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DISCORSO

DI

LODOVICO

CiCCOIlNI

Sull ’ equìvoco preso dai moderni Fisici , i quali hanno creduto potersi contemporaneamente
osservare tee Archi Baleni concentrici , dipendenti da una sola , c medesima causa.

I Fisici, generalmente parlando , non di rado si compiacciono di affer¬
mare alcuni fenomeni , i quali benché del tutto non si oppongano alla teo¬
rìa , pure se vengano analizzati minutamente , si trovano in fatto impossibi¬
li. Forse ogni ramo dell ’umano sapere può somministrarci degli esempj
di tal Jsorta. Indagando l’origine di simili errori , la maggior parte deri¬
vano a creder mio dal volere noi tante volte dedurre risultamene , e con¬
cluder conseguenze appoggiate soltanto alle prove di analogia.
Di uno di tali difetti brievemente ragionerò, tratto dalla teorìa dell’Arco Ba¬
leno , nella quale i Fisici moderni particolarmente quasi tutti si accordano in un
medesimo errore , ammettendo il fenomeno dell’apparizione di una terza Iride
concentrica simultaneamente colla prima e seconda , e dipendente da una stessa
causa , stabilita con identici principi ; nella quale sentenza io non posso convenire.
L’ Iride é una meteora a guisa di un’arco, o di un mezzo cerchio , di più colo¬
ri , che in un cielo piovoso apparisce oppostamente al Sole, cagionato dalla rifra¬
zione , e riflessione dei suoi raggi nelle goccie della pioggia , che allora cade.
Antonio de Dominis fìi il primo a render ragione dell' Arco Baleno 1’
anno 1611 , spiegando diffusamente , cerne viene formato per la rifrazio¬
ne , e riflessione dei raggi solari nelle goccie sferiche dell’ acqua , e con¬
fermando le sue spiegazioni per via di sperimenti fatti ccn globi di vetro
pieni di acqua. ( artesio poi migliorò assai la dottrina di lui ; siccome pe¬
rò ambedue ignoravano la vera origine dei colori , così le loro dimostra¬
zioni sono molto difettose , ed altresì in alcuni punti affatto erronee ; 1’ aver supplite e corrette le quali è una delle glorie della dottrina Newtonia¬
na intorno ai colori. Per maggior brevità supporrò , senza nuovamente
esporla , conosciuta interamente la teorìa di lui sull’Areo Baleno , e passerò
a citare le autorità di gravissimi Scrittori , che non hanno dubitato o po¬
tersi osservare , c essere stato osservato un terzo Arco Baleno , dipendente
dalle stesse cause del primo e secondo; e conseguentemente concentrico ; c
poscia dirò in quai tempi , e da quali persone fu osservato , e infine accenne¬
rò la ragione , per cui io mi opponga e a questi fatti , e a quelle autorità.
11 Padre Francesco Maria Grimaldi nel suo t-attato De lamine, enlorihus
i& Iride , stampato

in Bologna

nel 1665 . esponendo

alla 4ó. a proposizione

le cose

più

notabili dell’Iride al numero 6. così si esprime c<
.
Quin
immo advertimus , quotquot eidem oculo simul apparent Irides , esse concentricas , idest habere unum,
et idem centrum , saltem optice , quamvis non arque omnes completa sint vel
interruptx , ncc omr.es inter se eodem perfedìo intervallo aquidistantcs „.
Parmi non possa dubitarsi , che l’Autore in questo passo parli di più Ji

due Iridi ; rna se mai alcuno su ciò titubasse , leggala 55.a proposizione dlui seguente , e ne rimarrà compiutamenre persuaso. “• Si Iris iormatur a
radiis per sphaerìcas aquae gntculas cimi idonea reiracflione , ac refk-xiont
transmissis , potest illa apparerò duplicata , aut enam triplicata „ &c.
Ma l’Autore dà la dimostrazione della prima e seconda Iride , e in tutto
il resto dell’opera non parla affatto delia terza , ancorché annunciata
nella proposizione suddetta.
Pietro Van Musschenbroek al paragrafo 1595. cosi discorre tC Succede
alcune volte , che si vedono al tempo stesso due o tre Archi Baleni , i qua>.
li hanno tutti o il medesimo centro , o un centro diverso. 1/Arco intern
ha i più vivi colori , e si chiama perciò l’arco principale , i colorì deli
arco esterno sono più deboli , donde viene , che ei porta il nome di secon¬
do arco ; se un terzo arco compare , il che succede assai raro , i suoi co¬
lori sono ancora meno vivi dei precedenti
Ed al paragrafo 161 &.E“ ’ un fenomeno rarissimo di vedere al tempo
stesso tre Archi Balenk I raggi colorati del terzo sono sempre debolissimi,
perchè essi devono riflettersi tre volte nelle goccie , c rifrangersi due , di
modo che molti raggi escono dalla goccia nelle dette riflessioni. Non si po¬
trà dunque mai vedere un terzo Arco Baleno , se l’aria non sia interamen¬
te nera davanti , e luminosissima dalla parte opposta
Il Sig. Hauy nel suo trattato elementare di Fisica ripete le cose dette
da Musschembroek. Aggiugne però quanto segue “ Si concepisce similmen
te la possibilità , che ci si formi un quarto arco baleno dai raggi solari , che subi¬
ranno quattro riflessioni ,e due reti azioni , e cosà di seguito per un quinto , un sesto
ec. ; Ma tutti questi archi non possono esser visti , che colla scorta della teorìa
Gli Allievi della Scuola Politecnica , editori del trattato di Ottica del Sig.
De-la-Caillc , in una appendice al medesimo sull’ Iride soggiungono ; cc Al¬
cune volte si vede un solo Arco Baleno ; spesso se ne distinguon due , cd
in alcune circostanze se ne son veduti tre e quattro „ •
L’istesso Newtono in fine non esclude la possibilità divedersi un terzo Arco
Baleno , quando alla proposizione nona , problema quarto , dice fi .ìb. T. part. II .)
“ lumen , quod e pluvia: gutta post duas refraòtiones , & tres pluresve refle
xiones egreditur , vix satis forte est ad Arcum efficiendum, qui sub sensum
cadat . At in glaciei particulis illis cylindricis , qiiarum ope llugenius rationem Parheliorum explicat , poterit fortasse sensu percipi
Stimo inutile di riferire un maggior numero di autorità , tanto più che
Jc già addotte sono di grandissimo peso ; mi volgerò pertanto a narrare
ia quai tempi , e da chi fu osservato un terzo Arco Baleno , contentandomi
di ricordarne soli due o tre fatti di questa specie.
Il Sig. Halley ha veduto nel 1698. tre Archi Baleni contemporaneamente
Yitellione dice aver veduto a Padova quattro Archi Baleni in una volta.

In hne il crh-bre Professor Tanterzani , mio collega , osservò tre Archi
Baleni , similmente a un tempo stesso.
Dopo tutto questo parrà assai strano certamente , che io abbia il corag¬
gio d’impugnale un terzo Arco Baleno , concentrico agli altri due , e pro¬
dotto da una siessa causa ; sosrenendo a fronte della autorità , e dell ’osservaz/.ione di così grandi, uomini il contrario di ciò , che essi affermarono , ed
affermano . Br.*ve e chiara però sarà la mia risposta , e l’opposizion mia
conttro di essi, Imperocché , dirò a ciascuno , applicate quei principi medesimi
^e~wtoniani , thè servono alla spiegazione , e costruzione del primo e se¬
condo Arco Bahno , applicateli , ripeto , alla costruzione di un terzo , e vi
accorgerete allora dell’ impossibilità di vedere , e di osservare un tale ar¬
co. Troverete invece , che egli a differenza dei primi due sarebbe situato
tra lo spettatole ed il Sole , il che è contrario per così dire alla natura ,
ed alla definizone dell’Arco Baleno , il quale , affinchè possa essere osser¬
vato , è d’uopc riferirlo in un fondo oscuro ; laddove essendo noi obbligati
di guardare il Sole per vederlo , accaderebbe tutto all’opposto , e il lume,
che dietro al nastro dorso avrebbe ad esser maggiore , sarebbe di gran lun¬
ga inferiore a quello , che avremmo avanti di noi. Per la qual cosa si
pu<ò concludere senza timore d’ingannarsi , che il preteso terzo Arco Baleno
concentrico benché non si opponga alla teorìa , pure è impossibile , che egli sia mai
stato osservato nei tempi passati , siccome non lo sarà mai nemmeno dalle
generazioni futire. Sogghignerò infine , se a caso qualcheduno si dasse a cre¬
dere la possibiLtà di vederlo , che egli molto più facilmente vedrà un’ al¬
tro» arco , che imana dalla Newtoniana teorìa , e succede a 26. gradi di di¬
stanza dal Sole, il quale diviene un alóne , o sia un intero cerchio colora¬
to 3 che ha pei centro il Sole , tutte le volte che questo sia alto dall ’ Ori
zonte per poco più digradi 26. Esso si forma attraverso le goccie d’ acqua,
mediante due sde retrazioni , senza veruna riflessione, situato parimenti dal¬
la parte del Soe , il quale ( che io sappia ) non fu mai visto , e che per
essere molto pù vivo del terzo in questione, come che in questo oltre le
| due refraznmi sian necessarie tre riflessioni , le quali in quello di gradi 26.
non intervengoio , sariasi pur dovuto da qualcuno osservare.
Convcniairu pertanto , che i Fisici si erano immaginati la realità di un
terzo Arco Baeno concentrico agli altri due , spinti dalla spiegazione delb
esistenza dei pimi due ; e stimavano , che il terzo dovesse esser poco lon¬
tano dal seconio, perchè il secondo Io era poco dal primo.
Quanto al erzo Arco Baleno osservato dai Sigg. Halley , Vitellione , e
Canterzam , apparisce chiaramente , esser esso stato formato da impressioni,
e riflessioni di'erse della luce.
Questo resti evidentemente comprovato dalla figura , e situazione loro,
^onciossiachè gi Atchi Baleni derivati dalla refrazione , e riflessione de’ rag-

4

gì solari nelle goccie d’acqua , siano quanti mai esser si vogliano, risulta
dalla teoria , che abbiano ad essere concentrici tra di loro ; ma noi sappiamo
d’altronde , che gli osservati non lo erano.
Che non lo fosse quello d’Halley , lo attesta il Musschenbroek, dando¬
ne la sua figura.
I veduti da Vitellione egli stesso non li reputa vere Iridi.
In fine l’ultimo osservato dal prelodato rispettabile mio collega non fu
neppur esso concentrico agli altri due per confessione di lui medesimo.
Per avvalorare maggiormente però il mio assunto , sinceramente e per
la pura verità aggiugnerò , che fin dai 14, Giugno 1807. intertenendomi nel¬
la lettura dell’Ottica di De-la-( aille , pubblicata nel 1802. con molte ag¬
giunte dai bravi Allievi della scuola Politecnica , scopersi l’errore dei Fisici
moderni. Calcolai più e più volte la terza Iride , e sempre ne ottenni ui
medesimo risukamenro , contrario all opinione in oggi comunemente ricevu
ta , per cui non fidandomi io di me stesso mi determinai di comunicarlo al
sullodato Prof. Canterzani , il quale si compiacque di ripetere i calcoli da me
fatti , e ne dedusse quelle conseguenze istesse, che 10 avea dapprima inferite.
Laonde credo, che noi possiamo esser ben sicuri di quanto ho qui finora asserito
Terminerò adunque questo mio qualunque siasi discorso col far nota¬
re un fatto ben curioso , che ho in seguito imparato ; e questo è , che gli
antichi asserivano, non darsi più di due Archi Baleni, senza però addurne
alcuna ragione. Tant ’ è Aristotile nel terzo libro della sua Meteorologia
chiaramente dice. “ Neque, duabus plures , irides fiunt simili. „ Tutti 1
Gommentarori di Aristotile gli fanno eco ; Ma Alessandro Piccolomini ir.
un suo trattatino de Iride pubblicato sin dal 1530., da lui alquanto si al¬
lontana , parlando cosi cc Utrum tertia Iris vel quarta speélari possit .
|
prsctereundùm esse censeo „ Antonio de Dominis poi , Arcivescovo di Spala |
tro , superò e gli antichi , e i moderni ; Egli non solo sostiene, non darsi la fi
terza Iride , ma di più cerca , e tenta di spiegarne la ragione , quantunque 1
alquanto oscuramente. Imperciocché al Gap. XVII . della sua opera Dt radia 8
visus et

luca

ci

dice „ Cur non apparent

simu ) plures quam duae Irides ':

An quia jam explicatum est , ab eodem vapore non posse refleóti lucem
id idem pun<fhim , in quo sit cculus , nisi per duplicem illuni ordinem reflexionis, qui in singulis globulis aqueis observatur ut supraCap. XV. „ E poco do¬
po sogghigno “ Scio etiam , eumdem Vitellionem fateri , se vidisse plures
Trides eodem tempore simul fulgentes. Sed tamen ipsemet asserit , illas non
esse veras Irides , sed alias quasdam lucis 'impressiones , & reflexiones
Egli è peraltro singolarissimo , che i moderni Fisici si siano lasciati
superare in questo articolo dagli antichi fino al giorno d’oggi , non ostan¬
ti gli ajutidell ’analisi , che abbiam noi ; nella quale essi o non erano istruì
ti , o certamente eran poco valenti.

