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DEL SOLE. 

'ulla costituzione fisica dell' astro che ci dà luce, il calore, la vi t ,, , 
4!poco assai si conosceva alla metà di questo secolo. L:i. teoria t~: 
Herschel cominciava ad essere dimenticata; egli aveva trovato fos s; 
abitabile il Sole1 e suo figlio descriveva gli abitanti dell a Lu ua, i lo >: 
costumi i loro riti! Lo sviluppo delle investigazioni scientifiche in qu -~-
sti ulti mi anni è stato enorme : altre età sono :-;tate feconde di proto:. 
di concepimenti scientifici, o sono state illustrate da grar.ùi illn' llZ ic.:., . 

e scoperte, ma sarebbe assai difficile uotare un ' altro mezzo secolo n€i-• 
la storia del mondo in cui sia stato fatto un egual pro;;;resso oe Lt; 
scienza spi;;culativa. AI tdescopio, unitosi lo spettroscopio, allo scie nziu: c.. 
cominciarono a r ivelarsi non solo i segreti della fisica del :mie ma tt11c l:..:: 
della sua costituzione chimica . Chimica solare! Ai profani sembrerà f0> 
se pres untuosa la parola, e certo offenderà l' ideali~ta che vede co t1 1 ;

brezzo la scienza invadere dappertutto e analizzando cli8truggere e.r.1L 
mano iniverente ogni bellezza dalla faccia dell'Universo. Mezzo :-ìecoiL 
fà la frase non avl'ebbe avuto nessun significato, ed i res ultati ora ott~:,. 
nuti sorpassano di gran lunga i più ardenti sogni dei primi spett!'L.,· 
scopisti, Questi certamente hanno dissipato moltissime cl i quellt' beEf 
fantasie che i poeti intrecciarono intorno ali' n~petto immacolato del:::, ,_ -
le, ma invece di quelle ci hanno dato fatti ai quaU nessun poeLt mc"":· 
:s'avrebbe potuto nemmeuo av,·icinare con la più fervida immilgiuazio u 
E davvero un sentimento di torrnre ispira il h0 ggere le incessa11ti ce :J 
vulsiolìi, stupende oltre ogni umana idea, di questa grande potenza t.:e:~· 
t.rale al!a qua le il no~.tro si1:1tema planetario riverente obbedisce; e ll iP.l 

minore ummirazione produee il vedere qu:rnto grandi cognizioni si sii:-· · 
no potute strappare al misterioso e muto universo che ci circoud;::., t · 

ciò eol mezzo di un piccolo pezzetto di vetro. 
Col mezzo del prisma dello spettroscopio le idee fondarnentaJ

degli t-cienziati di una volta .sull' universo matoriale , han no subì tL' ULl:. 
vera rivoluz ione: lit semplice teori,t degli r,tomi della \'eccbi a chirnic1.. 



4 

"!, scomparsa per dar posto ad una nuova molecolare e questa già ha 
:i.voto un considerevole sviluppo. Il numero degli elementi al quale si 
~~mitava la chimica di una volta, e che si riteneva come risultato rli 
:i,ma ultima analisi, ora si fonde sotto lo sguardo fisso dello spettrosco
;;rista il quale attraverso il vapore delle loro fluttuanti figure, scuopre 
m aterie ancora più semplici. Da ciò una nuova ipotesi sulla costitu-
2,;ione chimica del sole1 che ora crediamo l:)ia ~tata accettata gene
: almente con più o meno modificazioni dagli studiosi. 

Qual' è questa ipotesi: come ad essa si è giunti: sù quali fatti 
~ basata: quali studi i in così poco tempo la precedettero? Rispondere 
r ,~ueste domande, quanto me lo permette lo spazio breve, è l'oggetto 
i i questo studio. 

I. 

Il Sole, la stella più vicina al nostrn pianeta, è distante da noi 
::.. o0.000.000 di chilometri : queEta distanza ci sembra im mensa é dìf
'.:.icile a concepirsi, quando ]x riferiamo alle distanze terrestri , pure pre
~a soltanto due volte essa è la più piccola uni tà di misura di cui si 
~ rvono gli astronomi come base qu ando trattano della di stanza della 
~: ella più vi cina a noi do po il Sole nello spnzio mondiale. Ed è per 
~uesta relativamente pi cco la distanza che il sole ci presenta l'aspetto 
E un cerchio di una certa grandezza mentre le altre stelle con : più 

~iossenti telescopi ci appariscono sempre come piccol iss imi punti. Que
...;:~.o cercbio è la projezione di una sfera il diame tro della quale è cento 
·r0 lte circa quello dtlla Terra , percui nel suo interno, immaginandola 
.--J uta, al ce11 tro potrebbe stare la Terra col suo satelli te Lu na e li
··e ram ente girarle in torno fra rlessa e la superfic ie. 

li lavoro scientifico di que~ti ultim i ann i ba rPS IJ ch ia ro il fatto che 
:: corpo ll1minoso che noi vediamo e che d1ia mia mo sole è fors e la mi· 
..:i ma parte di lui , Egli sta chiuso come entro una conchiglia o (~Ome 
..'. !!'C01Hlato da un mare di un bellissimo colon-:: ql1esto modo di espri
'n errni potrebbe fai' credere che il nucleo è solido ciò che no n è vero, 
,~ues to primo inv ilu ppo , chiamato cromosfera, circonda, come l' atmoi:ife• 
:~a circonda la Terra, il corpo che noi vediamo, e che gli astronomi so• 
-10 d' acconto a chiamare la fotosf era: la circonda ad un altezza che 
,,aria fra i I 0000 ed i ~0000 chilometri, di un brillante color bianco 
Jlerla alla base che scostandosi dalla foto sfera sì tinge per lo più in un 
~1ag11i fi.co scarlatto. Al di sopra della cromosfera si estende un'altra re • 



gione cui diedero il uome di corona interna ; essa avviluppa cosi la fo
tosfera e la cromosfera ad un'altezza di 200000 chilometri. Queste par
ti del!' atmosfera del sole si possono soltanto vedere in un eclissi.- lo 
spettacolo che allora si preseata a noi è veramente magnifico: la Luna 
frapponendosi a poco a poco fra noi ed il Sole, protegge per dir cosi 
i nostri occhi dalla luce brillante della fotosfera, e ci fa apparire quella 
bellissima della corona e della cl'Omosfera; e da questa e da quella, ria 
uua nell' altra, stendersi quà e là meravigliose fiamme ross~ chiamate 
lJrominenze o protuberanze. 

Ma ancora non abbiamo finito cogli inviluppi solari. Ravvi ancora 
un'altra atmosfera superiore a tutte le altre, l' altezza della quale è in .. 
certa assai: nè ciò deve sorprnndere se si riflette che tali studii si pos
sono fare unicamente nel momento del1' eclh;si totale: ora il sole è e
clissato soltanto circa per una settimana durante un secolo per tutti gli 
ab.i tanti òella Terra: un osservatore di eclissi quindi, se volesse consa
crare tutto il suo tempo a tali osservn.zioni, non potrebbe spendere che 
pochi minuti della sua vita, spazio di tempo a8sai limitato clavvero per 
cosi difficili osservazieni. Questa atmosfera superiore a tutte le altre, 
co rona esterna, non è concentrica e regolare come quelle. A$sume diffe
re nti e strane forme, variando da eclìsse a tclisse: per lo più compres• 
sa molto alle parti opposte del diametro solare, irregolarmente spacca
ta quà e là da trntti dove la luce è meno intensn, e magnificamente 
colorita. 

Il Sole ruota intorno al ~uo asse come ]a Terra: lo dimostra il moto 
delle sue macchie. Talvolta quando si guarda il sole si scorgono sulla 
sua superfi cie dei punti neri cbiamati macchie solari; ingranditi dal te
lescopio, si manifestano come tante nrncchie di formi~ ora regoìari ed 
ora irregolarissime. Potevanu essere spiegati come piccoli co:cpi che pas• 
sano frapponendosi frn di noi P. 11 Sole, come nel fenomeno chiamato 
passaggio del pianeta Ve11ere sul disco de} sole: ma più di due secoli 
t~ mezzo fa, venne rlimostrnto che le macchie appartengono al Sole, o 
meglio, sono fen omen i che nasC')HO nell a fotosfera, che come abbiamo 
Jetto è la parte print:ipale di ciò che noi \' ediamo t' rhe chiamiamo 
3ole. Ora è chiaro che sarà ta cile dimostrare la ro tazione clr•l Sole se 
,_1ueste machie si muovono regolal'm en te sul s110 disco. Innumerevoli os
servazioni e stndii furon o fotti a questo scopo, e fù di mostrato chiara
mente che il Solf' ruota intorno al suo asse eome tutti ~li altri pianeti e 
come la nostra terra, cioè da Ponente verw Lev1rnte. 

La Terra sì muove intorno al Sole in un piano chè si chiama 
piano delP eclittica; l' asHe di rotazione non è perpendicolare a questo 
piano ma inchinato di circa 23° -§", e il sno prolungamento quindi iacon• 



tra il cielo in un punto assai \·icìno alla stella a dell'orsa minore che 
perciò noi chiamiamo polare. Sporer ha ultimamente determinato I' in
clinazione delr asse solare al piano dell' ec1ittica trovandolo tii 6, 0 57'; 
la brillante stella Wega quindi è la stella polare del Sole. Quando l' as
se solare si trova ad angolo retto con la linea elle congiunge il centro 
nel nostro pianeta con quello del sole è chiaro allora che i poli di 
quest'ultimo saranno sul suo lembo e le macchie ci sembreranno var
care il di sco del so le in linea retta è ciò infatti succede e precianmente 
il 3 Giugno e il 3 Decem bre. Dal Giugno al Decembre a poco a poco il polo 
nord del sole va inclinandosi verso ìa Terra; i circoli paralleli e l' rquatore de
scritti da un punto della sua superficie che ruota non saranno più rette, ma 
curve di cui la convessit à. :,mà rivolta In giù: e tali s .. mo infatti le strade des
r~tteùalle maccllie in quell'epoca, Il contrario succede dal Decembre al Giu
gno. Scheiner, tre secoli fo, dopo lu11ghi ed Rccuratissimi stmlii trovò 
che le macchie del Sole vicino al suo equatore hanno maggiore velod
tii di quelle più lontane; Laugier1 Carri11gto!l e StJUret\ con r os se rvarn 
il moto di mille macchie, conclusero che la fotosfera nella quale si sup
pone cbe ques te macchie sieno galleggianti: rnotl all'equatore con uua ve
locità maggiore di due giorni di quello che lo faccia , verso i poli. Le 
cifre sarebbero 24g.g per l'equatore e 20 '8 per una latitudine di 35. 0 

In generale quando trattiamo di densità della Terra e degli al
tr! pianeti siamo soliti confrontarla a quella degli altri corpi. Diciamo 
cosi che la densità delI,1 Terrn è cinque volte e mf!zzo quella dell' ac
qua, v::i.le a dire che essa peserebbe cinque altre terre e me:-:zo fatte 
d1 acqua . Co~ì diciamo elle la densità della Terra è quasi eguale a quel
!&. dei pianeti Venere e }latte. Quella del Sole siamo abituati a legge
ré nei libri esstjre un quarto quella della Terra, vale a dire se conside
riam o la densità dj que:.,ta come unità, quella del Sole dovrbbe essete 
G·25, Esrn fù de te rminata dal considerare il diametro della fotosfera di 
un milione e mezzo circa chilometri e da questo calcolato il volume. 
Orn non è possibile nou prendere in consideraziou e i recen t i studii :ml -
1,:-1 fisica de l selei non amm et tere alt ri 10000 chìlom ~tri curne minimum 
oppure '2 0000 com e maximum clell 1 altezza della cromosft'ra e altri 
200000 chilometri per la corona ciò che alten1 di molto il dia111etro 
comples:-; ivo e quindi il volum8 e quindi la demiltà la ciuale cosi \·ie11e 
ridotta ad un ottavo quella del\' 11ccprn. Questa :,;urebbt: li; densità di tut• 
to l' immemo volume in c;ui si suppone diffu~a la ma s:-::a iutc r,c Se ta li 
aruomenti hanno un v,dore qualunque, si dovrebbe dt>durre 0he la dP.11 -
sità del Sole è asl'.)a i piccola e che uulla somi ~lì a quella delia T erra e 
rlegli altri pianeti: 11 sole sarebbe 11 11 ' e11orm e ~lobo ga:'.)sO~o. senza JH'
rò esdudere ùel tutto 11 antica 1:rnp1josizione cìi Hen,chl'l di uu corpo so-



lido al centro isolato, staccato dalla massa gassosa che lo circonda. I 
gas del ceutro per l' enorme pressione potranno somigliare ai liquidi 
benché non abbiano le altre proprietà fisiche comuni ai liquidi: ma ciò 
che è certo, in qualunque regione di questa massa i;t.udh1ta fin' ora fi
no ai 800000 kilometrì del centro non si trovò altro che gas. 

È un enorme globo di g,s riscaldato poi ad una intensità di 
calore impossibile ad essere immaginata : dire 18 000 000 ° oppure 
3000' sarebbe lo stesso. Non fù possibile trovare il miglior metodo 
possibile per determinare la temperatura solare: quanto più si credeva 
essere vicini alla soluL..ione del problema tanto più duro era il confessarlo 

. estremamente complicato. L' argomento certamente apre un campo va-
sti:,simo ed assai interessante alle ricerche ed allo studio. Quando gli 
scienziati asseriscono che la temperatura del sole può giungere ai 
I 8000000° , essi si riferivano a que11a sua parte capace di esst're os
servata, alla parte più calda a quella che ci manda il calore. Cento 
anni fà He,·schell asseriva essere il sole un globo abitabile come la 
nostra terra: ammetteva un inviluppo un' atmosfera esterna di intenso 
ca)ore e lu ce, ma internamente questo inviluppo aveva uno stra to di 
una sostanza propria a riflettere e il calore e 1a luce unicameute verso 
i pianeti e le altre stelle con radoppiata energia, e all' ombra di que
::ito strato riflettente che lì riparava dal calore intensissimo potevano 
vivere gli abitanti del sole. Tale supposizione col pl"Ogredire delle scieu• 
,e oggi ùeve essere rigettata. Prevost nella teoria degl i scambi ha di
mostrato chiaramente che se a mò di esempio i muri, il soffitto, il pa• 
vimento di una stanza sono riscaldati a un qualunque grado di tempe
ratura1 nessuu riflettore sarr,bbe tanto potente da impedire che tutti gli 
oggetti di questa stanza non diventino t.:aldi egualmente, per la ragione 
che i muri riscalderebbe~·o un' oggetto neW interno 1 quest' oggetto poi 
renderebbe a un' altro il soprapiù del calore acquistato, e questo scam
bio procederebbe avanti ,incbè ogni cosa assum erebbe il calore del 
]' i11v1luppo. Così è certo che se la temperatura della fotosfera è di 
3000(1 anche la parte interna è lo stesso e forse anche maggiore. Le 
osservnzio11i fatte durante gli eclissi indicano con sufficiente certezza 
che la temperatura cresce verso il centro e che le varie appa renze con
statate sulla sup erficie della fotosfere realmente indicano che in quel 
punto, la presslOne essendo magg iore che a qualunque altro livello, la 
temperaturn è anche maggiore, come viene indicato dalr estrema bril
bntf'zza di queste apparenze snlla fotosfera in confronto all' impallidire 
che fauno quelle 1,arti dcli' atmosfera so lare che dal centro vann o al
lo11ta1rnndosi. Senonchè studiare tntto ciò in modo da spiPgarue tutti i 

ft:>norneni iutieramente è difficile asrni. La fotosfera sulla quale si dise-



gnauo 1f macchie, se rende facile lo studio dei fenomeni delle stesse, 
nello stesso tempo, impedisce all' osservatore di vedere qualuaque cosa 
più vicino al centro del sole. Essa in certo modo fa du cortina n tutti 
i fenomeni che sotto di essa giacciono. La corona esterna poi, come si 
è detto, si fa vedere solo per pochi minuti ad ogni generazione, per 
la poca durata dei pochi eclissi: difficoltà quindi di ogni genere si ùp
pongono ad osservare la totalità dei fenomeni di questo magnifico as
sieme. Contiuuamente invece e con molti risu ltati furono investigate 
q_uelle r eg ioni dell' atm m;fara solare che immediatamente sovrastano al
la foto~fera , cioè i fenomeni della corona interna. A questi studii van
no congiunti quelli sugli effetti dell' flSSorbimento deH1 atmosfera ::;ala
re, dai qu3li risultarono fatti importanti concernenti la costituzione 
chimica del sole. 

Il. 

Trattando dei fenomeni della luce, o meglio ùe lla irrndiaate e
nergia del sole o di qualunque altra sorgente di essa , al pri mo aspetto 
vi è un ' importante considerazione da notare ed è che r flssif-me del 
lr.vorìo rie l telegrafo quando mandiamo u11 dispa cc io , facilita assai il 
formarci un' idea corretta di quanto succede quando è prodotta 
in noi la sensazione della luce. Pr ima di tutto md telegrafo havvi Io 
ftru mento mittente ; poi un rnezzo 1 ua filo, lungo il quttle il nostro di
l'.ipaccio viaggia ; e finalm eute uno strumento che lo riceve. Così per la 
luce. In quanto alla sua sorgente, all' istrumento che la manda, l' e
~perimento e l' analogia hanno dimostrato :.; bbondanternente che, ciò 
che noi chiamiamo luce sono mo ieco le di materia me:jsa in istato di a
gitaiioue o vibraziorie 1 e che 111. qualità dello luce irradiata dipen de 
dall' inerentP uatura dell e molecole e da lla qualità dell' energi,1 che le 
mette i11 vibrazione e que:- t11. controlla. Le :sorgenti di luce h~ }Jiù fa
mìg liari a uoi, sono il Sole, la Lun a, le Stelle, il gas, r elettricità ect.: . 
e il colore de lla loro luce è principalmente bianca. 

Per trasmettere la luce dallà sua sorgente nll' istrnmen to che 
la riceve, cioè ali ' occhio delr osservatore1 i fisici su ppongono I' esi
ste nza di un fluido penetrentissimo inpouderabile che non rnlpisce nes
suno de' nostri sensi : lo chiamann etr,re, e dietro questa ipotesi, le 
molecole vibranti del corpo luminoso inducono le loro vibrazioni ali' ete
re il quale le trasmette iu forma di onde lumiuo~e velociss im e allo 



strumento ricevente, al1 1 occhio dei11 osservatore. Siccome le vdocitl: 
con la quale le onde so110 vropagate è quafìi pr~r tutte la stes~a, e si c· 
come il nnmero loro dipende dal potere vibrante, ne segue çhe In lun 
ghezza dell' onda dipentlerà. dalla maggiore o minore vibrazion e delì t 
mo!Pcole del corpo luminoso. 

Fra gli istrumenti che ricevouo la luce, oltre quello meraviglio ·· 
sissimo che è I' occhio umauo 1 vi è la lastrfi. del fotografo; nmbid ue
sono associati uei lavori spettrvscopici. L iì 1rntura intera fi11alm entc ri
Ct'\'C ]a lu .'.e. 

ln questa man iera dunque noi po:-.s ia mo immaginare come .r 
corpi ci :.l<;n0 visibili, e come vengon o da noi percepiti col rnezz o dd -
i' Ot;cbio. 

La luce è 11na co:-;a rcceRSÌ\'cimel!te complessa.; ogul nciµ;gio ni 
sole o <li n11 lume qualu nqn e è una ma t,.1~:-a t11Tutfa tis ::-in 1a , l-' la s1w r, 
tro~topio lrn per iscopo appnnto di tra r t:ogniz ioni dflllo sv1luppnr1a , e ~~ 

obbliga rla a scopri rci ciò ch e possiJmo ch iamare ìa 1:iua st ruttur,ì . 
Pt>r qnanto ci è 1Joto, Kepler il primo ~i :;crvì di un prirnrn ri:'.: 

\•etro a tre facci e per illlati7,zare la loco nri colo ri chr la costittli is co11 c 
I prismi però è certo ~;ieno stati conosciuti primn, come pure i coloL 
dell'iride che essi producono devono nver ft> rmato 11 at te 11z ione molte 
prima rii Kepler, ma nessuno sognò prima cli lui cos a essi potevritE, 
significare. Gli studiosi di Dante in alcu11i versi del Paraclit'.io cret\011-: 
ché il Grande Italiano C0ll0Scesse :rnche l'az io ne dei prisma. ~la l' i l · 

nalisi dello sp ettro solare, :-;pdtro di cui parla l{q:;l er nellfl sua Diot
trica, eb be un icamente r origine nelle cono!!ciute innstigazioni di New~ 
ton. Egli fece entrnre in una stanza buja attraverso tm foro un rnggi c 
di luce solare 1 lo fece cadere obliquamente sulla faccia di un pri smE 
di cristallo tennt<, orizzontalmente, e vide su di un p:navento dallri part 1; 
opposta una helli s::;i ma immagine oblungata de l foro, in ,:ui i color~ 
del!' iride ernuo di8posti orizzontalmente : ros~o, tH't111cio, giallo, verd e: 
bli\ indaco, violetto: qnest' immagine egli chiamò spettro solarn, New
ton tece poi un foro nel paravento, in modo di farvi pasrnre oltre ur.. 
n1ggio di un solo colore: lo fece rifrangere da u111 altro pri:-ma , rice 
vendone l' imnrngiue sul muro oppo~to, ma il colore restò inalteratoft 
Fece ancora passare per lo stesso foro due raggi di differente colore s 
scoprì che i due colori 1ieviavano in modo differente. Risultava da que
ste esperienze qnindi che la luce bianca è una luce composta, che i 
raggi di ogni colore componente sono semplicissimi, e di differente re~ 
frangibilità. Le sue cognìzioui e le sue esperienze non andarono pi ù 
in là: qui si arrestarono: non afferrò il grande problema della costi 
tuzione del sole, ma però subito si accorse che non era possibile im~ 
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maginarlo un corpo fn_\ddo , e di origine differente n. quella del nostro 
pianeta; e nella sua Ottica esclama. 11 Non potrebbern essere il sole e 
le stelle altrettante Terre fortemente incandescenti?" 

Trascorsero altri 140 auui da quando Newton fece le sue e• 
sperienze. w·ullaston fece passare la luce attraverso una stretta fe\.=SU· 

ra lineare, invrce di un foro circolare e si servi di un prisma di flint 
gla~~: ottenne così uno spettro purisaimo e scuopl'i l' importantis~irno 
fatto che l'immagine non era continuata ma interrotta da serie di spa• 
zii oscnri. Divinò così le celebri linee di Fraunhofer. Questi nel 1814 
mod ificò ancvra 11 espt>rimento, esamii1ando il raggio eme rgente dal pri
sma direttam ente col mezzo del telescopin, ed ottenne così una magui
rlca immagiue dello spf'ttro, e scopri u1i numero molto maggiore di li• 
nee di qnello che avesse fatto \\Tollaston. Notò e determinò la posizione di 
576 linee. dist.ingnendo !e più rimarchevoli con le lettt're dcli' Alfabdo 
A, a, B, C, D, E, b, F, G, ed H: la linea A, marca il limite rlel ros• 
:?:O; B nel mezzo; C sPgn a il limite del roRs o e dcll' ara11cio; D nel 
gin Il o ; E nel venie; F Ilei blù; G nel\' indaco ; e H uel color vi ola. 
Da allora queste linee oscL1re dello spettro foro110 chiaornte linee c1.i 
Fraw1hofer. Jfoltissimi esperim enti lo indussel'O a convincel'Si che P O· 

rìgine di ques te linee stava nella natura stessa della luce del soic1 e 
che non potevano esse re attr ibn ite all' illu si one, ali ' aberrazione nè a 
q11 a!nnqnc altra c:rnsa Sf'C Ondaria. Analizzando lo spettL'O di Venere, 
t rovauil cdo avere U med esimo numero di linee, ve11ne alla conclusione 
clw la luce di qu esto pi ,: neta è della st11ssa natura di q11ellt1 del sole. 
Ap;Jlicò anche le 11H:de::ìime o'::ìservazioni alle stelle fiss e e, sen za fare 
leduziani, trovò che gl i spettri di ques te erano ditft::renti da quelli del 

sole. Il luvoro e~tese n11 cont sull ' a trn lisi degli spettri di luci art ifi i;i a li 
e qu i scopri line l~ bril lclnti, una d{0 !1 1~ quali almen o aveva costmite
me1: te la Bte-:;;::n posi ziO Uf'1 a;;petto e grnn dezza come una delle linee 

nscu1 e dello spettro solare. 
Lo spettroscopio, cosi chiama si lo stnimento per l' :!Jrnlisl dello 

:,,pettro, tale q1w le fù immagin ato d:.! Fr;11rnh oft:> r e pn fez io11at.o pni da 
Sim ms rla J ansse n e fin alm ente fb Kirchh nf è trn µi edt's t;d lo di fe rro 
sulla base superiore del q trnl e posa una piastra; nel centro di ques ta è 
fissato un pri sma d i fl. int glass. prisma le d i cu i facci e formano un 1 angolo 
(li 60. 0 Dalle tre faccie del prisma partanù tre tubi: uno finisce con 
una pia;-;tra che purta una fossura la. grandezza della quale è regolata 
da una lente conves~a che serve a rendern p11rallelo il piccoli ssiurn fa. 
scio di raggi che nel tubo penetrano attraverso la fes~ura. L'altro tu• 
ho è un telescopio che ingrandisce lo spettro ali' occhio dell'osservato
re: il terzo fiualmente finisce con uua piccolA. scala fotografica disegna-
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tu sul vt'tro ed illuminata es tnnamente da una fiammdla di gas: la 
luce della fiamella è resa parallela da una lente convessa posta nel tu
bo fra la sca la e il prisma. Questa luce projetta la scala sulla foccia 
del prisma e quindi la riflette 1wl telescJJpio, per cui l'osservatore la 
scorge projcttata sul prisma ch e analizza 1 e chf'., con l' ajuto della sca
la può disegnare accura tamente sn t:111te mapp e e compa rare con altri 
spettri. 

Fraunhofor scopri le linee brillanti esaminando gli 1-ipettri della 
fiamma di una candela, e del!a lu ce el ettrica. ~e davanti nllrt fossul'a 
dello strumento si pone una lampada di Bunse □, npp,1.l"ato che brucia 
u1rn mi stura di 1.t l'i a e di gas t.:o mu ne, e se nella sua fic.1rnm 11 si introdu

-ce un cappi rtto di filo di platino che sosti ene uu pr,zzetto di .-;al e co
m111H·, sì otterrà cosi unu hrilln11t.8 fi amma gialla: ii suo spdtrr, ~a rà di 
un solo colore cioè giallo, con una linea brillant{' nel po:- !u che t P- neva iì 
gi!tll o nello spettro sulare: cosi per gli altri co iori, e ciò pt'rchè la lu
ce attrav ersi1ndo le lenti del tcle:, r.;opi o fo!'ma un 1 immagi ne della fe s
sura, il pri.srna non nvendo cli Sjlf'l'SO la lnce ma so ìtanto <l ev ia t,1 , 

Brew.~t,~r e Her~chcll esaminarono lo ~pettro frappon endo fra 
il prisma e ia fesst11'8- varii vetri colorati con differe nti tiute: gli alt ri 
colori si est ingnevano allora e rimnneva solo quello rn.ppresentato dall fL 
tinta de l vetro: nasceva cioè quello che cbiamldmo assorbimento col 
quale sì spiegano i colori del tramonto, nd qual ca so fanno le veci di 
vetro di Hernche11 i vapori acquei dell ' atmo 5f'Pr il . Brewster fr appose, an
che fra il prisma e la fessura del gas d ' acido nitroso, e scopri vna ri• 
marchevole serie di lin ee e foscir scure nello spettro, e ciò lo ilHlns sr' 

a convincersi che un nuovo metodo cii ana lisi chim!Ca era possibile con 
questi mezzi 1 e che l'analisi àello spettro er;i destinatn :1 dh· (•nta re 
un' flge nte chimico di grnn valore. Risultava quindi da questi esperi menti 
j} fotto che mentre certi corpi nssorbono egualmente tutti i r.'l ggi del 
prisma in modo da oscurare tutto lo spettro, altri corpi agiscono local
mente, limitato essendo i1 loro assorbimento a particolari reg io1ii. Da 
ciò assorL,imento generale ed asso rbimento selettivo . Per avere il primo 
basta o~servare lo spettro con un vetro affu micato : tutti i ('.ulo ri saran• 
no allora spent i : osservandolo invece con uu vetro rosso si avrà il se
condo assorbimento, cioè tutti i colori spariranno ecc.etto il rosso . 

Brewster aven do osse rvato che molte lin ee prodotte dall' assor· 
bi mento del gas acido nitro :;o av1wano l'identica po~izione nell o spettro 
che avevano quelle di Fraunhofer, si credette giustificato nell'annunzia~ 
re la scoperta che nell' 2tmosfera del sole vi fosse di questo gas. Fù 
questo il primo passo nello studio della chimica solare. Foucault uel 
1849 continuò P opera cosi interessante di Brewster: come sorgente di 
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l uce si sen1ì di un' arco voltaico, prodotto dal passaggio di una corren
te elettrica fra due pu.nte di carbone miste con difterenti imli. Lo s1)et
t ro prodotto aveva una rimarchevole doppia linea gialla situata nelle re
gioni del giallo ed arancio: mediante una lente convergente, projettato 
un raggio solare sull' at·co voltaico, Foucault potè analizzare i due spet
tri rnvraposti uno sull1 altro, e trovò che la linea rloppia gialla coinci
deva e~attamente colla doppia linea D di Fraunbofer, la quale allora 
?JE'niva dall1 assorbimento considerevolmente rinforzata. Staccati i due 
spettri, la linea D di quello wlnre di;,,entava più scura; brillante invc
~e quella dell'elettrico. Co~l constatava che l'arco voltaico era un mez
:~o atto ad emettPre da se solo i raggi D e nello stesso tempo assorbi
r e gli stessi qu:-i.ndo emrnessi da un'altra sorgente: 11 assorbimento era 
2 rod0tto allorquando era di~trutta la semplicità del mezzo solito attra
verso il quale la luce è trasmessa. Nel cnso di Foucault la luce doveva 
~}assare attraverso l'etere ù una certa materia contenuta nell' a.reo vol
t aico, materia che asso1_1iva alcune vibrazioni dell' eterr1 e non faceva 
~1ervenirn all'occhio che quelle che restavano. Stokes e Miller eont.i
~11rnrono gli esprrimeoti di Foncault\ e studiarono con rigorosa minutez
za la coincidenza della doppin linea D dello spettro solare con quella 
b rillante clelln spettro di una fiamma ottenuta bruciando del mie comu
;1 e nell' alcool. e conclusero che q\\ella lin('a è dovuta alla presenza riel 
·vapore di ~odio nl-'ll' atmo~fera che avviluppa il sole; e che altri vapori 
v.ncora essa potrebbe contenere e precisament8 di quelle sostanze che 
".:woducono spettri in cui le lime brillanti coincidono colle li11ee oscure 
dello spettro solare. 

Ora ecco la teoria di Stokes. Le vibrazioni di cui è suscPtti
hile un' atomo di sodio si pos~ono plìragonare alle regolari vibràzioni 
~lastiche d' nu istrumento muRicale a corde : qtiesto atomo ha due vi• 
·::i razioni di circa llll' egnale Rmplitudine, precisament,c come un' istrumen
~o a due corde accorthto ali' unis:-:ono circa, lrn due note fond,rn1entuli. 
I periodi di queste vibrnzioni sono i pPl'iodi delle due luci gialle che 
nostituiscono la doppia linPa brillante D. Se il vapore di sodio :--1 trova 
:::i d una co~ì alta temperatura da diveutare egli stesso una sorgl'nte di 
~uc:c, ogni atomo eseguisce queste due fo11dumc11tali vibrazioni in un 
t empo stesso, e la sua. ll!CC allora ha le due qualità necessarie da co
stituire la doppia linea D. Qua11do invece i! vapore di sodio si trova 
presente 1Je1lo SJhtzio attraverso il quale è propagata la luce di un 
altra sorgente, i suoi atomi, se~wenJo un principio conosciuto di dina
mica, sono messi in vibrazione in uno di questi due morii fondamentali 
-ovvero ancbe in entrambi, e ciò quando una parte della luce incidente 
,è in uno dei pe.riodi in cui si trovano gli atomi stessi : r energia delle 
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onde luminose di questa parte della luce incidente si converte allora 
in termali vibrazioni nel mezzo di tra smissione e viene dispersa in 
tutte le direzioni, mentre la luce di tutte le •ltre qualità viene tras
messt1 sen:~a perdita alcuna. Così spiegava l&. doppia linea oscura D di 
Franhofer. Stokes non pubblicò la sna teoria, ma il celebre Angstrom 
la sviluppò egli stesso due •nni dopo nel 1853. Si servì egli del prin
cipio messo già. in campo da Rulero nella sua Theoria lucis et caloris, 
che if1 particelle di un corpo, in conseguenza della risonanza, assor• 
bono principalmente quei moti onùulaturii dell'etere moti già prima 
impressi sù di loro. Dimostrò che un corpo in istato di un forte calore 
emette nello stesso tempo ed assorbe l' i stessa specie di luce e calore. 
Seguendo gli studii eri esperimenti di Foucault e di Stokes, trovò che 
in moltissimi casi le linee di Fraunhofer erano un'inversione dell e li
nee brillanti osservate negli spettri di moltissimi metalli incandescenti. 
Kircchoff, a cui la spettroscopia deve la maggiol· parte dello sviluppo 
che ebbe poi, confe1·m ò luminosamente la teoria di Stokes con uno 
8perimeuto. Egli proùusse nn brill;1.nte spettro senza linee, intensamente 
l'iscaldanrlo un filo di platino: frapposta quindi un a fiamma di alcool 
molto debole contenente del sale comune, nello spettro comparve assai 
dis til1tam ente la linea D cli Franhofer. Ottenne l' is tesso risultato an che 
frapponendo un' amalgama di sodio riscaldato all' ebullizione e rinrn rcò 
che il vapore di so dio ad una temperatura molto inferiore a quella 
11ecessari a per renderlo luminoso, esercita r istesso potere asso rbente 
nell'istesso punto dello spettro 1 come ad nna temperatura ln più alta 
immaginabile quali sa rebbero le temperature esiste nti nelr atmosfera 
sol.s.r l:'. 

La luce originalmente emessa dal sole è bianca e produrl.-'bbe 
per li fen omeno della di spersi one, un o spe ttro non interotto : ma que~ta 
luce prima di giuugerc u noi passa attraverso ad un' atmosfera solare, 
fredda comparativamente alte altre : ora se ci imurnginiamo che qne
st' atmo:,;fer:1 è un me z;zo contenente vapori ài sodio, ili ferro , ecc. que 
sti vapori a8sorbirnnno della luce bianca passan te attrnverw loro quei 
raggi il grad o ri i vibrnz io ne de' quali ~incronizza col ~rado di vibra
zione dei VHp ori ::; te ssi ; la luce giungerà a noi urnncaute di quei raggi 1 

e presenterà. nello spettro, per ogni ra ggio cosi astìo rbito, un a linea 
oscurn. 
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III. 

Nel tempo stesso che le linee di Fiaunhoter nello spettro solare 
venivano i,:,piPgate rlalla presenza di vapori nel Hole, vapori di cui l' es
senza chimica poteva essere studiata coi mf'zzi de!ia spettroscopin, l' i
dea suggerita da Brew::,;ter che alrmne di queste linee potevnno essere 
attribuite all' assnrzioue dovuta all' dmosfora della nostra Terra, fù con
fermata. Il sos11etto nacque dal fatto che cert.e linee variavano col Ie
vnrsi od abbassar~i che fareva il soìe sul1' orizzonte ; d(-bolissimo q1rnn~ 
do il mie era nlto, dive11tavnno più scure quando si avvicinava nll' oriz
zonte. Il professore Piazzi Smyth foce le sue esperienze snl Picco di 
Tcneriffa rul un altezza di 8000 pi('dì , e ail Alta Vit:ta u 10700 piedi sul 

livello cil"l mare; il t'.ambi:irsi dello spettro quando il Sole ern allo zenit da 
quello qnando. l'astro era nl sno levare, em nrnrcntis:.;imo. Per dimo
strare la tel1urica origine di queste linee variabili, il D.r Gladstone nel 
186 l le Yolle paragonare con quelle brillunti prodotte dai gas costitnt•n
ti la nostr:, atmo:-t'era, qtrn.r:.do sufficientemente riscaldati: si servi a que

sto :<copo delle fignre di spettri già cnrntterizzati d& A.11gst1fon di ossi
geno, nitrogeno, idrogeno, acido ca rbonico, ecc. ottenuti col mezzo di 
scintille elettriche. Per ottenere lo spettro del vapore acque o utilizzò 
la fi11nima 1-li ossiòrogeno, e per quello de11' acido carbouico la fiamma 
rii nssido carbonico. I ri •rn lt11ti però non forano soddidaceuti. Gladsto
r:e infotti avrebbe desiderato che ques te stesse linee at tribuite ai vapo
ri acqnri :<i mostrassero quando i raggi del Sole passmio attraverso gli 
orli di un nuvo1o se anche il sole è alto, oppure si rrrnnifestasE-iero as
sai deboli in un tempo freddo qunr:do cioè il vapore acqueo dell' atmo
sfera è ridotto al minimum. Ja11sseu, im it ando Gl:.Hhì tone, fù più fortu
n,1to di lni. Oc'servò egli a Parigi lo spettro di lllla fhrnima bianca at
traverso nn lungo e grosso tubo da gas riempito di vapore, ;1vendo la 
precauzione di tenrrr durantB l'esperimento alt,, la templ'l'aturn del 
vapore e trasparenti i cristalli coi quali erano chiurn le estremità liel 
tubo. Ottenne egli co~ì uno spettro di cui le linee coincidevano con 
menlvigliosn esattezza alle vc:1riabili di uno spettro soldre qu1111do l'astro 
è all' orizzontr. 

Lo studio di queste linee che furono chiamate telluriche, doventa
rono poi oggetto di bellissime ed interessa11ti investigazioni di Smyth 
ed altri, ma perdette uu certo inter<'sse, dopo che fù confermato il fat
to che esse sono dovute ali' assorrione dell' atmosfera t,:rrestre, ed ap
parteng0no quìndi alla composizione chimica di questa. 
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Lo studio invece che potl'cbbe con~ul'ci ad investigare la chi
mica solare, fù spinto avanti con grande vigore da Kirchhof e da Tha

len e da .AngstrOm. 

Lo spet.trosco1,io ragg iungeva in ta nto il suo più alto grado di 
perfezione: il cris tallo era meglio lav orato ; le superfi ci del prisnrn si 
facevano perfette, al c.an oocchiale dell' istrume nto fù dato un moto di 
ro t,1z io11 e, in modo da dir igere la vi suale in qualunqu e punto dello spet
tro per studiarne le parti i il moto regolato da viti micromet riche e let
to su d'un' arco graduato; nelle dettagli ate 0:3Servazioni 1 la dispersione 
di uu Ho lo prisma es:iendo insufficie11te, ue furono adottati fin o a qu 1:1t
tro; l' eliostata ven ne iti ajuto per riflettere nell1 istrumento la luce del 
sole o quella rifl essa da un nuvolo: per de terminare la precisa posizio
ne di una lin ea udlo spettro , il canocchiale venne fornito d1 una rete 
di finissimo filo. Kirchhof, per potere esaminare nello stesso tempo e 
coufroutare la posiz ione delle linee ù' uno Hpettro solare con quello ot
tf'tll(to da differenti elernenr.i chimici alla fessura del spe ttroscop io adat
tò un pr isma esternamente med iante il quale poteva fare riflettere la 
luce citi V<'1pore incandescente d' una data ::;ost.anza di cui confro ntava 
lo spettro1 mentre dire ttamente riceveva attraverso il prisma add iziou a, 
le la lu ce del sole; all' occhio dell ' osscrvlltorc allora si presentavano i 
du e spettri uno di so pra l'altro . Mentre si perfezionava li is tru mtnto 
veniva no migliorati anche i metodi per ottenere vapori incaudesce nti, 
Trovava:: i uecessario avert'. ~empre più alte tempera tn rc, specialurnntc per 
ottenere la luce di metalli liqtH•fa tt i. L ·: flèimma tiell' alcoo l, la lampada. 
di But1 SC' ll , che avcv:1n o rc.-.o utili ser vizi alla spettrosrnpia , Juronu tro
vati iu suffi cìen ti. L'el et tricità venn e iu aj uto, per ottenere scin ti lle e
lettrnmag-nt• ti che di uua n1pida :,:; uccefisione, accrest:endone ancora 11iù 
la temp era tu l'a media nte una bottiglia ùi L eida rntrod.otta uel circuito 
del fi lo di lud uzioJ1e . Scintille ellettriche di un'a ltissi ma tensione si t-b
bero in 4uesta guisa, e co n es.-;ì fu so il worcurio1 lo zlngo, il c1.tdn1io, 
il bi~n111tt(I, lo stag no e il pi ombo ed esamiuati i loro :;pettri. Invece 
d1 u1rn :-;ci11tilla elettrica , si servirnno anche dd\1 arco elettri co prud0tt-o 
da untt pu te11te batteria tra le pu nte di carboue, I' inforiure delle q ua li 
serv iva di crogiolo per il metallo u per it sale ell e dove va essere e~a
miunto. 

Una grande inuov,n.ione nello strumento di cui ci occupiamo 

fù introdotta d,t Angstrom. La scala per la mi surazione tlegli ~1rnttri 
ideata da Kirchh of non gli parve i:, uffic iente: pensò averne una natura
le e ricorse alln diffrazione, rigettando i pri smt e la dispersione. Fra
unhofer verameute fù il precursore della reticola t: della diffrazione 
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della luce nella spettroscopia: sull' apertura che riceveva il raggio lu• 
minoso, ~dattò egli un sistem a di finissimi fi li, mediante i quali otten
ue un gran uum ern di aperture parall ele ed equidistau ti. Os~crvanJo 
in quest a maniera i fenomeni della diffrazione, vide con sorpresa che 
quelle che una volta ven~v,rno osser vate come frangie colorntl\ orn si 
svilu ppavano in bellissimi spettri ; spet tri con le stesse li nee con le stesse 

foscie come quelli os:;ervati mcdiantt> la dispt}rsione coi pri :.,mi. Ang
st rom invece di osservare la luce attraverso una n,ticola, la osservò 
da ques ta r iflessa. 

Per ottenere ciò la superficie di una piccola lastra di purissi
mo cristallo vit•ne divisa da un din111a11te e da una macch ina adopera
ta a fare le sol ite divisic.ui delle scal e1 in finiss im e l in ee pandlel e ed 
eq uidi::ìta nti e poi argenta t ct come uno specchio, Se hll q_ups ta reticola 
cade la luce 11o rnrnlmeute, r se la luce rifles:;a \'icme o~ct1rntn, unn par
te di questa vicnf rifle ssa anche norrnalmC'nte; rnnza ,dterazionc, come 
succede da uno specchio piano qualunque : uello stesso ternpo w'rÒ da 
r.mbe le parti ud un a certa dis tanza si forma un o spettro, chiau1ato 
spettro di primo ordine. Al di là di questo nuo vameut.r, da nna p:,rte 
e da ll' altra, ad una distauzu angolare maggiore, si succede un' a ltro 
spet tro (spettro di secondo ordine) di maggiore dispersione del JH'Ì!ìJO. 

Poi uu terzo, un quarto, e cosi via, sempre crci:ìceuclone la d.iBpersione 
e dimi nu endone l1 intensità. Dirigendo il cnnnocchiale dello strnmento 
ver:,o la l'e ticola ad un dato angol o) si può o:-:;s~ rvare lo Rpet.tro ùi 
que l)' ordi ne che si des idera. Servendosi della reticola si ha uno spet

t ro pii! pu ro di quello ottenuto col pri 1> ma : ma Angst rom ed i suoi segua~ 
ci ottennero un' altro vantaggio. Misurando con grande esattezza le 
distanze dell e liriee della reticola ed esprimendole in ter mi11ì che si 
r ife riscono al metro co me base, e dando nl cannocchiale movimenti an~ 
go\a ri precisi e conosciuti, egli putè con grandi:: precis ione determinare 
la lungh ezza di tutte le onrle luminose delle prit1cipali linee d:; Fraun
bofer dalla A sino la H. Ecco iì risultato del suo lavoro. 

A 0'!' 00076009 E ·00G52689 
B · 00068G68 F ·00048606 

C · 000G5G 18 G ·0004 30 72 
O' · 000589/iO H ·00039680 
o -- · ooo;;ss90 

Così la di spersione della luce, sia mediante la refrazione del 
prisma sia mediante la difftazion e della reticola, non fa altro che di
sporre, ordinare con una regolare successione i varii toni di luce se
condo la lunghezza delle loro onde : precisamente come nella costru-
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zione di uu ' i~trnmento a corde vien e dispo~ta ed ordinata la lunghez
za dei fili mt'tallici che d a 1111 0 i li iffnenti tuoni mu 3ica li. La ragione 
per cui una es tremità di que:,;to i~t rumelltO I.l à rno11i acuti e l'altra 
ht10ni g ravi , è perchè di là le onde sono brevi e di quà h111 ghe: la r;1• 
gione per cui un' !:'Stremità dell o spet tro è col ornta in rosso e i ' altra 
in bìù, è percliè le ou Ue luminorn dt' I 1;rimo han no la lunghezza di 
0'!' 00076009, me11tre quelle del secon do O~• 0003 9328. Così ciò che le 
note ba::;se so no alla niusica, le ond e rosloie ::;ono alla lu1.: e. Cù~ì ~trett,ì 
è l' analogia fra il mondo drl t- uono e q uelio de ll a luct! 

IV. 

Le pr ime idt><' d1rnqne che 6i fornvali o :--trnda su ll a <..:D ~t ituzio" 
ne del sole e ehe si ln:savano st1 i pri mi lavori che possi amo di re c<,

mincl.1ti nd lf601 idee ch e :1ggruppava1.o a~sieme e tc11 ta\'ano di :- pie
gare la :- toria co mpl tta di fatt i co110~ci uti fi11on1, furono q1_1e ste: le 
so~ ta11ze chimiche che furono trnv,i te e~h,tt>re ne lt a tn:oc-:f< ra del rnh-, 
esistt vano anche nella futo ~fera. Qu aJJdo dud ii posteriori, come vedre
mo in S('gu ito, dimo:-st. rarono l' esi~tenza dcli' it.lrogeno ad una conside
rnvole 1.dtezza al di sopra di quh to i1Hil uppo foto ~ferico, brdei;ò P id eg 
che queste rn~tanze chimiche non esistesse ro una coufosn coll' altni , 
ma in quell ' ord ine ~q uisito in cui st-rnpre Natura ai ri ve la : qui. nel -
1' ordine dell e varie denHit à clei vapori ; uno clen ~iss imo ver~o il cen
tro, ed uno leggeri ss imo come I' idrogeno, in alt0. Pareva d1ffie i le CL'e
dere che la cUTusi one tfri gas non impe1l is:-:e questo Ol'dinarnento ; ma 
l' um1:Ti cano matematico Pi e1 ce, Uimost1ò che noo si poteva chiedere 
alla di ffu ~io11e di agire contro l' onl ìoamt:into degl i stra ti ~ù <l ' una 
:--fera in un ragg io di '2000000 di chilowetri. 

Le sot-i tanze che furOII () truv ate ne11' atmo:-:fera de l sole cul 
1111:'zzo dt'lle linee sp{:jttrnli Ja Kirchh uf sono le segueuti : 

Sodio 
Ferro 
Calcio 
Magnesio 
Nickel 
Bario 
Rame 
Zinco 

A.11g ~trOm e Thalen, che come abbiamo veduto seguirono 11 ope· 
n di Kirchhof, a queste aggiunsero : 
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Cromi o 
Cobalto 
lòrogeno 
Manganese 
Titanio 

quelle dell' idrogeno importanti assai. Mc•lte altre sostanr.e vennero ag
giunte poi alle precedenti con un metodo introdotto dopo compiti i pri
mi lavori sulla chimica composizione dell'atmosfera solat·e. Con questo 
metodo era facilt! il determinare 1' esistenza di una piccola quantità di 
un qualunque particolare vapore in un misto di varii vapori. Così altre 
~ostanze vennero trovate poi, benchè esistenti in piccolissima quantità. 

Sarrebbe lungo il narrare le difticolta immense incontrate in 

ques te ricerche, a mo' d'esempio da A.ngstrbm. Per i1 sodio, dovette 
egli, come dicemmo, ottenere dapprima nel sno laboratorio il vapore di 
~odio incandescente e~arninarne lo ~peltro e trovare le otto linee bril
lanti conosciute; poi osservato e confrontato lo spettro e trovine che 
q uelle otto linee corrispondevano esattamente con altrettante linee scu
re. Per il cobalto1 ottenne dicianove li11ee e dlcianove linee coincideva
no nello ~pettro solare. Ma per il bario 1 di ventisei linee 11011 ne trovò 
e orrisponrl enti che sole undìci 1 e per P alurninio, quattordici, soltanto 
<l ue : per le restanti q11anto esperimentare, qnanto analizzare! 

Un tanto per la chimica del!' atrr.,,sfera solare considerato nel suo 
aisie me. Due osservazioni qui s' ~ffocciano: la prima è che quando si 
a mmette nell'atmosfera ~o ifire I' esistrnza <li vapori rii ferro incande
scenti, vapori di ca.kio1 vapori dì magn Psio ed in cand escenti vapori di 
\'arie altre sostanze che generalm ente conosciamo essere corpi solidi1 
in quelle regiorti dove qnesli vapori esistono, devono svil upparsi fortis
s1 me correnti; poichè s1:pposti que!-ltì vapori in riposo, (lPve nascere il 
raffreddamento, ed inalzandosi cond':'nssaro;i prima in particelle liqnide e 
p oi in pHticelle solide> e quindi precipitare. Quindi ullorchè ci fermia
mo sull' idt-a che il sol e è una massa di difft.renti gas riscaldati con 
tal e intens ità che i ]oro costituenti esistono in istato di vapori , ecco 
-ihe ci si affaccia un nuovo mondo di movimento alternato, continuo. 
P er fo rmarcene un idea , prendiamo a considerue una piccola parte del 
so le àove la co11dizione statica sia possib ilmente presso a poco assicu-
1·ata, e che improvvisamente i' equilibr io della temp eratura t-iia rove
sciato: se una particella di un solido, per esempio di ferro, cade nella 
r egione più calda, viene gradatamente lìqnefotta, vaporizzata; in que
sto stato non può continuare la sua corsa, ma è costretto ad ascen~ 
,!ere: ascendendo, gradatamente si raffredda sempre più, ed allora di-
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scende nuovamente, dapprima in forma di nebbia, poi in forma di gro'3-
se goccie liquide e finalm ente in corpi &olidi. Ne!P atmosfo!·a del sole 
qui11di 1 per esprimerci generalmente, le molecok complesse sono din:r
te verso il ce ntro, le semplici in alto : ctten iamo co:-ì de lle corre11ti al 
ternate in qualunque regione ove viene ru tto l' <'quili bri o della tempe
raturn, Queste correnti Ycrticali dobbiamo ~uppone che s '. eno rnodifici>-
ie da lla rotazione del sole intorno al suo .\:i __ c, JJrecisa me11te co111e l 0 
conenti dell' ntmosfern t.er rr!;:;tre. 

La ~ecouda os~ervazi one è cbe. dai chim ico i) IIHtO <l i vis ti, _, 
non è necessario limiturci all e idrn ge1Je rali: la chi mi ca di og ni pa rte 
del rn le, :::empre però al di :-;opra della fotosfera, può e ::; i:ere e:-;ao1i11 at:,. 
Ìll dettaglio e lo ~pcttroseopio P ha fatto. Ln. foto sfe ra ba le sue mat
ch ie : nl di sopra di essa sta li-1 cr omo~fcrn cou le sue pro1t1it1enzc•1 E 
al di s01Jrn le Li•rn rnrnne: lo ~}H.'. ttl'ù,:;copw ha csc1 11ii na to tutte qtie~t. 1: 
parti col JJÌÙ. minuto dettaglio, e la ricchezza di tante o~ ~e rv ui1on i e' 
ha co ndotto ad un nn ovo modo di con siJerare lrt costituz io11e rnl<1r €, 
Il primo mo do di ved erP, come ah\J i111110 dettu: (• ra che u11 ' atmudè l:"f{ 
rli assorz.ione stav a al di so pra de lla fotosfera, i.\ trnosferu in cu i ern u ;~ 
ordinate le diven~e t-ìO!-itanie chitLiche uell' onliue delle di ve rse den s;
tit dei loro va por i, iu rnodo ch e l1 id ro~e110 dov reU be e,:;se re il pi ù a:tv, 
poi il sodio, quindi il niagnesio. e co:-:.ì via. Se c;ò fosse :-iti.'llu Vt'rO, 

riusciva assai fadle il convin cerseue col nuovo mt:to do ottenuto per le
calizzare P analisi, Infatti, duran te uu ecliss i ot.l anche se uz a 1 b,1:,tn Yi~ 
dirigere la fess ura dello spettrosco 1Jio :rnì margi ne di un' iu111iagill €· 
dt'l sole, ed atrnlizzare lo spettro di ogni pi ù JJi c.:col,, parte dd t;ol e,
dalla f'ot o:- fera sino al la più grande distanza Ua essa. I ri sul tr:1.ti avreb
bero dovuto essere i segneoti: presso la fotosfera lin ee propri e ~l sc.
stanzu lii grande peso ato mico, più in alto, pili lontano da es~:-i , lin e& 
vropric a sostanze di ruiuor pes o 1-1tomico : nelle macchir , ehe, com-E.
vedremo in seguito, esist.0110 nelle parti base dPII' atmosfera sol are, :: 
risultati dovevano dare lin ce di sostanze di grande peso atomico, e cost 
lo stesso l' anali si ùi qud le partì della cromosfera che forman o i-e 
ba si chd!e prominenze . 

Ora i1 fatto che gli esperimenti diedero risultati contrarii s 
quanto si :,spett~va, necessa riam e11 te condusKero a un nuovo modo di 
vederr , a nu ove idee . La temperatura del so\f! non è soltan to sufficien
te per ridurre in vapore i metalli, come gli studiosi fanno nei loro la
boratorii, ma es t-1 a invece è ancora immensamente superiore a tutto ciò, 
che da noi si possa immaginare; e continua il lavoro dei laboratorii, f: 

riduce i metall i in vapori attraverso una setie di sempre maggiori sem• 
phfic•zioni tali che gli studiosi non possono ottenere nei loro labora-
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torii per mancanza di una così alta temperatura. Stando così le cose 
non era più possihile analizzare e discutt-re lo spettro di quella µarte 
dell' atmosft>ra solare più vicina alla fotosfera con i metJdi di prima: 
lo spettro di q•iesta regione, lo spettro che danno le macchie, quello 
osservato nelle prominenze, sono stranissimi, o almeno i più strani che 
s' incontrano nello studio fiella fisica solare. Essi presentano linee o 
nffattD sconosciute o senza compagni negli spettri ottenuti con sostan
ze te rre·str i. 

rtfa su di ciò in seguito. E:rnminiamo ora in dettaglio ogni par
te delle com~onent: solari. 

V. 

E cominceremo dalla parte che riesce a tutti la più famigliare, 
i11tendo dire della fotosfera, ),1 superficie brill.rnte che chiamiamo sole. 
Osservandola con nn telescopio, vediamo essere des~a un lumrnosissimo 
disco, meno luminoso ai contorni ; qna e là, talvolta, come abbiamo det
to, dei punti neri, le macchie; esaminando poi più attentamente con 
un telescopio di un forte ingrandimento, si scnpre che qnesta superfi• 
cie non ha uno :~plendore unifurme; des~a sembra coperta di rugos ità 
che Ht> rschell il primo assomigliò alla rugosità della buccia d'un aran~ 
ci o, e che si estende sù tutte le parti della superficie solare: verso i 
tJoli, presso l' eq :1atore, da ppertutto, Q•ieste nrncchiette talvolta prendo
no certe direz ioni determinate, in seguilo all ' esistenza di fortissime 
conent i. Le bellissime foto~rJfit' recentemente ottenute dirnno il uwzzo 
più sicu ro per esaminare la disposizione gcnende di q 1iestc rugosità. 
Esse dividono la superficie della fotosferii in tant.e figure più o meno 
uaa dil li ' altra dìstantii e di una speciale costituzione: i loro contorni 
s0 no talvolta arr0tonrlati, talvolta poligo1rnli, e di variati ss im e dimen8io
ni. l\fo ntre neil' intPrno L1 porosità o g:ranuhizione è chiara, distint,t 
benchè di variabile grnnd ezza , al contorno de si,;a è confo:1a, oscnra1 di• 
spenrn; si dire bbr scnrnparsa per dar lu ogo ad un seguito di :dtre ma
te rie. Ogni co :,a indica che in qnesti spnzii la materia fotosferica sia 
ti-, nnentata da moti violPnti che scompon~ono gli elementi gr;:inulosi. 
Oltre i pori che caratterizzano la rngosità della superficie de1la foto~ 
sfera si osservano de i punti brillanti, arrotondati, emergenti, Hl con 
trasto crrnt inuo eoi punti oscuri della granulazione. Come si vcrirà in 
seguito, i pori sarebbero spiegati da correnti che precipitano verso il 
Cfmtro, meutre le piccole prominenze arrotondate avrebbero la stessa 
spiegazione dei nostri cumulus, quei nuvoloni 1.,ianchissimi rotondi che 
si formano nell' rstate. 



- ~l 

Là dove s' iocoo lrarooo le più grandi difficoltà (e com' è possibile 
non i11contral'lle quando si tratta di discutere un soggetto quale è il so~ 
le) fu qnanrlo si cercò di spiegare l'esi stenza drlla fotosfera, r inten
sità della luct che emana, il suo contorno marcati ssimo. È conosciuto 
che si può ottenere calore e luce con la pressione. Comprimendo un corpo 
in maniera da aumentare la sua densità, la sua temperatura si eleva 
tanto più quanto è più grande la diminuzione del suo volume: questo 
fenomeno è poco sensibile nei liquidi ; più_ .. nei solidi; ma nei gas per 
essere molto compressibili, il calore e quindi la luce C<ln la pressione 
si sviluppano considerevolmente. Ltt fotosfera, come abbiamo già detto, 
sta lontano dal centro del sole cirea 800000 chilometri e se prendiamo, 
come abbiamo creduto aver motivo di prendere, la media densità del 
sole fra le più basse, ne viene di conseguenza che la fotosfera consi
derata comp, un inviluppo esiste in una regione di una assai bassa pres
sione; per cui, a meno che non supponiamo esista imrnerl ia tumente al 
disot.to della fotogfora un corpo solido, non abbiamo nessun motivo pe:
credere che nella fotosfera stessa vi possa uascere un improvviso au
mento di pressione. Vi sono molte ragioni per credere un tttl fotto im
proba.bile per non dire impossibile. Ma se non possiamo assumere un 
su bitaneo aumento di µr essionc al livello futosferico per spiegare la sua 
luminosità, e ness un fatto appoggiando una tale supposizione, quale 
altra cau~a possi am o investiga re? - In generale nelle combinazi oni 
chirniehe vi è sviluppo di cabre più o meno abbondan te. Q11este c:om
bi1rn zioni si devono produrre vivame nte aifinchè vi sia uno sv iluppo a ~sai 
inteuso di calure e q'1i ndi combustione. Comb ustione dicesi qualu nq11c 
combinazi one chimica in cui :-;i produca calo re e luce. Molti combu:;ti
bili bruciano cnn fiamma, la q11ale non è altro che un gas o un vap ore 
elevati a grnndP tempnatura per il fatto d€lla combu !-: tion e. L:1 inten
sità l111nino:-a della fi amma varia a seconda de i prodotti cbe si formano 
durante la co mbustione , ed numenta con la presenza di ì1n corpo soli~ 
do. Le fi ,1 mnwlle di ~ 111i col qll ale so1i o illuminate le città., banno una 
grandr mte11sità. luminosa perchè conten gono un' eccesso di carbonio, 
ll quale non essl' ndo condotto ad una combustion e com pl et;t, diventa 
incand l'sce11te nella fiammll . Se si r.sam inct 1a fiammella di gas illnmi
nm1te co ll o spettruscop\o, dal punto da dove esce si no a circa alla metà. 
cioè sino al pu11to dove la tl:lmma diventJ bianca .i d un tratto, il 
suo spettro pl'esc nta q;1elle lir.ee prop rie agli spettri di .1\tri gns : ma 
la parte brillante di essa non dà altrn che uno spt ltro continuttto, 
non interrotto da nessuna linea. Si tratta quindi o di un solido, o di 
un liquido o di una s03tanza gassosa molto densa ; e che ciò sia vero 
rispondono i fatti ed è ormai l' opinione generale. Da dove esce la 
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fiamma sinchè diventa luminosa, abbiamo una combinazioue di idroge
no e di carbonio ascendenti: finchè essi sono ·uniti assieme, la fiamma è 
debole1 e la hwe che esHi danno, ha uno spettrn interrotto. Quando 
quelle due sosta nze arrivauo a una crrta altezza la }(iro separazione 
diventa possibile, e le particelle solide del carbo11io lib('re, produce
no uno spt,ttro senztt linee, del tutto differente ùa quello che esse 
produceva no qnantlo unite ali' idrogeno ntlk parti inferiori della 
fiamma, In genernle 1 tutto ciò che è al <li sopra della fotosfera deve 
essere più freddo che la fotosft'rn stessa; in que sta regione si nvrebb(:) 
qu ind i nu grts rehtivamente meno lumin oso, gas discrndente in una re
gione dove ,llla t.lbtanza di S00000 chilon,etri dal centro del sole la 
combin;izione d1ìmica sarebbe distrutta, e produrrebbe iu grndo diffe
re,ite ma nou in differente maiJi ern, il fenomeno studi.ato nella fiummt-1-
la del gas, cic,è 11n' in tensa inee brillaute, limitata, ~!,iccata cioè dagli 
altri dluppi, cromosfern e cornnP, vilnppi meno lumin osi P proùuceuti 
::pettrl lnterrotti diì lineP. 

Le parti più lumiuo~e della fotosfern si chianrnno facu1e: esse 
sono disposte in certe particul.1ri dlrrzioni ed accompagnauo per lo più 
le nwct:h ie soia rl, nil in priDeiµio accennammo; se ne osservano fHirò 
anche del tntto iso late. Lo spt~ttro ài una facula è attraversato sel.ll }JJ'€ 
da una fascia lumì11osr1 in tutta la sua lunghrzza 1 ciò che indicit una 
diminuz ion e de1l' as sorbimPnto genHale e selettivo: as:1orbimento gene
rale manifestato dal maggior brillare dello spettro; sel ettivo dal farsi 
sotti li e anche dallo sp,ll'ire di alcune linee. Il fatto della diminuzione 
àell' assorbimerito condusise alla conclusione che le facule sono e!Pvate 
su lla superficie generale. ColMo che sogliono fore simili osservazioni 
ricordr(nO t·he è molto più facile vedere le facu! e e di~tingllf~rle presso 
il lembo del sole di quello che nel centro; ciò succede perché la diffe
renza fra P assorzioue genende ùÌ una facul n e quella dello superficie 
general e del sole è co:-.ì pitcola, che essa sar~bbe difficilmente percet
tibile presil.o il <:eutrn del disco, mentre ùive11ta visibile presso 
il le mbo dove la visua le essendo obliqua attraversa uno spessore più 
grande di atmosfera : precisamente come quando per verlere ro-::so il so
le è duopo attendere eh' egli sia al tramonto. Che le facule s1eno un 
fenomeno dovut,J ali' assorzione spiega anche il fatto che per otteufrle 
sulle fotografie della fotosfera è duopo servirsi di collodii o di lastre 
asciutte che assorbano a prderenza I' azzuno: la luce dtdle facule è 
cowe quella qualunque allra luce che <là uno spettro in cui non è regi
strata la fascia azz11rra. - Le facule raggiungono dimensioni grandis
sime; non è raro vederle prendere talvolta l' estensivne di piu diecine 
di migliaja di chilometri, ed avere una durata dì più giorni ed anche 
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più settimaue; questo fatto può dare un'idea dell'enorme ammontare 
di eoergia variabile oell' atmosfera solare. 

Dalle grandi e bellissime fotografie recentamente fatte a Parigi, 
in Italia e nelle Indie, si può assai bene rilevare la figura di una mac
chia solare ed i suoi cambiamenti. Una macchia in generale si dh;egila 
l'.OD tre sfumature diffel'enti di nero : la centrale, la più scura, chiama.no 
nucleo; esso è contornato da una meno scura, che si chiama ombra; 
quella di fuori , la più chiara, penombra. Nella penombrn i cumuli di 
cui abbiamo parlato osservarsi sulla superficie generale della fotosfera, 
sono disposti in figure aHungate e li chiamano strami luminosi della 
penombra. In alcune macchie usano talvolta essere più ombre racchiu• 
se da una sola penombra ; per lo più però ogni mBccbia ha il suo nucleo. 
L' opinione ormai comune è che l' orlo dèlla penombra, la' dov' essa si 
confonde cou la fotosfera, sia l' orlo di un ' enorme caverna, che la pe
nombra e l'ombra sia il suo declivio più o meno precipitoso, iu 01<1do 
che il live llo della materia fotosferica, qualunque esso sia, è più basso 
di molto all'orlo dell'ombra di quello che a quello della penombra. 
L' idea che le macchie solari sieno tante cavità, è molto antica rehti
va rnen te: era sostenuta da uomiui di scienza gfa nel secolo passato. Lo 
dimostra il loro cambiare di figura nel giro che esse fanno sulla super
ficie del ~ole: quando sono per scompnrire poi 1 quando si trovano sulr orlo1 

vi segnano nelle fotografi e una depressione, un'intaccatura. Si osservano 
per lo più due difterenti specie di macchie: alcune mantengono una cer
ta n'golarità, e non sono soggette a una molto violenta commozione, va
le a dire l'ombra e la penombri\ loro non sono contorte1 torrne11tate, co
me accade nelle altre macl'11ie, dove I' /-l.Zione è così violenta, e l' ener
gia e l'area di qne~ta azione è così f:'no rme. Una di queste macchie fù 
misurata e la sua estensione trovata uguale a otto volte il diametro 
della Tel'ra ! 

L' e~ame attento e continuo deUe mc1cchie solari dà sulla natu
ra loro e sul loro cambiare le più strane circostanze. Si ma nifes tano 
dapprima c0me piccoli punti neri, talvolta isolati, talvolta aggruppati , e 
poi cre~cono ad un tratto con una rapidità enorme, e raggiungono poi 
H l0r0 massimo svi luppo in 5 o 6 giorni. Succede quindi il .::econdo sta
dio, vale a dire la rPazione, come se il materiale carieggiato dalla cor
rente al di sotto del livello SIIJJeriore della fotosfera abbia prodotto una 
pert\lrbazioue nelle regioni inferiori1 perturbazione indicata dall' aumen
tare che fanno le focule in numero e splendore, e dal tiugersi del!' om
bra in varii colori. La reazione, la qu&le fini sce collo scomparire de:lla 
macchia, comincia col ùistendersi ed allungarsi da parti opposte, due 
e talvolta anche tre punti della penombra e formano due promontorii: 
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si allung:ino questi rnll ' area dèl nuclt--:o quasi per coprirlo, poi .'\ vicen
àa si contraggono: da questi prnmontoriì improvvisamente esco110 fiam .. 
me lurn inosi5siow l'lie si uniscono per un btante per staccan;i subito e 
poi recedere. Tutto ciò dura per un cer to temt.o, sinchè il nucleo è 
tngli,,to in due dalla pl' nombra. Que~to lampegg iare ben<.;hè viva cissimo, 
non è pPrò che l'occhio non lo possa seg uire: tene ndo coutiJ di:' ! tempo 
t! della dimensiono Jell0 spaz:u traver~ato la velocità ven1H~ calculata a 
J np mi:ioii i di chilomdri ai srnondo_ La macclù1 diviRa in dut>, co11ti111rn 
;I pr0cesso di~ solventP, finchè a i.,oco a poco, suddivi:-ii i nuclei in piccolis
:,.;im i punti, quf'sti scompt1rbcono 1 e l'esistenza della mt1cdna C◄'SSa . 

Questo periodo di dis::-oluzione dura dai 10 ni :20 giorni. - Succede 
talvolta che nelle vicinan ze di gruppi di m~ccbie dotate di co: ì grande 
,1 ttività, le pl'!'turbnzio 11i sit:no co -ì violenti, che a rriv:1110 a scuotel'c la 
adjnce11te foto~fern, la qnale si fendt>, aprend osi mo~tra si 11uo:-e crrpa -. 
ii1re ch e .si t':-.tendono a grandi di:;tanze ed uu iscono le mncrb ie fra (li 
loro. Le crPpa ture prl'sent,11w llllH struttura filamento:,.n , ::::trig ta c0rn1: la 
per, on1 bra, con la difff'renza pnò l'he meti tre que sta ha le li1: ee di rl'tte 
a 110a ce rta iricli1rnzi one! qut·ll e della crepatura sono nurmali, dird te 
CÌ( è al ce 11 t rn dt'l sole. 

La e~ìstenza di u11a urncchia dunque (è inte ressa utc ri mnrcarlo) 
si chiuJe co u un ì11vasione di facule, le quali continuano aJ es:; 1: re vi ~ 
sibili dopo la scomparsa deìla macchia; se in quel punto all ora se ne 
manifesta di nuovo un a, allorn in questo caso soltanto l'apparire dell e 
focule precede quello della macchi a. 

Già descrivt'ndo questo feno men o singolare-, abbinmQ nccennato 
che la causa delle macchie solari deve essl-l'C attribuita ad un viole11tis
simo cambiare di temperntuni. È natunile i1d'atti supporre che iu un 
atmo:3 fera di CO!-Ì euorn-:e radiaz ione come è quella del sole vi debba 
nnscere un rdfredd nmen to ali ' estnno e qu indi lo sviluppars i di 1111 a 
conente discendeute che tniscnia <'CCO partict'lle solide nell 1 inlt•n10 del~ 
la l'Pgione c,dda. Le nrncchi~ sono cyid rnternerite altre ttante cavità : 
Psa mina te cullo spPttroscopio, si trova c:he i loro vapori dirnntnno sem

pre più de11si come se compressi, schiacci::iti in una certu rPgion e limi
tata, da una viole11ta ripul sio ne o da una rirecipitosa caduta. Lo spet

troscopio però anche ch iarauw11te indica che si tratra Ji vapori eminen
teme 1Jte ,1ssorbe11ti e qmndi più freddi della m& tl: ria foto~fer!ra, di va

_pori t he non pos::;edono un' eccesso di radiazio11f', come l' avrebbero se 
procedessero dal ct>ntro idi ' im,ù. Lo spettroscotJio quindi giu:3tìtica pie
namente l' ipote1-i t.:he le mncchie solari realmente sono c11vità, depres
sioni prod otte rla cadute precipitose di vapori più frt:ddi e più densi. 
li cambiare poi di rifran~ibilità delle lime dello spettro <liè la possibi-
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iità di detrrminnre, se non con tntta precisione la velocità del loro di
scendere; comunemente questa è di 25 miglia al secondo. 

Dal concetto fisico che ci siem fatti circa alle macchie solari, ri
sulta che quando si tratta di cadute precipitose di corpi solidi, come a mò 
di esempio di fredde masse di ferro, cadute c:1gionate dalla condensazione 
di vaJlori di ferro, dalle sommi1à dell'atmosfera verso la fotosfrra 1 se la 
quantità di qut>sli corpi è s11ffici1:>11temente grande nella regione delb 
macchia, ne risulterà un cousiderevole oscuramento della luce solare, 
per il f,1Uo che quei corpi intrrc,·ttnanno la luce di qutl punto parti
colare del sole: ne risulte1à così una cout.inua assorzione cli luce , v&.)e 
a dire la luce rossa, ht luce gialla e le altn·, tutte saranno più o me
no assorlJite, e la Iute di qud vunto sarà più o mt no oscnrnta. [H 
più. ~e fra quei vapori ne esiste qualcuno che nella sua struttura mo• 
lecoh1re s' 1:1v\licini ttl vapore di _clurn, ne risultnà un' assorzìone parti
colare della lnce azzura, pPr cui la luce ci sembrerà più gialla di quel
lo che sembrerebbe altrime11t i. E se altre sostllnze a11cur.:1, si trovano 
as~ocbte nelle macchi e solari, ~ostanze in istato di fiui!:isimi vapori in -
ca11desCPHti 1 11e risulterà uu' assurzioue tale quale è indicata dal fa rs i 
più ~cu re e distinte le lin ee di Fraunb(lfrl': l' insTa ndirsi e il di venta. 
re più nere queste linee, iud ic lwranuo qual vapore si trovi in quanti
tà più cousilierevole, e 1' flpparire di nuove linee indicherà la presenza 
di nuove rn~tanze. 

Pnma di constatare i ri sultati ottenuti da un' intìnità di osserva
zioni, fermiamoci un istr. r,te a co nsidHare q_uali san•bbero i ri sulta ti se 
la prima teoria fosse corretta. Qut>sta ammetteva che la maggior parte 
dell' assorzione che produce le liuee dì Frauuhofet· nello spettro solare, 
sprcia1mente quelle dovute all assorzione dei v11 pori di :-;ostanze chimi
che di un grnnUe petSO atomico, ha luogo in prossimità della fotosfera ;
rnle a dire precisamente là dove osserviamo le macchie. Per conse
guenza 11ell 1 analiBi degli sptttri dell e macchie solari, le stesse Uuee di 
una ste:rna 8ostanza in tutte le macchie dove s'avrebbe la ce1tezza che 
questa sostanza esista, dovrebbero mostrarsi ingrandite e più oscure :. 
il contrflr io , p:ù sottili e più chiare sempre ed in tutti gli spettri 1 quan 
do quella. data sostanza chimica non vi esistesse: di più, altr e liaee 
che qurlle comuni nllo spettro solare non vi si dovrebbero scoprire, e 
se una linea di uua certa sostanza indica movimento, le altre tutte del
la medt'sima sostan:t:a devono HtH.:he ind icarlo. - Se secondo la prima 
teoria fosse vern che vapori dì feno, di magnesio, di nickel e così via, 
esistono nella atmosfera solare, ne risulterebbe probabilmente che al
cuoe macchie consi•tono <li vapori di ferro, mentre altre di vapori di 
magnesio, •ltre finalmente di vapori di nickel. 

' 
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Dirigendo un raggio di luce solare o facendolo riflettere sulla 
f t<ssura di uno spettroscopio, que8ti darà ono spt>ttro di una re~ione 
solare qualunque, nè si potrà distinguere la differenza fra lo !.-prttro di 
~ma macchia solare a quello di una facola. Per avere quindi lo spettro 
unicamente di un dato punto, per esempio di una macchia, immagina-
1·ono servirsi di uno spettroscopio di grande dispersione ed 8ttacctt.rlo 
al punto focale di un potente telescopio; questi dà una iuunagine in
grandita del sole, e movendolo convenientemente, si può far cadt're snl• 
la fessura dello spettroscopio, sia una ruacchia, sia una facula ed ot
tenerne gli spettri. 

La immagine di una macchia solare sù di uno ~prttro !,i ma
nifesta attraversandolo in tutta la sua lunghezza con nna zona Otò-Cllnl; 

più oscura nel mezzo, ciò che indica il nucleo e l' asstlrbimt>utn pn:1tot
tovi; poi sbiadisce a poco a poco, manift>stando cof-ì il di111in11irc <IPl
f asso rbimento del]' onibra e della pt'11ombra . Alcun e e t11lrnlt.a 1J1oltis
~;me liuee di Frn11nhofer nell' attn-1v1·r:;Rre che fanno qnPsta zo11a 1) io(;t1-

r a, si allargano, si go11fiano ; il mas~imo di questo gur: fiarsi s11ccetlt' ra•l 
traverrnre l.:t parte più osc ura della zona , quella propria al nucleo; il 
m inimo, là dove la zona rappresenta la penombra. Se lu :-pettl'U rac
~h iucte due macchie, si ha11no due zone una parall ela :111' altrn, t' h nwg
g iore o minore loro largh ezza indica la maggiQre o minore dimPn :-< io11e 

de lla urncchia. - Qni si manife:-:ta il ft>nomeno contrario di q11t>ll11 ns 
servHto nrllo spettro delte focule, e come in qnel\e la fa-.l'ia più hril
h nte eh(• attraversava lo spettro iurticava una diminuzio11e di a ~;-. orbi
rnen to e quindi la loro posizione elevata ùalla fotosfera, neile macdiie 
la zo11a O-~ cura indica un' aumento ùi assorbimento e quindi ,rna po.~izìo 
ne dep ressa. 

Le linee gonfie nell o spettro delle macchie solari 11011 nano 
s tate vedllte dai prim i spettroscopisti; erano una novità P si rer<'Ò ... 11-

bito di trovare loro una spiegaziolle, crrcando se fo sse pnss1h IP nprn
du rl e nei lahoratorii. Sottomisero del gas idrogeno, e dc•ll' o:-s 1dn C;1 rho• 
nico nel!' o:-,sigeno ad una pressione crescente si no a 20 at1110:-f, n"', e 
1o SpPt tro il.elle loro fi am melle da va linee gonfie che var it1Yano co 111e twl
]e nrn cchìe solari. Il gas veniva t eso iucand escente col pa . ..;:-- a:.n.! iu di u 11:1 
1~orren te elcttrica 1 e la li nea F dello i::pet.tro si ali .i rgav;, 1n·1 ·c1:--,1 111 ,·r1te 
~ome nello 1-pcttro dell a macchia. L' 1·~per ìmento pt> r ò pntna ru1:-c 1rti 

rl ubbi o~o, dalla con si derazione che l'idrogeno non è la Fol.1 s11~t ,11 1za 
chimica che si trovi in que1 punto del 1,;ole; ti ltre s, 1Rtbn71 · vi sc11111 1111-
s te di cui la pressione potreLbe agir,, HUI gonfìand dt>llc l111N•: di 1, 1ù 
si do\.'tva eliminare la corrente elettrica poichè qn,·sta potcv1t f:1r 1111-
seere il dubbio che il fenomeno studi•to fosse l'effetto tli un inn»lz•-
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mento di temperatura nel gas prodotto dalla corrente elettrica. Per tù

gliere que.ste incertezze immaginarono 1' esperimento seguente: in un 
tubo di vetro furono iutrodutti alcuni pezzetti di ~odio metallico, fatto-...-[ 
il vuoto, vi fù ammesso 1.h·B' idrogeno. e ridott~ ih press ion e a podù 
mil\imt>tl'i, il tubo fù nmeticauwntt! chiuso e co llocato fra la fe ss ura 
dt>lli) ~1wttro1::1copio e di una fiamma che dava u1rn spettro conti11uat 0. 
Appanv ,1110 allora sullo spettro le due lince brillanti D altrevulte os -
servate, pr11prie id v11pt1re di sodio. Il tubo fù quindi sottoposto ,ili' azit, 
ne del ca lori', e tosto nel 111t,•zzo cit·lle lin ee t.:hiare D 2.ppHrivirno dne 
osc1irt', 1\-' qu a li come il CidOrt' crt>sCe\'<I e quiuùi la dp n:-;l tìt degli stra 
ti dd v:1pllre di sodio, crescP.v:i110 i11 :-{JP t-i~ Ore, cuoprivanù le li11ee chi.a -
re P fi11 alm Pnte ~011fiava1 :o. - La pn•s:dun e era qnilldi la c::rnsa rJ'. 
qu,,sto fr 11 omrno. Nel ca1-o dt-11e 11111c c: hie sol.u·i [,ei ò il gor,fiand dd ì1 
li llt'C :- pt' t trali poteva nnche 11ttr !b111rsi in 1rn rte ad una accu rrwla ;,; io11.e 
di ,·np11ri e r1ò (bl fotto già acc1'1Huito che una macchia solare è cori • 
sidl'rau.1 come il sito di un ennrnH' caduta di v,11w ri rehtiva1rn,ut1, fr eddL 

Uu' infinità rii o:::s pn•a,~i o11i di 111 ncrtl ie soln ri fon .i 1t1 f- irtl' dag E 
spdtrn:-.c11 pi:, ti in qne~ti nlt!1ui n11111 1 u1nlt.rc J1 t•ll1, :-; t1·:- :-n l t•JJl]H• 11 t•i Ìiì-

b0rat,1r ìi si Btud i::1v11:w gli ~pPll.ri di J1;o ]ti6s iu1 e sot-tanze; t Ji erchè qtH> 
s ti ca1ub 1nnv il uum ero dt•ll0 loro !i uee a Sf'COnda del ca1r:!Jiare i.l el i.:. 
te1111wrnt11rn cùc r i: ndo iu rnndc.--CP11ti le sos tal17.1:', co:-ì Ilei L,bor:tt orii H:i~ 

11h'a110 di1it'gnati ~pntri di vtirii \'apori ot.tenut: cun varie te r;lperatnre : 
con quella dt>ll' arco voltaico, ch·Ua sdntilla elf'ttrica, della ~t.es~a, rin ~ 
forzuta da una bottiglia di LPy•la e <.: on quella di una fiamma di os
sidrogeno, Cominciò allora lo ~tutlio, ci c, è la comparazione delle linee 
br1lla.11ti dei dhersi ~peltr i co~ì otteuuti, con le lince oscure all a rga t e 
dello spttt.rn della uwcchia solar r. - In questo mo do furono o:-.s frvat e 
nelle maccbit delle linee visibili in uno spettro cl i una sostanza res.N 
inc:rnde~centc da una fiamma di gas ossidrogeno, di cui la tt:'rnperatu n--.: 
è i11f1• r iu r~ a qnella dPll' arco voltaico o di una scintilla elrttl'ica; rls 
ciò il ragionamento1 che se in u11a macchia coi11cidouo linet' iugrossatt 
a quclh~ linee che prese11ta uno SJldtro di un vapon• ottenuto co u una 
te nqwrnturn di una fihmma di osis1drogeno1 la macchia ha una tempera-• 
tu ra rt'lativamt'nte freùda ; llll:'ntre se essa presenta quell e che. in un o

spettro d1ve11ta110 più intense qualldo dal riscaldare il vapore con un: 
arco voltaico si passa 11. riscaldarlo con ht sciuti!\a elettrica, la macchi a. 
ha unn tt•mperntura più alt.1. 

i\.foltissime sostanze fnrono trovate esistere nelle macchie solari e
il confronto delle linee dei d1ffm,11ti spettri dava la relativa quantità t!i v•
pore. Così lo spettro di vapore d1 f P1To ne1 laùoratorio chi mico mostrava 
172 linee, quello della macchia sole 72; quello di titanio dava 120 li• 
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nee, la macchia soltanto 38: quello di nickel 24, e la mncchia 9: e co• 
sl di altri vapori sempre decrescendo. E qui si presentava uno strano 
fenomeno che pareva difficile spiegare basandosi sul primo modo di ve
dere degli spettroscopisti. Secondo questi, come abbiamo detto, lo spet
tro doveva sempre presentare quelle linee proprie e quella certa sostan
za che si credeva esistere nella macchia: qui invece si scopriva il fe. 
•nomeno ora chiamato del!e imiersioni. Inversione si dice qua.udo a mò 
di esempio di tre linee a b e dello spt1tt1·0 di una sostauza di una mac• 
-ebia, [òl.i trova a e b senza e: a e e senza b; ovvero finalmente b e e 
senza a: fenomeno questo impossibile a spiegarsi con ]a prima teoria. 
- Nell'analisi di altre regioni dello spettro, si trovavano le stesse in
versioni, gli stessi risultati. Macchie mostrP.tesi sul disco solare in altre 
epoche manifestavano g1i stes~i fenomeni. Le inversioni quindi e~i~tono 
t anto per le difforenti epoche, per i diff~rt:mti punti di una macchia, ed 
-0gni vapore nella macchia, come ogni misto di vapori present,, lo stes~ 
so fenomeno. 

Limitate per orn le osservazioni delle macchie a differenti epo
-Obf', si procede ora a studiarle nellr loro differenti posizioni sul rlisco 
solare. Confrontando qu elle ddl' emisfero Sud con q 11elle dPIJ1 i>misfero 
Nord, quelle di una data latitudiae con quelle <li uu' altra, qnell" <li u
no stesw parale Ilo di un emisfero a q 11elle di un' H ltro, si potrà con• 
sta tare se le sosts.11ze chimiche del le macchie cambiano cnl c:1111biare 
dell'emisfero o della lati tu<l in e. [ntnnto un' altro inq)()rt.a11te f,.. 11umeno 
c..'eniva cons tatato 1 cioè che nell e viciuanze delle macchie in conseguen
_?:a delle pt' rturb:izi oni pro ·lottevi , si osseJ'v c1 no violenti movimt>nti llelle 
pa rti inferiori dell' aLm osfèra solare1 movi menti cui diedero nonw di ven
ti, perc!Jè no:i con direzioni verso il cPntro o dal cPntro, ma realmente 
;{H" izzontali hrngo la superfic ie del sole. A questi venti fù d:1ta 111111 gran
de velocità, e 11t1 seguì l' idea che i gas incandescenti dt'lla foto, ... ft'ra ed 
i meno caldi di:lle macchi e con moto rapidissimo si disponl'ssero in i~ 
stra t i, come accade ne lla nostra atmosfera . 

VI. 

Nelle pag ini precedenti ci siamo occupati della fotosfe ra e ~pe
eialmente rlrlle cavità che in es.;a npprtri~corrn, cnvità che chi!-1.mano m:1cchie 
&olai-i, (•d 11.bbìlìmO discusso snlle v11 rie urntt•ri r. chimiche ir1 (,s:-;:ì. c1111t1i

nu te. Prendt-> remo ora in c0nsidl:'nt zio11e le so~tanze cl1im icb(• rii q 1w\l' in
-viluppo sola rr che giace immediat,trncnt.e sopra la foto sfl,ra, int,·ndo di
re la cromosfera. 

L'altezza della cromosfera varia da anno ad anno, d:1. lati• 
tudine a latitudine, e può quindi essere stim•ta arca dagli 8000 ,.j 
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16000 chilometri. È billantissima là dove confina eolla fotosfera, tanto 
che nell'eclissi solare, quando dietro l'ombra lunare si faceva vedere 
una piccolissima parte di essa, veniva spesse volte presa dagli osserva
tori come una parte della fotosfera. Più in sù poi è squisitamente colo
rita (da ciò il nome di cromosfera) variando i suoi colori, ora rosso, o
ra verde, ora giallo e così via. Alcune parti della sua superficie sono 
ondulate, gonfie; altre a sottilissime strisce: quest'ultima apparenza fù 
da alcuni paragonata alla sezione verticale di un campo di biada, da 
altri a fiammelle serrate fra di loro. Queste spiche o fiammelle della 
cromosfera potranno, studiate un giorno, rivelare qualche fatto impor
tante: cono.scere la direzione che prendono le correnti sulla superficie 
del :rn le ~arebbe una cosa assai interessante, e l' osservazione continua 
sulla direzione di queste fiammelle potrebbe venire in ajuto alla que
stione. 

La cromosfera considerata nel suo assieme, è un mare ili idro
geno misto a qualche altra sostansa non conosciuta. Al di sopra del 
livello fotosferico, e ad una certa di.stan1.a da e.3s0, la sostanza princi
pale che sco prf>si nel sole è il gas idrogeno incandescente. Anche sulla 
nostra terra l' idrogeno non è mai solo, ma sempre racchiuso in combi
nazione cnn altre sostanze; e sh:come egli è il principale componente 
dell' acqua 1 così si direbbe che q11etlo che è l'acqua sulla ero.sta solida 
della terra , la cromosfera è s11ll' inviluppo solare che chiamano fotostera. 

Immergendo la fessura dello spettroscopio sù di uo' immagine 
del sole in modo che soltanto un a me.tà del1a fessura sia coperta dal 
suo disc1J , si han no due spettri [}flra llel i uno ali' altrn, uno della foto
sfera al s110 ma rgine A P ,dtro de lla cromosfera. Il primo ha le linee di 
Fruuuhafer nella parte ro3sa dello spettro, le altre ~comparse dalJ1 assor
bime11to generale del margine; il :,econdo non ha che una linea sola 
coincidente con quelle oscure dello spPt.tro solare ordiuario, e coincide 
preci.-: amente cou quella dovuta all' idro~eno. Questa uriica linea coinci
de11te è brillame, non avend o dietro di se onde lnminose di maggior e
nergia le quali col\' i11terferenza potrebbero oscur,ula. La lnnghez!a di 
questa lint>a variando sempre negli spettri così ottenuti , indica il varia
re dell ' ultezzn della cromosfera, la profo11dità <li questo mare di idro
geno; c0n magg·io ri profondità. più lunga la li11 ea; minori, più corta. 
:Ma re di idro:.;e no l' ha11110 chi;imatu; ma non è di solo idrogeno. Nt-110 
l:lpdlro infatti un& linRa si mostra 11011 coincidente cvn nessuna di quel
le di uno spettro ordina rio; si trova nella foscia color arancio presso 
le due D compo11t1 nti la ~raudo linea oscura D, ed è del tutto scono
sciuta nei laboratorii, vale a dire in tutti gli spettri ottenuti con dif
ferenti sostaoze nei laboratorii, quella linea non fù osservata. 



- oC -

Secondo la 1u·ima ipotesi, la fotosfera doveva essere avviluppa
ta dx di\'ersi strati di 'dl.t'ie sostanze 1lisposte a seconda dal loro peso 
atomico: il più lontann , 11 idrogeno che è il me110 pesante; il più vici~ 
no, il ferro unito ad altri el~meuti i piùpesanti; per cni lo spPttro del
'.a cromosfera, ~pecialm eute di q11 f's to ultimo strato, dovrdJbe PSsere 
:-iccbissimo di 1it1et' proprie agli s1wttri di sostanzF conos\~.iut.is~imt>. Ora 
come si vede 1 I risnltat i irnno affatto contrarii alla suppoaizinnl'. 

Lt più numt' rose e dl'ttagliHte os.:iervazioni :,: ulla cromn~fera 
sono dovute al prof. Ur:,: pig.hi. Egli tnl,·ò che il suo brill are è vn rinhi
le per le d1 ffL' re11t l p,ini dt>l lembo d1: l sole ; per lo più è 111ag~io1·e 

pres~o quel 111,nto del lembo ove si trorn una maccllrn: la sua alt t:' :Z'.la 
o profu ndità è nrngg iore ai poli e !lt1prcssa invece pn-SSù lt> 111:1l.'cllie. 

Talvolta il Ih·cllo di qu esto mare s' irmalzu a poco .a poco . co n moto 
t nrnquillo <.~ II JJIH' na scusiliile sopra 1111a va~ta r PgÌOlh:' , Q1 1ando dù 11 a• 

sce, l' analissi di:llo sp t ltro J1 1dic,, alt. re lint: e ma pi ù Lo1te a~ ~a\ di 
qurlla di idrogeno: e come quei strnti si lnnalza1w lo ~pt'll IO JH't•~e nta 
se mpre maggiore nuuiero di l11H'e. Si presenta qu i11di allo spdtro:-:co pio 
un o strato di più soRtanzc, str.:1to di vavori volatili che si :-:< 1ll evu 110 
da lla fotosfera, oppure tli nrntnit' eia~ gradatamente call(luo e grad ata• 

:Jlente diventano incande~centi. Lu spdtro è più ricco rl i lita•e. 111a li• 
i'.l ee ignote per lo più. L' idrogeno solo mostra tutte le sue : altri ele• 
menti, pocb issime, eccettu;ito il nrngnesi o cht: di 7 ne 1110::;trn O. Delle 

460 tro va te da Ang~trOm nel fr· rro, qui si man ifestano sole :2: delle 
~O l nel titan io di Tlrnlen solo u11a, e co::-:ì via: le altre :i ffatto ~cono
sciute. - Questo innalzarsi di vapori al disopra del lem bo dl•lla foto· 
sfern 1 fù os::;e rv ato durnre Udvolta sino a 15 giorni: era sempre in1h ~ 
pendente dali' apparirn di qualche macchia , ed avveniva quan<lo 11 re
sto del lembo era in perfetta calma . 

Al momento di u11' ecli~si totale di ~ole si mostrano sul con tor• 
1JO della luna delle prutubera11ze o prominenze luminose coloritf·, che 
50 anni fa 1 fe cero le mt'rnviglic degli osservatori di eclissi, e l'he in 
aleuui libri cbe ancora si tr ovano per le m~rni clrgli studìosi di A~trono~ 
!liia, souo spiegate come moutag11e altissim e sulla supf'rficie dPI sole. 
I ~pettroscopistl afferrarono su Lit o l' iden quanto utile rnn l.Jbr pn i loro 
stu<lii, potere anal izza re questi fonomeni e gli altri co!lgiu11ti SP111pre 
con l' e:cclissi solare, e qui11di allora soltanto visibili e per cu~ì 1rneo 
tempo. Studiarono qui11di un mezzo per ottenere t'Cli:-si 11rtdic1ali . 
Jannsen il primo, immediatanwnte dopo l' eclissi del 1868, raggiun ~e lo 
scopo col servirsi rli un considerevole numero di prismi 111vrce (h•II' u· 
nico adoperato sin' allora nei spettroscopii : si accresceva in t1:1l modo 
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la dispersione l• quale faceva sbiadire lo splendore dei colori dello spet
tro senza fare impallidire quello di una data linea. Infatti si supponga 
di ossnvnre con un solo prisma la luce di nn' arco voltaico, di cui il 
carbone inferiore contiene un sale metallico qualunque, p. e. sale di li
tio: apparisce allora uno spettro misto, cioè uno della luce elettrica, 
l'altro del vapore di litio, di cui le linee rosse sono projettate sullo 
spettro continno della luce elettrica : adattando un' altro prisma il qua
le aumenta la di!ipersione, lo spettl'O continuo indebolisce mentre Ja li
nea brillante del litio continua ad avere lo splendore di prima perché 
non soggetta ul1a dispersione. Aggiungendo sempre nuovi prismi si a(;
cr,sce sempre più la dispersione, e lo spettro della luce elettrica scom
pririsce per lasciarP- un fondo nero sul quale si projetta ln linea bril
lante del litio. Con questo nuo\'o metodo di osservazioni, nuovi fenome• 
ni si rivelarono ai S1Jettroscopisti. - La linea di idrogeno della luee 
cromo,fcrica era spostata dalla linea F dello spettro ottenuto dalla 111-
çe dt>lla foto.-fera : <la ciò la deduzione che la stegsa sostiwza che pro
duceva quella ltrH'H dava una luce meno rifrangibile q1wndo era al di
sopra dellij su1wrficie solare di quPllo che qnnndo :si trovava sulla su
pt'rficie stessa. Questo cambiare dì rifrangìbihtà osservato anche nelle 
macchie solari, st•nì a determinare i gradi di mcwimeuto col quale o
gnuno dei ,,:,porì ctiscende o ascendr. - Questn stessa Jinea poi 1:1ppar+ 
ve stranamente contorta, molte voltti deviata e rotta : la tleviuzione per 
lo più era diretta Vf.rso la parte più rifrangibile dello spettro, cioè ver
so il violetto: si divideva poi in òne mmi uno dei quali èl'a retto l' al
tro deviato. Questi fenomeni erano o~servati nelle macchie, nelle pro+ 
minenze e sul lembo del sole. Su quest1 ultimo poi, anche la linea o
scura subiva delle modificazion i, e specialmente qu,rnrlo P aspetto gene
rale del sole preseutava un momento di grande attività. La liuea 08CU · 

ra di idrogeno, o quella ùi magnesio o quella di sodio, oltre essere 
ct>nt.ol'ta, veniva interrotta da puuti brillantissimi, di cui la luce era co
sl intensa che 11 occhio appena la poteva sopportare, e intanto la linea 
neni. del\' :-1s:mrbimento, impaìlidiva e talvolta seornparira ~ffat.to. Tali 
frnomen i osservati poi anche nelle macchie e nelle prominenze dal prof. 
LnrhyPr, furono di-lpprima negati da~li sprt.troscopist.i o considerati come 
etfotti di pcrturbazio11i della nostra utmo1-fera , senza rìfl.Ptterr: che se CO· 

si fo sse tutte le linee spettrali ne dovrebbero es!ierc :1ffettc. Veduti t)Oi 
dal P. Secchi e da. Young e da altri, tutti li diehianno110 affatto so1<lri. 

Il P, Sect:hi aveva osserv.:lto le contorsioni delle 1i1we a11che 
negli spPttri delle stelle, e vi aveva npplicato lo stesso mt>toùo rli spie• 
gazione. Questa poggia sul prir,cipio che la luce che emana da una sor
gente di luce in moto noo ha le ste,se qualità di quella che emaua da 
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uua sorgente fissa. E per spiegarlo ci serviremo dell' analogi• già nota
ta che ha la luce col suono. Se- un corpo sonoro che emette un suono 
continuo ed uguale si mu0ve con una velocità eguale a quelli\ del suo
no, le onde sonore non saranno simetricamente dl!-poste i11torno al 
corpo sonoro, come allorquando questi è in quiete: saranno riavvicinate 
le une alle altre nella regione \'f'fSO la quale ba luogo il movimrnto, 
allontanate invece nella regione opposta. Per un' osservntore nPlla pri
ma posiziont>, le note saranno più acute; più gravi, nella seconda. Se 
l ' o~servatore invece fosse in movimc11t(), e il corpo ~orwro in rìposo, 
l' t'ffetto sarebbe simile ma seguirt>bbe una legge differrntP. Applicando 
queste considerazioni alla luce, si viene alla conseguenza che un movi
:ne.nto rapidissimo come è qutillo dell.-t luce attribuito ul corpo lumi• 
noso o a quello dell'osservatore, avrà per f'ffetto di alterare la lun
ghezza di ondulazione di tutti i componenti della luce ricevuta ntlla di
:rezione dPI movimento: tssa sarà aumentata o dimlnuita secondo la ùi
:·ezione del movimento. Considt-rato nello spettro questo movimt•uto si 
manìfesterà con uno spostamento, una deviazione delle liuec', deviazione 
conispondente al cambiamento della lunghezza dell' oaduJaziorw. Pren
diamo a considerare la luce emanata dal!e prominenze di idrogeno. Le 
note per dir così lunghe della luce sono rnsse, le brevi souo azzure, 
ed accorciando qualu11que nota in qu,lunque parte dello spettro, questa 
avrà la tendenza verso l' azzuno ; allungandola invece, otterremo una 
tenden;ia verso il ros::o: per cui se una massa di idrogeno che dà 111 
linea F ,tella regione del verde, si avvicina a noi con la velocità della 
luce, la linea sarà deviata ver~o 1' azzurro. Notaodo poi esattamente 
l' ammontare di questo cambiamento di rinfragibllità1 si avrà il metodo 
di determinare 01:1attamente la velocità di questo movimento dt!lla mas
sa gassosa. In questa maniera fù calcolata la velocità delle conenti 
ascendenti e discendenti nelle macch ie solari e sul lembo del sole, co
me pure quella dei venti. A questi fù data una velocità dì 220 chilo
metri al minuto secondo: alle masse di idrogeno 100 chilometri. 

Questo cambiameuto di velocità, 11 cambiamento ciuè della 
lunghezza ùell' ondtt, viene in ajuto all1 argomentazioue che S(Jiega le 
inver~ioai delle linee spettrali di una data sostanza. Questa, dicouo co
loro che {\ppoggiano la nuova teoria 1 è una cosa eminentemeute com
pJicata, decomponibile iu elementi molto più semplici dalla enorme 
temperatura del sole: alcuni di questi elementi esistono in alcuue mac
chie, altri in altre; alcuai in alcune prominenze, altri in altrP. In nes
sun vupore gailsoso si ha da fare con un sistema solo di molecolr, ma 
:nvece con varie molecole costituenti variì sistemi: alcune di queste 
può trovr.rsi in uno stadio di semplicità, altre in uu altro. Alcune poi 
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possono essere in i.5tato di quiete ultre invece iu quello di una violen t::; 
mozione: ciò che dimostrarono le o~servazioni fatte in differenti tem1,ì 
e in differenti parti dello spettro. Alcune linr~ contorte deviate indica
vano il moto di quel vapore particolnre mentre altre linee nello spettro 
del\ 1 istessa sostanza inalterate mostrava111, quel vapore iu perfe tta 
quietr. Se questo vapore, que~to elemento rhimicu fosse una stt>ssa co• 
sa , non potrebbe ind icare mùto e quiete neilo stesso lempo; se foss t.· 
omogeueo, uno solo ed istesso numero di liuee indicherebbe moto l ì~ 

R8Cesa e di disce:-a: ciò che è assurdo. 
Le osservazioni sulle linee i11dicanti moto esigevano la sicure1.zg 

che la fessura dello ;-pettroscopio stasse co~tantemente dirttta vers 0 

uno stesso ptrnto del sole, nffinchè non naRcesse l' incertPzza che pt .r 
un male combinato movim en to del tl'lrscopio col movimeuto solare nor.:. 
si cambiassero i punti osservati, e che una linea ch e mostrava ripose 
presso di una altra che indicava moto, qu esta avpartenes:;e ad un ' al 
tro punto. A questo scopo fù éostrnito recenteme11tc uno spet.troscopi ,e,~ 
di cui la reticola di diffrazione ha 17000 linee ElL 25 mill imetri quR
drati di superficir, ed è quindi di una con siderevolis::sima <iispersion t' . 
Questa ret icola è divisa in due parti che si pieg1tno una sull' alt rn: 
se una stà in una posizione e se l' altra vien e inclinata) quella par lf· 
àello spettro che cade nel campo visuale dello stnnnento si :,pezza, e; 

invece di limitare le osservazioni ~ù di una regione sola, si possonc 
comparare lin€e della regione rossa projettata nell' occhio ùa una se
zione Jcl\a reticola, con quelle della regione azznrra projettata co r;
temporaneamente dall' altra inclinata sulla prima. 

li formarsi di una promi nenza è µer lo più preceduto da que llo? 
sollevazioni degli ::; trati i11feriori della cromosfera cui poco fa accennam
mo: questi sarebbero come l' indizio primo di una perturbazione de l--
1' equilibrio nella temperatura, o iu ogt1i caso dell'equilibrio chi mie& 
dt:'lla cromosfera. Queste prominenze si distinguono dalle altre per il lo~ 
ro stato relativo di quiete; relativo perchè mc,lte furono osservate farsi 
e di sfarsi in un' ora di tempo. Si ~fauno, scompariscono agli :-,guardi 
di chi li DE.serva, perchè cambiano il loro stato, la toro temperatura 1 dt 
cui l'intensità li rende brillanti e quindi vi~ibili. In generale non sono 
molto alte variando fra i 40 e i 60000 chilometri; hanno forme squi
sitissime in modo che l'occhio mai si slancherebbe di ammirarle. Moi
tissime volte la loro figura ricorda ua hosco ùi palme veùuto suW ori:1.: 
zonte dal viaggiatore che ùall' alto mure si accosta alle basse spiaggie 
dell' Egitto. Et-iaminate cùllO spettroscopio, sembrano costituite unicamen
te di idrogeno in condizioni tale da irradiare calore e quindi luce. IL 
loro espandersi comincia sempre vicinissimo alla fotosfera: dapprima 

5 
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raggiunge una piccola altezza, poi diventano più alte e si ullargano, 
formando con un moto lento orizzontale, delle nubi sulle loro cime. 

Le altre prominenze si distinguono dalle prime per il loro ra
pidissimo movimento in sù, movimento che talvolta è istanteneo, du .. 
. rante il quale le prominenze raggìungono altezze enormi, indicando 
.così violenb perturbazioni nell' atmosfern solare: e il movimento è an
che laterale come lo dimostrn l' alterazione delle linee di idro~eno 
nello spettro. Come le prime furono credute altissime montagne solari, 
e la ipotesi fù abbandonata del tutto e dimenticata, così queste furono 
assomigliate a tanti vuleani del sole, e si cercò spiegia·le anchi; cou 
guesta teoria: vulcani giacenti sotto la fotosfera . Nessun fatto però 
·non giustific:-.t tale supposizione, nemmeno la somiglianza ai nostri vul
-cani: nessuna eruzione fù mai vista da paragonarsi ai fono meni deHe 
.prominenze. 

Quando la cromosfera è io istato di agitazione quasi si prepa
rasse a una di q neste tremende eruzioni, a una di queste prominenze 
.metalliche come furono chiamate, le linee spettrali sono differenti da 
q_uelle e~aminate nelle sollevazioni tranquille di cui già ci siamo occu
pati. Gli osservatori italiani, eui la spettroscopia va debitrice della mas
-3ima parte degli studii sù questo argomento, hanno notato tre linee 
principali che essi chiamarono lince elementari delle prominenze metal 
li che: v.ltre dì ,,arii v<1pori se ne osservano, queste tre però sono visi
bili soltanto i_)rima che l1 attività della prominenza cominci. Una di 
queste coincide con una linea che dà il ferro colla tempera tu ra della 
scintilla elettrica; le altre due 11011 si trovano nemmeno frà quelle di 
Fraunhofer, e sono affatto sconosciute. Osservando l' r.scesa delle pr o~ 
minenze nell' atmosfera solare, ed il cambiamento della lunghezza del• 
1' onda luminosa 11elle linee allorl\hè :-;i mauife s: ta 1rn r11o vimento late• 
raie, si potè osservare la velocltà dell' ascesa di questi vapori e della 
ioro espansione quando trascinati dai ve nti ~olari. Sono state vedute 
così montare con una velocità di 400 chilometri al minuto secondo1 

per cui in un' ora di tempo po trebbero traversare tutti gli t-itratì gas~ 
soai che circonùauo la fotosfera. - Abbiamo detto che lo spettro di 
11na promi neuza può presentare più linee differenti1 speddmente dla 
base, e questo ha luogo quando il fenomeno è uel massi mo della sua 
attività: ma queste linee, almeno la gran parte, sono linee affatto sco• 
noseinte. Così il fatto constatato nelle macchie so lari, si ri pete nelle 
prominenze. Per accertarsi, l' arnerieano prof. Young :::iali sulle Monta ~ 
.gne Rocciose ad una stazione alta <li 8000 piedi, e ciò per avere a
tmosfera più pura: dopo un mese di osservszioni fece un catalogo di 
.numerosissimi spettri con le diverse linee. Il prof. Lockyer esegui poi 
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a South Kensington le analisi seguenti: basandosi sui principii emess i 
da Kirchhof da Thalen e da tanti altri nel dedurre l' esistenza di un, 
certa sostanza in una data regione sola.re, pose come ba.se ai suoi la
vori l' argomento: se le prominenze contengono del bario a rnò d' e
sempio nelle stes:-;e condizioni come noi lo troviamo sulla nostra Terra , 
lo spettro di bario nella prominenza deve essere simile allo spettro d; 
bario ottenuto nel suo laboratorio con la temperatura di 1rnn scintilla 
elettricB. Per constatare ciò, disegnò una mappa che in<licava le li neF· 
di bario sù di un lungo tratto dello spettro, indicando con linee lungh e
quelle rii mn si:;ima inten si tà, con linee corti quell e de1la minima. Un ' al
tra mappa fù disegnata quindi con le medesime proporzion i, ove eran& 
inrlicate le linee particolari vedute da Young nelle prominenze, e giu
dicando che quelle osservate ripetutarneute dovenwo essere le più ir2 -
te1H,e, quelle furono disegnate come le 11iù lunglw. Confrontate ]e dut 
mappe, eccone i risultati: nessuna rela7,ione fr a i due spettri : 1a mag
gio r parte delle line e rli ba rio vedute neJ lnboratorio 1 no n si trovavano 
negli spettri di Young, e qnelle che vi e8istevano <'l'8no di assai cliffo .. 
rente iutensità. Calcio, ferro, nickel, cobalto e molti altri metalli foron c 
così sottoposti a ripetute prove, e dierl ero costa i,teme11te gli ~tessi ri~ 
sultati. Lockyer fece gli stessi esperimenti sugli spettri ottenuti dag li 
italiani Tacchin i e Riccò1 spettri ottenuti con osset·vazioni fatte giornal
mente duran te tre anni consecutivi, e sempre con medesimi ri sulta ti. 

Analizzati così gli spettri delle prominenzt\ confroutati con 
quelli de lle maccbie solari, si venne alle seguenti conclusioni gi:nerali : 

Lo spettro della cromo~fera e delle prominenze difierlsce affat
to da quello di qualunque altra sostanza eccettuato quello dell' iùro• 
geno ; a mò di esempio nello t-ìpettro de1 feno si osserva110 i11 un la•· 
boratorio, come abbiamo detto, 460 li ue<\ e di queste sole du e coin
cidono nello spettro d! una prominenza. - Come tielle macchie solari r 
così nell e prominenze, 8Ì osservano inversioni di linee di uguali ele• 
menti, vale a dire in alcune. ~i vedono certe linee di unn sostanza sen
za le altre che se mpre le accompagnano, in altre le altre senza l e 
prime, e così via. - Linee di uno stesso elemento che si trova tnntc 
nelle macchie come nelle prominenze non cambiano così repentinamen
te nelle ultime come fù osservato cambiare nelle prime. - Le linee 
proprie ad una certa sostanza verlute nelle prominenze appartengono e 
quelle linee che nei laboratorii diventano più brillanti in uno spettro 
dato da questa sostanza con temperatu1·a di una scintilla elettrica in 
confronto all' arco voltaico1 e nessuna linea osservata nelle prominen
ze è stato possibile vedere con la temperatura di una fiamma di ossi
drogeno: non così nelle macchie. - La massima quantità di linee ba 
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·un or1gme sconosciuta, vale a dire nessuna sostAnza l' ha potuta dare 
negli spettri di un laboratorio. -- Molte linee non si vedono fra le 
linee di Fraunhofer ed alcune sono brillanti, come quelle di calcio nel 
color viola; e questo accade altrettanto nello spettro delle macchie; 
mai però le linee sono gonfie, allargate come in quest' ultime. 

Lo spettro della corona interna insegna che questa specialment~ 
si compone di idrogeno. Tutte le linee di idrogeno si manifestano in 
esso. Esaminando parti degli strati più alti, si rilevano linee proprie 
al calcio, per cui al!' idrogeno sarebbe unita questa sostanza o qualche 
suo componente che, colle temperature di cui dispone un chimico nel 
suo laboratorio, non può essere analizzato. Nella corona e.sterna scom• 
pariscono la maggior parte delle linee ài idrogeno, eccetto qurlla coin
cidente co1la F di Fraunhofer nella regione del verde, accompagnata 
per-0 sempre da quella sconosciuta sempre visibile nello svettro della 
cromosfera. Questo indicherebbe che i costituenti gassosi della corona 
-esterna consistono probabilmente di idrogeno in istato relativamente 
freddo, unito con una sostanza a noi sconosciuta come è sconosciuta la 
Hoea che nello spettro ci manifesta. Le linee oscure di Framihofer fu. 
?Ono anch e osservate; da ciò la conoscienza che essa contenga certe 
;_w rticelle di altri materiali che la rendono capace a riflettere a noi la 
i uce ordinaria del sole, per cui in questo modo essa, iu un' eclissi 
5·olare si rende a noi visibile. 

VII. 

Med ian te sittemi ortogonali di coordinatP, di c.ui le ascisse 
!.'appresentano le l11titud ini del sole d~ll ' equato re ai poli, gli osserva• 
to ri italkini dh.:egnarono curve che indicano assa i facilmrnte il nnmero 
i elle macchie e degli altri ff>norneni osservati nr-gli anni 1S81, 1882 e 
:C. 883. L!l massima quantità di macchie osservata nel pr imo a11no è nel
la latitudi11e 20 ° T e 12 ° O: al di là del pani.Ile lo 40 ° sia io un emi-
3fero sia nel!' altro, non si osservarono macch ie; pochissime presso 
~• equatore. Le condizioni del 188:t poco cambiano circa alla posizione; 
~a curva però riu sci ta molto più alta indfoa un maggior numero di 
;irncchie. Nel 1883 il msx imum cambia dall' emisfero settentl'ionale in 
01uello meridionale, e si rileva trovarsi nel parallelo 15 ° benchè molto 
!.'idotto in confronto dei due anni precerlenti: :ti nord dell' equatore vi 
~ lo stesso numero di macchie nella latitudine IO' e 20°. Comparan
«lo le curve degli altri fenomeni si o~serva il fatto importantissimo che 
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il maximum delle macchie corrisponde sempre al maximum delle faeule 
e delle prominenze metalliche : là dove e allora quando il numero del
le macchie raggiunge il suo maximum, anche lo rnggiungono il numero 
delle faoule e delle prominenze: se il maximum cambia di emisfero ri
guardo alle macchie, cambia egualmente per le facule e per le promi
nenze: le macchie non si scorgono mai al di là dei 40' di latitudine, 
ed è inelevante il numet"o loro all' equatore; e così la stessa cosa s i 
osserva per le facole e per le prominenze. Si direbbe dunque che ba
sati sulle osset·vazioni di tre anni di seguito, gli osservatori abbiano 
potuto afferrare la meravigliosa localizzazione di questi fenomeni e la 
stretta relazione che li congiunge. - Le protuberanze cui diedero il 
nome di prominenze, queste si estendon,, invece da un polo ali' altro 
però benchè vi sia una grande differenza fra queste e le metalliche, 
l' esame delle ]oro curve e il confronto con le altre riv ela I' altro fat. 
to importante1 che anthe le prominenze quiete sono in relazione co n 
gli altri fenomeni. 

Il prof. Sporer espose in un diagmnma le osservazioni di un• 
dici anni. Dalla sua curva risulta ugualmente il fatto che questi feno
meni sola l'i si manifestano soltanto nei limiti di certe zone: a que'3tO 
fatto va congiur. to però l' altro importantissimo che essi, benchè va
riino con grande violenza, pure seguono nel loro apparire un dato ciclo 
che si muove in quella zona del sole dove appariscono. La curva dap
prima si innalza le11tamente1 poi Lii un tratto quasi in linea re tta rag
giunge la massima altezza ; non così repentinamente però si abbassa, 
ma gradatamente riprende il livello di 1n·ima, la minima altezza, e ciò 
dopo undici anni circa, ciò che sarebbe il periodo delle macchie sola
ri : le quali così si osserver~bbero rc1ggiungere il massimo ed il mini
mo numero dopo ogni undici anni. Dal!' esposizione grafica di SpOrer 
risulta anche clrn allorquando su l 50le v1 è il minor num ero di mac
chie1 il minimum, queste si vedon o iu latitudini alte, e che la lat.it,ldi
ne rn regol nrmentc crescendo e poi decrescendo, come crnsce e decre
sce il num P.ro delle macchie. li massi mo periodo è nella r.ona fra gli 
8 ° e i 10°; prima di ces~are però 1 si avvicina ancora più ali' equato 
re e intanto un' altro periodo comincia in latitudini più alte: si di
rebbe quindi che nell' atrnosfl'ra solare le perturbazioni comincino ai 
30' o 35' di latitudine e che poi assa i presto Ol'l'ivino al parai elio 
10° o 12 °; quindigradatamentes\'a nisconofinchèmaccbie, prominenze e 
facule si aggrnppano tutte presso l' equatore: intanto però un' altra 
onda di attività comincia di nuovo in alte latitudini. - Fotogrnfie so
lari eseguite in Europa e nella Indie recenteme nte, cioè dal 1875 al 
1886, confermano le osservazioni precedenti: sempt·e una grande dille-
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renza si manifesta fra il numero delle macchie al loro maximum e 
quello del minimum; di più la curva verso il polo nord è semprn più 
pronunziata <li qu ello che sia quella verso il sud: talvolta poi una 
sporgenza della curva JH.' 11' emisfero merirtionale corrisponde a una de
pressione nell' emh;fero contrario: da ciò risulta che il numero delle 
macchi~ non corrispond e ugualmente nello s tesso tempo da 1111a parte 
e dell' altra dell' equatore. 

Ri esce interessante asHai discutere la péri odi ci tà dei fenomen 
sola ri e qui lo faremo comiuciando claì caso piit semplice, va le a dit'e 
quando il so le si t ro,,a nello \-l tato più quieto, se pure l'es pressione 
quieto possa appli carsi al sole : è certo però elle vi è nn' enorme dif
fe renza fra un epoea e l' al t ra nell'a tt ività solare, e solo per di:,tinguerla 
chiamerem o la prima, epoca di quie te. - Si osRervano allora in pri ~ 
mo luogo assai poche p rominenze , e scttrs issime specialmente nelle re
gioni dei poli e dell 'equatore ; le facu le poche e pallide in una zona 
fra i 20 ° Nord e i 20 Sud. Lo spettroscopio nC'll' i nvrstigare le sos
tanze chimiche della cromosfera non dà che le quattro linee di idro
geno e Ja q uinta ignota che i spettroscopisti chiamarono D3 . I! disco 
del sole è perfettamente puro di nrncchie, ugualmente luminoso eccetto 
1' usuale ìeggerissimo oscuramento verso il lembo. L'importante aspetto 
della corona in quest' ep oca e in tutte le altre de l periodo, dimostra 
l'importanza dell'eclissi so lnre da eFsere osservato sempre con nvido 
interesse, sia che esso succeda nel minimun o nel max im um dei feno
meni. Si può dire che furono o:-;serva t i assai diligentemente dal 1860 
in poi, bencbè solo in quest' ultim i r,uni ai telescopi si siano congiunte 
le camere della fotogrsfia : ma le fotografie fin <ìell' eclissi del 1878 
prern da 1m gran numero di scienziati in America, eclissi che accadeva 
ri. ll ' epoca del minimo, danno a ll a coro na il medesimo superbo aspetto 
che le descrizioni di undici anni addietro le davano, intend o dlre l' ec
lissi del 1867 che a nche aveva luogo ad un epoca del mi1dmum. A 
quest'epoca la coro na si espande con d ue mera vig1iose curvti clHi po li 
verso l' eq uatore, ci rcondandolo di un atmosfe ra lumi nosa alla distanza 
egua le a 6 o 7 voltf' il su o diametro . 

Un' anuo o due dopo (poiché dalle curve risulta che dal mi
nimum al maximum il passaggio è assai rapi rlo) ci avviciniamo all' e
poca della grande at tività.. Le prominenze qui ete cominciano n farsi 
vedere e le facule diventano più luminose : differente si manifesta allo
ra la costi tuzion e chimica della cromosfora, e oltre alle linee di idro
geno e la sconos ciuta D3, si mostrano alcune altre, come quell e pro
prie al magnesio scoperte da Tacchini. Le macchie dapprima invisibili , 
a poco a poco si fanno numerose; compariscono pii ma pres1rn il pa-
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rallelo 25' per avvicinarsi sempre più aU' equatore ; sempre accompa
gnate da prominenze metalliche e nello spettro di queste si manifesta
no sempre più le linee brillanti già descritte. La meravigliosa forma 
bilaterale, simmetrica e semplicissima che assume la corona all' epoca 
del minimum, va scomparendo e nascondendosi entro un vivissimo ab
bagliante splendore: nelle medie latitudini poi si disegnano immensi e 
strani coni luminosi di stranissimi contorni. Lo spettro della corona al• 
P epoca che prima abbittmo considerata, è quasi !.lllO spettro continuo, 
interrotto cioè soltanto da poche linee oscure, ma nessuna brillante: 
ciò indica che essa non è unicamente gassosa, ma composta di parti
celle solide che non solo riflettono luce ma riflettono anche quella del 
sole che le sta disotto. Ciò spiegherebbe la presenza delle linee di 
Frauuhofer nel suo spettro di allora. Alla epoca invece in cui siamo 
arrivati lo spettro è cambiato dì molto ; non è più continuo; comincia
no ad apparire le linee brillanti 1 e come cresce il numero cresce lo 
splendore della corona. 

L'eclissi osservato ,ili' epoca del maximum è quello del 1871 ; 
l' altro quello del 1882, undici anni dopo : il periodo del maximum è 
l' epoca quando tutte le forze solari sono al lavoro; queste forze allora 
sieno esse rappresentate da macchie sia da prominenze sia da qualun
qu e iudizio cui ci possiamo riferire, indicano un' assieme di gigantesche 
energie t utte in lavoro, e ciò coi loro meravigliosi cambiamenti. Le 
prominenze si mostrano enormi, non più presso l' equatore ma verso i 
poli, e j] loro fiamm eggiare raggiunge allora il massimo grado di ra
pidità osservato. Le maceh ie oc~upano larghe zone in una media lati
tuùi ne fra i 18° nord e gucì : ind icauo tutte un' enorme attività e cuo
prono enormi aree: sono circondate ùa facule gigantesche che fiamm eg
giano sulle sponde del nucleo, le fa nno brillanti e tinte, ora in u11 colo re 
ora in un' altro. Nella corona 1 i coni lu min os i non si limitano più a un 
piccolo numero e a certe latitudi ni : l' euergia ora è così gra nde che si 
estendono sù d'ogni parte del sole. I coni sono ora. retti , ora obliqui, 
ora ptù acuti ora più arrotondati, e tendenti verso tutte le direzioni . 
D:1.ppertutto un' in tenso splendore che indica il grande aumento <li tem
pen1.turn. 11ell' atmosfera solare. 

Tutto questo tremendo lavorio a poco a poco va diminue1ulo 
(la curva d,11 maximum al mi nimum non è molto ripida comr abbiamo 
notato) le facuie vanno spegnendosi , le macchie e le promiuenze s' accu
mulano rare presso l'equatore, o la corona riprende l'aspetto regolare 
di uua volta. Ma già nelle alte latitudini si mostrano i segni del nuovo 
movimento. 
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È assai difficile discutere sulla circolazione dell' atmosfera so
lare. specialmente avuto riguardo Bile condizioni cosi differenti fra i 
fenomeni solari ed i terre~tri. Quando sulla nostre.. Terrn, il sole ris
calda un ' intera zona, come quella equatoriale fra i due tropici, si svi
luppa una corrente atmosferica ascendente, e si formano venti dal nord 
e dal su(l : ma il calore è generato dall'alto al basso. Infatti allorchè 
il sole per esempio ba i suoi raggi normali all' Pquatorc, quando egli 
si trova al di'. sopra del\' equatorP, l' r.t.mos fern è molto più riscaldata 
in quella rrgione di quello che non sia verso i poli, e ne ri:mltano (iue 
correnti da questi verso quella zo1rn 1 dove incontrandosi formano a nna 
certa distanza una corrente ascendente e quin1H le calme e qui11di le 
pioggie. Il fatto che il sole non è ri::;caldato dal di fuori distru gge qua 
lunqlle nnalogb fra 111 teoria delle correnti atmosferiche tcrrr~tri co n 
quella qualunque ipotesi che dovrebbe spi!:'gare la circolazione dell' at
mosfera solare. Il sole non è riscaldato dal di foori; il suo di fuor i 
anzi è più freddo , e lo dimostrano le masse di gas che asce11do110 ad 
enormi altezze dove il r ti ffred damento dell' atmosfera solare le trasfor 
ma in corpi solidi e liquidi che poi precipitano di nuovo da dove si 
sono alzati. Se il sole è riscaldato deve esserlo dall' interno, da qua l
che parte immediatamente al di sotto del livello della fotosfern, poichè 
è là che vediamo i frnorneni or ora descritti : e gH indizi i r!i q1wsto 
riscaldamento sono appunto le prominenze metalliche, ejezioni di bril~ 
lantissimi e incandescenti vapori . .l\fa queste ejezioni, come prodotte? 

Il fatto incon testabile è che questa corrente ascendente di va
pori è accompagnata sempre da nrncchie solari, o meglio, queste sono 
sempre seguite da quelle; non è irragionevole quindi il supporre che 
l' ascesa di vapori sia prodotta dalle macchie. Una massa enorme di 
meteorite precipita e si tuffo in un punto qu•lunque della fotosfera ; 
ne segue una tremendn esplosione, dalla quale sono trascinat i gas ri
scaldatissimi nelle alte regioui dell' atmosfera a centinaja di migliaja 
di miglia, nella direzione dove la resistenza è minima, e k perturba
zioni fotosferiche continuano emù per mesi in teri. Le macchie s1trebbe~ 
ro quindi, e la loro formazione sarl:'bbe r i11dizio che la perturbazione 
comincia, e ciò dal primo cari ere delle materie solide: il dilnviare di 
queste continuando, la macchia ingrandisce seguita dalla 1n·omineuza che 
slancia le masse gassose con una velocità calcolata da Young di 400 
chilometri al minuto ~econdo: quindi appariscono le facnle. 

L' azione sul sole è dunque contraria a quella sulla Terra circa 
la direzione . Sulla Terra abbiamo una corrente ascendente prodotta da 
un calore maggiore estErno: sul sole, il calore maggiore che risiede 
nel suo interno è sprigionat1> dal tonfo e dall' esplosione che ne segue, 
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delle materie cadenti dall' esterno. Che l' idea sia vera lo prova anche 
l' apparire dei coni luminosissimi nell' epoca dei nu1.s tii mi : è l' atmo
sfera del sole che per causa delle ejeziuni di gas caldissimi, ha cambiato di 
temperatura e quindi la sua 1uce è diventata più inten sa. 

VIII. 

l{irchhoff, come abbiamo veduto, esrtminò il so le nel suo assie
me e lo confrontò c.:0 11 la luce di una srrgrnte artificiale auche presa 
11el suo assieme: e continui ed innumerevoli esperimen ti gli diedero ta
li risultati, che credette ave r basi sufficienti per e1Lunci11re 1111' i}Jotesì 
sulla costituzione tisica del salr. Era questa, e ne abbii1mo già fatte 
cenno precedentemente. di nn globo solido o liquido cos titu ente la fo 
tosfera: questa circond:tta immediatamente da uno st rato luminosissi ~ 
mo di gns e di vapor i in istato incunùesceute, gas e v11pori dtdla foto
sfera stessa. Ne sPgniva un1 alt.rn stra to concentrico molto complesso 
che fù chiama to strato di a::,sorzione, come quello che produceva le li
nee oscure di Frannhofer: era composto di tut.ti q_u f' i metalli rappre
seutl:!.ti dal gruppo del ferro, più altri ancora come 01dn.1io1 titanio, ba
rio, ed 1.lltri. Segu ivano altri strnti rneno complessi clie inviluppavano 
il primo 1 sino l' ultimo che si supponeva fosse di idrogeno o cti un gm:, 
ignoto più leggiero del!' idrogeno. Abbiamo già accennato come questi, 
ipotesi no n poteva più sostenersi, perchè non spiegava i nuovi fenome 
ni e talvolta si trovava in contradizione con f'SSi. Per non riferircì cht> 
ad un caso solo, se la fotosfera come supponeva Kirchhoff fosse circon
data da uno :-;trato assorbente , in nessun punto dei disco dPl sole lo 
spettro darebbe linee chiare: orn il fatto che esse furono spesso osser
vate è messo fuori di dubbio. 

Appoggiaudosi sulla legge di continuità, ricordrmdo che la sto• 
ria tiella chimica non è altro che la storia della semplificazione col 
mrzzo del calore, il prof. Lockyer pensò che la temperatura trascen
dent11le del sole potesse continuare sulla materia il lavoro dei labora
to ri i, cioè disunirltt, disintegrarla iu elementi più semplici ancora. l a 
altre parole, soggettato il ferl'O per e:,;empio a una tale temperatura 
non si otterrebbe uno spettro del fe rro stesso solt,mto, ma uno spet
tro dri suoi componrnti, a noi rivelati da 1ina tempe1'i1tur1:1, la quale 
nou può prestare il suo fljuto agli esperimeDtì chimici dei laboratorii . 
Secondo ques ta ipotesi, le aggregazioni di nrnterie relativamente fred
òe, dalle più alte region i solari scendono nelle parti più calde, e là 
non solo mPccanicamente si spezzano, ma i loro atomi snno dissociati 
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io forme sempre più ultra elementari, possibilmente aVvicinandosi a 
quella forma material e primitiva, della quale tutte le altre non sono 

-rlle funzioni. Quauto più vicino alla parte centrale del so le, tanto più 
·fllta Ja temperatura: quindi strati concentrici, i qutlli a seconda che si 
3l}ontanano dal centro sono di matel'ia più complessa. 

Per supporre ciò bisognava abbandonare la teoria del numero 
limitato di elementi chimici indissolubili dei quali la materia è compo
sta . Ma Lavoisier stesso quando formava gli elenchi degli elementi del
l e sostanze riconosciute a' suoi tempi insolubili, non dimenticò di asse• 
:dre, che è molto probabile che questi elementi sono il risultato di una 
~erta limitata annli.;i, e che sono ricono~ciuti come semplici uuicamen • 
te per Rervirci di base a nuovi stu<lii. E sù questi poggiandosi infatti 
la chimica progredì immrnsamente1 nessuno badando ai dubbii del granM 
de chimico francese: anzi la nozione della finalità della materia ele
m entare pareva confermata dai risultati delle sperien ze di Thalen, Am• 
strong e Kircbboff, dalla coi11cidenza cioè degli spettri del sole con 
,1uelli delle sostanze terrestri. Il dubbio ne nacqu e soltanto quando fù 
, coperto che alcuni isolati gruppi di sostanze rivelavano gli stessi ed 
,assolu tam ente ana loghi fenomen i, che rivelavano quelli di altre sostanze 
r ìtenute come elementari. 

Fù allora che Dalton diceva: ,Noi non sappiamo se i corpi 
J eno minati elemen tari sieoo assolutamente indecomponibili." E Graham: 
. ., È cosa concepibile ormai che le varie specie di materia1 ora ricono• 
s3C iute come differen ti sostanze elementurii possano possedere uno ed 
"!stesso elemento o mol ecola atomica in istato di differente condizione 
J i movimen to." L' importanui poi ed H sig nificato di questa idea di 
.gruppi com plessi 1 fù riconosciuta durante questi ultimi dieci anni da tut• 
: i i chimici. 

Il celebre frall cese Dumas, esaminando i ris ultati dei rneravi• 
gliosi stud ii del P. Secchi irngli spettri delle stelle, ~econdo i quali la 
"temperatura di una stella è tunto più alta quauto più semplice lo spet
t ro1 Hppoggiava la nuoya !potesi, ammetteva questa dissociazione celeste 
~be continua il la vo ro dei labornturii di chimica. Stellt! brillantissime 
non mostrav:rno l'he l' idrogeno so lo in quantità enorme e il magnesio: 
s telle meno brillanti , più fredde, come il nostro sole, rivelavano liuee 
1i idroge110 1 magnesio, sodio 1 ferro, ecc.: alcune più fredd e ancora1 nel~ 
]e quali tutti gli elementi metallici non essenJo dissociati, le loro lince 
::.i on erano più vi sibili, e si ottenevano soltanto spettri di metalloidi e 
,di composti. Di più si os!:lervava che l' idrogeno libero scompariva CO• 

me diminuiva la temperatura della stella: sulla n<,stra terra non tro
·~ iamo infatti più l' idrogeno libero da altri componenti. 
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Una lunga serie di fenomeni, i.li cambiamenti nell e condizio ni 
solari che a primo aspetto si contradicono1 vengo no spir,gate con lr:. 
nuova ipotesi, ed altrimenti non lo sarebbero. Questi fatti noi li abbia-
mo in gran parte enumerati e trilvolta anche spiega ti con la nuova ipc .. 
tesi della dissociazione delle sostanze chimicbc sot.to l' azione di una ten1 -• 
peratura trascendentale. Secon<lo questa dunque, l' atm osfera del so le E: 

una grande serie di strati sovrappo:-ìti 1 <li cui i componenti chin1ici dipendon ,;. 
unicamente dalla temperatura. La associazione nasce quando le par ti-• 
celle ascendono dalla fo tosfera agli estremi strati limitì ; dissociaziont :
quaudo le partice11e disce ud ono verso la fotosfera. Ogni strato sarà più 
ca ldo di quell o che immediatamente ~li sovrasta, e por co nt-ìe guen.z a; 
astrazione fatta del]' effetto della pres::i io ue, il sole ::iarà una massa ga:s
sosa di una temperatura sup erio re a qu alunque J'll tra che lv circondn 
I11terrotto l' equilibrio, 1.:ome abbi amo dettu1 nascono i due moti ascen
denti e disceuden ti. Dei prim i gli t>ffetti sarebbero : i cumuli, gli stra tj 
meta llici, le prominenze trnuqu1lle e le prominenze metalliche. Del mote 
di discesa, i pori, le macchie velate e trauquille e le macchi e distur
bate da moto violento. Questi fenomeni Seguono uuo I1 altro i!l tu tt 1: 
]e · os se rvazioni fatt e, e non su lo sono spiegati cl,dla nu ova ipotesi mn 
arn:he la loro esistenza è da essa domandata. I pori prececi ouo sempri · 
i cumul i, come 1~ promine11ze metalliche briHantis~mne seguono le
macchie in istato di violeuta perturbazione. Il materiale freddo carieg
giato dall' alto dalle correnti discendenti, si tuffa nella fotosfera caldis
sima: ne nasce quindi un ' esplosione, cioè la macchia: ma come risul
tato deve segui re anche un' ascesa di nuovo materiale, e quindi uu& 
pro:ninenza . - E sser.do I' atmosfera solare, come risulta dalle fotogra
tie della corona, più alta all' equatore di quello che ai poli, le parti
celle hanno nel discendere un maggior spessore da attraversare ali" e
quatore di quello che ai poli, per cui nel primo caso benchè si abbi,: 
una maggiore velocità, vi è anche uno spessore più grande da attra
versare. Qu este circost&uze faranno si che le perturbazioni, le macchi& 
solari, saranno più visibili in una zona media di quello che ai poli C!.: 

all' equatore : e le osservazioni come abbiamo veduto confermano l' as-
serzione. Se la zona cambia di posizione, ciò anche va d' accordo colla, 
jpotesi, poichè le cadute di materiale aumentano la temperatura etl· 
anche 1' altezza dell' atm osfera, per cui ìe particelle, incont!·ando nuo
ve difficoltà nel loro discendere, si fauno strada altrove e cadono in al
tra zona. Cadendo in una regione di un raggio maggiore esse necessa
riamente devono assumere un moto in avanti nella direziont del moto
di rntazione del Sole, cioè verso Levante; nata sulla foto sfera o sott~· 
di essa, 1' esplosione1 il rialzarsi dei gas dissociati, in una regione dL 
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un raggio mino1·e, avrà un moto di una direzione contraria, cioè verso 
Ponente: così si spiega il fotto osservato da De la Rue, Stewnrt, e ul
timamente da Sp5rer, rii numerosissime facole che con moti violenti si 
dispongono sulle sponde contrarie delle macchie, sulle sponde occiden
tali. - Il maximum ed il minimum dei fenomeni che poco fa abbiamo 
discusso, appoggia la nuova ipotesi. Le cadute accrescono sempre più la 
temperatura degli strati inferiori dell' atmosfera solare, per cui quanto 
maggiori le cadute tanto più grande lo svilupparsi delle correnti che 
t rasci11a110 il nrnteriale disst1ciato verso i poli, dove condensato, ritorna 
'1'erso r equatore ; l' azione quindi andrà rapidamente crescendo in ve
focità cd energia, e la curva della superficie rnacchifita del sole raggiun
ge il suo maximum q11asi erta. Cresce11do per altro il nnmero e l' in
t ensità delle cadute, 1a tf:' mperatt1ra e l' altezza stPssa della atmosfera 
d(•vono crescere f-lnthei e la dissociazione ha luogo prima che il mate
ri ale rliscende11te rngginnga la fotosfera ; il produn;i delle macchie va 
gradatnmt-ate diminuendo, e il mater.ia\e che le produee calle senza 
violenza: fina lmente le macchie scomparisco110 e il ciclo ha fine, e la 
cuna raggiunge il minimum senza precipitare come faceva ergendosi. 

Prima di finire questo studio , è interes;-;ante ricordare come P 
ipotesi enunciata da Lockyer, spieghi :-inche un fenomeno del quale la 
scienza si è occupata tanto , voglio ;-l ire del moto delle nrncchiP sul 
disco solare1 moto che illdicaYa ai primi osservatori, la t"otazione del 
3ole iutorno al ~uo asse_ Pareva paradossale la scoperta di Scheincr 
'_• be le nrncchie avessero un moto verso Levante più rapido suH' eqna
:ore di quello che verso i poli : il fatto pe rò fù confermato) l'.\peci almcn• 
te lll' gli ultimi tempi e la scienza r irn aueva perple~sa a clarHe nna ~pie
gR zione . . Mo lt i ce rcarono di formulc1re una kgge mat emat ica, srcondo la 
0:J uale 1 data la velocità di una macc1iia iu una data latitudinP, trova re 
quella cl i una qualunque altra. Le fonnole, bencbè si avvicin,ts~e
rn al vero, risultavano però, non avPr e una base fisicr1. Quella di Faye, 
l ri meno empirica di tntte, percliè seguita da unfl teoria, è la seguen te: 

x = 862' - 180' sen cp 

nt>lla quale 1 x rappresenta il moto diurno della macchia espresso in 
minuti di longitudine solarP . e cp la loro latitudine. Secondo Faye le cor
renti verticali che carieggiano il materiale e lo immergorio nella ma.3sa 
del Sole avrebbero due velocità: una minore dall' interno verso la fo
to:,fera; l' altrn maggiore, dovuta ad una maggiore circonfere112a, dal
l ' esterno verso il centro. Avremo così un nucleo solare interno di 
un moto rotatorio accelerato, nucleo compresso considerevolmente ai 
poli, per cui le correnti, salendo da una più grande profondità 
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dartrnno alla fotosfera una velocità di rotazione tanto minore, 
quanto più lontane dall' equatore, e precisamente il moto varie
rà come il quadrato della latitudine. Il Dr. Jukowsky dietro studii 
idrodinamici dimostrò, che se in un globo liquido la velocità di rota
zione cresce dal centro verso la superficie, le correnti su di questa pren
dono la direzione dai poli verso 1' equatore; fJt'endono invece quella 
dall' e.quatore verso i poli quando l' acceleramento nasce, dalla suver
fi.ci e verso il centro. Basandosi su queste deduzioni teoretiche, provate 
cogli esperimenti, l' astronomo deH' Osservatorio di Mosca, Belopolsky, 
indicò una nuova teoria sulla rotazione interna del Sole: Il movimento 
genem le delle macchie solari dall' equa tore verso i poli, moto ricono
sciuto da Sp/irer e Carrington, sarebbe l' effetto di correnti superficiali, 
mentre il raccogliersi verso l' equatore al!' epoca delle grandi attività. 
solari , delJa zona ove si manifestano le macchie, le facule e le promi
nenze, sarebbe dovuto a correnti messe ill moto a considerevoli pro
fo nd ità. Si avrebbe quindi un sistema di circolazione che indiche
rebbe, secondo il principio di J ukowsky, una rotazione ae.celerata 
ve rso il centro. Belopolsky spiega questa accrlerazione dal carattere non 
om ogeno del globo solare. Ammettendo che le variaz io ni della sua den
sità sieno conformi alla legge di Roche che si riferi sce allo sfero ide ter
restre, ne segue che 1a gravità raggiunge il suo maximum ad un a cer
ta profondità della superficie (questa profondità per la terra s"rebbe k 
de l suo raggio), e che la velocità di rotazione e l'ammontare della 
compressione polare dei successivi strati polal'i, devono variare con la 
gravità e nd medesimo senso. L' acce1ernzione di attrito che nasce ne
gli Btrati sovrapposti, si trova all ora in tali condizioni da produrre rJi. 
rettamente su lla superficie un moto di rotnzi one talf' 1 da corrispondere 
esritt.'.'l mente alla formola empi rica già data da SpOrer. 8enonchè è stato 
dimostrato che per produrre nel nucleo interno del sole lo schiaccia
mento richie.-;to da ambidue le teo rie, 111 sua rivoluzione dovrebbe com• 
piersi in un periodo di due o tre giorni, supposizione impossibile ad 
essere amm~ssa. Così tutti i tentativi che furono fatti finora per spie 
gure la particolare rotazione del ~ole con mezzo di teorie di una for
za res idente al di sotto della fotosfera, incontrnrono difficoltà iusor
rno utabili. - Con la nuova ipot"si il fenomeno si spit>gherebbe dallo 
spe8sore più grat11ìe del\' atmosfera solare all'equatore, rivelatoci dal
le fotografie <i.ella corQua. Le particelle nel cadere ncquistano un mo
to verso Lev1:111tr: e preci pitando per produrre le macchie, precedono 
per così dire, il fenomeno sulla fotosfera nel :mo moto verso la stessa 
direzione, Jo precedono quanto più sono vicine all'equatore, quanto più 
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•lto cioè si trnva il punto di caduta. E i fatti anche quì non so no in 
contradizione alla ipotesi. 

La quale, se non convince tutti, in ogni caso <lessa è fertilis
sima e suggestiva; e sebbene con le nuove investiga;doni, col farsi nuo
va luce, nou potrà mantenersi nella sua forma presentr, ~enza dubbio 
essa condurrà. la scienza a nuovi ricchi risultati. 

Intanto, fermare il pensi ero solo un' istante alle stupende con
clusioni a11e quali essa tende , rifugge atterrito lo spir ito umano. Il no
stro Sole non è più la stella più calda fra le altre stelle : ha perduto 
già molto del suo calore, e paragonato per esempio a Sirio, egli si ava nza 
ormai a gnrn pt-issi verso l' estinzioue. Le stelle conosciu te come le più 
calde non sono altro per i spettroscopisti che, ciò elle nella ll os t ra igno
ranza sul carattere reale della materia primitiva siamo costretti chia
mare idrogeno rovente. Ma cosa erano dessi una volta ? Gli evoluzio
nisti non hanno esi tato a risolvere questo retrospettivo problema. In
'tanto anche la nuova ipotes i sulla costituzione solare ci sembra vada in 
perfetta armonia col principio dell'evoluzione : essa semplicemente ci 
insegna che nel nostro Sole, nel nostro sistema, nell' universo, dapper• 
tutto dove i nostri istrumenti hanno potuto arrivare investigando, ogni 
cosa avanza trasform an dosi dal semplice al complesso, dal caldo al fred
do, dalla vita alla morte. Speriamo cbe ciò sia soltanto per riprendere 
di nuovo un ciclo di nuova e più energica azione. 

L. E:laié. 
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classi. Ore sett. 22. 

Favlica Andrea, professore di matematica, geometria descrittiva e nau
tica. Custoòe degli istrumenti di astronomia e meteorologia. In
segnò geometria e lingua tedesca (materia libera) in tutte le clas
si, mrteorologia e macchine a vapore nella III. Ore sett. 20. 

Fregelj Valer.tino, professore di matematica e fisica. Custode del gabi
netto di fi sica. Insegnò fisica , aritmetica ed algebra nella I. e II. 
classe. Ore sett. 17. 

Margaretié Giorgio, maestro di lingua inglese, capitano mere. a I. c. 
l11segnò lingua inglese, caligrafia, costruzione nav. manovra e con
tabilità. Ore sett. 18. 

Ba.jCevié Matteo, cance1liere vescovile. InsPgnò religione in tutte le 
classi. Ore sett. 3. 

Serragli Abele, dottore in legge, avvoca to1 segretario <lella camera di 
comm . ed ind. di Ragusa e Cattaro. Insegnò diritto comm. camb. 
e nrnritt. Ore sett. 3. 

Sciarich Biagio, dottore in merlicina, emerito direttore. dei Lazzaretti, 
medico di Corte di S. M. il fu lmp. del Messico Massimiliano I. 
caval iere del!' I . Ordine di S. Maria di Quadalupa ecc. Insegnò 
igiene navale. Ore sett. !. 

Buein Giovanni, parroco greco-orientale. Insegnò religione nel I. e III, 
corso. 
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Il. I' i a 11 o de li e I e zio n i. 

I. C I a s s e. 

Religione. Della Fede. Spiegazione del Simbolo Apostolico con analo
ghe esortazioni e fatti tolti dal vecchio e nuovo Testamento. 
h. I sett. 

Lingua ituliana, Varie sorta di voci. Flessione del verbo e del nome. 
Nozioni sulle form e di proposizioni. Eserci:lÌ nel parlare, leggere 
e scrivere. Dismissioni sopra brani di lettura spiegati. Riproduzio
ne a voce ed in iscritto di semplici racconti e de:-;crizioni. h. 5 sctt. 

Lingua inglese. Rego1e della vronuncia. Regole gnumnatica!i sm numi, 
aggettiù e sui più esatti verbi irregolari. Regole cli siutus~i. Eser
cizì di pronuncia e ùi ortografia. h. 4 sett. 

Geografia. Nozioni fondameutaii tiella scienza geugratica ; descrizione 
gen erale del globo secondo la naturale conformazione t con ri~ 
guardo alla suct div isione iu staLi e nozioni, sulla base del conti
nuo maneggio delle carte. h. 2 sett. 

S toria. Sn uto della stona dell' auticbità e del medio evo sino ali' i:cpo
ca tielle scoperte. h. 2 sett. 

Aritmetica. Operazioni funda rn eutali Cl)IJ num1:ri intieri, frazionari e com
ples;:;i. Frazioni Jecinrnli. Rappurti e proporziuui. Rtigola del tre 
semplice e cornpo~ta, iuteresse semplìce, regola di società, di idli
gazione e di catena. Oµernzioni fonda rne11tali con quantità algebri
che. Equ:1zio11i di vriwo gra do ad una incognita. b. 7 sett. 

Geomet;·ia. Li uee, figure piane. C,mgrueuza, !:ìou.iiglianza ed equivalenza 
Jdle figure piane1 misurazione delle stesse. Proprietà pri1,c1pali 
del cerchiu1 de1l' elli sse, della parabola e dell' iperbole. Esercizi 
di disegno lineare. h. 5 sett. 

F isica. ì\fagneti sm o ed elettricità. b. 3 sett . 
Calligrafia. Regole :ml modo di scrivere gradevole, esercizi di etro mo

delli di scrittura corrente. h. 2 sett. 

II. e l a s s e. 

Religione. Della Speranza. Orazione domenicale. Salutazione Angehca. 
Della Carità. Amor di Dio, del prossimo, di noi stessi. Spiegazio
ne del Decalogo e dei Precetti della Chiesa, con analoghe esorta 
zioni e fatti, tolti ,fai Vecchio e Nuovo Testamento. h. J. sett. 

Lingua italiana. La sintassi. Riproduzioni in iscritto di brani di lettura, 
r11cconti e rlescrizioni. h. 4- sett. 
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L'ingua inglese. Continuazione delle regole grnrnmaticali, spt'ciaìmen :t 
sugli idiotismi propri della lingua ; sintassi ; corrif-pondruti esc :· .. 
cizl vocali e scritti : lettere semplici e narrazioni de::icrittivC', iL . 
3 sctt 

Geografia. Geografia specia le delle singoh1 parti d!•l mo11do, geogrn t;,.,,_ 
della ì\.fonarchia Austro-U11gar ica h. 2 '-:l'tt. 

Storia. Sunto della t-ìtoria modenrn, dall'epoca deHe bcopcrte rn p~ 
con rig1iardo nllo svil uJ1po de! cu mmercio mo11 dinh•. 811nto del.i 
sturia della Moiwrchia Austro~Ungarica. h. 2 :--dt.. 

Al,(JdJrc1. Potenzc·1 radici, logaritmi, l'()_trnzioni qw1drniP, prugr;~ ~; sioni 
rit uic t.ic \1 c e gonrnP.triclw. C:tlculo d' in terrb;ie comp0 .~t1). h. 4- sc~i 

Ueonulriu . Tri1:io11o metrìa 11i:rna e sn~ 11pplic,1zioni pratiche : nozio i1 1 più 
importanti dPl disrg110 di prnieiioiir::: s t( 'l'Com:;lri ;L 

.,\\mtica. Pnrn? dcfi11izì0ui. lillssohii val'Ìn ion e, de vit;;:!01 1c· e inclin azio! 
Cor;:,a. Lh'riv::. Carte iclrogr.'.!liclHi r;doae. I·1'1rchctta. Eqmu-;inn1 :!. 

sol ve nti i pro lJlcmi di navig<.1ziou c· pe r ist.ir:H,. Pr ime no1:1011i 
astronomia u;\11tica. ì\J isnra del t(-' 11 1110. Lun,: i fò1 10' 11 io vime11 ;,, 

Si~ tcmn pl:tnclilrio. Effemeridi. ~c:-;tantc e cronometl'o. h. 6 ,H~ ·t · 
Co.~Iru;.:ionc 1wude, Nozioni genera li. La w1.ve in iegilo, in fc rro 1 in n 

c1 a io e iu l'.i1:-trnzio11P mista Varo arripa :r.1 ento e bacini. Clas~ 
tieaz io nr dei bnstimenti. Tonnellaggio. 1reo!'ia della n?.Vf'. h. 3 se i~ · 

Fisit(I.. Proprietà ge1H0 rnle dei corpi. Sr,ntlca e ùiuarnica dei corpi soli " 
liquid i ed aenformi. b, 3 sdt. 

(I]. masse. 

Ildigionc. Sacramenti. Dottrilla del peccnto, Delle virtù: delle ope!·i 
buo11e ; de' consiglì evang elici; della grazia e de' novissimi cc ~ 
anahghc esortazioni. U~i religio~i d1 bordo. 11. 1 ~ett. 

Lin,qua itulim1u. Ilic:1pit.01,1zio11e e chiusa dell' intiera rnateri,t grnmmr, 
tic11le . Corfr:pc,nùenz.'i. m:1 ritt in1a . h. 3 fett. 

Lingua in.ulc.-:;c . Hipetizioue d('J\' intiern grn.mmutica. Componimenti 
lrngna i11gh•se, stile ct' affil.ri rnarittimo·couimereiali. h. 3 sett.. 

Gcogro.fiu. GeiJgrutia speciale drll ' Europa con riguardo DI commerCL 
mond ia le. Ripdizione di tutta la mat.eria, h. 2 sett. 

JJ1atemcdica. Trigonometria sferica e me applicazioni. Ripetizioue e~ 
tutta la materia imegnata nei corsi precedeuti. h. 8 sett. 

]i/auticu. ])ppre:;~ionc ddl' orizzonte, 1rnrR l,1s~e e semidiametro rleglì a::-s 
tri. Del trh111golo di posizimw merid iana, problemi che "'i si n ~ 
feriscono. Stato assoluto ctel cronometro con nn' altezza e con al · 



- ~o 

tezze corrispondenti. Latitudine e longitudine ast.rouomica. Linea 
di Sumner. Variazione e deviazione. Maree. Navigazione sul cir
colo massimo. h. 8 sett. 

lèoria del ctdorico e 1,wcchiìw a va71ore. Le co:,e piì1 im porttrnti sulla 
t~oria del calorico. Sostanze combustibili adoperate per scopi in
dustriali. Cenni storici sull'invenzione delle macchine a vapore. 
Le singole parti del focolare. Diverse specie di graticole e caldaie. 
Cause del!' esplosione delle caldaie. Apparati di sicurezza, 1 tli ali• 
mentazione e di co118crvazio11e. Le s ingole parti della macchina e 
loro funzioni Varie specie di macchine da batello. Macchina com
pound e macchina a tripla espansione . h. 2 t'lett. 

:!d eteoroloq ia ed Ocecmografìa . Composizione ùel noslro globo. Clttssifi
c.1zi o11e delle terre e dei mnri. Isolt>, 1-cog li , banchi. Profondità dei 
mari. Varie specie di scandagli. Calorico ùell' aria, del mare e del 
suolo. Distri buzione della temperatura dell' ttria e del mare. Tem
peratura nelle grandi profondità del mare e istrumenti per misu
rarla. Ghiacci ga1leggianti. Pressione atmo~ferica Umidità d(•ll' a
r ia. Venti. Circolazione atmosferica. Alisei. Monsoni. Brrzz<•. Vt>n
ti variabili. Conden.rnzione e precipitazioue del V3por acqur.o. Mo
vimenti del marr. Correnti marine . Uragani. Rrgole di manovra 
duraute i cicloni , h. 2 sett. 

Jlanovro navale. Co11oscenza di tutte le manovre <la farsi cou riguardo 
alle circostanze, ai te mpi ed alla pressione del vento :rnllt' vele, 
secondo le leggi meccaniche. Prescriidoni per evitare sinistri di 
mare iu causa di abbordaggio. Uso del C(1dice internazionale dei 
spgnali. Appnrati di sa lvatn.ggio. Disposizioni nei cnso di si nish'i 
dl mare. h. 2 sett . 

.;:'Jiritto ccrn1merciale, wmb ia n:o e marittimo. Cambiali loro specie, girata, 
protesto, duplicflti , copie. E di tto p01itico dì navigazione. Contratti 
di noleggio, cambio mar ittimo, ass)curnzione. Nolo. Poli zze di ca
rko. Avarie. Getto. Abliandono. l.egge del 7 Maggio 1879. h. 3 ~ett. 

JJonfobililà di bonlo. Conoscenza della te11ituni. dei libri e regi stri di 
borcto mediante app ositi esercizì. h. 1 sctt. 

Ig iene 11ai:ale. Polizia medica navale. Nozioni di anatomia e fis iologif:l. 
del corpo umano. 8int.orni delle principali malattie. Farnrncit1 na
vale. Cassetta dei medicinali. lstrur.ioni d'infermeria. h. 1 srtt. 

iU ate ria l i be 1· n. 

Lingua tedesca. I. Sezione: Alfabeto tedesco, pronuncia, esercizi di 
lettura e scrittura corrente. Dedinttzione deli' art-icolo e del nome. 
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Cuniugazio110 dei verbi a11siliari. Conti nu i esercizi di traduzioue. 
h. 2 sc tt. 
11 8eiio11c: Declinuzione degli aggettivi e dei 11ronornL Coniugi1-
zione dei verbi deboli, forti e misti. Continni esercizi di traduzio• 
ne. h . 2 ~ett. 

Ili. Elenco tlci lil11'i di testo :ulopei·ati nell' isll'uzione. 

Uelig·iont• : Ab. L. Sch iavi. Corso inferiore d'istruzione religiosa . Tc
riuo. Mal'letl.i 1881. 

Lin gu a it alia na: Parato•ìvfot.tun1. Kuova grammatica della lingua i t&
liann . Hnma. l\ivia 1884. 
Letture italiane 1, li, IV. parte. Vienna. lliilcJer 1883. 

Lingua inglese: T. C. Cann. Grammatica teoretico•pratica. Londn ... 
Roland1 1885. 
T. C. Carrn. li primo libro di lettura inglese Londra Rolandi 1881 . 

Geog rafia : V, F. Dr. Klu11. Geografia universale. Vi enna . HO!zel 188 5" 
Kozeon' s. Geographischer Schul-Atlas. Vienna. Hiilzel 1885. 

Storia : T. B. Welter. Compendio di storia uoivet'sale. Vienna. G~
rold 1879. 

Dlatcmatica : Dr. F. Moènik. Manuale di aritmetica ed algebra. Vienn•,. 
Gerold 1878. 

Nautica : C. Zamara. Manuale del capitano. Trieste. Weis 1871. Effe
meridi per l' anno 1887. 

Fisil'a : N. Vlacovich . Fisica sperimentale. Trieste. Capriri 1880. 
Costruzione navale: V. Lutschannil!', Elementi di costruzione e tecu

ologia navale. Trieste Lloyd 1884. 
lUano-yra navale: De Domini. Sezioni d ì manovra ad m,o delle scu c,: ... 

le nautiche. Fiume. Bezza 1862. 
Contabilità: Scherber. Contabilit.a semplice e di b,,rdo. Trieste. Her

urnnnstorfer 1869. 
Diritto eamm. camb. maritt. : Foramiti. L'avvocato marittimo. Ver 

nezia. Coen 1870. 
Igiene navale: Dr. A. F. Giacich. Lezioni mediche per i navigant i. 

Frurne. Mohovìé 1879 . 
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I V. Aumento delle collezioni scientifiche. 

a) BibHoteea. 

Doni. 

dal!' Ecc. !. R. Governo Marittimo di Trieste: 
·Navigazione in Trieste 1885 
C ommercio di Trieste 1886 
~Tavigazione all' e~tero 1885 

dal!' !. R. Accademia di Commercio e N. di Trieste: 
:Effemeridi e tavole per I' a. 1888 
P erctli. Scienz. del Commercio. Fr. Maldini 1821 

voi. 

E ,·ichse-n. Ostindische Mission d. Trieste r Biirse. lbid. Weis 1846 , 
Sarcwal. Il Capit. instruito nella medicina . Ibid . Lloyd 1847 

, Introduzione alle lezioni d' igiene. Ibid. , 1849 , 
.,::r -Uasr>letto. Economia Rurale Ibid . W'eiss 1849 
~"' (( raval . Compendio d' igiene nav. l biJ . Lloyd 1850 1, 

.lJiasoletto. Malattia dell' uva lbid. 1852 , 
Zescevich. Prolusione alle lezioni di fi sica. lb iù. 1852 

,, sulla niacchina a vapore Ibid. 1854 JJ 

Oalfo. Navigazione sul Ci rcolo Massimo. Ihid . 1854 
Metodo Grafico per fare il punto. lb id. , 1854 , 

} uernicri. Leguami squadrati e rotondi. lbid. Coen 1856 " 
Zescevich. Pro lusione sulla fisica Te cnica. lbid . Lloyd 1859 
K reil. Jahrb. filr Metheoro] ogie und Erdman. ,vien Gerold 1859 ,, 
Wiillastorf. Ethn. und Antrop. Gegens tande 

ùer S. M. Fregatte Novara. Trieste Lloyd 1860 
.iCitr01J . Ueber tlie prioritfi.ts I. Ressel' s, Ib id. 1861 ,, 
JJoc111ue1it i relativi al Comrn. di Tr ieste . lbid . Herm. 1861 
.Revolt r>l la. Oesterreicbs Betheiligung am 

Weltbandel lbid. L loyd 1863 
L' Austria al Commercio mondiale. lbid. 1864 , 

Ylacovich. Nozioni preliminari allo st. della 
Chimica. 

Escher. Trieste mercato mondiale. 

dal Signor E. Damiani: 

Jbid. Coen 1866 
lbid. Amati 1872 • 

:Dandolo. Svizzera occidentale. Milano. Stella 1830. 
orientale. 1836. 

Il 
3 
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dal S.r E. Colussi: 
Gardiner Tables des Logarithm. jusg à 102.000 Avignon I 770. voi. 
Piloto d' altura. Trieste. Weiss 1804. 

dal Sig. N. Basié: 
Ustanak Srbski od 1806-1810. N. Sad. 1866. 
Miloii Obilié u narodnim pesmama Panéevo 1880 
Kraszewski - Kolìbar Zagreb. 1882. 
Thomas L' Héritier du Uhien. Paris 1883. 
Mancini-Lobedan. Lydia. Stuttgart (Speman 23) 
Ludwiq. Mein Grossoheim. " ( 58) 

dal Sig. Direttore Klaié: 
Freeman. Historical Geography of Europe. Londou 1886. 

dal Prof. Gelcich : 
Relazione del terremoto 14 Aprile 1672. Calabria e Marca• 

Bracciano 1672. 
DeplorabilP ragguaglio del terremoto di Romana Marna Rimini 

Rimini 1672. 
Relazionr nuova e vera del terremoto (come sopra) Parma 1672. n 
Relazione vera e distinta del terremoto di Navolì e parte del 

suo regno. 8 Sett. 1694 Napoli 1694. 
dal Prof. Pavlica : 

Jahrbiicher der Central-Anstalt fiir Meteor. und E,·dmagnetis
mus 1885 

Osservazioni :Meteorologiche di Ragusa 1886. 

da diversi 
Ed,:tto politicù. del 1774. Trieste Tip. Gov . 1802. 
Goz:d. Atena.gora intorno alla resunezione dei morti. Venezia . 

Palese. ISOG. 
dall'allievo D Basié: 

Mart"110 . Vita di G. Watt. Milano 1870. 
Demwrdi'i. L' allevamento del coniglio. Torino 1875. 

dal!' allievo A!eksié 
Savio. La prima spedizione ital. nel Giaµpone. Milano 1873. 

Acquisti. 

Verordnungsblatt. pro 1887. 
Oesterreich in Wort und Bild. 
L' Esploratore 1887. 
La Nature 1886-1887. 

1 
2 
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H anu Klimatologie Stuttgart 1883. 
H aìrn "· Koppeu. Meteorologische Zeìtschrift. 1887. 
Umla11/t Deutsehe Rundschnu fiir Geographie und Statistik 1887 
Naurical Almanac pro 1887. 
Lefeùure - Lavis se - Atlas dell' Histoire général de l' Eut·o • 

pe par la Géographie politique par Ed. A. Freenrnn. 
Paris. Colin 1886 

voi. 

Totale voi. 67 
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V. Dati Statistici. 

I . .Nume1·0. 

Alla. fine dell' anno scol. 1885-86 

{ pubblici 
Al principio dell' a. scol. 1886~87 straordioari 
Abbandonarono la scuola durante l'anno 

{ pubblici 
Rimasti alla fine del Il. Semest re straordinari 

2. Luogo nativo. 

Da Ragusa e sue vicinanze 
Oal resto della Dalmazia 
Da fuori della Proviucia. 

Sl;,. va 
Italiana. 

CattoJico-Homaua 
Greco-orient.ale. 

D i auni 14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 

3. lUatll'eliugua. 

4. It.elig·ione. 

5. Età. 

fi . Uis1wnsnti dalla. tassa scolastica. 
I. Sémestre 

Jl. 

7 . Stipcudi. 

F .1.1 i 60 fo ndo mi nisteriale 
80 

100 
1:20 
200 
150 prov inciale 

8. tla s~i ficazioue all a fine del li . Semestre. 
Prima Classe con emiof'JJza 
Primu Classe 
Rimess i alt' esame di riparazione 
Seconda classe 
Tena classe. 
Sub irono l' esame di 'riparazione al principio del• 

l' a1rno scolastico 1886-87. 
Frequentarono le lez . di lingua ted. 

Il 
1 

12 
I 

12 
I 

4 
4 
s 

li 

10 
I 

Il 

4 
4 

2 
4 

8 

2 

18 
il 
3 

29 

29 

5 
IO 
6 
5 

2 
2 
2 
6 

7 
1G 
5 

2 
17 
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VI. Ordinanze 1•1l Atti principali ri,•pvnti nel cors o ,lt-ll' anno 
i,;colastfro 

Decr. N. 3451. del 17 Ottobre.L'ecc. i. r. cons. scol prov. conferisce 
al prof. V. Pregelj il primo quinqncm1io . 

Decr . N. 3882 del 28 Ott.obre. L' f'CC. i. r. cons. \: COL prov. ordina che 
i nomi degli allievi sieno scritti come li ~crivono i loro genitori ; 
senza badare nHa ort.ogra fi J. 

Nota N. 1720 del 11 Novembre. L' i. r. Cnpìt::rnnto di Porto connrnica 
una Circoltn·e doli' l. R. Governo Ivl arittimo ; che gli :i.ll iev i irn uti-
e-i possano rssere ricevuti vol,·111 tf!rii nrìl' l. R.. f\forina. 

Decr. N. 3452 del !O No ve n1bt·c. L' ccr, i r. fa1 11s iglii: scol. prov . con• 
fo ri~ ce a] prof. A. PJ\'licn il primo rp:inqucnuio. 

Nota ~- ns G ilel Hi GenìH\)o. U i1 1cl ito i , r. lspettocto IJl' l' le Scuole 
Naut iche com11nic,1 ch2 le 1_!10di tic .ni0Pi re1l e nctr cli progTe;,~o e 
comportam ento dt'bbouo S?n'Ì!'e fì nc he per jp 8c1wle N;:, iticltc. 

Dect·. ~ - 48 i3 del S Grm1r1jo. L 'Ecc. i. r . ccns. ~( •ù !. r,rnv. !là istruzio~ 
ni circf! gli aèilnHrn ! fli kriffa nelle t\ tr f'.d c fer!·atc dello Stn(o IJ('l' 

i pub blici fu nziotw rii . 
Decr . N. 18J d01 10 Febbr0jo. L' ecc. i. r . L 110~0!'.eu enza Da) nwta i

~-trnisce che i docent i negli flffari cìi servi:,io rnWtare r,; i riv olgano 
al Min istero. 

Decr. N. 1027 del 13 Aprile. L'ecc. i. r . cuns. scol. prnv. ricoròa sie ~ 
no osservate rlgorosamontç le pre :,crizioni cil'ca all' iaq;;ut irc le
zion i prh·ate agli alli evi. 

Dec1· . ;Il. 3670 del 25 Aprile. L'ecc. i. r. GoYerno Marittimo dà nuove 
istruzioni circa IP. cassettn dei medicin ali. 

V H. i.'rou::ell :l dl' Istituto. 

Col ~iorno 1 di Ot.t.obre si r iu p r in-. I' l slit.nto e dopo ten uti gl i 
e:-:ami di ripa rnzio ne fH:T gli all ievi d ..12 non rrnno stati promossi df'fi . 
nitira mente l1 11 nno a.nterior <\ ,, gli esami di ammh;sionc per quelli che 
sI presenta,.;a11O per csSL-'l'e i~critti. corninciavairn le lezioni de!P ,ìll llO 
scolasti co 188 0-87. 

]1 Corpo insegnante , tale qual e fù costituito al pri nc ipio dc1l ' anuo, 
rima~e ~e nza cambiamento sino alln fin e 

Duran te l'an no, il prof. Gelcich r)tteneva un permesso <li ;tSsenza 

di un mese, per motivi di ~alu tc , e 1e sue ore d'insegnamento veniva
no a~5tm te dagli altri docenti . 
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La chius ura del 1 Senwstrc avvn\iva il 20 Fcbbrajo e qudla dd 
Il il 23 Lu gl io. 

li Sig. Ispettore rn-ovinci;d ;~ Ferdinan do O . ..; nnghi 1 ispezìonò la scu L·· 
hl nel 11H•r-;e rii ì\Iaggio. 

J1 11um('l'O dl'gli 1:scobt"i, i ri'.-1l1tn t.i rlcl le cla:-sifi cnzioni tid i datì. 
statist ici risu ltano dalle tabelle elH· pn\ccdonn. 

VIII. Rsami fina li. 

Nove ~co lari dPi lll C(il'8{: doma ,vlt! l'O!HI di P~ iì('rt'. ammessi fl .UP 
esami finnli 1 sri de' qn1;;i fr rque11t nn, no t11iti i corsi Jit·e:0rn qtH sto b:: 
tuto , (\ tn~ t'l o!Lrnto gli u\ tii:ii dm'. 

Gli ec;: 1 nii i11 i~:cnth; r hbtrù lnnti·o i gi orni 13, l/L i5 e 1G Gir, 
gno. I teoJi ebhPl'c', t.i foron u i r;cg11(111 ti : 

!.iugnrt i t a l inuR 

Relazione di un vi~iggif1 1.:1rn fnd1rna di mr~ re. att rnvcr:::o il Me éU-
trrnint>o da Odes~a fl T ri('t.te . Lettc rrr ili un ten e1tr(' all' r.rnrn tore. 

L i u g u a i u g l e s e. 

De1-,crizinne dell a r08a dei H nti. 

!ll n t .,, m a t i e rt. 

l. Il primo tnmine d' nna progressione geometricP. è 3, il quo
zirnte 7 /!i e la :-;omma dei termini 33745'47: calcolare il nurnno ci f'i 
tnmini e l ' nlt irno tnmiiw. 

II. Trova re la snperficie d1 nn a de lle zone tempt: rate, sa pendo chE-. 
i paralleli che le li mitano rl ista uo tlni pol i di 23. 0 281 e 66. 0 321 e chf. 
la circo11frrenza del meridiano imvorta 40000 chilometri. 

HL In un tr iangolo A B C son o dati due lati A B = 5' l m A C 
:= 7'5m. e P au gol o compreso A = 45; 0 sul lato AB si porti A D = 
3.m e si cond11ca per D la parallela al la to AC ; trovare i lati e la 5U

pHficic rlrl trnpnio che ne nasce. 

N a u t i e a . 

I. A !ll ezzodì del 10 Novembre il ponto dell a nave era: 
Lat. I.' ~O'. 00 - T, Long. 22. ' 17.' 30" P. Alle 8.h 10.m p. m. fù osservata "' 
Pon . l' altezza de l lembo inferi ore della Luna e trovata 12. • 43.' Oo,··· 
meutre il suo azimut era T- 87.' 30." Si domanda la vari azione della 

8 
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bussola. Sino all' osservnzione la corsa era O 1 k L : tirt1.to sù il locl1, 
aeg1rnva. miglia 83' 6. L 'occhio ern elt-v&.to 4 :m L~ errore dell'indice fù 
posto in conto. 

ll. Nel gi orno 21 Decembre si fecero le seguenti osservazioni: 
I. mo ù SSPrvaz. hQ == 40. 0 30.' 10" cron. 1.h 53.m 0Ss p. m. 
2,da 40. 0 21.' 10'' o.h 46. 38S p, rn. 
Si <lonrnnda ]3 Lntitudine al n\0 mento della se conda. osservazio• 

:1e . Lo stnto asso luto del cronometro il ~3 Scttembrr, qu:rndo mnrcavr.. 
0 .h era + 0.h 56.m 09,s e L\ sua ma rc ia + O.s 6. L 'occhio era ele
'Jato 5 ;in l'errore dell' indice + 7 ./ 20."' L' fizirnut osservato T -
1.02: Q b, corsa i\I T; le mi~.{liil ,17; ltt Latitudine stimata al momento 

iella seconda ossen·<.11.: ion e 18. 0 34' T. 
!!I. Il giorno nstronomico 28 Glu;:tH01 fù oHservata la Distanz a dt'l 

l embo prossimu della Lun n n Rrgulnci e trovat;l •!5. 0 32 .! 30.N Si 1:lo
:mrndauo gli deme1Jti per il ca.!colo dt>lla distau za vera La Latitudine 
.:::ti mota na 43. 0 56' T; il Tempo Medio r1p1n·oss l11u:to di Greenwich 
Giugn o 28.d 10 ;h l' angolo de l vertica le r: lltt Ltrn ,~ 75 . 0 

Gli esami a voce ~i tennero nei giorni 16. 17 e 18 Luglio sotto 
·1 presidPn'.l'. a rlcll' i. r. i-spe ttore ,-;cola ~t ico prn vinci nl e Ferrl.inando Osna
.-;hi . Si pr ernnt.nrono ag li esnmi vnc:d i tntti i nr,ve candidati e tutti fu 
~'J UO dichi:1rnti as~olti. I loro uomI sou D: 

~ergio A8::i ereto 
Giuseppe Hell er 
Nicolò J ankovié 
Drago Jelié 

Stefano 

Antonio Kaléié 
Vittorio Schick 
Srndìno Scrivanelli 
Matteo Stuch 

8 upf'rak . 

Agli esami ass istet te qu al llclrgato dell ' I. R. Governo Marittimo 
J Sig. Alessondro 'JJl-ilinkovié i. r. Capitano tii Porto. 

IX. Elenco de~·li scolari. 

I uomi in carrntte re pi ù marcilto sono dc2J i :i.ll ievi che ripot'tarono !a clas
:,c com plessiva di r. e.o n eminenza; qnelJj segu11ti il' &StC' l'i sco di coloro che abban • 
'ion arono l1 isti tu to du ra nte l1 auo o rnola~-tico, 

I. Classe. 

I. Alborgbetti Giuseppe da Zara 
2. Aleksi6 Alessandro ,, Ragusa 
3. Antunovié Antonio , , 
4. Basié Domenico , Trstenik 
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Ll. Buòìé Nicolò 
6. Damiani Cesnre 
7. Giacomelli Vincenzo 
8. Haggia Filippo 
9. 'HoflsHirlter Massimi!. 

10. Juzna Gni1lo 
1 l. *Lazié Lazaro 
12. Lovi Ma11doìfo Alfredo 
lo Matltevic': Giorgio 
11! . Nar~et~ Pietro 
15. Petrodé ifarino 
16. Strnppi Rodolfo 
17. Sul,iaga Uomenico 

H. Classe. 

l. *Bianchi Antonio 
2. Capnt VinCPllt.ù 

3. Daminui Nicolò 
4. Gj ivié Stefano 
5. l\r,dj 1.·vié Natale 
6. lHarnuguni{'. Ljubimiro 
7. lUarinovié lUichelc 
8. ;,,_Merluzzi Edoar(!o 
9. No\·ak Pericle 

10. 1iertot Carlo 
11. Srin6ié Gi1.1 ':S cppe 
12. Svilokos Emilio 
13. Vuìci N,1tale 

Buenos-Aires 
Zarn 
C1uzola 

n Orebié 
Vienna 
Ragusa 

,, R:iguc-iavccchia 
» Ilugusa 
1, Spahto 
)l Trapp:_ttlO 

da Rngusavecchia 
Ragnsri. 

., Zara 

Ragu,,;a 

ViS\H{lj 
IVIilnà 
Rag·usa 

Lesina 
Trirf:>te 

Ragusa 
Calamota 
Grnv usa 

III. Classe. 

1. As s~_1re to Serg io da Trieste 
2. Heller Ginseppe 

" 
Rngusa 

3. .fo nkovié NiCl)1Ò 
" 

Jga1o 
4. J el ié Drago Ragusa 
5. Kaléié Autunio 
6. Schick Vittorio 
7. Serivanelli Serafino Gelsa 
8. Stnk Matteo Orebié 
9. •Svi lo kos Frnncesco " 

Ragusa 
IO. Superak Stefano 

' 
Calamo!& 
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RL\SSTKTO DELLE OSSER-
_-\ an o tSSiì 
'.'-it:1 'l _ione: Barn1 .~n 

PrP%ÌOtl(' t1 1, ]l" m 1,1 111 . 

I }!psi 
\ri,lotta a l)ll e <l ]Ìl·t ll o del rn<lr(•.) 

! 
I 
!Grm1:1in 7:-17 J 7(ìS· 7 
[F ,, l.bi aio 
l'.\ i;U'J.O 
' Aprile 
'\ l 11; gio 

7(i1 ·1 7ì3·5 
7()1 ·,! 771 ·G 
'ì(_ìl·fi 77/J-" 
7G:?. ·G 7i/l·S 

Giugao 75(_"\•/ 7hl ·0 
L«slio 7ù{) D 21 7;)G ·fi 

A :: a:,510 750·2 1e,· 1 : 758·5 
$ et'.em l1re ' 7G3·3 770·7 28 7Cl4·D 
Ort~,Ì ll' t' ! 703·/j 771 ·0 ' 2r1 7 ,100 

~ (n em!1rc1 7(i3•0 770 ·8' 'i(i'i G 

DP,l'.t'lllÙl'ùl 759-3 7GG ·8 13 74(Vi 10 

A:rno 7G1 ·0 773.5 8/:ì. 743·3 i G/.3 

~: . . '. Qnantiti1 di pioggia i' 
,, '.\lecl 10 I in mm. I 

Jlrsi I auutlì'O · 1 --- -1 

: _ Somma I I I 

Temperatmn 

12 pom I D pomJ 

:.! 4·U :21; -o 
:2-t\ ·7 23 ·8 

18·8 SH:i 
J!3'G l G·ù 
11·2 12-R 

Hi•5 lS·S 

Nnrncro di gi orni COll 

-
! I 

11.l 
fl·!ì 

venia 
I, lao,ento I . [ mnss. g10"rn 1\ prnggia j ,: roGns1lr 1 

Uf'-V€ 
1;1an 

dtlle 
ltr>npo-1 

rnle G-10 

G01rnaio 7-3 lfi5·2 
260 I 2B 17 

I 

F dibr aio 5·3 101·3 48·4 12 I 
Mc1rz o 3-7 2-3·0 18·8 
Apr ilr 5·1 IG2·1 23-~1 22 12 I 
~Jagg io fH 24·8 }4-·4 I 8 
Giugno 3·9 23 O 10·3 I 17 2 

1·1 ] 5·1 !HJ ' 1 

24 81·0 32-4 25 
' 1·9 37 2 21·0 I 25 

3·5 1121 43-7 H 8 I 

I 

2 
5·5 1202 6 

86·2 ! 9 Il 6 
73 I 231·4 51'4 4 21 7 

4·2 I 1159 1 86·21 9/11 111 17 33 
,1 

") Secondo la formala } (temp. 7b Il . + 2h p. + 9b p. + 9h p.) 



GI 

VAZIONI METEOROLOGICHE 
J,ong. Gn. 18 ° 7' 
L:ttit . 42 ° ~8 ' 

dell' aria seconilo CE-lsio 11\-l"d_ia j Umidità relalha 
prrss1one 1t iu O/ fl del ma ssimo 

d . I -----1 ~- -I ~---,-~D. r atll;~ri lj i I I 
me ia maf;s . ~1orno I m111. g:urno . · I' ant. 2 pom. 9 pom. , media 

1 11,rrn . , 111 mm. I I , I 
- 7 ' I -
11 ·2 1 16•[ 29 ! 2·6 13 1"·5 G·6 6(; 65 I G7 GG 

;~:~ ~~ :~ !~ ; :~! l~ ; : :~ t1 il ~; :: ~~ ;! 
15·1 I t9·6 28 10·7 14 ! 8·9 !) ·O G9 G6 1 76 'iO 

17·8 26·0 31 8·5 3 1 17·5 10·2 63 Gl 66 G3 
22· 4 26·4 4 18·2 17 I l:>' 2 J 3·4 G6 G5 GS GG 
25·0 31 ·O 29 I 20·4 13 J0·6 13·3 55 56 57 i 56 
24·6 2B G 30 ' 20·-1 2 1 j S·2 15·4 G2 67 70 I GG 
:U-2 28·6 

21
1 ! Ii·l 27 l 1·5 13·9 &8 i 00 SG Gl 

19·8 24 3 14·1 31 i ~ ~:~ II-:! 63 i 6·21 6G I fì4 

! t~ [ ~~.~ J ~ ; :, !; ! 11 t ~:f :~ I ~~ I ~~ I ~~ 
77· 3 I 31·0 29/7 i 22 12/3 I 28 8 9·9 62 I 62 651 63 

Distrilmziou e dei \·enti in base a 3 osscnnio.:ll giorna liere 
(7 ant , 2 pom, 9 pom) 

, __ N_~i _N_'E_c_l __ 1s_c_l _s_E_c_: __ s_ i _s_·" __ , __ __,i ___ ,1_· _ l,_N_''_v___.[_c_.1_m_e_ 
! 14 i- 2 2 4 I IO 5 

IO 
6 
l 

12 
2 
s 
2 

• 
7 
9 
4 

65 

I 7 
12 
22 

I 
7 

13 
16 
26 
Il 
16 

14 

j 155 
I 

20 
14 

9 
15 

7 
12 

6 
4 
2 
2 

16 
22 

129 

19 
10 
ìO 

23 
13 
25 
13 
16 
12 
21 
!7 
rn 

l ~S 

I _ 6 5 

4 

I 
4 

4 I 

3 ! 

I~ i 

49 I 
i 

24 

5 li 
8 4 
6 !) 

13 G 
8 15 

10 13 
4 13 

G 7 
3 5 
3 6 

74 98 

27 
30 
3~ 
89 
26 
34 
28 

I 25 
32 

l 12 
8 

I 303 

Osserralore: l'rof. À. Pa·vlfra. 
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