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Delle scale .

Dacché

s’

immaginò di costruire le abitazioni a più

piani , si dovette pensare ai mezzi che dassero una facile

comunicazione fra 1’ inferiore ed i superiori ; e da ciò ebbe¬
ro origine le scale . Chiunque non sia architetto giudica sem¬
plicissima questa parte di un edilizio ; ma gli uomini d ’ ar¬
te , che sovente sudano per collocarla convenientemente , s ’ ac¬
cordano tutti nel considerarla quanto necessaria , altrettanto
difficile . Gli scrittori d ’ architettura cercarono di dare alcu¬
ni precetti generali per diminuire questa difficoltà , ma sono
tali che non sempre possono mettersi in pratica . Laonde si
conchiude , che 1’ architetto prima di compilare il progetto
di un edilìzio deve usare il più accurato esame nella collo¬
cazione di una scala , per non incorrere in gravissimi errori
di convenienza o di comodità . Tuttavia cercheremo noi pu¬
re di esporre le leggi principali emanate su questo subbiet to , e sancite dai più venerandi maestri , perchè quand ’ an¬
che non possano ottenere piena esecuzione in qualche sin
golo caso , servono per altro ad indicare il modo , con cui si
deve procedere nella loro modificazione.
Le Scale prendono varia denomìnarinne dalla loro for¬
me , e perciò se ne hanno di spirali od a lumaca , di cir¬
colari , elittìcbe , triangolari , e di tante altre maniere , nelle
quali , più che in ugn ’ altra cosa , gli architetti , come dice il
Milizia , si sono scapricciati . Ma siccome più che tutto in
una scala deve cercarsi facilità di salire ; così non ha biso¬
gno di dimostrazione che la sua forma dev ’ essere rettango¬
lare a preferenza d ’ ogni altra , quando però le circostanze
lo permettano ; ed è per questo che di una tal forma parti¬
noi parleremo
.
colarmente
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Non meno che in ogni altra parte di un edilìzio fa
uopo in una scala soddisfare alle condizioni generali dr
comodità , solidità e bellezza .
La comodità si trova in tutte quelle scale , che sono col¬
locate in luogo proprio per dar facile comunicazione al le¬
sto della fabbrica , che hanno una buona proporzione tanto
fra la base e 1’ altezza ' totale , quanto fra quelle dei singoli
gradini , che non continuano con una sola branca per molta
altezza , e che sono bene illuminate .
La solidità è propria di quelle che hanno un bell ’ arti¬
fizio nella squadratura delle pietre , diligenza nella loro col locazione , precisione nelle commettiture , esattezza nelle volte .
La bellezza dipende dalla stessa proporzione fra le sue
parli ed il complesso della fabbrica , e dagli ornati che vi
si adoperano .
Veggiamo ora di qual maniera si possa adempire a tut¬
te queste prescrizioni .
I . La scala sarà bene situata quando non sia molto di¬
stante dali ’ ingresso . Gii antichi situavano le scale al di fuo¬
ri dell ’ edilìzio ; indi , conoscendone forse l ’ incomodità , le si¬
tuarono nell ’ interno , ed anzi nel centro dell ’ edifìzio ; ma
anche questa posizione non era la più propria , particolar¬
mente perchè veniva a togliere 1’ aspetto della corte e dei
giardini ,’ e perciò si convenne in seguito che la situazione
più comoda e più conveniente della scala sia in un dei lati del
"Vestibolo È vero che il Milizia consiglia di porla anche di
fronte all ’ ingresso , purché non sia impedito il libero pas Saggio delle carrozze : ma noi crediamo che , oltre alla ra¬
gione suddetta , la buona distribuzione delle parti di un edi¬
lìzio qualunque , non meno che la comodità per quelli che
entrano particolarmente con le carrozze , richieggano la sca¬
la sempre laterale all ’ ingresso . Ci accordiamo poi con lo
stesso Milizia nel fare doppio il corpo della casa , ossia il
padiglione di mezzo , per collocarvi in questo doppio la sca¬
la , ad oggetto di togliere 1’ inconveniente che potrebbe ac¬
cadere , cioè che la vantaggiosa situazione della scala impe¬
disse la comunicazione fra le parti del piano nobile . La qua¬
le avvertenza non pare di quella oscurità , di cui fu taccia¬
ta da taluno , onde gli architetti trovino difficoltà insupera d’
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LiK a ben intenderla ; nò vi abbisogna assolutamente un di¬
segno , perché basta concepire che il corpo di mezzo sia bi¬
partito sopra una linea parallela alla facciata principale , per
cui una parte guardi su questa facciata , e 1’ altra sulla fac¬
ciata opposta , e la scala stia in questo mezzo , onde metta
capo al piano nobile in guisa che si si possa volgere al F una o all ’ altra dì queste due parti senz ’ alcuno impedi¬
mento . La maggior parte degli architetti stabilirono siccome
indifferente che la scala stia nel lato destro del vestibolo , o
nel sinistro ; nulladimeno noi conveniamo con quei pochi
che sostengono essere più conveniente il collocarla a destra ,
sembrando che la comodità ci porti sempre a cercare a que¬
sta parte dò ehe può soddisfare ai nostri bisogni . S ’ inten¬
de però che si devono avere tutte queste avvertenze ogni
qual volta circostanze speciali non obblighino a deviarne ,
come sarebbe il caso che 1’ esposizione dell ’ edilizio e la di¬
versità dei suoi prospetti richiedessero di situare gli appar¬
tamenti di società in modo da poter godere un punto di vi¬
sta che dalla parte opposta non si avrebbe . Fuori di que¬
sto caso è sempre da consigliarsi la posizione a destra , ed
in modo ehe appena entrati si possa accorgersi della me¬
desima .
Ma la gran ricerca degli architetti rapporto alle scale
sta nel bene proporzionarle . Tre sono le principali avver¬
tenze che si devono avere in questa ricerca , cioè il rappor¬
to della scala alla grandezza dell ’ edifizio , quello della base
della medesima alla sua altezza , e quello della base all ’ al¬
tezza di ciascun gradino . In quanto alla prima , dice il Mi¬
lizia che deve la scala proporzionarsi al pezzo principale
dell ’ appartamento nobile , e stabilisce siccome limiti , che il
perimetro della scala sia eguale alla larghezza del medesimo
pezzo principale , e che 1’ altezza di quella sia il doppio
della larghezza di questo . In simili rapporti però vale mol¬
to meglio che ogni regola il sano giudizio dell ’ architetto , il
quale deve nella sua mente concepire tutte le proporzioni
dell ’ edifizio ancora prima di calcolarle ; ed ognuno conosce
1’ assurdità rimarcata dal Milizia , cioè che dopo una gran¬
diosa facciata ed un magnìfico
ingresso
si trovasse una me o
o
schina scaletta che conducesse ad un maestoso appartarnen
-
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, ovvero die un ’ ampia ' scala si collocasse in un edilìzio
di piccolissime dimensioni . Si osservi solo , che per grandez¬
za di una scala deve intendersi lo spazio che occupa la sua
gabbia , la lunghezza dei suoi gradini , ed il vuoto elle si
trova fra i suoi muri ; perchè è bene di avvertire che in
ogni genere di scale , destinate ad uso dei padroni , 1’ altez¬
za dei gradini , la loro larghezza e quella degli appoggi del¬
le balaustrate e delle branche devono essere dovunque le
stesse .
Sul rapporto poi fra la larghezza e 1’ altezza di un gra¬
dino molte sono le regole inventate dagli architetti . Vilru vio promette di delineare la forma delle scale ; ma questa
andò perduta con tutti gli altri suoi disegni ; e solo ci restò
che il l’apporto fra quelle due dimensioni in ciascun gradi¬
no debba essere lo stesso che fra la larghezza e 1’ altezza
di tutta la scala , cioè come 4 : 3 , nulla però dicendo dei limi¬
ti , fra cui devono stare le dimensioni assolute ;
giacché il
fissare , come fa parlando della costruzione dei tempi , che
F altezza dei gradini possa superare un piede , e la larghez¬
za giungere anche ai due , prova che doveva essere , per for¬
mare le scale dei tempj , una regola diversa da quella eh ’ e sigevasi negli edifizj privati , essendo evidente che quelle di¬
mensioni non potevano dirsi comode a salire cangiando gra¬
dino ad ogni alzata di piede . Per ammettere questa regola
nelle scale delle case , bisognerebbe supporre che gli antichi
muovessero due volte il piede sullo stesso gradino , e che ad
ogni seconda mossa lo alzassero per montare sul gradino
successivo . La qual cosa forse non sarebbe lontana dalla su¬
perstizione , che taluni suppongono aver avuto luogo presso
gli antichi d ’ incominciare e terminare la salita delle gradi¬
nate sempre col -piede destro ; perchè in tal guisa avrebbe¬
ro anzi con questo montato ogni gradino .
Era perciò ragionevole che nella deficienza di precetti
antichi gli architetti posteriori andassero in traccia di un
rapporto dipendente dalla natura della cosa ; e quindi cer¬
cassero di stabilire i limiti , fra i quali possa F uomo muo¬
vere il passo salendo comodamente . Si è perciò calcolata
1 ampiezza del passo umano ordinario , e si trovò che giun¬
ge naturalmente a due piedi ( met .
) movendosi in un
0 , 75
to
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piano orizzontale ; esaminata poi l ’ ampiezza dello stesso pas¬
so nella salita la si conobbe eguale alla metà della prima ;
quindi si stabilì la regola , seguita dalla maggior parte degli
architetti , che debbasi nella formazione di un gradino aver
di mira , che la sua larghezza unita al doppio dell ’ altezza
costituisca sempre una somma equivalente all ’ ordinario pas¬
so orizzontale . Dietro questa regola il sig . Giuseppe Soli nel¬
le sue aggiunte al Manuale di Architettura di Giovanni Bran¬
ca stabilisce che l ’ altezza di un gradino debba stare fra nove
e sei once di palmo romano , cioè fra metri 0 , 1679. 5 e me¬
tri 0 , ii 25 ; e trova che per l ’ altezza di nove once il suo
rapporto alla larghezza sarà di 1 : 2 , per otto once di 2 : 5 ,
per once sette di 1 : 3 , per once sei di 1 : 4 - Il Milizia in¬
vece seguendo la stessa regola , e , come die ’ egli , l ’ esperien¬
za , prefigge che per una comoda salita 1’ altezza del gradi¬
no non deve mai sorpassare sei pollici di piede parigino
( metri o , 1625 ) , nè essere minore di quattro pollici ( me¬
tri o , 08125 ) ; per cui la larghezza starà fra i dodici e se¬
dici pollici , ossia fra metri o , 325 e metri o , 4 o 6 a 5 . Non è
pertanto da rimproverare gran fatto al Galiani di avere nei
suoi conienti a Yitruvio assegnata ai gradini una larghezza
doppia della loro altezza , prima perchè dice essere tale la
pratica dei suoi tempi , e poscia perchè il minimo dell ’ al¬
tezza fissato tanto dai Branca , quanto dal Soli e dallo stes¬
so Milizia è sempre sudduplo della corrispondente lun¬
ghezza . '
Avremmo qui taccia di negligenza se non riportassimo
la nuova regola immaginata dal professore di architettura in
Palermo , il signor Giuseppe Venanzio Marvuglia , con la
quale si cerca di stabilire un rapporto generale fra quelle
due dimensioni per tutte le specie di gradini . Ecco le sue
parole :
Riflettendo sulla maggiore agevolezza delle scale , osser¬
vo che in gran parte dipende dalla ragion che passa tra la
pedata ed alzata del gradino , o sia tra la larghezza e 1’ al¬
tezza del medesimo . Laonde , a mio parere , si deve stabilire
una regola generale , che determini tutte le specie possibili
de ’ gradini fra i due estremi delia comodità , cioè fra il mas¬
simo comodo e il mimmo incomodo possibile . Tale è il prò -
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blenni die io mi propongo di risolvere , sottomettendolo al
giudizio del pubblico , e massime degli esperti professori .
Vitruvio per formare una scala applica
la regola di
Pittagora ( lib . IX . c . i . ) adoprata per la formazione della
squadra ( dipendente
dalla proposiz . 4 ? * del lib . I . d ’ Eu¬
clide ) , per cui descrive egli un triangolo
composto di tre
linee ineguali in progressione
aritmetica , die constano una
di tre parti , l ’ altra di quattro , e l ’ ultima di cinque , situan¬
do questo triangolo in guisa che la prima linea sìa vertica¬
le , la seconda
orizzontale , e la terza diagonale . I gradini
che si disporranno a norma di questa riusciranno a suo pa¬
rere proporzionati . Egli però tralascia
di determinale
la
quantità delle due dimensioni
necessarie al gradino . Ma
il Galiani osserva con ragione che da quanto qui scrive
1’ autore si ricava dover essere
la larghezza
dello scalino
all ’ altezza come 4 : ^ ; e soggiunge : „ ma questo sarà stato
„ per le case ; atteso che per i tempii ha date al lib - III .
„ cap . 3 . proporzioni
diverse ” ; ed assicura con franchezza
che oggi regolarmente si fanno gli scalini larghi il doppio
dell ’ altezza .
Vitruvio stima che 1’ altezza del gradino non debba es¬
sere maggiore di once io , nè minore c!i once 9 ( cosi il Ga¬
liani traduce le parole clextans e doelrans adoperate da Vi¬
truvio ) ; e la larghezza del piano del gradino non minore
di un piede e mezzo , cioè once 18 , nò maggiore di due ,
cioè once q 4 : ma il Galiani afferma che questa proporzione
è un poco diversa dalla nostra solita .
Io non so indurmi nell ’ animo come un perito architet¬
to possa mai restar soddisfatto di queste regole insegnate
dagli ammaestramenti
di Vitruvio , e dalle osservazioni del
Galiani per valersene in tutte le occorrenze nella formazio¬
ne delle sc ^ le . Dappoiché la proporzione assegnata ai gradi¬
ni de ’ tempii sembra destinata più alla maestà del prospet¬
to , che alla comodità della scala , riguardandosi
piuttosto co¬
me taDte fasce a guisa di plinti , che formano il basamento
sopra di cui si eleva il grande e magnifico edilìzio , che una
scala fatta per comodamente salire .
Intorno poi alla regola pitagorica
della squadra potrà
al più riguardarsi come la determinazione d ’ un caso parti -
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colare , e non già come una regola generale diretta alla mag¬
giore comodità , od alla minore incomodità possibile secondo
il proposto problema da risolversi , per cui non ho tralascia¬
to di consultare altri autori classici , tra ’ quali altro non ho

ritrovato che degli avvertimenti vaghi e indeterminati .
Sulla necessità dunque di dare la soluzione del proble¬
ma ho rivolto le mie prime riflessioni al movimento pro¬
gressivo dell ’ uomo di giusta statura , col quale comunemen¬
te si .sa , che più agevolmente cammina in un piano orizzon¬
tale , che in un piano inclinato . Anzi si accresce 1’ incomodo
avanzandosi 1’ inclinazione del medesimo : ove si osserva che
V estensione moderata del passo umano non eccede i palmi
tre romani all ’ incirca ( met . o , 970 ) .
E perchè alzandosi il piede per salire , si minora 1’ e stcnsione del passo , perciò la massima larghezza dev ’ essere
un poco meno dei palmi tre . Ho osservalo inoltre , che nel
primo passo rimanendo fermo il piede sinistro , siccome la
tibia del piede destro resta quasi in linea retta col femore ,
descrive un arco , o sia un segmento di circolo , e che non
si eleva più di once sei in circa ( met . o , 1025 ) del pian¬
terreno : onde 1’ estensione del passo umano può fissarsi qua¬
si a palmi due e mezzo , cioè once trenta ( met . o , 8120 ) .
Queste dunque sono le misure , che ho stimato fissare per
la larghezza e 1’ altezza del gradino , sul cui piano dee co¬
modamente riposare il piede posto in movimento .
Da ciò ne segue che la ragione più comoda possibile
del gradino è di once 3 o di pedata sopra once sei di alza¬
ta , lo che può facilmente confermarsi dall ’ esperienza . Ed
ecco fissato il primo estremo .
L ’ altra ragione poi della pedata ed alzata dei gradini ,
che sieno i meno incomodi possibili , stabilendo la pedata dei
gradino non minore della lunghezza del piede dell ’ uomo ^
che è la misura estrema del minimo incomodo possibile , ri¬
trovo che corrisponde a poi . 1 , once 3 , cioè once quindiei ( 1 )
( ) Non fa d’ uopo avvertire , che resta in arbitrio dell ’ architetto
1
in casi di urgentissima necessità il poter minorare la misura della pe¬
dala di once i5 , salve le leggi delia gravità ecc ., lo che è fuori del
problema -»

So
incirca
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met o , 4 0620 ) , a cui l ’ alzata , che vi dee corri¬
spondere , non potendo essere uguale , ne minore di quel¬
la del primo estremo , cioè d ’ once 6 , per le ragioni di so¬
pra enunciate , deve necessariamente essere maggiore .
Quindi fissando uqa proporzione inversa , istituisco que¬
sta analogia : se alla pedata di once 3o conviene 1’ alzata di
once 6 , alla pedata di once i5 qual è P alzata che le corri¬
sponde ? E con la regola del tre inversa moltiplico il primo
termine 3o per il secondo 6 , ed ho il prodotto 180 , che di¬
viso per , i5 terzo termine , il quoziente iq sarà il quarto
termine , che domando .
Ed ecco così trovato P altro estremo del gradino meno
incomodo possibile in ragione di once io di pedata ad on¬
ce i *2 di alzata .
Avendo fatto poi riflessione che essendo il prodotto di
3o per 6 , pedata ed alzata del maggior comodo possibile ,
uguale al prodotto di 15 per 12 pedata ed alzata del mino¬
re possibile incomodo , cioè once 180 quadrato ; conchiudo
che nell ’ uno e nell ’ altro caso le dimensioni si possono con¬
siderare come lati di rettangoli di ugual superficie .
Dunque in tutti i gradini intermedi possibili fra i due
estremi già ritrovati , la ragione della pedata all ’ alzata dev ’ es¬
sere in maniera , che le due dimensioni producano necessa¬
riamente once 180 . Ora se questo numero si divide per qua¬
lunque numero tra le once 3o e le i5 , che voglio stabilire
per pedata , il quoziente sarà P alzata che le corrisponde . Se
però si divida per un numero qualunque fra le once 6 e le
12 , che voglio fissar per alzata , il quoziente sarà la sua cor¬
rispondente pedata .
Con questo metodo ho ritrovato la regola generale , che
si può seguitare : e così resta aritmeticamente sciolto il pro¬
blema .
(

Affinchè però si schivassero le nojose operazioni del
calcolo con gl ’ inviluppi delle frazioni necessarie che ne ri¬
sultano , come pure per rendere la pratica più facile in ogni
caso particolare , ho stimato opportuno di risolvere il pro¬
blema anche geometricamente .
1 Tra i diversi metodi , che avrei potuto abbracciare , tra
le figure geometriche , e specialmente quella del triangolo ,
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ho giudicato un mezzo più spedito il prevalermi di quella
del circolo , die si ritrova negli elementi di Euclide ( prop .
35 . lib . 5 . ) della seguente maniera .
Sul diametro AB ( Tav . I . jEìg. 5 . ) di once 36 di pal¬
mo rom . descrivasi un circolo , indi dividasi detto diametro
in C , in maniera cbe AC sia once 3o ; sarà CB once 6 ;
>, ora fatto centro in C col raggio CD uguale a once io , li¬
mite della nostra pedata di minimo incomodo , o da una par¬
te o dall ’altra , s ’ intersechi la circonferenza in D , e si pro¬
duca DCf in G , e sarà CG 1’ alzata corrispondente di on¬
ce 12 .
Tutte le lìnee Cd intermedie fra A e D , ovvero D ' su¬
periormente alla perpendicolare EE dimostrano le possibili
pedate fra gli estremi prescritti , le quali prodotte alla parte
opposta tra B e G ovvero G ’ daranno inferiormente le alzate
corrispondenti Cg .
Le linee punteggiate , che si possono tirare per C tra G
e D o tra G ' e Z>, sono quelle che oltrepassano il no¬
stro limite della minore incomodità : allorché la pedata F ' G
si vuole uguale all ’ alzata CE , la retta CF sarà perpendi¬
colare nel punto C al diametro : e volendosi ritrovare in nu¬
meri sarà la radice sorda di 180 , che equivale a poco più
di once io e 4 decimi ( metri o , 363 ) .
La dimostrazione è manifesta dal citato teorema di Eu¬
clide , perchè i rettangoli fatti dai segmenti delle corde che
s ’ intersecano nel punto C sono tutti fra di loro uguali . —
Fin qui il Mantiglia .
Questo metodo ha la bellezza matematica ; ma non si
sa perù se corrisponda sempre all ’ esperienza la legge stabi¬
lita ., cioè che quanto minore è la pedata , tanto maggiore
debba essere 1’ alzala . Certo è che molti sperimenti enun¬
ciati da parecchi scrittori d ’ architettura e specialmente fran¬
cesi , fecero conchiudere che il passo orizzontale è sempre
doppio del passo verticale ; e quindi non pare da spregiar¬
si la regola sopra enunciata , cioè che la larghezza unita al
doppio dell ’ altezza debba produrre l ’ ampiezza del passo or¬
dinario orizzontale ; e quindi divisa quest ’ ampiezza in ven¬
tiquattro parti , se di queste una costituirà l ’ altezza del gra¬
dino , la sua larghezza sarà di ventiduej se due formano la
Vmwrio , Lib . ix .
6
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prima , venti costituiranno la seconda , c così di seguila . Da

ciò si vede che giusta questa regola ad una pedata di ven¬
ti corrisponde un ’ alzata di due , mentre secondo il signor
Marvuglia vi corrisponderebbe un ’ alzata di quattro . Noi non
vogliamo rifiutare il metodo di questo professore , che può
benissimo essere adottato , ma ci sembra che la regola co¬
mune sia più semplice , e che Stia più fra i limiti della co¬
modità .
Questa comodità esige altresì , come dicemmo , che la
scala non continui con una sola branca per molta altezza .
Siccome il moto verticale è per natura faticoso , così è ne¬
cessario che ad ogni qual tratto si si possa arrestare per
qualche , benché minimo , istante ; ed è perciò che furono
immaginati quei ripiani , o , come altramente si dicono , ripo¬
si , dai quali viene ripartita la lunghezza di una scala .
Que¬
sti però non devono mai farsi lungo una stessa branca , co¬
me consigliarono alcuni architetti , e specialmente Giuseppe
Soli nelle sue giunte ai Branca ; ma debbono sempre essere
nel passaggio da un braccio all ’ altro di scala ; quei riposi
lungo una stessa branca devono assolutamente riprovarsi ,
come pericolosi specialmente nella discesa riuscendo molte
volte inaspettati . Il numero poi degli scalini , che devono
comporre un braccio di scala , sarà fra il quindici ed il ven¬
ti , perchè un maggior numero riesce incomodo , un
numero
minore fa cadere nell ’ inconveniente delle scale circolari . Una
scala non dovrebbe condurre che al primo piano ; ina per
lo più la si fa mettere a due piani ; devesi però assoluta mente evitare d ’ innalzarla maggiormente , essendo più pro¬
prio il costruire scale particolari per giungere ai piani su¬
periori , a meno che la scala non debba avere alcuni usi
particolari , in cui si richiegga 1’ economia , come sarebbero
quelle destinate da darsi a pigione . Dal piano terreno al
primo piano la scala dgv ’ essere formata a due sole bran¬
che ne più nè meno . Finalmente tutti i gradini di una stes¬
sa scala devono avere le medesime dimensioni .
Per ultimo a rendere comoda uua scala si richiede che
sia bene illuminata ; e Io sarà ogni qual volta la luce si dif¬
fonda uniformemente per le branche e pei ripari della me¬
desima ;
ciò non si
quando si faccia eu e
potrà
conseguire
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trare la luce da un sol lato , perchè le braccia di scala op¬
poste alla luce restano sempre oscure . Affine di evitare ogni
inconveniente , che l ’ introduzione della luce potrebbe recare
o alla comodità o alla bellezza esterna dell ’ edilìzio , sarà
sempre sano consiglio di situare la scala , come si disse , nel
mezzo del corpo principale della fabbrica , e d ’ illuminarla
dall ’ alto per via di una lanterna ; e così la luce batterà so¬
pra ogni branca uniformemente , si vedrà tutta la scala dal
primo fino all ’ ultimo gradino , i ripari non presenteranno
alcun impedimento , • compariranno leggere , ispireranno una
certa allegrezza invitando quasi a salirle , e saranno di sin¬
golare bellezza . Per tutto ciò non si raccomanderà mai ab¬
bastanza questa maniera di situare e d ’ illuminare le scale in
ogni edifizio , che richiegga proprietà e convenienza .
II . La solidità è la parte più importante d ’ ogni opera
d ’ architettura , e specialmente di una scala : quindi nella lo¬
ro costruzione si deve por mente che la bellezza dev ’ esse¬
re relativa all’ uso delle parti , nelle quali la si vuole impie¬
gare . Quelli che hanno da frequentare una scala devono a *
vere una sicurezza nel salire e nel discendere , senza però
che si abbia a trascurare la grazia nelle curve che compon¬
gono le sue volte . E non v ’ ha parte di un edifizio che ri¬
chiegga più di questa 1’ associa mento della teoria alla prati¬
ca , onde ottenere una solidità reale ed apparente . In ciò de¬
vono essere una stessa cosa 1’ arte ed il mestiere ; 1’ archi¬
tetto , 1’ esecutore , i ’ ornatista devono concorrere in lutto ;
nulla essendo in un edifizio proprio ad appagare 1’ osser¬
vatore quanto una scala ; e nulla mostrando la incapacità di
un architetto che la mancanza di ciò che fu indicato per la
sua situazione , forma , costruzione ed ornamenti .
Ora le condizioni necessarie alla solidità reale ed appa¬
rente di una scala sono , come si disse , 1’ eleganza nelle vol¬
te , ì ’ artifizio nel taglio delle pietre , la proprietà delle mo¬
danature e dei riquadri , la precisione delle giunture . La si¬
curezza inoltre di chi sale e scende una scala non permet¬
te che i gradini sieno di marmo levigato ; anzi qualunque
ne sia la materia , la parte della pedala dovrà sempre farsi
alquanto scabra . Le scale di legno non saranno che secon¬
darie , ed anche queste , come consiglia il Milizia , si potran -
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La solidità poi , semplicità e leggerezza della costruzio¬
ne delle scale dipende in gran parte dalla qualità dei ma¬
teriali ; più proprie a ciò sono le pietre micacee calcari , che
si esliaggono particolarmente nelle Alpi , grosse al più me , lunghe fino ai tre
, tri o ,
metri , e larghe met . i . 5 o . Ser¬
25
vono poi a meraviglia per costruire quelle scale vote , le
quali si veggono in tutta la loro altezza fino dal primo gra¬
dino ; e si pongono in opera internando una testa degli sca¬
lini per circa inet . o , 76 nei muri della gabbia , ed all ’ altra
testa impiombandovi la ringhiera di ferro che serve di ri¬
paro . In questa specie di costruzione si vede che ncn oc¬
corrono volte , e che le scale riescono sorprendenti per la
loro leggerezza , senza che si rechi alcun danno alla solidità .
IH La bellezza delle scale risulta per la maggior par¬
te dal porre ad effetto le prescrizioni riguardanti la como¬
dità e la solidità ; poiché il hello è sempre relativo all ’ uso ,
c. ui 1’ opera deve servire ; ed in ispeciaiità dalla simmetria e
dall ’ euritmia . Gir ornamenti non possono mai aggiungere
punto alla vera bellezza ; questi palesano soltanto la ric¬
chezza , nel modo stesso , come dicemmo più volte , che gli
abbigliamenti accrescono grazia ma non bellezza ad una
donzella . Quindi deve regnare in generale la semplicità ; e
la dolcezza delle branche , la lunghezza dei gradini , 1’ am¬
piezza della gabbia , e ì ’ esattezza nell ’ esecuzione devono
costituire il maggiore ornamento , onde vi sia una sensibile
progressione fra la * maguificenza di questa parte dell ’ edilì¬
zio , e quella degli appartamenti , ciascuno dei quali dev ’ es¬
sere adornalo a norma dell ’ uso a cui si destina .
Gli architetti più reputati si accordano nell ’ escludere
la pittura siccome ornamento di una scala , i muli della qua¬
le devono conservarsi per lo più bianchi , o di una tinta
leggera , perchè la luce si perda il meno che sia possibile .
Permettono solo che si possano dipingere le volte ed il cie¬
lo della lanterna quando i muri della gabbia sono incrosta¬
ti di marmo ; ma questa è magnificenza propria per la so¬
vranità . Più convenienti però si considerano le scolture ; ed
affatto si escludono gli ordini architettonici ed i balaustri ,

j
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non potendo questi ornati convenientemente adattarsi all ’ in¬
clinazione della branca di una scala . II Milizia dice die dei
medesimi si potrebbero ornare i piani orizzontali , e nelle
branche usare un subasamento ornato di riquadri e di cor¬
nici rampanti che si accordino regolarmente con gli ordini
dei ripiani ; ma osserva giustamente il professor Ànlolmi , che
in questo modo nascerebbe , per un medesimo fine e in uno
stesso luogo , una sconcordanza ^ perdonabile , e soggiunge :
„ quando Y uso dei balaustri innalzati sopra agli scalini si
„ giudica difettoso , qualunque altro parapetto che sostituir
„ si voglia , dee farsi sui rampanti e sui pianerottoli eguale :
a, ma i balaustri belli si adattano benissimo anche ai ram „ paoli , ed in generale i buoni architetti li preferiscono ad
ogni altro modo pei parapetti delle scale magnifiche , per eh è sono più architettonici dei parapetti di ferro , e più
, , eleganti e leggeri dei subasamenti a quadri
Conchiudiamo. La verìsimiglianza deve lasciare la sua
impronta su tulio ciò che può produrre F ingegno più fera¬
ce ; per lo che è indispensabile che F architetto presieda a
tutto ciò che si eseguisce in un edilìzio , dovendo supporsi
eh ’ egli abbia cognizioni sufficienti in ogni arte sussidiaria
a ! F arte di fabbricare .
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Nozioni principali intorno al sistema mondiale .

L

astronomia considerata nel suo complesso è il più .
pel monumento dello spirito umano , la più nobile prova
della sua intelligenza . Questo carattere delineato da uu cele¬
bre filosofo ( i ) bastar dovrebbe a togliere il pregiudizio ra¬
dicato nella maggior parte degl ’ ingegneri , cioè che 1’ astro¬
nomia è scienza inutile alla loro professione ; perciocché non
v ’ è persona colta in qualsivoglia scientifica disciplina , la
quale possa lodevolmente trascurar di conoscere la misura
della intelligenza dell ’ uomo , ed il punto eh ’ egli può rag¬
giungere col tempo e coll ’ ingegno . Ma questo motivo , che
riguarda generalmente tutti , non è il solo che deve spinge¬
re 1’ ingegnere allo studio di quella scienza . Purché egli vol¬
ga il pensiero alle applicazioni che ne furono fatte in tutti
i secoli , conoscerà quanto riesci ulile agli usi civili , alla geo¬
grafia , alla navigazione , alla giusta ripartizione del tempo ,
ed ultimamente col bellissimo sistema dei pesi e misure che
rese comune a tutte le nazioni : e queste discipline appar¬
tengono certamente all ’ uffizio dell ’ ingegnere , quando non lo
si voglia affatto diverso da - quello che noi definimmo fin dal
principio di questi studj .
Noi pertanto , persuasi della comune e particolare utili¬
tà di questa scienza , tenteremo , se pur le forze non ci ab¬
bandonano , di ridurre a brevi concetti le nozioni generali
che la riguardano , e di accennarne le applicazioni speciali
che più c’ interessano .

( 0 Bailly . Histoire

de 1’ Astronomie

ancienne et moderne .
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Sarebbe però vano lo scorrere pe ! diversi sistemi ebe
si succedettero a vicenda sulla distribuzione nella volta ce¬
leste di quegl ’ innumerevoli corpi che si presentano al no¬
stro sguardo . Basti sapere che 1’ uomo prima di scoprire la
verità dovette scorrere per sentieri affatto sconosciuti , e quin di ‘ cadere di errore in errore , di assurdità in assurdità , e.
progredire e retrodere e fermarsi con poco o niun compen¬
so alle sue fatiche ; dovette abbattere la prepotenza della
superstizione , la caparbietà deli ’ ignoranza , 1’ astuzia deli ’ in¬
teresse ; dovette infine negar fede ai proprj sensi , fuggire le
sue naturali tendenze , rinunziare all ’ amor proprio . In questa
maniera potè diradare - la densa nube , in cui era involto il
sistema del mondo , e togliendo tutta la nobiltà al pi' oprio
pianeta , con riconoscerlo un punto quasi impercettibile , in¬
nalzar il suo spirito ad una inconcepibile sublimità .
Non deve quindi recar meraviglia , non diremo già di
vedere collocata la terra nel centro dell ’ universo ( perchè a
considerarla diversamente fa d ’ uopo il massimo sforzo delia
mente umana ) , ma nemmeno se , nei tempi d ’ ignoranza in
fatto d ’ astronomia , si credeva che il Sole fosse una massa
di fuoco , la quale si estinguesse alla sera per riaccendersi
alla mattina susseguente , se lo si considerava di un volume
alquanto maggiore di tutto il Peloponneso , se lo si voleva
più prossimo alla terra di quello che sia la Luna , e tante
altre opinioni egualmente fallaci . La sola successione conti¬
nuata delle osservazioni , la insufficienza dei metodi a spie¬
gare i fenomeni , e la comparsa di un ingegno straordinario
che sappia tutto riunire sotto un solo punto di vista , pos¬
sono dissipare gli errori , e mettere in piena luce la verità
contro la forza dei pregiudizj e delle illusioni .
Adunque lungi dal tessere una storia dell ’ astronomia ,
ciò che mal per noi si farebbe , nè altri potrebbe forse ag¬
giungere cosa importante a quanto seppe raccogliere su questo
proposito il chiarissimo Bailly , ci contenteremo di accennare
la verità quale fu negli ultimi tempi dimostrata , in modo
che possa da ognuno essere concepita . Ed a ciò siamo in¬
dotti particolarmente dal conoscere , ebe la maggior parte
dei giovani ingegneri ( la quale anziché oltrepassare coi pro¬
prj studj le ristrettissime lezioni che si danno in un corso

)
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ordinario , si arresta spesso alla metà della via ) non distin¬
gue con prove certe se la verità stia pel sistema Tolomrnai co o , pel Copernicano ; e ciò in causa delle due parti iu cui
si divide la scienza , e che ora siamo per indicare .
Jj astronomo suole , anzi deve , contemplare il cielo in
due maniere affatto diverse , cioè : come appare ai nostri sèn¬
si , e come la nostra mente può concepirlo . Nel primo caso
non è che osservatoref nel secondo è veramente astronomo .
Ma senza essere il primo , o almeno senza prevalersi delle
altrui osservazioni , non può conseguire il secondo nome . Per¬
ciò da questo vario modo di considerare gli astri venne la
scienza astronomica divisa in due parti , cioè sferica e teo¬
rica . La prima esamina il cielo tal quale si presenta ai no¬
stri occhi ; e perciò non diversifica dalle comuni osservazio¬
ni praticate in ogni tempo ed in ogni sistema , se non in
quanto che i mezzi a ciò necessarj si andarono sempre più.
perfezionando , specialmente dal punto in cui Galileo v ’ in¬
trodusse 1’ uso dei telescopi ; quindi ritiene sempre che una
grande sfera circondi il nostro globo , e che i corpi sparsi
nella immensità dei cieli descrivano col loro moto alcuni
eerclij particolari della medesima ; quindi si serve ella degli
stessi ccrchj anticamente immaginati , divide il cielo in de¬
terminate regioni , assegna il posto alle stelle fisse , attribui¬
sce al Sole i due moti annuo e diurno , determina le stagio¬
ni e le retrogradazioni dei pianeti , calcola le paralassi ; in
una parola espone tutto ciò che accade nel cielo iu succes¬
sivi periodi .
L ’ astronomia teorica invece sviluppa la vera struttura e
disposizione del cielo e dei corpi che in esso si aggirauo , e
rende ragione dei fenomeni che dalla sferica furono soltanto
enunciali . Ma questa pure per due diversi uffizj , a cui si
consacra , assume due diversi nomi , cioè geometrica e fisica .
L astronomia teorica geometrica spiega le diverse appa¬
renze e fenomeni che si osservano nel moto degli astri , in¬
segna a calcolarne le eclissi , a * spiegare le stazioni , le di¬
rezioni e le retrogradazioni dei pianeti , ad indicare di qual
maniera succedano i moli apparenti di questi e dei loro sa¬
telliti , a sviluppare la teoria delle comete , a calcolare le di¬
sianze reciproche dei corpi celesti , a determinare le orbite ,
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entro alle quali si aggirano , in somma ad esporre lutto quel¬
lo che può essere soggetto di calcolo .
La fisica invece e quella che , più sublime d ’ ogni altra
parte , s ’ innalza ad esaminare le cause dei moti osservati e
calcolati nei corpi celesti , ed il perchè sieno questi trattenu¬
ti nelle loro orbite , e spiega 1’ azione eh ’ esercitano recipro¬
camente gli uni sugli altri .
La prima parte dell ' astronomia teorica non è forse fi¬
glia puramente delle moderne cognizioni ; anzi Bailly prova
con forti argomenti , che quanto ci rimase dell ’ astronomia
più antica in luogo di essere i primi elementi della scienza
sono invece gli avanzi delle scoperte di un popolo anterio¬
re a tutti quelli , dei quali ci resta memoria ; fa vedere che
questo popolo nel render ragione dei fenomeni celesti do¬
veva essere pervenuto ad un grado non inferiore a quello ,
cui siamo giunti presentemente ; e ritiene persino che pos¬
sedesse qualche mezzo capace d ’ ingrandire gli oggetti a so¬
migliànzà dei moderni telescopi . E ne sono prova special¬
mente quei metodi spesso esalti , ma per lo più seguiti cie¬
camente senza principi dai Caldei , dai Chinesi , dagl ’ India¬
ni e da tutti i popoli più celebri e più antichi deli ’ Asia ; e
non meno i nomi e 1’ ordine dei sette pianeti tuttora con¬
servati nei giorni della settimana , e precisamente uniformi
fra gli Egiziani , gl ’ Indiani ed i Chinesi : nè si può suppor¬
re che il caso abbia fatto sì che quelle tre nazioni separata mente attribuissero ai giorni della settimana gli stessi nomi
dei sette pianeti , e li disponessero col medesimo ordine , il
quale sembra affatto arbitrario , od almeno sconosciuto , non.
essendo quello della distanza , nè della grandezza , uè dello
splendore . Al che si aggiunga I ’ idea che si aveva sul moto
della terra , ma che sembrava ereditata puramente per tra¬
dizione , benché si trovasse nella maggior parte di quei po¬
poli antichissimi , dai quali la trasse io stesso Pittagora , che
la insegnava senza renderne ragione , e solo perchè la sua
mente perspicace trovava più proprio ad ammettere il moto
che la quiete di questo pianeta .
Ma la parte fisica dell ’ astronomia teorica sembra tutta,
degli ultimi tempi ; almeno fra gli antichi non se ne scoper¬
se alcuna traccia , benché lontanissima ; e noi dobbianìo ri-
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tenere che Newton ne sia assolutamente il creatore . E vero
che Keplero , spiegando 1’ azione della Luna sulla Terra e
viceversa , e cercando di penetrare nell ’ essenzialità del mo¬
to , fu il primo a dar l ’ idea della gran
teoria newtoniana ;
ccl è vero che dopo di lui Descartes tentò di
spiegare le
medesime cause ; ma Keplero non fece che spargere un rag¬
gio di luce , ed il sistema di Descartes non si accordava con
la maggior parte dei fenomeni ; e perciò si dovette adottare
quello che propose e sviluppò in seguito il filosofo inglese ,
e che fu portalo al massimo deli ’ evidenza dal celebre La Place ; sistema , che , spiegando lodevolmente i fenomeni
osser¬
vati , conferma a meraviglia le leggi stesse
determinate dal 1’ astronomia geometrica .
Si giunse pertanto con quest ’ ultima parte , che si può
giustamente chiamare astronomia sublime, a ridurre la scien¬
za non a pure ipotesi , non a sole probabilità , ma a dimo¬
strazioni esatte , quanto sono esatti i principi delle scienze
sussidiarie , cioè la geometria , 1’ algebra , la meccanica . Che
se pure vi rimanesse qualche piccolo errore , non è questo
dovuto alla teoria , ma solo all ’ esecuzione degli stranienti
necessarj all ’ osservazione , i quali dipendendo dalle arti mec¬
caniche non possono mai giungere ali ’ esattezza matematica .
Ora tale essendo 1’ ordine , con cui si è formata la scien¬
za astronomica , è ben certo che il metodo più naturale per
trattarla e per isludiarla è quello di seguire l ’ ordine stesso ;
cioè osservare prima i fenomeni , e poscia dedurne le conse¬
guenze . Nulladimeno essendo il metodo analitico in ogni
scienza molto lungo , e venendo perciò spesso abbandonato
per appigliarsi al sistematico , quando peraltro sia bene com¬
provato , non sarebbe improprio 1’ adoprarlo anche nell ’ in¬
segnare 1’ astronomia , con islabilire le sue proposizioni ge¬
nerali , ed andare di mano in mano dimostrandole , onde
po¬
ter così giovare maggiormente a quelli che debbono servir¬
si dei vantaggi che porta 1’ astronomia , anziché applicarsi a
rintracciarne di nuovi . Ed a questo mirò l ’ astronomo Fran coeur nella prima parte della sua Uranografia , in cui ap¬
punto egli cerca di sbarazzare i movimenti reali dei corpi
celesti da una folla di apparenze più o meno ingannatrici ;
e dopo di ciò egli esamina le apparenze stesse , e ne trae
*
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molle conseguenze utili alla risoluzione di non pochi pro¬
d ’ insegnamento a
chi viene per questo destinato , noi diremo finalmente di
qual modo- si debba concepire la costituzione dell ’ uni¬
verso ( i ) .
I .
blemi . Ma lasciando scegliere il metodo

Cominciamo dal considerare ciò che più da presso ci
tocca . Il Sole , astro a tutti benefico , si vede collocato nella

immensità dei cieli , e si presenta ai nostri sensi siccome ine¬
sausta sorgente di calore e di luce , e causa principale della
vita . Trasportiamoci con la immaginazione di mezzo allo
spazio fuori d ’ ogni pianeta . Di là vedremo il Sole auimato
soltanto di un moto di rotazione da occidente verso orien¬
te , come intorno ad un asse che lo attraversi : del resto ap¬
pare immobile nello spazio . Gli fanno però corona diversi
globi sferoidici opachi , e visibili puramente per la loro pro¬
prietà di riflettere la luce eh ’ egli versa incessantemente so¬
pra di essi . Sono poi quelli animati da due moti contempo¬
ranei , F uno di rotazione non diverso da quello del Sole ,
1’ altro loro proprio di traslazione , che li obbliga a descri¬
vere una via curvilinea d ’ intorno a questo . Alcuni di essi ,
chiamati pianeti ( fra i quali si conta pure quello da noi
abitato ) hanno il loro movimento diretto costantemente da
occidente verso oriente ; e può considerarsi come il prodot¬
to di due forze , F una di centrifuga o di projezione , , quasi
che a principio del moto abbiano in direzione eccentrica a
ciascuno ricevuto un unico impulso , il quale siasi ripartito
su di essi proporzionalmente alle loro masse , al loro stato
iniziale , o ad altre circostanze primitive , in virtù di cui essi
avrebbero percorse vie rettilinee nello spazio ; F altra cen¬
tripeta residente nella massa solare , che li obbliga a deviar
continuamente dalla loro primiera direzione , e a descrivere
orbite •ellittiche , che stanno tutte quasi nel medesimo piano ,

( i ) Il sistema seguito da Vitruvio fu da noi cementato nelle note
poste a piè di pagina del Lib . IX . Qui poi esponiamo il sistema pla¬
netario secondo i più sani principi ; indi enumereremo le principali co¬
stellazioni registrate dai moderni astronomi .
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e di ciascuna delle quali il Sole ocqupa un foco . La legge ,
con cui quesLa forza di attrazione agisce sopra quei globi ,
è proporzionale direttamente alla loro massa ed inversamen¬
te al quadralo della loro distanza dal centro comune ; e per¬
ciò li trattiene in quelle orbite accelerando il loro movimen¬
to quando si trovano nel perielio , rallentandolo nell ’ afelio ,
e comunicando una velocità in ragione inversa dell ’ ampiez¬
za della loro orbita .
Quella forza attraente non è però soltanto raccolta nei
Sole , ma bensì sparsa su tutti questi pianeti
proporzional¬
mente alla lor massa ; per cui alcuno dei medesimi regge
altri corpi ( chiamati satelliti ) , che si aggirano intorno ad
esso in orbite ellittiche , di cui il pianeta occupa un foco ,
seguendo le stesse leggi , dietro cui questo nmovesi intorno
del Sole . Da una tale composizione di forze , per cui i pia¬
neti si attraggono a vicenda , e trasportando seco loro i pro prj satelliti sono attratti tutti dal Sole , procedono alcune al¬
terazioni nelle singole velocità e negli elementi delle loro or¬
bite , per cui variano le durate delle rivoluzioni , si
cangia
la posizione delle absidi , le quali girano lentamente d ’ in¬
torno al foco , i nodi retrocedono continuamente , si alterano
le inclinazioni , oscillando intorno ad uno stato medio .
Infine lo stesso Sole è fuoco di ellissi allungatissime
percorse da altri corpi opachi che si muovono in tutti i sen¬
si ed in tutte le direzioni , chiamati con nome speciale co¬
mete . Queste in causa della forma particolare delle
loro or¬
bite non sono da noi visibili , che in alcuni periodi determi¬
nali ; poiché quando si trovano ad una sorprendente di¬
stanza da noi , la luce solare che le rischiara non è di tale
intensità da poter rendersi sensibile ai nostri occhi per mez¬
zo della riflessione ; lo che conviene soltanto nelle vicinanze
del perielio , ove la grande prossimità del Sole fa loro pro¬
vare un ’ eccessiva temperatura , che le penetra ed evaporiz za m modo di far ad esse assumere quei varj aspetti , sotto
ai quali ci si presentano , e che vanno perdendo di mano in
mano che tornano ad allontanarsi .
Al di là di questi globi più non appare movimento sen¬
sibile ; solamente si vede nello spazio disseminato un nume¬
ro influito di punti più o meno vivamente scintillanti , che si

GIUNTA II .

ngia
l’ inxano

chiamano sielle . Se si ritenga adunque il cielo stellato sicco¬
me assolutamente immobile , indi si vengano segnando le or¬
bite dei pianeti , che variano in ampiezza , perchè quei cor¬
pi sono inegualmente distanti dal Sole , si consideri in que¬
sti i due moti rotatorio e progressivo , e finalmente si stabi¬
lisca il Sole come foco di tutte quelle ellissi animato dal so¬
lo moto rotatorio , si avrà con la massima semplicità 1’ idea
del sistema solare , detto sistema copernicano , dal nome di
quello die seppe svilupparlo completamente . Diciamo svi¬
lupparlo , perciocché esso non c affatto nuovo in quanto ai
due moti della terra . Tuttavia , come osserva il Bailly , Co¬
pernico espone le sue idee con quella sicurezza che mostra
la fiducia di un ingegno sublime , e le concepisce con quel¬
la forza di mente che fa conoscere esser quelle sue proprie ;
e se anche non avessero avuto vita prima di lui , egli le a Vrebbe inventate , poiché imprime ad esse uu carattere ori¬
ginale .
Questo sistema , soggiunge il citato storico - astronomo ,
non ha più alcun oppositore ; tuttavia fa d ’ uopo conoscere
i motivi , pei quali venne abbracciato , e si stabilì come veri¬
tà fondamentale dell ’ astronomia . E noi pure crediamo di ri¬
ferire gli stessi suoi argomenti . Esaminando il moto diurno ,
si vede che se la terra vuoisi in quiete , e che per conse¬
guenza il cielo si volga d ’ intorno ad essa nel corso di ven liquattr ’ ore , sarà necessario che si muova una sorprenden¬
te moltitudine di stelle , e che queste conservino tra loro le ,
medesime distanze ; e malgrado questo moto perenne nulla
sensibilmente siasi cangiato nella loro posizione reciproca
dall ’ esistenza del mondo in poi . L ’ immaginazione si spa¬
venta all ’ idea della rapidità necessaria a questo movimento ;
qualunque sia la distanza delle stelle da noi , è però gran¬
dissima , e devesi concepire una sfera di tal raggio che si
muova per lo meno con la velocità di cinquantacinque mil¬
le miglia per ogni minuto , mentre che fa Terra farebbe ap¬
parire gli stessi fenomeni con la sola celerità di circa ven¬
titré miglia per secondo . Gli antichi non polendo concepire
sì grande velocità congiunta a tal precisione , avevano attac¬
cate le stelle ad una sfera di cristallo che le trasportava tut¬
te ad un tempo , senz ’ alterare le loro disianze reciproche .

i

94

GIUNTA

II .

Quest ’ assurdità , come pure tante altre ,
non aveva per og geto che di lasciar riposare un grano di
sabbia
in un ango¬
lo dell ’ universo : dovcchè si evitano tutte
, facendo muovere
quotidianamente questo grano di sabbia intorno a sè
stesso .
Non è poi inutile 1’ osservare , che quelli , i
quali volessero
negar questo moto , non possono provarne la
non esistenza :
le apparenze sono assolutamente le
stesse , sia che muovasi
il cielo intorno al nostro globo , sia che
il nostro globo si
aggiri intorno a so stesso ; per lo che la
scelta è per lo me¬
no libera fra queste due supposizioni ;
ma non è più tale
quando deve aver luogo fra l ’ assurdità e la
impossibilità da
una parte , e la semplicità e verosimiglianza
dall ’ altra .
Tali sono i motivi che indussero
Copernico ed i suoi
seguaci ad ammettere i due moti della terra ;
ma i progres¬
si della scienza non lasciarono quel
sistema entro i limiti
della verosimiglianza ; tutte le successive
scoperte non con¬
tribuirono che a dargli maggior evidenza ; lo
schiacciameulo
della terra , 1’ accorciamento del pendolo ,
la velocità della
luce , F aberrazione delle stelle
sono tutti effetti del doppio
moto della terra . La gran prova però del
moto annuo d,el
nostro pianeta sta nella teoria dell ’ attrazione
universale , teo¬
ria eh ’ è il legame di tutte le verità
fìsiche , e che tutte le
umane cognizioni in questo ramo di scienze
obbligano di
adottare . '

Ma lasciando le molte altre prove che
addur si potreb¬
bero a favore di questa maniera di concepir
F universo , or¬
inai per consenso universale dei dotti
indubitata , veniamo a
dire alcune particolarità dell ’ enunciato
sistema planetario .
i . Fissato il Sole qual
centro immobile , animato soltan¬
to da un moto di rotazione intorno al
proprio asse , si cer¬
cò di esaminarne la costituzione fìsica .
Ma da questo esame
non risultarono che mere ipotesi . L ’
osservazione potè ap¬
prendere soltanto che il suo disco è in parte
offuscato da
diverse macchie , alcune delle quali si
calcolarono grandi cir¬
ca quattro o cinque volte F area dei
nostro globo . Esse non
sono però fisse , ma alcuue appariscono e
dispariscono rego¬
larmente impiegando circa ventotto giorni
prima di corri¬
spondere al medesimo punto , altre scompajono
tutto ad un
tratto , altre si formano improvvisamente .
Si narra che verso
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anno 555 la luce del Sole diminuì sensibilmente pel corso
di quattordici mesi , che nel 626 la metà del suo disco fu
oscurata per tutta la state . Quindi La - Place suppose che sia
esso una massa infiammata sottoposta ad immense eruzioni ;
ed Herschel che sia un corpo solido circondato da un atmo¬
sfera di nubi infiammate , che talvolta aprendosi lasciano ap¬
parire il nucleo oscuro . Altri lo supposero in perpetua com¬
bustione , e per isciogliere 1’ opposizione sulla diminuzione
del suo volume , che dovrebbe iu tal caso aver luogo , si cal¬
colò che attesa la immensità della massa , se anche il suo
diametro si diminuisse di due piedi per giorno , dovrebbero
scorrere tremila anni prima che potesse apparire di 1 " mi¬
nore di quello che si presenta al giorno d ’ oggi ; la qual di¬
minuzione non sarebbe sensibile nemmeno cogli stromenti
più esatti . In una parola non si può meglio definire que¬
st ’ astro che dicendolo : una massa sferica , la quale ha una
rotazione intorno ad un asse centrale inclinato al piano del di 7 0 19 ' 23 ” , che $ i compie in gior¬
1’ orbita terrestre
ni 25 , 012 , eh’ è una sorgente inesausta di luce , di calore e
di vita , e che in esso risiede il centro di quella forza che
anima tutti i corpi che d ’ intorno a lui sì ravvolgono .
2 . Più presso al Sole che ogni altro pianeta si aggira
Mercurio , La sua piccolezza , la sua distanza da noi , e la
sua molta prossimità al Sole , per cui è spesso immerso nei
raggi solari , hanno reso difficilissime le osservazioni per de¬
terminare gli elementi del suo moto . Tuttavia si potè cou chiudere che esso è un corpo opaco , perchè va soggetto a
fasi simili a quelle della Luna , presentando nelle sue qua¬
drature sempre la parte luminosa rivolta verso il Sole ; che
si ravvolge attorno ad un asse nello spazio di giorni 1 , 00082 ;
che descrive intorno al Sole un ’ ellisse poco estesa , molto
eccentrica , e sempre interna a quella percorsa dalla Terra ,
e ciò in giorni 87 , 96926 . Ha un diametro apparente di
il suo equatore fa un grande angolo col piano della sua or¬
bita ; la variazione delle stagioni si ritiene molto sensibile ;
lo si suppone circondato da un ’ atmosfera densissima ; si cal¬
cola che l ’ intensità della luce e del calore sia settupla di quel¬
lo che sia sui nostro globo nella stagione d ’ estate ; e si ritiene
die le sue montagne s’ innalzine? anche più di otto miglia 1'
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orbita di Mercurio è compresa dentro

quella dt

Venere . Questo pianeta presenta gli stessi fenomeni di Mer¬
curio , avendo però le fasi molto più sensibili . La sua luce

è più viva di quella di ogni altro corpo celeste ( esclusi i
due principali ) , e tale alle volte da potersi vedere di pieno
giorno , calcolandosi di una intensità eguale a quella che
manderebbero venti stelle riunite di prima grandezza . Essa
è visibile per tre o quattro ore alla mattina prima che
s ’ alzi il Sole , od alla sera dopo il suo tramonto . Il suo
splendore più vivo è quando trovasi nelle quadrature , per¬
chè è più distante dai raggi solari ed a noi più vicina di
quando è piena . La sua parte oscura conserva un barlume ,
che ha fatto supporre essere la sua materia fosforescente .
La sua orbita è pur compresa entro quella della Terra ; ed
a questa inclinata di 3 ° 24 ' . L ’ intensità del calore della lu¬
ce è doppia della nostra . Il raggio del suo globo è quasi
eguale a quello della Terra , ed il volume non differisce da
questa che di una nona parte . La durata della sua rivolu¬
zione siderale è di giorni 22/j , 70082 ; e quella della rotazio¬
ne intorno al proprio asse rii giorni o , 97015 . Dalle varia¬
zioni che presentano i corni di questo pianeta nelle sue fa¬
si , hanno latto concbiudere 1’ esistenza in esso di altissime
montagne ; tuttavia devesi riguardare siccome esagerata ol¬
tremodo ì ’ asserzione di quelli che le fanno ascendere al
quadruplo delle più alte che sieno sul nostro globo , se non
si potè ancora determinare con certezza quanta sia ì ’ eleva¬
zione di quelle della Luna , che è un corpo molto più vici¬
no alla Terra , e molto più facile ad essere osservato . Non
si può calcolare nel globo di Venere alcuno schiacciamento
seusiinle . Schroeter esaminando la legge con cui va dimi¬
nuendo la luce riflessa da questo pianeta , ha pensato che
esso sia cinto da un ’ atmosfera simile alla nostra . I due pia¬
neti di Mercurio e di Venere , che sono più presso al Sole
che non è la terra , furono chiamati pianeti inferiori ; e si
dissero superiori quegli altri che hanno ri nostro globo col¬
locato tra essi ed il Sole ,
4 - La Terra è il terzo pianeta che si conta partendo
dal Sole in rapporto alla loro distanza da questo astro . Es¬
sa ruota intorno ad un asse in un tempo siderale di gior -

99737 , ossia in veatiquatlr ’ ore comuni ; e col suo mo¬
to di traslazione percorre un ’ ellisse detta eclittica , di cui il
Sóle occopà un foco , nello spazio di un anno , ossia in gior¬
ni 565 , 256384 - Da questi due moti dipendono tutte le ap¬
parenze che noi attribuiamo al Sole ; poiché non accorgen ,dc*ci di questo movimento dobbiamo necessariamente riferir¬
lo agli oggetti circostanti , nella stessa guisa che , scorrendo
in un battelletto la superìicie tranquilla del mare , il nostro
sguardo rivolto alla spiaggia giudica che gli fugga d ’ innan¬
zi insieme a tutti gli oggetti clv essa sostiene . Quindi -dal
moto rotatorio ha luogo il fenomeno del giorno e delia not¬
te , e dal progressivo
quello delle stagioni , ritenendosi che
quest ’ ultimo si effettui in modo che 1’ asse rimanga sempre
parallelo a sé stesso . Questo globo è stato lo scopo delle
più accurate indagini degli ultimi tempi . Quindi si cominciò
ad esaminarne la figura , Sparirono le colonne d ’ Ercole , e si
conobbe che la Terra non aveva confini . Fu prima la ragio¬
ne che persuase a considerarla pressoché sferica ; le osser¬
vazioni poi ed i viaggi confermarono tale opinione , e si con¬
chiuse essere la Terra un globo isolato nello spazio e recin¬
to d ’ ogni parte dal cielo . Ma queste osservazioni non ba¬
starono a determinarne la figura esatta ; spettava all ’ astro¬
nomia di pervenirvi ; nel cielo dovevamo leggere la for¬
ma della nostra Terra . I fenomeni celesti non si osservano
ad uno stesso tempo da tutti i suoi abitanti : ecco il fonda¬
mento di questa ricerca ; venne in soccorso la geometria , e
la si trovò precisamente sferoidica , schiacciata ai poli ed e levata all ’ equatore . La differenza però dei due raggi è pic¬
colissima , e perciò comunemente la si considera non diversa
da una sfera . Finalmente , fatta astrazione dalle ineguaglian¬
ze che s ’ incontràno sulla sua superficie , le quali sono mi¬
nime in confronto dell ’ intera massa ( 1 ) ( e tali che Biot le
considera relativamente molto minori delle scabrosità presen¬
tate dalla superficie di un arancio ) si trovò che la curvatu¬
ra della sezione che si otterrebbe facendo passare un piano
pei poli e pel centro della Terra non differiva da quella di
fi ! 0 ,

( i ) La sommità più elevata del nostro globo
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ellisse , e perciò si credè proprio di considerarla come
ellissoide di rivoluzione intorno all ’ asse minore che pas¬
sa pei poli , determinando il rapporto fra il raggio di cur¬
vatura sotto 1’ equatore , e quello ai poli come i : o , 9967 .
Da queste osservazioni e misure si trovò che il semiasse
maggiore di questa ellissoide è di 3444 niiglia geografiche
od italiane ; il semiasse minore di 3432 . 65 ; il semidiametro
alla latitudine di quarantacinque gradi di 3438 . 48 ; il suo
schiacciamento di 11 . 37 ;
lunghezza di un grado del me¬
ridiano rettificato di 60 ; e la quarta parte del primo meri¬
diano che passa per Parigi di 5400 . 72 . La sua distanza dal
Sole si calcola di 12048 diametri terrestri , i quali moltipli¬
cati per 6876 , numero medio delle miglia geografiche che si
comprendono in un diametro , si avrà per questa distanza
calcolata in miglia circa ottantadue milioni ed ottocento mil¬
le miglia . Dice il Francoeur , che per aver uif idea di que¬
sta smisurata distanza basta considerare che una palla di
cannone da ventiquattro con una carica di sedici libbre di
polvere , percorre per ogni minuto secondo miglia o , 44 21 »
ciò che vale miglia i5qi circa per ora , e 38184 per giorno ;
e tuttavia questo projettile conservando quella velocità co¬
stante dovrebbe impiegare sei anni per giungere fino al
Sole .
un

un ’

La terra viene seguita da un satellite , detto Luna . Que*, più vicina a noi che ogni altro corpo celeste , è un glo¬
bo sferico ed opaco , che ci riflette la luce solare , da cui
viene illuminato . Molte sono le prove della opacità e sferi¬
cità della Luna , ma la più convincente la si trae dalle sue
fasi - Quando la Luna sta fra la terra ed il Sole , non è da
noi visibile , perchè la parte illuminata riflette la luce verso
il Sole medesimo , ed allora dicesi Luna nuova , o neomenia ,
Allontanandosi da quella posizione , parte della faccia illumi¬
nata si volge verso la Terra , e si presenta a noi sotto for¬
ma di un sottilissimo arco lùcido , che sparisce poco dopo il
tramontar del Sole . Di mano in mano che per la composi *
zione del suo moto con quello della Terra si va trasportan¬
do fuori di quella direzione , e che perciò ritarda il suo tra¬
monto , quell arco si va ampliando , ritenendo però sempre
il convesso rivolto verso il Sole . Dopo circa selle giorni dal:.
sta
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la sua prima apparizione trovasi al meridiano nel momento
che il Sole tramonta , ed allora dalla Terra si vede la metà
della parte illuminata , cioè una quarta parte del suo globo
ci riesce oscura , ed un ’ altra quarta parte rischiarata , la qua¬
le projettata apparisce sotto forma di un mezzo cerchio , ed
è il primo quarto . la seguito si va sempre più aumentando
la parte luminosa rispetto a noi , finché dopo quattordici
giorni trovandosi la Terra fra la Luna ed il Sole , la faccia
rivolta a noi è la stessa che quella rivolta al Sole , e perciò
si vede tutta la parte illuminata , che apparisce sotto forma
di un disco , e la Luna dicesi pienti : essa nasce nel punto
che il Sole tramonta . Continua poi a muoversi nello stesso
senso , e perciò va nascondendo alla Terra parte del suo di¬
sco illuminato , finché passa pel meridiano quando il Sole
nasce , e si presenta di nuovo sotto forma di un semicerchio ,
ma tale che ha la convessità rivolta alla parte opposta di
quando era nel primo quarto , cioè verso oriente ; ed allora
si ha 1’ ultimo quarto .
Finalmente la fase continua a restringersi , finché torna
ad apparire sotto la figura di un arco sottile che si perde
nei raggi del Sole nascente , e cessa di apparire : e si ha iu
quel punto di nuovo la neomenia . Dopo due giorni torna a
mostrarsi la sera verso occidente per ricominciare nello stes¬
so modo le sue fasi . Tuttociò si rileva facilmente dalla fig . i .
Tav . II . , considerando le posizioni della Luna secando i nu¬
meri progressivi in essa marcati .
JNel novilunio la Luna nasce e tramonta voi Sole ; nel
primo quarto nasce la Luna quando il Sole passa pel meri¬
diano superiore ; nel plenilunio si presenta ad oriente quan¬
do il Sole sta ad occidente ; nell ’ ultimo quarto nasce quan¬
do il Sole tocca il meridiano inferiore - Questi fenomeni pe¬
rò non si corrispondono con tutta precisione , e gli astrono¬
mi calcolano ] e piccole modificazioni dipendenti dall ’ incli aìazioue dell ’ orbita lunare all ’ eclittica , la quale è di 5 ? 9 ' .
Si sa che quando la Luna sta fra la Terra ed il Sole
ossa dicesi in congiunzione con quest ’ astro , e quando inve « e la terra sta fra la Luna ed il Sole dicesi in opposizione .
Ìjh congiunzione significa che le longitudini del Sole e della
Luna sono eguali ; e se contemporaneamente son$) eguali ari-
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die le latitudini , cioè se la Terra , la Luna ed il Sole stan *
no sulla medesima retta , sì lia 1’ eclissi solare : nell ’ opposi¬
zione invece le longitudini differiscono fra loro di i8o ° , e se
tutti e tre quei corpi si trovano pure -sulla stessa linea suc¬
cede 1’ eclissi eli Luna . Ciò si vede chiaro dalla succitata fi¬
gura , quando si supponga che le posizioni i . e 2 . della Lu¬
na sieno nello stesso piano della Terra e del Sole .
La rivoluzione siderale di questo satellite è di gior¬
ni 27 , 021 58 muovendosi da occidente verso oriente con una
velocità di miglia 33 . 6 per ogni minuto , cioè circa la ven tesìmanona parte della velocità della Terra , la quale si cal¬
cola di 984 * Confrontando questo satellite con la Terra si è.
calcolato che il suo raggio è Cl del terrestre , la superficie
ed il volume
La sua rivoluzione si effettua in modo che
presenta alla Terra sempre la medesima faccia , ciò che si¬
gnifica eseguirsi la rotazione intorno al proprio asse nello
stesso tempo , in cui si compie la rivoluzione intorno alla
Terra ; come si può riconoscere lenendo dietro alle macchie
sensibilissime che si veggono nel suo disco . Quindi un abi¬
tante nella Luna non avrebbe che un sol giorno , ed uua
sola notte di egual durata , per ogni rivoluzione .
La Luna osservata con forti telescopi presenta una mas¬
sa arida ; essa è ricoperta di montagne , di piani e di cavità
profonde ; alla sua superficie tutto è solido ; essa non è cin¬
ta da alcuna atmosfera sensibile ; quindi non vi ha nè aria ,
uè acqua , nè nubi , nè pioggie , nè alcuna delle meteore che
si formano nella nostra atmosfera ; e perciò potrebbero abi¬
tarla soltanto esseri di una costituzione affatto diversa dalla
nostra . Si crede di aver osservato alcuni accidenti simili al¬
le eruzioni dei vulcani ; e La - Place attribuisce a questi la
caduta degli aeroliti , ossia di quelle pietre che cadono tal¬
volta dal cielo , e ciò dietro il calcolo che non essendovi at¬
mosfera , la quale diminuisca la velocità -di quei projettili , ba¬
sterebbe una forza quadrupla di quella della polvere da can¬
none per vincere 1’ attrazione lunare e . giungere nella sfera
d ’ attrazione terrestre ,
5 . Marte comprende nella sua orbita le tre precedenti ;
esso è il più vicino a noi di tutti i pianeti superiori . Stan¬
do in questo pianeta il diametro del Sole deve apparire eh' -
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ca un terzo di quello che apparisce a noi , e la sua superficie
non più che i g . La luce ed il calore devono essere rap¬
porto a quelli della Terra come i numeri 4 : 9 ? »1 suo vo¬
lume non giunge ad una sesta parte del nostro globo , ed è
circa triplo di quello di Mercurio . La sua distanza media dal
Sole corrisponde ad una volta e mezza il raggio medio del T eclittica ; la sua orbita è molto eccentrica , e viene da es¬
so descritta in un tempo quasi doppio di quello che impie¬
ga la Terra a descrivere la sua , cioè in giorni 686 , 97962 ,
ravvolgendosi come gli altri pianeti da occidente verso orien¬
te intorno ad un asse inclinato al piano della sua orbita
di 6i ° 35 ' in un tempo quasi eguale a quello della rotazio¬
ne terrestre , cioè in giorni 1 , 02733 . La sua distanza media
da noi eguaglia la media che passa fra noi ed il Sole . Quan¬
do si accosta a quest ’ astro presenta fasi come la Luna , ma
non sono però delia stessa figura , cioè convesse da una par¬
ie e concave dall ’ altra , ma bensì presentano una forma o vale più o nieno allungata ; e ciò avviene per la sua mag¬
gior distanza dal Sole , poiché ò chiaro che quanto più i
pianeti si allontanano da questo astro , tanto le loro fasi deb¬
bono essere meno pronunciate ; ed al crescere della distan¬
za essi devono apparire sempre pienamente illuminati . Ed
appunto Giove , Saturno ed Urano non presentano per que¬
sta ragione alcuna fase . La luce che riflette Marte è oscura
« rossastra , lo che fa supporre che sia circondato da una
densa atmosfera . Vi si riscontrano pure sui suo disco alcu¬
ne macchie , che spariscono poi irregolarmente .
6 . Tutti gli astronomi fino a Keplero non consideraro¬
no dopo Marte altro pianeta che Giove ; ma il sapientissimo
astronomo di Virtemberga , che in forza del suo spirito filo¬
sofico seppe riunire 1’ ottica all ’ astronomia , e da quest ’ li¬
mone ricavare quella dell ’ astronomia alla fisica generale ,
considerando la natura come un tutto , di cui il complesso e
le singole parti hanno un ’ origine comune , verità feconda
d ’ innumerevoli applicazioni ; questo sapientissimo filosofo
-tanto benemerito dell ’ astronomia , precursore dell ’ immortale
Newton , esaminando le distanze dei varj pianeti dal centro
- del Sole , trovò che vi esisteva una legge determinata , man¬
cale perù di ua termine fra le distanze di Marte e di Gio »-
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ve : e siccome egli era dominalo dal piincipio che in liuto il
creato vi fosse armonia , conchiuse che fra Marte e Giove
doveva esistere un pianeta sconosciuto . Niuna supposizione
fu forse fatta con dati minori ; tuttavia era riservalo agli

astronomi che comparvero due secoli dappoi il mostrare col
latto la verità preveduta dall ’ ingegno di Keplero . Piazzi
nel i8ot scoprì un piccolo pianeta eh ’ egli denominò Cere¬
re . Esso descrive un ’ orbita appunto compresa fra quelle di
Marte e di Giove , e la sua distanza dal centro del Sole dà
il termine preciso che mancava nella serie fissala da Ke¬
plero . Ciò che si potè fino ad ora determinare intorno a
questo piccolissimo pianeta si è : che la sua rivoluzione com piesi in giorni 1460 . 2 , che ha un ’ orbita inclinata a quella
dell ’ eclittica di io 3 5y ' 25 " . 2 , il semiasse maggiore della
quale corrisponde a quello dell ’ eclittica nel rapporto di
uno a 2 , 767245 ; che il suo diametro non è maggiore di
un grado del meridiano terrestre ; che il volume è appena
un quarto di quello della Luna ; e che apparisce soLto la
forma di una nebulosa circondata da nebbie molto variabili .
Singoiar cosa è poi che nelle osservazioni praticate per
riconoscere gli elementi dell ’ orbita di questo pianeta se ne
siano scoperti altri tre , il primo da Olbers nel 1801 , deno¬
minato Pallade , la cui orbita ha con P eclittica un ’ inclina¬
zione di 34 ° 37 ' 3o " , cioè la maggiore di tutte le orbite
planetarie , e la sua media distanza dal Sole è di 2 , 76826
confrontata con quella della Terra ; il secondo da Harding
nel 1804 , di cui 1’ orbita ha il semiasse maggiore corrispon¬
dente a 2 , 67035 , e 1’ inclinazione di i3 ° 4 ' 3o r' , chiamalo
Giunone ; ed il terzo dallo stesso Olbers nel 1807 , detto
Vesta , con un ’ orbita inclinata di 7 0 8 ' e di semiasse mag¬
giore eguale a 2 , 67035 di quello dell ’ eclittica . Quello che
più sorprende in questi quattro pianeti quasi impercettibili ,
il cui volume ha con quello di Mercurio lo stesso rapporto
che ha questo con quello di Giove , è : che tutti quattro so¬
no compresi fra le orbile di Marte e di Giove , e che han¬
no una distanza quasi uguale dal centro del Sole , sicché
tutti e quattro possono supplire al termine mancante nella
serie di Keplero ; di piu die le loro rivoluzioni differiscono
pochissimo una dall ’ altra , e che 1$ orbite s ’ intersecano tut -
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te quasi sopra una stessa linea . Le quali circostanze fecero
supporre ad Olbers , dopo eh ’ ebbe scoperta Pallade , che
questa e Cerere fossero i frammenti di un pianeta primario ,
spezzato per qualche esplosione od altra circostanza partico¬
lare ; ed in forza di questa ipotesi si andò esaminando se
ve ne esistessero altri , per cui si scoprirono in seguito Giu¬
none e Vesta .
7 . Giove , il più grande di tutti i pianeti , il cui volume
ha con quello della Terra il rapporto di 1280 , g ad uno ,
abbraccia con la sua orbita tutte quelle dei pianeti sopra
enunciati . La sua gran distanza dal Sole che arriva a cenlo venticinquenvila trecentosessantasette semidiametri terrestri , e
la piccolezza dei pianeti eh ’ egli abbraccia , deve far sì che
questi siano in esso appena perspicibili , e che nelle congiun¬
zioni , quando stanno sulla stessa linea con Giove e col So¬
le , anziché produrre un ’ eclisse , si mostrino come punti ne¬
ri projettati sul disco solare , nello stesso modo che veg giamo noi Mercurio . L ’ area poi di questo disco deve appa¬
rire la ventisettesima parte di quella che apparisce a noi ,
e per ciò essere la luce ed il calore/ventisette volte meno
intense . La sua orbita è inclinata all ’ eclittica poco più di
un grado , e viene da esso percorsa in giorni 4332 . 5g63r ,
cioè quasi dodici anni , ruotando intorno ad un asse quasi
perpendicolare al piano dell ’ orbita nello spazio di circa die¬
ci ore , ossieuo giorni o , 4 X358 ; rotazione che fu calcolala
per mezzo di alcune macchie che si osservano sul suo disco
e di alcune fascie vicinissime fra loro e parallele al suo c quatore . Molte altre macchie irregolari si osservano in Gio¬
ve , le quali ora si allargano , ora si restringono e finalmente
spariscono . L ’ ipotesi su queste macchie è la stessa che su
quelle degli altri pianeti , cioè che vi sieno nubi folte che i
venti trasportino con diverse velocità in un ’ atmosfera agita¬
tissima . Giove presenta uno schiacciamento ai suoi poli mol¬
to sensibile essendo fra il suo asse maggiore ed il minore il
rapporto di uno a o , 9287 ; e ciò dipende dalla grandissima
celerità , con cui si ravvolge intorno al suo asse , per cui le
molecole che sono sotto all ’ equatore provano una grandis¬
sima forza centrifuga .
Fra i quattro pianeti che si aggirano più presso del
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Sole vedemmo die la Terra soltanto viene accompagnata da
un satellite * e questo era il solo che si conoscesse dagli an¬
tichi . Ma la invenzione dei telescopi fece sì , die poterono
osservarsi intorno a Giove quattro piccoli globi , che si ag¬
girano in orbite determinate ubbidendo alle stesse leggi , die¬
tro alle quali la Luna segue la Terra . Benché la scoperta
di questi satelliti sia stata contrastata al Galileo da Simone
Mario , pure convengono tutti che a quel grande italiano sia
dovuta tutta la gloria ; perchè fu il primo a pubblicare le
sue osservazioni , a determinare i tempi approssimati del lo¬
ro moto , ed a mostrarne 1* utilità nella determinazione delle
longitudini geografiche . Le continuate osservazioni hanno po¬
tuto , benché diffìcilmente , stabilirò gli elementi principali
delle loro orbite , e formare delle tavole dei loro moti , per
cui si dedusse quanto segue .
Esaminando tutte le apparenze , si deve ritenere che s avvolgono in orbite pressoché circolari , vicinissime tra loro ,
poco discoste dall ’ equatore di Giove , e pochissimo inclinate
al piano dell ’ eclittica ; anzi calcolandosi che il primo stia
precisamente in quel piano , il secondo devii soltanto di 6 ' f. 4 ,
il terzo di 5 ' T ' . 68 , ed il quarto di q/j.' 35 " i5 . Il feno¬
meno più importante che presentano questi satelliti , e per
mezzo di cui si potè più facilmente che in altro modo de¬
terminare la loro teoria , sono gli eclissi , i quali succedono
spessissimo in causa della poca inclinazione delle loro orbi - '
te a quella di Giove , per cui non si sollevano mai tanto da
potersi disimpegnare dal cono ombroso che lascia dietro di
sé il globo del pianeta . Il primo satellite si eclissa regolar¬
mente ad ogni i ^ h 28 ' 48 " , restando eclissato per uh i5 '
44 " ; 1’ eclisse del secondo succede ad ogni 85 ^ 18 ' , e ' dura
’2 ,i 52 '
quella del terzo dopo sette giorni e quattr ’ ore
durando tre ore , treutatrè primi e quaranta secondi ; e fi¬
nalmente quella del quarto ad ogni diciassette giorni per
quattr ’ ore , quarantaquattro primi e cinquanta secondi . Si
liconobbe che si aggirano presentando a Giove sempre la
medesima faccia , come fa la Luna verso la Terra . Finalmen¬
te la rivoluzione del primo dura giorni 1 . 769 , quella del
secondo giorni 3 . 554 , del terzo giorni 7 . 166 , e del quar
to giorni t, . 7 ^ 3 j ritornando poi tutti alla medesima posi
6
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sizione relativa ogin 4 ^ 7 giorni . E chiaro che questi quattro
satelliti per le loro fasi , eclissi e posizioni relative , devono
presentare a Giove variatissimi aspetti , potendo alzarsi o tra¬
montare contemporaneamente , o giungere al meridiano l ’ uno
accanto dell ’ altro , od uno superiore e 1’ altro inferiore .
8 . Saturno è il pianeta più distante dal Sole che cono¬
scessero gli antichi , il raggio della sua orbita essendo più
che nove raggi e mezzo dell ’ eclittica , dal cui piano devia
con un angolo di 2 P 5o ' ; esso la percorre in ventinove an¬
ni e mezzo circa , oppure in 10759 giorni meno qualche mi¬
nuto . Come gli altri pianeti primarj ruota intorno ad un
asse da occidente ad oriente , impiegando in questa rotazio¬
ne , secondo i calcoli di Herschel , circa dieci ore ed un
quarto . Il , calcolo e F osservazione fecero eonchiudere , che
Saturno sia schiacciato ai poli ed elevato all ’ equatore col
rapporto fra i due semiassi di io : 11 , La sua lontananza
dal Sole produce che quest * astro debba apparire , veduto da
Saturno , di un ’ area eguale ad un novantesimo di quella
che apparisce a noi , e la luce ed il calore essere novanta
volte meno intensi . Benché il suo volume sia 974 volte quel¬
lo della Terra , pure in causa della sua distanza ci riflette
una luce pallida e biancastra . La sua superficie è segnata
da alcune fasce parallele al suo equatore simili a quelle che
si veggono sul disco di Marte e di Giove .
Ma la singolarità che presenta Saturno a differenza di
ogni altro pianeta , è quella di essere circondato da un cor¬
po opaco circolare esaminato particolarmente da Huygens ,
detto F anello di Saturno , illuminato dal Sole, largo appa¬
rentemente di 1 " , ciò che calcolato alla distanza da noi dà
approssimativamente 36oo miglia , cioè poco diverso da un
raggio terrestre , e circa un terzo del raggio di Saturno ,
molto sottile , e quasi piano , talmente situato che il suo pro¬
lungamento passerebbe pel centro del pianeta , ed inclinato
.all ’ eclittica di 38 ° ^ o !< Esso è isolato , e tra questo e il
pianeta vi resta uno spazio vuoto , a traverso dal quale si
possono vedere le stelle ; la distanza dall ’ anello al pianeta
è uguale alla , larghezza dell ’ anello medesimo . Gira questo
anello intorno allo stesso asse e nel medesimo tempo del
piartela ,*
apparisce a nei sette U f <yma di . un ’ eMkse » che
ed
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va sempre più restringendosi finché scompare totalmente , e
solo con fortissimi canocchiali se ne vede una traccia luminosa ;
le quali apparenze dipendono dalla posizione relativa del Sole ,
della Terra e di Saturno . Queste apparenze si rinuovano in
un periodo di circa quindici anni ; in quest ’ anno l ’ anello
non si vede , come non si vedrà nel 1848 , nel 1862 , e così
di Seguito . Questo stesso anello appare come formato da due
anelli concentrici che girano assieme , e separati da uno spa¬
zio vuoto che ci si presenta Sotto la forma di una linea ne¬
ra e circolare ; anzi Short dice di avere osservato parecchie
di queste linee , ciò che farebbe supporre , dice il Francoeur ,
che questo corpo risultasse da diverse corone staccate .
Non basta che Saturno sia illuminato da questo anello ,
più o meno , secondo la maggiore o minore latitudine satur¬
nale , perchè esso è anche seguitato da sette satelliti , sei dei
quali si muovono quasi nel prolungamento del piano del 1’ anello , ed il settimo vi si allontana con una inclinazione
di 3 ° . 11 primo èd il secondo non possono vedersi che col
mezzo di fortissimi telescopi ; con gli ordinar ] appena si
scorgono il terzo ed il quarto ; quelli pero che si possono
osservare facilmente , e per lo più durante la loro intera ri¬
voluzione , sono il quinto ed il sesto ; finalmente il settimo ,
eh ’ è uno dei più grandi , ed il più distante dal centro di
Saturno , si osserva benissimo quando è ad occidente del
pianeta , e riesce quasi invisibile allorché trovasi ad oriente .
Più difficili ad osservarsi che non sono i satelliti di Giove ,
più difficilmente si potè anche determinare gli elementi del¬
le loro orbite ; tuttavia con assidue osservazioni si potè de¬
durre una grandissima analogia , e specialmente quella della
rotazione intorno ad un asse di durata eguale a quella del¬
la rivoluzione intorno al pianeta ; per cui anzi fu conchiuso
che questa sia legge comune a tutti i satelliti .
9 . A Saturno terminava , per cosi dire , l ’ impero del no¬
stro Sole , prima che venisse Herschel ad aumentarlo , aggiun¬
gendovi nel 1781 un altro pianeta , che portò da principio il
nome dello scopritore , e che fu poi denominato Urano . E
questo il più distante dal centro comune , calcolandosi il
raggio medio della sua orbita più che diciannove raggi del T eclittica , per cui abbraccia con la medesima tutte le altre
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orbite planetarie , descrivendola in un piano meno inclinato
di ogni altro a .quello dell ’ eclittica . L ’ analogia , più che le
osservazioni , servì a stabilire la teoria del suo movimento ;
e perciò si ritiene , benché non vi sia nessuna prova diretta ,
che sia esso un corpo opaco ravvolgentesi intorno ad un ^ s se conformemente agli altri pianeti . Siccome non si ebbe an¬
cora alcun dato su questa rotazione , così non si potè deter¬
minarne la durata . Ciò che diede il calcolo approssimato si
riduce a quanto segue .
Urano impiegherà circa ottantaquattr ’ anni a compiere
la sua intera rivoluzione siderale ; sicché devono scorrere
ancora trentatrè anni prima eh ’ esso ritorni a quella posi¬
zione , nella quale fu per la prima volta veduto da Herschel .
Il Sole deve apparire in Urano la quattrocentesima parte di
quello che si osserva da noi . Il suo volume corrisponde ad
81 . q6 di quello della Terra , e la sua massa ad 1 . 6904
della nostra .
L ’ analogia stessa ha portato lo scopritore del pianeta a
supporre che intorno ad esso vi si aggirassero alcuni satel¬
liti ; e difatti dopo inutili ricerche , procurando al suo tele¬
scopio una maggior quantità di luce con sopprimervi lo spec¬
chio minore , pervenne nel 1787 a scoprirne due ; poscia due
altri ne osservò nel 1790 ; e finalmente altri due nel 1794 .
Ritiensi pertanto che Urano sia circondato da sei satelliti , i
quali , dietro quanto espose Herschel ( il solo che li abbia
finora osservati ) , si aggirano in orbite quasi circolari e per¬
pendicolari al piano dell ’ eclittica . Le durate delle loro ri¬
voluzioni furono direttamente osservate dall ’ astronomo in¬
glese pel secondo e pel quarto satellite ; le altre furono de¬
dotte dalle leggi di Keplero , leggi che F osservazione riscon¬
trò vere in lutti gli altri satelliti non meno che nei pianeti
primarj . Finalmente quell ’ osservatore credè di rimarcare in
Urano uno schiacciamento , e di vederlo cinto da uno o più
anelli , come pure da un ’ atmosfera molto densa .
io . Questi sono i soli corpi che fino ad ora si osserva¬
rono aggirarsi d ’ intorno al Sole con leggi uniformi e con
apparizioni regolari . Ve ne hanno però degli altri , che de¬
vono comprendersi nel numero dei pianeti , e che formano
parte del nostro sistema , i quali per la loro forma ordinaria
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furono chiamati comete . L ’ apparizione di questi corpi es¬
sendo affitto irregolare e per tempo e per forma e per di¬
rezione , ha destato sempre lo spavento , particolarmente nei
secoli d ’ ignoranza , nei quali , anziché pensare che 1’ unico
mezzo di conoscere la natura era quello d ’ interrogarla con
l’ osservazione e col calcolo , si attribuiva
alle cause finali
lutto ciò che accadeva regolarmente , al caso quanto non
presentava un ordine determinato , ed alla vendetta celeste
quello ch ’ era straordinario o che sembrava contrario all ’ or¬
dine naturale . Si pretendeva che le comete dovessero ap¬
portare od annunziare gravissimi disastri ; per cui sotto il
papa Calisto , al momento che i Turchi stavano per rove¬
sciare 1’ impero greco , essendo apparsa la cometa che porta
il nome dell ’ astronomo Halley , furono ordinate pubbliche
preci , con le quali si scongiurava la cometa ed i Turchi . Ma
le scienze , e la quasi niuna corrispondenza tra le predizioni
e gli avvenimenti , hanno finalmente sbanditi questi terrori .
Ye ne introdussero peraltro di più ragionevoli , benché di
una lontanissima probabilità , cioè 1’ urto che una cometa
può dare nel suo corso alla Terra . Quali ne sarebbero allo¬
ra gli effetti , ce li dipinge La - Place ( i ) con le seguenti pa¬
role .
„ Cangiarsi 1’ asse ed il moto di rotazione ; i mari ab „ bandonare la loro posizione per precipitarsi verso il uuo „ vo equatore ; una gran parte d ’ uomini e d ’ animali anne „ gati in questo diluvio universale , o distrutti dalla scossa
„ violenta impressa al globo terrestre ; intere specie annien„ tate ; tutti i monumenti dell ’ umana industria rovesciati ;
„ ecco i disastri che ha dovuto produrre 1’ urto di una co , , meta contro la Terra . Vedesi quindi come l’ oceano abbia
„ ricoperte le più alte montagne lasciando tracce incontesta „ bili del suo soggiorno ; si vede come gli animali e le pian ~
„ te del mezzogiorno abbiano potuto allignare nei climi del
» nord , ove si trovano le loro spoglie e le loro impronte ;
„ finalmente si spiega la giovinezza del mondo inorale , i cui
„ monumenti non risalgono al di là di cinque mille anni . La

(i ) Syst . du
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possono considerarsi siccome parabole , od iperbole . La diffi¬
coltà di calcolai^ gli elementi dell ’ orbite di una cometa è
tale , che di centoventidue comete , delle quali si cercò di de¬
determinare la rivoluzione , una sola è , della quale si posso¬
no predire con certezza le riapparizioni , ed è quella di Iial ley , la cui rivoluzione si calcola di circa settantacìnque an¬
ni e mezzo , e che si aspetta di rivedere nel i835 . É certo
però che il Sole occupa il foco di ciascuna di queste orbite .
La massa delle comete è piccolissima , e tale che per
quanto si sieno avvicinate alla Terra non hanno prodotto
alcun ’ alterazione . Quella del 1770 , che più d ’ ogni altra vi
si è approssimata , si calcolò che fosse appena la cinquemil¬
lesima parte del nostro globo , e forse era ancora molto più
piccola , perchè passò tra Giove e i suoi satelliti senza eser¬
citare su di essi alcuna influenza .
Le apparizioni di questi corpi non durano più che sei me¬
si ; una di quelle che si mostrarono più a lungo fu nel
tSii ,
la quale invece di recare danno alcuno è stata anzi seguita
da abbondantissimi raccolti .
Ecco tutto quello che si può dire generalmente del no¬
stro sistema planetario , e quanto di più certo hanno potuto
stabilire le osservazioni e la mente d ’ ingegni straordiuarj .
Per concepire poi meglio le accennate disposizioni si osservi
la Tav . IL fig . 2 . , in cui si vede in
il Sole come centro
S
del sistema , ed intorno ad esso le orbite dei pianeti e dei
loro satelliti nell ’ ordine sopra indicato . In questa figura si
veggono conservati soltanto i rapporti approssimati fra i
raggi delle singole orbite ; ma la mente deve concepire che
1’ orbita della terra stia nel piano della tavola stessa , e
che
quelle degli altri pianeti abbiano col ifiedesimo 1’ inclinazio¬
ne accennata , e di più che sieno tutte ellittiche , anziché cir¬
colari , benché non molto vi differiscano , essendo pochissimo
eccentriche , e potendoci nelle più comuni ricerche ritenerle
come tali . Per dare poi un ’ idea delle orbite delle comete se¬
ne segnarono due ; la prima appartiene alla cometa di Hal ley , comparsa nel 17Ò9 , c che si conosce più precisamente
di ogn altra ; e la seconda viene descritta dalla cometa del
1680 , cioè di quella che più di tutte si 4 avvicinata al So¬
le . La fig .
in ultimo da uu ’ idea del rappòrto che passa .
o.
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fra i semidiametri dei pianeti , cominciando dal minore che
si potè determinare precisamente , eh ’ è quello della Luna
fino al massimo , eh ’ è quello di Giove , il quale però noti è
che la decima parte del raggio solare .
Ma si chiederà : questo sistema è assolutamente comple¬
to ? Niuno vi può rispondere . Prima di Herschel non si co¬
nosceva Urano per la sua gran lontananza ; prima di Piazzi ,
di Olbers e di Harding non si conoscevano Cerere , Pallade ,
Giunone e Vesta per la loro estrema piccolezza . E chi po¬
trebbe accertare che fra le orbite ora conosciute non ve ne
sieno comprese delle altre , ovvero che tutte queste non sie no comprese da orbite più vaste ? Lo spazio non ha limiti ;
ed i mezzi che fìuora abbiamo per esaminarlo possono es¬
sere sommamente imperfetti affine di giungere a queste sco¬
perte . E vero che la legge di Keplero sulle distanze dei pia¬
neti dal Sole , così precisamente verificata dalle scoperte , a
lui posteriori di più secoli , sembra renderci sicuri che non
vi esistano pianeti intermedj a quelli che finora si conosco¬
no , e che solo questa legge potrebbe estendersi co ’ suoi ter¬
mini sopra pianeti ancora piu lontani dal centro comune :
ma la particolarità dei quattro ultimi scoperti ad una egua¬
le distanza media dal Sole non potrebbe esistere anche pres¬
so qualche altro pianeta principale , e quegli atomi , che nuo¬
tano nello spazio , non poter per la loro picciolezza racco¬
gliere dal Sole tanta luce che riflessa basti a far impressio¬
ne sui nostri sensi ? Tutto ciò spetta alle future generazioni .
E impossibile di fissar un limite dove non ve ir’ esiste . Ma
non è egualmente impossibile alla mente umana di traspor¬
tarsi ove meglio le aggrada , e perciò usciamo per poco dal
nostro sistema planetario , come prima gì siamo sollevati dal
nostro pianeta .
IL
Il Sole è veramente immobile nello spazio , come lo afe*
biamo sino ad ora considerato ? Ecco una nuova questione ,
a cui pure non si può rispondere adequatamente . Certo è
però che fuori del nostro sistema , deve presentarsi non di¬
verso da quei puliti ycinùlfoiitf che si chiamano stelle . Fi $*
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siamo le idee sulla disposizione di queste , e poscia diremo
ciò che sembra più plausibile sulla loro natura ( i ) .
Dopo lo spettacolo d ’ un bel giorno , il più sorprenden¬
te è quello di una notte , che ci discopre i piani azzurri del
cielo senza nubi , nei quali sembra che 1’ oro frammischi il
suo splendore ai diamanti , di cui sono disseminati . Come
ricco e pomposo è il manto della notte ! Così riguardata es¬
sa non ha cosa alcuna di spaventevole : anzi è una divinità ,
che trapassando versa uua rugiada benefica rianimatrice dei
fiori , delle foglie e delle piante disseccate dagli ardori del
giorno , e mantiene nell ’ atmosfera quella dolce umidità tan¬
to necessaria alla vegetazione . Essa è quasi la misura del
sonno della natura , stendendo un velo sugli uomini e sugli
animali durante il loro riposo , eh ’ essa circonda d ’ un mae¬
stoso silenzio . All ’ ombra delle sue ali tutto ciò che respira
sulla terra , nell ’ aria , nelle acque si rinfranca dalie fatiche
del giorno , o gode i piaceri dall ’ amore . Le sue tenebre non
sono quelle del caos , perchè ha la sua luce , il suo ordine ,
la sua armonia ammirabile , che non cede a quella del gior¬
no . Non v ’ è no quello splendore abbagliante del Sole che
tutto fa scomparire nei cieli , per dominar solo , e tutto ci
discopre sulla terra ; poiché invece la notte ci nasconde la
terra , e non ci occupa che dello spettacolo dei cieli , i cui
astri brillanti senza di essa ci resterebbero sconosciuti .
Così c ’ introduce un profondo filosofo ( 2 ) a contempla¬
re il cielo , ed a leggere in esso la storia religiosa dei primi
nomini . Noi però ammirando tanta bellezza e tanta filosofia ,
ci limiteremo a segnare le vie più sicure che si devono per¬
correre in cielo .
¥
Siccome era impossibile di attribuire un nome a ciascu¬
na stella per causa del loro indeterminato numero , così gli
astronomi fin da tempi remotissimi pensarono di classificar¬
le per gruppi , dando ai medesimi denominazioni affatto arbi¬
trarie in quanto alla corrispondenza fra il nome e la forma
del gruppo , ma non però in quanto al significato , desumen delle
( 1 ) Qui esponiamo 1’ ordine , la forma e le denominazioni
principali coslellazioiw, affine di seguite il nostro autore , modificandolo
in ciò clic fu meglio determinato dai moderni astronomi .
(2 ) Depuis . Orig . des Culles .
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doli o dalla religione o dalla storia , o dalle produzioni na¬
turali , o dalle operazioni campestri che si eseguivano , allor¬
ché uno di quei gruppi si trovava in una determinata posi¬
zione relativa agli altri corpi celesti , e specialmente al Sole .
Questi gruppi furono poi con nome generico chiamati co¬
stellazioni od asterismi . Dato il nome ad una costellazione ,
si distinsero con una lettera o con una cifra le sìngole stel¬
le che la componevano . Finalmente si classificarono anche
in rapporto al loro splendore , e si dissero stelle di prima ,
seconda , terza , quarta , quinta e sesta grandezza , al di là
della quale le stelle non sono visìbili senza telescopio .
Per poter riconoscere queste costellazioni sarà necessa¬
rio di fissarne una ben nota , e dalla posizione relativa di
questa si potranno facilmente distinguere le altre . La posi¬
zione più favorevole pel nostro emisfero è quella di volger¬
si con la faccia a settentrione . Si avrà allora . di fronte una
stella di seconda grandezza , la quale appare immobile e
quasi collocata in quel punto , a cui si riferisce P estremità
dell ’ asse di rotazione della terra ; punto che chiamasi polo ,
e per cui la stella medesima dicesi polare .
Il metodo accennato da Vitruvio per la classificazione
di questi asterismi , è seguito tuttora , e vengono distinti in
boreali , zodiacali ed australi . Eccone i loro nomi .
Costellazioni boreali .
1 . L ’ Orsa maggiore , od il Carro . È questa una delie
costellazioni che non tramontano mai . Risulta principalmen¬
te di sette stelle , sei delle quali sono secondarie ed una ter¬
ziaria . La sua forma e quella delle susseguenti si veggono
nella Tavola III . Ognuno può riconoscerla .
2 . L ’ Orsa minore , od il piccolo Carro ha la stessa for¬
ma dell ’ Orsa maggiore , ma collocata in senso opposto , co¬
me vedesi nella suddetta tavola . Essa è però più presso al
polo , e la stella che termina la sua coda è la polare . Que¬
sta stella che deve dirigere nelle osservazioni del cielo , si
trova facilménte quando si conosca P Orsa maggiore ; poi¬
ché basta prolungare la linea che unisce le due stelle po¬
steriori del gran carro , e si giungerà alla polare .
VriRvno , Lib . ix .
8
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i 14 5 . Cassiopea , od il irono . Fissato il polo , questa co¬
stellazione Sta dalla parte opposta rispetto all ’ Orsa maggio¬
re . Facile è il riconoscerla per la sua forma simile a quella
di una Y.
disposte ad
4 . Cefeo è formata di tre stelle terziarie
arco , il cui centro si può supporre nella più brillante stella
di Cassiopea . Essa ha una posizione intermedia fra il polo
e Cassiopea . La linea che serve a determinare la polare pro¬
lungata giunge ad una estremità di quest ’ arco .
5 . Pegaso sta dalla parte opposta del polo rispetto al 1’ Orsa maggiore inferiormente a Cassiopea ; ed è formata di
quattro stelle secondarie disposte in un quadrilatero consi¬
mile a quello formato dalle quattro ruote del gran carro .
Uno di questi due quadrilateri passa al meridiano circa do¬
dici ore dopo dell ’ altro .
6 . Andromeda . La diagonale di Pegaso prolungata dal¬
di Cassiopea passa per tre stelle equidistanti dispo¬
parte
la
ste in forma di una curva dolce , le quali formano la co¬
stellazione di Andromeda .
7 . Il Dragone è facilissimo a riconoscersi per una suc¬
cessione di stelle che vanno , a formare una curva a doppia
curvatura , La sua coda separa le due Orse ; e la testa è
formata di quattro stelle terziarie disposte in forma di tra¬
pezio .
8 . Perseo sta a sinistra di Cassiopea . Tre stelle , una se¬
condaria in mezzo a due terziarie , formano un arco che
volge la sua concavità verso 1’ Orsa maggiore . Dalla terza ,
contando da Cassiopea , partono due file di stelle , una con¬
tinua 1’ arco primitivo , e 1’ altra si piega verso mezzogior¬
no , formando una curvatura inversa della prima .
9 . L ’ Auriga è formalo da un pentagono irregolare , di
cui le tre stelle più brillanti formano un triangolo isoscele .
Quella di prima grandezza dicesi Capra .
10 . Il triangolo boreale risulta da tre stelle poste infe¬
riormente ad Andromeda .
Ji . Boote . Comprende questa una stella di prima gran¬
dezza , chiamata Arturo , che sta sul prolungamento delle due
che formano 1’ estremità della coda dell ’ Orsa maggiore . Al
fiord - est di Arturo vi è una specie di pentagono ; e fra que -
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sto pentagono e la coda dell ’ Orsa vi sono diverse stelle
quartane , che formano la mano superiore di Boote .
12 . La Chioma di Berenice viene rappresentata da un
gruppo di piccolissime stelle molto vicine fra loro , e situate
si sud - ovest di Arturo in modo che verrebbero comprese dal
concavo dell ’ arco formato dalla coda e da una ruota del
gran carro .
i 5 . La Corona boreale
sta ad oriente di Boote , e ri¬
sulta da sei o sette stelle disposte in semicerchio rivolto con
la concavità verso la lesta del Dragone . Fra queste stelle ve
n ’ ha una secondaria , che sarebbe incontrata dal prolunga¬
mento della diagonale che comprende la stella terziaria del 1’ Orsa maggiore : questa dicesi la gemma della corona .
14 . La Lira . Al sud - est del Dragone sta la Lira , delta
anche Avvoltojó piombante . Essa ha una bellissima stella
primaria chiamata Wega , la quale - forma con la polare e
con Arturo un gran triangolo rettangolo in Wega . Rispetto
al polo è opposta alla Capra , di guisa che quando una è
al zenit , 1’ altra è all ’ orizzonte . Comprende altre tre stelle
terziarie disposte in triangolo .
1 5 . Il Cigno o la Croce c all ’ oriente della Lira , e for¬
ma una gran croce nella via lattea . Questa croce ha nella
sommità verso nord una stella secondaria , le altre quattro
sono terziarie .
16 . L ’ Aquila è a mezzogiorno del Cigno e della Lira .
Vi sono in essa tre stelle disposte in linea obbb’qua , la me¬
dia è di prima grandezza , e le altre due terziarie .
17 . Antinoo o Ganimede sta a mezzogiorno dell ’ Aqui¬
la , ed è un quadrilatero di quattro
terziarie ( Veggasi la
Tav . IV . }.
fS . Il Delfino è precisamente a mezzogiorno della più
lucida dei Cigno , e risulta da quattro terziarie molto vicine
formanti una specie di rombo , iuferiormente alle quali ve
n ’ è una quinta delia stessa grandezza .
19 . li piccolo Cavallo verrebbe
incontrato da una li¬
nea che andasse dalla Lira al Delfino . È questo un trape¬
zio di quattro stelle di quarta grandezza .
20 . L ’ Ofiuco ed il Serpente sono due costellazioni che
abbracciano un gran ttatto di cielo . La prima è circondata
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Il Lione . La linea che serve a determinare la po¬
lare prolungata in senso opposto aitraversa un trapezio
formato da quattro stelle , che comprendono la costellazione
del Lione . Le due che formano la base inferiore sono di pri¬
ma grandezza ; di cui quella che sta verso il Cancro dicesi
il cuore di Regolo , e 1’ altra la coda del Lione . Il lato che
guarda verso il Cancro serve di base ad un triangolo , su¬
periormente al quale si vede un altro trapezio più piccolo
che ha un vertice comune col primo .
6 . La tergine . Il prolungamento
della maggior diago¬
nale del quadrilatero dell ’ Orsa maggiore va ad incontrare
una stella di prima grandezza , detta la spica della Tergine ,
che compie un grande triangolo con Arturo e con la coda
del Lione . Conducendo poi una retta dalla coda del Lione
alla spica si attraversa un angolo retto formato da cinque
stelle terziarie , il cui lato inferiore segue quasi P andamento
dell ’ eclittica , e prolungata giungerebbe fino al cuore di
Regolo .
rj . La Libra sta all ’ est della Vergine . Essa comprende
un quadrilatero , a due angoli del quale si veggono due stel¬
le di seconda grandezza , e che si fingono raffigurare i due
piatti .
8 . Lo Scorpione ha la seguente figura . Si vede un ar «co convesso verso la Libra formato da quattro o cinque
stelle , una delle quali , detta la fronte dello Scorpione , è se¬
condaria ; nel concavo di quest ’ arco vi è una stella bellissi¬
ma detta Antareo od anche il cuore dello Scorpione , e sta
sul prolungamento della linea che va da Regolo alla Spica ;
inferiormente a questa sta la coda formata da una fila di
stelle terziarie e quartarie disposte in una curva che volge
il convesso all ’ orizzonte , e che torna a ripiegarsi verso An¬
tareo .
9 . Il Sagittario è alquanto ad oriente di Antareo , e se¬
guita la direzione dell ’ eclittica risultando di un trapezio
obbliquo , dinanzi al quale si vede un arco simigliante a
quello di una freccia volgente il convesso dalla parte dello
Scorpione . Poco sopra a quel trapezio se ne vede un altro
piccolissimo che forma la testa del Sagittario .
lì Capricorno . Questa
aJPechV
10 .
costellazione
rispetto
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tica è dalia parte opposta del Sagittario . La testa del Ca¬
pricorno è formata - da due terziarie , una delle quali sta in
linea retta con due secondarie e con altre due terziarie , die
appartengono all ’ Aquario .
11 . L ’ Aquario . Se si guida una linea dalla Lira al Del¬
fino si viene ad attraversare 1’ Aquario , nella quale costella¬
zione si osserva un triangolo ottusangolo formato da tre ter¬
ziarie , due delle quali stanno in linea retta con la superiore
della testa del Capricorno . Da questo triangolo parte una
linea serpeggiante che si stende sino al Pesce australe e che
rappresenta 1’ acqua .
12 . I Pesci . Risulta questa costellazione da due linee di
stelle alquanto tortuose che concorrono in un punto , detto
il nodo , in cui vi è una terziaria posta sul prolungamento
della linea che Va dal piede di Andromeda alla testa del F Ariele . Queste due file di stelle sono poco apparenti ; par¬
tendo dal nodo una si dirige verso nord fino ad Androme¬
da , 1’ altra verso ovest sotto al quadrilatero di Pegaso .
Costellazioni australi

( 1) .

1 . La Balena . Questa risulta di tre trapezj diversi di
grandezza , uno dei quali sta sotto all ’ Ariete , P altro , eh ’ è
il maggiore , sotto ai Pesci , ed il terzo più piccolo a sinistra
di quest ’ ultimo ; finalmente alquanto inferiormente alla si¬
nistra del trapezio maggiore si trova una secondaria che for¬
ma la coda .
2 . Il Pesce australe
sta sotto alf Aquario ; comprende
una bella stella di prima grandezza , detta Fomalhaut , che
costituisce la bocca del Pesce .
3 . Orione è la più bella fra tutte le costellazioni e per
la sua estensione e pel numero delle stelle brillanti che la
compongono . Si Vede in essa un gran quadrilatero , di cui
una diagonale risulta di due stelle primarie , e l ’ altra di due
secondarie : nell ’ interno del quadrilatero vi sono tre secon¬
darie molto prossime e disposte in linea obbliqua , la qual

( 1) Le figure di queste costellazioni si veggono alla Tav . IV .
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linea prolungata giungerebbe ad Aldebarano verso no-rd - ovest ,
ed a Sirio verso sud - est ; al di sotto di queste se ne veg¬
gono tre altre terziarie che costituiscono la spada ; fra il
quadrilatero ed Aldebarano si scorge una fila di piccole stel¬
le disposte in linea curva con la convessità verso Aldebara¬
no , che forma lo scudo .
4 . Il gran Cane sta al sud - est di Orione . Comprende
la più bella fra tutte le stelle , cioè Sirio che forma 1’ ango¬
lo superiore orientale di un quadrilatero , la cui base infe¬
riore è adiacente ad un triangolo . Tutte le stelle che con¬
corrono a formare questa costellazione sono secondarie , ad
eccezione di Sirio eh ’ è , come si disse , di prima grandezza
e la più risplendente di tutte .
5 . Il piccolo Cane . Inferiormente ai Gemelli ed all ’ est
dell ’ angolo superiore del quadrilatero
di Orione si trova
una stella di seconda grandezza chiamata Procione , presso
alla quale vedesi una terziaria .
6 . L ’ E ridano . E questa formata da una serie di stelle
terziarie e quartarie disposte in linea serpeggiante , che ha
principio all ’ angolo inferiore occidentale del quadrilatero
d ’ Orione , e termina sotto all ’ orizzonte in una bella stella
primaria distante 32 ° dal polo australe .
7 . La Lepre . Al di sotto di Orione e ad ovest del gran
Cane si trovano quattro terziarie disposte in un quadrilate¬
ro , che formano la costellazione della Lepre . Più inferior¬
mente sta una stella secondaria detta la Colomba .
8 . L ’ Idra è una lunga costellazione che occupa una
quarta parte dell ’ orizzonte . La sua testa è a sinistra di Pro¬
cione formata di quattro stelle di quarta grandezza al di
sotto del Cancro e sul prolungamento della linea che va
dalla stella primaria superiore di Orione a Procione . Il lato
occidentale del trapezio del Lione prolungato giungerebbe al
cuore dell ’ Idra , eh ’ è una primaria , o secondaria come altri
vogliono . Una serie poi di dieci stelle forma la ripiegatura
dell ’ Idra , la quale porta sul suo dosso le due seguenti co¬
stellazioni .
9 . La Coppa sta presso
alla piegatura dell ’ Idra non
molto distante dal cuore , e risulta da sei quartarie disposte
in semicerchio .
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10 . Il Corvo è poco lungi della Coppa al sud - est, della
medesima , ed a mezzogiorno della Vergine . Esso comprende
quattro terziarie disposte in un trapezio , una delle quali sta
sulla linea flessuosa dell ’ Idra . Sul lato occidentale poi si

trova

altra stella pure terziaria .
. Il Vascello è ad oriente del gran Cane . Compren¬
de tre terziarie , dopo le quali se ne veggono altre tre a si¬
nistra che formano 1’ alberatura . Il resto di questa costella¬
zione , fra cui trovasi la più bella stella dopo Sirio , detta
Canopo , non sorge sopra il nostro orizzonte .
12 . Il Liocorno
sta fra il piccolo Cane ed Orione , e
comprende diverse quartarie disposte in forma di un V mol¬
to obbliquo , il cui ramo superiore si ripiega sulla linea ret¬
ta che forma i piedi dei Gemelli .
i 5 . Il Centauro sta sotto la coda dell ’ Idra ; appare po¬
co sopra il nostro orizzonte . Vi si distingue una secondaria
avente a destra una terziaria , e superiormente quattro pic¬
cole stelle che formano la testa del Centauro ; continua poi
questa costellazione verso sud con diverse belle stelle , fra
le quali si contano due primarie ; e fra le gambe del Cen¬
tauro sta la Croce meridionale risultante da quattro secon¬
darie a noi sempre invisibili .
i/p li Lupo trovasi al sud - ovest di Antareo , disegnato
da diverse piccole stelle . Si rappresenta questo animale come
ferito da una lancia che tiene in mano il Centauro .
1 5 . Il Solitario è una piccola costellazione posta sotto
al bacino australe della Libra , e nella quale si rimarca una
sola terziaria che fu staccata dallo Scorpione .
16 . 11 Telescopio è formato da due quartarie situate
sotto la freccia del Sagittario ed a sinistra della coda dello
Scorpione ( i ) .
Queste sono le principali costellazioni disegnate dagli
astronomi , ma non le sole ; poiché fra le boreali si contano
altresì : la Giraffa che fu formata nel 1679 da alcune stelle
poco sensibili che occupano lo spazio intermedio alle co¬
stellazioni delle due Orse , di Cassiopea , di Perseo e del un ’

11

( i ) Chi volesse vedere più distintamente
belle costellazioni esamini la Tav . V .

la configurazione

delle più
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Auriga ; la Lince fra 1’ Auriga e 1’ Orsa maggiore ; il pic¬
colo Lione , posto sotto il gran Lione , e che unito ai due
Levrieri e ad altre stelle disperse formava la costellazione
detta un tempo Giordano ; la Volpe e V Oca tra la Freccia
ed il Cigno ; lo Scudo di Sobieski all ’ occidente di Anti noo ; la Lucertola ad oriente del Cigno , ed alcune altre ver¬
so il polo ; le quali tutte si possono difficilmente discernere .
Parimente fra le australi trovasi 1’ Altare , la Corona austra¬
australe , il
le , la Gru , la Fenice , il Pavone , il Triangolo
Pesce volante , 1’ Orata , 1’ Indiano , la Mosca australe ,
1’ Idra maschio , il Camaleonte ecc . , le quali non compari¬
scono mai od appena sopra il nostro orizzonte .
Ma oltre alle costellazioni determinate , quante migliaja
di milioni di stelle non vi esistono sparse per 1’ universo ,
che appena possiamo discernere coi più forti telescopi ? E
quante alti’e non vi saranno che ci restano affatto sconosciu¬
te ? Quella fascia irregolare e biancastra , che si scorge in
una notte serena in cui non risplenda la Luna , che attra¬
versa il cielo intersecando l ’ eclittica verso i due solstizj ;
che dalla Coda dello Scorpione dividesi in due rami , uno
dei quali si dirige a nord - est verso il Sagittario , 1’ Aquila e
la Freccia , 1’ altro a settentrione passando sulla spalla orien¬
tale d ’ Ofioco , ricongiungendosi al primo ove incontra la co¬
da del Cigno , e progredendo poi uniti sopra Cassiopea e
Perseo , .sui piedi dei Gemelli , sulla Croce del sud , ritorna¬
no alla coda dello Scorpione d ’ onde avevano avuto origine ;
questa fascia comunemente detta la via lattea , che alcuni
teologi pagani la credevano formata dal latte di Giunone
eh ’ Ercole lasciò uscire dalla sua bocca , altri dall ’ abbrucia mento prodotto in cielo da Fetonte , ed altri ancora che fos¬
se la via che conduceva al palazzo di Giove ; questa fascia
fu esaminata , e si riconobbe risultare dall ’ ammasso di stelle
invisibili ad occhio nudo ed appena rese sensibili eoi mi¬
gliori stromenti , indeterminabili di numero , poiché Herscbel
scorrendone un tratto lungo soli i5 ° e largo 2 ° potè nume¬
rarne fino a cinquantamila . E parimente quelle nubi biam *
castre e tenuissime che si scorgono sparse nei cieli , ch ’ IIcr schel fa ascendere a quasi mille , e che si osservano princi¬
palmente sopra lo scudo di Orione , presso all ’ angolo infe -’
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riore della Lira , nella cintura di Andromeda , presso gli au gol ! inferiori del quadrilatero dell ’ Orsa maggiore , fra Anti noo ed Ofìoco , nella costellazione del Sagittario ecc . non
son esse che riunioni di stelle impercettibili , poiché se ne
marcarono fino a trentasei nella nebulosa del Cancro .
Che corpi sono adunque le stelle , ed a che servon es¬
se ? L ’ uomo orgoglioso per la potenza della sua mente vor¬
rebbe che tutto fosse creato per lui . Bla a qual prò gli tor¬
na T esistenza di ciò eh ’ egli non può discernere ? La ragio¬
ne però , la sana filosofia , e le molte osservazioni indussero
a ritenere le stelle quai corpi luminosi per luce propria ,
non altramente che il Sole ; e fu forza conchiudere che sie no come quest ’ astro sorgenti inesauste di luce e di calore .
Ed ecco per questa semplice idea moltiplicarsi ì mondi a
dismisura , e con essi la potenza e la grandezza di chi li
produsse . Tutto adunque concorre a mostrarci le stelle sic¬
come tanti Soli , ciascuno dei quali illumina , riscalda , anima
e dirige un determinato numero di pianeti , che si aggirano ,
forse con molti satelliti , d ’ intorno ad esso . Ampliata la sfe¬
ra del nostro modo di concepire cotesto universo , facil cosa
è P applicare a tutto una legge universale . Un pianeta diri¬
ge il moto de ’ suoi satelliti ; il Sole quello di tutti l pianeti ;
una forza ignota , ma che deve avere il suo centro nel So¬
su tutti i corpi che
le , e eh ’ è ripartita proporzionalmente
lo circondano , agisce reciprocamente su tutte quelle masse .
JS perchè il/fiostro sistema intero non può avere il suo cen¬
tro di moto in qualche altro punto dello spazio , e tutti
gl ’ infiniti sistemi che hanno il loro centro in ciascuna stel¬
la attrarsi reciprocamente tendendo a quel centro comune ,
nel quale deve resiedere quella causa primaria di tutto , che
ogni nazione denominò jDio , e che appunto con la sua po¬
tenza si trova presente sin nella più piccola molecola della
sua materia ? Qual vasta pittura del creato ! Eppure un esse¬
re impercettibile sa concepirla ; P ammirazione n ’ è la con¬
seguenza ( i ) .
( i ) Questa maniera ili concepire P universo non è solo parto del ì’ immagiuazione degli astronomi , ma fu risvegliata da molti fenomeni
elle ei osservarono e da forti argomenti che si dedussero . Il molo proprio
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di alcune stelle , che varia per ciascuna in direzione ed in grandezza , la
rotazione di altre intorno ad un centro comune , la variazione nello
splendore di parecchie , 1’ aumento costante nella vivezza di altre , la com¬
parsa di nuove , e la loro successiva scomparsa , e finalmente 1’ approssi¬
marsi che fa il Sole con tutto il sup sistema verso d di Ercole , prova
che le stelle non sono assolutamente immobili nello spazio . Se le varia¬
zioni poi sono rare e non bastanti a decidere la quistione assolutamen¬
te , dipende dall ’ immensità della reciproca distanza di questi sistemi . Cer¬
to è che il nostro sistema planetario cangia di posizione , e lo deve ne¬
cessariamente , ' perchè la rotazione del Sole intorno al proprio asse simi¬
le a quella dei pianeti dev ’ essere stata prodotta da una forza cV impul¬
sione eccentrica , dalla quale necessariamente d„eve risultare un moto di
traslazione eh ’ essa poi comunica a tutti i pianeti .

GIUNTA III .
Sulle applicazioni più importanti dell ’ Astronomia .

/■

Il bisogno condusse 1’ uomo all ’ osservazione precisa
dei fenomeni celesti ; e le apparenze osservate gli tornarono
di non poco giovamento . Ma col volgere dei secoli si conob¬
be che 1’ ordine , dietro al quale succedevano , non era asso¬
lutamente costante , e se ne cercarono per lungo tempo le
cause . Alla fine 1’ umana mente disimpegnatasi dalle appa¬
renze s ’ inalzò alla primaria sorgente , e discoprendo la co¬
stituzione reale dell ’ universo , insegnò che quanto accade
sotto ai nostri sensi non è che illusione ( i ) . Tuttavia per
soddisfare gli stessi bisogni fu necessario di seguire le stes¬
se apparenze , liberate però dagli errori che le rendevano
inesatte , e che non potevansi togliere senza conoscere le
cause , da cui provenivano . Quindi fu d ’ uopo nelle applica¬
zioni considerare i fenomeni celesti quali si presentano ai
nostri sensi . Si dovette ritenere che la terra sia immobile
nello spazio ; che il cielo intero , su cui sembrano fissati in¬
numerevoli punti scintillanti si aggiri d ’ intorno alla Terra
con moto precisamente uniforme da oriente verso occidente
in s3 ^ 56 ' 4 " , ì calcolate in tempo medio ; che il Sole ,
i pianeti , le comete facciano lo stesso giro , benché siano con¬
temporaneamente animati da un moto proprio , per cui non
conservano come le stelle una medesima distanza relativa ;
che questo moto proprio , del quale non si può avvedersi
che dopo qualche giorno , e talvolta anche dopo qualche
mese , sia ora più ed ora meno celere , per le quali variazio ( i ) Yeggasì la Giunta

precedente .
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ni essi sembrano talora muoversi direttamente talora io sen¬
so retrogrado , e spesso anche appariscono staziouarj ; che il
Sole impieghi più tempo delle stelle fisse a compiere la sua
rivoluzione diurna , in causa che si trasporta ogni giorno di
un grado verso oriente . Bisognò immaginare nel cielo diver¬
si eerchj , alcuni costanti per grandezza e per posizione , ed
altri variabili ; dei quali i più importanti a determinarsi so¬
no i due stabili denominati Equatore ed Eclittica . Il primo
viene traccialo dal prolungamento di un piano che si sup¬
pone passare pel centro della Terra in direzione parallela
al moto diurno degli astri ; e 1’ altro è quello che sembra
essere percorso dal Sole col suo moto proprio da occidente
g 1 ri ' ' 58 . Questi due circoli , od
verso oriente in 365 #
i piani , sui quali stanno servono egualmente a determinare
la posizione di un astro qualunque col mezzo di due coor¬
dinate , una delle quali si conta sopra il primo od il secon¬
do di quei due circoli , partendo da un punto di loro inter¬
sezione , e 1’ altra sopra un circolo che passa per 1’ astro
perpendicolarmente al loro piano . Ciascuno di quei due cir¬
coli è situato rispetto a due punti opposti , in guisa , che la
distanza da uno di questi punti alla sua circonferenza con¬
tala sopra archi ad essi perpendicolari sia costantemente di
go 0 . Quei punti si chiamano poli dell ’ equatore , e poli del 1’ eclittica . La distanza fra un polo dell ’ equatore ed uno
dell ’ eclittica situati nel medesimo emisfero è di circa 20 ° 28 ' ,
la quale distanza , essendo determinata dall ’ angolo che fan¬
no i due piani tra loro , viene detta obbliquità dell ’ eclit¬
tica .
Le coordinate di un astro riferito all ’ equatore si chia¬
mano ascensione retta e declinazione ; la declinazione è un
arco intercetto fra 1’ astro contato sopra un circolo che pas¬
sa pel polo dell ’ equatore e per 1’ astro , e che chiamasi cir¬
colo di declinazione ; 1’ ascensione retta è 1’ arco di equato¬
re compreso fra quel punto , in cui s ’ interseca con 1’ eclit¬
tica , detto punto degli equinozj di primavera , e 1’ incontro
del circolo di declinazione . Nello stesso modo si determina¬
no le coordinate rispetto all ’ eclittica ; soltanto si cangiano i
loro nomi , dicendosi latitudine 1’ arco compreso fra 1’ astro
e 1’ eclittica , e longitudine 1’ arco di eclittica compreso fra
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( 1 ) Nella fig . 1 . Tav . VI . il punto Y rappresenta il punto degli
equinozj di primavera . YAP un arco di equatore , e P il suo polo ;
CZ un arco di eclittica , ed E il suo polo ; S un astro qualunque ,
\
la quarta parte del circolo di declinazione , EC la quarta parte del
E A
circolo di latitudine ; YA fi ascensione retta dell ’ astro , GA la sua decli¬
nazione ; TC la longitudine , GC la latitudine .
( 2 ) Nella fig . 2 . Tav . VI . ZN è fi asse , BAD fi orizzonte , Z lo
il nadir , P il polo nord dell 5 equatore , S uu astro qualun¬
zenit ,
N
altezza , BA fi azimut .
il verticale ,
que ,
fi
ZA

SA
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che mediante alcuni spazj percorsi ; ma perchè la misura
sia precisa è chiaro che il termine di confronto dev ’ essere
costante , e questo non trovasi naturalmente che negli astri .
„ Se gli astri , dice Bailly , non avessero avuto un movimen „ to , o che questo non fosse stato osservato nello stato di
„ società , noi non avremmo alcuna idea del tempo e della
„ durata ; queste cognizioni , che sarebbero di poca utilità
„ all ’ uomo solitario e selvaggio , sono il frutto della sua in „ dustria , ma ad un tempo la prova della sua dipendenza ;
„ 1’ uomo sociale ha bisogno di tutta la natura , e perciò egli.
„ tolse dall ’ astronomia la misura del tempo
È chiaro che
1’ uomo , appena che gli è concesso di far uso dei proprj
sensi e di giudicare degli oggetti che lo circondano , deve
accorgersi del moto del Sole , e tosto che gli fu d ’ uopo di
misurare un intervallo fra le sue operazioni di qualsiasi na¬
tura , dovette segnar quello che scorre da un apparire al 1’ altro di quest ’ astro sull ’ orizzonte , intervallo che fu detto
giorno ; quindi i primi uomini cominciarono a contare ij
tempo per giorni , di che ne assicura non solo la ragione ,
ma benanche il fatto che riscontrò ai nostri tempi in Ame¬
rica , ove alcuni popoli selvaggi contavano tuttora per Soli .
Dopo il Sole , il corpo che più colpisce i nostri sensi è
la Luna , e per la rapidità del suo movimento e per la var
rietà dei suoi aspetti che regolarmente si rinnovano nel cor¬
so di circa ventotto giorni solari ; e perciò molti popoli con¬
tarono per mesi , che ripartirono poi in quattro intervalli
dietro le quattro fasi lunari , ciascuno di sette giorni , che
dissero settimane . Finalmente si osservò die le stagioni S4
riproducevano pure in intervalli sensibilmente eguali , e quin¬
di si contò per stagioni o per anni .
Queste furono le principali divisioni del tempo . I primi
bisogni della più piccola divisione eh ’ era il giorno obbliga¬
rono di ascendere alla più grande che si potesse facilmente
osservare , cioè all ’ anno ; ma moltiplicatisi questi bisogni , si
dovette retrocedere , ed il giorno che sembrava il minimo
intervallo che fosse necessario di fissare , divenne troppo lun¬
go , e si cercò di dividerlo in varie parti , la qual cosa non
fu difficile a conseguirsi tenendo dietro al moto del Sole,
che da un punto della superfìcie
elevarsi
terrestre
sembrava

/
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?
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gradatamente fin a toccare - il punto della massima altezza ,
per poi discendere ad uno direttamente opposto a quello
d ’ onde era surto . Queste ripartizioni però non avevano in
natura che due soli punti fissi , il nascere ed il tramontare
dell ’ astro , poiché il punto sublime , cui perviene alla metà
del suo corso , non si può ad una prima ispezione determi¬
nare . Si vide però che essendo la luce solare intecettala dal¬
la maggior parte dei corpi terrestri , questi lasciavano dietro
a sé un ’ ombra , la quale si accorciava e si allungava a se¬
conda dell ’ altezza , a cui giungeva il Sole ; e quindi che si
poteva dalla lunghezza di quell ’ ombra determinare la varia
altezza dell ’ astro , e ripartire uniformemente in più inter¬
valli il tempo che impiegava a fare una rivoluzione diurna .
Ecco la prima origine di quella scienza che fu detta Gno¬
monica da gnomone , eh ’ era il nome di un qualunque cor¬
po che servisse a segnare la lunghezza di quelle ombre ;
gl ’ intervalli , in cui venne diviso il giorno , si chiamarono ore ,
ed il piano che serviva ad indicarle si disse orologio , cui
poscia si diede 1’ aggiunto di solare , perchè regolato dal
moto del Sole a differenza delle altre maniere che s ’ inven¬
tarono per ripartire il tempo . Il numero delle ore che si
comprendono in un giorno è affatto arbitrario ; peraltro
gl ’ Indiani , i Siamesi , i Tartari , i Persiani , i Caldei , gli Egi¬
ziani e tutti i popoli del mondo antico divisero il giorno in
sessanta parti ; divisione però che serviva , come osserva il
Bailly , più all ’ uso astronomico che all ’ uso civile , pel quale
fu il giorno variamente ripartito ; così gl ’ Indiani lo divisero
in otto intervalli alla stessa maniera che fecero poscia i Romani .
Ma qualunque sia il numero delle parti , in cui si vo¬
glia dividere il giorno , ecco i principi fondamentali per co¬
struire un orologio solare seguendo la divisione attuale del
giorno in ventiquattro parti eguali ( i ) .

( i ) Chi volesse dare un trattato
completo
della gnomonica
nella
sua massima generalità , cioè di quella scienza che insegna a misurare il
tempo , dovrebbe
premettere
le definizioni - dei varj tempi
stabiliti dagli
astronomi ; e perciò indicare
la diversità
fra i tempi sidereo , vero e me¬
dio , ed esporre il modo di confrontarli . Ma questo appunto apparterreb¬
be ad un trattato
completo , che non è del nostro scopo , e che può de¬
sumersi da qualunque
trattato
di astronomia
elementare . Laonde
qui ri'
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Concepiamo in primo luogo col Francoeur la costruzio¬
ne di un orologio solare al centro della terra . Se si condu¬
cono per 1’ asse terrestre dodici piani fra loro inclinati di i5 ° ,
essi taglieranno il nostro globo in ventiquattro fusi eguali .
Uno di questi piani si supponga che sia il meridiano , e con¬
tando dalla parte superiore di questo verso occidente si
considerino quei piani numerati da 1 fino a 12 , con che si
giungerà alla sua parte inferiore , e continuando a numerare
gli stessi piani si segnino pure dall ’ 1 fino al 12 , contando
dal meridiano inferiore , con che si tornerà al superiore . In
questa maniera si viene a stabilire per un determinato luo¬
go un sistema , detto sistema dei piani o cerchi orarj ; per¬
chè sembrando il Sole descrivere un parallelo all ’ equatore
con moto uniforme , cioè percorrere una circonferenza divisa
in 36 o ° , è chiaro che dividendo il tempo di questa rivolu¬
zione in 24 parti , che si chiamano ore , quell ’ astro impie¬
gherà un ’ ora a descrivere un arco di i 5 ° , cioè a passare
dall ’ uno all ’ altro di quei piani . Quindi cominciando a con¬
tare dal passaggio del Sole pel meridiano superiore , quan¬
do esso si troverà sul piano segnalo io si dirà che sono
dieci ore della sera o della mattina , secondo che sarà dalla
parte occidentale o dalla orientale .
Se ora s ’ immagina trasversalmente a quei piani con¬
dotta una qualunque superficie , che supporremo pur piana ,
la quale passi pel centro della terra , questa superficie ver¬
rebbe dai piani orarj tagliata secondo dodici linee , che ri¬
terremo segnate con gli stessi numeri dei piani .
Finalmente supponendo che di tutto ciò vi rimanga sol¬
tanto la superficie con quelle dodici linee , e 1’ asse terrestre
in forma di uno stilo opaco , 1’ ombra di qtiesto stilo si pro¬
ietterebbe sulla superficie , e si troverebbe sulle linee in
questa tracciate alle ore indicate dalle medesime ; sicché per
esempio a dieci ove 1’ ombra si confonderebbe con la linea
marcata numero io . Così si avrà un orologio solare situato
nel centro delia terra , di cui 1’ asse del globo sarà lo stilo
indicatore , e le linee orarie saranno le intersezioni dei piani
feriremo le cose più importanti secondo i principj delle scienze moderne ,
avendo già comentato il testo vittimano a piè di pagina ai cap . 8 . e 9 .
Vitruvio Lib , IX .
,
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orarj con la suddetta superficie . E siccome le dimensioni del
globo terrestre sono nulle in confronto della sua distan¬
za dal Sole , ne segue che trasportando quella superficie
e quell ’ asse in qualunque luogo della terra , però sot¬
to lo stesso meridiano , ed in modo che restino sempre pa¬
ralleli a sè stessi , si avrà 1’ orologio solare per quel luogo .
Ecco le conseguenze che si deducono da questa costru¬
zione : i . ° Ogni orologio solare proprio per un luogo deter¬
minato può trasportarsi in un altro luogo sotto lo stesso
meridiano , purché sia disposto in una direzione parallela a
quella che avea . 2 . 0 Lo stilo indicatore è parallelo all ’ asse
terrestre , che si suppone P asse del molo diurno ; quindi es¬
so è situato nella direzione del meridiano , ed inclinato come
l ’ asse terrestre all ’ orizzonte , la quale inclinazione
eguaglia sem¬
pre la latitudine geografica ossia li altezza di polo . Così a Parigi
sarà lo stilo inclinato all ’ orizzonte di
° 00 ' i 4 , / j a Padova
48
di
24 ' 2 ' ' ; perpendicolare sotto il polo ; orizzontale sotto
P equatore . . ° Le linee orarie sono le sezioni della
superficie del 3
P orologio fatta da dodici piani rispettivamente inclinati
di quin¬
dici in quindici gradi , i quali incontrano tutti lo stilo par¬
tendo dal meridiano che è un piano verticale condotto per
P asse . - Q Se la superfìcie sarà piana , le linee1 orarie saran¬
4
no tante rette che concorreranno con lo stilo in uno stesso
punto della linea meridiana ; e se P orologio viene descritto
sopra un muro verticale , la linea del mezzogiorno sarà pu¬
re verticale , poiché il meridiano eh ’ è altresì un piano ver¬
ticale taglia quel muro nella direzione della linea meridiana .
Adunque per la costruzione di un orologio solare fa
d ’ uopo conoscere di qual modo si possa segnar la
linea me¬
ridiana , e come fleterminare la latitudine del luogo , in cui
lo si vuole stabilire .
Parecchi sono i melodi per determinare la linea meri¬
diana , cioè la sezione di una superfìcie qualunque fatta per
mezzo del meridiano . Il più semplice però è quello , in cui
si fa uso delle altezze corrispondenti del Sole ( 1) ; ed è fon¬

ti ) oi può anche servirsi della bussola , o del passaggio
al meridiano
qualunque
della stella polare , o delle altezze corrispondenti
di
stella ; ma
questi metodi 0 sono inesatti
0 difficili a praticarsi .
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dato sul principio che elevandosi quest ’ astro sopra 1’ oriz¬
zonte sino ad avere la massima altezza sul meridiano , e po¬
scia abbassandosi dalla parte opposta per gli stessi gradi
pei quali si era innalzato , esso dev ’ esser egualmente di¬
stante dal meridiano quando abbia la medesima altezza so¬
pra 1’ orizzonte , ossia quando le ombre di uno stesso corpo ,
che intercetta i suoi raggi , sieno eguali . Ecco di qual ma¬
niera si procede a questa determinazione . Si stabilisca un
piano orizzontale , e su questo si descriva un circolo ABCD
( fìg , 3 . Tav . YI . ) , nel cui centro O sia collocato vertical¬
mente uno stilo , o gnomone , oP di tal lunghezza , che la
sua ombra possa entrare nella ‘circonferenza . Si osservi l ’ om¬
bra ‘che manda quello stilo sul piano quando il Sole sta
dalla parte d’ oliente , e la si segua finché la sua estremità
stando per entrare nel circolo tocca la periferia , per esem¬
pio nel punto B , Elevatosi il Sole fino al meridiano , e vol¬
gendosi verso 1’ occidente , 1’ ombra dello gnomone sarà di¬
retta in parte opposta ed allungandosi successivamente tor¬
nerà a toccale la circonferenza in un punto per esempio C ,
in cui starà per uscire dal circolo . Siccome il moto del So¬
le è uniforme , ne segue che diviso 1’ arco BC per metà in
E , e dal punto E pel centro guidato un diametro EF , que¬
sto rappresenterà la cercata sezione , ed ogni giorno quando
il Sole sarà sul meridiano , lo gnomone coprirà con la sua
ombra la linea OE : un piano verticale eretto sopra questa
linea rappresenterà lo stesso meridiano .
Per maggior esattezza si suole descrivere diversi circoli
concentrici bc , b 'c \ b ' c " ecc . , e ' tali che 1’ ombra dello sti¬
lo possa entrare nel più piccolo dei medesimi ; e sopra cia¬
scuno si ripete la medesima osservazione . È certo che se le
determinazioni delle rispettive metà degli archi sono esatte ,
queste metà devono stare tutte sopra una stessa linea j cioè
le direzioni della meridiana per ciascun circolo devono tut¬
te coincidere . E utile questo metodo dei circoli concentrici ,
potendosi con essi evitare le osservazioni pomeridiane , per¬
chè la curva che unisce i punti B , b , ù ' . . . c ' , c , C è un ’ iper bola , la quale tracciata che sia va a tagliare i circoli dalla parte
opposta in punti che presi a due a due cou quelli segnati pri¬
ma del mezzogiorno , - risultano equidistanti dalla meridiana .
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Invece dello stilo si suole adoperare anche un perpen¬
dicolo , che corrisponda precisamente sul centro del circolo ,
e lungo il quale si colloca una piccola palla , il cui centro
corrisponde all ’ estremità indicatrice P dello gnomone . Fi¬

nalmente si può adoperare un ’ asta di qualunque forma , la
quale termini in un disco avente un piccolo foro per dar
passaggio ai raggi solari , che vanno a disegnare sul piano /
orizzontale un ovale , di cui si fissa il centro ; il foro dev ’ es¬
sere poi collocato verticalmente sul centro dei circoli concen¬
trici .
Resta solo d ’ avvertire quelli che esigessero la massima
esattezza in questa determinazione , eh ’ essa viene fatta nel 1’ ipotesi che il Sole descriva precisamente col suo moto
diurno un circolo parallelo all ’ equatore , ciò che difatti non
ha luogo in causa del suo moto proprio , per cui si allonta¬
na da questo piano ogni giorno , percorrendo un arco di
eclittica di circa un grado . La massima esattezza avrebbe luo¬
go nel giorno dei solstizj , nel quale il moto del Sole in de¬
clinazione è zero ; ma siccome il più grande molo in decli¬
nazione nell ’ intervallo fra i due solstizj non porta mai una
variazione maggiore di un minuto di tempo per ora , così si
può trascurare questo piccolo errore .
Determinata la meridiana in un piano Orizzontale , nulla
più facile riesce che il segnarla sopra un muro verticale . Si
collochi dinanzi a questo muro un disco di metallo che ab¬
bia nel suo centro un foro circolare n ( fig . 4 > Tav . VI . ),
pel quale possano passare i raggi solari , ovvero si fissi nel
muro stesso un gnomone qualunque . Quando un orologio
comune ben regolato , od una meridiana in un piano oriz¬
zontale ben costrutta , segna mezzogiorno preciso , si osservi
1’ ombra che manda sul muro un filo a piombo np , che si
farà pendere dal foro circolare , e si segni 1’ ombra stessa
sulla superficie del muro ; ovvero si marchi sul muro l ’ im¬
magine del foro circolare , e dal suo centro si conduca AB
parallela al filo a piombo ; o finalmente se si adopera uno
stilo , dall ’ estremità dell ’ ombra di questo s ’ innalzi la verti¬
cale AB . La linea così tracciata sarà la meridiana richiesta .
Premesse queste nozioni generali diremo chiamarsi oro¬
logio solare quella superficie , sulla quale sì veggono dise -

\

\

GIUNTA

III .

i33

gnate alcune linee disposte in modo che V ombra d y uno
che tiene
stilo , od un raggio solare passante per un foro
luogo dell ’ estremità dello stilo stesso , cade sopra quelle
linee ad ore determinate . Questi orologi poi assumono di¬
versi nomi dalia diversa posizione dei piani e dalla varia fi¬
gura delle superficie su cui si descrivono , e si dicono equi
noziali , orizzontali, verticali , polari , diretti , declinanti , in¬
clinanti , reclinanti , cilindrici , sferici ecc . Noi indicheremo
soltanto la costruzione dei tre primi , come i più interessan¬
ti e i più comuni , premettendo le seguenti definizioni .
Centro del mondo si considera 1’ estremità dello stilo ,
attesa la gran distanza dalla terra al Sole , per cui un qualun¬
que punto della sua superficie può supporsi nel centro .
Centro dell ’ orologio è il punto d ’ incontro della sua
superficie con una linea condotta per 1’ estremità dello stilo
parallelamente all ’ asse del inondo ; nello stesso punto con¬
corrono tutte le linee orarie , le quali sono le intersezioni
dei circoli orarj col piano dell ’ orologio . Questo centro non
esiste in quegli orologi , il cui piano sia parallelo all ’ asse
del mondo ; diconsi allora orologi senza centro .'
Sostilare è la projezione ortografica della suddetta li¬
nea sul piano dell ’ orologio .
Verticale dell * orologio è la linea co’ndotta dall ’ estre¬
mità dello stilo perpendicolarmente al piano .
Piede dello gnomone è il punto d ’ incontro di. questa
linea col piano .
Linea equinoziale è 1’ intersezione del piano dell ’ oro¬
logio col piano dell ’ equatore , ed è sempre normale alla so¬
stilare .
Orologio solare equinoziale .
Quando un piano obbliquo all ’ orizzonte s ’ inclina dalla
parte del polo facendo con 1’ orizzonte stesso un angolo
acuto , quel piano dicesi inclinante ; e se volgendosi fa un
angolo ottuso dicesi reclinante . Posta poi la reclinazione e guale al complemento della latitudine del luogo , il piano
proposto si trova nel piano dell ’ equatore , e P orologio de¬
scritto sul medesimo dicesi equinoziale .
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Gli orologi equinoziali si distinguono comunemente in
superiori , cioè rivolti verso lo zenit , ed inferiori verso il na¬
dir . E siccome il Sole non rischiara che una sola
superficie
di un piano equinoziale superiore pel nostro emisfero , indi¬
cherà le ore soltanto in primavera ed in estate , e l ’ inferio¬
re in autunno ed inverno ; laonde perchè un orologio equi¬
noziale possa servire tutto 1’ anno , bisogna riunire il . supe¬
riore e 1’ inferiore , cioè disegnarlo su tutte due le faccie op¬
poste del piano . Questa specie di orologi solari deve preferir¬
si ad ogni altra , perchè più comoda e più naturale ; e se
non è molto usitata dipende dalla necessità di doverli far dop pj . Nulladimeno deve conoscersi la loro
costruzione perchè
serve a meglio intendere quella delle altre specie di oro¬
logi solari , ed offre un metodo per la loro più facile esecu¬
zione .
Si prenda pertanto un piano qualunque ABCD ( fig . 4 *
Tav . Yl . ) e su di esso descrivasi un circolo , nel centro o
del quale sia infisso uno stilo perpendicolare al piano che
lo passi parte per parte . Si divida poi la circonferenza in
ventiquattro parti eguali ; i raggi che andranno a ciascun
punto di divisione saranno fra loro inclinati di quindici gra¬
di , e rappresenteranno le linee orarie . Due dei
diametri che
risulteranno da questa divisione fra loro perpendicolari , ser¬
viranno a segnare 1’ uno , per es . GH la meridiana , e 1’ al¬
tro EF *la linea detta delle sei ore . Dalla parte opposta del
piano si delineerà la medesima figura , in guisa che questi
due orologi coincidano perfettamente quando il piano sia
diafano .
Fatta questa semplicissima costruzione non resta che a
collocarsi il piano convenientemente ; ciò che chiamasi orien¬
tare l ’ orologio ; e consiste nel disporre lo stilo che è per¬
pendicolare al piano , parallelamente all ’ asse terreste , e nel
situare la GH sul piano del meridiano . A tal effetto si for¬
mi un triangolo PQR rettangolo in P , di cui 1’ angolo R
sia eguale alla latitudine del luogo , ossia all ’ elevazione
del polo ; e lo si collochi verticalmente con 1’ ipotenusa di¬
retta secondo una linea meridiana orizzontale che dev ’ es¬
sere di già tracciata . Si applichi poscia il piano dell ’ oro¬
logio al lato PQ , di guisa che lo stilo vada a comba -
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dare col lato QR e la linea del mezzogiorno GII col la¬
to PQ ( i ) .
Dalle date definizioni e dall ’ indicata costruzione si ve¬
de che il piano dell ’ orologio starà nel piano dell ’ equatore ,
e che il Sole rischiarerà per sei mesi la faccia superiore , e
per altri sei mesi l ’ inferiore ; e che nel passaggio che fa dal¬
l ’ uno all ’ altro emisfero , cioè nei giorni degli equinozj non
segnerà alcuna ora nè da una parte nè dall ’ altra , perchè i
suoi raggi caderanno direttamente sull ’ orlo del piano de¬
scrivendo esso in quei giorni 1’ equatore ; ed affinchè 1’ oro¬
logio possa tornar utile anche in quei giorni , si dovrà cin¬
gere il piano con una fascia ad esso perpendicolare , che
possa ricevere 1’ ombra .
Orologio solare orizzontale .
Si chiama orizzontale quell ’ orologio che viene descrit¬
to sopra un piano parallelo all ’ orizzonte ; e siccome il Sole
può rischiarare un piano orizzontale ogni giorno pel tempo ,
in cui egli sta sopra 1’ orizzonte , così questa specie di oro¬
logi è la più comoda perchè indica tutte le ore del giorno
per tutto 1’ anno . Ecco la sua costruzione .
Si fissi la linea meridiana , la quale sia CR ( fig . 5 .
Tav . VI . ) , indi in un piano sollevato su questa linea per¬
pendicolarmente a quello dell ’ orologio si formi un angolo
BCP eguale alla latitudine del paese , sarà CP l ’ indice orario
quando sia disposto parallelamente all ’asse terrestre . Per deter¬
minar poi le linee orarie s ’ innalzi da qualunque punto della GP
una perpendicolare , per esempio HB , la quale incontri in B
la meridiana , e per questo punto si conduca EB perpendi¬
colare alla CB . Indi s ’ immagini nello spazio un piano che
passi per lo stilo CP , e che intersechi lungo qualunque li¬
nea il piano dell ’ orologio ; 1’ inclinazione del piano ora im -

( i ) Evvi un altro metodo di orientare quest ’ orologio indipendente
dalla latitudine e dalla meridiana , facendo oscillare il piano finché la
lunghezza dell’ ombra rimanga costante per tutto il giorno ; ma questo
non può essere esatto che verso i solstizj , perchè la declinazione del So¬
le , da cui dipende la lunghezza dell ’ ombra , varia in uno stesso giorno .
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maginata ( che saia il piano orario } con quello del meri¬
diano ^ determinerà 1’ ora indicata dalla linea d ’ intersezione ;
sicché se 1’ inclinazione sarà di i5 ° , 1’ intersezione sarà la
linea di un ’ ora , se sarà di 45 ° sarà quella di tre ore , e co¬
sì di seguito ; che se si vogliano le linee delle mezze - ore ,
1’ inclinazione dei piani dovrà progredire di r] ° 3o ' . La ma¬
niera poi per determinare quella inclinazione è la seguente .
Si considerino innalzate dal punto H due perpendico¬
lari allo stilo CP , una BII nel piano del meridiano , e 1’ al¬
tra nel piano orario che sia ad esempio HE ; è chiaro che
1’ angolo EfIB compreso da queste due perpendicolari
de¬
terminerà l ’ inclinazione dei due piani ; e siccome il meri¬
diano è perpendicolare al piano dell ’ orologio , così la BE
sarà perpendicolare a tutte le linee innalzate da B nel pia¬
no del meridiano ; quindi la BE potrà rappresentare la tan¬
gente dell ’ angolo EHB quando si prenda BH per raggio .
Si vede pertanto che le tangenti dei diversi angoli formati
in H dalle perpendicolari innalzate dallo stesso punto nel
meridiano e nei piani orarj , si conteranno tutte sulla linea
MN partendo da B ; quindi conoscendo queste tangenti si
determinerà con un loro estremo un punto della linea d ’ in¬
tersezione del piano orario coll ’ orizzonte , la quale ha un
altro punto comune a tutte in C, e perciò si saprà traccia¬
re la ìiuea oraria . Fa d ’ uopo pertanto prepararsi una tavo¬
la delle tangenti degli angoli di quindici in quindici gradi
( ovvero di sette e mezzo in sette e mezzo se si vogliano le
mezze ore , oppure ad ogni 3 ° 4 ^ pei quarti , e così di se¬
guito }, e portarle successivamente sulla linea MN , da ambe
le parli della meridiana CB , per determinare i loro estremi ,
i quali congiunti col punto C daranno le linee cercate .
Per evitare anche il piccolo calcolo necessario a deter¬
minare quelle tangenti , si può ridurre la costruzione pura¬
mente’ grafica con far centro in B , e con un raggio uguale
a BII descrivere un circolo , dividere la sua periferia di
quindici in quindici gradi , od altramente , condurre i raggi
ai punti di divisione e prolungarli fino che incontrino la MN ,
da questi punti d ’ incontro guidare le rette al centro C del 1 orologio e si avranno le linee orarie , come si vede nella
succitata figura .
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Sapendosi che le tangenti degli angoli maggiori di 45 °
crescono rapidissimamente, ne segue che la determinazione
delle linee orarie sarà comoda per le quattro ore prima e
dopo mezzogiorno ^ d i metodi ordinar ] non serviranno a
segnare la quinta e la settima . La sesta però che corrispon¬
de all ’ angolo retto si segnerà parallela alla linea EB , e sa¬
rà la AD ( che dicesi appunto la linea delle sei ore ) , poi¬
ché in tal caso la tangente è infinita .
Per evitare questo inconveniente si suole calcolare gli
angoli che le linee orarie far debbono al centro C con la
linea meridiana ; questi però variano con la latitudine , e
non si può stabilire pei medesimi una tavola generale .
È inutile avvertire che il piano debba essere perfetta¬
mente orizzontale , ciò che potrà determinarsi con una livel¬
letta a bolla d ’ aria ben rettificata ; e che le linee superiori
a quelle delle sei ore non sono che il prolungamento delle
inferiori corrispondenti al medesimo numero , e che gli an¬
goli formati dalle linee orarie colla meridiana sono corri¬
spondentemente eguali d ’ ambe le parti della medesima ; e
che perciò basta in un orologio solare costruire un quadran¬
te semplicemente .
Questi orologi possono costruirsi sul luogo dove debbo¬
no essere collocali , ed allora devesi determinare la meridia¬
na ; ma se si eseguiscono fuori del sito , bisogna saperli met¬
tere nella posizione necessaria , e ciò si ottiene cercando che
1’ indice segni un ’ ora precisamente nota per qualche altro
mezzo , e meglio che ogni altra quella del mezzogiorno , al
che si perverrà segnando una meridiana orizzontale nel luo¬
go stesso . Questo metodo è il più semplice ; si può per al¬
tro orientarli servendosi della declinazione del Sole al mo¬
mento dell ’ operazione ; che se si volesse far ciò nel giorno
degli equinozj , basta avvertire che la declinazione del Sole
essendo zero , 1’ ombra dell ’ estremità dello stilo descrive una
linea perpendicolare alla meridiana .
Dall ’ osservazione poi che abbiamo fatta , cioè che un
orologio solare costruito in un paese può servire per qua¬
lunque altro , purché si conservi il parallelismo fra lo stilo
e P asse della terra , ne segue che un orologio orizzontale
stabilito sotto una data latitudine geografica trasportato che
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sia sotto un ’ altra latitudine non potrà più restare orizzon¬
, ma dovrà formare con 1’ orizzonte un angolo eguale al¬
la differenza fra le due latitudini .
tale

Orologio solare verticale .
Dal nome stesso si deduce -che gli orologi di questa
specie sono descritti in un piano perpendicolare all ’ oriz¬
zonte , cioè nel piano di un circolo verticale , il quale passa
pello zenit dell ’ osservatore . Dalla posizione poi del verticale
che si sceglie dipende la costruzione dell ’ orologio . I verti¬
cali però che si fissano più comunemente sono quei due che
guardano verso i quattro punti cardinali , cioè il meridiano
che ha le sue faccie 1’ una rivolta ad oriente e 1’ altra ad
occidente , ed il così detto primo verticale che riesce per¬
pendicolare al meridiano , e che si volge da una parte al
nord e dall ’ altra al sud . Dal punto perciò , a cui è rivolta
la faccia di questi due piani , su cui è descritto F orologio ,
dipende la denominazione di questo , cioè settentrionale , me¬
ridionale , orientale , occidentale . Se poi si sceglie un altro
verticale , che formi per conseguenza un angolo col meridia¬
no , F orologio descritto sul medesimo si dice declinante .
Vi esistono metodi particolari per descrivere ciascuno di
questi orologi . Noi però indicheremo quello che li abbrac¬
cia tutti , insegnando a descrivere un orologio solare sopra
qualunque superficie .
„ Si orienti esattamente dinanzi alla superficie proposta
„ un orologio equinoziale od orizzontale , il quale chiamasi
„ ausiliario ; dovendo lo stilo essere in qualunque orologio
„ solare sempre parallelo ali ’ asse terrestre , ne segue che il
„ suo prolungamento prodotto sino alla suddetta superficie
, , servirà d ’ indice al nuovo orologio che sì vuol costruire .
„ I piani orarj passano , conle si è detto , per lo stilo se „ guendo ciascuno di essi una delle linee tracciate sull ’ oro h l ° gi ° ausiliario j quindi conoscendo la loro posizione non
„ resta che a segnare le linee d ’ intersezione che il loro pro „ lungamento forma colla stabilita superfìcie , ed a tal effet „ to devesi aspettare che F ombra dello Stilo si trovi sopra
„ una linea oraria dell ’ ausiliario , e tracciare F ombra ch ’ es VI
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„ so manda sulla superfìcie di cui si tratta . Ma siccome que ■
„ sto metodo riesce penoso , si fa uso di un cerino ( i ) acce „ so durante la notte , dirigendolo in maniera che faccia pro , , jettare 1’ ombra dello stilo sopra le lìnee dell ’ orologio au „ siliario , e si segna la traccia dell ’ ombra stessa che si di „ pinge sulla superficie proposta
Dopo le nozioni superiormente indicate non fa d ’ uopo
dimostrare 1’ esattezza di questo metodo , il quale serve per
© gni superficie curva o piana ^ che sia . Ma siccome ordinaria¬
mente si delineano questi orologi sopra un piano , così si
può rendere più semplice la costruzione , osservando che in
tal caso le intersezioni dei piani orarj con la superficie so¬
no tutte linee l’ette , per segnare le quali basta conoscere la
posizione di due dei loro punti . Uno di questi è comune a
tutte nel centro dell ’ orologio ; 1’ altro poi si determina pro¬
lungando le linee orarie dell ’ ausiliario fino al piano pro¬
posto .
Chi volesse poi conoscere la parte teorica sviluppala di
queste costruzioni , o gli altri metodi grafici che si possono
adoperare , e la declinazione delle altre specie di orologi so¬
lari dovrà ricorrere ai trattati completi di gnomonica , od
anche ai trattati di astronomia nella parte delle applicazioni
di questa scienza . I limiti che noi ci abbiamo prefissi non
permettono di estenderci maggiormente . E solo termineremo
questi cenni sopra una delle più belle ed utili applicazioni
astronomiche , osservando che gli orologi senza centro , il cui
piano è parallelo all ’ asse del mondo , ovvero così poco in¬
clinato che il punto d ’ incontro sia ad una grandissima di¬
stanza dal luogo stabilito , servono per quei paesi che sono
molto prossimi all ’ equatore od ai poli ; nei primi * si avran¬
no orologi orizzontali senza centro , e nei secondi orologi
verticali senza centro . Questi si possono tracciare avendo
due orologi orizzontali ausiliarii , e determinata la verticale
condurre sul piano fissato due liaee orizzontali regolate dai
due ausiliarii ; con ciò si vengono a fissare due punti di cia¬
scuna linea oraria , e perciò si potranno segnare anche sen (i ) Se si adopera
_ adoprerà il diminutivo
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Inoltre si osservi che seguendo le curve descritte ogni
giorno dell ’ estremità dello stilo sulla superficie dell ’ orolo¬
gio , si possono fissare quelle che corrispondono ai giorni più
importanti dell ’ anno ; e cosi si veggono in alcuni orologi se¬
gnate quelle dei segni zodiacali . Di più siccome 1’ ora indi¬
cata da un orologio solare , che misura il tempo vero , non
si accorda perfettamente con quella che segnano gli orologi
a macchina , i quali sono ordinariamente regolati sul tempo
medio ; questa differenza può indicarsi sopra un orologio so .
lare di grandi dimensioni segnando le linee orarie di due
primi in due primi , od almeno di quattro in quattro primi ;
e le curve dei segni di cinque in cinque giorni nel primo
caso , e di dieci in dieci giorni nel secondo : se gl ’ intervalli
saranno più piccoli tanto più riescirà comoda 1’ operazione .
Indi si segneranno sopra ogni curva i punti del mezzogior¬
no medio per ciascun giorno dell ’ anno ( il quale viene in¬
dicato dai calcoli che offrono 1’ equazione del tempo ) ; i
punti di quelle diverse curve così segnate , quando sieno
congiunti con un tratto continuo presentano una curva par¬
ticolare che ha la forma di un 8 ristretto , e che chiamasi la
curva meridiana del tempo medio . Questa curva giunge da
un tropico all ’ altro , e viene tagliata dalla meridiana dell ’ o rologio in quattro punti , nelle epoche , in cui il tempo vero
combina col tempo medio ; due dei quali sono però così
prossimi che sembrano quasi combaciarsi . Ogni volta che
T ombra dello stilo perviene a questa curva nel ramo che
corrisponde al segno attuale , dicesi mezzogiorno medio .
Finalmente diremo che vi sono alcune specie di questi
orologi , i quali servono anche durante la notte , in cui si
legge r ora col mezzo del lume di Luna , per cui si dicono
lunari , o col mezzo delle stelle , detti siderali . La Luna anzi
può servire a segnare le ore anche sopra un orologio sola¬
re , quando si abbia una tavola che indichi per ciascun gior¬
no 1’ ora , in cui la Luna passa pel meridiano , poiché baste¬
rà aggiungere all ’ ora del passaggio della Luna pel meridia¬
no quella che segna V ombra da questo satellite projettata
sull ’ orologio solare , e si avrà 1’ ora cercata , purché si 3 Yt
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verta di sottrarre dodici ore quando la somma dà un nume¬
ro maggiore . Questo risultalo però non è preciso in causa
del moto proprio della Luna , per cui si allontana dal Sole
verso oriente per due minuti primi di tempo ad ogni ora ;
quindi lo * si correggerà in questo modo : si sottri a ' per ora
contando da quella che segna V ombra fino alle dodici , se
la Luna non è giunta al meridiano ; ovvero si aggiunga
per ogni ora “2 * se lo ha passato .
Questi sono i mezzi che si considerarono fino dalla più
remota antichità siccome inalterabili per la misura del tem¬
po . Ma non potendo gli stessi riescire di una perenne utili¬
tà in causa della diurna rotazione terrestre , e delle vicende
atmosferiche , si cercò di supplire con mezzi meccanici ; e
perciò si videro le clepsidre a sabbia e ad acqua , fra le
quali ebbe rinomanza quella di Ctesibio , come ci narra lo
stesso Vitruvio ( ij . Col progresso però delle scienze e delle
osservazioni si conobbero in natura alcune forze che pote¬
vano servire utilmente a misurare il tempo con un moto u niforme ; e fra queste si prescelsero la gravità e ì ’ elasticità ,
per cui si ebbero a poco à poco quegli orologi che giungo¬
no al massimo dell ’ esattezza e della comodità . Il discorso
sulla misura del tempo porterebbe naturalmente a dire al¬
cun che su queste macchine ; ma siccome esse appartengo¬
no ad un altro ramo delle matematiche che non è 1’ astro¬
nomia , e quindi sono quasi estranee a questa giunta , e sic¬
come verremmo in tal guisa ad uscire di troppo dai limiti
prefissi in quest ’ opera , così ci restringeremo ad alcuni bre *
vissimi cenni .
Agli orologi solari ed alle clepsidre succedettero per la
misura del tempo quelle macchine automato , in cui il moto
si comunica per mezzo di ruote dentate , la velocità si rego¬
la da un bilanciere , 1’ impulsione proviene da un peso , ed
il tempo è indicato sopra una mostra , divisa circolarmente
in dodici parti eguali ( e ciascuna di queste in altre quat¬
tro ) per mezzo di un indice sostenuto dall ’ asse di una ruo¬
ta , la quale fa l ’ intero giro in dodici ore , cioè fa due rivo¬
luzioni da un passaggio all ’ altro del Sole pel meridiano su *
( i ) Vegga risi le note

al cap . 9 . Lib , IX .
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scimento le sfere mobili , per cui si concepisce il molo dei
pianeti intorno al Sole , rappresentando con la massima pre¬
cisione il nostro sistema mondiale .
Dal che si conosce che la costruzione degli orologi non
è un ’ alte puramente pratica , ma che esige bensì molte co¬
gnizioni scientifiche , quali sono le leggi del moto , la geome¬
tria , la meccanica , la fisica , i principj fondamentali dell ’ astro¬
nomia , il calcolo , e sopra tutto un ingegno che sappia pe¬
netrare nello spirito dei principj e giustamente applicarli .
Per costruire poi gli orologi praticamente gli artefici si
dividono in varie classi , dedicandosi ciascuno alla formazio¬
ne di un pezzo particolare ; e perciò vi sono quelli che for¬
mano le ruote , i dentelli , i rocchetti , avvertendo che i denti
sieno di una uniforme grossezza , equidistanti fra loro , e delle
determinate forme e curvature ; altri danno il compimento a
questi pezzi ; altri fabbricano le molle , per le quali si deve far
uso del migliore acciajo , ben temprato , d ’ una durezza tale
che non possa perdere la sua elasticità nè spezzarsi ; chi fa
le spirali , la cui bontà è essenziale negli orologi da saccoc¬
cia , e nelle quali si deve pur usare dell ’ ottimo acciajo e
perfettamente temprato , onde restituisca tutta o quasi tutta
la quantità di moto che riceve ; chi forma i pesi per dar
moto ai pendoli , e le frecce d ’ acciajo ; chi pulisce ciò che
altri ha dirozzato ; e così tutti attenti a costruire il proprio
pezzo offrono perfetto con maggior esattezza quanto può da¬
re 1’ arte materiale . Tocca poi al conoscitore della scienza
di giudicare sulla perfezione di tali lavori , e di dirigere la
riunione dei pezzi , onde si possa ottenere l ’ effetto ricercato .
Questa parte delle scienze matematiche è una delle im¬
portanti per la civile comodità , e fu causa di bellissime sco¬
perte e di esattissime osservazioni , per cui dovrebb ’ essere
con tutto amore studiata da chi vuole tornar utile alla so¬
cietà colle applicazioni delle scienze esatte .
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CRONOLOGIA .
HJ esatta rivoluzione dei corpi celesti serve oltremodo a
fissare le epoche più oscure della storia . Difatti quando si
conosce il periodo di una rivoluzione celeste , e quando la
storia ci accenna un fenomeno della medesima , si può con
precisione stabilire il tempo , a cui deve riferirsi il fatto con¬
temporaneo a quel fenomeno . Da quest ’ applicazione del 1’ astronomia derivarono molte scoperte curiose ed importan¬
ti ; anzi si potè leggere nel cielo la storia tutta di tempi an . tichissimi , le origini delle religioni , 1’ età dei monumenti , ed
il grado a cui pervennero i primi uomini nello studio delle
scienze . Che se 1’ ignoranza , il fanatismo e la superstizione
non avessero alterato i segni naturali , si potrebbe senza dub¬
bio dire che il cielo è il codice storico più completo , come
è il più antico .
Celebri sono i due zodiachi che si trovano dipinti nel
soffitto dei tempj di Denderah e di Esnè in Egitto ultima¬
mente scoperti . II signor Fourier fu quello che diede 1’ in¬
terpretazione di quei dipinti spiegando il significato delle
dodici figure , e mostrando di qual maniera gli Egiziani ren¬
devano perpetua la memoria degli eventi , e ne stabilivano
1’ epoca del loro avvenimento . Tutto mostra in quelli che si
trovano nel tempio di Denderah che il Sole era in Cancro
al momento del levare eliaco di Sirio , e che il solstizio ac¬
cadeva verso la terza parte circa di quella costellazione , per
cui si potè conchiudere che la retrogradazione da oggi a
quel tempo in causa della precessione degli equinozj è di
circa 4 ° 3 > e per ciò che la costruzione del tempio risale a
circa dodici secoli prima dell ’ era cristiana . Così pure dal¬
lo zodiaco che si vede nel maggior tempio di . Esnè potè de¬
dursi che il solstizio accadeva allora nella costellazione del¬
la Tergine , ma siccome dalle scolture non si può ben pre¬
cisare il punto di questa costellazione occupato dal Sole ,
così si stabilì che prendendo un ’ estremità della medesima ,
la retrogradazione dovuta allà precessione degli equinozj am¬
monta ad 8i ° , ciò che fa considerare 1’ età di quel monti -
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mento di 58oo anni per lo meno , poiché prendendo P al¬
tra estremità la si porterebbe ad 8000 anni .
Lo studio deli * astronomia ha fatto conoscere non solo l ’ an¬
tichità dei popoli , ma benanche le loro opinioni fdosofìche e re¬
ligiose . Chi volesse vedere la spiegazione delle varie costella¬
zioni e delle favole che vi si riferiscono dovrà leggere l ’ origi¬
ne dei culti del celebre Dupuis , e le sue memorie inserite
negli atti dell ’ accademia del 1785 , nel giornale dei saggi
del 1788 , e quella stampata nel 1806 intorno allo zodiaco .
Il sistema di questo professore immaginato in forza di quel¬
la perspicacia , figlia sempre di un sommo ingegno , la quale
sa desumere dai fatti e dagl ’ indizj meno calcolati le verità
più luminose ed interessanti , è sostenuto da valide prove e
da saggie interpretazioni , le quali tutte si accordano mira¬
bilmente nei risultati . Ma il completo trionfo di questo si¬
stema si trovò nelle relazioni che ci diedero i viaggiatori in
Egitto venticinque anni dopo eh ’ esso fu pubblicato , accom¬
pagnate da documenti comprovanti 1’ opinione di Dupuis
sull ’ origine dello zodiaco . Che se talvolta qualche
interpre¬
tazione non ha tutta la verosimiglianza , si deve attribuire al¬
la densa oscurità , da cui ci pervennero circondati alcuni
simboli , ed alle indefinite alterazioni , a cui soggiacquero le
favole che a quelli si rapportano , dal momento che si cre¬
dettero significare tutt ’ altra idea di quella che fu ad esse
da principio attaccata .
*
E però indubitato che le principali finzioni sono fonda¬
te sull ’ astronomia . Gli antichissimi fra gli uomini raccoman¬
davano al cielo di ‘conservare la memoria delle loro impre¬
se ed opinioni ; nè il loro desiderio andò pienamente fallito
a fronte delle immense rivoluzioni fisiche e morali , a cui
andò soggetto il nostro globo . Una sola tradizione appog¬
giata a fenomeni immutabili basta ali ’ uomo d ’ ingegno per
leggervi la verità . Queste ricerche però , dice il Francoeur ,
bisogna che sieno fatte in Oriente , studiando gli usi civili e
religiosi , i fenomeni naturali , i tempi consacrati all ’ agricol¬
tura ecc . , e da ciò egli conchiude che gli Egiziani furono
gl’ inventori dello zodiaco e delle favole fondate sugli aspet¬
ti , del cielo , poiché ad essi soli appartiene ,
dovendosi consi¬
derare come opera di un popolo ciò che spetta ad esso e
Vitruvio
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non ad alili , e ciò che per esso lia un significato ad un ’ e poca determinata senz ’ averlo per alcun ’ altra nazione a ve¬
nia ’ epoca . E questa circostanza particolare agli Egiziani è
T inondazione periodica del Nilo , la di cui somm[a importan¬
za per la prosperità dell ’ Egitto fece - sì che si rendesse un
culto a quel fiume .
Non possiamo a meno di delineare il quadro del siste¬
ma zodiacale di Dupuis .' Questo filosofo ammette che nei
tempi più remoti il Sole si trovasse nella costellazione di
Capricorno , allorquando accadeva il solstizio d ’ estate ; e
perciò essendo quell ’ astro allora nel più alto punto del suo
corso , sì rassomigliava alle capre che si dilettano delle al¬
tezze ; difatli il Capricorno si rappresenta nell ’ attitudine del
riposo che si conviene al solstizio , e la sua coda di pesce si
riferisce all ’ inondazione che vi susseguita , cioè verso la me¬
tà di Luglio . L ’ Aquario è il simbolo della inondazione già
avvenuta ned mese di Agosto ; e siccome il Nilo ' non giunge
alla massima elevazione che in Settembre , così i Pesci indi¬
cano che le acque ricoprono tutta la superficie dell ’ Egitto .
le acque
L ’ Ariete si conveniva al mese di Ottobre , in cui
esse¬
dopo
greggie
alle
pascolo
ritiratesi lasciano abbondante
re state per gran tempo racchiuse . 1 lavori campestri nel mol¬
1’ Egitto si fanno in Novembre , in cui la terra è ancora
,
acque
le
depositata
hanno
vi
che
le e coperta della belletta
che
animale
qual
,
Toro
dal
indicata
è
epoca
’
quest
e perciò
solo in quel paese si presta a tal uopo . I Gemelli , simbolo
della giovinezza e della fecondità , annunziano le nuove pro¬
duzioni , e 1’ epoca della germinazione , che in Egitto giunge
iti Dicembre . Il Cancro segna il solstizio d ’ inverno , annun¬
ziando col suo passo lento e retrogrado il mese di Genna¬
vegeta¬
io , in cui il Sole ritorna verso i segni superiori . La
la
riprende
Sole
il
perchè
Febbrajo
in
attiva
più
la
zione ù
sua forza , ed è perciò simboleggiato dal Leone , il quale u scendo a quel tempo dai deserti sembra ricondurre i calori .
Le messi , rappresentate dalla Vergine e dalla sua spicjj , in¬
dicano che in Egitto si raccoglie nel mese di Marzo . L ’ equi¬
nozio , ossia 1’ eguaglianza dei giorni e delle notti , che ha
luogo al principio di Aprile , viene indicato dalla Libra . Du¬
rante il mese di Maggio si sviluppano in quelle Regioni le
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malattie contagiose per gii eccessivi calori , e pei venti che
spirano dall ’ Etiopia ; sono rappresentati dallo Scorpione .
L ’ anno si compie in Giugno col simbolo del Sagittario che
perseguita lo Scorpione , ed indica i venti del nord precur¬
sori del solstizio e della inondazione .
Da questa esposizione si vede che il Cancro ed il Ca¬
pricorno devono necessariamente indicare i solstizj , avendo
il primo un andamento pigro e retrogrado , ed il secondo
rappresentando il riposo sopra una sommità dirupata ; nè la
Libra può certamente rappresentare altro che 1’ equinozio ;
e non si può supporre che il Cancro appartenesse allora al E estate , e la Libra all ’ autunno ; ma si deve ritenere che il
Cancro si riferisse all ’ inverno , la Libra alla primavera , ed
il Capricorno alla state ; ed allora gli altri nove segni ave »?
do significati naturali dei fenomeni fisici che si succedono
regolarmente fra quei punti fissi del - corso annuale , com¬
provano vieppiù la fatta supposizione .
Al che si aggiunga col Francoeur , che gli Egiziani han¬
no tre stagioni , ciascuna di quattro mesi , cominciando 1’ i nondazione in Luglio , i lavori in Novembre , e la mietitura in
Marzo . In origine , secondo il sistema del Dupuis , queste sta¬
gioni dovevano corrispondere al Capricorno , al Toro ed al¬
la Vergine , e questa osservazione viene comprovata dalle
costellazioni circonvicine ; poiché l ’ Aquila , simbolo del So¬
le , col suo levare eliaco al solstizio dell ’ estate , accennava la
elevazione di quest ’ astro quando era in Capricorno , il To¬
ro era presso all ’ Auriga , che armato ' di una sferza sembra¬
va spronarlo al lavoro ; e Boote collocato fra la Vergine e
1’ Orsa rappresenta un bifolco con una falce da mietitore ,,
avente dietro di sè il carro carico di messi , e non lungi la
chioma di Berenice , che un tempo rappresentava un covone
di frumento ; ma ora . in causa della precessione 1’ Aquila ,
1 Auriga ed il - Bifolco giungono in Febbrajo , Giugno ed Ot¬
tobre , e quindi non possono più rappresentare le tre stagio¬
ni egiziane ( i ) .
( i ) Crediamo
di far cosa grata , ai nostri
lettori
tradueendo
a que¬
sto proposito una nota del Francoeur
posta in calce alla sua Uranogra la ;
2 9L L quale suona come segue .
iaige , uno degli orientalisti che componevano la spedizione d ’ Egit -
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filosofi
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sull ’ ulili -

, alle prove di già cono to , a noi rapito dalla morte sul fior degli anni
. E vero che cpiesta
egizia
lingua
dalla
tratta
una
aggiunse
scinte ne
se ne trovano alcune tracce nel lingua è per noi affatto morta ; tuttavia
queste tre
confrontando
1’ araba , nell ’ ebraica e nella cofta . Ed appunto
dell ’ anno
mesi
dodici
dei
nomi
i
che
lingue potè quel dotto assicurarsi
zodiacali , nomi che
costellazioni
erano gli stessi che quelli delle dodici
greci , e dei quali i
autori
dagli
in modo autentico
ci furono trasmessi
1’ viso.
Cofti conservarono
delle lingue orientali , le stesse parole si adopra
Per una proprietà
e come aggettivi ad un tempo ; ed il ver¬
vano talvolta come sostantivi
diretto
un rapporto
derivava manteneva
bo altresì che dalle medesime
e serpeggiare . I
serpente
col loro significato , come ad esempio fra noi
gli ani¬
tanto i mesi , quanto
nomi dei segui dello zodiaco indicavano
dalla voce
ciascuno . Così
a
propria
azione
1’
e
costellazioni
delle
mali
il verbo
Toro , derivava
il mese e 1' animale
THOUPx , clie significava
il verbo
, Ariele , produsse
, che volea dir lavorare ; FAOFI
‘ATIIAR
o
, Bilancia
al pascolo ; FARMOUTHI
le greggie
FAFA , chiamar
, e così degli altri .
Libra , derivava dal verbo AMAI , misurare
arabo ( Lexicon
E cosa sorprendente , aprendo il primo vocabolario
dei
materiale
che la traduzione
Castelli , Golii . Lacroze ), di vedere
di Dupuis ,
l’
interpretazione
con
nomi dei mesi si accorda perfettamente
il senso , e solo conservan¬
e ciò senza alcuna eccezione , senza alterarne
del lavoro di
ammesse in ogni tempo . Ecco un estratto
do le traduzioni
, tom . 1 . p . i65 ).
.
Memoirss
Andq
,
Egyple
V
eie
.
(
Descrip
Raige
Capricorno , Caper , ed
il mese e l’ animale
, significa
1. EPIFI
aquae .
apparens
species
,
ventus
Jlavit
qui
,
coepil
qui
,
gregis
inoltre dar
marcia e gui¬
la
apre
quale
il
,
zodiaco
dello
animale
E questo il primo
del dai venti del nord , ed è il precursore
da gli altri ; è accompagnato
al nostro Luglio .
1’ inondazione . E il primo mese d’ estate , .e corrisponde
lac situm reddens ,
, Aquarius , vas aquae , paulalim
2 . MESSORI
, allora
esset in ubere . É questo il mese dell ’ Aquario
quidquid
emulsit
al nostro Agosto . Le si¬
il secondo dell ’ estate , e perciò corrispondente
che va ognor più
molto bene all ’ inondazione
si riferiscono
gnificazioni
al latte
terra è paragonala
la
feconda
che
Nilo
del
acqua
1’
;
crescendo
che nutre 1’ infanzia .
puleum . Nel mese
piscis , opplevil
5 . TOTH , Pisces , ambulatio
animali di scoi a questi
permette
delle acque
P abbondanza
dei Pesci
di acqua .
sono riempiuti
rere il suolo dell ’ Egitto : tutti i bassi fondi
il mese di Settembre , iu cui
a designare
Non v’ ha cosa più propria
per cele¬
è al suo massimo , ed in cui le dighe si aprono
P inondazione
brare le feste d ’ Iside .
. Si pei *
increpanlur
velox , vox qua greges
4 - 1‘AOFI , Ilaedus
di Ottobre , ed allora in
di autunno , ora nel mese
viene , all ’ equinozio
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che

verità
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cose perle
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fare . Di più
queste

ad
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. Al
altro

che
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necessario

applicazioni
scoperte
sono

di

ch ’ egli
frutto
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quello dell ’ Jriete . Le acque del Nilo si ritirano , e 1’ ariete riconduce
al pascolo le pecorelle .
5 . ATHIR , Taurus , aravil terram . In Novembre la terra è ba¬
stantemente assodata perché si possano ' e seguire i lavori ; ed è per ciò
che quel mese fu chiamato il mese del Toro .
6 . CO YAK , amore jlagrunles , appelens Veneris . Questi amanti ,
a cui i Greci sostituirono i Gemini , Didimoi , sono i simboli della
germinazione , che in Egitto ha luogo sul finir dell ’ autunno .
7 . TYBI , amovit , averlit . La retrogradazione del gambero 0 Can¬
cro caratterizza il cammino del Sole in Gennajo . Al principiar dell ’ in¬
ferno quest ’ astro risale verso i segni superiori .
8 . MECHIR , Leo , collegit , pars segetis , prolulit frondes . Nel
mese di Febbraio , un tempo nel segno di Leone , la terra egizia è co¬
perta di fratti ; ed una parte dei . prodotti è matura .
g . FAMENOTH , mulier Joecundn
et pulchrci , (/itae vendit frn rnenlum . Marzo è il tempo delle messi . I Greci ad una donna feconda
costituirono una Vergine , Partenos , dimentichi
che qui la bellezza è
una qualità accessoria . Le antiche sfere presentavano un neonato in
braccio a questa donna .
10 . FARMOUTHT , Libra , mensura
temporis , mensuravit . La
Pilari eia è qui 1’ immagine dell ’ equinozio di primavera .
11 . PACHON , scorpio , venenum , aeuleus , ^scorpìonis , voce com¬
posta di mobus e terror . In Maggio il caldo fa uscire le bestie vele¬
nose , e sviluppa i contagi simboleggiati dallo Scorpione .
, 12 . PAYNI , sagitlarius , nomen equi , extremitas sa e culi , propul sator . Il Sagittario è il nome di un cavallo ; esso chiude il cammino
spingendo dinanzi a se tutti gli animali ; è 1’ emblema del segno che
compie 1’ anno solare , e si riferisce benissimo alla figura clic viene ad
esso attribuita .
Questo estratto della Memoria di Baige basta perchè si possano
valutare le conseguenze eh ’ egli ne deduce . Le epoche dei fenomeni fi¬
sici e dei lavori campestri sono immutabili ; però non si accord ino più
con le costellazioni , benché i nomi di queste indichino tuttora gli atti
eh ’ esse rappresentavano . Conchiudiamo da ciò
1 . I dodici nomi delle costellazioni indicano i mesi , gli animali ed
i lavori che sono loro proprj ;
2 . Il nostro zodiaco c d ’ origine egizia , poiché 1’ Egitto solo pre¬
senta la serie dei fenomeni eh ’ esso rappresenta ;
3 . Questo si riferisce all ’ anno solare e non all ’ anno vago ; il Ca¬
pricorno lo incomincia nel solstizio d ’ estate , ed il Sagittario lo termina ;
4 * Finalmente i nomi delle costellazioni zodiacali possono essere
stati 1 opera dei dotti di quell ’ epoca ; ma il popolo gli ha adottati in
una lingua Bufi propria , facendo foro lignificare ad un t *ffipo e V ani -
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scienze di ’ egli deve coltivare ; quindi qual maggior piacere
che quello di conoscere quanto gli studj da lui coltivati tor¬
narono , e tornar possono vantaggiosi alla comodità della sua
dando ad essa un ’ origine
specie non solo , ma a nobilitarla
molto anteriore a quella che le si attribuisce comunemente ?
talvolta per sola an¬
Poiché se taluno acquista venerazione
tichità di casato , molto più sarà da stimarsi P intera specie ,
conoscendo che altra volta essa fu ad un punto bastante¬
mente elevato nella via della perfettibilità , e che per forza
propria può raggiungerlo quand ’ anche per istraordinarie ri¬
fino al principio della
voluzioni sia costretta a retrocedere
mossa . E tanto più sono a lui necessarie queste prove , in
quanto che si collegano con altri rami scientifici di sua per¬
tinenza , quali sono la geologia , la geografia , e tutto , ciò che
del nostro globo . Gl ’ interri¬
si rapporta alla costituzione
menti dei fiumi e del mare ; le cave di marmi ; i terreni vol canici , e tutte le altre osservazioni si accordano nell ’ asse¬
gnare alla terra un ’ antichità senza limiti , la quale dev ’ es¬
sere conosciuta e studiata da tutti quelli che amano di esa¬
minare la verità dovunque si trovi , e fra questi non ultimo
dev ’ essere certamente 1’ ingegnere .
GEODESIA

e

GEOGRAFIA

.

Se vi ha applicazione delle scienze esatte che debba in¬
'
teressare l ’ ingegnere , essa è certamente quella che si fece al¬
la geodesia . Questa parte delle matematiche , che dalla sua
origine , e secondo 1’ etimologia del nome , non altro significa
che ripartizione della terra , e per cui si riduceva un tempo
in un determina¬
all ’ arte di dividere una figura qualunque
to numero di parti , fu dai moderni considerata generalmen¬
te siccome la scienza pratica per misurare i terreni tanto in
perimetro che in superficie , dal che assume altresì il nome
di agrimensura . In questo senso essa non è che la geome male e 1’ azione da lui simboleggiata . Non si può quindi ammettere clte
queste denominazioni sieno state inventate con lo scopo d’ ingannare e
di attribuire alla nazione una falsa antichità . Un popolo intero non ac¬
consente sì di leggieri a cangiare i proprj usi e P indole della sua Un-'
gua per uria speculazione sì poco fondala .
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( 1) Qaal maggior semplicità per determinare
la distanza fra due
luoghi , di cui si conoscano le latitudini e le longitudini , di quella che
offre il metodo seguente ? S ’ immagini che APB ( fig , 6 . ) rappresenti
un meridiano , ecl AEFB 1’ equatore , il cui polo sia in P , e vogliasi la
distanza fra i puDli C , D , cioè la lunghezza deli ’ arco del circolo mas¬
simo che intercettano . Saranno CE , DE le latitudini dei punti stessi ,
ed EF rappresenterà la differenza , delle loro longitudini . Quindi nel
triangolo CDP si conoscono i due lati PC , PD complementi delle lati¬
tudini , e l’ angolo compreso P misurato dall ’ arco EF eh ’ è alla distan¬
za di 90 ° da P ; e perciò dalle formole della trigonometria sferica , chi ar¬
mate \ e // le latitudini , si avrà cos . CD — sen \ sen
cos . \ gos .^ ' cos . P ,

la quale posto cot .

ss cot . ^ diviene cos . CD — S,^.n ^ COb' A
sen . f
forinola che calcolata logaritmicamente ci dà tosto la distanza cercala . Si
deve però avvertire che fatto il calcolo si avrà 1’ ultimo risultalo in gra¬
di , minuti e secondi , i quali dovranno ridursi in linea retta . A ciò ser¬
ve il rapporto che passa fra il grado di un circolo massimo terrestre e
la misura itineraria dei diversi paesi . Il più comodo ed il più esatto è
quello fra il grado ed il miglio italiano , detto anche miglio geografico ,
poiché questo eguaglia un minuto primo di arco . Le leghe francesi sono
di due sorta , di venti e di venticinque per grado ; le tedesche sono mi¬
glia di quindici al grado . Non si deve poi ommellere di aggiungere al¬
la calcolata distanza la sua quinta parte , quando si voglia tener conto
delle deviazioni prodotte dalle montagne , dai fiumi , 0 da altri ostacoli .
cos .

P
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le stelle . Se si vuole sapere la latitudine geografica di un
paese basta determinare la distanza dallo zenit dell ’ osserva tore ad un astro qualunque elle si trovi sul meridiano , e la
declinazione di quest ’ astro , cioè la sua distanza dall ’ equa¬
tore ; poiché la latitudine geografica , ò l ’ altezza del polo
che le è uguale , si avrà dalla distanza zenitale più o meno
la declinazione dell ’ astro , ovvero dalla declinazione meno la
distanza zenitale , secondo la reciproca posizione dell ’ astro
e dell ’ osservatore rispetto all ’ equatore , come si vede dalla
fig . io . , in cui EQ rappresenta 1’ equatore , S ' S ' ' il meridia¬
no , Z lo zenit dell ’ osservatore , S , S ' , S ' f la diversa posi¬
zione di un astro rispetto a quest ’ ultimo . Nel che fare pe¬
rò si ponga mente alla necessaria correzione della rifrazio¬
ne , e se P astro osservato fosse il Sole o la Luna anche a
quelle di paralasse e del diametro apparente . Quando le mi¬
sure sieno precise , ed accurate le correzioni , la media fra
più osservazioni darà una lodevole esattezza .
La maggior utilità che porta P astronomia a questo ra¬
mo è nella formazione delle carte geografiche , necessaria ad
ogni ingegnere che voglia per poco uscire dalla sfera degli
agrimensori e degli architetti presi nel più ristretto senso ;
per cui noi ne faremo qualche cenno .
Carta geografica non significa che una figura piana rap¬
presentante la superficie sviluppata della terra , o di una sua
parte , dietro le leggi della prospettiva ; quindi rappresenta
projettate le figure e le ''dimensioni , od almeno le posizioni del¬
le città , dei fiumi , delle montagne ecc . Si distinguono poi le car¬
te generali dalle speciali ; le prime rappresentano i due emisfe¬
ri , e si dicono mappamondi , od un emisfero soltanto , e pren¬
dono il nome di planisferi ; le seconde abbracciano soltanto
alcune provincie od alcuni paesi particolari , od anche una
parte dei medesimi .
L ’ esattezza di una carta geografica ( i ) consiste i . ° nel 1’ avere tutti i luoghi segnati nella loro posizione naturale

c[nelle che rap¬
sono precisamente
o terrestri
( i ) Carte geografiche
quelle che ci danno h
: idrografici ! o marine
il continente
presentano
figura dei mari , delle isole e delle spiaggie \ celesti quelle che offrono la
della vòlta celeste .
projezione

)
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riguardo ai principali circoli della terra , quali sono il meri¬
diano , 1’ equatore , i paralleli ecc . ; 2 . ° die le estensioni dei
paesi abbiano sulla carta le dimensioni proporzionali a quel¬
le che hanno in realtà sulla sup 9 rficie terrestre ; 5 , ° che con¬
servino la proporzione fra le reciproche distanze . .
La natura della sfera però non permette che possano
adempiersi tutte queste condizioni , perchè la sua superficie
non si può sviluppare in un piano come alcuni altri solidi
curvi ; e perciò la superficie terrestre è rappresentata sopra
di un piano dietro le leggi , come si disse , della prospettiva .
Ma siccome queste leggi variano con la posizione dell ’ osser¬
vatore , e con la maniera di projettare un corpo , così si do¬
vrà scegliere nella formazione di una carta quella projezio ne che sia più facile e che ad un tempo alteri il meno che
sia possibile la figura , la superficie e le reciproche distanze
dei luoghi .
Le projezioni , secondo le quali suolsi rappresentare co¬
munemente il nostro globo , sono due , cioè la ortografica , che
si ha quando da tutti gli estremi della figura proposta si
abbassano tante perpendicolari sul piano , su cui la si vuole
determinare ; e la stereografica , eh ’ è la projezione di un e misfero sopra il piano di un circolo massimo quando 1’ oc¬
chio sia situato nel polo opposto , o lungo 1’ asse .
Nella ortografica si trova che la projezione di un circo¬
lo è un ’ ellisse , il cui semiasse maggiore è il raggio del cir¬
colo , ed il minore è il raggio stesso moltiplicato pel coseno
dell ’ angolo che fa il circolo projettalo col piano di proje¬
zione ( i ) ; e così la projezione ortografica di un emisfero so¬
pra il circolo che gli serve di base non è che la superficie del
circolo medesimo ; per lo che la superficie dell ’ equatore sarà la
projezione dell ’ emisfero boreale , il suo centro sarà la proje¬
zione del polo , il suo raggio quella della quarta parte del me¬
ridiano , ed un parallelo avrà per projezione un circolo concen¬
trico all ’ equatore di raggio eguale al seno della distanza dal
parallelo al polo . Si vede pertanto che facilissima riesce la
projezione ortografica della sfera su qualunque piano .
.

. ( *) Se i due piani sono paralleli , l’ angolo è aero
jeaione
ortografica di jjo circolo è lo gteggo circolo ,

; quindi

Ift ff 0*.

.
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I piani principali , su cui si suole projettare la sfera , so *
no quelli dell ’ equatore , del meridiano , e del coluro dei sol¬
stizi Quest ’ ultimo però serve alle carte celesti anziché alle
geografiche , ed ha il vantaggio di dare prontamente la lon¬
gitudine e . la latitudine di un astro quando se ne conosca
1’ ascensione retta e la declinazione , e viceversa . Noi per da¬
re un ’ idea di questa specie di proiezione indicheremo quel¬
la fatta sul meridiano , come la più comune per le carte geo¬
grafiche .
Sia PEP ' Q il meridiano ( fig . 7 . ) , EQ 1’ equatore ; la
1’ asse ,
PP ' perpendicolare all ’ equatore ne rappresenterà
P , P ' ne saranno i poli ; dividendo i quadranti del meridia¬
no in gradi contando o ° dall ’ equatore , e guidando le corde
da una divisione di un quadrante alla corrispondente del F altro quadrante dalla medesima parte dell ’ equatore , quel¬
le corde rappresenteranno i paralleli corrispondenti alla la¬
titudine indicata dai gradi del meridiano , pei quali passano ,
come si vede dalla figura . Per aver poi la projezione dei
diversi meridiani corrispondenti ad una data longitudine geo¬
grafica , bisogna avvertire che questi saranno tante ellissi , il
cui semiasse minore è il coseno della longitudine geografica ,
ovvero il seno del suo complemento ; e siccome tanto il me¬
ridiano che 1’ equatore sono circoli massimi della stessa sfe¬
ra , così questi seni si avranno dalla figura succitata pren¬
dendo per questi le linee che rappresentano la metà dei pa¬
rallelo corrispondente ad una latitudine eguale alla longitu¬
dine , cui deve corrispondere il meridiano da projettarsi . Co¬
sì nella figura la mezza ellisse PmP f rappresenta il meridia¬
no che passa pel 30 ° di longitudine , ed ha per semiasse mi¬
nore Cm ^ a 00 ° ^ alla metà del parallelo che passa pel
3o ° di latitudine . Dividendo con queste regole la carta di
grado in grado tanto in latitudine che m longitudine , si a vrà una rete di piccoli spazj , i quali rappresenteranno 1’ e stensione di un grado di longitudine ad una determinata la¬
titudine . Ciò fatto si dovrà segnare sulla carta i varj punti
della superficie terrestre nello spazio che corrisponde àlla
loro longitudine e latitudine naturale , ciò che si deve desu¬
mere dai relativi cataloghi .
Se si volesse poi segnare in quella carta 1’ eclittica , ha -

GIUNTA

111 .

ster ebbe prendere da E verso P un arco eguale alla sua ob¬
liquità , cioè di 23 ° 28 ' , e dal suo estremo guidare un dia¬
metro MN ; questo rappresenterà 1’ intersezione dell ’ eclittica
col meridiano . Per avere finalmente 1’ orizzonte corrispon¬
dente ad un dato punto terrestre , si dovrà determinare lo
zenit di quel punto , cioè fissare 1’ arco EZ cbe dà la sua
latitudine geografica , guidare il diametro ZZ ' cbe sarà l ’ as¬
se dell ’ orizzonte , indi OR perpendicolare all ’ asse che rap¬
presenterà 1’ orizzonte medesimo .
La maggior ampiezza della carta e la maggior esattez¬
za , con cui sarà costrutta , aggiungerà maggior precisione al¬
le ricerche che si devono istituire sulla medesima .
Delle proiezioni stereografiche noi sceglieremo pure la
più usitata per la costruzione elei mappamondi , cioè la equa¬
toriale , la quale , benché più difficile , è però più esatta , più
naturale e più comoda delle altre . In questa si suppone la
terra divisa in due emisferi da un meridiano , cbe ordinaria¬
mente è il primo , e si rappresentano separatamente i due
emisferi , fissando che il piano di projezione sia quello del
primo meridiano , e che 1’ occhio sia situato nel piano dei fi equatore in un punto distante di 90 0 ’ dal meridiano stes¬
so . Con tale projezione fi equatore
sarà rappresentato da
una linea retta , come pure il meridiano distante 90 ° dal
primo ,- gli altri meridiani poi , i paralleli e fi eclittica saran¬
no archi di cerchio . Per costruire queste carte si descriva
un circolo dell ’ ampiezza che si vuol dare alle medesime , il
quale rappresenti il primo meridiano che passa per o ° di
longitudine , e che sarà pur quello che passa pei i8o Q ; sia
PP ' fi asse dell ’ equatore ( fig . 8 . Tav . VI . ) , quindi sieno
P , P r i polij il diametro BD perpendicolare a PP ' rappre¬
senterà 1* equatore , e PP ' stesso sarà la projezione del me¬
ridiano che dista dal primo di 90 ° . Si dividano i quadranti
BP , PC , DP ' , P ' B in 90 ° per ciascuno , che rappresenteran¬
no i gradi di latitudine , e fi equatore in 180 ° , che saranno
quelli di longitudine ( poiché il diametro BD non rappresen¬
ta in fatto che la metà dell ’ equatore ) ; ciò posto si guidino
i paralleli pei gradi di latitudine segnati sul meridiano , il
raggio di ciascuno dei quali si eguaglierà alla tangente defi¬
la distanza dal parallelo al polo , ovvero alla cotangente del -
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la latitudine ; ed i paralleli avranno il loro centro sul pro¬
lungamento della PP ' , cioè i boreali al di sopra di P , e gli
australi al disotto di P ‘. I meridiani poi avranno il loro cen¬
tro sul prolungamento di BD al di là di B od al di là di D,
secondo che la loro longitudine , per cui passauo , sarà mi¬
nore o maggiore di 90 ° ; ed i loro centri saranno distan¬
ti da C di una quantità uguale alla tangente della longi¬
tudine .
Per segnare in queste carte 1’ eclittica , bisogna determi¬
nare la sua posizione rapporto al piano di projezioue . Se
per esempio le sue intersezioni con 1’ equatore corrispondo¬
no perpendicolarmente al centro C , la sua projezione sarà
una retta rappresentata dal diametro che passa per C e pel
punto corrispondente a 23 ° 28 ' contati da B verso P , cioè
dal diametro EF . Se si volesse poi segnare i suoi paralleli ,
ed i circoli di latitudine basterà guidare una perpendicolare
alla EF , che sarà 1’ asse dell ’ eclittica , e determinerà i suoi
poli ; indi dividere i quadranti determinati da questi due
dianietri perpendicolari in 90 ° , e la EF in 180 ° ; i primi
rappresenteranno i gradi di latitudine , ed i secondi quelli di
longitudine , e la delineazione si farà con lo stesso metodo
stabilito per segnare i paralleli all ’ equatore ed i meridiani .
Se poi le intersezioni dell ’ eclittica con l ’ equatore corrispon¬
dessero ai punti B , D , allora basterà segnare il punto d ’ in¬
tersezione del tropico del Cancro col meridiano PP ’ e si
avranno tre punti , pei quali deve passare il circolo rappre¬
sentante P eclittica , cioè si potrà tracciare sulla carta 1’ arco
corrispondente .
Fatta la costruzione di questa maniera , e stabilite le di¬
visioni di grado in grado , si cercheranno nelle tavole le lon¬
gitudini e le latitudini dei diversi luoghi della superficie
terrestre per disegnarli nella situazione corrispondente della
carta , contando la longitudine sull ’ equatore dal primo me¬
ridiano sino al meridiano che passa pel luogo da disegnarsi »
e la latitudine sul meridiano stesso .
Si potrebbe rappresentare quasi tutto il globo su que¬
sta specie di carte , quando si prendesse per piano di pro¬
jezione un circolo minore parallelo al primo meridiano , e
prossimo all ’ occhio ; ma siccome di tal maniera
molto
riesci -
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rebbe k carta molto confusa , si segue quasi sempre il me¬
todo di rappresentare separatamente i due emisferi .
I vantaggi di questa projezione consistono nel presen¬
tare eh ’ essa fa più esattamente delle altre le longitudini e
le latitudini dei luoghi e la loro posizione rispetto all ’ equa¬
tore ed al primo meridiano ; ma non conserva i gradi del 1’ equatore nella proporzione naturale , divenendo maggiori
nell ’ avvicinarsi alle estremità del diametro BD ; per lo che
alcuni spazj ineguali in natura sono rappresentati siccome
eguali , e reciprocamente ; ed inoltre non possono ben deter¬
minarsi in esse le distanze dei luoghi e le loro reciproche
posizioni .
Se poi si dovesse rappresentare una sola porzione del¬
la terra compresa fra determinati gradi di longitudine e di
latitudine , le carte allora assumono il titolo di carte specia¬
li . Se queste offrono una grande estensione , come 1’ Europa
o F Asia , la projezione si fa secondo le regole stabilite per
le carte generali ; ma se si limitano a semplici provinole o
paesi si eseguiscono con metodi più semplici , e tali che fi¬
gurino il meno possibile la conformazione delle superficie
naturali . Molti ve ne sono di tali melodi , ma vi si distin¬
guono i . ° quello , per cui tanto i meridiani che i paralleli
si tracciano con linee rette , onde le carte si dicono rettili¬
nee ; a . ° quello di Flamsteed , col quale i paralleli si con¬
servano rettilinei e si dividono in gradi della lunghezza cor¬
rispondente alla loro latitudine , ed i meridiani risultano dal¬
le linee che passano per tutti i punti corrispondenti di di¬
visione di ciascun parallelo ; 3 . ° quello di de F Isle , che ri¬
tiene i meridiani rettilinei convergenti ad un punto , e segna
i paralleli con archi di circolo aventi tutti il centro nel pun¬
to di concorso dei meridiani , detto il polo della carta , dei
quali paralleli due equidistanti fra loro e dagli estremi del¬
la carta conservano il rapporto esatto nella lunghezza dei
loro gradi con quelli iu natura ; 4 - ° quello che dà le carte
nette, a sviluppo conico modificate da Bonne e generalmente
adottate , iu cui si considera la superficie di Una zona sferi¬
ca non molto grande si considera come eguale a quella di
un tronco di cono circoscritto alla medesima . Vi si aggiun¬
ge quello di Murdoch e molti altri , che si possono vedere

i58

GIUNTA

in .

opera di Tobia Mayer intitolata : Indicazione per la co¬
struzione delle carte terrestri , marine e celesti ( i ) .
Noi però non ci dilungheremo maggiormente su questo
proposito , e solo indicheremo la costruzione delle carte spc .
ciali rettilinee , le quali , benché più antiche delle altre , e
non di quella perfezione , cui possono giungere queste , sono
pure vantaggiose per la loro semplicità , specialmente nella
formazione della mappa di una provincia o di un regno ,
nelle quali estensioni gli errori , cui vanno soggette , non so¬
no molto sensibili .
Per costruire queste carte devonsi stabilire i limiti , en¬
tro i quali hanno d ’ essere comprese , cioè i gradi di latitu¬
dine e di longitudine , entro cui sta la porzione di globo da
delinearsi . Indi si tira sulla carta una linea che serve a rap¬
presentare il meridiano medio della medesima . Si fissi la
lunghezza che deve corrispondere ad un grado di meridia¬
no , e si divida la linea stabilita in tante parti eguali a que¬
sta unità di misura quanti sono i gradi di latitudine che de¬
ve abbracciare la carta ; poi per ciascun punto di divisione
si guidino tante perpendicolari alla medesima , le quali rap¬
presenteranno la direzione dei paralleli . Ciò fatto si determi¬
ni la grandezza dei gradi del primo e dell ’ ultimo parallelo ,
che conterminano la carta dai lati nord e sud , e ciò molti¬
plicando pel coseno della latitudine , a cui appartiene V uni¬
tà di misura stabilita per un grado di meridiano ; indi con¬
tando dal meridiano medio si porti la lunghezza così trova¬
ta per ciascun parallelo di qua e di là tante volte quant ’ è
la metà dei gradi di longitudine che deve contenere la car¬
ta ; e dalle estremità di questi paralleli si guidino due rette
che serviranno a determinare 1’ ampiezza della carta da oriente
e da occidente ; per fine da ciascun punto di divisione del primo
a ciascuno corrispondente dell ’ ultimo si guidino tante linee , le
quali rappresenteranno i meridiani per ogni grado di longitudi¬
ne , e divideranno la carta in tanti trapezj , entro r quali si di¬
segneranno i paesi a norma della loro latitudine e longitudi¬
ne . La forma di queste carte si vede nella fig . g . Tav . VI . .
nell ’

zur
( i ) Amveisung
r8i5 .
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Dalla stessa costruzione però si desume che i gradi dei
paralleli interniedj non hanno un rapporto esatto con quel¬
li in natura ; e si trova che il massimo errore corrisponde
alla massima distanza dagli estremi . Tuttavia se anche la
carta abbraccia un ’ estensione da io ° a i5 ° in latitudine ,
questo errore non si rende gran fatto sensibile ; e perchè
riesca il minimo possibile , rimanendo costante 1’ estensione
della carta , si seguirà V avvertenza del signor Mayer di far
corrispondere alle dimensioni naturali non i due paralleli e stremi , ma bensì due che stieno fra loro e fra gli estremi
della carta ad una eguale distanza .
NÀUTICA .
Per cause affatto sconosciute ai filosofi ed ai geognosti¬
, questo globo che ci produsse è per la massima parte ri¬
coperto dalle acque , le quali intersecano e cingono per ogni
dove quelle porzioni solide che noi abitiamo , e che sembra
no sporgere di mezzo a quelle , come in un mare speciale
sorge un ’ isoletta . A questa naturale costituzione , per quan¬
to le osservazioni possono istruirci , si aggiunsero straordi¬
narie rivoluzioni prodotte da^ forze intrinseche del pianeta ,
o dall ’ azione di altri corpi sul medesimo , per le quali viep¬
più si suddivise la parte solida che soprastava alle acque .
La nostra specie , che non può vivere che su quest ’ ul¬
tima , da cui ba sostegno e nutrimento , ebbe dalla natura
due tendenze affatto opposte , ma che mirano allo stesso fi¬
ne , cioè al pieno e tranquillo soddisfacimento dei suoi biso¬
gni , e sono : di riunire per ogni guisa ì suoi individui fin¬
ché concorrono al comune benessere , e di fare che recipro¬
camente si distraggano tosto che gli uni nuocono agl ’ inte¬
ressi degli altri . Ed è per ciò che si formarono , e si forme¬
ranno sempre particolari riunioni , chiamate popoli o nazio¬
ni , le quali durano indissolute e crescono in potenza finché
sono in istato di abbattersi a vicenda ; ma tosto che una di
queste non trova alcuna nazione esterna da opprimere o da
respingere , si rivolge contro sè stessa , e cade per massa so¬
vrabbondante , o si scioglie per indebolita attrazione .
Sembra peraltro che ciò sia indispensabile alla nostra
ci
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costituzione , non polendo percorrere la strada della perfet¬
tibilità , per la quale tutti siamo spinti senza le molle po¬

tentissime dell ’ emulazione e dell ’ odio , la quale ci facciano
sorgere dall ’ inerzia , a cui per una singolare contraddizione
siam trascinati .
La speranza pertanto o la certezza di ritrovare , nelle
parti di questo globo abitate da altri individui , i mezzi di
soddisfare ad alcuni bisogni , indusse gli uomini a visitarsi
reciprocamente , ed a cambiare fra loro i prodotti del pro¬
prio suolo o della propria industria ; dal che nacque il com¬
mercio . Ma le difficoltà dei trasporti e la interposizione fra
i popoli di molte , acque obbligarono la mente umana a cer¬
care la maniera di attraversare quest ’ ultime ; ed ecco 1’ ori¬
gine della navigazione . I vantaggi che questo mezzo di co¬
municazione apportò alle nazioni sono così universalmente
riconosciuti che sarebbe affatto vano il comprovarli . Basta
dire che la navigazione fece del mare un legame sociale fra
tutti i popoli , diffondendo in ogni luogo la comodità e V ab¬
bondanza ; che si praticò fino da tempi remotissimi ; ch ’ era
filorida presso i Fenicj ed i Tirj ; (die fu talvolta impedita e
molestata dalle vicende politiche delle nazioni ; che risorse
presso gli Europei fin dal sedilo XY ; che superando tutti
gli ostacoli della barbarie e dell ’ ignoranza si pervenne con
essa a discoprire terre sconosciute agli antichi , o dimentica¬
te fin dai loro antichissimi antenati che ne furono disgiunti
per fisiche rivoluzioni ; e che salì ad un grado , il quale può
quasi dirsi il massimo della perfezione pei’ celerità e per si¬
curezza in questi ultimi tempi . Noi non ricorderemo qui gli
sforzi ed il coraggio dei portoghesi Vasco de Gama , Magel¬
lano , e Pindes Finto , nè 1’ ingegno straordinario del Geno¬
vese e del Fiorentino , nè le conquiste bruttate da crudeltà
c da rapine inconcepibili eseguite dagli spagnuoli Cortes e
Pizaro . Ci basta di mostrare come le scienze esatte , ed in
ispeciaìilà V astronomia , contribuirono alla sicurezza e perfe¬
zione della navigazione .
La navigazione nella massima generalità del termine
comprende tre parli distinte , cioè 1’ arte di costruire i fta vigli , quella di caricarli , e quella di condurli sul mare . Que _
5t ’ ultima però è la navigazione propriamente detta .
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Non si può eseguire una navigazione in allo mare sen¬
za conoscere i principi dell ’ astronomia , e senza
possedere
le carte marittime , e gli stromenti necessari P er le
osserva¬
zioni astronomiche . Gli elementi della navigazione sono quat¬
tro , dati due dei quali si può calcolare
il valore degli altri
due per mezzo di apposite tavole , e sono : la latitudine , la
longitudine , il cammino percorso , ed il rombo di vento , sot¬
to cui si naviga , dai quali elementi la sola lunghezza
del
cammino si può determinare senza il soccorso dell ’ astro¬
nomia .
È vero che queste cognizioni non sono di stretta perti¬
nenza dell ’ ingegnere terrestre , poiché formano un ramo di¬
stinto delle matematiche applicate sotto il nome di nautica ;
ma siccome lutto ciò che sa di matematica ha con. esso
un
qualche legame , così non si possono nemmeno dire affatto
estranee ai suoi studj . Tocca poi ad esso il consecrarsi a
quella parte delle sue istituzioni che crede più consona alla
propria inclinazione od alle sue circostanze peculiari ; ma
non deve ignorare alcuno dei principi fondamentali della
sua professione .
Chi volesse istruirsi di tutto ciò che risguarda la nau¬
tica potrà ricorrere alle opere di Bezout , di Brunacci e di
altri insigni matematici . Noi non ne faremo che qualche cen¬
no per non mancare allo scopo propostoci .
La determinazione della latitudine del vascello non pre¬
senta alcuna difficoltà , e la si ottiene coi metodi ordinarj
che servono a stabilire la latitudine di un qualunque pun¬
to terrestre . Quando si abbia un esatto cronometro a
com¬
pensazione , o come altramente dicesi , un orologio nautico , il
cui movimento proviene da una molla , ed è sospeso
intorno
ad un asse orizzontale dentro una cassetta in modo che
non
venga il suo moto alterato dall ’ agitazione del vascello , e
quando si abbia determinata 1’ equazione dell ’ orologio , os¬
sia il suo errore per mezzo dell ’ altezza apparente di
un
astro ben conosciuto , si osserverà il passaggio di un astro
pel meridiano e si calcolerà la sua distanza meridiana dallo
zenit , per mezzo della quale e della sua
declinazione si avrà
la latitudine geografica del naviglio .
La determinazione delle longitudini fu invece un pro FiTRuno , Lib . ix .
n
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blema difficilissimo a risolversi fino agli ultimi tempi , e tut¬
ti i metodi a tal fine adoperati non giungevano ad una lo¬
devole esattezza . Ma i progressi dell ’ astronomia , e la per¬
fezione a cui si ridussero le tavole lunari e quelle dei sa¬
telliti di Giove , poterono al giorno d ’ og,gi ridurre questo
calcolo ad una massima approssimazione . Il metodo ora più
comunemente adoperato è appunto quello dipendente dalle
distanze della Luna dal Sole o dalle stelle fisse ; poiché os¬
servata dal vascello la distanza apparente dal Sole o da una
stella , dedotta la distanza vera veduta dal centro della ter¬
ra col tempo che contavasi al meridiano del vascello , e col
mezzo delle tavole calcolato il tempo in cui ebbe luogo quel¬
la distanza vera sotto un altro determinato meridiano , la
differenza dei due tempi darà la differenza delle longitudini
dei due meridiani . Ma il metodo più spedito , e che dà ri¬
sultati sufficientemente esatti , è quello dipendente dagli oro¬
logi a compensazione, i quali sono cronometri così perfetti ,
che il loro moto non viene sensibilmente alterato da qua¬
lunque variazione di temperatura . Ecco di qual maniera si
adoperano questi stromenti . „ Quando partesi ( x ) da un por „ to conosciuto si regoli il cronometro sul tempo medio del
„ primo meridiano , od in generale di un meridiano qualuu „ que che assumesi a termine di confronto . Allora questo
„ cronometro segnerà oh o ' o " tutte le volte che il Sole
„ medio passerà pel primo merdiano , e le altre ore del giorno
„ lette in quest ’ orologio saranno al medesimo relative . In
„ qualunque luogo venga trasportato 1’ orologio col naviglio ,
„ si osservi F altezza dei Sole o di qualunque altro astro
„ ben determinato che trovisi nelle vicinanze del primo ver, , ticale . Quindi si calcoli il tempo vero che al meridiano del
„ bastimento si contava nel momento dell ’ osservazione , e
convertasi in tempo medio ; questo tempo confrontato con
”, quello indicato dall ’ orologio ridotto in gradi a ragione di
„ i5 ° per ogui ora darà la longitudine cercata ” . L ’ esattez¬
za di questi cronometri è dovuta ai signori Berthoud , Eme¬
ry , le Paute , Barwise , Arnauld ed altri celebri orologiaj .
Il cammino poi che percorre un vascello si misura per
(l )

Santini , Elementi

eli Astronomia
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mezzo del foche , il quale è un pezzo di legno lungo circa
ventiquattro centimetri , per lo più tagliato in forma di un
tronco di piramide triangolare , alla cui base minore si at¬
tacca un po’ di piombo , perchè possa fermarsi nel punto in
cui si getta , ma tale che vi possa galleggiare . Alla base su¬
periore porta un anello di ferro , a cui si ferma una fune ,
che ha divei' si nodi ad eguali distanze , detta linea del fo¬
che, o secondo alcuni treccinola ed anche sagola , lunga cir¬
ca tredici metri . Si getta il loche nell ’ acqua anteriormente
al naviglio , si aspetta che cessi il movimento , indi si conta
il numero dei nodi svolti dalla trecciuola per un dato tem¬
po , i quali segnando una determinata distanza
dall ’ uno all ’ al¬
tro daranno lo spazio percorso dalla nave in quel determi¬
nato tempo , e notando il numero delle ore , duranti le qua¬
li la forza del vento e la sua direzione rimangono costanti ,
si avrà la strada fatta per le ore stesse con una Semplice
proporzione diretta . 1 naviganti hanno una tabella , detta la
tabella del loche , divisa in cinque colonne , nella quale si
registrano le osservazioni di ciascun giorno . Nella prima co¬
lonna si segnano le ore di due in due , nella seconda il rom¬
bo di vento o la direzione del vascello , nella terza il nume¬
ro dei nodi svolti dalla trecciuola , nella quarta il vento do¬
minante , nella quinta le osservazioni sulle variazioni dell ’ ri¬
go magnetico .
Il loche però serve soltanto a stimare la celerità asso¬
luta del naviglio ; ma per islimare il viaggio da questo per¬
corso tanto in latitudine che in longitudine è necessario di
conoscere anche la sua direzione finché la posizione e la
forza del vento rimangono costanti . Questa direzione , che in
tale caso resta sempre la stessa , traccia una curva particolare
detta dai nautici loxodrimia , la quale ha la proprietà di ta¬
gliare tutti i successivi meridiani sotto uno stesso angolo ;
per lo che , quando si conosca quest ’ angolo , si conosce an¬
che la direzione medesima . L ’ angolo, della loxodrimia si deter¬
mina con la bussola nautica , la quale non è che un/i bussola
ordinaria equilibrata in una cassa apposita , e situata in mo¬
do che 1’ agitazione della nave non turbi la direzione del 1 ago . La sua circonferenza interna si divide secondo i rom¬
bi di vento , oppure in gradi ; e concentrico a questa , sopra
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il cristallo che cuopre P ago , si colloca un altro circolo mo¬
bile intorno al suo centro , e munito di un traguardo per
determinare la posizione degli oggetti lontani rispetto al me¬
ridiano magnetico ; sicché guardando la traccia delle onde
rotte dal naviglio si determina P angolo che la direzione di
questo fa col meridiano magnetico , e confrontando quest ’ an¬
golo con quello che il meridiano magnetico fa col meridia¬
no terrestre , si conoscerà la direzione del corso rispetto a
quest ’ ultimo . Qui devesi però avvertire di fare le correzioni
dipendenti dalla declinazione magnetica , la quale non è la
stessa nè in ogni tempo , nè in ogni luogo ( i ) . Vi sono poi
alcune tavole loxodrimiche ad uso dei navigatori , nelle qua¬
li si trova registrato per ogni rombo di vento il viaggio per¬
corso contando dall ’ equatore , e la variazione in longitudine
calcolando le variazioni in latitudine di dieci in dieci mi¬
nuti .
Finalmente è necessario , come dicemmo , di conoscere il
rombo di vento , nel quale trovasi il naviglio . Aubin defini¬
sce il rombo di vento per una linea segnata sul globo ter¬
restre , o sopra una carta marittima , affine di rappresentare
uno dei trentadue venti che possono spingere un vascello .
In altri termini si direbbe che questo è un circolo vertica¬
le qualunque corrispondente ad un punto determinato , ov¬
vero l ’ intersezione di questo ' cerchio con l ’ orizzonte , per
cui i diversi rombi corrispondono ai diversi punti dell ’ oriz¬
zonte ; ed è per ciò che un vento qualunque spirando da

( i ) La loxodrimia
è una curva simile
alla spirafe
logaritmica , ag¬
girandosi
intorno
al polo terrestre , siccqme
quest ’ ultima
attorno
al suo
centro . Una parte qualunque
della loxodrimia
ha sempre lo stesso rap¬
porto colla parte corrispondente
del meridiano . L ’ equazione
di questa
curva
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un determinato punto , si dà al rombo corrispondente a quel
punto il nome stesso del vento . lì rombo pertanto viene de¬
terminato dall ’ angolo che fa la loxodrimia col meridiano ( i ) .
Noi non aggiungeremo altro su questo proposito se non
se 1’ avvertenza che vi sono tre specie di navigazione , ossia
tre metodi per dirigere un naviglio , cioè la navigazione pia¬
na , la circolare , e quella di Mercatore . Alla piana servono
le carte piane , nelle quali i meridiani ed i paralleli sono
rappresentati per mezzo di linee fra loro parallele . Queste
sono utili nei viaggi brevi ; ma presentano gravi errori quan¬
do sieno di una grande estensione . Nella circolare si fa uso
di cerchj massimi ; ma ora non è adottata , perchè è poco
comoda alla pratica , benché segni la via più breve . La più
usitata però è quella di Mercatore , nella quale si adoprano
le così dette carte ridotte , o carte di Mercatore ( 2 ) . In que¬
ste i meridiani ed i paralleli sono rappresentali con linee
rette parallele , ma i gradi dei meridiani sono ineguali , e cre¬
scono dall ’ equatore ai poli nel medesimo rapporto , con cui
diminuiscono sul globo i gradi dei paralleli ; per lo che con¬
servano tra loro la proporzione che hanno sul globo .
Noi crediamo in questa Giunta di aver detto quanto
basta per mostrare che lo studio dell ’ astronomia non è stu¬
dio ozioso e di puro lusso per 1’ ingegnere .

( 1) Chi volesse avere cognizioni
estese su questo
ramo importan¬
tissimo delle matematiche
applicate , potrà
ricorrere
agli scrittori
sopra
6
citati ; e e volesse una qualche
idea fondamentale
potrà
consultare
i
pochi paragrafi a ciò dedicali
dal chiarissimo
professore
Santini
nei suol
Elementi
di Astronomia , Tom . II . cap . IX .
(2 ) Queste carte portano
il nome
dell ’ autore
che fu il primo a
proporle ed a costruirle . Però
Mercatore
non fu il primo
ad immagi¬
narle , perchè Tolommeo vi aveva pensato quindici
secoli prima ; nè quel¬
lo , a cui si dehha la loro perfezione , perchè
il signor "VVliright fu il
primo ad insegnare e a dimostrare
una maniera
facile di costruirle
svi¬
luppando
santi .
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