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SONETTO.
che V Univerfo agita e informa
Q uello
Igneo , attraente , elaflico vapore ,
,

,

E feguendo il natio fermo tenore
In mille guife alterna , e f i trasforma;
Delle cui forze a rintracciar la norma
Affaticò finor de’ Saggi il fiore,
Ma più ficura nell’ arcano errore
Impreffe Italo ingegno, e fulgid’ orma:
Scorto da q u efia , benché in rozzo arnefe
A te soffre, o S ig n o r ; nè già paventa
Del tuo fapere i lampi, e del Configlio.
Dappoiché in atto amabile ì e cortefe
Vide a’ Cuoi pregi di G i u s e p p e intenta
L ’augufla curale il penetrante ciglio (*)•
(*) E' celebre l' opera cotifagruta a S. M . I. colla Seguente
ifcrizione ; Imperatori . Caefari , Jofepho II. Pio . Pró
vido . Invitto . Scientiarmn . Cultori . atque . Patrono experimenta . Eo . fcientifllme . humaniffimeque . i n f i 
ciente . in - Regio . Taurinenfi . Athenaeo . m . Kal.
Duini. CICDCCLIX. perafta . Jnannes . Baptifta . BecS
• ex . Scholis . Flit . Phyficae . Profeffor . Devo
tus . Majeftati . ejus.
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NUOVE

SPERIENZE ELETTRICHE
fecondo la teoria del Sig. F r a n k l i n ,
e le produzioni del P. B e c c a r i a .

C A P O

I.

Analijt della macchina , e della catena.
I.

On facile moto del manubrio
A ( Fìg. i. ) unito all’ aiìe B
di una ruota dentata C C C
fi fa girare velociifimamente
un ampio difco di vetro D D D
fiifato in mezzo ad un affé di legno E E
mobile fu due poli F F in cima di due
colonne parallele di ferro C G , che ii
alzano ad angoli retti fulla bafe H H
limile , la quale fi fiila con due morii
1 1 full’ orlo di una tavola ferma , e
, robuiìa . Due verghette elamiche appli
cate fulla bafe in i l prefentano due
cufcinetti L L di cuojo , o carta dora
ta

C

io
ta larghi anche meno <li un pollice,
che fregano le oppofte facce full’ eft re
alità del d ifco . Con maggiore , e più
fpedito effetto, in vece de’ cufcinetti, fi
può leggermente comprimere il vetro
colla polpa delle dita pollice, e indice,
come in X .
II.

.

In cima delle due colonne M M fifio
due verghe di vetro alte un piede cir
ca , fui le quali adatto orizzontalmente
in N N un cilindro vuoto di lama di
ottone , che termina in due emisferi,
ficchè non abbia in alcuna parte ne an
goli , nè punte, Solo ad uguale diftanza dal mezzo partono due rami 0 0 di
groffo filo di ottone, che terminano in
due globi affai più graffi P P , e prefentano alcune laminette di gallone, o fo
glia d ’ oro quafi in contatto alle due
zone fregate del d ifc o .
III.
A quefto cilindro co’ detti due rami
do il nome di catena, e do il nome di
Macchina alle d ita , o cufcini , onci è
fregato il d ifco . Se girando il difco
pre-

li

prefento il rovefcio della mano alla ca
tena anche in dillanza di pollici 8. Ten
to una lieve au ra, che divien più fenfibile a proporzione , che più accolto la
mano; e quando quella è giunta alla
dillanza di circa un pollice, vedo una
fcintilla tra le più vicine parti della
catena, e della mano, nella quale Ten
to anche una lieve puntura. Se in vece
della mano in dillanza anche maggiore
d ’ un piede le preTento Tottili fili di va
rie qu alità, lì piegano elh con impeto,
e Hanno tefi verTo di q u ella. Se a diilanza minore prefento alcuni bricioli
di m etallo, o altri minuzzoli di corpi
diverlì, volano alla catena formando di
loro alcune ferie continuate ; da quella
poi fcagliati lì difperdono tutti , e re
cano molti attaccati a’ corpi vicini, ne*
quali s’ imbattono. L ’ aura, la Tcintilla,
i movimenti, e l ’ addìone, di cui s’ in
contreranno in Teguito più chiare pro
v e , lì chiamano fegni elettrici.

IV.
E quelli Tegni perfeverano a tempo
indefinito , cioè finché fi gira , e frega
il difco Talva la comunicazione della
mac-

Il
macchina col fuolo , nella quale niun
legno apparifce.
V.
Se colla mano, o con fili di metallo
tocco la catena, quantunque giri il difco , fvanifce immediatamente ogni le
gno elettrico. Ma fe io (lo fteflo s’ in
tenda di qualfivoglia corpo animato,
vegetabile, o metallico ec. ) mentre toc
co la catena , o coll’ edere foftenuto
da’ cordini di feta, o con pofare l’opra
baie di vetro, o cera, o zolfo, o altri
corpi refinofi, redo feparato dal fuolo,
più non ricevo alcun fegno della catena ;
ed in vece il mio corpo al pari della
catena dà tutt’ i fegni elettrici a chiun
que a me s’ avvicina . Invano poi mi
sforzo di eccitarli , quando l ’ aria è
molto vaporofa, e um ida, o con alito,
o liquore non oleofo fi inumidifce al
cuna delle bali, che foflengono me , o
la catena (a). Pertanto l ’ aria fecca, il
ve(<t) Se in faccia a tutto l’ apparato fi accenda fuo
co viv o, e chiaro , fi anno i fegni elettrici an
che ne’ tempi più umidi.
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vetro, la feta, cera, e fimili fono atti
n fepararc, o ijolare dal fu o lo , ed a lefifìere alla dìffufìone del fuoco elettrico,
e fi dicono elettrici per orìgine , ovvero
refluenti. Tutti gli altri poi , che lo
¿(¡perdono, e conducono fi dicono elettrici
per comunicazione , ovvero conduttori .
V I.
Reftando la catena non ifolata , e
perciò niun fegno apparendo nella mac
china , e nella catena, ofièrvo collante
mente i fegni elettrici in quella parte
del d ifco, che dalle dita gira ali’ eftremità de’ rami della catena. Nella rima
nente zona, che indi gira tornando alla
macchina , fono più deboli i fegni ; e
gli indebolifco maggiormente prefentando dopo i rami della catena molti con
duttori colla diligenza, che non freghi
no in alcun modo il vetro . Poiché dal
punto, in cui fi frega il v e tro , forgono egualmente vivaci i fegni , come
nella porzione del difco traila macchi
n a , e la catena. Pertanto quelle due
zone del difco non feguo'no le vicende
della macchina , nè della catena , e
quindi nè all’ u n a, nè all’ altra prò-
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priamente appartengono. Onde chiame
rò la prima porzione il fentiero della
macchina alla catena , e la rimanente il
fentiero della catena alla macchina.
VII.
In quedo apparato fi ifoli l ’ uom o,
che fa da macchina ; ovvero col morfo
A ( Fig. 2.) li filli fulla tavola il brac
cio di legno B , dalla cui cima ad
uguale dillanza del piano, che s’ intenda prolungato dal difco, partano oriz
zontali , e parallele due lunghe verghe
di vetro C C , che prefentino due cufcinetti D D prementi leggermente Peltre*
mità delle oppofte facce del difco ; e
quelli pure con qualfivoglia ferie an
netta di corpi ifolati faranno macchina
ifolata , nella quale fi anno perpetuamente i fegni elettrici ; non però tra
l ’ uno , e l’ altro de’ corpi a che a quefla
appartengono.
V ili.
Ma fe Iafcio per alcun poco di ecci
tare fegni alla macchina , trovo , che
languifcono anche i fegni nel fentiero
di quella alla catena, e ciò tanto più
pretto,

15.
pretto , quanto minore è la ferie dcs
corpi fpettanti alla macchina.
IX.
Lo fletto accade, fe anche la catena
fi renda ifolata ; e tanto più, pretto fi
fcorge T effetto , quanto è maggiore la
ferie de’ corpi fpettanti alla catena pa
ragonati a quelli della macchina .
X.
Or quefta contrarietà di fegni , che
fui fenderò dalla macchina alla catena
vivono collanti , quando quella non è
ifolata (VI.) , e s’ indebolifcono coll’
ifolarla (Vili.) ; e l’ altra contrarietà
di tempo, onde più tardano a languire,
quanto maggiore è la macchina (V ili.)
.e più pretto languifcono , quanto que
lla è minore (IX.) comunque ila , o no
la catena ifolata ; e la facilità final
mente di rinnovare, e rinvigorire i fe
gni fregando in qualttvoglia punto del
fenderò della catena alla macchina (VI.)
fono in queft’ analifi la prova più decifiva per la teoria di Franklin.

XI.
*
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XI.
D i piìx; nello (iato della fola catena
ffolata per qualiìvoglia copia di fuoco,
che in quella fi accumuli , non fi accrefce mai la vivacità de’ fegni fui fen
derò della macchina alla catena. Nè
indi fi fcàrica giammai la boccia , o il
quadro per quanto fìa carico , ed uni
to alla catena ; purché fi tocchi a con
veniente diftanza da quella ; neppure fi
eccitano fendile prefentando qualunque
corpo refiilente alla macchina, o cate
na ifolata.
XII.
Si ifolin ora la macchina , e la ca
tena : Ecco nell’ una, e nell’ altra fe
gni ugualmente viva ci, e collanti, pur
ché in ambedue fi eccitino nel tempo
ileiTo. Non fi anno altrimenti feg n i p ià

,

•vivaci quanto prefentando una parte della
macchina alla catena e vicendevolm ente

,

.

XIII.
Che fe per un dato tempo fi efplorì
la fola macchina, fi avranno fucceifivamente minori i fegni , che finalmente
cef-
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celieranno tanto più pretto , quanto
minore è la ferie de’ corpi , ond’ è
formata la-catena. Lo fletto avviene,
fe ùmilmente s’ efplori la fola catena,
ma qui la durazione de’ fegni corrifponde alla maggiore grandezza non della
catena, ma della macchina.

XIV.
Però quando la macchina non dà più
fegni, vado ad eccitarli vivaciffimi nel
la catena , i quali poi fucceflivamente
s indebolifcono, e mancano infine onni
namente : lo fteifo fuccede nella mac
china ceifati i fegni nella catena.

XV.
Quanto s'indebolisce In v iv a cità de' fe
g n i col profeguire ad eccitarli nella fo la
m acchina o ¡catena ; altrettanto ne accrefcono la viva cità nella macchina q u e i, che
f i eccitano nella catena e vicendevolm ente

,

,

.

XVI.
Mentre offervo quella fenomeno fcopro un’ altra importante contrarietà fui
fentiero della macchina alla catena .
Poiché fe prima di tentar la macchina
B

i8
Continuo a cavar dalla catena i legni 9
s: indebolifcono iimilmente in quella , e
in quello. Se indi vado ad eccitar le
gni nella macchina , ci cleono fui fen
derò in proporzione, che s’ indebolifcouo alla macchina.
XVÌI.
D a quei!’ analiiì ne forge limpida la
teo ria, e ne rifultano nobiliifimi teore
m i, che faranno vieppiù confermati col
le fucceflìve efperienze ; onde ballerà
per ora il qui accennarli.
1. Il fuoco elettrico non parte dal
vetro (IV. VI. V ili.) nè va pel vetro
dalla catena alla macchina ( V i. V ili.
X V I .); ma bensì dalla macchina alla
catena (IV . VI. X. XIII. X V I.) ; ovvero
da’ conduttori , che comunicano , o fi
prefentano alla macchina (IV. VII. V ili.
X.) ; ed al contrario va dalla catena a’
vicini conduttori (III. V. X V I .), o per
eilì alla machina (X II.).
2. Parte il detto fuoco pel fregamento de’ cufcini col vetro (¿); e così
fi
(é ) Non è il firegamento la fola maniera di ecci-
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fi diminuifce in un corpo, o fifiema di
corpi , e fi accrefce in un altro fecon
do che l ’ uno, o l ’ altro fi rende ifolato ( V. VII. XII. ) .
3. Pel vetro , e per altri corpi refiftenti non Icorre , nè ferve di fentiero
ad altro fuoco comunque piu denfo
(X I.) , ma fi fpande folo con forza
proporzionata alla fua denfità forman
do un’ atmosfera ; e pafl'a ne’ condut
tori in quella immerfi (III. V I .) ; onde
folo in ragione , in cui i conduttori
fono fuori de’ limiti della fua atmosfe
ra , farà ifolata qualunque mafia di
fuoco elettrico.
4. Non dà verun fegno, fe non è in
alcun modo accrefciuto , o fm inuito,
cioè rarefatto , o condenfato ( III. IV.
V I . ) , e neppure tra’ corpi, ne’ quali è
rarefatto, o condenfato egualmente (V .
V I I . ).
5. Siccome può in ogni corpo aCcrefcerfi , o fminuirfi fino a un certo liB 2
mite
m jt m
—

■ uni mi ■ « i— in u m ili

min mi»

■

tare il fuoco elettrico ; nè l’ artificiofa maniera
d’ ilolare il folo modo di fminuirne. 0 accrefcerne la naturale dofe ne’ corpi,
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mite ( XIII. XIV. ) d ’ uopo è , che ciaicuno abbia la fua naturale dofe di
fuoco elettrico, e quella li chiama equi
librio di elio .
;
6. I fegni elettrici pertanto fono ef
fetti del fuoco, che tende all’ equili
brio turbato da’ corpi refiftenti ( 2 . ) ;
onde farà tanto maggiore 1’ intenfità di
quelli , quanto maggiore è la denfità
del fuoco in u n o , e minore nell’ altro
co rp o , fopra cui fi fcarica (X II. XIII.
XV. ) .
7. Siccome per elafticità fi pone in
moto , così per elafticità fi reftituifce
all’ equilibrio con forza proporzionale
alla fua quantità , e alle differenze di
denfità.
S. E colla fteffa forza fegue la dire
zione de’ conduttori capaci , fupera gli
oftacoli, e difpone i conduttori meno
capaci nella maniera più atta a porgerli
un ampio, e facile fenderò (III.) ; per
la qual cofa il medefimo torrente di
fuoco fa più fenfibili effetti, ove incon
tra conduttori meno capaci.
X V IIL
Quindi febbene i fegni elettrici , che
fi
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fi oiTervano nella catena, e nella mac
china ifolata femhrino lim ili, fuccedono
pero in modo affatto contrario. I primi
fi fanno dal fuoco, che parte dalla ca
tena; i fecondi dal fuoco, che va alla
macchina. Prefento a quella in luogo
ofcuro una punta metallica fmuffata, e
fcabra, e vedo partirne un ampio cono
Juminofo di raggi divergenti, che (ten
de la fua bafe contro la macchina ; e
quello li chiama fiocco, o pennello. Pre
sento la lidia punta alla catena, e vedo
in luogo del pennello una picciola luce
viviffìma e (labile , la quale li chiama
ftelletta. Adatto alla catena.una limile
punta , cui ne prefento un’ altra ; e
quella di fiocco , quella di llelletta lì
adorna. Il contrario fuccede nella mac
china . Se però una di quelle punte all*
altra fi avvicini in diftanza alquanto
minore del doppio della lunghezza del
pennello, fi trasforma in pennello anche
la ftelletta. (Vedi il n, L .)
XIX.
La contrarietà di quelli due fegni
evidentemente fi manifefla colla contra
rietà degli effetti loro. Un corpo ifoB i
lato

2:2
lato acquila elettricità in proporzione,
che fi (carica in eflò il pennello della
catena ; e la perde in proporzione, che
manda la ftelletta ad una punta vicina.
XX.
Ma le atmosfere ( che fono pennelli
più ampj, e meno impetuoiì in ragione
della maggior ampiezza delle punte sfe
riche , e della minore rehitenza dell’
aria più rara ) le atmosfere nafcentì fopra due globi metallici adattati nella
campana pneumatica , ed alternamente
uniti alla macchina , ed alla carena,
mentre pongono fotto gli occhi l’ unica
direzione del fuoco elettrico, e la vera
oppofizione di elettricità nella macchi
na , e nella catena ; ci dimoftrano anco
ra la forza efpanfiva del fuoco elettri
c o , e la forza, onde l ’ aria più lo re
prime , e riftringe, quanto è più denfa.
L ’ eflère privo della macchina pneuma
tica mi vieta di efporre più ampiamen
te quefìo eloquentilfimo fperimento.

CA PO

n

C A P O

II,

Della boccia, e del quadro elettrico.
XXL
’Erto interiormente con amal
gama di mercurio , e piom
bo , ed efteriormente con fo
glia di llagno una boccia di
v e tro , ficehè ne rallino fimilmente coperte le due oppofte facce dal
fondo fino alla diftanza di due, o tre
pollici dalla bocca, il quale intervallo
ìafeio n u d o , e p u lito . Fiflb in mezzo
alla bocca con legno , e rnaftice un
grofiò filo di ottone , che termina all’
infuori in un anello , e va dall’ altro
capo con una catenella annoila a toc
carne il fondo. Si chiama quella boccia
armata, o ve/lita all’ ufo elettrico . Secon
do la mia maniera di fpprimentare at
tacco con forte mailice un uncino al
fondo della velie elferiore ( per fondo
intenderò in avvenire la velie eileriore)
di alcune di quelle? onde pollano d u e ,
o più appenderli coll’ anello l ’ una all'
a ltra .

B 4

XXII.
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XXII.
Due uguali bocce armate faccio pen
dere nel detto modo della catena (Fig.3.).
Tocco la faccia efterna della prima (d i
co prima , o fuperiore quella, che è im
mediatamente unita alla catena) finché
ila carica (c), avvertendo, che il fondo
della inferiore fia feparato dal fuolo, e
da qualunque corpo conduttore . Te
nendo tempre la prima efieriormente,
le

(0

Si dice carica la boccia , quando fulla faccia
unita alla catena ha raccolto tutto il fuoco elet
trico, che è di ricever capace. Da’ due capi di
■un fottìi filo di lino foifenuto l'opra un ramo
della catena pendono a diilanza minore d’un pol
lice due fottili , e {frette laminette d’ argento
lunghe circa mezzo piede. Si fcoiiano quelle di
vergendo m proporzione, che nelle bocce o quadrj annelfi alla catena il aumenta la carica .
Dopo un certo grado cominciano ad oicillare
leggermente ; quando infine la carica è ridon
dante oicillano, e faltano ambedue, come fanno
,, to » non
nè bocce , nè quadri uniti
alla catena. Chi ha pratica delle bocce, e della
macchina ai giri del diico riconofce fecondo i
tempi a forza della carica ; ma i m oti, e Calti
1 quelle laminette ne dimoltrano gradatamente
l aumento.

le ritiro infieme dalla caten a, prendo
coll’ altra mano 1’ inferiore pel fondo; e
non ho fcintilla, nè fcoifa. Divido queila da quella, e la tento in ogni m odo,
nè mai mi riefce di fentire la minima
fcintilla. Le riunifco, e tenendo queft*
ultima pel fondo, tocco coll’ altra mano
non più il fondo, ma Panello della pri
ma , ed ho una fcoifa , che vale un
poco meno della metà della carica com
petente alla capacità della prima,
XXIII.
Ed in ragione appunto del refiduo
della carica totale alla Scoila fentita
trovo fubito carica la prima , e la fe
conda boccia. Ma l ’ inferiore ha nel fon
do elettricità contraria a quella del fon
do della fuperiore ( perchè l’ abbiamo
omologa nelle facce omologhe baila ,
che prefenti il fondo dell’ inferiore al
fondo della prima , e tocchi poi colle
mani gli anelli di ambedue ) .
^

XXIV.

Ma prima di Scaricarle le appendo
unite ad un cordone di fe ta , ed oiTerv o , che toccando piu volte nel tempo
ikifo

i6

,

fìeiTo le facce,che anno elettricità omoJoga, o iiano le vuote, o le ridondan
t i , non ricevo mai la minima fcintilla,
purché mi guardi di non toccare infic
ine alcuna del 1$.. facce , che anno con
traria elettricità.

XXV.
Le appendo nuovamente alla catena,
e tengo in vece della prima la feconda
pel fondo, finché fia carica ; Iafcio indi
il fondo di quella, e prendo colla fletta
mano pel fondo la prima , e le ritiro
infieme dalla catena. Tocco coir altra
mano Fanello dell' inferiore, e non ho
fcintilla, nè frotta .

XXVI.
Tocco il fondo della fletta, e ricevo
la frotta intera proporzionata alla fua
capacità (d). Tocco poi colla fletta mano
TaneI-

0 0 E qui oflervo ( come aecaderà nel n. X X V I I L )
che toccare il fondo della fuperiore »tinello ali"
anello dell inferiore è lo fteffo, che toccare l*an ello. Prova, che nelle velli non ila la carica.,
poiché il fuoco refilterebbe ( X V I I . 3. ) .
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l ’ anello della fupefiore, e ricevo fimilmente un’ altra fcoifa intera. Se prima
di ricevere quella feconda fcoifa tengo
pel fondo l’ inferiore , e tocco fan ello
della fuperiore , ricevo fcoffa come nel
n. X X II., e fi rinnovano i cafi del n,
XXIII. e XXIV.
XXVII,
Le carico di nuovo , c le ritiro in
ficine dalla catena tenendo però l’ ulti
ma fola pel fondo. Tocco coll’ altra
mano l’ anello della prima , e prendo
una fcoifa proporzionata alla capacità
d ’ una fola boccia , e le trovo fcariche
ambedue.
XXVIII.
Che fe nel fepararle prendo in mano
il fondo della prim a, e tocco coll’ in
dice della fteifa mano l’ anello di que
lla , e nel tempo fteifo coll’ altra mano
il fondo della feconda, prendo due feoffe uguali alla prima , e reftano ambe
due fcariche.
XXIX.
Le refiituifeo alla catena, e tocco il
fon*

2$
fondo della prima , finche fia carica i
Poi per quanto tocchi anche il fondo
della feconda non fi carica quella , fe
non per qualche minimo refiduo , onde
fi accrebbe la carica della fuperiore.

XXX.
Le ripongo alla catena, e tengo col
la delira il fondo di una, colla iìniflra
il fondo d e ll'a ltra . Si carica folo la
fuperiore, nulla V inferiore.
XXXI.
Le unifoo finalmente alla catena , e
pon tocco più il fondo di alcuna : nè
I una, nè l’ altra fi carica giammai. Se
prendo l’ anello della prima , riceva la
fcintilla , come da qualfivoglia parte
della catena , e reflano fempre vuote
le bocce.

XXXII.
Se prefento le dita al fondo della
prima , ricevo fcintille , che indi par
tono in forma di pennello (e) . E lo
fteifo

Spanta riconof<:o aPPliclndo opportunamente una
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fteiTo fuccede al fondo della feconda;
ed in ragione delle fcintille cavate, fe
dal folo fondo della prima , fi carica
quella fola ; fe dal folo fondo della in
feriore , fi caricano ambedue fecondo la
loro capacità,
XXXIII.
Carico alla catena una ferie di bocce
pendenti una dall' altra , e Tinterrom
po con una di pochiffima capacità ( / ) .
E niuna di quelle ha mai carica pro
porzionata all3 intera fua capacità, ma
folo a quella della piccola boccia frappofta. Che fe tutte fono di uguale ca
pacità, tutte ugualmente fi caricano nel
tempo , che fe ne caricherebbe una
fo la . E pofiòno poi fcaricarfì o feparatamente con altrettante fcofie uguali ;
o tutte inanellate infieme con una fola
fcoiTa uguale alla capacità di una di

(/)
3 capacita d una boccia ( Io iteffo s’ intenda
de quadri non e in fola ragione della grandez
za ; ma piu dalla purità, e lòttigiiezza del ve
tro , e dal più perfetto ifolamento tra le due
oppofte velli dipende.
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loro ; o finalmente divife in m odo, che
prefentando a un tempo folo un dito
della lidia mano al fondo di ciafcuna,
ne tocchi fimilmente gli anelli corrifpondenti colle dita dell’ altra mano,
danno una fcoiTa , che vale la fomma
di tutte infieme.
XXXIV.
Ritiro lenza toccarne le facce ve ili te
una boccia carica dalla catena , e la
ifolo perfettamente. Poi comunque ne
tocchi o l’ anello fo lo ,o il folo fondo,
ricevo una fcintilla proporzionata alla
iuperficie dell’ oppofta velie. Se tocco
alternamente l ’anello, e il fondo ho fciBtille u gu ali, e vanno quelle fimilmente
diminuendoli fino alla eftinzione della
ca rica .
XX X V.
D a quella combinazione di fatti il
rende evidente la teoria delle bocce.
Poiché
i.
Il fuoco elettrico dalla catena paffa per l’ anello, e per la interna velie
fi fpande fulla faccia interiore della
boccia (X X III. X X X III.). Lo ilelfo inten-
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tendali della faccia erteriore , fe ila fimilmente unita alla catena.
2. Non può fulla faccia unita alla
catena condenfarfi copia di fuoco , fe
altrettanto non fe ne fcaccia dall’ op
porla faccia del vétro (X X III XX XI.
X X X II.). E folo quanto da quella fac
cia ne parte fi può raccogliere fimilmente in una, o più bocce anneife alla
fu a verte (XXVI. XXVIII. XXIX. XXXIII.)
falvo fempre , che dalle facce opporte
delle anneife bocce porta fcaricarfene
fuori altrettanto .
3. Se però colla faccia erteriore della
prima comunica in oltre qualche con
duttore non ifolato dal fuolo , non lì
raccoglie alcun fuoco nelle anneife boc
ce (X X X .) , onde per caricarle è necertario qualche sforzo del fuoco , il
quale ila ifolato ; ed in ragione dell'
imperfetto ifolamento fono imperfette le
cariche.
4 \ C o ll’ a tto , che fi carica uba fola
boccia può caricarli in ragione della
fu a capacità una ferie di bocce ; le quali
poi portono fcaricarfì o feparate, o uni
te ( XX VI. XXVII. XXXIII. ) , anzi può
una rtefla carica prenderli intera, o di
vi-
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viderfi in tre , o più ( XXII. X X V I.).
5. Maquefte fcariche', e divifioni fuccedono unicamente in proporzione, che
la faccia ridondante di una boccia co
munica mediatamente (X X IL X X V I.), o
immediatamente colla faccia vuota oppofta ( XXIV. XXVII. XXXIII. ) .
6. Imperciocché eflèndo carica una
fola delle due bocce , e l’ altra colla
fua dofe naturale di fuoco, nè dal fon
do , nè dall’ anello di quella non fi por
ta mai fui fondo vuoto della prima una
minima fcintilla, fe dall’ anello di efla
non gira ugual porzione di fuoco all*
oppofta faccia di quella (X X II.). Simil
mente eifendo cariche ambedue , e reilando ifolata una faccia in ciafcuna
delle bocce, comunque tocchi nell’ ifteffo tempo le due facce vuote , o le due
facce cariche (X X IV .), ovvero la fac
cia vuota in una , e la faccia carica
nell’ altra (X X V .) non ho fcintilla. Per
contrario toccando o in una fola boccia
( X X V I .) , o in ambedue nel tempo fteffo (XXVII. XXVIII.) le oppofte facce,
ho dall’ una, e dall’ altra l’ intera fcoffa ; anzi fe tocco alternamente, pren
dendo , e vibrando fuoco or all’ una,
or

33
or all’ altra faccia della fletta boccia,
finalmente la fcarico (XXXIV\ ) ; onde
non può il fuoco condenfato fopra una
faccia indi fcaricarfi, fe infieme la tteffa , o ugual copia di fuoco non fi reftituifce alla vuota oppofta faccia ; nè fi
può reftituire fuoco alla faccia vu o ta ,
fe altrettanto non fe ne fcaccia dalla
ridondante.
7. Nel rettituirfi all* equilibrio non
fegue la via più corta , ma la più ca
pace a condurlo ; per la qual cofa fa
effètti maggiori non folo in ragione del
la fu a quantità, ma anche della tenui
tà de’ conduttori , e deila forza delle
refi (lenze, purché pofTa fuperarle.
8. Che fe le refi ile nze fono maggiori,
fi reflituifce all’ equilibrio infeniibilmente per conduttori infenlìbili , e fi con
ferva tanto più condenfato, quanto que
lli conduttori fi diminuifcono. Quindi è ,
che tanto negli artificiali, quanto ne’
naturali fenomeni può confervarfi, o di
minuirli una carica di fuoco elettrico
con qualfivogjia legge (g).
c
XXXVI.
Cs) Il P. Beccaria chiude ermeticamente una boe-
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XXXVI.

Il quadro non è diverto dalla boccia,
fe non nella figura. La teoria ne è la
fieffa ; e tolo per la fua figura è più
comodo a trattarli , ed in varie circoitanze più efprelfivo. Alle oppode facce
di una ladra rettangolare di criftallo
larga pollici 7, lunga 9. applico una
fòglia di fìagno di figura limile , ma
rotondata agli angoli , e più dretta,
talché ne redi tutto all’ intorno largo
più di un pollice un margine nudo , e
pulito. Non è ordinariamente neceflario rincollare dette foglie al cridado.
XXXVII.
D i quede ladre così vedite due ne
difpongo una fopra l’ altra fodenute, e
divife da’ due dadi di legno alquanto
fcavati ne’ fianchi, accio fi pollano li
beramente toccare le vedi ( Fìg, 4 .) , e
porgendo topra la prima un ramo della
ca-

e'ia carica, e confervandola in luogo conveniente
la (carica dopo un anno ; al che ¿riflettano ì ni»
mici dell’ impermeabilità del vetro .
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catena ripeto parimente in quede la
deda combinazione di fperienze già defcritte nelle bocce; fodituendo ai dadi
di legno altri limili di colofonia , qua
lora mi occorre di ifolarle dal fuolo, o
tra di loro.

xxxvm.
E arrivo con quei? arte ad un {ingo
iare efperimento. Sul dado di le g n o si
(Fig. 5 -) fia la ladra vedita B C , fulla
quale feparata col dado di colofonia D
lì adatti altra limile E F ; e fulla vede
fuperiore di queda li fcarichi un ramo
della catena G . Sia H una punta unita
alla vede interna dell’ inferiore , ed I
altra punta limile unita alla vede dell’
altra. In proporzione, che dalla catena
lì accumula il fuoco fulla faccia G, vedo
dall’ oppoda faccia K K fcaricariì in for
ma di pennello per la punta I\ ed en
trare in forma di delletta per la punta
H fulla faccia L L ; onde lì carica anche
la ladra C B .
XXXIX.
Se però colla faccia I L comunichi da
principio un conduttore non ifolato ?
2
reda
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refta Tempre vuota la ladra C B . Ed in
quello cafo torto, che è carica la ladra
E F , ritiro colla dovuta cautela il ramo
della catena G . Indi tenendo la infiltra
fulla verte inferiore della ladra C B ì n M
tocco colla delira la verte fuperiore del
la ladra E F in N; e nel momento, che
fento la fcofià, come fopra in cafo limi
le delle bocce (X X II.), vedo fulla pun
ta I trasformarli il pennello in belletta,
e quella in pennello fulla punta H. Onde
li rende vifibile il paflàggio del fuoco
dalla faccia L L alla faccia K K corrifpondente alla quantità, che dalla fac
cia N fe ne fcarica in M. Può quello
fperimento ripeterli con tre, quattro, o
più ladre fimilmente difpolte.
XL.
E come può con facilità fpogl'arlì
qualunque faccia di quelle, avvertendo,
quando fono cariche , di non toccare
mai nel tempo delio le due opporte ve
lli : fpoglio in ciafcuna di due 1altre fimilmenre cariche la faccia,che ha omo
loga elettricità, e le adatto nude infic
ine ; indi tocco in un folo tempo le al
tre due facce ancor veftite, e non fento
ve-
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veruna icolTa, nè fcintilla . Separandole
non moflrano alcuna codione, come fe
non foifero elettriche. Eppure ve ih te di
nuovo, e toccate in ciafcuna al folito
le due oppolle facce danno la fcoiTa.
XLI.
Lo fteiTo avviene follituendo alle pri
me vedi altre limili , e nuove; e cam
biandole anche in ciafcuna ambedue .
Onde lì fa vieppiù manifefto, che il fuo
co non è nelle velli raccolto, ma fulla
faccia del ve tro ,
'
XLII.
Quando di una laflra carica, e fpogliata interamente fi toccano con un
fofo conduttore le oppofle facce, non fi
ha la fcolfa intera; bensì una fcintilla,
0 porzione di fcolfa , che è alla fcolfa
intera come la fomma ideile fu perfide
limili , che nelle cime del conduttore
toccano le oppofle facce, alla fomma
delle fuperficie delle vefli , colle quali
fu caricata la laflra. Qifindi evidente
mente ne ri fu ita
i.
Che il fuoco elettrico non fcorre
fulla faccia del vetro .
1
C3
2.

3«

2. Che non ferve di paffaggio ad al
tro fuoco.
.^
3. Che le vefti fervono folo a diffon
derlo , o condurlo.
XLIII.
Ma 1affiamo per ora le piccole lartre,
è palliamo a più grandiofo apparato.
Sia A B C D ( Fig 6.) un quadro di fottile criftallo largo piedi 1. 6. alto piedi
2. veftito di foglia di ftagno iimilmente
nelle oppofte facce , nude full* efierior
margine di pollici 1. 8 ., e pofato fopra
ferma bafe non refiftente alquanto più
Pretta della verte. In contatto di quefta
partono da’ lati opporti della bafe due
rami incurvati N , 0 , i quali terminano
in due p ia tti, o anelli, fu i quali col
loco due bocce armate affai capaci, che
abbiano il labbro orizzontale al piano
del quadro. Poflòno anche quefte accrefceriì in numero, onde ne refti il quad .o da’ tre lati circondato . Ufo con
vantaggio di armare come bocce alcune
campane di vetro . Sorge in mezzo alla
bocca di quefte unito al folito all’ in
terna loro velie un grofiò filo , che ter
mina non più in un anello, ma in un
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globo d ’ ottone con piccolo foro perpen
dicolare . Un braccio mobile d ’ ottone,
che pofa una baie piana P fulla verte
fuperiore del quadro, e penetra con una
punta Q incurvata nel globo forato di
ottone, unifce la faccia del quadro coll’
interna faccia di u n a, o più bocce, fe
condo che ho bifogno di carica più for
te . Con un ramo della catena, come JT,
che fcende fulla fuperiore verte del qua
dro fi carica in tempo conveniente il
quadro colle bocce u nite. Se ho bifo
gno di cariche minori lafcio il quadro
fo lo , ovvero unifco il ramo della cate
na ad una fola boccia. Per condurre il
fuoco elettrico dalla faccia ridondante
alla vuota del quadro , o delle bocce mi
fervo di un grorto filo d’ ottone , che
termina in due globi affai più grofli,
ed e incurvato in arco, onde fi chiama
arco conduttore (h).

C 4

XLIV.

(A) Vertono alcuni con un graffo tubo di vetro
quella parte del conduttore, che ii tiene in mano
nell’ applicarlo a {caricare il quadro, e chiamano
quel tubo il pre/ervatore della mano. A me
fembra una vana delicatezza p ii ¿’ impaccio,
che d’ u fo,
• ■
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XLIV,
Stendo fulla faccia del quadro più
ladre unite di vetro a , b , c , iicchè for
mino un campo ifolato ad una ferie di
macchinette pel più facile , e ficuro ef
fetto formate altre di vetro , altre di
cera, o coloionia , come F , G , i f ,
K , L , in ciafcuna delle quali traile
punte direttamente oppode di più fili
d ’ ottone , onde fono connefle, reda un
intervallo v u o to . Per un piccolo foro
nella ladra a entra in E il primo capo
de5 fili in contatto colla vede del qua
dro , e attraverfando co’ dovuti inter
valli le macchine F , G , i f , 1 ec. termina
l ’ ultimo capo nell’ anello, o globo M .
In quede macchine o tra gl’ intervalli
de’ f ili, o all’ infuori adatto convenien
temente varie fpecie di corpi , e vi ap
poggio fopra alcuni modelli di cafe ,
to r r i, monti ec. carico indi validamen
te il quadro infierne alle bocce ; ed ap
plicando un edremità dell’ arco alla
vede inferiore ( o ad altro braccio, che
parte dalla bafe in contatto di quella )
prefento rapidamente l ’ altra edremità
a ll’ ultimo capo de’ f i l i c i ; ed il torren
te

4*
te di fuoco , che dalle facce fuperiori
attraverfo quelle macchine fi fcarica pel
conduttore nelle facce inferiori, efprime
in tutte le fue circoffanze una viviflimà
immagine degli immenfì torrenti di fuo
co elettrico, che fcorrendo fimilmente
or fopra, or fotto la faccia della terra
formano i terribili effetti de’ fulmini, e
de’ tremuoti (i ) .
XLV.
Imperocché oltre alla lu ce, ftrepito,
direzione, velocità e c ., che è a’ fulmini
fomigliantiffima, l ’ ifteflo torrente di fuo
co ne’ punti, ove fono interrotti i f ili,
1. Fonde m etalli, accende Io fpirito
di vino , affumica , e abbruftolifce fo
randole alcune laminette di cartone , e
di legno.
2. Getta v ia , e difperde i fluidi.
3 - Fonde, ed eccita fum o, ed odore
da’ zolfi, o lj, reiine ec.

4(i)

Secondo Léibnizio i grandi ingegni : Vident
concreta in abjirablis , abJlraEia in concretis. Qui

dobbiamo contentarci di vedere il grande nel
piccolo.
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4. Sfibra un pezzolino di legno.
5. Spezza laminette di vetro , talco ec.
6. Scaglia con impeto non folo i mi
nuzzoli d ’ogni fpecie di corpo , ma vi
bra anche in diftanza di alcuni piedi
certi globetti di midolla di Tambuco del
diametro di 3. linee .
7. Atterra nel tempo fte(To, o fa crol
lare i modelli di cafe, to rri, monti ec.
8. E ftordifce finalmente , ed anche
uccide con fulmine ve ri (Timo un uccello,
di cui fi adatti la teda alla cima del
conduttore , che tocca l ’ ultimo capo de*
fili (k).

X L VI.
Traile molte fingolarità, che merita
no in quello fperimento più ampio deta
glio , mi contenterò per ora di accen
nare gli effètti del fuoco elettrico fulle
la(É) Con fili continuati trafporto gli effetti di li
mili torrenti di fuoco a qualunque diltanza dal
quadro ; e ciò maflfimamente negli apparati pili
fragorofi , come quando li ha da accendere la
polvere. Quindi fi rende evidente l’ ulo de’ con, duttori continuati per prefervare le Fabbriche
dai danni del fulmine.
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laminette di m etallo, Quefte fi fondono
reftando intorno affumicate, e iì com
primono , ovvero s’ incavano fenfibilmente in fuori dalla parte fola , onde fono
a contatto colla punta di ottone , fía
pur qu ella, che parte dalla faccia cari
c a , ovvero l’a ltra , che palla alla faccia
inferiore del quadro (Fig. y. ). In oltre
fono fcagliate con impeto; ma fe non
fono a contatto, o molto vicine ad una
punta non fi fondono, nè fi comprimo
no feniibilmente.
XLVII.
Ed a determinare meglio il modo dell*
azione del fuoco elettrico faldo con ma*
ftice alle eftremità d’ un tubo di vetro
pieno d’ acqua due fili acuti d’ ottone,
che s’ incontrino direttamente dentro del
tubo a piccola diftanza verfo il m ezzo.
Uno di quefti termina pure all’ infuori
con una punta, colla quale lo fiffo ver
ticalmente fopra il globo d’ ottone, che
forge dalla bocca d ’ una boccia (XLIIL);
l ’ altro filo , che refta fuperiore termina
in un anello , o glo b o . Carico indi la
fola boccia (e baffa una di mediocre ca
p a cità ), poi applicandole un capo dell?
arco
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arco alla faccia efferna, tocco coll’ altro
T anello del filo fuperiore , e nel mo
mento 4 che fcoppia la fcintilla nell’ in
tervallo de’ fili,fi fpezza nel luogo iffeffo il tubo con tanta celerità , che non
fembra ancor finita la fcintilla, che già
fi vede fui fuolo il tronco fuperiore del
tu b o .
XLVIII.
Ma quello , che ordinariamente fuccede ne’ tubi di pareti aliai fiottili di 1.
fino a 4. linee di diametro , quanto è
atto a dimolirare la facilità, colla qua
le il fuoco elettrico accende il vapore,
non mi fembra {ufficiente a determinare
il modo, con cui agifce ne’ punti proffimi al contatto delle punte , e nell’ in
tervallo più , o meno refiliente , onde
fono feparate: poiché la maniera, colla
quale fono fufe, compreffe, e fcagliate
le laminette di metallo (X L V L ) dimoitra uguaglianza d ’ azione vicino alle
due oppolle punte, e differenza nell’ in
tervallo. Scelgo pertanto tubi di me
diocre diametro , e di pareti alquanto
più groffe ; e quelli colla confueta boc
cia non fi fpezzano , ma fi fendono con

45
una legge collante : cioè nella porzione
del tubo, che corrifponde all’ intervallo
delle punte , fi fa una fola fenditura
verticale fecondo la direzione de’ fili, la
quale fi dirama in molte fecondo varie
direzioni ftefe però ugualmente alle par
ti di quella , che s’ intenda prolungata
come alfe , e proffimamente limili in
ambe le porzioni del tubo , che corrifpondono fopra le due punte, e li deadono d ’ ordinario dalla ilelfa parte poco
più delle metà di tutta la circonferenza
del tubo. Se le punte non fono nell.’ alfe
del tu b o , ma più vicine ad una parte,
fi fende il tubo nella parte a quella dia
metralmente oppofla ( Fig. 8 .).
XLIX.
E quelle fperienze così determinate
nelle loro leg g i, e modificazioni ben
lungi dal far rinafcere la difmeflà idea
de’ due torrenti, e delle oppolle dire
zioni del fuoco elettrico, ci portano più
chiaramente a conofcerne l’ indole, e il
modo di agire. Agifce ficcome gli altri
fluidi elaflici, ov’ è più raccolto, e condenfato ; come nel punto di palfaggio
da’ conduttori fottili a’ fentieri refi den
ti}
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ti ; o da quelli ne’ conduttori fottíli re
lativamente alla fuá quantità . Infatti
una punta più grolla rende infeníibili
gli effetti , che colla fteffa carica fono
manifefti in una punta più fottile (/),
L.
Negl’ intervalli più refluenti, come
l ’ aria , vetro , reiina ec. ne fcaccia, e
fpezza le refiftenze in ragione della fua
deniìtà (m). E di ciò chiaro già ne ve
demmo l’ indizio nella figura, e vivacità
di luce decrefcente verfo la bafe de’ pen
nelli , e nella ftelletta , che in pennello
lì trasforma ( XVIII. ) ogni volta, che la
punta è in tale pofizione, onde rivolti a
fe la direzione , e fucceflìvo addenfamento del fuoco non troppo difperfo, e ra
refatto ; cioè quando comincio a racco
glierlo dallo Arato d ’ aria già fuperato,
in cui il fuoco è ancora viiìbilmente
denfo , come fulla bafe del pennello .
Che
( /)

E ’ noto il genio del fulmine di fmuiTare le
acute punte di metallo,
{ni) Anche i conduttori rellano fufi , o fcagliati,
come i refiftenti , quando non fono capaci di
condurre tutto il torrente di fuoco.
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Che per oppofto quando la puqta {iel
lata è più lontana, raccoglie il fuoco
affai difperfo, e da' punti a gran tratto
piu divergenti, onde fe ne rende vifibile
l ' addenfamento folo in poca diftanza da
quella.

LI.
Ma Tazione Angolarmente del fuoco
elettrico full'aria può mifurarfi con uno
fquiiito elettrometro. Alle pareti forate
di un tubo ( Fig. 9.) di vetro alquanto
incurvato in A è faldato al di fopra un
tubo aperto A B, che in B fi chiude con
un globo di cera. Nella ftefla direzione
al difotto è faldato il tubo rovefciato
A E , cui fi unifce un altro più ftretto,
ed uniforme E F . Si applica in F una
carta divifa in linee. In C , e D fono
faldati due fili d ’ ottone, che anno den
tro il tubo in A le punte dittanti alcu
ne linee. Si empie d’acqua il t u b o A E F
a qualche diftanza dalle punte de’ f i l i .
E la fcintilla, che fi fa faltare traile
due punte in A deprime fecondo la fua
forza l ’ acqua fottopofta, e la innalza in
F due, e tr e , e anche più di fei linee.

CAPO

48

CAPO

III.

Delle adejtoni, e de' movimenti elettrici.
LII.
Uove vibrazioni nelle fibre fenforie non pofiòno ad un trat
to avere alcun determinato
rapporto ai moti piu fami
gliati ; onde Pimpreifione ,
che ne rifui ta , ci forprende, e non dà
luogo a conofcerne la conneifione colle
note id ee. Comparvero appena in Lon
dra , ed in Parigi le fperienze elettriche
fulle calzette , e fui naftri di feta , che
minacciarono la teoria di Franklin. Offervate qui con occhio meno forprefo,
ne formano la prova più nobile, e con
vincente .

un.
Lungo le oppofie facce cl’ un fotti!
naftro di feta nera bea caldo faccio
fcorrere una carta bianca afciutta com
primendola leggermente da ambe le par
ti colla polpa delle dita pollice , e in
dice . Faccio Umilmente fcorrere un
pezzo
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pezzo di veluto , o altro panno nero
ben caldo lungo un fottìi naltro di feta
bianca ; accollati quelli due naflri a cer
ta diltanza volano l'uno all'altro , e lì
unifcono llrettamente . D iv ilì, e indi
avvicinati Umilmente fesuono ad unirli,
mamme ne’ tempi piu lecchi, per incre
dibile numero di v o lte .
LIV.
Elettrizzo lìmilmente, e feparatamente
due naflri neri, liccome pure due bian
chi . G li omologhi prefentati a certa diilanza lì fuggono , e fcacciano con im
peto ; anzi ognuno di quelli , mentre
colla lìnilìra li tiene per un capo, prefo
colla delira a due terzi circa di fua
lunghezza, e alzato in modo, che poffa
il terzo rimanente ripiegarvi!! fopra ;
non li accolla m ai, ma gira intorno, e
fogge.
LV.
Piego un naftro bianco, e finifco ap
pena di far fcorrere lungo le oppolle
ellerne facce di elio un panno nero, che
le parti compiegate li fcolìano rapida
mente 3 e reltano largamente vibrate ,
D
Fre-
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Fregandoli con carta bianca un naftro
nero non fuccede l ’ effetto con tanta
efpre ffione .
L V I.
Adatto finalmente un naftro bianco
fopra un nero, e faccio nel tempo fteffo
fcorrere fulla faccia eterna del nero una
carta bianca, fui bianco un panno nero;
e fono full’ i(fante elettrici , e (frettamente u n iti.
LVII.
Caviamo i puri rifultati da queile
fperienze.
„
1 . Nulla di pi» oppoflo, che 1 accoiiarfi 3 e fcacciarii. Ora tutti i naffri
come fopra elettrizzati neri fi accodano
ai bianchi, e vicendevolmente ( LIII.
L V I. ) • Per oppoiìto tutti i naffri neri
fi fcacciano tra di lo ro , e da qualfivoglia lor parte ; e lo ffeflò ne’ bianchi
fuccede (L IV . L V -). Dunque i naffri
neri anno elettricità contraria ai bian
chi , e vicendevolmente.
2. Nulla v'h a di più limile , quanto
la cofa ffeffa, o più uguali ^ùmilmente
determinate. Il naftro nero e limile al
nero,
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nero , o ad una fua parte ; e lo ilelfo
s’ intende de’ bianchi fra lo r o . Ma ciafcuno di quelli fi fcaccia dal fuo limile,
e dalle fue parti ; fi accolla, e fi unifce
al fuo contrario. Dunque i corpi , che
anno elettricità omologa , f i fcacciano ; e fi
accojìano quelli , che anno contraria elet
tricità .
LVIII.
Quelle fono le ampilfime leggi delle
adelìoni, e de’ movimenti elettrici ; nel
le quali fi vede la fpiegazione de’ già
olfervati fenomeni ( III. V. VII. XL. )
donde vicendevolmente fono quelle con
più ampia induzione confermate .
LIX.
Semplici in fe ilefle , ed invariabili
fubifeono però, fecondo le varie circoitanze , diverfe modificazioni, le quali
più manifelle appariranno ne’ varj acci
denti delle fuccelììve fperienze. Dimoilrerò frattanto, che acciò lì accollino,
e fi unifeano i corpi elettrici, non balta,
come fu creduto, la fola difuguaglianza
di omologa elettricità. I nallri lim ili, e
fimilmente elettrici non fi accollano m ai,
D 2
quan-

quantunque ita in uno il minimo, nell’
altro il maliimo grado di elettricità
(LIV . L V .) . Un naltro non elettrico
non li accolla mai ad un altro quantun
que elettrico , le prima non acquilta
elettricità a quello contraria. Lo ilelTo
fi oflerva ne’ corpi non relillenti , de’
quali parleremo nel capo delle atmo
sfere .
LX.
Seguitiamo a combinare i naftri elet
trici colla macchina , e colla catena, e
colle oppolle facce delle bocce , e de’
cu a d ri. Ifolo un uom o, che fa da mac
china ( III. ) , e mentre con una mano
frega il difeo, tenta coll’ altra di pren
dere un pendulo naftro nero elettrico,
che gli fi prefenta ; ma quello fugge, e
fi ritira collantemente. Per contrario i
nallri bianchi prefentati fimilmente gli
volano alla mano, e incontro da ogni
p arte. Rellando egli ifolato alzi unica
mente la mano alla catena, e fottentri
un altro dal fuolo a fregare il d ifeo .
Ecco un’ oppolla feena di movimenti : i
nallri neri corrono ad elfo da ogni par
te rapidamente, i bianchi lo fuggono.
LXI.
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LX I.
I naftri neri fi unifcono all’ anello, a
faccia carica della boccia, o quadro ; i
bianchi fe ne allontanano. Il contrario
fuccede nella faccia vuota . Dunque la
macchina fui vetro , la faccia vuota
delle bocce, o quadri , ed i naftri neri
anno elettricità omologa deficiente ; la
catena, la faccia carica delle bocce, o
quadri , ed i naftri bianchi l’ anno ri
dondante (X V III. XX X V. LVII. L X .) .
LX II.
E quindi fi apre la più facile, e ficura via di formare un ampio catalogo
della elettricità , che in diverfi modi
può eccitarfi nelle divede fpecie de’ cor
pi , efaminandola fecondo le ftabilite
leggi ( LVII. ) con due lottili naftri feniìbiliifimi.
LX III.
Ma lafciando perora gl’ indici di elet
tricità , che potrei dimoftrare nell’ attri
to di alcuni m etalli, nella percofla. e
nel rompimento, o feparazione di mol i
corpi , finirò quello capo oifervando,
D 3
che
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che mentre uno , o più idrati refiftenti
fi fregano fopra un piano prendono da
quello per quanto ne fono capaci, la
fieiTa elettricità, che ne rifulterebbe, fe
follerò dal piano ftelfo fregati. Non può
fregarli la faccia fuperiore fenza un ur
to , o compreflione fui piano, che equi
vale a fregamento.
L X IV .
Serve quella ofiervazione per liberarci
da varie illulìoni, dalle quali non an
darono efenti Filici di confumata fperienza. Sarebbe però maggior illulione
il pretendere, che il piano, o lo llrato
refillente fregato fopra di quello doveffero dopo, che fon feparati, dimollrare
la fe lla elettricità , che uniti infieme
acquiflarono (ri).

CAPO
(n) Quella coniìderazione , che farà dichiarata ne’

capi feguenti, è la fola che rellituire polla alla
teoria di Franklin il i'uo primiero candore , e
femplicità

V

5S
C

A

P

O

I V.

Deir atmosfera elettrica.
LX V .
On avendo io nè a g io , nè
tempo per un lungo appara
to ( il quale neppur mi fembra neceiTario ) mi riftringerò
ad accennare i rifultati de’
più femplici efperimenti in querta ma
teria , di cui niun’ altra è più importan
te per la teoria, e per l’ applicazione al
naturale elettricifmo. Si dice atmosfera
fenfttìle di qualiivoglia corpo elettrico
quella di danza , in cui ne fono intorno
feniibili i fegni (III. XVII. 3.) odia l ’ a
zione fui corpi in erta immeriì.

N

LXVI.
Ed ecco che i fegni, i quali dalla ca
tena iì eftendono a diftanza di piedi, il
riftringono full’ iftante ad eifer feniibili
appena alla diftanza di pollici torto,che
fendo un ramo della catena ad un qua
dro ampiamente capace . Crefce indi:
Vertendone dell’ atmosfera in ragione,
,
D 4
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die fi empie il quadro ; e torna grada
tamente a fminuirfi in proporzione, che
fe ne (carica la faccia ridondante. Ma
la capacità quantunque grande d ’ uno,
o più quadri uniti alla catena rende
bensì minore l’ atmosfera della catena,
finche quelli non fono carichi ; non l ’accrefce però mai fopra il fuo fiato ordi
nario , quando fono ridondanti.
LXVII.
Unifco alla catena, oltre ad un qua
dro di grande capacità, un campanello,
che ha intorno, e fuori di fe a dovuta
difianza alcuni parallelepipedi di ferro
liberamente pendenti da’ fili di feta ; ed
a ciafcun pendolo corrifponde ad ugua
le difianza all’ infuori, e neH’ ifiefiò pia
no orizzontale del primo un altro cam
panello, che comunica col fu o lo . Que’
pendoli, che a’ primi giri del difco ofcillavano vivamente fcaricandofi fui cam
panelli uniti al fuolo, e caricandoli alla
catena, quando non era a quefia unito
il quadro, fianno ora immobili per lun
go numero di giri del difco , cioè finché
ad una determinata dofe non fia carico
il quadro; e cominciando poi ad ofcillare

57
re lentamente, non arrivano alla primie
ra vivacità, fé non quando il quadro è
ridondante. In d i, lardando di girare il
difco, indebolifcono i loro moti in pro
porzione , che difperdono con elfi il fuo
co raccolto;e continuano ne’ tempi mol
to lecchi ad ofcillare anche più d ’ un
ora , finché non redi fui quadro una
dofe minore di quella, onde prefero da
principio il m oto .

Ì

LX V III.

E mentre fi rendono così vifibili i
cambiamenti, che da eftranee caufe poffono eccitarli nell’ atmosfera di un con
tinuato torrente di fuoco elettrico; e la
durata, e gradazione, con cui un am
pia mafia di fuoco fi condenfa, e fi di
vide connettendo effètti in apparenza
rimotiifimi : Abbiamo in oltre in quelli
pendoli un mezzo facile di conofcere il
m odo, con cui i corpi elettrici agifeono ne’ corpi immerfi nella loro atmo
sfera ,
LXIX.
Imperciocché niun pendolo fi accolla
mai al campanello unito alla catena, fe
pri-
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prima non fi è /caricato della naturale
fua dofe di fuoco fui campanello unito
al fu o lo . Per rendere più feniìbile, e
meno foggetto ad ambiguità quefto fe
nomeno fiiTo fopra una bafe pofata fui
fuolo il campanello A (Fig. io.) fordo,
intorno cui pendono quattro campanel
li 5 , C , 7 ), E uniti per i fili di otto
ne B F ì C F ec. ad un ramo della ca
tena G co’ pendoli H , 7 , K , L al folito frapporti. E fento , e vedo , che in
variabilmente il primo colpo di ciafcun
pendolo è fordo nel campanello comu
nicante col fuolo; nè mai,prima di querto, verun pendolo fi accorta al campa
nello unito alla catena.
LXX.
Non folo quindi è maniferto c iò , che
s’ era propofto nel capo de* movimenti
elettrici (L IX .) non eifere ne’ corpi con
duttori fufficiente la fola difuguaglianza
di elettricità , acciò fi accollino ; ma fi
dimoftra ancora, che un corpo elettrico ba
forza di mutare la naturale dofe di fuoco
ne' corpi immerfi nella fua atmosfera, e in
trodurre in ejjì contraria elettricità.
LXXI.
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LXXI.
Ed in vero fe attacco al pendolo H
un filo di feta,ficchè fubito dopo l ’urto
nel campanello A lo ritiri prim a, che
corra al campanello B ; efplorandolo io
lo ritrovo elettrico per d ifetto .
LXXII.
E poiché le fìeiTe fperienze fuccedono
in ragione contraria alla macchina; tal
ché ritirando Umilmente il pendolo, ed
efplorando lo trovo elettrico per ecceffo : perciò fi rende evidente quella gene
rale proprietà delle atmosfere .
LXXIII.
Non ommetterò qui di accennare , che
ne’ pendoli fonanti offervati all’ ofcuro,
purché formati a dovere, e collocati a
giuffa diilanza, abbiamo una collante
prova della contrarietà del pennello, e
della flelletta (X I X .). La loro faccia,
che guarda i campanelli uniti alla cate
na , è collantemente ornata di flelletta ;
l ’ oppoila, che fpande il fuoco nel fuol o , ha il pennello. Il contrario fuccede
ne’ campanelli alla macchina u n iti.
L X X 1V.
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LXXIV.
Ma profeguiamo a fcoprire, e dedur
re dall’ efperienza i cambiamenti , che
rifentono i corpi immerfi nella atmosfe
ra elettrica . In una ftanza chiufa eccito
fotto la catena copiofo fumo d’ incenfo,
e in breve l ’ atmosfera della catena lì
diffonde per tutta la ftanza. Ed oflèrvo
i fili difpofti in varie p a rti, che prima
ftavano dirteli fecondo la naturale loro
gravità, fcoftarii ora l’ uno dall’ altro,
finche comunicano col fu o lo . Per con
trario altri fili anneflì ad un baffone di
cera lacca fi fcoftano appena fui princi
pio , ma ben torto tornano dirteli fecon
do la naturale loro direzione.
LXXV.
Or quella, che a prima vifta fembra
un eccezione , o irregolarità contro la
legge de’ movimenti ( LVII. ) , mentre i
primi fili non altrimenti elettrici, pure
fi fcoftano tra di loro ; ed i fecondi
dopo efferfi fcoftati, e perciò refi elet
trici , lafciano poi di frollarli, fenza che
fi veda , come abbiano perduta la loro
elettricità : quella appunto non è , che
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una modificazione della iìefla legge
(L IX .) cagionata dall’ atmosfera.
LXXVI.
Non è quella, che ha forza di cam
biare la naturale dofe del fuoco elettri
co , ne’ corpi in ella immerfi ? ( LXX. )
ed efièndo atmosfera della catena, non
dovrà rendere i primi fili elettrici per
difetto? (LX X II.) ma fe fono ambedue
elettrici per difetto , devono fcoitarfi
( LVII. ).
LXXVTI.
E non dovranno anche per la medefima ragione fcoltarii da principio alquan
to i fecondi fili ? Poiché in aria tanto
vaporofa non è fperabile il renderli sì
perfettamente ifo lati, che non poffa lun
go la cera lacca trafmetterfi nel fuolo
quella piccola dofe di fuoco, di cui fono
capaci. In fatti efplorati, mentre fi fcoifano, fuggono anche dal dito per di
fetto elettrico, ficcome pure dal fondo
d’ una boccia carica.
LXXVIII.
Crefcendo però fucceifivamente il fuo
co
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co fparfo dalla catena nell* atmosfera,
nè potendo con egual dofe fcaricarfene
da’ fili , mentre pur fono in qualche
modo ifo la ti, non acquifteranno quefii
la medefima elettricità dell’ atmosfera?
E in quello fiato non appartengono eiiì
alla catena ? Ma fe fono pertinenze del
la catena, non poflono più dar fegni vi
cendevoli ( VII. ) , e perciò devono ftenderfi fecondo la naturale loro direzio
ne (o) .
LXXIX.
Ed ecco , che mentre i fili pendono
o ziolì, fc ad efii prefentifi un condutto
re , fi fcaricano immediatamente in e fio,
e fatti per difetto elettrici fi fcoftano
vicendevolmente ; ma saldandoli per
qualche tempo ifo lati, cadono infenfibilmente, e ritornano alla primiera in
azione .
LXXX.
(0) Se i fili immediatamente uniti alla catena fi
fcoftano tra loro , o faltano ( X X I I . ) ciò di
pende da altre circoftanze , che non ripugnano
al generale principio ( V . V I I . ) » e non anno
luogo in quello ca fo .
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LXXX.
Se dunque i corpi , che prima non
erano elettrici, fi fcoftano tra di loro
nelle atmosfere elettriche ; e ceffono poi
di fcoftarfi torto,che fi rendono ilo lati,
non ne rifulta perciò veruna limitazione
alla legge de’ movimenti ( LVII. ) , ma
limpida in vece ne rifplende la varia azio
ne delle atmosfere elettriche ne’ corpi
in erte immerfi .
LXXXI.
E in vero in querta atmosfera medefima fuccedono da principio al folito i
movimenti d’ altri corpi elettrici ; e non
fubifcono in feguito, che mutazioni convenientiifime all’ azione dell’ atmosfera .
LXXXII.
Abbiamo pertanto con fempliciffimi
fperimenti fpiegato, non folo come iì
mutano le atmosfere per le mutazioni
da qualfivoglia parte fopraggiunte ne’
conduttori , che le formano ( LXVI.
LXVII. LXVIII. ) , ma di più come poffono le atmosfere medefime ertenderfi
ampiamente, ed imprimere fecondo l’in
dole
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dole loro varj cambiamenti ne’ corpi in
effe immerfi.
LXXXIII.
Ripigliamo ora la confiderazione del
primo efperimento ( LXVI. ) , il quale
con facile combinazione ci dimoftra, che
il fuoco elettrico , non ne’ conduttori,
ma unicamente fulle facce de’ corpi refidenti iì condenfa, e fi raccoglie.
LXXXIV.
Ifolo la faccia inferiore del quadro
(lo fteflo s’ intenda d ’ una boccia) uni
to alla catena ; e fubito ai primi giri
del difeo già fuonano i campanelli, co
me fe non foffe altrimenti il quadro
unito alla catena.
LXXXV.
Riflettali all’ indole delle ladre di
vetro , o crid allo, le quali niuna quan
tità di fuoco dalla catena ricevono fopra una faccia, fe quantità uguale non
ne fcaricano dalla faccia oppoda(XXXV.
6 .), e s’ intenderà quindi facilmente, che
appunto perchè il fuoco non può racco
glierli fulla faccia del quadro , comin
cia
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eia fubito colla proporzione, che fi raccoglie, a fpanderfi pel mezzo de’ pen
doli dalla catena.
LXXXV 1.
Si oflervi di p iu , che infieme al moto
de’ pendoli rinafeono ancora nell’ atmo
sfera della catena tutt’ i fegni, che s’ erano quali fpenti, mentre l’ inferior fac
cia del quadro comunicava col fuolo
( LXVI. ) : e ne feguirà quindi aperta
mente , che il fuoco ( cagione de’ legni )
ora raccolto per l’ atmosfera, ovvero fu
l ’ aria, che circonda la catena , doveva
allora ritirarli dalla faccia dell’ aria, e
tutto correre alia faccia del quadro ; e
che intanto ora ritorna fulla faccia dell*
aria , perchè non ha più luogo fulla
faccia del quadro.
LXXXVII.
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Onde il quadro efige meno sforzo
(XXXV. 3.) dell’ a ria, acciò pofla fulla
fua faccia raccoglierli il fuoco elettrico;
e non ritorna quello alla faccia dell*
a ria , fe non quando il vetro non è più
capace di riceverlo, o contenerlo.
E

L X X X V III.
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LXXXVIII.
Ma efplorando frattanto lo flato del
la faccia inferiore , ed ifolata del qua
dro , riconofco in quella la fletta atmo
sfera’ della catena , cioè dell’ oppofta
faccia fuperiore. Or come mai contro i
principi con tanta precifione, e chiarez
za dimoflrati può una fletta ladra di
vetro ricevere iniìeme dalla catena nelle
oppofle facce omologa elettricità?
LXXXIX.
Analizziamo il fatto prima di preci
pitarne le confeguenze. Il volgo patta
fu ll’ iftante da una all’ altra contraddi
toria aflèrzione al cangiarli apparenze
de’ fa tti. Il filofofo lento, e cauto nel
lo ftabilire principi non cede alle appa
renze, ma oflèrva, ed efamina. Se dirò,
che eifefi&o unita col fuolo la faccia in
feriore del quadro, intanto fi raccoglie
fulla fuperiore una data copia di fuo
co , perchè la ladra di criftalìo trova
allora meno refiftenza a fcaricarne dall’
oppofta faccia ugual porzione ; non dirò
cofa , che già non fia abbondantemente
provata (L X X X V I.); ma fe aggiungerò,

,
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che intanto non può ora fcaricarh, per
chè la faccia dell’ a ria , che la circon
da , oppone maggior rehAenza , che il
folo quadro, non dirò co fa , che ripu
gni punto agli ilabiliti principi, e che
non ha già dimoArata (L X X X V 1 ) (p).
XC.
Nè è necehfario un grande sforzo di
fpirito per intendere, che lo Arato dell’
a ria , ond’ è circondata la catena, e il
quadro, ha più rehílente, che lo Arato
di criAallo del quadro ; e che perciò lo
Arato uniforme (q) d ’ aria fottopoAo alla
E 2
fac(p) La cofa è da per fe fteifa manifefta , che fe
l’ aria non refuìeife più del quadro , il fuoco fi
difperderebbe per quella ; nè mai fcaccerebbe
altro fuoco dalla opporta faccia dei quadro per condenfarfi fulla faccia unita alla catena, il che non
fuccede lenza sforzo ( X X X I I I . 3. ) ; onde fecon
do la tempra, o coftituzione dell’ aria fi anno
differenze nel caricarli più, o m eno, e più pre
tto, o più tardi.
(q ) Dico uniforme , poiché fe fi varj lo flato deli’
aria vicina alla vette inferiore del quadro, fi ca
rica egualmente, che fe quefta comunicafTe col
fuolo. Le fi accorti un focone , o una candela
accefa, e fe ne ha facilmente la prova. E quin
di s’ intende , che diverfi Arati d’ aria poffono
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faccia inferiore rettile ugualmente , che
lo Arato fuperiore intorno al quadro,
e alla catena.
XCI.
E tanto batta per farci conofcere, che
quanto fuoco può raccoglierli fu quello
inferiore Arato d ’ aria , tanto appunto
fe ne condenfa fui la faccia fuperiore del
quadro, e fe ne fcaccia dall’ oppofta in
feriore . Onde tutta quella atmosfera uni
forme , che circonda ambe le facce del
ve tro , e l ’intera catena,farà propriamen
te , oltre alle oppofte elettricità , che
fappiamo altronde elfere fulle facce del
quadro , fui la faccia dell’ aria , a cui
ferve di vette la fuperfìcie della catena,
e la vette fletta del quadro.
X C 1I.
In fatti per quanto riguarda le v e lli,
offerviamo, .che fui nudo margine del
qua-

avere diverfi gradi di refiftenza, onde ne rifultino nella terreftre atmosfera innumerabili feno
meni per le fole differenze di rarità, calore, lic
eità de’ varj fuoi Arati.
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quadro, e fulle verghe, che foftengono
la catena, non apparifce altra elettrici
tà , fe non quella , che conviene a ll’
efpanfione dell’ atmosfera , ma non già
a fuoco raccolto.

xeni.
Pel rimanente feparo in quello flato
il quadro dalla catena, tocco la faccia
fuperiore, e prendo una fcintilla, come
la prenderei dalla catena IteiTa . Ne
efploro indi l’ una , e l’ altra faccia , e
trovo fpenta ogni elettricità.
XCIV.
Dunque il fuoco, che mi dà la fcin
tilla , non era nella catena , ma fulla
faccia fuperiore del quadro, e full’ aria
contigua . 11 quale tolto , rendelì alla
faccia inferiore l'egual porzione, che era
fulla contigua faccia dell’ aria ; e tutto
è colla fua naturale dofe.
XCV.
Ma fe la fcintilla del quadro non vie
ne dalla velie (X L 1. ) , nè dalla catena
(X CIII. ) , perchè dovrà ripeterli dalla
catena quella , che ne ricevo accolfanE 3
dole
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dole il dito? E non è già n o to , che le
vedi non fervono , che a dar adito al
fuoco ( XLII. ) j che quando il fuoco ha
dito fulla faccia del quadro appena è
fenfibiJe nella catena (LXVI. LXX'XVI.),
che , finalmente quella , come la vede
inferiore del quadro, ferve di vede all’
aria poda all'intorno (X C I.)? Onde
può concepirli , che corra liberamente
il fuoco pe’ conduttori, come pel vu oto .
XCVI.
Nè mancano altri mezzi per rendere
vieppiù manifedo doverli conlìderare lo
drato d ’ aria , come uno drato di crid a llo , o vetro più refidente. Sodituifco
alla fiottile altre ladre gradatamente più
grode ; ed al minor tem po, per cui tar
dano a riforgere i fegni in tutta l’ at
mosfera della catena, corrifponde la mi
nor carica di quede in paragone delle
più fottili , cioè anno quede maggior
refidenza , e minore capacità relativa
all’ ordinario sforzo dell’ elettricifmo ar
tificiale (r) .
X C V IL
(r) Può la natura,1 e anche l’ arte aver mezzi piò
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X C VII.
Anzi fé s’ incontrerà una ladra più
eroffa , la quale febben unita con una
vede alla catena, e coll’ altra al fuolo,
pure non ritardi affatto la prontezza,
e vivacità de’ fegni nell’ atmosfera del
la catena , dovrà queda confiderarfì
ugualmente refidente , che l’ aria, offia
come la mifura della refidenza dell
a ria . E queda non potrà mai caricam
ela averne feoffe, che fuperino la viva
cità .delle fcintille, che fi anno tra una
parte della macchina, e una parte del
la catena ( XII. ).
XCVIII.
Sono dunque i varj drati d’aria nella,
terrefire atmosfera limili a’ vetri di va
ria capacità ; e gli drati vaporofi , e
impuri fi aiTomigliano alle vedi de ve
t r i , 0 ad ampifiìmi conduttori. E come
un vetro quanto fuoco elettrico fu una
E 4
fact
efficaci per condenfare maggior copia di fuoco
folla faccia dell’ aria , e Culle più grolle ladre di
vetro.
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faccia riceve, tanto dall’ oppofia ne ri
getta : non dovrà iìmilmente lo Arato
d’ aria , che da una parte fi carica,
fcacciare il fuoco dall’ oppofia faccia,
e da’ conduttori in quella immerfi ? Ov
vero condenfarne in quella altrettanto,
quanto in quella ne perde? Ma que
lla è appunto l’ azione delle atmosfere
(L X X . LXXII. ). Ed alterandoli lo fia
to della elettricità fopra la faccia di
uno firato d’ aria comunque rimoto, non
ne inforgeranno improvvifi , e molti
plica cambiamenti negli Arati conneflì?
( LXVIII. LX X X 1I. ) Non dovrà quindi
nel medelìmo Arato d ’ aria alternarli
l ’ apparenza, e l’ azione del fuoco elet
trico? La combinazione di più v e tri,
o foglj , e vefii potrà ne’ capi feguenti
prefentarcene diftinte idee.
XCIX.
Con tali principi agevolmente s’ in
tendono importanti fenomeni dell’ elettricifmo ; e dalla piana intelligenza di
quelli ne vengono quelli vicendevolmen
te confermati. Ne accennerò alcuni, che
troppo lungo farebbe lo fpiegarli qui
tu tti minutamente.
C.
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C.
Chi non vede, che l’ intenfità de’ fegni deve corrifpondere non alla mafia,
ma j come ad una vefte più ampia,
alla fuperfìcie della catena?

CI.
Non farà ogni fcintilla una vera fcaxica , come quella, che fi ha da’ vetri
di pochiifima capacità ? Nel vuoto , e
ne’ conduttori in eifo rinchiufi non ufciranno mai vere fcintille.
CII.
Inoltre l’ aria vaporofa, e umida non
farà , ficcome un vetro lordo, o inumi
dito incapace di chiudere , e raccoglie
re il fuoco elettrico ? Per contrario non
farà la più facile , e continuata azione
dell’ aria fui quadri , o bocce annefiè
alla catena , che ne rende le cariche
fuperiori a quelle , che dalla fola mac
china provengono? E in vero il qua
d ro , o la boccia, di cui una vefte alla
catena, l ’ altra alla macchina fi unifce,
producono le più forti fcofiè.

CHI.
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c iii.

E i vani sforzi di fentire la fcofla
prendendo la fcintilla traila catena , e
la macchina , non ci convincono della
poca capacità d e ll'a ria , o piuttofto del
la poca forza dell’ ordinario modo di
eccitare l ’ elettricifmo per condenfare
full’ aria notabile copia di fuoco? E
non ci porgono quelli un nuovo argo
mento , che non nell’ ammaliò de’ con
duttori , onde s’ ingrandifce la catena,
o la macchina, ma nell’ aria unicamen
te il fuoco elettrico lì condenfa?
CIV. .
E da qual altro fonte derivavano i
maravigliolì fenomeni dell’ elettricità vin
dice , della quale parlerò nel capo feguente , fe non dalle falfe, , o mafcberate atmosfere , ed elettricità apparenti ?
(LXXXVIII. XCIVb) Un conduttore non
mani fella fe non la fpecie , o i!_ grado
di elettricità dello firato, o faccia refl
uente, che lo circonda (XG VIII. C I .) .
Un pendolo palfa per diverlì {lati dì
elettricità fecondo la fua varia dilfanza
dalla catena elettrica, e fecondo la for
za
\
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za di quefia. Anzi può difporfi un con
duttore continuato , ficchè prefenti in
diverfe fue parti ia varia fpecie, e gra
d o n i elettricità degli Arati refifienti,
ne’ quali è imtnerfo .
CV ,
E quefie falfe atmosfere finalmente
non ci manifefiano una nuova differen
za tra i conduttori, e i relìftenti ì Quel
li , fe non fono tra due refiffenti non
anno mai vicina atmosfera falfa, perchè
mai niuna atmosfera ad effi appartiene,
ma alla vicina faccia reiiffente. Quefti
per contrario pofiono averla ; anzi ogni
volta , che s’ imprime in qualiìvoglia
modo nuova elettricità in una fola fac
cia efierna di due, o piu Arati refifienti comunque adattati un fopra l’ a ltro ,
deve nelle due facce, che fi mirano, o
fono unite , riiieder fempre contraria
elettricità ; onde può una eflere fallace
mente prefa per l ’ altra , come accade
nel vetro, e nell’ aria (L X X X V IIL )*

C A PO
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C A P O

V.

Dell’ elettricità vindice.
CVI.
Ccoci alla ftupenda feoperta
della elettricità vindice, che
femplice in fe medeiìma fa
celiare le maraviglie d ’ innu
merabili fenomeni modi dalla
natura , o dall’ arte eccitati. Nafcono
d ’ ordinario da’ fempliciifimi principi le
cofe più grandi, e maravigliofe ; le quali
fogliono abbagliare altamente la molti
tudine , finché un raro genio felice non
ne fvolge le idee, e ( che è ancor più
raro) non le rivela con parole alla femplicità , e dignità del foggetto corrifpondenti.

E

CVII.
Spoglio colla m ano, o col mezzo dì
altro corpo reiirtente la faccia di una
lartra di criftallo ben carica , fenza toc
care nel tempo fteflò l’ oppofta verte, e
riconofco :
i . Che la faccia fpogliata perde in

tal
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tal atto parte di fua elettricità ; indi
rivedendola, e fpogliandola fimilmente
più volte , continua a perderne porzio
ne , Tempre .minore fino a un certo limlí Dopo tal limite fpogliandofi, più
non ne perde, ed oziofa apparifce l ’ in
tera ladra, benché fia ancor in parte
capace di dare la fcoda
3. Ma pofcia continuando comincia
nell’ a tto , che fi fpoglia, ad acquidare
parte della perduta elettricità, e ne’ li
mili atti fucceffivi ne riacquida maggior
porzione , ed è queda la maffima, quan
do in qualunque modo ha perduta la
prima elettricità, ovvero non è più atta
a dare la fcoilà.
C V 1II.
In quedo dato toccandoli da ambe le
facce infierne, quando è ved ita, e fpo
gliandofi al folito da una fola faccia,
fegue ogni volta , che li fpoglia , ad
acquidare parte di elettricità , che im
mediatamente perde toccandoli da ambe
le facce.

CIX.

CIX.
O r quelle tre diiFerenze realizzano i
nom i, la divisone, e i limiti della vin»
dice elettricità. Poiché cominciando dal
lo (lato di laftra ben carica fi dirà la
prim a, in cui fpogliandofi fcema la ca
rica , elettricità vindice negativa ; la fe
conda , in cui nè fcema, nè crefce, il
limite delle oppofle elettricità ; la terza, in
cui fpogliandofi crefce, elettricità vindice
pofitiva. Ed acciò quelli nomi non fieno
in arcano, e flravagante fenfo apprefi,
io li ravviferò qui come effètti dell’
univerfaliffimo principio della teoria,
(X V II. 4. 6.) confiderando l’ equilibrio
non folo filile oppofle facce d ’ una medeiima laftra, ( XXXV. ) ma ancora fui
contigui ftrati d ’ aria, o d ’ altro corpo
reiiftente ( XC. ) , e ridurrò le adefioni
a’ comuni fegni elettrici, riconofcendo
nella feparazione delle velli , o facce
elettriche un atto analogo al fregamento . Io propongo ; i fatti fpiegheranno ;
i genj dell’ elettricifmo decideranno .
CX.
A render fenfibili , e diftinte quefte
idee
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idee efploro co3 naftri elettrici ( L V I I LXII. ) lo flato delle facce d’ una laflra
ben carica, e delle vefti, onde or l’una,
or l’ altra di dette facce li fpoglia non
colle m ani, ma con fili di feta , e con
un baffone di cera lacca; e tio v o , ch>,
fpogliando la fola faccia ridondante ,
ambe le facce della laflra tirano il naffro bianco, fcacciano il nero; per con
trario fpogl iando la fola faccia vu o ta ,
ambe le facce tirano il nero, fcacciano
il bianco .
CXI.
E la velie, che per brevità chiamo
A , feparata dalla faccia ridondante del
la laflra carica tira il naftro nero , e
fcaccia il bianco ; onde è elettrica per
eccedo. La verte per oppofito , che di
rò a , feparata dalla faccia vuota tira
il naftro bianco, e fcaccia il nero ; onde
è elettrica per d ifetto .
CXII.
Ma finita la fcarica fegue il contra
rio: La verte A , feparata dalla faccia,
che era ridondante , fi trova elettrica
per difetto; e la verte a 3 feparata dall’
op-

8o
oppoda faccia fi riconofcc elettrica per
eccedo.
CXIII.
Sofpendiamo per un momento la confiderazione delle facce , giacché i foli
fenomeni delle vedi feparate ci aprono
ampiamente le differenze della vindice
negativa , e pofitiva elettricità. Come
potrebbe la vede A nel fepararfi dalla
ladra ben carica edere elettrica per ec
cedo , fe intorno a fe non portade par
te del fuoco, che fulla faccia della la
dra ridonda? E come la vede a farà
elettrica per d ifetto, fe non fcaricando
d ’ intorno a fe fulla faccia vuota della
ladra una porzione di fuoco? Ma to
glier fuoco dalla faccia carica, e accrefeerne alla vuota è poi lo deffo , che
far perdere alla ladra una parte della
prima elettricità ; che è l’ indole dell’
elettricità vindice negativa.
CX IV.
E dopo la fcarica, come la deda ve
de A , feparata farà elettrica per di
fetto , fe non ripone fulla faccia della
ladra il fuoco, che ha d ’ intorno ? E
la
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la verte a per oppofito, come farà elet
trica per eccertò, fé non porta intorno
a fé una porzione del fuoco , che era
fulla faccia della laftra ? Ma aggiunger
fuoco alla faccia , che era ridondante,
e toglierne ali’ oppofta, che era vuota,
non è poi a ltro , che nuovo acquirto di
elettricità ; come lo efige l ’ elettricità
vindice politiva.
CXV.
Il limite delle contrarie elettricità,
oltre ad eflerlo abbaftanza in fe fteflo,
fi renderà in feguito ne’ fuoi aggiunti
ancora più evidente.
CXVI.
Riefcono col medefimo effetto gli efperimenti, fe vefto da ambe le facce feparatamente due lartre fimili (XXXVII. ) ,
e porte una fopra l’altra le carico in un
fol tem po, e indi feparatamente le
efploro.
CXV IL
Separandole però una dall’ altra ,
mentre fono interiormente veftite, non
trovo alcun turbamento nello flato delF
le
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le oppoile facce di ciafcuna. L n ite , e
feparate in tal modo più volte non danno indizio di adefione, nè cambiamento
ne' moti de’ naftri.
CXVIII.
Le vedi per contrario di ciafcuna laftra carica reftano Erettamente unite alle
loro facce , ed anche dopo la fcoiìà con
tinuano a ilare Umilmente, ed anche piu
unite. Solo mentre una fi toglie, o fi
ripone, è duopo ufar molta diligenza,
altrimenti fi fiacca , e cade ancor V al
tra . Per maggiore facilità fi può una di
quelle incollare al crifiallo.
CXlX.
Adatto una full’ altra due Iaftre in
teriormente nude, e veftite efteriormente : Si caricano quelle, come fe follerò
ambedue veftite ( CXVI. ) , e di più offervo, che Hanno Erettamente unite fra
loro. Il che non potrebbe fuccedere, fe
nelle interne facce non avefièro contra
ria elettricità ( XL. ) , e fe ciafcuna
delle facce interne non fervide vicen
de-
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devolmente di vede all’ altra (C X V II.
C X V ili. ) ( / ) .
CXX.
Potendoli adunque due ladre carica
re , iicchè le loro facce interne iì fer
vano vicendevolmente di vede ; omet
terò qui le ulteriori fperienze con una
fola la d ra , le quali quanto fono efpreffiv e , e precife in fe defle , tanto fono
minute, e proliffe nelle loro circodan
ze : e fceglièrò piuttosto due lim ili, fott i l i , e pulite ladre di cridallo, che uni
te inlieine nude, ed édenormente vedite cofpirano feparandoiì (t) a rendere
fenfibili, e brillanti le deferitte didèrenze della vindice elettricità .
F 2
CXXI.
•Vi *». ■ r. \ C ‘ ' '

'

— BM
E— a—B—■—

•

* .*

. (j \j ì

'■ r j

■

( / ) Si dica ora, che le cariche Hanno nelle v ed i,
o conduttori.
(f) Siccome delle due facce unite una è vuota,
l’ altra carica ( C X I X . ) , e deve ciafcuna in for
za dell’ elettricità vindice negativa fceftlare nei
fepararfi ; nè può feemare altrimenti, che quelli
tirando , quella fcacciando porzione di fuoco :
Perciò nella feparazione di due ladre fi anno
propriamente due forze, che cofpirano a raddop
piarne gli effetti.
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CXXI.
Chiamo A la faccia della laftra fuperiore vellita , che comunica colla cate
na , mentre fi caricano ; ed a la nuda
faccia interna deila medefima : E dico B
la faccia nuda interna della feconda ; e
b fellem a faccia di quella,¿che vellita,
comunica col fu o lo .
CXXII.
Le ritiro cariche dalla catena , pren
dendole per feilrem ità degli angoli,
avvertendo fempre di tener dalle velli
loro lontane le dita , e ogni altra fpecie di conduttore. Indi le feparo una
dall’ altra ; ed ecco, che la laftra A a
tira da ambe le facce il nallro nero,
fcaccia il bianco. Per contrario la laflra
^ b da ambe le facce tira il bianco-,
fcaccia il nero, appunto come fuccedev a , fpogliandofi ciafcuna feparatamente
(C X . C X V I.) colla fola differenza, che
qui abbiamo i fegni al doppio più vi
vaci ( CXX. ).
CXXIII.
Comparifce per tanto la laftra A a da
ambe

®5
ambe le facce carica per eccedo ; e là
ladra B b carica da ambe le facce per
difetto , come efige l’ indole delP elet
tricità vindice negativa, il codantiflimo
principio dell' equilibrio delle oppode
elettricità nelle oppofte facce de’ vetri
( X X X V .) , e la maggiore reticenza, ofiìa minore capacità de’ contigui Arati
d ’ aria paragonati ai fottili Arati del
vetro (LX X X V I. X C V I ) .

CXXIV.
Non può altrimenti la faccia vuota a
della ladra A a diminuire la fua elet
tricità (CV 1I.), fe non acquidando dalla
faccia B \ che le ferviva di vede (CXIX.)
una data copia di fuoco ( CXIII. ) ; nè
può fulla faccia vuota redituird por
zione di fuoco, fe uguale non fe ne fcarica dalla oppoda faccia ridondante
(X X X V .). Si fpinge per tanto dalla fac
cia A ugual dofe di fuoco fui contiguo
Arato d ’ aria , giacche non ha altro
conduttore vicino. Ma come lo Arato
dell’ aria è affai più refidente del vetro
( LXXXVI. XGVI. ) , ricaccia una parte
di quefio fuoco fulla faccia A , e quefia
colla fieffa forza, con cui Io riceve, rìF 3
cac-
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caccia pure dall’ oppoAa fua faccia a
Ugual porzione del fuoco acquiAato, e
lo carica fui contiguo Arato d ’aria, che
non può fuperare F impeto dello Arato
oppoAo , a cui è uguale in refiAenza, e
capacità.

cxxv.
Onde farà ridondante la faccia -¿coll’
aria vicina, e farà la faccia a vu ota,
ma ridondante l’ aria vicina; perchè ap
punto dee reAar vuota queAa faccia
della laAra, quanto è carica l ’ oppoAa.

cxxvx
La laAra B k al contrario ha fulla
faccia B ridondante fminuita la fua elet
tricità (CVII.) col trafmetterla alla fac
cia a , che le ferviva di veAe ( C X IlI.
CXIX. ) : onde adunque prenderà il compenfo(X X X V . 6.) FoppoAa faccia vuo
ta b , che non comunica , fe non coll’
aria più di fe reiiAente ? Dovrà cedere
alla forza fuperiore . E perciò la faccia b
ne prenderà folo una porzione dall’ aria
vicina, e la porzione rimanente la preji'
derà dallo Arato d ’ aria a fe vicino la
faccia B ( LXXXVII. XCIV. ) .
CXXVIL
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CXXVII.
Onde la faccia b coll’ aria vicina fono
vuote ; ma appunto perchè la faccia B
deve edere altrettanto carica, perciò li
vuota il contiguo ftrato d ’ a ria , ed ap
p a rile vuota anche la faccia B ( C V .) l
CX X VIII.
Riunifco le ftefte ladre , e il tutto
ritorna nel fuo ftrato primiero ; nè più
comparirono le mafcherate atmosfere
falle facce a , B . Perciocché le facce in
terne poflono reftituiriì il loro fuoco
( X C I V .) , e l’ aria non ritiene il fuoco,
che ha luogo fui vetro , ma lo ricaccia
( LXXXVII. XCVI. ).
CXXIX.
Le feparo nuovamente , e rinafcono
per le iftefle cagioni i jnedeiìmi cambia
menti (C X X 1I. fegg. ) , i quali fvamfco-:
no nel riunirle ( CXXVIII. ) .

cxxx.
Si vanno bensì dalla prima alla fe*
conda , e fucceftìvamente alla terza,
quarta ec. feparazione debilitando ; fin1
F 4
che
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che arriva il lim ite, in cui le due la
dre feparate redano oziofe (CVII. CXV".),
e da ambedue le oppoiìe facce tirano
ambedue i naftri , come fe non foifero
altrimenti elettriche.
CXXXI.
Quindi però continuando a riunirle,
e fepararle paflano nelle feguenti feparazioni a’ cambiamenti affatto contrari.
La ladra A a tira da ambe le facce il
naftro bianco, fcaccia il nero ; e i a Bb
tira il nero, fcaccia il bianco.
CXXXII.
Com parile adunque la ladra A a da
ambe le facce elettrica per difetto ; e la
Bb à.a ambedue per eccedo , iìccome
appunto richiede dazione della nafcente
elettricità vindice pofitiva (CVII.) fulla
faccia de’ vetri, e fui vicini Arati d ’aria
più refiftenti.
CXXXIII.
Non può la faccia a, che ancora è
alquanto vuota acquidare maggior elet
tricità ( C V I I .) , fe non fcaricando fulla
faccia B una parte del fuo fuoco ; nè
può
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può queAo fcaricariì , fe ugual copia
non fe ne carica fui la faccia A (XXXV.
6.) ; ma non è l ’ aria più refluente del
vetro ? ( XC. XCVI. ) Come dunque la
faccia A caverà dal contiguo Arato
d ’ aria l’ intero compenfo ? Ne caverà
folo in proporzione della fua forza, e
colla lidia proporzione la faccia a trop
po mancante ne caverà dal fuo vicino
Arato d ’ aria l’ altra porzione.
CXXXIV.
Onde quello Arato d’ aria farà man
cante , come il vicino criftallo ; e lo farà
pure lo Arato contiguo all’ altra faccia
per falvarc l’equilibrio di contraria elet
tricità , e per equilibrarli coll’ azione
dell’ oppoAo Arato d ’ aria ugualmente
reliAente.
CXXXV.
E la faccia 5 , che ha acquiAato nuo
vo fuoco ( CVII. ) come ne fcaricherà
altrettanto dalla faccia b , eAendo quer
Aa circondata dall’ aria più reliAente?
Il criAallo agirà fecondo le fue leggi,
l’ aria fecondo le fu e. La natura pel
contraAo delle forze produce nuovi feno-

9°
nomeni , non muta leg g i, come il vol
go fi finge. Si equilibreranno per tanto
le oppofte elettricità nella ladra, equi
librandoli pure le refiftenze degli Arati
d ’ aria: cioè ne fcaricherà la faccia b
una porzione full’ aria vicina ; e quella
forzerà la faccia B a ributtarne la rima
nente fulFoppofto ilrato contiguo.

CXXXVI.
Quindi lo {Irato d’ aria farà ridon
dante come la faccia B; e lo ilrato vi
cino alla faccia b farà pure ridondante
per corrifpondere all’ equilibrio della
carica fulla faccia oppoita del criftallo,
e della uguale refiftenza dell’ a ria .
!

CXXXVII.

Se in queflo flato fi efplorino infie
rne, o fi verta ciafcuna laftra da ambe
le facce, fono ancor capaci di dare la
fcofla, benché molto indebolita. Dun
que l ’elettricità vindice pofitiva comin
cia prim a, che le ladre abbiano perdu
ta la forza di fcuotere ( C V I L ) .
CXXXVIII.
Ma non interrompiamo per ora l’ in
co-
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cominciata ferie, e proléguiamo ad uni
re , e feparare le laftre. Seguita coftantemente l’ elettricità vindice poiitiva a
produrre limili effètti tanto più v iv a ci,
quanto più s’ indebolifce fulle oppofte
facce la prima elettricità.
CXXXIX.
Onde per averli maggiori baila, toc
cando collo Hello conduttore le oppofte
ve fti, cavar la fcoffa dalle due laftre
iniìeme ; e profeguendo indi a toccarle,
quando fono unite, lì avranno ogni vol
t a , che lì feparano, limili effètti in fe
rie infenlibilmente decrefcente lino a due
mila v o lte . Se lì tengono alcuni minuti
in ripofo , e grettamente congiunte le
laftre , rinvigorifcono i fegni nelle Tucceflìve feparazioni.
C X L.
Polliamo per tan to, fecondo Io flato
delle laftre, e la faccia, che li fpoglia,
riconofcere la fpecie della vindice elet
tricità (CIX. CXXII. C X X X I.), e vicen
devolmente . Il limite poi delle contra
rie elettricità ( CXV. C X X X .} viene ca
ratterizzato dal totale languore dell’
azio-
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azione delle ladre ne’ nadri , e dal di
fetto di adeiìone delle ladre tra lo ro, e
colle v e d i.
__
CXLI.
Poiché quella adefione, che abbiamo
odèrvata nelle vedi colle facce delle la
dre (C X V III. ) , e di quede tra lo ro ,
quando unite indeme , e interiormente
nude fi caricano ( CXIX. ) , è in tutto
corrifpondente alle differenze , e alla
forza della vindice elettricità . Si fa
quella minore, come l’ elettricità vindi
ce negativa , cominciando dalla ladra
ben carica fino al limite delle contrarie
elettricità, nel quale diviene infeniìbile.
Rinafce l’ adefione colla elettricità vin
dice pofitiva, e colla deifa legge s’ au
m enta, e s’ indebolifce ; anzi fubito ca
vata la fcoda dalle ladre , quede fra
lo ro , e colle vedi anno maggior adefio
ne , che quando erano cariche ( CVIL
CXYIII. CX X X IX .).
CXLII.
E raccogliendo infierne, e combinan
do le già narrate colle nuove efperienz e , riconofco le feguenti modificazioni
delle elettriche adeiìoni.
i.
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1. Niuna adefione comparile tra le
nude (X L.) , o veftite (CXVII.j fac
ce (») degli Arati refiftenti , che anno
omologa elettricità (LV II.).
2. Neppure fi fcorge adeiione tra due
conduttori , come due veiti, che (tanno
unite a facce renitenti, quantunque quefte abbiano elettricità contraria (CXVII.);
purché nell’ uno, e nell’ altro cafo 1 elet
tricità in ciafcuna di quefte facce fia
equilibrata colla rifpettiva oppofta.
CXLIII.

-

Peroppofito fe prima, o dopo la (cof
fa fpoglio una delle due facce unite con
elettricità contraria, fe ne fente fubito
P adefione, la quale fi aumenta , fpogliandofi ambedue le interne facce .

3. E però un conduttore tra due fac
ce elettriche non impedifee Padeiione,
che loro conviene.
4. Ed è quella maggiore, quando fon
nude ambedue le facce.
5. E ciò non folo prima della (ca
rica .
(« ) Poiché unendo le due laitre veilite, e cariche,
Picchè le facce omologhe fi tocchino, non danno
indizio di adefione.
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rica , o fcoda , ma anche dopo ; anzi
in qued’ ultimo cafo ella è maggiore
( CXEI
CXLIV.
Odervo , che nel caricarli le ladre
colle vedi non incollate , cominciano
quede a fpianarfi, e combaciare drettamente la faccia .del cridallo in propor
zione , che crefce la carica fino a un
certo limite . Che poi ridondando il
fuoco fvanifce l ' adefione ; e ciò più, o
meno fecondo lo dato dell’ aria . Se
carico iniìeme due ladre interiormente
nude, o con una fola vede frappoda,
fi unifcono anche le ladre , come le
vedi.
6 . Perciò nafce, e fi aumenta l’ ade
fione col fuoco 3 che da’ vicini condut
tori pada ad una faccia refidente.
7. E fi conferva anche , ed accrefce
dal fuoco r che pada da uno ad un al
tro drato refidente , ovvero da quefto
a un conduttore.
8. Inoltre ha l’adefione una certa corrifpondenza colla copia del fuoco rac
colto fulla faccia del vetro , e collo
dato dell’ aria contigua.
CXLV.
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CXLV.

Ma nello fpogliare , e rivenire più
volte le facce delle laftre (XL. XLI.
CX. ) la velie, che lì ripone, o foftituifee , ritorna a ftar unita in ragione
dell" azione elettrica rimanente filile lafìre. Lo IteiTo avviene traile laftre nude,
quando li feparano, e fi riunifeono.
9. Si ha dunque adefione corrifpondente all’ elettricità comunque determi
nata ad agire fu una faccia nuda , e
refiftente, a cui fi accolli un condutto
re, o un altra faccia refiftente.
10. Non va però Tempre colla ftelfa
proporzione la diminuzione dell’ adefio
ne , e della carica. Ma come ad un
certo limite manca Ladefione (CXXXVII.
CXL. ) , cosi dopo quello crefce in
ragione, che fi diminuifee la carica,
finita la quale viene maflìraa , ed infenfibilmente poi fi diminuifee ( CXLI.
CXLIII. (*).
CXLVI.
(■*) Si parla ora della fola carica del vetro ; che
fe fi confronti coll’ aria vicina , può. quella da
principio predominare fino ad un certo limite ;

g&

CX LV I.

Per confermare con più ampia indu
zione quedi fenomeni dell’ adefione, pon
go una ladra di cridallo non elettrica
fodenuta alle due più rimote eftremità
fu due tavole alte circa 4. pollici paral
lele, e alzate perpendicolarmente fopra
una tavola più grande orizzontale, fili
la quale forge un dado di legno mobile,
che prefenta l'otto la ladra una vede di
carta dorata larga al folito , e didante
anche più d’ un pollice . Carico frattan
to un altra ladra alla catena , la fpoglio nella faccia vuota, e la pongo fo
pra quella non elettrica, nè vedo alcun
movimento. Tocco col dito la faccia
carica, e lo ritiro ; e la vede fottopoda
vola alla faccia della fua ladra, ed ivi
o fi ferma alquanto, o dubito ofcilla,
e finalmente fi dende attraverfo fofpefa
con un lato alla faccia della ladra, e
P°-

indi con quella equilibrarli ; e prevalere poi que
lla, finché tutta l’ elettricità del vetro no» refi»
eilinta.
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pofata coll’ altro filila tavola (y) .
CXLVII.
Or qui è manifedo , che prima non
fi anno i fegni , perchè non può nella
faccia vuota venir fuoco, fe non fe ne
fcarica altrettanto dalla faccia ridon
dante (XXXV 6 .). Col dito io prendo
quella porzione di fuoco, che può dalla
vicina faccia della ladra inferiore effere compenfato nell’ oppoda (XXXIV.).
E per la fteda legge l’ oppoda faccia
della ladra inferiore dee prenderne al
trettanto da’ vicini conduttori.

CXLVIII.
E appunto dal fuoco, che da’ vicini
conduttori paffa ad una faccia refiden
te , nafce , e fi aumenta l’ adeiione
( CXLIV. 6 .),

CXLIX.
Segue infatti la vede a dar così fofpefa alcuni minuti per didribuire fulla
G
fac(y) Ecco fe il fuoco elettrico difpone i conduttori

nella maniera più propria a diffonderli ( X V I I . 8.).
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faccia della ladra la copia di fuoco corrifpondente a quella , che parte dalla
faccia fuperiore . Indi equilibrate tanto
più lentamente le elettricità, quanto è
minore la comunicazione , e corrifpondenza delle vedi nelle oppoile facce,
cade la vede pel folo fuo pefo , e fi
appoggia al dado fottopodo , redando
col lato, che era al contatto, meno di
un ¡»Ilice didante dalla ladra.
CL.

Toccando nuovamente col dito la fac
cia carica , torna un nuovo padàggio
di fuoco a portare il vicin lato della
vede al contatto , e adefione colla fac
cia inferiore. E continuando limili mo
vimenti, e adefioni rendo finalmente la
ladra incapace di fcuotere : fcaricando
cosi, e difperdendo col tempo, e colla
tenue comunicazione delle oppode facce
(XXXIV. XXXV. 5. 8. ) quel fuoco, che
con più pronta , e ampia comunicazio
ne avrei potuto dividere fra le due la
dre (XXXIX.).
CLI.

Quantunque però fiano incapaci di
fcuo-

fcuotere ; fe alzo la fuperiore , rinafcono nella fottopofta verte i movimenti,
e le adefioni, come lo elìge fecondo lo
flato delle laftre la vindice porttiva elet
tricità ( GXXXIX. CXLi. ).
C U I.
Ma fe nelle nude facce unite di que
lle due lartre rifiede omologa elettricità
(CXLVIl. ) , come mai può eflervi ade
rtone cogli altri fegni nel fepararle , fe
traile facce nude , che anno omologa
elettricità,non li dà adertone?(CXLII.i.)
Si rifletta, che nelle fperienze, le quali
provano tal legge , può bensì variarli
la dofe della carica in ciafcuna laftra ;
ma fempre è neceflario, che le oppofte
elettricità fiano nelle oppofte facce di cia
fcuna laftra equilibrate (CXLII. 2.). Che
altrimenti, tolto un tale equilibrio,devo
no i vicini Arati rertrtenti agire l'uno con
tro l’ altro, e da quella azione ne nafce
paflaggio di fuoco dall’ uno all’ altro,
e indi neceflariamente l’ adertone cogli
altri fenomeni ( CXLIV. 7. ) (z.).
G 2
CLIII.
(a)

Da

quello principio dipendono le adefioni,
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C L III.

Ora, che in tanta di (uguaglianza di
vedi , e interrompimento di comunica
zione ( C L . ) non pofla facilmente intro
durli l’ eguaglianza di contrarie elettri
cità nelle oppotte facce di ciafcuna lafìra, è tanto più verifìmile, quanto che
vediamo non poterfi quelle neppure
equilibrare , quando con ampia comu
nicazione fi fcarica la fuperiore contro
la faccia efterna dell’ inferiore ùmil
mente vettita ( X X X I X . C L . ) . Percioc
ché dura in quelle ancora l’ adelìone,
e dalla feparazione loro ne nafcono i
fegni corrifpondenti.
C L IY .

Ed è quello un effetto del lento
moto del fuoco elettrico , il quale at
ti vittimo in fe fletto, fi frena , e fi ri
tarda per la debolezza della forza,
onde
che talora s’ oflervano tra’ corpi , che anno ine
guale iòltanto , e non contraria elettricità ; le
quali offufcarono per lungo tempo la vera legge
delle adeiìoni ( L V I I - ) .

IOI

onde è modo (XXXV. 3.) per la tenui
tà de’ conduttori (XXXV. y. 8.), e per
la difuguaglianza, o difetto delle vedi,
che fono neceiTarie alla uniforme fu a
diffùlione (XLII. XGV. ). Stanno per
tanto aderenti due ftrati nudi renitenti,
perchè ne’ varj punti delle loro facce
fono lungamente in moto varj gradi di
fuoco, il quale pel folo difetto di vedi
non può fcorrere ugualmente . Infatti
per equilibrarli prontamente baila veilirli.
C LV .

Ed a rendere manifefliffimo il confenfo di quelle due leggi cofpirano i più
collanti! fenomeni di molti, e diverlì fperimenti,che andremo in apprelTo defcrivendo. Balli per ora odèrvare in quello
medelimo, che fe continuo più volte di
feguito ad alzare , e riporre la prima
ulla ladra inferiore , languifcono ben
odo i fegni per l’equilibrio, che da*
:plicati sforzi deve neceffariamente inodurii fülle oppode facce di ciafcuna.
vilmente, fe le lafcio, fenza più turle, fülle tavole , e dopo un tempo
Eveniente le feparo , non trovo più
G ì
nè

nè adelione, nè altri movimenti, ancor
ché fia in ambedue iufficiente elettri
cità .
CLV I.

Replico in più modi quello speri
mento , foftituendo alla velie di carta
dorata una limile foglia di (lagno al
quanto più vicina , ed a varie dillanze
circoli di grandezza diverfa, e varie laminette anche lunghe, come un ago ca
lamitato ; e ne ho collantemente effètti
corrifpondenti ( CL1V . ).
CLV II.

Di più piego ad angolo ottufo parte
d’ una velie di carta dorata più lunga
del folito, ficchè mentre ila appefa tra
la tavola , e la faccia del criilallo
( C X LIX .) , non coll’ orlo folo, ma colla
benda ripiegata larga circa un pollice
tocchi la faccia (iella ; e quando è ade
rente poflo alzare le lallre unite , che fe
la tirano francamente appreflo ; e così
ne’ varj accidenti efplorarne or coll*
punte 3 or co’ naftri la direzione de
fuoco.
CLVIII.

f

a

105
CLVTII.
Non è la fola catena, che poiTa im
primere nelle ladre elettricità per fimili
movimenti .>e adeiìoni • Difpongo, come
fopra (CXLVI.) una ladra pulita, non
altrimenti elettrica : con carta dorata
frego leggermente , e predo la faccia
d’ una fimile ladra pofata fopra un pia
no di molti foglj di carta , o di tela
bianca. Dopo conveniente frenamento
rimoiTa dal piano dimodra elettriche per
eccedo ambe le facce , come lo efige
non la qualità del piano, fu cui iì fre
ga , ma la feparazione da quello.
CLIX,
Oflervo di più, che per fepararla dal
piano lì richiede qualche sforzo; e fe la
carta non ii filli fui la tavola , ne tira
apprefio alcuni foglj , e feparandogli
dride, e fcintilla.
CLX,
Quefta offèrvazione , che mi ha con
dotto a fcoprire una nuova proprietà
elettrica della carta , mi fembra fufficiente a provare , che in quella face a
G 4
del
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del cridallo fono fucceduti cambiamenti
nell’ elettricità , i quali potranno forfè
determinarti colle fucceffive fperienze.
Suppongati frattanto lo flato delle op
pone facce di quella ladra fregata fulla
carta, come fe iì foflè caricata alla ca
tena (CX LV1.). Ecco la differenza,
che paifa tra quella, e quella : In quefta già è turbato l’equilibrio delle oppode facce, e de’ contigui (Irati d’aria,
come dimoflrano le fcintille, e la reiìilenza nel fepararla dalla carta; e perciò applicandola alla non elettrica , fi
avranno immediatamente i fegni . Per
contrario in quella, da cui fenza fcin
tille, e fenza notabile refiflenza fi feparò la vede unita fin da principio alla
mano , era neceifario cavar col dito le
fcintille dalla faccia fuperiore per tur
bare l’ equilibrio , ed averne i fegni
( CXLVII. ).
CLXI.
Ed ecco il fatto, che all’ ipotefi corrifponde. Queda, che pare da ambe le
parti elettrica per ecceifo, l’applico col
la faccia feparata dalla carta fui cridallo non elettrico ; e falgono fubito la
vede,
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vette , il circolo , la Iaminetta , o al
tro , che ila collocato fui dado fottopoito.
CLXII.
Che fe ambedue le facce fi fingano
veramente cariche di fuoco , qual leg
ge , qual principio della teoria potrà
addurli per farlo agire , mentre a quefto doppio addenfamento di fuoco l’ in
tera teoria fi oppone ? Ma ettendo limili
gli effetti ( CXLVI. CLX. CLXI. ) , per
chè non dovranno eifere fimili le ca
gioni? Perchè conculcando la femplicità
della teoria introdurremo un modo di
azione contrario all’ immutabile natura
de’ vetri?
CLXIII.
Paragoniamo per maggior evidenza
quello fperimento ( CLX. CLXI. ) non a
quello , in cui tolgo al criftallo carico
la vette unita fin dal principio alla ma
no , o al fuolo ( CXLVI. ) , ma ad un
altro , che a quello veracemente corrifponde. Di due lattre interiormente nu
de , e cariche inlieme alla catena, feparo
la fuperiore, che mi comparifce da ambe
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le facce carica per eccello (CXXXIII. ),
ne applico la faccia nuda fui c ridai lo
non elettrico , e ne ho immediatamen
te j come dall' applicazione della ladra
fregata 5 i mededmi fegni.
CLXIV.
Nè è punto neceffario per l’intera fomiglianza di quelle due ladre, che an
che ia ladra fregata da come queda
capace di fcuotere . Non mancano altri
mezzi per dimodrare la contrarietà del
le elettricità nelle oppode facce di ciafcheduna.
CLXV.
Rifervo al tempo , e ad una nuova
ferie di fperimenti, che mirano più da
vicino il meccanifmo de’ fegni elettrici,
altre piu precife confeguenze , che dal
modo di azione delle atmosfere (LXX.
XCVIII. ) potrei do d’ ora dedurre. E
feguo frattanto a defcrivere i varj fe
nomeni di adedone , che mi rifultano
dalla combinazione d’ innumerabili fperienze di qued' ultimo genere (GLVIII.).
CLXVI.
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CLXVI.
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E primieramente quanto alla perfeve■ anza , o clorazione non interrotta nel
)rincipio d’ ogni fperimento , ne’ tempi
"ufficientemente fecchi affai comunemene le foglie, offian velli, circoli, o pune ( CLVI. ) tardano a ricadere fui dado
,er lo fpazio di 30 ., o 40. minuti .
Tardano meno, fe il dado è piu granìe della foglia. Tardano piu, fe il dado
t più piccolo, e più vicino. Un circob largo un pollice , e mezzo il giorno
lj. del corrente 1771- flette unito per
in ora, e 20. minuti.
CLXVII.
Salgono bensì quelle foglie, e ofcil,’ano con impeto, quando fono animate
da fuoco elettrico , che cerca ftrada
ittraverfo di loro ; ma nel languire, o
equilibrarli delle elettricità li fiaccano
mfeniìbilmente, ne cadono mai con al
tra forza , fe non di propria gravita
paragonata coll’ azione refidua delle iac
ee elettriche. Si fiaccano fecondo tutte
le direzioni , ma Tultime parti a fiac
carli fono quelle del contorno. Si ve
dono
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dono incurvati in mezzo i circoli pri
ma, che fi appoggino al dado. Le vej
fti di ftagno fi appoggiano da una parti
avanti di ftaccarfi nel mezzo per la mag
giore loro pieghevolezza, e gravità . Le
punte fi attraverfano tra il legno, e i
vetro ora fecondo la larghezza, ora fe
condo la lunghezza loro. Si vedono
quefte , e i circoli più leggieri a ftai
fofpefi fenza toccare la laftra , fe nor
con alcuni filetti ofeuri.
CLXVIII.
Quando fono cadute le foglie, fe alzo
la laftra fuperiore , ritornano quelle t
falire, e ftanno unite qualche volta piu
di 30. minuti. Se frattanto ripongo la
laftra, ricadono nell’ avvicinarla, e rh
falgono rialzandola ; e ciò in ferie decrefcente più volte . Non fuccedono pere
quefte adelioni, e movimenti con tanta
regolarità, che non diano luogo ad al
tre oflervazioni , che indicheremo fra
poco.
CLXIX.
Ne’ tempi meno fecchi , ovvero fre
gando poco la laftra , l’ impongo all’
altra
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altra non elettrica; l’ alzo, e ripongo
più volte, e non vedo nelle foglie fottopode il minimo movimento. Le lafcio
cosi adattate Tulle tavole per più ore,
tentando di quando in quando con al
zare , e riporre la fuperiore, ma indar
no . E anche ne’ tempi opportuni quan
do fui principio afcendono le foglie,
finita l’ adelìone, e la prima ferie fuccefiìva di adeiioni, e movimenti (CLXVIII.),
non li rinnovano mai quelli lafcianda
le laitre nude fulle tavole.
CLXX.
Per contrario nell’ uno, e nell altro
cafo fe vello elleriormente le ladre , e
tocco molte volte le due vedi collo
ileflò conduttore ; ovvero più fpeditamente , fe le involgo unite nella tela
afciutta, e ritirandole dopo alcuni mi
nuti le prefento infieme alle foglie Tulle
tavole ; finché fono unite non danno
alcun fegno, fe pure non fono date tur
bate nel ritirarle dalla tela , che è
l’ equivalente di fvedirle. Alzando però
la fuperiore fi fente adefione più , o
meno forte , e corrifpondente diidore,
c luce di fcintille ; onde fi rinnova la
già
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già defcritta ferie di movimenti, e adefioni (CLXVI1I .) .
CLXXI.
S’ indebolifce queda negli atti fuccef{ivi, come la prima ; nè più lì rinnova,
fe non s’ involgono ùmilmente di tela
le ladre unite (CLX 1X .). Con quell’
arte fi rinnovano ne’ tempi fecchi moltifiime ferie per lo fpazio di tre , o
quattro ore fenza elettrizzare altrimenti
la ladra ; e mi è riufcito una volta di
prolungarne la durazione per fei ore,
lafciando le ladre interpolatamente alla
tela ora 6 . minuti, ora 15 ., ed an
che 30.
CLXXII.
La vivacità di quedi fegni è maggio
re , quanto è più afciutta la tela , e
quando danno in efia non meno di 2.,
nè più di 7. minuti. Ben intefo , che
in parità di circodanze è maggiore fui
principio , che nel progredì) dell’ efperimento, in cui tutti van decrefcendo.
CLXXIII.
S’ intende quindi , che finita la pri
ma
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ma ferie di adefioni , e di movimenti
refla ancora fulle ladre elettricità, come
fi è detto di fopra (C L V .), e
non
per altra cagione celiavano i fegni , fe
non perchè le elettricità fi erano equi
librate nelle oppode facce fra loro , e
co’ vicini drati (C U I.)* Vedendo« poi
ederiormente ambedue unite , e introducendofi traile vedi ampia comunica
zione, fi vanno pure lentamente equili
brando in ambedue le ladre , le quali
perciò cosi unite più non danno fegno
veruno. Finalmente nel fepararle fi tur
ba nuovamente l’ equilibrio ; onde ne
nafcono i fegni corrifpondenti.
CLXXIV.
OfTerviamo in quede medefime ferie
un importante variazione. Quando la
foglia è caduta fui dado , accodando
la ladra fuperiore , quella rifale ; e ri
cade todo , che queda arriva al con
tatto coll’ inferiore . Ma quando la for
glia è aderente nell’ accodarli della la
dra fuperiore cade ; e arrivando queda
al contatto fi rialza , e fegue a dar
unita. Si fanno quedi cambiamenti a
didanze maggiori, e piu codantemente,
quan-
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quanto è maggiore l’ elettricità nelle
ladre.
CLXXV.
L’ oflervazione di quelli, e fomiglianti fenomeni (CXV1II.) ci porta a grandi
confeguenze nell’ artificiale , e naturale
elettricifmo. Si manifeifa in elfi l’ azio
ne degli Arati elettrici dell’ aria ne’ vi
cini firati del criffallo, e corrifpondentemente negli Arati oppoAi , ed^ anche
una certa ragione fra 1 elettricità degli
Arati d’ aria, e del criAallo, da cui le
adefioni , e gli altri legni dipendono.
Il tempo dichiarerà meglio quella mo
dificazione del grande principio della
teoria.
CLXXVI.
Se di una ladra fopra qualfivoglia
piano fregata fi equilibrerà l ’elettricità,
e ne infiggeranno nelle oppode facce ef
fetti contrari, potrà più dubitarti, che
fofTe in quelle contraria? ( CLX.). In
mezzo a due ladre limili non elettriche
una ne pongo fregata molto fulla car
ta , le involgo di tela , e dopo alcuni
minuti le prefento unite alle foglie ,
fenza
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fenza che apparifca il minimo movi
mento. Le prendo in mano, feparo la
fuperiore, indi Tinferiore; replico l'efperimento , feparando prima l’ inferiore,
poi la iuperiore. E fempre ofTervo,che
i naftri prendono dalla fuperiore moti
contrarj all’ inferiore.
CLXXVII.
Di più divife così , e riunite fenza
più involgerle nella tela, le prefento
nuovamente alle foglie , e falgono quefte , come quando li pone la laftra fre
gata ( CLXI. ) colla fola differenza del
le forze già diminuite. Separo la fupe
riore , e la prefento ad una quarta la
ftra non elettrica difpofta filile tavole
con foglie fottopofte, e quefte pure fal
gono . Separo la media, e la prefento
ad una quinta fimilmente difpofta , e
falgono fubito le foglie anzidette. Fini
ta in ciafcuna di quefte nuove coppie
di laftre la prima ferie di movimenti, e
adefioni , rinnovo Vequilibrio , invol
gendole di tela, e rinnovo la ferie de’
movimenti , e delle adefione col fepararle.
H

CLXXVIII,
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C LXXVI1I.

Quefto efperimento , che da fe folo
jie comprende un ampidima ferie , dimoftra, che il dlenzio de5 fegm dipende
dall’ equilibrio ne’ vicini ftrati, od op
pone facce de’ corpi renitenti comunque
elettrici (CXLV.) ; ficcome il rinafcsniento de’ fegni dal turbamento dell’
equilibrio unicamente dipende. Dimodra
in oltre, che fpogliandoti la faccia d’una
ladra elettrica , o feparandoii due , o
più unite li turba l’ equilibrio non meno
i nelle oppofte facce di ciafcuna ladra,
| che ne’ vicini ftrati dell’ aria.
CLXX1X.
Ecco dove fi rilfringono le maraviglie
della vindice elettricità: La feparazione
delle vedi dalle facce reditenti, e delle
facce idedè tra loro turba l’ equilibrio
dei fuoco raccolto (CX LIIL): ficcome
il frégamento turba l’equilibrio del fuo
co , che di d'ufo d fuppone, perchè non
dà fegni. Non farebbe già il fregamento una continua feparazione di vede?
Se le vedi , non meno alla faccia, del
vetro cui fono annette , che al vicino
ftra-
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idrato d’ aria, appartengono (XCI. ) •*
L’ elettricità di quello , che è mobiliiiimo, non dovrà nella feparazione feguir
la fua verte ? Certamente quella, che è
furto idrato d’ aria contiguo alla verte
inferiore de! quadro (XCIV. ), non l’ab
bandona , comunque fi giri,
CLXXX.
Non per definire, ma per dichiarare,
e proporre, richiamiamo alla memoria
que’ fempliciflimi fenomeni di maggior
relirtenza dell’ aria fopra i fottili ftrati
di criftallo, e paragoniamoli corte ma
raviglie -delia vindice elettricità. Le la
dre cariche a una data dofe non ricac
ciano all’ aria una parte del fuoco, che
ad erto fi porta ? (LXXXVII. ) Ma pri
ma di quella dofe, non è forfè l’ aria,
che fpinge a quelle il fuo fuoco $
(LXXXVÌ. LXXXIX. ) Non dovrà que
lla agire proporzionatamente , finche
ne rimane una qualche dofe raccolta ?
(XXXIV.) E nella fucceffìone di quelli
contrari effetti degli ilrati predominanti
non dovrà eflervi un limite di equili
brio ?
H 2
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CLXXXL

Che altro fono i fenomeni del princi
pio , limite , rinnovamento , e termine
della elettricità vindice ? Finché lo Ara
to fottile di criAallo carico prevale alla
refiftenza dell’ aria , divide quello una
porzione della fua carica fui vicini Arati
di quella, e perciò .perde parte di fua
elettricità fempre minore in proporzio
ne, che fe ne diminuifce la forza pre
potente ; come appunto oiferviamo nell’
elettricità vindice negativa.
CLXXXII.
Le forze uguali , ed oppoAe del criAallo, e dell’ aria reAano neceifariamente equilibrate, nè fon capaci di produr
re diverfo effetto ; ed ecco il limite delle
contrarie elettricità.
CLXXXIII.
Se la piccola dofe del fuoco raccolto
rende la refiAenza del vetro inferiore
all’ azione dell’ aria ; non dovrà l’ aria
rifpingere nel vetro una porzion del fuo
fuoco, e far cosi il principio, e progreffione della elettricità vindice poimva?
CLXXXIV,

ii7

CLXXXIV.
E non s’ intende quindi il perchè que
lla forza, comunque permanente, non ar
riva mai ad uguagliare la prima cari
c a , anzi neppure il limite delle contra
rie elettricità ? E ficcome da principio
s’indebolifce la prepotenza del cridallo
carico full’ aria, e arriva all’ equilibrio:
non dovrà iìmilmente indebolirli la fuperiorità dall’ aria fui cridallo in ferie
corrifpondente alle differenze degli indi
vidui efperimenti, e ridurli così a quel
limite, che è l’ equilibrio univerfale?
CLXXXV.
Se ne’ tempi umidi nulla, e nè meno
fecchi poco riefcono gli elettrici efperi
menti, non ne vediamo la caufa nella
incapacità di riazione dell’ aria ? Non
farà il fuoco , o il calor delle ladre,
che rende all’ aria la fua purità, e refiftenza? ( V .) , onde le ladre calde fono
più pronte, ed attive. Le troppo calde,
o infuocate non lì faranno un vuoto in
torno , o una rara atmosfera , per la
quale paifa , e fi fpande nelle oppofte
facce, e ne’ vicini conduttori egualmente il fuoco elettrico?

H3
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CLXXXVL

Qiiali vaile , e nuove vie non apre
nella ricerca de’ fenomeni della terrei! re
atmosfera la condderazione della varia
reiidenza degli ffrati dell’aria? (XCYIIL)
(CLXXVIII. ) Baiti per ora indicar da
lontano i grandi motori del naturale
elettricifmo . L’ odervazione, e l’ imita
zione di quelli formeranno il foggetto
di un più ampio trattato.
C L X X X V II.

Paliamo a vedere l’ efpreilìone delle
fcintille ne’ fenomeni della vindice elet
ti icità . Carico , come da principio
( CXIX.) due ladre unite alla catena;
le fcarico , oppure ne indebolifco l ’elet
tricità , toccandone alternamente le ve
lli : indi le appoggio in modo orizzon
tali allo flomaco , che tenendo ferma
per l’ edremità del margine colle dita
della finii!ra l’ inferiore ladra , pofla
colle dita della dedra applicate ùmil
mente far girare la fuperiore fui lato
appoggiato allo domaco , e fepararla con
facilità dall’ inferiore, e riunirla. Così
redano le vedi lontane da ogni condut
tore }
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tore, e poflo con un dito della finidra,
e eoi pollice della deftra toccare o una
fola, o ambedue iniìeme le vedi.
CLXXXVIII,

Dopo averle toccate ambedue unite,
alzo le dita, feparo le ladre ; e diriggendo le dita contro le vedi fento da
ambedue una fcintilla i e replicando lo
delio, continuo ad avere una ferie dì
fcintille nel numero, nella infeniibile di
minuzione, e rinnovamento fomigliantifdma alla ferie de'movimenti (CXXXIX.),
e delle adeiìoni (CLV1. GLXXI.).
CLXXXIX,
Edendo per tanto manifeda in tutta
la ferie di quede fperienze la fomiglianza di tutti gli altri fegm elettrici colle
adeiìoni , non dovremo concepir quede
come effètti diverli, ne ripeterne da al
tri principi la caufa,

cxc.
Anzi efporrò qui partitamele i feno
meni delle fcintille , acciò col condoli*
to , e confentimento de5 piu minuti ac
cidenti polla ognuno meglio compren*
H 4
derne
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derne ripentita. Nel toccare con ambe
le dita, quando fono unite, le ladre,
fento anche le fcintille, benché aliai più
deboli ( CLII. ; .
CXCI.
Ma fe non le tocco, mentre fono feparate, neppure quando fono unite fen
to le fcintille (CLXIX. CLXXIII.). Ed
ugualmente fvanifcono quelle,dopo che
quelle fono feparate , fe lafcio di
toccarle , mentre fono unite ( CLXX.
CLXXVII. )
CXCII.
Tenendole alcuni minuti in ripofo, e
ftrette inlieme riacquiftano forza le fcin
tille, come vedemmo già delle adelioni
(CLXXI.), e de’ movimenti (CXXXJX).
CXCIII.
Ma fe le ladre fi vedono anche inte
riormente , liccome non modrano adefione f'CXLlI.), nè alterazione de’ movimenti
( C X v ii.;, così neppure danno indizio
di fcintille. Chi nelle vedi fingeflè una
tal forza didruggitrice de’ fegni elettri
ci : non rinnoverebbe fedamente il gudo
de’
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de’ fecoli barbari? Non è in tutte le
fperienze evidente la neceiìità delle ve
di limili nelle oppofte facce di ciafcuna
ladra, per renderle iìmilmente determi
nate a ricevere, e togliere, o ad equi
librare in effe le oppofte elettricità?
Baderà per tanto la meccanica feparazione, o difetto di quelle per determi
narle altrimenti.
CXCIV.
Spoglio una fola faccia interiore , e
tutti prontamente rinafcono i fegni, ma
più deboli. Tolgo via anche l’ altra vefìe, e comparifcono colla folita vivaci
tà (CXLI1L ). Per indebolirla baita ri
mettere una vefte, e due per eftinguerla ( CXVII. CLIV. )
CXCV.
Le facce di quefte due ladre così
preparate fi chiamino, come da princi
pio A a, JBb ( GXXI. ) ; e mentre ali’
ofcuro le feparo per aver le fcintille,
fiavi chi prefenti alla faccia A una pun
ta di metallo in vece del dito, e vedo
fpanderfi da quefta il pennello fulla ve
d e ri. Volto così unite le ladre, talché
H 5
la

la B b diventi lupe rio re, per vedere fi
nalmente la faccia b; e da quella a
punta riceve ilelletta.
CXCVI.
Ed ecco vieppiù manifeilo il perche
la velie della faccia A feparata con fili
di feta fi ritrova elettrica per difetto,
la vede b per eccedo (CXI. ).
CXCVII.

Per la (teda ragione la faccia A in
mancanza di vicini conduttori prende
il fuoco dall’ aria e ne rende d verno
ftrató elettrico per difetto (C a a a i v .;,
e la faccia b full’ aria fi fcanca , e la
fa ridondantiCX XX VI. ).

cxcviiiSi bramano le ftede prove fulle facce
interne a, B ? Senza rinnovar punto
l ’elettricità fpoglio le facce eilerne , e
rovefeio le Iaitre , rendendo eilerne le
facce a , 5 : le vedo, e le tengo alquan
to in ripofo; e feparandole al (olito la
punta riceve delletta dalla faccia a , e
fpande pennello filila faccia B . E redituendo le ladre nel loro dato piimu-ro,
e ro-
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e rovesciandole più volte, trovo inva
riabilmente nelle oppofte facce la fteiia
contrarietà.
CXCIX.
Sono però , ficcome i movimenti , e
le adefioni (CXXII. C U I .) , fogge«, ad
equivoco anche quelli due fegni. Im
p e r c i o c c h é nel modo di ufarne fin qui
efpolto non fi confiderà , che una fola
faccia • ma efplorando nel tempo ileffo,
o una’ fola laftra, mentre da una parte
fi Spoglia, o ambedue, mentre fi lepa
rano ° comparifce iniieme nelle oppofte
facce*di affanna lo fleto fegno d, te l
etta , O di pennello . Cosi mentre folla
falcia A li fpande dalla punta il pen
nello , lo fpande nel tempo tolto un
altra punta full' oppofta faccia a. fa
mentre* la punta riceve felicita dalla
faccia b, un altra egualmente dall op
pofta faccia B la riceve.
CC.
Ma quello ben lungi dal cagionare la
minima alterazione ne prmcp) della teoria, ne dimoftra piuttofto la coerenza,
e la cotona» nelle pid minute combina
zioni .

H 6
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CCI.
Non fi è già dimoilrato, che la fac*>
eia 4 benché ridondante, prende in di
fetto di conduttori dall’ aria vicina una
porzione di fuoco ( CXXX1II. ) , e che
ugual porzione dall’ aria vicina ne pren
ce Poppofla faccia a? Che fe ambedue
le oppolle facce, per falvare appunto la
legge di uguaglianza nella contraria elet
tricità, prendono dallJ aria il fuoco in
difetto di conduttori : dovranno pure
prenderlo da quelli , qualora li prefentino? Qual maraviglia dunque, fe am
bedue le punte , nel trafmettere il fuo
co, fpandono pennello?
CCII.
E" provato egualmente, che la faccia
febbene mancante di fuoco, pure una
parte ne fpande fulP aria vicina ; ed
ugual parte nel tempo fleifo ne fpande
r oppotta faccia B ( CXXXV. ). Ora fe
ambedue le facce fpandono fuoco ; do
vrebbe recarne fìupore in alcuna delle
oppolìe punte il pennello, non la bel
letta (XVIII. XIX.),
cciil
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CCIII.
Quanto però la ferie, ed il compleffo di quelle fperienze riduce a’ piu femplici , e collanti principi l’ incredibile
varietà de’ fegni elettrici, fcintille, mo
vimenti , e adelìoni ; concorre altrettan
to a farci diffidare della efpreffione de’
medeiimi, quando in difficili, e compli
cate circollanze fembrano deporre contro
i principi, che dalle più femplici , ed
ingenue combinazioni ci vengono aper
tamente fuggeriti.

CCIV.
Non è forfè carica di fuoco la faccia
A , e B? Eppure riceve altro fuoco. La
faccia d , e b non è vuota? eppure d à ,
e fpande fuoco ( CGI. ) . Qual neceffità
avrò dunque di credere cariche le oppolte facce d ’un vetro, perchè fpandono
fuoco ? ( CLXII. ) Si può quindi riconofeere lo llato d ’ un difeo di vetro, che
fregandoli nelle oppolte facce, trafmette
nel tempo ileffo da ambedue il fuoco
elettrico alla catena.
CA PO
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Della elettricità ne’ foglj di carta bianca

ccv.
Ue foglj di carta bianca afciutta difìefi un fopra l’ altro fulla tela fi fregano con carta
dorata egualmente che una
ladra di criftallo ; e fi unifcono {grettamente fra loro , e colla te la .
Separati da quefla reftano uniti iniieme,
e tirano da ambedue le facce eftarne il
naftro nero elettrico , e fcacciano il
bianco ( LXI. ) .
C C V I.
Separo l’ uno dall’ altro : e il foglio
fregato feguita a tirare da ambe le fue
facce il nero, ed a fcacciare il bianco.
L ’ inferiore all’ oppoflo tira da ambe le
facce il bianco , e fcaccia il nero. Si
riunifcono, e fi feparano più di dugento volte Tempre co’ medefimi effetti.
C C V II.
Copro le due oppofìe facce di^ una
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laftra di criftallo con due uguali fogli
di c a rta , e fregando , Come fopra , il
foglio fuperiore , iì unifcono ambedue
al°criftallo. A lzo tu tti in fiem e:e ambe
le facce efterne de’ foglj fcacciano viva
mente il naftro bian co, tirano il n e r o .

covili.
Separo primieramente il foló foglio
fresato : e fegue quello a fcacciare da
ambe le facce il naftro bianco, e tirare
i l nero
Per contrario la nuda taccia
del criliallo , e l’ oppofta coperta di car
ta tirano il b ianco, e fcacciano il nero-

CCIX .
Separo l'a ltro foglio : ed il criliallo
nudo tira da ambe le facce il nero ,
ta c c ia il bianco. Il foglio feparato fa
il con trario. Prefento i foglj alla laltra,
e le fi riunifcono avidam ente.

ccx.
Separo indi il folo foglio inferiore,
che era filila tela ; e la faccia nuda del
criftallo , come pure l’ altra faccia co
nerta , tira il naftro n e r o , fcaccia il
bianco: 11 contrario fuccede nel foglio
fep arato.

^
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C C X I.

Alterno refperimento , cominciando
fui principio a feparare l’ inferiore; e fi
rinnovano i movimenti de’ nailri, come
nel fecondo cafo ( CCX. ) . Riuniti al
cridallo i fo g lj, feparo prima il foglio
fuperiore ; e rinnovo il primo cafo
(C C V III.). Onde refta indifferente qual
dei due foglj fi fepari nel principio.
CC X I 1.
Vedo al fo lito , come un vetro nudo,
quefta medefima ladra coperta intera
mente di carta bianca: La carico alla
caten a, e ne fono fcofio egualmente,
come fe foife nuda. Seguono dopo la
{coffa i foglj feparati a riunirfi più vol
te alle facce della ladra , e le vedi ai
foglj. Ridringo nella feguente tavola
le elettricità apparenti della ladra , e
de’ foglj feparati.
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f . Finché la carica è affai forte,
feparandofi una ,
d u e , tre volte, ec.
Il foglio fuperiore
L a laftra col
foglio fuperiore unito
L a laftra nuda

f
2. In d e b o lite c i
j eftinta la carica »
j feparandofi più di
] mille volte

)
)
)
)
)
)
) fcaCcia )
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(tira
(
(
(

da ambe le facce il naftro bianca

Il foglio inferiore
La laftra col
foglio inferiore unito

)
)
)
)
) tira )
)
)
)
)

(
(
( fcaccia
(
(

CCXIII.
Sopra quattro fogli di carta fimili
pofti fulla te la , o tavola frego una la
ftra di criftallo di uguale grandezza, e
tutti a quella li unifcono. G li alzo in
ficine , e la faccia coperta da quattro
foglj egualmente che la nuda , tira il
naftro nero, fcaccia il bianco.

CCXIV.
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CGXIV.
Separo i foglj ad uno ad uno ; ed il
cridallo co’ rimanenti u n iti, e finalmen
te Colo, e nudo feguita , come da prin
cipio (C C X III.).
CC X V .
Ma all’ oppodo ciafcun foglio feparato tira da ambe le facce il bianco,
e fcaccia il nero. Ed accodandoli fuccefiìvamente uno all’ altro fi fcacciano
vicendevolmente, e fi librano divergen
ti , come raggi di una ru ota.
CCXVI.
Accodandoli finalmente all’ ultimo di
quelli la ladra di cridallo tutti volano
ad elfa , e le fi riunifcono , come da
principio. M a , rovefciando lo dato loro
primiero , dalla faccia de’ foglj u n iti,
come dal nudo cridallo , tirano il nadro bianco, e fcacciano il n ero.
CCXVII,
Ed a queda prima corrifpondono le
fuccelfive trasformazioni. Poiché feparandoli nuovamente ad uno ad uno ; il
pri-

i

i^i
primo feparato fcaccia il naftro bianco,
e tira da ambe le facce il nero ; ma
gli altri nel feparare il primo fuggono
uniti infieme dal criilallo, a cui ritor
nano fubito, che il primo a loro fi av
vicina . Per accidente fi è turbato quello
¿periménto, e non ho finora potuto con
tinuarlo efattamente.
CXVIII.
Inverto l’ efperimento, fregando fulla
laftra di criilallo i quattro fogli di car
ta , i quali uniti alla laftra fcacciano
con effa il naftro bianco 5 c tirano il
n ero.
CGIX.
D ivifi fubito tutti quattro infieme
dal criilallo fcacciano il bianco, tirano
il nero ; e le nude facce del criilallo
fanno il contrario.

ccxx.
Ritorno ai fòli foglj di carta. Quat
tro fimili fregati fulla tavola , o tela
fono da quelle foftenuti per fola adefione ; feparati fcacciano da ambe le fac
ce i l ’naftro bianco, tirano ih herO.
C C X X I.
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CCXXI.
Separati tra loro ad uno ad uno, co
minciando dall5 inferiore fino al terzo ,
tirano da ambe le facce il naftro bian
co , fcacciano il nero. E gli altri uni
ti , e finalmente il quarto folo feguitan o , come da principio (CCXX. ) .
CCXXII.
Se da quattro foglj elettrici uno , o
due ne feparo da qualfivoglia parte,
fubito , che torno ad avvicinarlo , fi
riunifce , e ftringe cogli altri . Cavo
fuori i due foglj di m ezzo, i quali fu
bito fi abbandonano ; ma i due edemi
fi riunifcono ftrettamente. Redimendogli
allo fiato primiero tutti fi riunifcono.
CCXXIII.
Unifco alla catena due foglj di carta
bianca veftiti efieriormente, come due
laftre. Si fpianano fopra di quefti le
vefii , le quali però negli angoli nfalta n o , e palpitano con qualche fìrepito
di fcintille. Ritiro la catena, e toccan
do fubito le oppofte vefii fento una fcoffa leggera.
CC X X IV .
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CCXXIV.
Applico uno, o piu foglj elettrici dì
carta fopra la ladra non elettrica pre
parata Tulle tavole (C X L V I. ) , ed offervo , nel prefentarne, o fepararne al
cuno , le adefioni , e movimenti nelle
fottopode foglie limili a quelli , che fi
eccitavano dalle ladre elettriche (C L V L
CLXI. ) .
CGXXV.
Alle due ladre elettriche vedite in
teriormente , che non danno alcun fegno ( CXLIII. ) frappongo un foglio
uguale di ca rta , ed ho continue, e viviííime fcintille.
CCX X V I.
Adatto due foglj di carta ugualmen
te larghi tra due ladre ederiormente
vedite : le carico, e fono fcoffo, come
fe fodero nude interiormente. Nel fepararle ha a lungo fegni elettrici vivaciffimi. Levo via un fo glio , poi l ’altro;
ripongo u n o , o due ; e torno a levar
via più volte : e vivono codantemente
i fegni elettrici.
C C X X V IL
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CCXXVII.
L ’ efpreffione di quelle fperienze più
energica delle fete , e delle ladre di
vetro s’intenderà felicemente da chi poffiede il linguaggio de’ capi antecedenti.
Per motivo de’ giorni poco alle cole
elettriche favorevoli , e per altre indifpenfabili occupazioni non mi è flato
poffibile l’efeguire combinazioni più precife nello Spazio d ’ un m efe, da che ho
ritrovato quello nuovo genere d’ efperimentare. Molto meno poffo qui aggiun
gere riflefiioni, o confeguenze. La Sco
perta è ancor troppo bambina per farla
ragionare.
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Spiegazione d’ alcune figure •
A7 //„ fio T

e I L i cu fcin etti , /<* caten a , le ver-

mix

,«fi

o t f t í ’u u Z l a f i n ó m e di macchina , i
^ 'J ifo la r e
oltre all' incredibile fu a attività ,
i í i t á , »e
fin ta ^tutte infierne ¿
J dell' a n a liß . Poiché f u l dtfco D D D farà X.
macchina
al a caten * .

; pXp ^ ^ ¡ T q u é f i a ^ l l a
•¿D L L
macchina ifo(.allentandoli al

quanto i cufcinetti L L /« » » o l * veci della'.jta„ v T I X fentiero della catena alla mac

‘Z

l ’rtn JfclL.E

»

„quale fa cilità nell' oppofla direzione , può fu ll
iftante rivoltarfi tutta quefta combinazione.
-Nella f a . V II. f i prefentano le oppofie facce delle
laminette fu fe , e [cavate dalla f r in itila . La
fuperiore è la faccia , che era a contatto colla
J , r ntac ; v A p i una versa di vetro ; ed i f i l i »
* ec o m h f c L . f e r m a n o i campanelli co quattro
rami uniti alla bafe , fono d i fit a .
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