. Il colore, che vuolsi sfumare, non

si darà subito nel disegno a tutta la super
ficie che lo deve ricevere; ma, dato qualche

man bianco, in maniera che la tinta vada

E non solo si indica qualsorta di terra, d'os

insensibilmente a perdersi e terminare in

sido metallico, di resina o d'altra materia si

nulla.”

debba usare nelle parti principali di un

Ella è regola principalissima di que
st'arte usare con parsimonia le tinte, acciò
ne riescano delicate leggere ed atte a far
trasparire il disegno. Gli effetti di luce e

quadro (come sarebbe a dir l' orizzonte

d' ombra si debbono trarre dall'armonia

dei colori temperata con gli opportuni com
trapposti, piuttosto che dall'ammassar tinta
sopra tinta, rinforzando troppo gli scuri e

l'acqua le pianure i monti gli alberi gli
edifizi e le figure umane), ma si scende a
prescriver le tinte per ogni particolarità di
tai cose; distinguendo nel cielo il sereno
il nuvolo la pioggia e somiglianti fenome
ni; e sulla terra o la verdura o la neve o
l'azzurro dei lontani monti o il bruno

facendo crudi e sfacciati i chiari.

de' vicini; e d'alberi e di fiori vi si distin

La qual semplicità di colore s' ottiene
facendo bastare a molto spazio poca tinta
ben tirata e distesa, e non allungandola
con tropp'acqua; imperciocchè ove il foglio
venga soverchiamente bagnato, avviene che

gue ciascuna specie, e perfino al diritto e

figura umana; mentre assegnano i colori

le tinte distribuite in esso, invece di toc
carsi e fondersi insieme dolcemente, tra

ai volti secondo l'età il costume e gli af
fetti da cui debbono apparire animati.

passano i loro confini mescolandosi senza
regola e macchiando la carta.
Dall'osservare la dovuta digradazione

Questi precetti che moverebbero a sde
gno, se non a riso, i consumati artisti,

diminuzione o insensibile accrescimento di

lumi e d'ombre, passando per via di mez
ze tinte dal chiaro allo scuro, in modo che
da tutti insieme i colori risulti concor

danza e unione armoniosa, dipende in
gran parte la vaghezza dell'acquerello, co
me d'ogni altro genere di pittura.
DELL'IMITARE I COLORI NATURALI DEGLI OGGETTI.

al rovescio delle foglie vuolsi assegnar la
sua tinta. Ampia materia per ingrossare il
volume è offerta a tali autori anche dalla

Alla pag. 42. Dai fiori e semi delle piante
possono anche ricavarsi alcune tinte , che, rie
scendo leggerissime e trasparenti, son adatte per
l'acquerello. Dalle bacche mature del prugnolo o
susino selvatico si ricava una tinta verde, che tro
vasi anche in commercio col nome di verde di
vescica. Dalle bacche dell' ebulo si tira un Sugo

violetto, che volge all'azzurro se vi s'aggiunga

allume di rocca. Dalle uve spine, dalle ciliege, dai
lamponi, dalle more e dalle bacche del sughero si
esprimono diversi colori più o meno vivaci. Si
adoperano anche con vantaggio le decozioni del
campeggio e del fernambucco. Dalle radici della

Ma quali, fra le molte tinte che abbiamo

tormentilla si estrae, cuocendole in acqua, il co

Ai principianti non assuefatti a maneggiare il
pennello gioverà esercitarsi a colorire e sfumare
diversi spazi circoscritti col lapis sopra un pezzo
di carta. Dopo un giorno di pazienza e di studio
avranno presa tal pratica, che senza lungo eserci
zio non avrebbero potuto acquistare dipingendo.

mescoli il solfato di ferro. Questi succhi, aggiun

lor castagno, che dà un bel nero quando vi si
gendovi una certa dose di colla di pesce mentre
bollono, e versandoli poscia in istampi di legno
unti prima con burro o altro grasso, si possono
ridurre in bastoncini o panetti, che seccalndosi
acquistano sufficiente consistenza.
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nuocciono anzichè giovare agli stessi prin
cipianti; conciossiachè, non essendo altro
il colorire che un imitare le apparenze di

ciò che si vede, la pratica sola del dipinge
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cipalissime, che ad ogni bell'arte sono co
muni; e consistono nell' attenta osserva
zione delle cose naturali o, come suol

dirsi, del vero, e nell'imitazione (non ser
vile ma franca e larga) delle opere di coloro
che si dimostrarono più valenti in questo
gentile artificio. Non istarà dubbioso nello
sceglier le tinte e temperare i colori per

re, aiutata dalla giudiziosa osservazione de
gli oggetti veri, può condurre naturalmente
il pittore a scegliere e variar le tinte a
norma di ciascuna cosa,secondo il proprio
gusto e talento. Che anzi è gran pregio
dell'opera quando in essa l'artista con po
chi colori principali, giudiziosamente di
gradati e disposti, sa dare al quadro va
rietà e rilievo. La qual potenza dell'arte
apparisce mirabile in alcuni sommi pittori
della scuola italiana; come può vedersi

dipingere un fiore qualunque. La vista
delle cose naturalmente graziose leggiadre

nelle tavole condotte a chiaroscuro con un

belle o sublimi desta un tal movimento

solo colore da Bartolommeo della Porta,
e da Leonardo da Vinci, che si ammirano

nell'animo, a cui risponde spontanea l'ope
ra della mano; talchè mentre pareva fuor
d' esercizio e torpida, si fa ad un tratto
pronta ed esperta.Vidi talvolta tènere fan
ciulline, poco esercitate nel disegnare,
mettersi di proprio genio a copiare dal
vero pochi fiorellini silvestri insieme uniti
in leggiadro mazzetto, e con tal garbo la
vorare, che alla lor pittura non mancava
pregio di naturalezza nè verità di colori.
Prima d'intraprendere ad acquerellare
disegni o stampe di figure o di paesi, nei
quali sia varietà d'oggetti di distanze di lu
mi,sarà utile esercitarsi a colorire sepa
ratamente alberi fiori frutti animali e figu

nella Galleria degli Uffizi a Firenze.”
Non deve parer cosa strana che trat
tando d'un'arte comunissima, quale si è
il dipingere ad acquerello, si cerchino
esempi di bello stile nelle opere dei più
celebri dipintori; chè le cose di per sè
umili son anzi quelle che voglionsi rialzare
dalla loro bassezza, tirandole per quanto è
possibile verso le più eccellenti. Che se ciò
può farsi, come si vede, fra moltissime ar
ti, le quali a prima giunta paiono dispara
tissime; ben giusto è che si pratichi fra i
vari generi della pittura; che, per quanto
possano apparire o sublimi o mediocri o
infimi, son come i rami d'un medesimo al
bero nodriti dalle stesse radici; imitano

tutti con diverso magistero la natura,
prendendo da quella le forme e i colori per
rappresentare alla vista i bei concetti, che
va ideando la mente.

Laonde noi esortiamo i giovani a vole
re, anche in questo piacevole esercizio
d'acquerellare,attenersi a dueguide prin

comporre un fiore, chi, invitato dalla sua

bellezza, lo colse dalla pianta, e, tenen
dolo innanzi agli occhi,si accinge a farne
il ritratto: ma avrà bisogno di ricorrere al

manuale” chi si pose al lavoro coll'idea di

rine di uomini di donne o di fanciulli, di

segnandone prima dal vero le forme, o,
non essendo a ciò capaci, copiando qual
che perfetto esemplare. Ma non deve parer
troppo difficile il copiar dal verogli oggetti
più semplici a chi abbia mediocre pratica
del disegno, giacchè a molto supplisce il
naturale buon gusto e l'amore della lode,
che èsempre data ai fanciulli, che si affati
cano in cose utili e belle.

maestri con una tinta sola abbozzare le loro ta

Fra le opere più moderne, alle quali si può
qualche volta ricorrere con vantaggio, merita di
essere nominato il Nouveau Manuel complet de
Miniature, de Gouache, du Lavis à la sépia, et
de l'Aquerelle, par MM. Constant-Viguier et Du

vole, che paion quadri finiti.

roziez. Paris 1845.

L'invenzione sta specialmente nel disegno.
* Questi quadri erano così preparati a chia
roscuro per ricevere dipoi i colori. Ma è cosa
mirabile a vedere come riescisse a quei grandi

184

LA RICREAZIONE

Non credasi però che noi vogliamo di
troppo ristringere l'uso di copiare le altrui
pitture, ed anche le stampe colorite che ci
vengono dal commercio; giacchè, per ciò
che spetta alla storia naturale dei vegeta
bili e degli animali, alcuni libri vennero
alla luce in Francia e nell'Inghilterra, nei
quali son figurate e dipinte con rara perfe
zione tali opere della natura, e offrono bel
lissimi modelli da poterli con frutto co
piare, specialmente in quella parte di tali

studi che è detta ornitologia. “ Ma chi fosse
troppo assiduo copiatore di tali stampe,
perderebbe di vista facilmente le naturali
fattezze delle cose, ed userebbe dipoi, an
che nel condurregli originali, stile manie
rato e troppo lontano da quella franchezza

Quel che vuolsi ad ogni costo escludere
son certi metodi per imparare a dipingere
fiori e frutti in otto o dieci lezioni, che vanno
spacciando i cerretami dell'arte; perchè,
quantunque per mezzo di stampini e d'in
gegnose sfumature di tinte, aiutate da luc
cicanti verniciature, si possa in breve con
poca fatica arrivare a mettere insieme la
vori da svegliare a prima giunta la maravi
glia, non sappiamo qual vantaggio, oltre il
futile e passeggiero diletto, possa recare
un tale esercizio di dipingere a macchi
na. Noi aspiriamo a educare fanciulli, che
siano per essere un giorno uomini; per
ciò sin d'ora vogliamo ammonirli che non
si avvezzino ad appagarsi di vane apparen
ze, ma procurino di acquistare quel fino

di colorito e di forine, che fa dire a chi

giudizio, che, discernendo ed esaminando,

vede il lavoro: Questo è proprio dal na

cerca in tutto la perfezione, e, piuttosto
che lambire la superficie delle cose, pro
cura per quanto può di approfondarsi

turale l
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nella loro sostanza.

tato degli uccelli.
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MIACEDONID MIELLONI.

Fra le calamità, che specialmente a que
sti ultimi tempi afflissero la nostra patria ,
dee annoverarsi la perdita di uomini insi
gni, i quali di mezzo alla crescente cultura
europea si affaticavano colle opere dell'in
gegno a mantenere onorato fra le nazioni
il nome italiano. Non fu certo piccola gloria
pel bel paese che nella schiera dei cultori delle
più nobili discipline si annoverassero ad un
tempo un Giordani un Gioberti un Pellico un
Mai un Bartolini un Pampaloni ed un Toschi;
ma averli perduti tutti nel giro di qualche anno

è tal duolo cui solo recar può alleviamento lo
sperare che la studiosa gioventù, mettendosi

con più ardore per le vie che quelli seguita
rono, possa pervenire ad ereditarne la gloria.
Mentre però la filosofia le lettere e le
belle arti erano vedovate tra noi di sì valenti

cultori, quasi intatta rimaneva la scarsa
famiglia dei degni seguaci dei Galilei dei
Cassini dei Beccaria e dei Volta, quando il
giorno undecimo di agosto del corrente anno
pur essa nel suo capo, a così dire, era colpita,

chè in quel di moriva di colèra a Portici
presso Napoli il parmense Macedonio Melloni.
La vita di quest'uomo celebratissimo of
fre un raro esempio per la storia dello spirito

umano; imperciocchè, quantunque al pari di
ogni più dotto ingegno del tempo suo egli fosse
versato in tutte le parti della naturale filosofia,
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ed avesse animo da penetrare il vero e da gu
stare il bello nelle innumerevoli forme che lo
rivelano . indirizzò le forze inventive della

sua mente quasi ad un ramo solo della fisi
ca sperimentale, e, contemplando indefessa
mente il medesimo obbietto, al quale dai primi
anni si era rivolto, arrivò a scoprirvi tali pro
prietà ed attinenze da comporne quasi una
nuova scienza. Egli medesimo, con quella sem
plicità di discorso e vivezza d'affetto che fa
manifesta la veracità del racconto, narrò per
iscritto " come aprendosi spontaneo il suo in
telletto alla contemplazione della natura, di su

DI
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correlazioni e le somiglianze, che sono fra i
raggi lucidi e i calorifici ; ed avendo osservato
che le ombre proiettate dagli edifizi e da
ogni altro oggetto prominente sul terreno
non sono mosse o turbate da qualsivoglia mo
vimento dell'aria, e che oltre a ciò la luce an

Quando da giovinetto frequentava le ele

dando in linea retta a percuotere i corpi, è ri
mandata addietro dalla superficie di alcuni e da
altri non è riflessa, gli cadde in animo di in
dagare se il calore percorrendo lo spazio tenes
se il medesimo modo; se cioè andasse per linea
diritta a ferire gli oggetti, e se da quelli si ri
flettesse. E non solo volle sperimentare il ca
lore radiato dal sole , ma anche quello che
emana dai carboni ardenti dai lumi e da qual
sivoglia altra fiamma; e, non possedendo

mentari scuole nella nativa Parma, soleva i

strumento veruno di fisica, andava con una

giorni feriati abbandonar la città recandosi ad

mano opponendo alla vampa del fuoco ripari
di carta di metallo o di legno, e coll'altra ma
no o col viso tentava esplorare i punti dello
spazio ove più o meno si facesse sentire la forza
dei caloriferi raggi. Tali esperimenti per la stes

bito si rivolse ad uno fra i tanti fenomeni della
terra e del cielo.

amena villa non lungi dalle mura urbane: e

nella bella stagione vi si avviava la sera stessa
precedente al giorno della vacanza. Recatosi di
buon'ora al riposo, si alzava dal letto allo spun
tare del crepuscolo, e, attraversati i campi al
chiarore delle stelle, ne andava ad un gruppo
di antichi olmi, i cui rami intrecciati a guisa

di pergolato sorreggevano in alto un sedile.
Salito su quella specola stavasi volto all'orien
te colle spalle appoggiate ad un tronco aspet
tando la levata del sole. I colori a mano a mano

spiegati dall'aurora pel cielo e gli infiniti ri
verberi della luce per ogni oggetto diffusa non
destavano tanto la sua maraviglia, che più non
lo movesse a pensare il tepore, che a poco a po
co, montando il sole nell'orizzonte, si spargeva
nell'aria e nella superficie terrestre. Fra sè e
sè andava considerando come dipenda dalle
varie positure dell'astro nel firmamento il moto
diurno e il giro delle stagioni, e considerava
che, mentre la luce abbella il mondo, il calore

lo tempera e lo feconda. Digiuno di ogni ele
mento di scienza, non conosceva gli esperi
menti dei chimici, pei quali si fa palese che,
mancando la luce, le piante non avrebber vir
tù di decomporre l'acido carbonico, che in
parte le alimenta, e quindi il regno vegeta
bile, e con quello l'animale, verrebbe a perire.
Pur tuttavia, quantunque considerasse da
principio l'elemento del calore come isolato e
indipendente dalla luce, non gli sfuggirono le
Nell'opera che dettava in francese intitolata: La Ther
mocrose, ora la coloration de la chaleur.

sa incertezza degli effetti accrescevano nel fan

ciullo il desiderio di ricercare sui libri la spie
gazione di quelle cose, che gli tenevano la men
te dubbiosa; laonde, non appena gli fu conces
so d'intervenire alle lezioni di fisica sperimen
tale nella patria università, si diede in special
modo a ricercare quella parte della scienza, che
si aggira sulle proprietà del calorico. Ma ebbe
assai a maravigliarsi vedendo siccome fosse
ro scarse intorno a quel soggetto le conoscenze
dei fisici; chè, mentre il trattato della luce
appariva ricco di curiosi esperimenti e di tro
vati utilissimi, la parte del calorico in brevi
termini era ristretta. Non trovando risposta
nella scienza ai molti quesiti, che, osservando
la sola natura, avea fatti a sè stesso, si diede

a cercarne la risoluzione per via di nuove espe
rienze; e i primi frutti dei suoi studi gli acqui
starono tale rinomanza e stima presso i con
cittadini, che in età di ventitrè anni venne

promosso alla cattedra di fisica sperimentale
nella parmense università.

Mentre dal pubblico insegnamento e dal
continuo maneggio degli strumenti traeva oc
casione di cooperare al progresso della scienza,

volle la sua ventura che gli ingegnosi esperi
menti di un altro scienziato italiano circa

l'elettricità gli aprissero la via a procedere con
più speditezza nei lavori che intorno al calorico
24
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aveva intrapresi. Leopoldo Nobili, dopo avere
osservati alcuni effetti delle correnti termiche e

Frattanto i politici rivolgimenti, che av
vennero nell' Italia centrale l'anno trigesimo

delle termo-idro-elettriche su gli aghi astatici
del galvanometro, componeva nel 1829 il suo

primo di questo secolo, involsero nella stessa
sventura i due fisici; i quali, esulando in terra

termoscopio, annunziando potere essere ado

straniera, si legarono in tale amicizia e comu

prato tale strumento per esplorare non sola

nanza di studi, che ridondò a vantaggio della

mente le più

scienza

deboli correnti

onore della pa

e

ad

elettriche, ma

tria, da cui do

i fenomeni di

lenti si dipar

ogni specie di

tivano.

calorico, non
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Non appena
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MACEDONIO) MELLONI

prontamente ridurlo a nuova forma ed a più

pronta ed esquisita sensibilità. *
In una Memoria intorno al Termoscopio pubblicata
dal Nobili a Reggio il 2 dicembre 1829, e che fu riprodotta

nel 1834 a Firenze colle stampe di David Passigli nel primo
tomo di una Raccolta di Memorie e Osservazioni edite e ine

dite del medesimo autore, sta scritto: « L'istrumento il ter
moscopio ) può servire con vantaggio in tutte le ricerche

relative alla natura del calorico raggiante ec. Gli esperi
menti sulla forza calorifica de'vari colori dello spettro non
sono abbastanza decisivi. Gioverà ripeterli col nuovo istru
mento, che si presta benissimo a questo genere d'osserva
zioni. »
* Il Nobili stesso encomiò i perfezionamenti introdotti

dal Melloni nel suo istrumento colle seguenti parole (tomo I
delle citate Memorie,pag. 160):
- Il sig. Macedonio Melloni, prof. di Fisica all'uni
» versità di Parma, essendosi provveduto d'uno de' miei
» termo-moltiplicatori lo sottopose a diverse prove, e s'ac
» corse ben presto che questo istrumento, superiore a tutti

vi fatti. La ori

ginalità

delle

scoperte circa alla trasparenza di vari corpi
per il calorico, e intorno alla temperatura
gli altri del medesimo genere allorchè si tratta di scuo
prire nel contatto le più piccole differenze di temperatnra
fra i corpi, non agiva più con altrettanta delicatezza per
l'irraggiamento. Nell' idea di renderlo più attivo sotto

quest'ultimo rapporto, egli ha costruito una nuova pila
di sedici elementi molto sottili, totalmente scoperti, anne
riti e sostenuti verso le saldature superiori da un disco di
legno traforato e coperto di mastice. La scatola poi, che
contiene gli elementi, è metallica a doppio fondo e guer
nita di più dal lato superiore di uno specchio conico di me
tallo. Il tutto infine è portato da un piede combinato in
modo da poter girare l'apparecchio in tutte le direzioni.
» Questa costruzione, alla quale si conosce l'abile fisi
» co, adempie perfettamente il suo scopo ec. »
Questa memoria fu stampata negli Annales de Chi
mie et de Physique, tom. XLVIII, ottobre 1831, e dipoi
ristampata a Firenze dal Nobili fra le altre sue Memorie
nel 1834.
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degli insetti e del fosforo, e alla forza assorbente

loro Stati, e nel 1852 il governo sardo lo in

emissiva e riflettente di varie superfici, non
meno che i prodigiosi effetti del termo-molti
plicatore, il quale alla distanza di 25 a 30
piedi era mosso per il calore naturale di una
persona, eccitarono a profonde considera

vitava a trasferirsi a Torino. Egli però, dopo
aver perduto nelle ultime vicissitudini il titolo
e lo stipendio, menava vita riposata a Portici
in amenissima villa coltivando i prediletti
studi, ed avea fatto proposito di tenersi quindi
innanzi lontano da ogni pubblica incumbenza,
godendo nel suo segreto la sublime libertà del
filosofo contemplatore della natura e interprete

zioni i dotti di Francia, che ai nostri esuli
tributarono ammirazione , confortandoli nella
sventura.

Venne offerta al Melloni la cattedra di

Fisica del Liceo di Dòle nel dipartimento del
Jura: ma egli, mal potendo in quella rimota
provincia condurre a termine gli incominciati
lavori per l' avanzamento della scienza, dopo
esservi dimorato breve spazio di tempo, si
trasferì a Ginevra, ov'era invitato dalla fama
degli illustri fisici Pietro Prévost e Augusto

De la Rive. Quivi avendo ottenuto dalla loro
cortesia di potersi giovare degli opportuni fisici
istrumenti, potè dare nel corso di pochi mesi
tali saggi d'ingegno inventivo, che gli meri
tarono di essere acclamato socio corrispon

dente dell'Istituto di Francia, e, proponente il
sommo Faraday, fu insignito dalla Società Rea

delle sue leggi.

Quantunque in questi ultimi anni della
sua vita ponesse mano a diversi rami della
scienza, indagando il magnetismo delle rocce
e cimentando con ingegnosi esperimenti la
veracità delle dottrine comunemente rice
vute intorno alle induzioni elettriche e ad al

tri somiglianti fenomeni, fu sua precipua cura
il raccogliere ordinatamente la somma delle
scoperte intorno al calorico, le quali, di mano
in mano che gli venivano fatte, nelle effe
meridi scientifiche e nelle letture accademi

che avea pubblicate. Egli intitolò quell'opera
La Termocrosi,

e volle forse con tal parola

le di Londra della gran medaglia d'oro del
Rumford, che solo al Malus e al Fresnel era

accennare l'ipotesi della medesimezza del ca
lorico e della luce, di cui andò persuaso poichè
vide ogni nuova esperienza concorrere a mu

stata per lo innanzi concessa.

tarla in certezza.

È fama che circa a quel tempo fosse chia
mato alla cattedra di fisica sperimentale nel
l'Ateneo Parigino; ma egli, avendo sempre
nel cuore la patria italiana, volle piuttosto gio
varsi degli uffici dei dotti stranieri ad ottenere

l' intento di ridursi a dimorare in alcuna parte
della penisola. La sua speranza non rimase
delusa : Re Ferdinando di Napoli, cui Fran
cesco Arago ed Alessandro Humbold lo com
mendavano, non solo si contentò che prendesse
stanza nel regno, ma, ordinandogli di fondare

un osservatorio meteorologico presso al Vesu
vio, gli concedeva, siccome a direttore del me

desimo, onorificenze e stipendio.
Dalla sua fama, che andava ognorpiù di
vulgandosi, furon mossi in vari tempi altri
principi italiani a desiderarne la presenza nei

Mentre infatti i raggi calorifici in certe
circostanze addivengono luminosi e cagio
nano il coloramento degli oggetti, anche ri
manendo oscuri possiedono proprietà ana
loghe a quelle che si conoscono della luce.
Come dall'ottico i corpi si dividono in tra
sparenti ed opachi, il Melloni potè distin
guere quelli che trasmettono i raggi del ca

lorico da quelli che gli interrompono, ed i pri
mi chiamò diatermici, agli altri assegnò il no
me di adiatermici. Ma la diafanità pel calorico
appellata dal Melloni diatermasìa, non accom
pagna in tutti i corpi la diafanità per la luce;
chè mentre alcuni della trasparenza ottica ten
gono il primo grado, appaiono ultimi nella
scala diatermica. Ed oltre a ciò i raggi calori
feri provano maggiore o minore la resistenza
ad attraversare una stessa sostanza, secondo

Da esperimenti accuratissimi fatti dipoi dal Nobili al
Museo di Firenze nel maggio del 1832 risultò che il Termo
moltiplicatore è sensibile a 1/6000 di grado del termometro R.
3 Varie scoperte da lui fatte circa questo tempo sono rac
colte in uno scritto intitolato : Memoire srur la transmission
libre de la chaleur- rayronnante par differens corps solides

et liquides. Annales de Chim. et de Phys., tom. LIII.

che mutasi la natura della sorgente da cui sono
emanati. Questa singolarissima proprietà del
calorico fu dal Melloni dimostrata con inge
gnose esperienze sulle emanazioni calorifere
Di quest'opera potè mandare alle stampe il solo I vol.
E da desiderarsi che se ne trovi il séguito fra le sue carte.
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provenienti dall' acqua bollente, dal platino in.
candescente, da lamine di vario metallo scal
date a circa 400 gradi e dalla fiamma di una

lampada del Locatelli.
Ma la principale scoperta del Melloni, che
dichiara la stretta analogia fra la luce e il ca
lore, si è quella della eterogeneità dei raggi in
cui si divide un sol raggio calorifico emer

gente dalla faccia inclinata d'un prisma di
materia atta a rifrangerlo. Adoperando un pri
sma di sal gemma (sostanza diatermica per
eccellenza) a decomporre la luce, si vede
non essere omogenea la temperatura dello
spettro solare in tutti i punti ed oltre i limiti
del suo campo, ma con vario grado vi si dif
fonde, riducendosi il massimo del calore verso

esso si trovano: e a questo effetto mi venne
fatto di variarne totalmente la disposizione e
le forme, non che il corpo termoscopico, e im
maginai un apparecchio, di cui, per corrispon
dere alle sue gentili richieste, le invio in que
sta lettera la descrizione. Questo strumento,
per quanto mi sembra, gode di tutti i vantaggi
di quello del sig. Bertoni, come pure di quelli
del signor Landriani, senza averne gl'incon
venienti; mentre d'altronde, attese queste so

stanziali mutazioni, parmi si possa riguardare
come istrumento nuovo e affatto differente da

quelli. Il medesimo è rappresentato nel disegno
qui annesso; ed è composto di un termometro
comune a mercurio c e, che

il mezzo dello spazio oscuro fra la zona rossa

porta alla sua estremità supe
riore un piccolo rigonfia

e la gialla.

mento c, che è munito di una

Questo rapido cenno intorno agli esperi
menti e alle dottrine dell'illustre scienziato, di

cui si deplora la immatura morte, abbiamo
voluto dettare per quelli fra i nostri leggitori,
che sono mezzanamente versati nelle fisiche

discipline: ai cultori della scienza sarebbe su
perflua ogni descrizione dei nuovi istrumenti
di cui egli arricchiva il gabinetto del fisico.
Pei quali delicatissimi congegni, l'irraggia
mento calorifero in mille guise riflesso, assor
bito, trasmesso, rifratto, polarizzato, opera
tali effetti, da mostrar vera la sentenza del

De la Rive, che proclamò doversi onorare in
Macedonio Melloni il Newton del calorico.

Sopra un nuovo termometrografo; Lettera
del profess. Cecchi al Compilatore. – Avendo
letta con piacere la descrizione del nuovo ter
mometrografo del signor Bertoni di Siena in
una nota comunicata alla Romana Corrispon
denza scientifica, sotto il dì 31 dicembre 1853,
dall'ottimo mio collega P. Alessandro Serpie
ri, professore di Fisica e Matematiche nella
Università di Urbino, molto mi piacque questo
istrumento a vero dire ingegnoso, e che gode
di alcuni vantaggi che non si trovano in altri
apparecchi di simil genere. Volendone però far
costruire uno su quel sistema che avesse la
maggior possibile precisione, per servire al
l'Osservatorio meteorologico di questo nostro
stabilimento, insieme cogli altri termometri a

massimo e minimo che già vi esistono, mi pro
posi di eliminare alcune imperfezioni che in

piccola cavità laterale d. A
questo rigonfiamento c è uni
to un altro tubo capillare, che
tosto si ripiega due volte ad
angolo retto, avendo dopo la
seconda piegatura un altro
rigonfiamento a, e che poi si
prolunga alquanto per anda
re a ripiegarsi nuovamente
verso l'alto, ove termina in

una pallina b. Al di sopra
del mercurio, nel tubo ter
mometrico, si contiene del
l' acido solforico diluito con

un egual volume di acqua,
che riempie insieme tutto
l' altro braccio più corto e
porzione soltanto della pal
lina b, rimanendo nella parte

superiore di quest'ultima un
poco di aria. Quando lo stru
mento è caricato per l'osser-

vazione, come mostra la figu
ra, due piccole gocciolette di
mercurio vi si trovano, una

nel rigonfiamento c, e serve
per indice del massimo, e
l'altra nel rigonfiamento a. e serve per indice
del minimo, e sì l'una che l'altra tratta dal pro

prio peso chiude dall'alto al basso a guisa di val
Fu sperimentato in principio l'alcool, ma si ritrovò
che nei tubi capillarissimi produceva sovente degli spezzamenti
nella colonnetta del mercurio.
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vula l'origine di ciascuno dei due tubi ce ed ab.

dente che se nel fare l'osservazione dell'istru

Oltre la scala ordinaria del termometro, sono

mento si trovasse uno dei due indici a zero,

disegnate in alto presso i due bracci sulla ta
voletta di lavagna, ove è fissato lo strumento,
altre due scale più piccole di circa 20 gradi,
servendo quella a sinistra per le indicazioni
del massimo, e l'altra a destra per quelle del

sarebbe segno che la temperatura si troverebbe
in quel momento al suo massimo o al suo mi
nimo, relativamente alle temperature antece
denti, secondochè l' indice che segna zero è
quello del massimo o del minimo.
Dal fin qui detto si vede chiaramente che,
a qualunque ora si voglia, si avrà la tempera

minimo.

Così essendo disposto l'apparecchio, ecco

quale ne è il modo di azione per qualunque

tura massima avvenuta dopo che fu curicato

cambiamento che avvenga nella temperatura.
Supponendo che questa aumenti, è chiaro
che l'indice del minimo, ossia la gocciola di
mercurio che trovasi nel rigonfiamento a, sa
rà spinta in basso, dimodochè assottiglian
dosi a guisa di un piccolo cilindretto, scenderà
nel tubo ab di tanti gradi, di quanti sarà sa

l'istrumento, aggiungendo i gradi segnati dall'in
dice del massimo a quelli indicati attualmente dal
termometro; e si avrà la minima, togliendo dai
gradi del termometro quelli segnati dall'indice
del mininno.

dell'acqua acidulata, che ne era al di sotto,
spinta in alto in virtù della dilatazione mede
sima del mercurio.

Sia, a mo' d' esempio, 15° la temperatura
attuale indicata dal termometro quando l'istru
mento è in ordine per le osservazioni, e quando
i due indici perciò si trovano al respettivo zero.
Cresca in seguito la temperatura, ed oscilli pure
anche quanto si vuole, finchè il termometro
segni un massimo di 20°. Allora l'indice del
minimo sarà disceso di 5°, ma quello del mas
simo sarà sempre rimasto al suo zero la
sciando entrare un poco del liquido sotto
posto nel rigonfiamento c. Se poscia il ter

Se ora il termometro discenda di alcuni

mometro ritorni a 15°, l'indice del minimo

gradi, l'indice stesso del massimo assottiglian
dosi pure a guisa di piccolo cilindretto, discen

tornerà pure al suo zero, e quello del massi
mo discenderà di 5°. Vada dipoi abbassan
dosi ancora la temperatura, ed oscilli pure
quanto si vuole, finchè il termometro indichi
un minimo, per esempio, di 11°. Allora l' in

lita la colonna del mercurio nel termometro.
Intanto l'indice del massimo sarà rimasto sem

pre al suo zero in cima all'altro tubo, ove ha
origine il rigonfiamento c, e solamente si sarà
alzato alquanto a guisa di valvula, permettendo

il passaggio al di sopra di sè ad una porzione

derà di altrettanto, imitando coi suoi i movi
meni del termometro; e colla sua base infe

riore indicherà sempre di quanto la tempera
tura massima accaduta sarà stata superiore alla
temperatura attuale. L' indice del minimo in
vece retrocederà in alto, fintantochè il termo

metro non sarà disceso alla temperatura primi
liva, al di sotto della quale l'indice stesso resterà
sempre al suo zero, per quanto il termometro
seguiti a discendere: ma appena questo inco
mincerà di nuovo a salire, lo stesso indice
rientrerà nel suo tubo accompagnando i moti
della colonna termometrica, e colla sua estre
mità inferiore, indicherà di quanto la tempe
ratura attuale supera la minima temperatura
avvenuta. Bene adunque si vede che la colon

dice del massimo avendo dovuto discendere di

altri 4°, segnerà 9°, mentre l'indice del mini
mo sarà rimasto sempre al suo zero, lasciando
entrare nel rigonfiamento a un poco del liquido
che era al di sotto di esso. E se finalmente il

termometro ascenda di nuovo, e si trovi alla

temperatura p. es. di 17° quando vien fatta
l' osservazione dell'istrumento, l' indice del

minimo si troverà a segnare 6°, e quello del
massimo avrà alla sua volta retroceduto di 6°,

e segnerà perciò 3º. Se dunque il massimo 20°
ed il minimo 11º fossero stati incogniti, si sa
rebbe ottenuto il primo dalla somma 17--3=20,

netta del mercurio nel termometro esercita

ed il secondo dalla differenza 17–6= 11.

sul liquido, che le sta sopra, l'ufficio di uno
stantuffo, del quale i due indici (dentro quei
due limiti estremi di temperatura) ripetono
con fedeltà tutti i movimenti per quanto sva

passa a caricarlo di nuovo per mezzo delle
tre ben facili operazioni seguenti :
1a Presolo per la sua parte superiore con

riati esser possano. È poi cosa di per sè evi

una mano, si inclina di circa 45° coll'orizzonte

Fatta l' osservazione dell' istrumento, si
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in modo che la parte inferiore di esso si trovi
a destra dell' osservatore, e il piano della la

cada al suo zero nel fondo del rigonfiamento
c all' origine del tubo. Abbandonando dipoi

vagna sia sempre verticale. 2a Se ne scalda il

l'istrumento a se stesso, si avrà cura di la

bulbo , portando al di sotto di esso coll'al

sciarlo fisso in modo che non possa venire agi

tra mano, e muovendola continuamente, la

tato dal vento; altrimenti il tremolio che con

fiamma di un lume o di un semplice fiammi
fero, o meglio quella di un lume a spirito: e a
quest'oggetto è stata tolta all'intorno del bulbo
una porzione della tavoletta di lavagna, come

cepirebbero gli indici, lascerebbe entrare al di
sotto di essi dell'acqua acidulata al variar delle
temperature, e non permetterebbe a questi di
discendere prontamente nei rispettivi tubi.
(Continua)

mostra il disegno. È chiaro che durante que
sto riscaldamento, per la dilatazione del mer
curio l'indice del massimo verrà spinto in alto
fino ad entrare nel rigonfiamento c, ove con

una leggera scossa si procura di farlo cadere
nella piccola cavità d, e l'indice del minimo
scenderà nel suo tubo fino ad entrare nella

Elettro-magnetismo. – Oltre alla macchina
elettrica d'induzione, di cui noi abbiamo par
lato nell'antecedente fascicolo, il medesimo

prof. Cecchi delle Scuole Pie ha fatto, da pa
recchi mesi, un' altra applicazione delle sue

pallina b. Allora si riporta l'istrumento in po

elettro-calamite a rocchetto da noi descritte

sizione verticale, si seguita a scaldare il bulbo

nel fascicolo del Febbraio; la quale, attesa la
sua importanza, non vogliamo differire a far
nota, quantunque per ragione di brevità non
possiamo entrare nei particolari dei resultati
delle esperienze.
Essa consiste nell'aver impiegato le elettro

per inalzarne la temperatura di altri quattro o
cinque gradi, affinchè una certa porzione del
l'acido diluito passi al di sopra dell'indice che
è rimasto nel fondo della pallina b. Si allon
tana quindi la fiamma, e si attacca di nuovo
lo strumento nella sua posizione verticale, sen
za punto agitarlo, avvertendo che l'altro in
dice rimanga sempre nella sua cavità d. Sia
mo certi allora che pel raffreddamento susse
guente l'indice del minimo rientrerà dalla pal
lina nel tubo, ed ascenderà fino ad arrestarsi
al suo zero nel rigonfiamento a. 3° Passato al

quanto tempo (dieci minuti in circa) finchè la
temperatura siasi di nuovo equilibrata con
quella dell'ambiente, lo che sarà indicato dalla
colonna di mercurio del medesimo istrumento;

calamite a rocchetto invece delle solite áncore

oscillanti nei telegrafi, come pure in moltissi
me altre maniere di apparecchi elettro-magne
tici; e ciò ad oggetto di ottenere i medesimi
effetti per mezzo di correnti più deboli. Accioc
chè queste elettro-calamite divenissero capaci
di oscillare rapidamente, furono dallo stesso Au
tore modificate, e ridotte alla seguente foggia.
Un rocchettino orizzontale di ottone, su cui

possono avvolgersi 300, 400 e anche più metri
di filo di rame isolato di 14 o 1/5 di millime
tro di diametro, riceve nel suo interno un pic

altro non resta infine che inclinare alquanto la
base di questo verso la sinistra, affinchè l'in

colo cilindro di ferro dolce che sporge fuori

dice del massimo dalla cavità d in cui si trova

da ciascuna delle due estremità del rocchetto

È da notarsi che il dover tutti i giorni aspettare un certo
tempo,quantunque non molto lungo,finchè il mercurio dopo

due estremi è imperniato su due punte delica
tissime, non tocca in alcun punto le pareti in

per 15 millimetri circa.Questo cilindro, che ai
il riscaldamento non sia di nuovo disceso alla temperatura del
l'ambiente, èuno svantaggio che in un gabinetto meteorologico

potrebbe in parte rimediarsi, facendo l'osservazione del termo
metrografo per laprima, e caricando quindi subito lo strumento
colle sole due prime operazioni sopra indicate, coll'avvertenza di

terne del rocchetto in cui è introdotto, ma vi

lascia un piccolissimo spazio, tanto da potervi

girar dentro senza nessun ostacolo: e il roc
chetto poi è retto da un sostegno che sta fisso

fare la terza dopo di aver fatto tutte le altre osservazioni. Ma
nella tavoletta orizzontale, che porta tutto
siccome non vi è gabinetto meteorologico, in cui non si facciano
le osservazioni almeno due volte al giorno,una volta nelle ore
antimeridiane ed una nelle pomeridiane; si può eliminare af
fatto ogni perdita di tempo, usando l'artifizio di caricare
l'istrumento la sera colle sole prime due operazioni istesse, le

quali bastano per ottenere il minimo della notte seguente, ed
aspettando alla mattina dipoi a fare la terza operazione,
per ottenere il massimo della giornata.

l'apparecchio. Dalle due porzioni del cilindro
di ferro, che sporgono in fuori alle due estre
mità del rocchetto, pendono attaccate due sot

tili laminette pur di ferro; sicchè quest'áncora
presenta da una parte e dall'altra una forma
analoga a quella di una chiave in cui non siano
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scavati gli ingegni, avendo nella parte cilin
drica un diametro di circa 10 millimetri.
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nozio e il minimum nei solstizi. Il minimum
corrispondente al solstizio estivo si risolve

Avrebbe potuto ottenersi in quest'áncora
elettro-magnetica una maggior leggerezza col
fare il cilindro di ferro lungo solamente quanto
il rocchetto, restando fuori di questo le sole

reali, non essendosene notata veruna nel mese
di giugno durante i sedici ultimi anni; e delle

due laminette di ferro attaccate alle due estre

sato dal 1739 al 1762, una sola avvenne in

mità del cilindro; ma il profess. Cecchi non
ama quest'ultima maniera, perchè vi manche
rebbe una quantità di massa di ferro ai poli,
la quale, secondo i principi delle sue elettro

quel mese.

calamite a rocchetto, contribuisce tanto ad au

te alla Corsica e la Corsica alla Sardegna. Il

mentare la forza magnetica che il cilindro di
ferro può ricevere per mezzo di una data cor
rente. Anzi invece di togliere della massa di
ferro ai poli, egli per rendere questa elettro
calamita anche più leggiera, ama piuttosto

terzo anello di questa maravigliosa catena, che
partendo dall'isola Sarda dee toccare le spiag
ge dell'Affrica, è digià quasi interamente fab
bricato a Londra, e quanto prima sarà collocato
nel mare se il governo inglese o il francese
potranno imprestare alla compagnia del tele
grafo uno dei più grandi vascelli pel suo tra

mettere nel medesimo modo dentro il rocchetto

un tubo di ferro lungo quanto il rocchetto stes
so, applicando poi a vite a guisa di due turac

in una mancanza quasi assoluta di aurore bo

183 aurore che furono osservate nel secolo pas

Telegrafo elettrico dalla Sardegna all'Affri
ca. – Una fune elettrica già unisce il Piemon

sporto.

cioli alle estremità del tubo due corti cilin

dretti sporgenti e massicci, dai quali pendano
le due laminette di ferro. Due calamite perma

nenti a ferro di cavallo sono poi fissate al di

qua e al di là di quest'áncora elettro-calamita,
in modo che ciascuna delle due laminette di

essa si trovi in mezzo fra il polo nord di una
calamita permanente, e il polo sud dell'altra e
a una certa distanza. Facendo ora passare nel
filo del rocchetto una serie di correnti alternate

dirette ed inverse per mezzo di un commuta
tore, quest'áncora, che è libera di girare den
tro il rocchetto, oscilla rapidissimamente fra
le due calamite, per l'azione combinata e si
multanea, attrattiva di una e ripulsiva dell'al
tra, ora in un verso ora nell'altro, e non vi è

bisogno affatto della molla antagonista usata
ordinariamente nei telegrafi. Quantunque il
ferro dell'áncora rimanga un poco distante dalle
spire del filo, pure con questo sistema si ot
tiene una potenza motrice assai grande in tal
genere di macchine.
(Continua)
Periodo annuale delle aurore boreali. – Il

sig. Quételet partecipò all'Accademia francese
delle Scienze il catalogo delle aurore boreali
osservate a Cristiania dal sig. Hansteen durante
gli anni 1846 e 1847. Apparirebbe da tal regi
stro chiaramente dimostrato il ritorno periodico
annuale di tal fenomeno polare, che offre il
maarimum dell'effetto nei due tempi dell'equi

Falena Cinzia o Bombice del Ricino. – Que
sta farfalla nasce dal bozzolo di un filugello, di

cui il seme fu recato in questi ultimi tempi in
Europa dalle Indie orientali. La seta di questo
verme è dotata di preziose qualità; chè oltre
ad essere finissima e bella al pari della comu
ne, dà tessuti splendidissimi e di lunga durata.
Il baco si nutre colle foglie del ricino, e invece
di fare il bozzolo ovale come quello degli altri
bachi da seta, lo fa quasi conico o piniforme.
La notizia data alla Società Asiatica Inglese

dal sig. Hugon di avere assistito in Assam al
l'allevamento del nuovo filugello, fece nascere
il desiderio di propagarne la coltura in Europa.
Dopo infruttuose prove tentate in varie parti,
era riserbato al Governatore di Malta di otte
nere i bozzoli desiderati; ed egli si fece tosto

un pregio di inviarli a diversi scenziati del
continente. Anche in Toscana, per le cure del
celebre naturalista cav. prof. Paolo Savi, fu
rono allevate felicemente le uova delle farfalle
nate a Malta, e i bozzoli ne furono presentati
alla R. Accademia dei Georgofili in Firenze

nella pubblica tornata del 9 luglio.
Animali ingrassati coll' olio di fegato di mer
luzzo. – Nel giornale torinese di Veterinaria
è riportato il seguente fatto:

«Al Dott. Polloch inglese, mentre viaggiava
nella contea di Essex, venne il pensiero di sug
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gerire ad un agricoltore, allevatore di bestiami,
l'uso dell'olio di fegato di merluzzo quale eco
nomico mezzo d'impinguare gli animali da ma
cello. L'agricoltore inglese molto più facilmente
che non farebbe il nostro, presta orecchio e
fede all'uomo di scienza, quindi l'esperimento
venne tosto fatto, nè mancarono i risultati di

coronare pienamente la previdenza del medico.
» A tale uopo lo speculatore divise i suoi be
stiami in due categorie, amministrando agli
animali di una di esse soltanto l' olio di fegato
di merluzzo, onde gli esperimenti di confronto
ne rendessero evidenti i vantaggi. La dose del
l'olio era di 50 grammi per i piccoli maiali,
60 per i grossi ; di 30 grammi pei montoni, e
di 75 a 100 grammi ogni giorno per i vitelli.
Queste dosi vogliono essere osservate con una

certa esattezza, poichè al di là dei limiti qui
assegnati la digestione rimane imbarazzata, e
la carne ed il grasso si fanno di colore giallo
gnolo e di sapore disaggradevole di pesce.
» Ebbesi ad osservare che i maiali assog
gettati all'uso dell' olio di fegato di merluzzo
mangiavano molto meno degli altri, ed ingras
savano molto più rapidamente, e le carni ne
erano compatte. Negli agnelli poi si ebbero ef
fetti anche più notevoli, giacchè la carne ne
divenne leggiera, di facilissima digestione, e
il grasso ne appariva bianco e sanissimo. Lo
stesso dicasi dei vitelli.

» Per far trangugiare quest'olio agli animali,
basta aspergere con esso i loro alimenti. »
Statistica delle disgrazie avvenute sulle strade
ferrate. – Da una memoria sopra questo sog
getto, della quale il sig. Nelson fece lettura

posto che uno viaggiasse continuamente in
una strada ferrata colla velocità di 20 miglia
l' ora, contando le stazioni, farebbe 175,200

miglia l'anno, e, secondo i dati sovraesposti,
potrebbe viaggiare anni 228 senza che gli av
venisse nessun disgrazia.
La lunghezza delle strade ferrate tedesche
durante gli anni 1848, 1849, 1850 era di miglia

inglesi 8480; i viaggiatori furono 51,713,297;
le miglia percorse 1,155,436890. Un solo viag
giatore rimase ucciso ed uno ferito; degli im
piegati restarono morti 54, feriti 88.
Da questo lavoro statistico si rileva quanto
siano esagerati e privi di fondamento i timori
di disgrazie sulle strade ferrate; imperciocchè
si fa manifesto da questi calcoli che, (mentre
non erano state prese le precauzioni che di
poi ha suggerite la scienza) un solo caso di
morte avvenne per due milioni e mezzo di
viaggiatori; il che equivale a dire, come inge
gnosamente osserva il prelodato sig. Nelson,
che, se tutta la popolazione di Londra viag
giasse nel medesimo tempo, sarebbe probabile
la morte di un solo individuo.

Vedute fotografiche dei monumenti di Geru
salemme. – Il sig. Salzman reduce da Geru
salemme ha recato a Parigi una raccolta di

dugento vedute fotografiche dei monumenti
della santa città relativi ai tempi giudaici, ro
mani, bizantini, arabi e turchi. Secondo quello
che se ne scrive in uno degli ultimi numeri

dell'Atheneum francais queste vedute superereb
bero per la bellezza ogni altro lavoro anteriore
di simil genere.

alla Società reale delle Scienze di Londra, si

estraggono i seguenti dati statistici.
Dal 1840 al 1851 ascese il numero dei

viaggiatori a 478,4 48,607, dei quali rimase
ro 237 uccisi e 14 16 feriti; il che dà la pro

porzione di un morto per201,823,9 viaggiatori
e d'un ferito per 337,916.
Per 40,486 fra ingegneri, meccanici, fo
chisti e impiegati, furono gli uccisi 274, i feri
ti 275, colla proporzione d'uno morto sopra 117

Bibliografia.
Compendio di storia naturale ad uso
dei giovanetti, di Innocenzio Malacarne; compilato
sulle opere di Buffon, Milne Edwards, Cuvier, Linneo,
De Tusseau, Lammark, Brogniart, Bendant, Necker,ec.,
contenente la Zoologia, la Botanica, la Mineralogia ed un

sunto di Geologia, Milano 1854, in-16, quarta ediz. intera
mente rifatta con figure intercalate nel testo.
La mania dimora. Istruzione popolare sulla strut

e d'uno ferito sopra 148.

Dal 1844 al 1851 i viaggiatori percorse
ro 517,044,469,484 miglia e ne perirono 176,
il che dà la proporzione di un morto per lo
spazio di miglia 40,025,395. Facendo il sup

tura e le funzioni del corpo umano ad uso delle famiglie e delle
scuole; trad. con aggiunte del prof. Innocenzio Malacarne.
Milano 1854, in-16.

Lettuare pei figli dell' operaio. Un vol. Co
mo, coi tipi di A. Giorgetti, 1854.
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L' uſizio della RicREAzioNe fu trasferito nel palazzo detto Strozzino
sulla Piazza degli Strozzi, N. 1005, al Secondo Piano.

È aperto tutti i giorni dalle ore dieci antimerid. alle due pomeridiane.

GYMNASE DE L'ÉCOLE ITALIENNE-FRANÇAISE.
Le Gymnase est ouvert tous les jours de quatre à

cinq

heures de

l'après-dînée.

Les exercices gymnastiques ont lieu, pour les jeunes gens, les Lundis,
Mercredis et Vendredis.

Pour les jeunes filles, les Mardis, Jeudis et Samedis.

S’adresser pour les conditions à M. Eugène Le Monnier, Directeur de
l'École Italienne-Française.
Florence, Palais Batelli, via S. Egidio.
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LAAURAA LIBAASSI,

Pochi giorni erano scorsi dacchè i no
stri fanciulli, Angiolo e Leopoldo, avevano
tenuto sulla terrazza della loro casa in

Gualfonda il dialogo sui parafulmini, che

fu da noi riferito, º quando il sig. G

che dovessi dire, e non mi sovveniva nulla
a proposito.

La madre. Così per lo più avviene
quando l'animo non è tranquillo, e si vor
rebbe intavolar pure un discorso per dis
simularne il turbamento: con più si cer
cano le parole, meno si trovano.
Marianna. Ma io non ti nascondo nmai

venne a prenderli, per condurli, come
aveva loro promesso, a vedere il labo

nulla.

ratorio della farmacia. Rimase la Ma

que prima di pensare a dir qualche cosa?

rianna in casa colla madre; e ambedue

Marianna. Pensava... ai miei fratelli.

stavano da un pezzo silenziose, ciascuna
al proprio lavoro, quando incominciò il
seguente discorso:
La madre. Oggi il lavoro ti tiene occu
pata davvero! Dacchè ti sei messa al rica
mo non hai fatto una parola.
Marianna. Stava giusto pensando a quel

La madre. A che avevi il

pensiero dun

La madre. Dacchè ti ho negato il per
messo di andar con loro a visitare il labo

ratorio chimico del sig. G”, non hai più
aperto bocca, e quasi pareva che ti spun
tassero le lacrime. Mi fa dispiacerevederti
così mortificata.

Marianna. O perchè non mi hai lasciato
andare dunque? Ma basta, avrai avuto giu
sti motivi.

Vedi pag. 145.

La madre. E se non fosse stato che
25
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per provare la tua docilità la tua obbe
dienza?

mettere in testa di doventare una donna
scienziata.

Marianna. Sta tranquilla per questa

La fanciulla chinando il capo sul la
voro arrossì,e la madre continuava:
–Dici sempre che mi vuoi tanto be
ne; che vuoi fare a modo mio in tutto e
pertutto. L'amore, cara mia, si conosce
alla prova.

A queste parole la Marianna, alzatasi

parte, chè tale idea non mi cadde mai
nella mente. Eppoi ricorda quel che ha
detto più volte il sig. G“:, Le esperienze
e le osservazioni che potete fare voialtri ra
gazzi sono un nulla in confronto della vera
scienza; la quale richiede profonda medita
zione e difficilissimi studi di matematica.
Son però tanto belli anche i più semplici fe

dal telaio, corse ad abbracciare la ma

dre, e diede in dirotto pianto.
La madre. No, Marianna, io non posso
dubitare dell'amor tuo; ma, siccome leggo

nomeni della fisica ! Mi basterebbe di po
tere aver conoscenza dei più importanti.

Se vi fosse qualche operetta che li descri

nel tuo cuore come nel mio, mi accorsi

vesse in modo chiaro e intelligibile da tut
ti, sarei contenta di poterla leggere, e non

che eri combattuta da contrari sentimenti.

cercherei altro.

Marianna. Oh purtroppo dici il vero !

Mentre stava lì senza poter parlare, mi pa
reva che dal dispiacere di non poter visitare
la farmacia nascesse in me un certo risenti

mento,come se ciò mi fosse stato proibito a
torto e fuor di ragione; e mi adirava neco
medesima vedendomi capace di un tal sen
timento. Ti avrei voluto manifestare i miei

pensieri, e non sapeva da che parte rifarmi

La madre. Che libro era quello che leg
gevi ieri sulla terrazza? Ti trovai lì immo
bile che parevi di sasso. Eri tanto assorta
nella lettura, che non mi sentisti quando
innaffiai i vasi del dittamo e richiusi l'uscio.
Marianna. Era il settimo tomo delle

vite degli Italiani illustri raccolte dal Tipal
do, che il babbo mi ha dato a leggere.”

pere il motivo della tua proibizione.
La madre. Io invece stimo opportuno il
dirtelo. Sarà una buona occasione per di

La madre. E che vita leggevi ?
Marianna. Quella di Laura Bassi.
La madre. Della professoressa di Bolo
gna, non è vero?
Marianna. E tu hai letto la sua vita?
La madre. Ne trovai qualche cenno
tempo fa in una strenna, che mi capitò alle

scorrere di queste scienze, alle quali ti sei

mani. Anzi avrei caro che tu mi raccontassi

data con tanto trasporto, e che oramai

in succinto quali furono i costumi e le
azioni di quella celebre donna: ciò forse ne

per incominciare il discorso. Ma ora che

t'ho spiegato tutto, son contenta: mi è caro
obbedirti, e non mi preme nemmeno di sa

preoccupano tutti i tuoi pensieri.

Marianna. La fisica me l'hai permessa. potrebbe suggerire qualche utile rifles
La madre. È vero, ma come utile pas sione pel caso nostro.
satempo, non già come studio. Vedo però
che ci prendi gusto un giorno più dell'altro,
ed ora,se ti lasciassi fare di tuo genio, ag
giungeresti alla fisica anche la chimica. Ciò
mi mette in apprensione.
Marianna. Non intendo! Spiegami che
male può essere in queste cose.
La madre. Ho le mie idee circa al
l'istruzione che si convien dare alle fan
ciulle. Temo che alla fine tu non ti debba

Marianna. Te ne racconterei volentieri

tutta la vita, perchè mi è rimasta impressa
nella memoria e più nell'animo; ma vedo
che s'avvicina l'ora d'andare al pianoforte.
La madre. Ebbene, lasceremo per oggi
Biografia degli Italiani illustri nelle scien
ze, lettere ed arti del secolo XVIII e de'contem
poranei, compilata da letterati italiani d' ogni
provincia e pubblicata per cura del prof. Emi

lio de Tipaldo. Venezia, 1840.
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la lezione di musica; e intanto, così discor
rendo, darai due altri punti al ricamo. Ci
avviciniamo alla Pasqua, e, come sai, tu

e tanto vi profittò, che parve miracolo.
La madre.Qualfu questa combinazione?

devi rinnovare codesto velo. – In che anno

che frequentava la casa Bassi, avendo no

nacque Laura Bassi?
genitori non eran ricchi, ma benestanti,

tato il talento straordinario della bambina,
incominciò, conversando seco lei, ad istruir
la in molte cose; dipoi, avutane licenza

perchè il padre era dottor di legge molto

daigenitori, si diede a insegnarle la lingua

stimato, e la madre, che si chiamava Ro

latina, e la ridusse in breve tempo, non
solo a poterla gustare negli autori ma anche
a scriverla correttamente. – Ecco, se tu

Marianna. Verso la fine del 1711. I suoi

sa Maria, governava con senno la casa.
La Laura, essendo ancora fanciullina di
sette o otto anni, potè, per una felice com
binazione, darsi allo studio delle lettere,

prove d'ingegno veramente straordinario,

Marianna. Un sacerdote, ottimo uomo,

fossi statasua madre avresti ciò permesso?
La madre. Se la mia figlia avesse dato

tali facoltà: o ha ingegno che basti per dive

chi sa ! forse lo avrei anche permesso. Ve

nire in alcuna di esse eccellente, o meglio è

nero la scienza, ammiro le belle arti; ma

che se ne tenga lontana. I doveri che le

non concedo alla donna d'esser mediocre in

sono imposti dalla natura e dalle leggi sono
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troppo importanti perchè ella debba met

sta che la Laura si fece tanto brava anche

tersi a pericolo di trascurarli per correr

nella metafisica, che il maestro non potè na
scondere il contento che ne provava. Ra

dietro a fantasmi di gloria, che non le ba
sterà poi l'animo di raggiungere. Ignoro
qual vantaggio possa derivare alla società
da mediocri poesie o da qualche romanzo

gionandone spesso con gli amici, tanto disse
del merito della fanciulla, che i più dotti uo
mini di Bologna, ed altresì le donne illustri

stucchevole, che a stento le possa uscir

che in quel tempo vi fiorivano,'desideraro

dalla penna; so bensì che una buona e
operosa madre di famiglia è onorata da
ciascuno, e reca utilità grandissima alla
sua patria.
Marianna. Ma insegnami come farà a
educare i figli, se non sa di lettere e non è

no di conoscerla.

erudita.

Era cosa nuova udire le accorte doman

de, le giudiziose risposte, e talvolta le sen
tenze più austere della filosofia, proferite

con graziosa naturalezza da una donzella.
Vedi, mamma, io non ti so descrivere
l'idea che mi son fatta di Laura, conside
rando le circostanze della sua vita. A me

La madre. Altri, bambina mia, sono gli
studi che si richiedono per chi vuol far
professione di lettere o di scienze, altri
quelli che si convengono a chi cerca nei
libri regole per la propria condotta, se
condo il grado e la condizione sua. Una
donna istruita nei propri doveri, docile,
prudente, caritatevole, (sappia pure poco
o punto la fisica e meno la chimica) sarà
sempre la delizia del marito, l'angiolo tu
telare dei figli, la provvidenza della casa,
l'ornamento della città. – Ma prosegui il

pare che fossero in lei uniti con accordo
naturalissimo i pregi, che d'ordinario s'am
mirano inpersonaggi differenti per età eper
condizione. Si addice specialmente alle per
sone attempate e venerande ragionare con
gravità di cose serie e difficili: sta bene a
noialtre ragazze quellamodesta riserbatezza
e quasi timidità che ci rende disposte ad
ascoltare gli altrui insegnamenti, piuttosto
che a proferire il nostro giudizio, anche
circa le cose che non ignoriamo. Or queste

racconto: sentiamo come Laura Bassi si

doti tanto diverse s'accordavano a maravi

fece conoscere a Bologna, acquistando poi
quella fama che ancor ne dura.

glia nel carattere originale di Laura. La
dolcezza il candore l'ingenuità le concilia

Marianna. Un certo nubblico professo

vano amore; la nobiltà dei pensieri ed una

re di notomia, avendola imparata a cono
scere, le volle insegnare la metafisica.
La madre. Sapresti dirmi che sia que
sta scienza?

Marianna. So che la parola è di ori
gine greca, ma non ne conosco con
chiarezza il significato; credo però che

sia una scienza al disopra della fisica, la
quale tratti di cose che non cadono sotto i
sensi, cioè non si vedono e non si toc
cano; come sarebbero i nostri pensieri

segnare dopo la fisica, cioè quando, dopo aver
considerati i fenomeni del mondo materiale, si
progredisce a ragionare dell'Ente Supremo, del
lo spirito umano ec.
Fra le donne bolognesi, contemporanee di
Laura Bassi, che coltivarono con onore le scienze,

fu tra le più distinte Anna Manzolini, che dal ma
rito Giovanni Manzolini, pittore e anatomista mol
to valente, apprese con tal perfezione l'anatomia,
che non solo sapeva incidere i cadaveri, ma ser
bava seccate quelle parti del corpo umano che
si possono conservare, e formava in cera le al
tre. Il museo anatomico, che aveva raccolto nella

l' anima e Dio; così almeno, dopo avere
scartabellato il dizionario, mi ha detto Pol

dino, che studia il greco da due mesi a

sua casa , era visitato dai curiosi e dagli scien
ziati. Le sue preparazioni di cera, specialmente
dell'occhio, dell'orecchio, del naso e dell'organo
della voce vennero in tale Stima che le erano

questa parte. Comunque ciò sia, il fatto
Metafisica da perà al di là, dopo, e pia;
natura. Parte della filosofia che si dovrebbe in

richieste da molti illustri personaggi; e ne mandò
ai re di Polonia, di Napoli e di Sardegna. Vedi
Novelle Letterarie di Firenze, anno 1754, num. 45.
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talquale aria di mestizia, chele si leggeva ne
gli occhi, ispiravano venerazione. Quando
le accadeva dover discorrere con letterati

e filosofi di tal cosa che le paresse bella e
lodevole, ne parlava vivacemente, ma con
tale modestia che si dimostrava alienissima

dal volere imporre ad altrui il proprio con
vincimento, e in tutto rimetteva ai mag
giori e più esperti il decidere. Che se per
caso taluno si fosse posto con troppo ar
dore a sostenere opinione contraria alla
sua, pronta arrendevasi alle vere ragioni;
alle false taceva, o prendeva a ribatterle

con sì bel garbo che ne rimaneva persuaso
ciascuno.

La madre. Tu parli della Laura Bassi,
con tale scioltezza ed entusiasmo come se

a lungo avessi conversato seco, e ne fossi
stata intima amica. Anzi, udendoti così
sdottorare, si direbbe in te risorta la filo
sofessa di Bologna.
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La madre. Che età aveva?

Marianna. Aveva passato di pochi mesi
i diciannov'anni. Fu ricevuta nel palazzo
della Comune, ove s' era adunato il fiore

della cittadinanza bolognese, e stavano as
sisi attorno i dottori preparati ad interro
garla. In mezzo a profondo silenzio inco
minciò ella,senzapunto peritarsi, a parlare
in latino con facilità, rendendo grazie del
l'onore, che nella sua umile persona ve
niva fatto in universale alla donna; a cui,
se l'inveterato costume non concedeva di

esercitarsi nei più difficili studi, Iddio aveva
però concesso tali doni d'intelligenza, che
la rendevano degna compagna dell'uomo.
Si raccomandava dipoi alla benignità dei
professori, confessando che, quanto a lei,
si conosceva indegna di presentarsi a sì
dotta assemblea, e che la sola obbedienza

giovinetta avrebbero voluto, che essa, per

ai parenti avevapotuto indurla ad esporsi a
un cimento troppo superiore alle forze sue.
Non dico nulla delle quistioni filosofiche
e delle domande che le vennero fatte: per
me sarebbe vera temerità il voler parlare
di cose tanto sublimi: ti basti sapere che
i più vecchi maestri in filosofia furono
presi di maraviglia, e commossi fino alle
lagrime udendola ragionare con franca
eloquenza latina dell'immortalità dell'ani
ma, della giustizia divina e d'altri simili
argomenti, ribattendo vittoriosamente le
obiezioni, che quasi a gara le erano fatte

appagare il desiderio che tutti avevano di

dai filosofi.

udirla disputare intorno alle scienze, avesse

Intantosi spargevala famadel suo trion
fo; e già si pensava a premiarla con qual

-

Marianna. Tu burli, mamma ; e

pur

troppo hai ragione. S'io avessi la mille

sima parte del talento di Laura, par
lerei con più senno. Ma di grazia ascolta
il seguito del racconto , chè ora ne
viene il bello, e, se i fatti che sto per
riferire non parranno anche a te vera
mente straordinari e maravigliosi, confes

serò d'essermi ingannata giudicandoli per
tali. – I maestri e gli ammiratori della

dato pubblico esperimento del suo sapere;
ma essa, che non aveva soltanto le appa
renze ma ilvero sentimento della modestia,
per lungo tempo si oppose all'invito, ri
spondendo ches'era data aglistudi per solo
amore della verità e per onesto ricreamen
to, e non si stimava capace di riescire ad
onore in prova così difficile. Ma finalmente,
mossa anche dal volere dei genitori, accon
sentì, promettendo di rispondere meglio
che per lei si potesse alle domande che le
fossero state fatte sulle principali questioni

che insolito onore, che ridondasse in nuova

gloria della città. Invitata nuovamente a
palazzo, v'andò il giorno dodici di maggio
del1732, accompagnata dalle nobili matrone

bolognesi e dal popolo.Giunta che fu nella
gran sala parata a festa, le si fece indos
sare il manto foderato di vaio: dipoi il
magistrato degli studi, cui facevan corona
i principali della città, dopo averle posto
in dito l'anello dottorale, le posò sul capo
una corona di lauro, dicendo: Ricevi dalle

della filosofia, dai professori dell'università. mie mani il premio dovuto alla virtù e alla
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sapienza. Per tutta Bologna sifesteggiò con

I giovani s'adunavano con tal rispetto

luminarie e canti il fausto avvenimento; e

intorno alla sua cattedra ad ascoltarla, che

ciascuno si rallegrava d'avere per concit

solo dagli applausi il silenzio veniva inter

tadina sì rara donna.”

rottO.

La madre. Cotesta città è sempre stata
albergo di sapienza e di cortesia: il gentil
sangue bologne

glia, chè la gioventù è sempre disposta a

La madre. Ciò non deve recar maravi
onorare il meri

to. È vero che le

se è celebre in

IlIn6TOS0 SCO

ogniparte d'Ita
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cardinale Lam

bertini, che fu

papa col nome di Benedetto decimoquarto,

conterò.
Pare che lo
studio della filo

sofia non bastasse ad appagare la brama

e fra i dotti stranieri vi si trovava presente . che ella aveva d'imparare; giacchè, men

il cardinale di Polignac; il quale, tornato
dipoi in Francia, vi sparse la fama di que
sto portento italiano.

tre professava questa facoltà in pubblico,
vegliava in casa le intere notti studiando le
Matematiche la Fisica e la Meccanica. E,

La madre. Ma non fu Laura Bassi eletta

quanto ai fenomeni naturali, non fu com

a professare filosofia nell'università?
Marianna. Sicuro ! ed aveva appena
vent'anni quando lesse pubblicamente la
sua prolusione; e poi insegnò filosofia sino

tenta di legger le opere ov'erano descritti;
ma pose mano a ripetere da sè stessa le
esperienze, incominciando da quelle che si
riferiscono all' elettricismo. Gli studi elet

ad età avanzata a numerosa scolaresca.

trici erano a quel tempo in gran voga per
tutta l'Europa, e specialmente in Italia ed

A perpetuare la memoria delfatto fu coniata
a spese pubbliche una medaglia col ritratto di
Laura da un lato, e dall'altro Minerva.Si pubblicò

in Francia;* perciò, non appena si seppe

in onore di lei una raccolta di rime, in cui ebbero

parte i più illustri poeti di quel tempo.

Chi vuol conoscere con quale ardore s'am

dassero ripetendo da ogni qualità di persone le
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per Bologna, che la Bassi aveva raccolto
un bel corredo di strumenti fisici, e sa

peva con maestria adoperarli, si destò vivo
desiderio di assistere ai suoi esperimenti.
Ciascuno s'aspettava che la fisica, scienza
di per sè piacevolissima, dovesse acquistar
nuovo pregio dalla facile e bella eloquenza
di Laura.

Incominciò ella a far parte di tali studi
per modo di conversazione ai dotti amici,
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finissimo giudizio a distinguere i pregi e
i difetti nelle opere degli artisti. Ma sai,
mamma, che questa donna, cui bastò l'ami
mo di gareggiare in sapienza coi più cele
bri uomini del suo tempo, resse anche sa
viamente la casa, e fu esempio di ottima
madre?

La madre. L' articoletto, che lessi nella

che solevano frequentar la sua casa; ma ben

strenna, non diceva nulla di questo, che è
il punto principale per una donna. Dim
mi dunque qualcosa della sua vita do

presto i familiari trattenimenti divennero

mestica.

vere lezioni di fisica sperimentale, recitate

Marianna. Si sposò a Giuseppe Verati,
dottore di medicina, ed ebbe dodici figli,

a fiorita udienza, nei giorni in cui vacava
il suo pubblico ufficio.
Perseverò molt' anni in questi privati
esercizi; ma essendo venuto a morte il dot
tore Giov. Battista Balbi, che teneva nel
l'università la cattedra di fisica, fu la Bassi

che volle da sè stessa allevare, educandoli
con tale ordine e saviezza che la sua fami

La madre. Ebbe dunque lunga vita.

glia fu stimata modello d' ogni virtù. E
quantunque, dentro ai termini della mode
stia, si compiacesse della gloria che le ve
niva dalla coltura degli studi, ebbe cara so
pra altra lode quella di sollecita ed amoro
sa madre, stimandosi felice d'averpotuto in
qualche modo rimeritare la patria, da cui

Marianna. Morì al sessantasettesimo

aveva ricevuto tanti beni ed onori, dandole

eletta a quella carica: così potè professare
con ugual plauso e per più anni due
scienze.

anno; ma, sebbene non si possa dir breve il

costumati ed utili cittadini.

corso della sua vita, appena par credibile
che le bastasse ad acquistare tanta dottrina.

La madre. Hai detto tanto, ch'io pure
mi sento presa d'entusiasmo per cotesto
miracolodi donna. Peccato ch'ella non pren
desse a scriverealcun'opera di educazione!

Oltre alle scienze coltivò costantemente la

letteratura italiana e latina;seppe moltoin
nanzi anche nelgreco;s'acquistò lode com

ponendo sonetti ed altre poesie, “ ed ebbe
esperienze elettriche verso la metà del passato
secolo, legga le Lettres sur l'électricité dell'Ab.
Nollet. La prima di queste lettere, contenente la
storia delle scoperte fatte in questo ramo di fisi

ca nell' anno 1752, è indirizzata a madamigella
Ardinghelli; la quale, coltivando a Napoli le
Scienze, in età giovanissima diede alle stampe
alcuni scritti intorno alla Fisica, che le acquista
rono celebrità anche fuori d'Italia.

Un Sonetto della Bassi è stampato nel
tom. IV, pag. 628, delle Rime scelte da Agostino
Gobbi, Venezia 1739. Fu molto riserbata nel dare
alle stampe i suoi scritti. Possiamo però avere
un saggio del suo stile e dell' acutezza del suo
intelletto, leggendo due dissertazioni che fece
Stampare nel tom. IV dei Commentari dell'Ac

cademia di Scienze ed Arti di Bologna, così in
titolate: De problemate quodam hydrometrico.–
De problemate quodam mecanico Laurae Bassiae.

L'amor materno, che nel cuore di valorosa

donna èsublime, le avrebbe data eloquenza
da muovere gli animi più rozzi a gentili ed
energici affetti: così avrebbe aggiunto un
perpetuo benefizio al decoro, che apportò
vivente alla patria. Dico questo, non già
perchè io non veneri altamente la memo
ria di lei, che fu gloria del nostro sesso e
dell'Italia, ma perchè mi duole che le donne
illustri, che fiorirono nel nostro paese, non
ponessero maggiore studio in questo genere
di scritture, nel quale (è inutilevolerlo ne
gare) furono superate dalle straniere.

È un fatto che mentre le donne posso
no talvolta divenire eccellenti in tutte le

arti esercitate dagli uomini, in questa di
compor libri per l' educazione domestica,
non potranno mai essere superate e nem
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meno pareggiate. Questa materia sarà trat
tata dall'uomo secondo la filosofia e l'im

maginazione; dalla donna secondo il cuore:
talchè, facendo il confronto dei loro libri,

vi si scorgerà la differenza che corre fra
due quadri, composto l'uno di fantasia,

copiato l'altro dal naturale.”
Marianna. Dici benissimo. Ti ricordi le
belle commedine che abbiamo recitato in

villa lo scorso autunno? Le aveva compo
ste una nonna pei suoi nipotini con tanta
naturalezza, che non fu difficile distribuire

fra noialtri ragazzi le parti adattate al ca
rattere di ciascuno.

La Madre. Sì, grazie al cielo, poichè
le donne italiane si posero con più amore
in questa carriera, in breve tempo seppero
dare pregevolissimi saggi del loro talento.
Coi libri, che pubblicarono in questi ulti
mi anni, già si può comporre una piccola
sì ma utile biblioteca per uso delle fami

facile e purgato discorso, è un'arte che
ha le sue gravi difficoltà; ed io son ben
lontana dal possederla. Non posso far al
tro, per l'utilità comune, che vegliare
con ogni studio e diligenza alla buona edu

cazione dei figli miei, dando a te quell'av
viamento che può meglio disporti ad esse
re, quando al ciel piaccia, sposa e madre
virtuosa e felice. A questo fine, mentre ti
do facoltà di coltivare l'amena letteratura

e le arti che si convengono a bennata don
zella (ed anche, per soddisfare al tuo genio,
ti concedo di attendere a quella parte della
fisica sperimentale, che si può imparare
più facilmente), procuro di allontanarti
dalle occasioni, che ti potrebbero allet

tare a studi ed occupazioni che meno si
confanno al femminile costume. Intanto mi

gode l'animo di vedere come ogni giorno
più ti fai esperta nel governo della casa e

nei lavori dell'ago; come sei religiosa, af

glie. E questo un segno certo del mi

fabile verso la servitù, compassionevole

glioramento morale della nostra società.

coi poverelli, e come non hai a vile quelle

Se una donna di sublime ingegno nelle

minute ed assidue cure domestiche, senza

scienze, e tale da emulare la fama della

le quali, anche nelle case dei ricchi, s'in
troduce a poco a poco il disordine, che
turba la pace, logora le sostanze e manda
talvolta in rovina i più floridi patrimoni.

Laura Bassi, sorgesse ai nostri giorni in
Italia, sarei io la prima a renderle onore;
ma forse (confesso il mio debole) non ne
proverei tanto piacere quanto ne provo
ogni volta che viene alla luce qualche bel
libretto, giudiziosamente composto da
una donna per ispiegare i nostri doveri,
od istillare per via di piacevoli racconti,
o con altra forma, massime salutari nel
l'animo dei giovanetti e delle fanciulle.

Marianna. E perchè, mamma, non ti
metti a comporre qualche bel libro di
lettura pei fanciulletti?
La Madre. È vero che a scrivere tali

Marianna. Sono così persuasa di que

ste verità, che ora ti ringrazio d'avermi vie
tato di andare coi miei fratelli alla farma

cia. L'amore ch'io porto alle scienze fisiche
era sul punto di mutarsi in vera passione,
che forse col tempo mi avrebbe portato a
trascurare i niei doveri.

Ma è già scorsa l'ora che abbiamo tolta
alla lezione di musica ! Oggi è sabato e
dobbiamo andare, secondo il solito, a ri
scontrare il lavoro delle donne.

opere più si richiede l'affetto che la dot
trina , ma il trattare le cose familiari con

Così dicendo quella cara fanciulla,
dato di braccio alla madre, si avviò con

“ Egli è però vero che l'ingegno, l'esquisita
gentilezza dell'animo e l'osservazione attenta e
sagace degli umani costumi suggerirono ad alcu
ni Scrittori libri eccellenti anche ad uso dei gio
vanetti di tenera età. Basti citare fra gli italiani
Raffaello Lambruschini e Pietro Thouar,

essa alla guardaroba, ov'erano le fante
sche affaccendate a mettere in regola le
biancherie.

--------
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I primi elementi della Geometria
e della Meccanica,
(Continuazione, Vedi pag. 127 153 e 172.)

MISURA DELLA SUPERFICIE DE' PoLiGoNI.

Poichè la geometria è scienza delle mi
sure, questi primi elementi non meritereb
bero nome di geometrici,se, dopo aver de
scritte leprincipali forme de'piani e de'soli
di, non esponesserounmetodo per misurarli.
Gioverà in prima notare, che non si può
conoscere la dimensione delle superfici mi
surandone semplicemente con misure linea

ri* il contorno. Ecco qui il disegno di due
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differente, son con tale proporzione com- .
posti da avere fra di loro equivalenti le su
perfici: la qual cosa facilmente può essere
dimostrata. Se infatti, invece di misurare

i contorni delle due figure, uso per mi
sura comune di esse il piccolo quadrato m,
collocandolo sull'una eppoi sull'altrasuper
ficie tante volte quante vi può capire, vedo
che in ciascun rettangolo entra esattamente
diciotto volte; il che dimostra chiaramente

essere in ambedue i quadrilateri equiva
lente lo spazio superficiale. Il medesimo di
segno,presentando in linee punteggiate la
traccia dei contornidel quadrato misuratore
m, non solo fa palese la misura dei rettam
goli c e d, ma determina la differenza di for
ma che corre fra di essi; la quale è che
nel primo i diciotto quadrati si distendono
in due sole file di nove, nel secondo in tre
file di sei.

rettangoli composti di linee tali che, misu
rate colle seste, sommano in ciascuno ad
ugual lunghezza; ma chi non vede a colpo

d'occhio come sia maggiore lo spazio super
ficiale nel rettangolo a che in quello b? I ret

E'parrebbe che da questi esempi si do
vesse concludere non esser capaci le misure
lineari (come il metro il braccio e simili) a
misurare le superfici poligone, ma richie
dersi a ciò misure aventi lunghezza e lar

ghezza, analoghe al quadratello m, da po
terle applicare sui piani. Ognun vede però
quanto poche sarebbero in tal caso le
superfici praticamente misurabili. Come

potrei infatti misurare la distesa d'un
campo cinto di siepi e coperto d'alberi e
d'erbe? Ed oltre a ciò, come otterrei la

tangoli c e d invece, sebbene di perimetro”
Questo vocabolo geometria è composto di

due voci greche, yéz, che significa terra, e per po»
misura; e fu dato a questa scienza negli anti
chissimi tempi in cui era specialmente adoperata
a misurare la terra per distinguerne le varie parti,
e determinare i confini dei terreni posseduti dagli
individui dalle famiglie e dallo stato.
Misure lineari sono quelle che servono a

misurare le semplici lunghezze, e sono il metro il

braccio ec. Vedi pag. 15.
* Perimetro, parola derivata dalle greche voci
treet'intorno, per poy misura; significa contorno.

misura d'un rettangolo che fosse minore
del quadrato m, ovvero, contenendolo più
volte, offrisse un avanzo di superficie?
Per dare con più chiarezza ad intendere
a' miei giovanetti come si possa, anche per
mezzo del metro o d'altra somigliante mi
sura, arrivare a conoscere le dimensioni
delle superfici rettangolari, io torno al
disegno dei rettangoli ced,e domando: che
volevasi in sostanza scuoprire mentre s'an
dava via via collocando per lo lungo e per
lo largo il quadratello m sulla superficie di
essi quadrilateri tante volte quante ci po
teva capire? Nient'altro che vedere quanti
quadrati vi si dovessero mettere in fila per
26
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occupare la intera larghezza del rettangolo,
e quante file uguali facesse di mestieri sten
dere l'una accosto all'altra per occuparne
tutta l'altezza. Ora ognun vede che, misu
rando col metro la larghezza di un dato
piano rettangolare,si può scuoprire quanti
centimetri quadri vi capirebbero ordinati
in fila, e, misurandone l'altezza, si vede

quante file di detti quadrati vi potrebbero
essere contenute: moltiplicando infine le
dette file pel numero dei quadrati che le
compongono, ossia l'altezza del rettangolo
per la sua larghezza, si avrebbe nel pro
dotto la esatta misura della sua superficie.
Così l' impiantito rettangolare d'una stan
za, essendo largo braccia sei e lungo otto,
avrà quarantotto braccia quadre di super
ficie: un campo che misuri di larghezza ot
to pertiche e di lunghezza dieci, si esten

uguale la larghezza e comune l'altezza gh.
Osservando che pertrasformare il paralle
logrammo in rettangolo non s'è fatt' altro
che togliere da esso il triangolo a de e in

nestargli dall'altro lato il suo uguale bc f,
si vede essere nelle due figure equivalente
la superficie. Ma, se ilparallelogrammo può
trasformarsi in un rettangolo di pari lar
ghezza ed altezza e d'equivalente estensio
ne superficiale, potrà tanto l'una figura che
l' altra colla medesima regola misurarsi,
moltiplicandone cioè per la larghezza
l'altezza.

Facile riesce del pari trovar modo di
misurare la superficie del triangolo a chi
osservi che questa figura è sempre la metà
d'un parallelogrammo di ugual base ed al
tezza. Noi recheremo ad esempio il trian
golo acutangolo a b c, che, stando unito al

derà ad ottanta pertiche quadre; che è
quanto dire potrà contenere otto file di

dieci pertiche quadre.”
Indagar volendo se colla medesima re
gola si possa misurare la superficie di altre
qualità di poligoni, comincio dal descrivere
il parallelogrammo a b c d. Abbassata dipoi

dal vertice dell'angolo a una perpendicola
re sopra la linea dc,prolungo questa d'una
quantità c fuguale a d e, ed ho la linea e f
uguale alla dc, e per conseguenzaad ab, che
è l'altro lato del parallelogrammo;unisco i
punti bed f con una linea, che verrà ad
essere parallela alla a e, e così il parallelo
grammo abcd e il rettangolo ab feavranno

suo compagno b cd formato dalla b d pa
rallela ad a c e dalla d c parallela a b a, oc
cupa mezzo il parallelogrammo a b d c: e
in pari modo anche il triangolo rettangolo
e fg misura la metà del parallelogrammo
rettangolare e fh g. Senza che si portino al
tri esempi, ognunpuò vedere come, aggiun
gendo similmente due parallele a qualsivo
glia altro triangolo, si costruisce un quadri
latero, che ne raddoppia la superficie. Or se
il parallelogrammo si misura, come abbiam
visto, col prodotto dell'altezza moltiplicata
perla larghezza, il triangolo, avendo mezza
la superficie di quello, sarà misurato dalla
Non può cader dubbio sull'eguaglianza dei

S'intende che tanto la larghezza che l'al

due triangoli da e c b f, giacchè abbiamo preso

tezza de' rettangoli può essere talora espressa in

d e uguale a c f; a d è uguale a b c perchè sono

interi e frazioni; in tal caso la frazione resultante
nel prodotto è sempre riferibile all'unità di mi

i lati opposti del parallelogrammo, ed a e pa

sura superficiale,

tangolo.

reggia b f perchè sono i lati opposti del ret
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metà di tale prodotto, cioè dalla base mol
tiplicata per mezza l'altezza o viceversa.
Così, per modo d'esempio, la faccia trian
golare d'un solido piramidale larga dieci

a b c de fgh si vede che, ove se ne molti
plicasse un lato a b
perla metà della sua
perpendicolare o i,

centimetri ed alta sedici, verrà ad essere

si avrebbe la misura

misurata esattamente da centosessanta cen

della superficie del
triangolo ab o; mol
tiplicando adunque
perla metà della me
desima perpendicolare o i tutto il contormo
del poligono (che è quanto dire la somma
delle basi dei triangoli che lo compongono)
se ne misurerà l'intera superficie.
Possiamo quindi affermare, che la su

timetri quadri.
Gioverà intanto notare un'importante
conseguenza che dalle cose dette deriva, ed

è che tutti i triangoli aventi ugual base ed
altezza hanno equivalente la superficie.
I triangoli e fg e h g e i g (i quali, avendo
per base comume la linea e g, han per al
tezza la distanza che corre fra le parallele
a b c d) misurano la metà di altrettanti

perficie d' un poligono regolare è uguale alla
misura del suo contorno moltiplicata per la
metà della perpendicolare abbassata dal cen
tro ad uno dei lati.

MISURA DEL CIRCOLO.

Poichè la scienza ebbe dimostrata l'im

parallelogrammi equivalenti, ed hanno per
ciò l'uno rispetto all'altro ugual superficie.
Il misurare l'estensione delle altre figu

possibilità di misurare esattamente la su

re piane terminate da linee rette non sarà

cinasse allavera. Paragonando al cerchio i

cosa difficile a chi sappia che ogni poligo
no può essere decomposto in triangoli tanti

medesimo, osservarono che tanto più ad

quanti ne sono i lati, meno due. La sola

esso si rassomigliano, quanto maggiore è

vista dell' ettagono
a b c d e fg diviso

il numero dei loro angoli. Egli è evidente

perficie del circolo, i geometri si rivolsero
a cercarne quella misura, che più si avvi
poligoni regolari iscritti o circoscritti al

in cinque triangoli,
i quali vanno a far
capo nel punto a,
basterà a dimostra

re in qual maniera
si possa più facil
mente operare tal divisione su qualsivoglia
poligono. Misurando, nel modo descritto, ad
una ad una le superfici di essi triangoli, la
loro somma rappresenterà l'intera misura
del poligono.
Ma quanto ai poligoni regolari abbia
mo altrove dimostrato (pag. 174) come per
mezzo di linee rette, tirate da ciascun an

golo al centro della figura, ponno esser di
visi in triangoli tutti uguali. Nell'ottagono

che la superficie dell'esagono è meno dis
simile da quella del circolo, nel quale si
contiene, che non lo sia la superficie del
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triangolo, e la faccia del dodecagono si av
vicina ancor più alla misura del cerchio.
Immaginando adunque unpoligono i cui
lati fossero quasi innumerevoli, il suo peri

trepassi, per quanto è possibile, la comune
intelligenza dei giovanetti e degli artigiani,
lasciate ai geometri le più sottili indagini

metro si avvicinerebbe tanto alla periferia”

a quella che basta alla giornaliera pratica

del circolo da confondersi e quasi immede
simarsi con essa;* talchè la perpendicolare

delle arti meccaniche, e deriva dal consi

abbassata dal centro ad uno dei suoi lati,
verrebbe ad essere il medesimo raggio del

ventidue del diametro, ossia a tre diametri

cerchio. Ma essendo dimostrato che la su

intorno alla misura del circolo, ci fermeremo

derare la circonferenza uguale a settimi
più un settimo. Seguendo questa norma,
chiunque sia mediocremente versato nel
l'aritmetica troverà che la vera superficie

perficie di qualsivoglia poligono regolare è
misurata dal prodotto del perimetro per del circolo, testè recato ad esempio, s'ap
la metà di detta perpendicolare, egli è chia prossima a centimetri quadri 50 --.
ro che si avrà la misura superficiale del cir
TRAsFoRMAzioNI DEI PoLIGoNI.
colo moltiplicandone per la metà del raggio
l'intera periferia.
Ma ciò che fa impedimento a trovare la
Si può ridurre qualsivoglia poligono a
perfetta misura del circolo si è il non po forme diverse senza mutarne la misura su
tersene misurare con esattezza la periferia. perficiale. Volendo noi dimostrare ai nostri
I matematici determinarono la proporzione giovanetti non solo i semplicissimi principi
approssimativa che debbono avere con essa sui quali riposano tali trasformazioni, ma
circonferenza le linee rette che ponno es anche il modo di praticarle in alcuni giuo
ser tirate sul circolo, e specialmente il chi di ricreazione, accenneremo prima due
diametro. Tralasciata ogni frazion di misu operazioncelle geometriche, che di continuo
ra, tal proporzione sarebbe quella che pas occorrono in tali esercizi.La prima,che con
sa fra uno e tre; cioè l' estensione della siste nel tirare a squadra due linee rette,
periferia si ragguaglierebbe alla lunghezza si fa agevolmente nel modo descritto nella
di tre diametri: quindi è che, moltiplican figura. Tirata colla
dosi la metà del raggio per tre diametri, riga una linea e se
verrebbe misurata la superficie del circolo. gnatovi il punto d,
Se il diametro di un dato cerchio fosse, per prendonsi ad ugual
modo d'esempio, 8 centim, la sua circon distanza di quà e di
ferenza sarebbe tre volte otto, ossia 24 cen là da quello i punti
timetri, e la metà del raggio sarebbe di a e b; fatto centro in
2 centim.; i quali, moltiplicati coi venti essi, si segnano con un'apertura di seste
quattro della periferia, darebbero per la maggiore di a d due archi, e dal punto c,
superficie circolare centimetri quarantotto. in cui vanno a tagliarsi, si tira la retta c d,
Questa misura però non potrebbe esser la quale verrà ad essere a perfetta squadra
detta approssimativa; imperciocchè la di colla linea a b."
mensione della circonferenza, invece di

L'altra operazione si è quella di tirare

pareggiare quella di tre diametri, la supera
d'uma quantità troppo notevole.

una parallela ad una retta da un punto qua

Volendo che il mostro discorso non ol

Debbon essere fra loro uguali i triangoli
ade e d b, ciascun dei quali nella costruzione

Periferia da repl intorno, spoo portare; si

colle seste ed ambedue hanno comune il terzo

gnifica linea condotta intorno.
I cerchi son poligoni di lati infiniti: Gali
leo, Dialogo, Giornata prima.

lato cd che, formando coll'a b due angoli cor
rispondenti uguali, dovrà esser con essa a squa
dra. vedi la nota alla 2° colonna della pag. 155.

della figura fu composto di due linee prese uguali
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Passando ora a far vedere come, senza

alterare la misura delle superfici, possano
esser mutate le forme dei poligoni, io reco
ad esempio l'esagono regolare a b c d e f
trasformandolo prima in pentagono, dipoi
in quadrilatero e finalmente in triangolo.
Uniti insieme gli angoli c ed e (num. 1)
con una retta, tiro una parallela ad essa,

punto dato fuori della linea d c; appog

che tocchi l'angolo d; prolungo il lato b c
dell'esagono fino al punto g, che unisco
all'angolo e colla retta g e. Già possiamo

giando ad essouna estremità del compasso,
descrivo l'arco e g, e quindi, facendo cen
tro in g, tiro colla medesima apertura di
seste l'arco fh; uniti dipoi peruna linea
retta i punti f ed h, appoggio le seste in
g, e segno colla stessa misura nell'altro
arco la linea e g. Io dico che se farò pas
sare una linea retta dai punti e ed f, sarà
questa la parallela richiesta. Se infatti,
unendo i punti g ed f con una retta, si for

mano i due triangoli e gf h gf, vedesi che
in ciascuno i lati corrispondenti furono mi
surati colla medesima apertura di seste; i
triangoli stessi son dunque uguali: quindi
(secondo ciò che dimostravasi parlando della

misura dei triangoli) il quadrilatero e fh g
èun vero parallelogrammo, e le linee a b
e c d stanno fra di loro in tutti i punti ad

uguale distanza.”
A condurre con esattezza e facilità più linee
parallele serve un istrumento detto il parallelo,
adoperato comunemente dagli architetti e dagli

incisori in rame. È composto di due righe insie
me legate con due sottili spranghette di metallo
nel modo che e dimostrato dalla figura. Queste

sapere che i triangoli c e d c e g, compresi
fra le due parallele ed aventi la medesima
base c e, esser denno equivalenti; quindi
è che l'esagono non acquista nè perde am
piezza di superficie se, togliendogli il pri
mo, gli si dia il secondo triangolo; ma si
trasformerà intanto nel pentagono a bg e f.
Dentro a questo pentagono (num. 2) tiro
una retta che leghi gli angoli b ed e; ne
tiro un'altra dal punto g parallela ad essa;
prolungo fe fino ad h, e, unendo questo
punto con b,formo il triangolo b e h, che
righe, e,tenendovela ferma colla mano, si allon

spranghette, essendo mobili intorno ai punti d'at
tacco, permettono che le righe si possano allon

tana l'altra riga finche l'orlo ne cada sul punto
dato, pel quale tirando così una linea sarà questa

tanare o avvicinare fra loro, rimanendo sempre

la parallela voluta. Servendosi di questo strumento
bisogna aver cura di tener ben ferma una riga
mentre l'altra s'avanza.Volendo tirare linee pa
rallele sopra superfici molto liscie, e specialmente
metalliche, si sottoporrà alla riga una striscia di
carta sottile, acciò alleghi col piano.

parallele, ossia ugualmente distanti l'una dal
l'altra in tutta la loro lunghezza. Volendo con
durre da un dato punto una parallela ad una
retta, dopo aver chiuso il parallelo s'incomincia

dall'adattare su questa retta medesima una delle
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aggiungo al pentagono togliendogli l'equi
valente bg e e mutandolo in quadrilatero.
Questo può essere alla sua volta mutato in

triangolo (num. 3) mediante la linea b i con
dotta diagonalmente fra le parallele b f a i.
In tal guisa l'esagono regolare num. 1, il
pentagono num. 2, il quadrilatero num. 3
e il triangolo num. 4, che nell'incisione si
rappresentano in bianco su fondo nero,
avranno ugual superficie.

giunto ad acquistare una cognizione lum
gamente cercata, non era pericolo che la
dimenticasse; giacchè, tenendosela pre

sente al pensiero, ne voleva indagare le
conseguenze, e fra sè e sè meditava se qual
cheutile o bella applicazione potesse farne.
Un giorno, che si era trattenuto più a
lungo del solito intorno a certi trastulli, ai
quali soleva attendere nelle ore avanzate
allo studio, uscì ad un tratto dalla sua ca

Per dar forma di parallelogrammo o di
rettangolo ad una superficie triangolare,

mera, tutto allegro e giubbilante COIS
avesse fatta una grande scoperta; e, chia

basterà dividerne in mezzo l' altezza con

mando i fratellini e la mamma, mostrò

una linea parallela alla sua base, dalle cui

loro alcune leggiadre scatolette di cartone
di varie forme, le quali di propria mano

estremità essendo inalzate due verticali *

rimarrà chiuso il quadrilatero, che, avendo
mezza l'altezza e tutta la larghezza del
triangolo, lo uguaglierà in superficie. Così

aveva costruite, e diede loro a indovinare

qual fosse la più grande; facendo nello
stesso tempo vedere che, sebbene fossero
di vario modello, era uguale in ciascuna
l'altezza. Chi giudicava più capace la qua
drilunga, chi quella di tre facce, chi l'al
tra di cinque; i pareri non si accordavano,
perchè nessuno fondava il giudizio su qual
che buona ragione, e ognuno giudicava
dall'apparenza.
Allora l'industrioso fanciullo, avendo

il rettangolo a c d e, che s' inalza sulla
base a c fino alla metà della perpendicola

re bf, occuperà uno spazio uguale a quello
compreso dalla figura trilaterale a b c : e lo

stesso dicasi del parallelogrammo a c de
rispetto al triangolo a'b c.
(Continua)

Ingegnoso trovato dll'um giovanetto.
Giovannino era un fanciullo di talen

to, per vero dire, piuttosto comune che
straordinario, ma tanto riflessivo e voglio
so d'imparare e d'intendere, che non la

sciava fuggire veruna occasione la quale
potesse aiutarlo a penetrare il perchè di
quanto udiva o vedeva: quando poi era
La verticale è la direzione della linea tirata

a piombo sull'orizzontale corrispondente alla su
perficie dei liquidi in riposo.

riempita una delle sue scatole di asciutto
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e finissimo polverino,* e spianatane la su- antichi poeti: fra le quali primeggia quella
perficie affinchè arrivasse tutta unita agli fra Ulisse ed Aiace, riferita da Omero nel
orli del recipiente, travasò la medesima lib. XXIII dell'Iliade, ove si descrivonoi
polvere di mano in mano nell'altre cassette; giuochi pei funerali di Patroclo. Così la tra
le quali, rimanendo del pari piene fino a duce Vincenzio Monti:
Nel mezzo della lizza entrambi accinti
bocca, apparvero tutte, siccom'erano, di
Presentàrsi, e stringendosi a vicenda
uguale tenuta.
Colle man forti s'afferràr, siccome
I nostri giovanetti avranno subito in
Due travi che valente architettore
dovinato qual fosse la geometrica costru
Congegna insieme a sostener d'eccelso
zione di quelle scatole.
Edificio il colmigno, agli urti invitto
-----------------

Degli aquiloni. Allo stirar de' validi
Polsi intrecciati scricchiolar si sentono

Le spalle, il sudor gronda, e spessi appaiono
IIDell'Arte Giannastica.
(Continuazione, Vedi pag. 160.)
LA LOTTA,

Non si addice ai presenti costumi la
lotta com'era presso i Greci e i Romani; i

quali in tanto pregio avevano tale eser
cizio che ai vincitori nella palestra solevan
decretare solenni onorificenze e corone.

L'atleta non guadagnava la palma se
prima non avesse atterrato due volte di se
guito l' avversario, riducendolo talvolta
agli ultimi termini della vita: nei moderni

ginnasi si dà prova d'agilità e di forza co
stringendo il compagno a mutar positura,
o a cedere di pochi palmi il terreno.
Forse descriveremo asuo tempo inque
ste carte le regole e l'ordine degli atletici
combattimenti. Vedrassi allora in che mo

do fosse lecito mescere in quelli l'astuzia
alla destrezza e alla forza, e come le prin
cipali prove dei combattenti si riducessero
ad afferrarsi per le braccia, a ghermirsi alla
gola, a sospingersi cozzando colle fronti
siccome tori, e, avviticchiandosi all'avver

stringerlo scuoterlo sollevarlo in aria
sario,
di peso. ll vinto doveva ricadere steso sul

Pe'larghi dossi e per le coste i lividi
Rosseggianti di sangue...
Ma nè Ulisse pnò mai l'altro dismuovere
E atterrarlo, nè il puote il Telamonio,
Chè del rivale la gran forza il vieta.
Gli Achei noiando omai la zuffa, Aiace
All'emolo guerrierfè questo invito:
Nobile figlio di Laerte, in alto
Sollevami, o sollevo io te: del resto
Abbia Giove la cura. E così detto,
L'abbranca e l'alza. Ma di sue malizie

Memore Ulisse, col tallon gli sferra
Al ginocchio di retro, ove si piega,
Tale un subito colpo, che le forze
Scioglie ad Aiace e resupino il gitta
Con Ulisse sul petto. Alto levossi
De' riguardanti stupefatti il grido.
Tentò secondo il sofferente Ulisse

Alzar da terra l'avversario, e alquanto
Lo smosse ei sì, ma non alzollo. Intanto

L'altro gli impaccia le ginocchia in guisa
Che sossopra ambedue si riversaro.

Ma l'arte ginnastica, adoperata siccome
parte di educazione, rigetta quegli eser
Lo studioso giovane, che desiderasse più
estesa notizia intorno al modo di combattere dei

lottatori antichi, vegga nel libro sesto della Te
baide di Stazio la descrizione d' una lotta fra Ti

deo ed Agileo; nella quale dimostra il poeta co

giudizio
-

me l'agilità e il

possano prevalere alla

forza. Vi apprenderà anche in qual modo gli

suolo, e dove ambedue i lottatori preci-

atleti, per reprimere il sudore ed aver più sciol

da ca
ungersiprima
usassero
le membra,
sull'arena la
seguitava
a terra,
pitassero
di
e come
olio d'oliva
poea snodate
piedi con
si te
del combattenti
dall'uno
finchè
zuffa,
-

chiedesse mercè.

Le mosse atletiche si vedono dipinte al
vivo nelle descrizioni che ne fecero gli
Dicesi dai Toscani polverino la sabbia che

serve a impolverar lo scritto acciò non si cancelli.

venire all'assalto, si gittassero l'un l'altro pugni
di sabbia, acciò la mano avesse presa sul corpo

dell'avversario.
Postquam oleo gavisa cntis, petit aequor uterque
Procursn medium, atque hausta vestitur arena.
Tum madidos artus alterno pulvere siccant etc.

Tuzmanos, lib.VI,ver.844.
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cizi nei quali adopera l'uomo l'estremo
delle sue forze; e, vietando il combattere

corpo a corpo, arma le mani del lottatore
di opportuni stromenti acciò non tocchino
la persona del competitore.

to; s'aggravano sulla gamba destra al se
condo; al terzo, movendo dal manco piede,
fanno due passi innanzi procedendo obli
quamente verso sinistra, e subito giran
dosi dalla medesima parte col terzo passo,
descrivono una linea a squadra con quella

I. – Lotta in piedi
spingendo innanzi un bastone.

Il maestro, dopo aver fatti schierare in

due file gli alunni ordinati secondo la loro

percorsa alle prime mosse. Facendo quindi
mezzo giro a sinistra,si ritrovano in faccia

ai compagni rimasti fermi.”
A questo punto il maestro, alzando la

statura alla distanza maggiore,comanda che
voce, comanderà:
si numerino ad alta voce da sè medesimi

l'un dopo l'altro, incominciando dalla de

A chi più spinge il bastone,

stra. Consegna quindi un bastone" a tutti i

Gamba destra innanzi,
Posizione,

contrassegnati da numero dispari, che lo

prendono per l'un de'capi colla mano si

AVANT1

nistra. Ciò fatto, comanda:

Numeri dispari due passi innanzi,
Piegate a sinistra,

Alla parola Posizione gli alunni, por
tando innanzi risolutamente il piede e le

-

braccia, afferrano nel mezzo il bastone. Al
AVANTI

Odono il primo comando senza far mo

comando Avanti,senza piegarsi nei gomiti
nè mutar positura colle gambe, spingono

a gran forza l'un contro l'altro la mazza,
e procurano fare uscir di linea il compa
gno. Chi si avanza più, è vincitore; chi ce
dendo indietreggia, è vinto.

te, cesseranno tutti ad un tratto di spinge
re, e, tornando a ricomporre le file, i di

Tostochè il maestro comanderà Ferma

Essendo gli alunni ordinati in due file,

I bastoni saranno di faggio, o d'altro legno
poco troncativo, lunghi mezzo metro e del dia

Questa medesima regola si dovrà osservare
in tutti i ginnasi nella lotta per ordinare faccia

pmetro di tre centimetri circa.

a faccia gli alunni.

spari cederanno ai numeri pari i bastoni.
II. – Lotta tirando a sè il bastone.
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l'una rimpetto all'altra, si dà il comando:

esercizio,

arrivano

ad afferrare il bastone

puntando vigorosamente sul terreno il pie

A chi più tira il bastone,

de sinistro.

Gamba sinistra innanzi,
Posizione,
AVANTI

Ripetendo le mosse del precedente

A queste e simili prove, nelle quali a
prima giunta parrebbe che la vittoria do
vesse unicamente dipendere dalla natural
gagliardia delle membra, potrà anche aver
parte la destrezza e l'accorgimento del
lottatore. Dovendospingere innanzi, si pie

Udita l'ultima parola del comando, fa
cendo forza colle braccia e sulla gamba,
tirano con gran lena il bastone per trasci
nare il compagno.

gherà sui fianchi sporgendo la vita e le
vando i pugni all'altezza del capo; ma se
dovrà tirare a sè l'avversario, procurando
di mantenersi saldo sulle anche, stenderà
orizzontalmente le braccia.

(Continua)

--------

NovITA
CENZZE - ATI – INDUgrAA
---------

Correnti piro-elettriche. – Il Becquerel
chiama con questo nome le correnti elettriche
promosse dall' azione combinata del calore

o con qualunque sostanza vitrea fusa o prossi
ma allo stato della fusione. Ma il massimo del

molto intenso e dell' affinità. Simili correnti,
che mantengono forza costante ove la tempe

l'effetto non avviene che allorquando la so
stanza è fusa. Ecco qui alcune esperienze per
le quali il Becquerel discuopri l'esistenza di

ratura non muti sensibilmente, vengono pro

queste correnti e ne paragonò gli effetti.

dotte ogni volta che le sostanze solide, condut
trici dell'elettricità, sono in contatto col vetro

1° Se in un fornello pieno di carboni ac
cesi si colloca una verga di ferro dolce ed una
27
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di rame, posta in comunicazione ciascuna colle

bone s' ottiene una corrente resultante dalla

estremità del filo d'un moltiplicatore ordina

combustione del carbone colla medesima dire

rio per mezzo d'un filo di rame o di ferro,
l'ago del moltiplicatore non vien deviato qua
lunque sia la temperatura. Ma se si fa passare
la verga di rame in un tubo di vetro poco fu

do il riscaldamento cresce l' intensità della

zione dell'altra, e poco diversa d'intensità.
4° Paragonando i poteri conduttori delle
due sorgenti d'elettricità, il Becquerel ha ri
scontrato che, quando la temperatura s'acco
sta alquanto alla fusione del rame, questi po
teri sono presso a poco uguali, ma che, allon
tanandosi da questo termine, la resistenza al
passaggio cresce rapidamente nella coppia

corrente, finchè, acquistato il valore massimo,

piro-elettrica.

rimane costante. Questa corrente è diretta dal

5° Le correnti piro-elettriche producono le
scomposizioni chimiche come le altre.
Il Becquerel ha indicate varie maniere di
comporre le coppie piro-elettriche, facendo an

sibile, e di cui si elevi la temperatura fino alla

fusione, si vede che, prima ancora che il vetro
sia divenuto rosso, l'ago è deviato: continuan

ferro al rame attraverso al carbone ed al ve

tro: vale a dire il ferro, durante la sua ossida

zione, promuove l'elettricità negativa ed il
rame, la cui superficie rimane pulita e chiara,

la positiva. Si vede da ciò che il rame, anche
esposto a temperatura elevata, si mantiene il
leso, come avviene allorquando, essendo in
contatto collo zinco e col ferro, è immerso in
un liquido ossidante. La corrente rimane co
stante finchè la temperatura non vari, e il
ferro non venga ad essere ricoperto di uno

che uso di sostanze differenti. Crede che sa

rebbe possibile di rendere utile il calore per
duto delle fucine applicandolo alla produzione
delle correnti piro-elettriche. Ammette pure
come probabile la produzione di queste cor
renti nel seno della terra a contatto o in vi

cinanza della parte solida e della parte del
globo che è ancora allo stato di fusione, lad

strato considerevole d' ossido. Ma avvenendo

dove trovansi sostanze solide conduttrici ade

che il tubo si fonda parzialmente e che il ra

renti a silicati fusi come nelle coppie piro-elet
triche sopra descritte.

me tocchi il ferro, cessa ogni segno d'elettri

cità ; il che prova che questa corrente non è
unicamente dovuta al calorico. Lo sviluppo del
l'elettricità in questa circostanza ha dunque
veramente un' origine calorifica e chimica.
Mentre il ferro si ossida, l'elettricità positiva
è trasmessa al rame per mezzo dei carboni ar
denti, del vetro incandescente e dei gas coi
quali sono in contatto.

2° Per conoscere la relazione che passa tra
la corrente prodotta da una coppia piro-elet
trica e quella d'un elemento di Bunsen (a con
duttricità uguale, e astrazion fatta dalla perdita
al passaggio allorchè succede inversione nella
direzione delle correnti) il Becquerel ha collo
cato nel medesimo circuito una coppia piro
elettrica ed una coppia ad acido nitrico, i cui

Elettro-magnetismo.–Seguito della descrizione
del sistema telegrafico del profes. Cecchi
delle Scuole Pie. Vedi pag. 190.
Il medesimo Professore usa anche talora,
invece dell'ancora elettro–calamita cilindrica a

lamine pendenti, sopra descritta, una lastretta
di ferro dolce, la quale viene imperniata oriz
zontalmente alle due estremità, pendendo so

spesa ad un asse, che trovasi presso al lato
superiore di essa, in modo da potere libera
mente oscillare, come le áncore dei telegrafi

di Breguet (modello antico). Questa viene in
trodotta in un rocchetto schiacciato a sezio

ne rettangolare, che circonda soltanto la parte

elementi avevano le medesime dimensioni.

mezzana dell'áncora senza toccarla, e dentro

Queste due coppie sono state collocate succes

cui può fare le sue oscillazioni; mentre egual
mente ciascuna delle due estremità sporgenti

sivamente in modo che le due correnti andas

sero prima pel medesimo verso eppoi vicever
sa. Riscontrò colla bussola dei seni che in que
ste condizioni la corrente piro-elettrica aveva
intensità quattro volte minore di quella della
coppia ad acido nitrico.
3° Sostituendo al ferro un cilindro di car

fuori del rocchetto rimane situata nel medesi

mo modo fra i poli opposti di due calamite
permanenti. Se il filo del rocchetto venga at
traversato da più correnti dirette alternativa
mente in verso contrario, l'áncora prende un
moto oscillatorio molto rapido. Il magnetismo
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poi, che acquistano le laminette di ferro den
tro i rocchetti schiacciati, è assai considerevole.
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cui filo veniva percorso da delle correnti al
ternate, e che ha riconosciuto che per tal

Se, invece delle calamite permanenti, si
usassero due elettro-calamite, si potrebbero al
lora combinare tre sistemi diversi per ottenere

mezzo si aveva una potenza motrice sensibil

il movimento oscillatorio, sempre senza far uso

te: ma nel suo meccanismo oscillava anche

della molla antagonista; sistemi, che possono
adattarsi ad un gran numero di applicazioni

mente più grande che per il primo, cioè con
due calamite temporarie ed una permanen
tutto il rocchetto di filo della elettro–cala

con una corrente continua, si può fare oscillare

mita; e quindi troppa forza d'inerzia restava
al pezzo mobile, quantunque ei s'ingegnasse
d' introdurre nel rocchetto un piccolo tubo
di ferro dolce, piuttostochè un cilindro mas

l'dincora elettro-calamita con delle correnti al

siccio.

ternativamente in verso contrario. 2° Si può te
nere costantemente magnetizzata l'áncora colla
corrente di una pila, e far passare le correnti
alternate di un'altra pila nel filo delle due
elettro-calamite insieme. 3° Si può infine tenere
costantemente magnetizzata una sola delle due

in quello del rocchetto dell'áncora, più cor

Anzi, coll'idea dell'áncora mobile dentro il
rocchetto fisso, il prof. Cecchi ha perfezionato
anche questo sistema stesso del Gloesener,
S'immagini un piccolo rocchetto di ottone, as
sai schiacciato, che offra una sezione rettango
lare, lungo quattro o cinque centimetri, e co
perto di filo di rame isolato: ed essendo situato
col suo asse verticale, sia introdotto pel minor
suo lato fra i due poli di una assai forte cala
mita permanente a ferro di cavallo, che abbia

renti successive dirette sempre nello stesso

gli assi delle due sue branche in un medesimo

verso, come si usa nei telegrafi di Breguet e
di Morse. Le quali correnti debbono però es

piano orizzontale, e queste siano massicce, o
alte verticalmente, quanto il rocchetto è lungo.
Nell'interno di questo rocchetto si trova una
lastretta parallelepipeda di ferro dolce di eguale
lunghezza, larga un centimetro, e della spes
sezza di circa quattro millimetri, ed imper

meccaniche della elettricità. 1° Tenendo le due

elettro-calamite costantemente magnetizzate

elettro-calamite, o anche sostituirvi una cala

mita permanente, e poi far passare simulta
neamente nel filo dell'altra elettro-calamita e

ser dirette in modo, che sotto la loro azione

l'áncora venga respinta dalla calamita perma
nente, ed attratta dalla elettro–calamita; men
tre, all'interrompersi delle medesime, l'áncora
prenderà una polarità opposta, essendo attratta
dalla calamita permanente. In tali sistemi una
delle correnti, che dee essere impiegata in un
modo diverso dall'altro, può essere una cor
rente derivata, secondo le utili proposte del sig.

prof. Petrina di Praga; e però non vi è quello
svantaggio di economia, che forse potrebbe ap

parire. Tutte queste combinazioni elettro-mec
caniche presentano una forza motrice assai

maggiore di quella dei telegrafi già in uso, nei
quali la molla antagonista dell'effetto magne
tico richiama l'áncora, quando viene interrotta
la corrente elettrica.

Sappiamo che anche il profess. Gloesener
ha eliminato con felice successo la molla anta

gonista nei telegrafi, e ciò col fare oscillare fra
i poli di due elettro-calamite un'áncora d'ac
ciaio magnetizzata. Sappiamo ancora che egli
pure ha fatto oscillare fra i poli di una sola ca

lamita permanente una elettro-calamita, il
Recherches sur la Telegraphie électrique, p. 17.
Liége 1853.

niata delicatamente su di un asse orizzon

tale parallelo agli assi delle branche della
calamita, e un poco al di sopra del proprio
centro di gravità, in modo da potere oscil
lare dentro il rocchetto stesso. Se ora nel
filo di rame isolato, che è avvolto intorno a

questo rocchetto, si fanno passare delle cor
renti, che abbiano alternativamente direzioni
opposte, affinchè questa lastretta di ferro riceva
via via polarità contrarie; ciascun polo della
calamita agirà alla sua volta simultaneamente
per attrazione su di una estremità di quella la
stretta e per repulsione sull'altra, imprimen
dole un movimento oscillatorio rapidissimo.
Nè qui si limita un tale perfezionamento:

chè il prof. Cecchi ha aumentato ancora la po
tenza motrice, moltiplicando il numero di que
ste elettro-calamite rettilinee a lastra di ferro

interna oscillante, e quello delle calamite per
manenti. La qual cosa porta un vantaggio
molto grande, specialmente per le lunghe linee
telegrafiche; come d'altronde non è difficile
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ad intendersi, dietro le leggi delle resistenze

riunire insieme le forze simultanee e cospiranti

sì bene stabilite da Ohm e da Pouillet.

di tutte le lastrette nell' oscillare ; e ciò me
diante una leggerissima asticella orizzontale di
ottone applicata con perni sulle estremità su
periori di una delle lastrette di ferro di un si
stema e della contigua dell'altro. Un tale ap
parato però, in cui si hanno quattro calamite
temporarie e quattro permanenti, e che è utile
soltanto per le linee telegrafiche di straordina

Accanto al sistema descritto della piccola
calamita elettrica rettilinea, situata fra i due

poli di una forte calamita permanente, si pone
un altro sistema eguale al primo, ed in modo
che i poli, ossia le facce polari normali agli
assi delle due branche della seconda calami

ta, si trovino dinanzi e parallele a quelle dello
stesso nome della prima, e ad una certa di
stanza. Ciascuno poi dei rocchetti, collocati fra
i poli delle due calamite, è composto di due
rocchettini più corti, eguali fra loro, e sovrap
posti in modo, che la lastretta di ferro dolce,

ria lunghezza, richiede che le lastrette oscil.

lanti siano più sottili della grossezza sopra
indicata, e ciò onde diminuire la forza d'iner

zia dei pezzi mobili.
Se in tutti i sistemi sopra descritti, fuori

che vi è dentro, si trovi metà nel rocchettino

che in uno, dee farsi uso di correnti alterna

inferiore e metà nel superiore. Quest' ultimo
rocchettino poi non è posto a contatto sull' in
feriore, ma ne è tenuto separato da un piccolo
spazio, per lasciar passare fra l'uno e l'altro

tivamente contrarie, non sono a ciò adattati i
manipolatori ordinari dei telegrafi, che hanno

l'asse orizzontale di metallo, intorno a cui

deve oscillare la lastretta, il quale si prolunga
fuori dei rocchetti, dove va ad appoggiare nei
perni. Or le lastrette di ferro sono infilzate am
bedue e fisse nel medesimo asse orizzontale un

poco al di sopra del loro centro di gravità, e in
modo da dovere oscillare insieme rimanendo

la molla di richiamo dell'áncora, perchè ser
vono solo ad interrompere ed a ristabilire la
corrente, sempre però nella medesima dire

zione. Pei telegrafi a quadrante potrebbesi in
tal caso usare il manipolatore a tastiera circo

lare e commutatore insieme del sig.Gloesener,
ma i medesimi manipolatori di Breguet, pos
sono con facilità ridursi a commutatori, come
si vede nel presente disegno.

ciascuna dentro il proprio rocchetto. Le cor
renti elettriche poi debbono percorrere simul
taneamente il filo delle due elettro-calamite in

modo che, per la polarità acquistata dalle due
lastrette di ferro interne, l'azione di ciascun

polo delle calamite permanenti, attrattiva so
pra una estremità di quelle lastrette e repul
siva sull'altra, sia cospirante per far fare ad
esse insieme una oscillazione in un dato verso,

p. e. a destra ; essendo chiaro allora che inver
tendo la direzione della corrente, si avrà una
oscillazione a sinistra, e che alternando con

rapidità le direzioni delle correnti, si otterrà
anche un rapido movimento oscillatorio.

Accanto a questo sistema doppio può ag
giungersene lateralmente anche un altro, pa
rimente doppio ed eguale al primo, con gli

assi delle branche delle due calamite perma
nenti paralleli a quelli delle calamite del pri

Sul quadro di legno rappresentato dalla
figura vedonsi i due commutatori di linea L, L,

mo sistema, e in un medesimo piano orizzon
tale: cosicchè anche gli assi orizzontali, intor-

dei quali L' comunica colla lastrettina di ot

no a cui debbono oscillare le lastrette di fer

ro, rimangano fra loro paralleli, e situati come
due lati opposti di un medesimo rettangolo.
Questi sistemi possono legarsi fra loro, per

tone S, ove fa capo un filo della soneria sini
stra, mentre l'altro capo va in un pozzo. L'al
tro commutatore L non comunica colla lastre

tina S della soneria destra, ma invece è rap
Opera citata, pag. 57 e seg.
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presentato in comunicazione colla lastretta E,
e mediante il filo incastrato nel legno, comunica
col gran disco esterno che porta le lettere del
l'alfabeto, e quindi colla leva hPi. Questa leva
metallica, che, al girar del manubrio, oscilla,
per l'azione del canale sinuoso del disco inter
no, sulla estremità h di essa, termina all'altra
estremità in una forcella, di cui la sola branca
sinistra è isolata dalla leva stessa mediante il

pezzetto di avorio i, e comunica con una
molla spirale e, poco tesa, e col bottone metalli
co T, ove fa capo il filo del pozzo. Questa for
cella è posta fra le due molle n, q, le quali
comunicano ambedue col polo positivo C della
pila, e riceve fra le due sue branche l'estre
mità libera della terza molla m, che comunica

col polo negativo Z. La leva finalmente porta
presso il suo fulcro una molla r, la quale pure
oscillando insiem colla leva, viene a strisciare
con leggera pressione sulle due laminette di
vetro a, c, e su di una sottile linguetta metal
lica incastrata fra di esse, e che comunica col

bottone pur metallico R. A questo bottone poi
è unito un capo del filo della macchina rice
vitrice, essendone l' altro capo in comunica
zione col pozzo. Quando il manubrio sta posato
sopra una qualunque lettera dell' alfabeto, o
sul segno K, come indica la figura, la forcella
della leva non tocca alcuna delle tre molle m,

n, q, ma la molla r comunica col bottone R.
In questa situazione si può ricever dalla sta
zione lontana di destra il dispaccio. Quando
poi la leva al girar del manubrio è al termine
di una oscillazione, per esempio di quella a
destra, la molla r si trova isolata sopra la la
stretta di vetro a, la molla q comunica colla
branca destra della forcella e col filo della linea,
la molla m comunica colla branca sinistra , e
quindi col pozzo, la molla n è isolata: e la cor
rente va pel filo della linea all'altra stazione, e
torna per la terra. Si vede che la corrente pren
derà una direzione opposta, quando la forcella
compirà l' altra oscillazione verso la sinistra.

Al relais del telegrafo di Morse può pari
mente applicarsi il sistema del prof. Cecchi;
e quanto al tasto o pulsatore ne usa uno munito
di una forcella commutatrice simile a quella
già descritta e rappresentata nella figura; il
quale è molto più semplice e più sicuro di
quello proposto dal Gloesener.
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Meccanismo per fermare ad un tratto le
locomotive a vapore. – Le strade ferrate si
perfezionano giornalmente; s'inventano nuovi
mezzi per ottenere maggior celerità sicu
rezza e regolarità in tutte le diverse parti
del servizio. Si è specialmente cercato di
prevenire, con ingegnose combinazioni, gli
accidenti che possono esser cagionati dallo
scontro di due tráini, dalla presenza d'un
ostacolo sulla via, da una rottura della sala,
da uno sviamento dalle rotaie, da un avvalla
mento di terreno, dalla subitanea rottura

dell'apparecchio d' attacco che unisce la lo
comotiva al tender.

Invenzioni di questo genere interessano
al tempo stesso la scienza e l'umanità ; perciò
crediamo degne di attenzione l'esperienze che
sono state fatte in Francia sul meccanismo del

signor Cardot per fermar le ruote ad un tratto.
Non tenteremo di descrivere i congegni
meccanici messi in uso da questo esperto in
gegnere, il quale nelle prime esperienze rag
giunse lo scopo che si era proposto. Di
ciannove ventesimi delle

disgrazie hanno

per sola causa l'impossibilità d'una fermata
istantanea. L'istantaneità assoluta è chimeri

ca, essendo evidente che venendo data una

forza , bisogna che si consumi, senza che sia
possibile sopprimerla. Il Cardot ha cercato dun
que soltanto di fermare a un tratto in uno spa
zio di tempo quasi inavvertibile il movimento
di tutte le ruote di un tráino in corso.
Derivava da ciò la necessità di avere un

apparecchio speciale per ogni carro, e di por
re in comunicazione tra loro tutti questi appa
recchi. L'autore ha ottenuto ciò per mezzo
d'una serie di leve orizzontali formanti una li

nea parallela alla via. Appena questo paralleli
smo è rotto, la serie orizzontale si trasforma

in un seguito di leve oblique, che impedi
scono il movimento di ciascun carro. Ora,
basta un ostacolo sulla via per distruggere il
parallelismo, e fermare immediatamente il
tráino.

Perchè l' apparecchio possa lavorare in
qualunque circostanza il signor Cardot l' ha
corredato d'un'appendice, che permette a
due tráini d' incontrarsi senza pericolo. Nel
caso d'una rottura dell'apparecchio d'attacco,
che unisce la locomotiva al tender, un sistema
speciale di freni d'una forza irresistibile de
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termina la fermata istantanea delle ruote della

un soggetto d'importanza, credo che sarà

locomotiva.

favorevolmente accolta dalla nostra Acca

In una parola l'apparecchio del Cardot
provvede a qualunque accidente. Fa il suo ef

demia.

fetto tanto in cima che in fondo o nel mezzo

zione della specie della malattia. Essa è real
mente la rachitide del grano, come viene de
finita in una memoria stampata l'anno 1805

del tráino, e questo effetto è inevitabile e im
mediato su tutti i carri.

Il nuovo apparecchio facendo parte inte
grante di tutto il traino, lascia libera intera
mente la via; che è l'essenziale per il servizio.
La superiorità del meccanismo del Cardot,
consiste nel produrre il suo effetto preservatore,

in conseguenza delle stesse possibili cause di
sinistro.

Intorno alla rachitide del grano, osservazioni
microscopiche del professore Giovan-Bat
tista Amici.

Certi di far cosa grata ai nostri leggitori,
riportiamo dagli Atti della R. Accademia dei
Georgofili (Adunanza del 6 agosto 1854) il con

» Non vi ha dubbio alcuno sulla determina

negli atti della Società Italiana dal fu mio

maestro il conte Filippo Re. Dall'aspetto esterno
della deforme pianta presto ingiallita, e dal
seme alterato quasi rotondo che tende al nero,
si può riconoscere se vi sia rachitide; ma un
carattere decisivo si presenta sezionando il
pericarpio ove vedesi in luogo della farina so
stituita una sostanza parimente bianca, resul
tante dal complesso di minutissimi vermi o

anguillette (Vibrio Anguillula). Questa curiosa
particolarità è stata sottoposta a delicata ana
lisi microscopica dai signori Manganotti e
Ronconi, i quali hanno descritto la struttura
dei vermicelli come è loro apparsa, e prese
delle misure micrometriche che ne indicano le

tenuto di una importantissima lettera sulla ma

lattia del grano, conosciuta nel nord dell' Eu
ropa col nome di rachitide del frumento, scritta
dal celebre naturalista e astronomo cav. prof.

dimensioni: occupandosi inoltre dei mezzi giu
dicati i più facili e idonei a combattere il pro
gresso della malattia e prevenire i nocumenti
che ne potrebbero derivare.

Gio-Batt. Amici al Segretario delle corrispon

» Essi sono di parere che la malattia sia po

denze di detta Società. Le esperienze in essa
descritte furon fatte sopra alcune spighe di
grano infetto, nate nel circondario di Campo

chissimo nota in Italia. E probabilmente in
Francia non si sviluppa nè si estende in modo
da tenerne qualche danno ; poichè il conte di
Gasparin nel suo bel corso di agricoltura non

Croce nella provincia di Verona, e mandate
all'Accademia di Firenze dal Dott. Antonio

Manganotti veronese, con alcune sue osser

ne fa alcuna menzione. Io l'ho cercata inva

no per lungo tempa nei campi del Modanese,

vazioni sulle medesime.

e la conosco soltanto da che mi trovo stabilito

«Si è scritto molto, dai tempi remoti fino a
noi, sopra i morbi cui vanno soggetti i cerea
li; nondimeno, tacendo dell' ignoranza che
sempre sussiste sull' oscure cause determinan
ti, ed i metodi efficaci a prevenirle, rimango
no ancora delle incertezze e confusioni, le quali
in parte derivano dai nomi differenti che in

vari paesi, e da diversi autori si sono dati ad
una identica malattia; e perchè un medesimo
nome si è applicato a due o più malattie di na
tura assolutamente dissimili. Dobbiamo adun

que sapere buon grado ai signori Manganotti e
Ronconi per la descrizione della singolare ma
lattia del frumento comparsa quest'anno nel
l' agro padovano. E la comunicazione delle ri
cerche di questi distinti cultori della scienza
che tendono ad istruire gli agricoltori sopra

in Firenze.

» Sono circa venti anni che io riceveva dal

l'illustre prof. Gaetano Savi una quantità di
grano affetto da rachitide ; e ne conservo an

cora parecchie oncie che mi hanno servito ad
istituire un confronto immediato con la spica
inviataci da Verona attaccata dalla medesima
malattia. Il cav. Paolo Savi m' informa che il

grano mandatomi dal padre di lui proveniva
dalla Val di Serchio e precisamente dalle mo
lina di Quola, ove l'aveva raccolto il fu prof.
Pietro Studiati, che disse esservi frequente ogni
anno, e colà comunemente conosciuto sotto il

nome di grano tondino. L' egregio amico mio
e collega Paolo Savi essendo andato recente
mente in campagna nelle vicinanze di Casci
na ha trovato in tutti i monti delle ripuliture

GlORNALE DI

SCIENZE

del grano che si sta adesso battendo, qualche
segno di rachitide, ed ha avuto la gentilezza
di inviarmene alcuni granelli, che i contadini

di quei luoghi denominano grano indurito. Da
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ni una grande parte della loro materia interna
granulosa che si sparge a guisa dei getti del
polline che scoppia nell'acqua; lochè mostra
non essere in queste ultime anguillette spenta

ciò risulta che questa misteriosa malattia con

una certa forza di contrazione, che accenna la

tro la quale s'ignorano rimedi, si mostra spes

continuazione della vita latente.

so in Toscana.

» Più interessante sarebbe trovare l'origine

» Ma se gli scrittori di cose agrarie hanno

di quelle anguillette. Quali sono i loro genito

generalmente trascurato di parlare della rachi
tide, al contrario i fisici e fisiologi più rino
mati del secolo passato vi hanno dato una gran
de celebrità colle loro esperienze e discussioni
intorno l' origine delle anguillette ed il mara
viglioso loro risorgimento, passando da morte
a vita quante volte fosse piaciuto di sottomet

ri? In che modo si sviluppano entro il peri
carpio del frumento? Vi entrano esse, come
assicura il Roffredi, salendo per le radici nel
gambo e poscia nella spica ?

terle alla sola alternativa di secco e di umido.
Baker dice avere visto rivivere nel 1771 delle

anguillette del grano che Needam gli aveva
dato nel 1744.

» Questo sorprendente fenomeno negato da
alcuni, confermato da altri ed esteso dai na
turalisti italiani anche al rotifero dei tetti, era

più che sufficiente a svegliare nei microscopi
sti il desiderio di ripeterne l'osservazione. L'an
tico grano viziato avuto dal Savi fu per me
un'occasione favorevole di soddisfare alla mia

» Le anguillette che si manifestano nella
colla di farina bene bollita e resa acida, hanno

parimente di oscuro la nascita, ma il modo di
propagazione successiva è assai chiaro. I dimo
stratori ambulanti del microscopio solare sem
brano prediligere questo oggetto nelle loro
esposizioni pubbliche. Dopo d'avere mantenuto

nel campo illuminato la madre che per man
canza di umidità finisce di contorcersi, la la
cerano lestamente per traverso, e ne escono

dal ventre parecchie minori anguillette che
guizzano per qualche istante con molta vivacità.
Così le anguillette dell'aceto , che apparten
gono ad una specie diversa, si distinguono in

curiosità: ma per quante prove io facessi, non

maschi ed in femmine, ed il sesso maschile si

mi fu dato di vedere resuscitare alcuna di

scuopre facilmente anche sotto un microscopio

quelle innumerevoli anguillette che conteneva.
» L'esperienza sul grano recentemente

ordinario.

raccolto nel Padovano e nella Toscana ha avuto

mente della medesima dimensione, non hanno

diverso successo: in ambidue gli esemplari le
anguillette bagnate con una goccia di acqua
dopo pochi minuti hanno cominciato dei mo
vimenti spontanei che presto si sono fatti vi
vaci; e le stesse si mostrano agili e strisciano

sesso apparente; se pure non vogliasi ritenere
per indizio del sesso femminino una intacca
tura interna semi-ellittica, la quale esiste alla
metà della lunghezza del verone ove pare in

da otto giorni sui vetri mantenuti umidi dei

miei porta-oggetti. Sono esse resuscitate? La
risposta parmi dipendere dalla definizione che
si vuole dare della morte. In un senso il feno

meno urterebbe troppo le nostre idee; nell'al
tro cessa il meraviglioso,consistendo il fatto in
un letargo più o meno prolungato dell'animale,
letargo che abbiamo riscontrato di breve du
rata nel grano che venne nelle mie mani venti
anni or sono. Al quale proposito posso qui ag
giungere che le anguillette prive della facoltà
di riacquistare movimento, se si tagliano per

» Male anguillette del grano, tutte prossima

terrompersi parte del canale alimentare. Io ho
impiegato le maggiori forze amplificanti senza
scuoprirlo, quantunque sia riuscito a vedere
bene degli altri organi minutissimi. Ho veduto
la coda terminare con un breve pungiglione ,
la testa che finisce a cono troncato; la bocca se

gnata da una linea con in fondoun bulbello; la
spirale che lo segue e sembra indicare la gola;
il filo dorsale omogeneo che si estende dalla
testa alla coda ; e tutte le delicatissime strie
trasversali o anelli del verme, che sono fra loro
distanti meno di un millesimo di millimetro,

traverso non esce dal taglio alcun umore,

contandosi circa quindici strie in una lunghez
za eguale al diametro medio
anguillette, il

mentre le altre cavate dal grano novello in
eguale maniera ferite gemono dalle lacerazio

quale mi risulta eguale a 0,0142 di millimetro.
» I sigg. Manganotti e Ronconi hanno par

a
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lato delle uova di forma ellittica costituite da

una membrana perfettamente diafana ; attra
verso la quale si scuoprono i vermicelli in di
verso grado di sviluppo ed anche in moto.
Tutto ciò l'ho verificato, ma non mi sono
persuaso che quelle siano uova partorite dai

uova quante possono essere le innumerabili an
guillette, a meno che ciò non succeda per ripe
tuti accoppiamenti e parti successivi. In secon
do luogo perchè non si trova nel grano maturo
alcun resto che indichi la primitiva esistenza
delle serpi, nè alcun foro che annunzi la pos

vermicelli medesimi. Infatti stando alle misure

sibile introduzione e la uscita delle medesime.

dei sullodati autori (che ho trovate esatte,

In fine perchè lo stesso autore in altro luogo
della sua lettera asserisce che non ha mai po
tuto vedere nelle anguillette alcun sesso, al
cuna differenza di parti, cangiamento alcuno, o
che diventassero più grandi, benchè le conser
vasse vive per mesi ed anni dentro dell'acqua.
Dalla quale cosa io ne deduco che le anguil
lette sono una specie differente dalle serpi, e
che quelle non possono diventare queste se
mesi ed anni di vita non hanno bastato a por
tare nelle prime alcun sensibile cambiamento
nè di forma nè di grandezza.
» La scoperta adunque delle serpi colossali
che sembra risolvere la quistione dell' origine

meno quella del diametro delle anguillette in
cui sospetto un errore tipografico) le uova sono
ben più voluminose, e non possono di certo
stare nel corpo di quelle magre madri. Al pri
mo sguardo ho creduto che altro non fossero
che otricoli disgregati della membrana vege
tale che rinchiude la farina del grano sano, la

quale cede il posto per servire di mezzo allo
sviluppo di un'anguilletta per ogni otricolo.
Questo mio giudizio non lo ritengo per deci
sivo, imperocchè pensando ad una osservazio

ne di Felice Fontana si avrebbe da quella una
diversa spiegazione. Questo fisico narra in una
sua lettera stampata nel 1775 che se si aprano
con aghi taglienti e ricurvi quelle galle (gra
no rachitide) ancora verdi, tenere, immature,
in modo da non offendere punto le loro inter
ne cavità, e si lasci cadervi sopra poche goc
ciole d'acqua, vi si osserva dentro di esse alcune
poche serpi, ma grosse, ma vive, ma in moto,
e queste «sono ripiene di vere ova, di vere
» anguilline. Le serpi sono tanti colossi in pa
» ragone di quelle anguille che si trovano nel
» medesimo grano fatto più adultopiù maturo.
» Quelle grosse serpi sono le vere madri delle
» tanto celebri anguillette microscopiche. e
» si arriva fino a vederle partorire i piccoli
» ovicini per una parte molto visibile non equi
» voca che ne caratterizza perfettamente il
» sesso... Non è difficile vedere nelle uova la

» piccola anguilletta piegata e in moto, e
» squarciati i veli escire i serpentelli vivi e
» guizzanti per l'acqua. Unitamente alle madri
» si trovano alcuni altri gran serpenti vivi
o
non mai pregni, i quali sono il terzo in gros
» sezza, e vi è tutta la ragione di crederli i
D)
maschi generatori. »
» L'osservazione che ho sopra trascritta
svelerebbe in modo concludente l'origine delle
uova nel grano rachitide, se non si affaccias
sero alcune difficoltà che bisogna levare di
mezzo. Primieramente non pare probabile che
le poche serpi colossali depongano migliaja di

OoC 72 C.

delle uova, non esclude ogni obiezione:e l'ar
gomento rimanendo tuttavia circondato da te

nebre, merita, anche per la connessione che ha
con altri punti della scienza toccante la gene
razione spontanea, di essere rischiarato da qual
che paziente ed abile osservatore, il quale colla
scorta delle attuali cognizioni ed in possesso di
buoni istrumenti si metta a ripetere le antiche
esperienze e ad immaginarne di nuove. »
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