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PREFAZIONE

110 a lungo ritardata questa,pubblicazione" nella fiducia ahe la

Fotografia peroerrebbe ad uno state slazionario :' ma codesto sciema

pr-ogredisce agni g£orno, ed oltcaccib, quando oolli scrioere, gran
numero di case indeterminate mi si, offerse cui dovetti determinare

. quanta alle proporzioni, e consùlerare sotto parecchi aspet�i quanta
aj fenomeni. Quindi una infinità di esperienze dovetti a bella posta
,illtraprendere, sensa mai giungere ol conseg'uimento del mio scope.

Molli affezionaronsi grandemente alla fotografia: tanto mara-
_

vigliosi sono i risulta:menti di questa novella arte. La {acoltà che

essa {là a chiunque- di produrre inimitabUi disegni, sensa mai aver

'presa in mana la matita, non che di ritrarre. rigarosissimamente
le imagini dei luoghi e delle persoue che ci sono care, le auri-:

buisce . un alimenta inesauribile. Non rimaneva che diminuîre le

dilfieoltà di manipolazione, onde evitare per quanta puossi quegli
ineomplefi successi ehe svogliano l'operatore. Cib ehe egli mirâ

sulla lestra gli fa amaramente rimpiangere di non aver potuto più
oltre ottenere, e dice a se medesùno can un sospiro: « S'io I'aoessi

lasciata più a lungo nella camera! s'io l'avessi lasciatà meno!

sensa questa sciaurtüa. macchia, come cib sarebbe bello! » e cos}

-va discorrendo. Il falto si èche rarissimametüe si perviene il, prove

perfette , ed io credo puranco che questa dilficoltà non è già un

male, siccome quella che contribuisce d'assai al soddisfacimento
sempre nuovo che accompagna l'esorciz1:0 di quest'arte. Il signar
di Chateaubriand ebbe a dire: « Nulla piace quanta il mistero ».

Ebbe'ne, per dir COSt, tutto è velato di mistero allorquando si ope
ra" e nessuno dritta'l1wnte precede eib eh'eyl", otterrà in ultimo

1
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risultamento: senu: di eiD lo spasso andrebbe perduto, com' ebb)ad accorgermene io medesimo. Il giorno in cui ottenni il maggioresuccesso ,

.

mi sono sentito, con mia grande sorpresa, satollo. Provai pure tutti i fCfstidii di chi non riesce a bene: penosi momenti,in cui si è tentato di buttar Mio. S'accusa il {redda , il caldo ,l'umidità, il cotone, !'iodio, il mercurfo e sovrattutto le ,ostan�eacceleratrici. Ma se allora accade di ottenere un sucoesso , tuttoviene tosto dimenticato. Io avrD dunque raggiunta la meta quando,sensa procurare una costante riuscita, aorb somministrato a chicchessia i mezzi doperare non indarno.
Quattr' anni appena trascorsero dacchè venne divulgata la maravigliosa scoperta di Daguerre, e già numerosi per{ezionamentiVi si orrecorono , e le applieazioni che se ne [ecero produsrero unasciensa nuova. In una parola, le dottn:ne del maestro inveeehiarono , in grazia de' p.r�gressi ineessanti della scienza. Che se inquesta istante ella pare soffermarsi alquanta, speriamo che cio nonsarà per l-ungo tempo . .Jntanto ho creduto dover indioare can maggior precis1�one i metod?', di quelle che- {mora non siasi [auo. Levarie pubblieazioni che si succedetiero , erano troppo succinte peraddilare le innumerevoli cautèle che deboonsi avere necessariamenteonde ottenere belle prove. Accusato to medesimo di reticenze; nonsaprei meglio ribaitere questo non meritato rimprooero , se nonischierando agli oechi del pubblico gli ostacoli tuunerosi :rivelatimidalla mia diuturna pratica.

La {otogmfia è una sciensa tutta {ra'neese, non solamente per-:chè il suo scopo risponde perfettamente all' attitudine nostra nasionole che ci {a tenere mai sempre 10 scettro dell' arti belle, ma
.

inoUre per la sua creazione , la quale va dovuta a [cancesi, come.sono Niepce, Daquerre e Claudet. I passi {atti da questi ire intJéntori fwrona passi di gigante: uno ancora , e la natura viventeed operante sarebbe ritraiu: colla fedeltà e perfezione che per noisi osseroa orœmoi nelle. riproduzioni di monumenti e di paesaggi.Non vi mtmcherebbe più che il colore tanto 'desiderato , e tonteoolte, al dù'e di certi amatori, rtnvenuto. La cosa è possibile, ma
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ho timore che fo!rmerà tmcora per Lungo tempo U 'ROstro desiderio.
Finqul non s'ottetmero che' e(fetti d'intensità e ·di contrasto ,ohe it
solo coso fece cotuienirsi a certi coloriti natwrali, come spieghe
remo -all'artieolo Teoria.

Nel corso di quest' ope'ra, si stamperanno in corsivo tutte le

parol« o brani necessarii a' riteaersi ; e ogni qual volta verrà da'
me raccomandata una couiela , avra mente di darne la ragione,
onche a rischio di codere in '11ipetiz£oni e prolissità: l'essensiole
si è eh'io sia ben capito. 10 medeslmo mi trovai alle prese can

tulle le dilficoÜà: ed � troppo dilfiC£le discernere lé casse d'un mal
esito nel concorso di tanti elementi, perchè £0 non insista sui mezzi
di soiare ques# ostacoli agni qual volta mi verrà fatto di metlerne
in. chiaro l'origine,

Quanto alle sostanze accelerŒlrici, io non dara ad alcuna di
esse la preferenza, restringendomi solamente a far nota la maniera
di seroirsi di ciascuna di 10'1'0 con successo.

Ho creduto opera gittata l'illustrare queste trattato ai figure,
eke sinora ad altro tum oolsero se non'a dar risalto agli appa
recchi dell'otiico editore: essende mio. scopo isulicare i metodi ge
nerq,li e pratiei per operare , e non già d'insiste'1'e sul modo di

adoperare 'Un detertninato apporecchio.
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TRATTATO PRATICO

DI

-FOTOGRAFIA

CAPITOLO PRIMO

STORIA

�

E noto da assai lungo tempo, che i sali d'argento cambiano di

colore per l'azione della' luce. Questo agente fa loro subire una

parziale decomposizione , e dal bianco Ii fa passare a grado a

grado sino al nero.

Codesta proprietà fu dapprincipio riconosciuta nel cloruro di

argento. Dietro alle indagini di Arago, queste fenomeno venne

faUo notare per la prima volta in un'opera di Fabricius, stampata
nel 1566, poi messo in uso verso la fine del secolo decimot

tavo da Charles, celebre fisico del Conservalorio delle arti e me

stieri di P�rigi. Egli servivasene nelle sue lezioni onde produrre
eontomi (silhouettes) su carta intonacata di clorurô d'argente.
In sul cominciare di questo secolo, Wedgwood ricopiö incisioni

e dipinture su vetri di chiese col cloruro 0 col nitrato d'ar-

.

gento adoperati in consimile guisa. Egli s'accinse ben anco a ri ...

produrre le imagini della camera: ma {attone esperimento ,
Don;'·

chiuse che il n·itrato d'œrgento non gode d'una sensibilità basteoole

onde produrre imagini, a meno di prolungare. smodatamente l'.espo...

,sizione alla camera oscura. Dodici anni dopo, nel 1814., Niepce'
.. di Chàlon-sur-Saône, gUi salito in fama perle sue meccaniche

invenzioni, intraprese ricerehe fqtografiebe con un proeesso tutto

diverso. Egli aveva riconosctuto ehe Ie materie resinose mod!fi...
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cansi come i sali d'argente sotto l'influenza della Ince, con questacircostanza pero, eM qu�sto agente le imbianca inveeè-di annerirle.
Coi sali d'argento non ottenevansi sin allora che, effetti inversi,vale a dire· nero invece di bianco, ombre invece di .lumi: C081
pervenne egli tosto a ricopiare le incisioni con huona riuscita. I
suoi primi saggi ebbero luogo su lastre di vetro, poi su lastre
metalliche, e segnataniente sull'argento che è ancora a' dl nostri
in uso. Finalmeute egli arrivö con questo mezzo a fissare Ie
imagini della camera oscura. A maIgrado degli imperfetti prodotti ch'egli avrà dovuto ottenerne (a motive della lunga durata
della esposizione nella camera oscura), per cio 8010 che codeste
imagiui erano una esatta riproduzione d'oggetti naturali, non che
per cio, che egli le rendeva stabili , io non esito a proclamarlol'inventore della fotografia. .

Dopo un nuovo periodo di quindioi anni (nel 1829) il caso
pose Niepce in relazione con Daguerre, che dal canto suo aveva
concepito il disegno di ,attende_r:e alla riproduzionß delle imagini colla
camera OSCUtf'a. Si posero dunque' all'opera di' concerto. Niepcefece parte a Daguerre de' suci se,greti, e dalla esposizione dello
stato della scienza a quest'epoca, apertamente si deduce che Niepce
aveva riprodotto assai volte le imagini della camera oscura (1).'Niepce ricopriva una lastra metallica d'uno strato sottile di bi-
tume di Giudea disciolto nell'essenza di lavanda.

.

Dopo l'impressione luminosa, il bitume trovavasi modifloate
nei lumi e· intatto nelle ombre, a segno che le particelle modi
floate non erano più solubili nell'olio di lavanda, mentre il bitume
che non aveva ricevuto l'impressione vi si scioglieva come prima.Di qui l'imagine formata da lineamenti bianchicci, fissati sullo
speochio metallico , che conservava tinte nere dovunque non 'esi
steva il deposito, e mezze tinte dove n'era meglio cosparso.

Daguerre perfezionö questo processo sèrvendosi, invece del
, bitume di Giudea, del residue lasciato dalla stessa essenza di la
vanda, sciogliendolo nell'alcool 0 nell'etere ; egli 10 versava su

(1) Veggasi una delle sue lottere tra Ie note.
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queste lastre a guisa d'una vernice (invece di' intonacare ia lastra
come Niepce ), ed intaceava là porzione non improntata col vaporè
d'un . olio 'essenziale.

Si è �qui dove presentossi una circostanzä molto 'singolare e

tutta del caso , la quale ricondusse i nostri due inventori sul vero

campo della Totografta, vale a dire ai composti d'argente. Niepce,
prima di associarsi a Daguerre, aveva cercato di dar risalto
alle imagini, sia crescendo spicco ai lumi, sia caricando le ombre.

Quest'ultimo mezzo pareva il più semplice: esso mirava a pro
durre un -nero velato (mat) invece d'un nero lucido. Pet la qual
cosa, ottenuta l'imagine, soprapponeva la lastra aIle emanazioni
solforose 0 al vapore delliodio. Avvenne dunque un giorno,
com'io seppi da buona foute, c?e un cucchiaio lasciato senza

intendimento alcuno su d'una lastra annerita all'iodio, lasciè la
sua impronta sotto l'influenza della Iuce ambiente. Quale sia dei
due inventorl che notasse pel primo queste fenomeno, cio è quanto
ignoro (1). Checehè ne sia , Daguerre sembra avere scoperta da

se medesimo l'azione del merourio , vale a dire' il processo che

to rese tanto celebre.
In nessun tempo per avventura gli amici delle scienze edel

maraviglioso ebbero a provare una COSt impaziente curiositä ,

quanto all'epoca di queste stupende scoperte di Niepce e di Da

guerre, che davano modo -di riprodurre tutto cio che si offre al

nostro sguardo nelle più minute sue parti. Le mägniflche relazioni
ehe ne fecero davanti aIle dU9 camere Arago e Gay-Lussac, non

erano certo -tali da metter- freno all'entusiasmo : cosicchè il pa
lazzo dèll'Instituto fu stipato da una rnoltitudine di curiosi nella
memorabile seduta del 19 agosto 183'9, in cui questi processi
vennero fatti finalmente di pubblica ragione. Bimasto fuori della

porta come moIti altri , per non essere venuto che due ore prima;
io appostava in un colla folIa tutto cio che traspirava al di fuori

dall'accademica �ssemblea. Ed ecco che uno degli assistenti es?e
(1) VeggasiIa cerrispondenza fra Niep-ce e Daguerre..pubbllcata da Niepce

Jiglio.
"

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



-8-
tutto spiritato. Gli ci stringiamo dintorno e 10 interroghiamo: .egli
che crede tutto sapere, ci risponde, non esser altro che bitume di
Giudea ed essenza di lavanda. Si moltiplicano le inchieste, ma

egli non ne sa oltre ; attalchè noi fummo pel- momento ridotti a

chiacchierare intorno al bitume di Giudea e all'essenza di lavanda.
Ma ecco che la folIa circonda un'altra volta un novello iniziato

più trafelato del primo: e questi per tutta risposta , ci dice che
trattasi _di iodio e di mercurio , senza altra spiegazione. Final
mente la seduta è al termine, il segreto fu proclamato. DaI canto

.mio , mi recai con tutta fretta a comprare del iodio, dispiacente
•

di vedere il sole volgersi all'occaso e di trovarmi costretto a dif
ferire l'esperienza alla dimane. Come Dio volle, all'apparire del

giorno il mio apparecchio era in pronto! esso componevasi d'una
lente ordinaria di tre pollici di foco, acconciata ad un cassetto
di cartone. Iodiata la mia lastra alla mano, l'applicai al cassetto

che. diressi verso la flnestra , aspettando un buon quarto d'ora
che l'impressione veuisse prodotta. Quindi esposi al mercurio la
mia lastra � inclinata sotto l'angelo normale di 45 gradi , seal
dando con una candela la piccola coppa di cartone che 10 COll

tiene. Bentosto il mistero venne compiuto. Aveva un bel cielo
azzurro di Prussia e ca-se nere come l'inchiostro: la balaustrata
poi della mia finestra era magnifica! Intascata senza perder tempo
la mia prova, corro da Lerebours, a cui pongo 'innanzi non senza

compiacermene il mio medaglione. Eppure nulla vi si compren
deva, perocchè l'imagine era inversa. D'altronde le esigue sue di
mensioni rendevanla cosa da nulla in confronto a quelle che si

sperava poter produrre con un normale apparecchio, che erasi
bene 0 male allestito dietro le prescrizioni di Daguerre. Eglino
credeoomo aver g£à-·veduto qualche cosa, benchè io dal mio canto
non vedessi che specchi d'argente. Colla mia prova alla mano,
chieggo di potere operare alla mia volta col grande apparecchio
e andava già sognandomi una magnifica prova. Se non che infin
del conto non ottengo che il contorno del Louvre, e per soprappiù
è d'uopo stringere bene gli occhi per discernerlo. Eppure noi
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provammo allora una emozione straordlnaria ed incomprese sen

sazioni che produssero in noi una matta allegria. Quel giorno
s'andö di bene in meglio, senza tuttavolta avvicinarci alla me

noma provadi Daguerre!
Pochi giorni dopo le botteghe degli ottici erano zeppe di ama

tori che sdilinquivano alla' vista di un dagherotipo: se ne .yed�
vano dappertutto �ivolti su qualehe monumento.

. Ognuno volle copiare la veduta che gli si presentava dalla sua'

finestra, e andava beato chi di primo tratto otteneva il contorno

dei tetti sul cielo. EgU andava in estasi osservando i tubi 'di stufe,
numerando le tegole dei tetti e i mattoni dei cammini: maravi

gliavasi d'aver distinto fra mattone e mattone il luogo del ce

men to: in una parola, la più meschina prova arrecavagli una

indicibile contentezza: tanto era allora nuova questa invenzione,
e pareva a buon diritto. maravigliosa. La mala riuscita degli ope
ratori che vollere metter mano nella scoperta di Daguerre, pro
veniva in gran parte- dai corpi estranei lasciatl .sulla lastra, 80-

vrattutto quando venne sostituito il tripolo alla pomice: perocchè
il tripolo abbandonando all'acido la calce ch'esso ognora con

tiene, la lastra trovavasi, dope illavoro all'acido , inverniciata da

nitrate di calce, che non potevasi tor via se non istrofinando

con forza col tripolo asciutto. Ma Daguerre aveva prescritto di

strofinare leggermente , e gli esperimentatori attenendosi lette

ralmente al processo , per ultimarla non' facevano che carezzare

la lastra ; dal che ne provenivano quegli scoraggianti appanna
menti. Influe si prese il, partito di brunire le lastre a forza di

strofinarle all'ascintto per ultimarle.:e se n'ottenne un successo

costante.

Ognuno pervenne d'allora in poi ad ottenere prove compiute,
ma quasi sempre i blanchi erano d'un aszurro bigio: difetto pro
veniente dalla troppo breve durata dell'azione del mercurio e

dalla troppo debole temperatura ehe gli si era impressa. Da ultimo

non avevansi mai che cieli nniformi, perocchè s'ignorava che il cielo

si ritrae in un tempo cinque volie minore che ipianipiù prossimi.

/
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Questo era il motivo per cui il cielo trovavasi costal iemente 80-larizzato: e di qui venne -la necessita di coprirlo, appena trascorsa la quinta parte del tempo totale.

Checchè ne sia, i viaggiatori si posero pel' ogni parte ia viaonde copiare la natura, e qualehe mese dopo il pubblico ehhecampo di ammirare i- monumenti dell'Italia nella collezione diLerebours e Ie antichita d'Egitto ritratte da Goupil Fesquet.Cosa strana
, si fu assai presto stanchi di codesti prodotti , chepochi mesi prima trovavansi cosï maravigliosi: tanto è vero chel'uomo diviene tosto satollo, dacchè gli si presenta un lavoro imperfetto che ponga freno allo slancio della sua imaginazione.Le prime prove erano di fatto macchiate di parecchî capitalidifetti, che a malgrado della inaudita perfezione di certe parti,mettevano l'artista in imbarazzo. La prova era inversa, pessimaerane la tinta, la verdura non distinguevasi che in masse, illnessuna parte vedevansi abitänti; in una parola , il colore e lavita, queste due fonti d'ogui poesia, non si rinvenivano.Bentosto (II) l'uso del cloruro d oro onde consolidare le prove,inclicato da Fizeau, contrihul d'assai ad accrescere bellezza alle.-prove , dando "loro una tinta più pronunziata.A quest'epoca il gran punto stava nel sapere se si perverrebbequando che sia ad eseguire un ritratto col processo di Daguerre.Nella sua memorabile relazione, Arago fececi intravvedere lapossibilita dell'esito, sovrattutto operando dietro un vetro azzurro.Di fatto, è difficile cosa , perla maggior parte delle persone, ilrimanere, ancbe pochi secondi , colla faccia rivolta aI' sole senzabatter ciglio 0 in qualehe modo contorcersi: effetto questo radicalmente contrario alla riuscita del ritratto , che precisamenteconsiste nel riposo e nella dolce espressione della fisonomia. Av- ..

vece di aleuni secondi , era d'uopo rimanere circa un quarto d'orain una immobilità perfetta. L'interposizione di un vetro azzurro.

dissipava, ß vero, in gran parte l'abbarbagliamento prodotto dalla
en'lo presentai, quindici giorni prima. di Fizeau, prove consolidate colcloruro di rame.
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Ince. bianca, e quantunque non accrescesse in modo sensibile la

durata della insolazione , queste quarto d'ora era assai arduo a

passarsi �
senza che si avesse spostamento di lineamenti , atteso

il moto della respirazione e la circolazionë del sangue. Tuttavolta

trovaronsi persone intrepide che si assoggettarono a passare in

questa �isa l'indispensabile quarto d'ora , e trasmisero alla lastra

una evidente testimonianza della loro risoluzione edella loro pa
zienza , vale a dire teste umane raggrinzate e di torve sguardo,
che fecero sorridere di compassione tutti gli artisti 1 e diedero loro

occasione di senteuziare novellamente 1 che non sarebbesi mai
ottenuto il ritratto.

Si fu allora che presesi il partite di adoperare i vetri a corto

foco, che dando imagini più impicciolite abbreviavano nello stesso

rapporto la durata dell'insolazione. COSl procedendo, avvece d'UB

quarto d'ora non vi volle più che un minuto, e d'allora in poi
.s'ebbero ritratti mediocri, benchè sempre d'una serietà ridicola.

La scienza non era progredita più oltre , allorquando il signor
Claudet di Lione , facendo ritratti a Londra col processo di Da

guerre col mezzo dei vetri obiettivi di corto foco , a forza di

sperimenti per devenire ad una più grande celerita, scoperse un

metodo che per Ia rapidita sua sorpassö le sue speranze; sco

perse . cioè quanto noi chiamiamo a' di nostri una sostansa ac

celerairice.
Il metodo Claudet non riduceva dapprincipio la durata della

esposizione nella camera oscura che di nove decimi; ma il prin
cipio era trovato , ed oggi le indagini combinate di tutti i pratici
permettono di operare cento volte più presto di Daguerre. Possono

ottenersi ritratti su lastra normale di Daguerre in dieéi secondi

al sole, e in un quarto di seconde con ohiettivi d'un decimetre
di foco.

Il metodo Claudet consisteva nello esporre la lastra, preven
tivamente iodiata, al vapore del cloruro d'iodio. Il cloruro d'iodio

adoperato da Claudet conteneva un eccesso d'iodio: ma adoperando
cos] il cloruro abbondante di cloro , la senstbilitä dena lastra
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s'accresce sino al punto da me. poc'anzi accennato. I signori Fi
zeau e Foucault 'sostituirono con buon 'esit� l'acqua bromata al
cloruro di iodio: e pel' parte mia ho indicate l'uso dei composti
di cloro, di bromo e di iodio pel' venire allo stesso risultamento.
Dopo innumerevoli esperienze , posso coscienziosamente asserire,
che tutte le sostanze acceleratrici sono atte a dare la stessa sensi
bilitä , in certe condizioni: e in queste trattato mirerö precisa":'
'mente a descrivere codeste condizioni , onde gli operatori pos
sano fare Ia loro sceIta, avuto riguardo ai vantaggi e alla mag
giore sicurezza che parrà loro venir presentata da ciascheduna
sostanza acceleratrice.
, Quanto a miglioramento, la scienza non fece alcun progresso
da due anni in poi; rna questa non è già una ragione per cre
dere ch'essa non ne farà in avvenire. DaI canto mio, aspetto
ancora un passo gigantesco, a malgrado di tutti gli sforzi in
fruttuosi da me fatti per giungervi. D'altronde , Daguerre non

. disse egli forse che poteva operare sur una gran lastra in nn

milIesimo di secondo? NOll 'è dunque la sensibilità che ad esso
manchi : com'egli stesso ebbe a dirlo, opera troppo rapidamente.
Tuttavolta nulla ancora venne da lui prodotto a riprova di questa
asserzione da lui emessa or fa tre anni: speriamo ch'egli riu
scirä ad operare meno presto e a porci al fine dinanzi qualehe cosa,

CAPITOLO SECONDO

TEORlA

Le imagini ottenute col processo di Daguerre essendo sur una
superficie d'argente forbito 0, locchè viene allo stesso, sulla su

perficie d'uno specchio metallico, è necessario far cadere la Iuce
sulla lastra in una certa direzione, in rapporto aIlo spettatore.
Ed eccone il rnotivo: quando la lastra forbita fu assoggettata al
vapore del iodio, del bromo o d'altre sostanze fotogeniche, la
sua superficie trovasi intieramente ricoperta d'un composto d'ar-
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gento , di cui il Iodio , il bremo e fia fanM parts. 1.0 strato seu

sihile non consiste già e880, come moIti dannosi a
_

credere, in

vapori di iodio 0 d'aItri corpi condensati: it deposito prodotto alla'

snperflcie dell'argento è per .nessun modo volatile: ma sotto la

successiva impressione della luce é del mercurio , è suscettibile

d'essere profondamente modiûcato ;' al segne di cessare d'essore

solubile nell'iposoifito di soda. La Iastra essende esposta al foco

della camera oscura e il vetro ohhiettivo essendo scoperto , ac

cade dunque che il composto d'argento incomincia a modificarsi

alla superflcie , dappertutto ove viene affetto dalla Iuce: è tanto

più, in certi punti, che la Ince vi è più viva. Questa impres- J

sione non è ehe superficiale : nullameno, come dissi, essa fu in
.

ogni parte proporzionata alla Iuce emessa daU'oggetto che vuolsl

ritrarre. Puö darsi ehe la sola superficie -del composto d'argenta

abbia cosl perduta una porzione del suo iodio, del suo bromo

e via, come cio venne già da' ben lunga pezza verificato. Se si

sottoponga -la lastra in questo stato ai raggi continuatori 0 ai va

pori mercuriali ,
avviene che questi agenti ultimano la decom

posizione del sale d'argento dovunque essa è incominciata: cosl

in questi punti si forma coi vetri colorati un sottosale d'argente,

e col mercurio un sottosale doppio di argento e di mercurio. In

quest'ultimo caso, non ne risulta già un amalgama d'argento,
come s'è .detto in principio; perocchè avendo fatto su tela into

nacata di cera un calco (oggi fa tre anni, nel tempo delle mie

neerehe con Bareswill ) con una prova ottenuta col mercurio , i

più delicati lineamenti dell'imagine resistettero compiutamente

all'azione proJwngata deliacqua forte,' che pure discioglie rapi

damente tutti gli amalgami di mercurio e di argento. Checchè

ne sia, dopo l'operazione dei vetri di colore 0 del mercurio, 10

specchio metallico porta alla sua superficie, da una parte, tra i

neri, il primitivo composto d'argentq ,
fermante uno strato lim-

pido , e da un 'altra parte, nei Iumi � la modificazione di questo

composto , perturbato nella sua cristallizzazione dai succennati

agenti (di qui il suo aspetto velato (mat) che tira sul bianco),

s;
Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



=--,14 -

e, quanto è più degno di nota, snaturato al segne di non poter
venire disciolto dall'iposolflto di soda. Attalchè Immergendo la
last.ra nella dissoluzione di queste sale, il composte d argento non

improntato si disoioglie solo , meutre i punti modiflcati riman

gono tenacemente aderenti alla lastra.

Ora, se vogliasi vedere in convenevole modo -il quadro , è
evidente che 10. spettatore debbe collocarsi in modo , che la Iuce
cadendo lateralmente, la direzione dello. sguardo sîa normale
alla lastra: in una parola , è necessario ehe la lastra rifletta del
nero. per quanto è possihile. Il deposito essende al contrario ve

Iato (mat), riflette all'occhio la luce che viene da tutti i punti
dell'orizzonte. Se colla lastra venga riflesso all'occhio qualehe
hianco , l'argente scoperto riflettendo maggior Iuce che non le

parti che sono ricoperte dal deposito , l'imagine semhra in
versa: è cio che accade infällibilmente alle persone vestite di
bianco. 0. d'altro color chiaro. Perche queste persone possano ve

dere il quadro , sono costrette a collocarsi in modo , che si ri
fletta nel 10.1'0. occhio il punto più oscuro che da 10.1'0. convenien
temente aver si possa.

Sarebbe pure a desiderarsi che ci potessimo liberare da queste
hagliore , vale a dire che l'argente forhito fesse trasformato in
nero. opaco (mat). Lo stesso Niepce era già stato offeso da questo
inconveniente , e puossi quasi dar, per certo, che questo mede
simo bagliore diede origine a�la scoperta di Daguerre. Le ima

gîni di Niepce essende anche più leggere che non quelle di- Da

guerre , e queste provenendo pure da un deposito hianchiccio
-

sur una superficie d'argente, egli aveva tentato , come giä dissi,
di annerire l'argente cello. zolfoc coll'iodio e .simili, Osservai che
cio diede forse origine alla scoperta di Daguerre, perchè il hro
muro. d argento e il cloruro d'argente sono. molto pill sensibili
alla luce che non il iodure: ma essi paiono inerti .quando vengano
adoperati soli alla foggia di Daguerre. È dunque a presumersi
che Daguerre 'avrebbe operate di preferenza col cloro e colbromo:
e ciè è tanto. vero, che sei mesi prima della puhblicazione del r:
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processo di Daguerre, sapendosi unicamente ch'egli operava sul

metallo, io aveva indamo esperimentato lastre d'argento forbito

colorate da} cloro , senza che mi venisse neppur per sogno nellä�
fantasia di ricorrere allo iodio 1 perocchè io diceva a me mede

simo: se il cloruro d'argente non mi produce alcun effetto, a

più forte ragione non me ne produrrä il ioduro d'argente.
Lo strato d'ioduro d'argente venne calcolato ad un milionesimo

di millimetro : cio non puö essere, atteso che esso sembra giallo,
éd è certo che UNa sostanza traspàrente non puö sembrar gialla
in lamine sottili se non quando la sua grossezza è almeno di

OlD, 000551 , lunghezza d'ondulazione del raggio giallo, vale �

dire 500 volte almeno più grossa di quanto non siasi voluto.

Se il ioduro d'argente val meglio del cloruro e del bromuro ,

cio avviene , cred'io , perchè nell'impressionamento la perturba
zione cagionata alla cristallizzazione da una decomposizione na

scente vi ha rnolta parte: attalchè il ioduro d'argento avrebbe mi

gliore effetto, a motive che la sua cristallizzazione alta. superficie
dell'argento è continua ed intatta prima dell'invasione della luce:

meutre il cloruro e il bromuro , quantunque colorino la lastra

d'argento ,
non producono mai strati limpidi come accade nel

ioduro. È di fatto cosa molto singolare che sino ad ora non siansi

ottenute mai che ombre d'impressions col cloro e col bromo ado

perati soli.
-

CAPITOLO TERZO

PULl'fURA

Scelta delle lestre.

La 'bontà delle lastre consiste nella purezza dell'argento e nella

sua perfetta continuità. La purezza dell'argento non puè ricono

scersi che- coll'nso : ma quanto riguarda la sua continuita , avvi

l
nn eccellente mezzo per determinarla, ed è di far riflettere raggi
bianchi alla lastra 0, cio che viene allo stesso, esaminare la sua
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IsUpertlCie
in piena -luce al �op�rto di u� fo�l!o di ?arta biânca.

COll questo mezzo le macchie dl rame,' 1 fori: e le righe profonde

disegnansi in nero nella più pronunziata guisa.'
�

L'argento debb'essere finissimo , perocchè la menoma quan-

tità di rame in lega con esso diminuisce considerevolmente la

sua sensibilità.

Da qualehe tempo si fabbricàno lastre argentate coll'elettro

plastica: con questo metodo s'ottengono superficie d'una conti

nuita perfetta , e le lastre sono per la maggior parte 'eccellellti.'

Ma se ne trovano in- mezzo al loro numero che sono inservibili:

le une perchè l'argente di cui sono ricoperte ha perduta Ia sua

sensibilità, a motivo -della sua lega col rame; e le altre, a ca

gione d'una moltitudine di punti che appariscono sulla -prova ,

qualunqne pulitura facciasi subire alIa lastra. È a sperarsi , ed

io non ho il menorne dubbio ,
che si perverrà in breve � dar

bando compiutamente a questi difetti,

In ogni caso , queste lastre che vanno esenti da cavitä ,
sono

perfette per la consolidazione delle prove al hagno d'argento.

PuHtwra delle lastre.

Le lastre che s'adoperano sono di rame ricoperte d'argènto.
Fabbricansi saldando alla superficie di una verga di rame di {)m,2

di lunghezza, om,1 di larghezza e om,01 5 di grossezza una la

strina d'argento purissimo d'un mezzo millimetro di grossezza,

per le lastre al 30010, poi si assottiglia la verga allaminatoio. Nel

corso di questa operazione, i due metalliassottigliansi proporzio

natamente in guisa ,
che quando la lastra trovasi ridotta ad un

millimetro di grossezza, l'argento non oltrepassa in grossezza un

30mo di millimetro.

La lastra uscendo dal laminatoio, viene ognora curvata nel

senso del laminamento, _e la sua rigidezza osta a che non gli si

possa dare una superflcie-piana, È dunque necessario ricuocerla

perfettamente: se non ché' allora essa diviene troppo molle per
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essere, in .quello state adoperato. D'altronde , la superûcie del

l'argente è sempre 'arricciata uscendo dal laminatoio. Procedesi

dunque all'appianamento , cioè battendo forLemente ciascheduna

lastra sur un. tasso d'acciaio eon un martello parimente d'ac

ciaio, la cui superficie è leggerinente convessa eben forbita. Con

questo mezzo, dopo un gran numero di colpi di martelle baste

volmente viêini uno all'altro, le molecole d'argento trovansi rav

vicinate ,. la lastra acquista la necessaria rigidezza e la sua su-·

perficie è lucida.

Trattandosi di lastré di piccole dimensioni, l'imbarcatura pro

dotta dallaminatoio è pressochè insensibile, e l'arricciamento della

superficie dell'argento non impedisce di ottenere belle prove. Ne

feci io medesimo l'esperienza , .e mene trovai soddisfatto. È certo

che l'appianamento fatto con nettezza non danneggerà. la lastra;
ma è assairaro che meutre s'opera col martelle, non s'introduca

nell'argento una quantità di. corpi estranei. Tutta la polvere che

cade sulla lastra nel tempo dell'operazione vien fatta penetrate
, infallibilmente nell'argento dal martelle. Un grano di limatura, un

r

ritaglio che 'si presentiuo , la superficie della Iastra è tosto rico

perta delle loro impronte. Ed €CCo l'origine di quelle cavita, tutte

della stessa forma, che veggonsi sovente un grannumero di volté

ripetute sur una medesima lastra, Inoltre ; le lastrè venendo ma

neggiate senza riguardo dagli appianatori che hanno le mani on-:

tuose 0 molli di sudore, l'appianamento introduce nella grossezza

dell'argento pel' l'increspamento della sua superficie moIte parti
celle che ne sono lorde. Tutte codeste impurità riunite si oppon

gono al felice esito delle prove, prima che' non siasi purgata la

lastra con una perfetta pulitura.

Operasume all'olio.

(
Dopo aver fermata la lastra sulla tavoletta da pullre, depongonsi

sulla sua superficie alcune gocce d'un-clio qualimque: quindi ag

giungesi , per mezzo d'un sacchetto di mussolina che 10 contiene,
2
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tripole '0
-

perossido dl ferro violetto (rosso duro da forbire l'ac

ciaio ).' e strofinasi il tutto COIl un pulltore ( tampon) di cotone,

dapprincipio leggermente in tondo, per mordere la superficie,

quindi in traverse nella direzione dell'operatore alla lastra, pre

mendo maggiormente, fino a che il pulitore sia ricoperto di scaglie

d'argente distaccate dalla lastra. Allora -si da di piglio ad un nuovo

pulitore ,
con cui- strofinasi nella stessa direzione, diminuendo

grado grade la pressione, e dando alla mano un movimento se

micircolare 0 eIittico: operazione che ha pee iscopo d'incrociare

le righe e di acceierare singolarmente la pulitura.
'A misura che si va cambiando di pulitore, 10 strato grasso

diminuisce di grossezza, e le 'particelle del tripolo 0 del rosso

divengono più sottili: attalchè in ultimo la lastra presenta una

superfiele co� bella brunitura, ricoperta d'un leggero velo az_:'

zurrognolo. Ritogliesi allora la lastra dalla tavoletta, e si rasciugano

diligentemente gli orli della lastra e la tavoletta coll'ultimo pu

litore ehe tienesi anc_oTa fra mano. Si ricolloca quindi novella

mente la lastra sulla tavoletta, e dopo avervi sparso sopra uri

po' di l'OSSO fino (l'OSSO da pulir l'oro) si strofina di nuevo, sempre

nella stessa direzione e in forma d'elisse con un nuovo pulitore

ben mondo, fino a che alitando sulla lastra e riguardando da

un Jato oscuro per riflesso, in nessuna parte si scorga il velo

azzurro succennato. Qnesto velo aZZUITO, dovunque esso esiste,

indica un leggero strato d'olio mescolato alla polvere d'argento.

Se poi non si scopra in nessuna parte il velo ,
la lastra è libera

dall'olio ,
almeno d'uno strato sensibile: eppure la sua superflcie

è ancora .untuosa.

Per colni che pulisce le lastre, Ia direzione della luce ambiente

non debb'essere del tutto trascurata. Importa che si possa a ta

lento far riflettere alla lastra, senza ritoglierla dalla tavoletta,

un corpo bianco ed un corpo nero: 0, cio che significa 10 stesso ,

un punto fortemente rischiarato ed uno oscuro.i A tal uopo chi

pulisce debbesi collocare in faccia ad una finestra esposta al cielo·

e coprite l'alto della finestra con una impannata nera. Con questo
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mezzo, chinando e rialzando la testa, uno poträ servirsi avo:""

lontä sua di queste due luci. Cosi dunque , prima di passar oItre,
è d'uopo dire ehe una lastra non è pulita se non in quanto ehe

il fiato deposto sulla lastra non mostra alcuna ineguaglianza; che

la sua superficie sembra nera quando vi si riflette il pun to

oscuro, e sembra bianca e pressochè priva di linee nere, quando
vi si ritlette la luce della finestra. Imperciocchè qualunque punto,
il quale sembra nero in questo caso , debbe infallantemente pro
durre una macchia d'uguale estensione sulla prova.

Allorehè le lastre hanno già servito altra volta, è d'uopo ri

pulirle con maggiore 0 minore insistenza, secondo il loro stato.

Ve n'hanno di due specie, vale a dire le lastre con prove con

solidate e quelle con prove non consolidate. Le prove conso

lidate essendo diffloilissime a togliersi , io aveva consigliato altra

volta agli operatori di cancellarle con fanghiglia di smeriglio col

l'olio (1): ma ho riconosciuto dappoi che questo mezzo era inu

tile e funesto aIle lastre che- raramente vi resistono. Si tolgono
via egregiamente le prove consolidate pulendo Ie lastre Con tri

polo ed olio : importa pero aver cura di strofinare in tondo e con

[orza presso gli angoli e gli orli sul principio, quindi si procede
a strofinare in traverso, fino a che la pulitura incominci a farsi

vedere. Allora cambiasi il cotone pel' rasciugare e rammorbidire

la pulitura della lastra,

Le lastre con prove non consolidate non debbono pulirsi se

non con rosso ed olio, e debbesi puranco adoperare il l'OSSO più
fino, vale a dire il l'OSSO da pulir l'oro. L'uso dell'olio produce
un lavoro cosl eguale e perfetto, che si è d'assai più sicuri di

aver fatta scomparire la prova con una operazione al rosso e

all'olio , che non col tripolo e l'acido vantati da certi amatori.

D'altronde il tripolo logora assai più presto le lastre, e la sua

pulitura è sommamente inferiore. TI rosso da pulir l'oro coIl'olio

da invece una pulitura di un SI bel nero, che iol'adopero mai

(1) P tripolo nell'acquâ satura di bromo diluta in cinque parti d'acqua
è ancora più spediente,
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sempre dopo il tripolo per le lastre nuove e le lastre consoli=

date. 10 10 adopero esclusivamente nelle lastre 'a prova non con

solidata.

Ho inteso pareochi amatori lagnarsi della noia ch'essi provano

nel pulire da sè le lastre: ebbene, se eglino téngono il metodo

ch'io 101'0 accenno, otterranno una pulitura cosl bella', che l"o

perazione cessera di parer loro fastidiosa.

Operasione allo spirito di vino 'acidifero 0' OJrgentifero:

Quando si preparö un cerlo numero di lastre all'olio , si ùlti...

mano collo spirito di vino argentifero composto, in volume, d-i:

Una parte di spirito di vino ;

Una parte di nitrato d'argente disciolto nell'acqua distillata ,

nella proporzione d'un gramma di nitrato d'argente per un litro

d'acqua distillata.

Questo liquore è molto preferibile all'acido nitrico diluito, - ed

eccone il ,motivo: generalmente l'acido nitrico che s'adopera non

è g.ià puro, e contiene una maggiore o minore quantita d'acido

cloridrico ,
che lascia sulle lastre un velo di cloruro d'argento,

locchè fa andar fallite tutte le prove. COS! moIti amatori sovente

riescono a male per questo solo fatto. Se si voglia adoperare acido

nitrico, importa dunque non dimenticarsi di 'versarvi nitrato di

argento, disciolto fino a che cessi il precipitate. Se l'acido non

si intorbidasse per l'aggiunta delnitrato d'argente, cio proverebbe
essere il medesimo prive d'acido cloridrico. Tuttavolta l'aggiun

gersi dell'alcool all'acido è sempre bene, perocchè la sua presenza

fa SI ehe l'acido imbeve immediatamente il pulitore di cotone,
mentre ehe cio non ha luogo senza questa cautela. La pre

senza dell'alcool produ?e un effetto eonsimile sulle lastre an

cora untuose. Questo liquido immediatamente le immolla' a motive

dell'affinitä dell'alcool pel' l'olio e peri sali grassi d'argento. Fi

nalmente questo liquido aseiuga più presto, e quando esso eon

tiene nitrato d'argento, questo sale eristallizzandosi in laminette
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impercettibili di debole consistenza, che vengono alternativamente

discioltee riprodotte , l'argente è per COSl dire pulito dai eri-

_ _

stalli di nitrato d'argeuto; Pei' io meno è certe, che quando s'ado- .

pera il liquido, di cui ho accennata Ja ricetta, con l'OSSO fino da

pulir l'oro, 's'ottiene tosto una magnifica brunitura ..

Allorchè' dunque le lastre furono pulite col l'OSSO fino all'olio ,

asciugate con questo medesimo l'OSSO secco eben nettate sugli
orli , si sparge la 101'0 superficie di questo medesimo l'OSSO e

s'impregna un grosse pulitore di cotone di una grossa goccia di

alcool argentifero, presentando il _pulitore all'orifizio dell'ampolla
che 10 contiene. Quindi applicasi il pulitore COSl immollato _ sul

l'OSSO che copre la lastra, chioccando e strofinando leggermente
in tondo.per aleuni secondi, onde ripartire egualmente il com

posto sulla lastra. Quindi strofinasi in traverso davanti di sè,
come si praticè coll'olio, e �� prosegue a questo modo fino a

che la lastra apparisca limpida e pulita su lutta la sua super

ficie, facendolesi riflettere l'impannata ·nera collocata appo

sitamente .alla
. parte superiore della ·finestra. È indispensabile

eosa noninterrompere questoIavoro , e couservare 10. stesso pu

litore finchè dura, avendo riguardo di strofinare con forza in

elisse ed in isbieco verso il fine,' in modo da incrociare senza

posa le righe ; operazione che accelera singolarmente la pulitura
e moIto contribuisce alla sua perfezione,

Allora togliesi la la�tra dalla tavoletta, si rasciuga, come anche

la tavoletta, sugli orli, e . .quindi dopo aver nettato la tavola i-n

torno alla tavoletta col pulitore med.esimo,· questo si butta..

La lastra venendo ricollocata sulla tavoletta, vi si sparge SOT

pra un po' dello stesso rosso ,
in piccolissima quantità, il tutte

quanto una testa di spilla per una piccola lastra, e nella stessa

proporzione perle grandi. Fatto poscia un altro grosso pulitore
di nuevo cotone, che non sia stato tocco -dalla parte che debbe

'esser posta a contatto deUa lastra, si strofina leggermente la la-

stra fino a che il l'OSSO siasi diviso al segno -di tingere appena

il cotone. In queste frattempo si alita costantemente sulla Iastra
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in modo � da oomunicare alla lastra una materia quasi insensi

bile, che operande come dissolvente sul composto impercettibile
di rosso e di nitrato d'argento, 10 disciogliee 10 fa aderire al co

tone. A poco a poco si da maggior forza alla pressione e si cessa

di alitare: finalmente si brunisce di tutto nerbo , in elisse e in

isbieco , in modo da incrociare la direzione della pulitura sotto

un debole angelo a destra e sinistra. Cio fatto, .prendesi un altre

pnlitore di cotone nuovo, sempre grossissimo e solidamente rae-

. conciato; e dopo 'avere sparso sulla lastra una quantità ùnpercet
tibile di rosso, si strofina di nuovo Ia lastra nello stesso modo, ma

sensa -alitare , e tenendo lontana la testa. In tale' stato la lastra

puö t08tO venire adoperata, 0 volendo, puö conservarsi in una

scatola perdue 0 tre giorni senza che abbia a soffrirne.

OSSEl,\VAZIONI

. Quando si puliscono le lastre ,
debbesi avere incessantemente

sulle ginocchia un tovagliolo per asciugarsi le dita e guarentirsi le

vesti dal rQSSO che vi si toglie difficilmente. Questo tovagliolo
serve pure di cuscino pel' appoggiare il pollice sull'angolo sini

stro della lastra, ad oggetto di tenerla ferma e non offendersi il

pollice. Dehbesi badare a scegliere un lembo mondo del tovagliolo
per quest'uso, quando trattasi di dare l'ultima pulitura.

Pel' quanto è possibile, si debbe acere la testa coperta, sovrat

tutto se chi opera ha i capegli lunghi , e procurare di non portor
la testa al di sopra della Lastra quando si dà l'ultima mano. Senza

cio potrebbero cadervi sopra particelle untuose che la macchie

rebbero profondatnente. Da cio il più sovente derivano quelle
strisce prolungate nella direzione della pulitura che manifestansi
in bianco, allorchè si esperimenta la lastra col fiato.

Non bisogna devenire all'ultima pulitura', allorchè s'abbia fumo

nella camera in cui si opera. Senza cio il cotone incollerebbe sulla

lastra particelle bitumlnose che la velerebbero al segno di mandar

fallite le prove.
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Sarebbe nttuna cosa avere due tavolette , una per l'operazione
all'olio e l'altra per quella allo spirito di vino: 0 almeno non bi

-

sogna dimenticarsi di pulire tutte le lastre coll'olio prima. dipuNde

collo sl!irito di vino. _

Importa guardarsi dal p�ûire le lestre meutre che se ne espon

gono aUre al mercuric: perocchè riesce difficilissimo, in queste

caso ,
non comuniear 101'0 alcun che di mercurio ,

il quale s'at

tacca alle dita con una facilita straordinaria pel' poco che si tocchi

l'apparecchio che lo contiene. Si sfugge tuttavolta a questo in

ccnveniente asciugando con diligenza le dita nel tovagliolo.
Non debbesi adoperore che cotone nuovo quando si opera collo

spirite di vino, e sovrattutto quando si da l'ultima pulitura col

. rosso asciutto.: Il motivo si è che il cotone è sempre impregnato

in qua ehe parte della seerezione delle dita che, venendo a po

sarsi sulla lastra ,
la macchierebhe al punto di obbligare a pulirla

nuovamente coll'olio. 'Perocchè io ho avuto campo d'accertarmi ,

.che l'impronta delle dita, in cui il sudore ha una gran parte, è più
difficile a cancellarsi che una prova non oonsolidata, Perla qual
cosa le persone che sudano molto nelle dita dovranno adoperare

grossi pulitori di cotone e dar loro una- forma opportuna , tirando

indietro il cotone in modo, da non toccar moi il pulitore presso

al punto che debbe. aver contatto colla lastra, Se il pulitore non

fosse .ahbastanza solido, potrebbe rotolare 0 dispiegarsi ed accadere

cosl il formidato co_ntatto. Il cotone che servi a pulire collo spi
rito di, vino e col .l'OSSO asclutto puö essere conservato in Ull ca

nestro collocate sulla tavola a poca distanza dalla mano: ma non

debbesi adoperare che per pulire coll'olio, È pure indispensabile

astenersi dall'asciugare il l'OSSO all'olio con questo cotone, a' meno

che non abbiansi pel' abltudine le. dita asciuttissime.

Importa guardarsi dal dare l'ultima mano in un luogo esposto

al vento, perocchè le reliquie della pulitura che il vento solle

verebbe ,
cadendo sulla lastra , vi sarebbero incollate dal movi

mento del pulltore, che traccerebbevi tante righe ogni qual volta

queste reliquie si troverebbero intonacate di materie untuose.
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Questo inconveniente presentasi spesso , se non abbiasi cura di
nettare tratto trattola tavola intorno alla tavoletta con unpulitore
di cotone che servi ad asciugare gli orli delia lastra, preventiva
mente tolta via: e la tavoletta medesima. A tal uopo io mi sono

sempre servito del pulitore, adoperato per pulire col rosso all'olio
e col l'OSSO allo spirito di vino , il quale poi è da buttarsi,

I liquidi debbono venire adoperati nella più piccola quantita
possibile, onde evitare che l'eccesso non penetri fra la lastra e

la tavoletta: locchè prolunga d'assai l'asciugamento dell'olio e

dell'alcool argentifero, a motivo delle bave che si manifestano di

continuo sulla lastra, quando queste inconveniente ebbe luogo.
Se si pulisca col rosso fino .all olio una lastra ad impronta non

consolidata od una lastra qualunque che abbia subita una prima
pulitura col. tripolo , non debbe impiegarsi che una goccia d'olio
della grossezza d'nua testa di spilla per una piccola lastra , .ed

- altrettanto poco di rosso. L'operazione va pib. rapidamente ed è
altrettanto perfetta che se s'impiegasse una maggior quantità di
olio. Quanto all'alcool argentifero e la pulitura 'col tripolo all'olio,
la cosa è differente. È necessaria una grossa goccia per ogni ope
razione sur una piccola lastra, e proporzionatamente di più .per
una grande .

.

Quando vogliasi cancellate una prova consolidata dal cloruro

d'oro, è spedientissimo strofinare le lastre con tripolo ed acqua
satura di bromo, diluita in cinque volté il suo volume d'acqua.
Quindi si pulisce una seconda volta al rosso colIo spirite di vino
acidulato 0 argentifero.

Ptûitum coll'essenza di terebisüina.

La pulitura colIo spirite di vino acidulate 0 argentifero porta con

sè il grave inconveniente di formare piccole macchie bianchicce

dappertutto dove annovi punti di rame scoperti , massime quando
le lastre furono éosl preparate uno 0 due giorni prima. Coll' es

senza di terebintina queste difetto scomparisce.
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.

Queste processo che venue scoperto e pubhlicato dai signori
Foucault e Belfield Lefebvre- è 'spèdientissiœo, 'Si puö appliéare a

tutte le lastre che non hanno sopra una.prova consolidata: ma

bisogna avere somma cura di strofinar.e poscia gagliardamernte a

secco .

.

Per mette�ID. in opera, s'immôlla coll'essenza di terèbintina del

commercio un pulitore di cotone, con cui.strofinasi la lastra co

sparsa di tripolo 0 di l'OSSO in quantita proporzionata alla sua

grandezza, e non si lascia di stroûnare' senon, quando l'essenza

è perfeüameiüe evaporata. Dopo di cio si toglie la lastra dalla

tavoletta per asciugarla sul rovescio e negli orli: quindi strofi

nasi di nuovo col tripolo e col rosso asciutto, con una forza cre

scente. Le lastre .COSt preparate possono adoperarsi senza incon

veniente cinque 0 sei giorni dopo, locchè non si potrebbe coi

liquori acidulati.

Le prove prodotte con queste metodo sono d'una grande mor

bidezza, se non' che non hanno giammai quel, vigore che pro

viene dallo spirito di vino argentifero , a meno che non- si con

sideri l'operazione coll'essenza se non come preparatoria, e le si

faccia tener dietro un'operazione a secco bene eseguüa. Colle

lastre elettroplastiche, le quali vanuo prive di cavita , la pulitura
collo spirito di vino è preferibile, perocchè nulla avvi di più ardue
che spogliare la lastra della sostanza resinosa, e finchè la meno

ma traccia ne rimane la prova trovasi appannata ed il model

lato manca neUe parti nere. Queste inconveniente puö non farsi

sentire nelle vedute prese in plena luce: ma quanto ai ritratti , _

la superflcie della lastra debb'essere spoglia di ogni corpo estra

neo: senza ciöIe vesti oscure non riuscirebbero qisegnate.
Quando si puliscono le lastre , bisogna incessantemeute incro

ciare le righe, senza del che la polvere per pulire tende pure

incessantemente a seguire la medesinia solcatura, locchè consuma

rapidamente I argento, meutre non produce che una cattiva pu

litura. Ed ecco il perchè 10 strofinamento davanti di sè debbe

sempre es ere condoUo alquanto in tondo vale ä dire in elisse ,
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eel essere continuato , per ultimate la lastra , fino a che il puIi
tore di cotone sia div enuto grigio a [orza di lrar seco 'àell'argento.
Lo ripeto, non debbesi moi temere d'inû-stere su,[l'ultima pulitu/l'a
a secco e condurla con forza. Cosl operande non corresi altro pe
ricolo che quello di riqas» pro{ondamente la lastra se si trouasse
'lfln cm]Jo duro nel cotone. Ma cio accade raramente, e nessuno

avvi il quale non abbia notato, esegnirsi sovente belle prove con

vecchie lastre , precisamente perchè non si terne di strofinarle , e

perchè questo lavoro cosl protratto compensa la 101'0 brutta ap
parenza.

CAPITOLO QUARTO

SOSTANZE PER PULlRE

..

Le polveri pel' pulire distinguonsi pel loro grado di durezza? ...

per la 101'0 tenuità. Eccole pel' ordine di grossezza :

Fanghiglia di smerigiio ;

Tripolo ; _.

Rosso;
Nero di fumo.
La fanghiglia di smeriglio trovasi preparata in commercio i il

numero più fino � il solo che possa servire, e di più, non puossi
adoperare che pel' abbozzare, come pure per preparare Je lastre
di rame che voglionsi argentere.

Il tripolo è la sostanza per pulire più comune, perocchè gode
d'una durezza e d'una tenuità mediocre, Comprasi preparato, ov

vero si prepara calcinaudone del migliore che si trovi in com

mercio, qniudi triturandolo e passandolo diligentemente allo stac
cio. Oltracciö, se si tratti coll'acido cloridrico, quincli lavisi e cal
cinisi moderatamente per asciugarIo, acquista maggior mordento.

Il l'OSSO preparasi colla calcinazione del solfato di férro me

scolato .ad 1/20 del suo peso di sal marino, quindi lavandone la
.polvere in molt acqua. La calcinazione debb'essere protratta fino
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a che più non si svolga fumo bianco. Il mene calcinato è il

.
più tenero ; e questo è d'un l'OSSO chiaro. Ad un fuoco intenso il

l'osso. caricasi in colore, diviene violetto e acquista molto mor

denté. Esso trovasi allora neUo stato di pezzi coerenti che im

porta stritolare onde potersene servire.

Il nero di fumo è la polvere più sottile e più tenera che si

_ trovi, trauandosi di corpi inerti, perocchè avvi una inflnitä

di corpi salini ancor più teneri: se non che avendo l'acqua
azione sopra di essi, abbandonano sempre alla lastra una parte

della 101'0 sostanza che. vela' le prove. Il nero di fumo leggero
che vendesi in piccoli cartocci, _. è ottimo: ma è assai meglio

prepararlo da sè, facendo ardere essenza di terebintina e calci

nandone fortemente in vasi chiusi il nero raccolto. Il nero di

fumo non serve che a dare l'ultima brunitura alla lastra , peroc

chè nonpotrebhe togliere da essa la menoma crosta. Il carbone

di legno triturato è pure' eccelIente; ma esso è al contrario dotato

d'un gran mordente che proviene dalla silice da esso c.ontenuta.

Perla qual cosa non saprebbesi tritarlo troppo minutamenle. Allo

'stato di polvere impalpabile ,
esso è la sostanza per eccellenza pel'

pulire, a motivo della limpidezza delle prove che se ne ottengono.

CAPITOLO QUINTO

PUUTORI

Ho tentato parecchie volte di sostituire al semplice cotone un pu

litore d'altra sostanza, ma nulla mi venue ancora trovato che equi

v�lga al cotone sopraffino cardato. Ho provato successivamente i

velluti di seta e di cotone, la pelle di eamoscio, la flanella ,
l'esca

e 10 straecio. Ciasoheduna di queste sostanze ha il suo vantaggio,

ma tutte hanno un difetto comune che mi fa dare la preferenza al

cotone cardato come più sicuro.

In primo luogo, perehè un pulitore fatto delle cinque succeunate

sostanze operi a dovere, importa riempierlo di cotone, anche ordi-
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nario, e unire solidamente i capi della stoffa con filo 0 yon ispago:
ma è cosa 1�ndispensab£le il guardarsi bene dal retulerlo dum Questosolo errore mi impedl a lungo .di servirmeue con successo. Con
viene dunque che il pulitore , quando viene premuto sulla lastra,
vi si stiacci in modo da toccarla come se fosse una superficie
piana. La pulitura del velluto, della pelle , dell'esca e delle- straccio
è finissima ; la sola pulitura della flanella .10 è meno, ma fa più
spesso riuscir bene le prove. 10 ho abbandonati e ripresi più di
venti volte i pulitori di pelle di camoscio con diverso esito: in
ultimo mi sono convinto , che 0 tosto 0 tardi , a malgrado della
bella pulitura che da essi .s'ouiene , ne risultano appannamenti
sulle prove. qü nOD dehbe recar maraviglia. Onde preparare
queste specie di pèlli, usasi farle macerate nell'olio, attalchè ap
pena s'arriva alla parte untuosa della pelle , gli appaunamenti
infallantemente si manifestano. Or dunque io ho ricusati tutti gli
altri pulitori pel' un consimile .motivu. Essi sono tutti buoni finchè
si conseroano netti. ma presto 0 tardi d-iventano untuosi, sia pel
fortuito contatto delle dita, sia 'a cagione di qualehe untuosapar-.

ticella che incollasi .alla loro superficie durante l'operazione, Il
fatto si è

, che in ultima analisi avviene 'che tutte Ie lastre ul-'
timate collo stesso pulitore presentano appannamenti: allora è
d'uopo cambiare di pulitore. È dunque più sicwro servirsi di cotone
solo, perchè se il cotone è di buona qualita , una lastra fallita
non porta seco l'imperfezione di tutte le altre.

CAPITOLO SESTO

lODATURA

Ogni qual volta esponesi una lastra all'iodio , è ùulispensabile .cosa

spolverarla nella stesso momenta con un bioccolo di cotone nuovo:
senza cio non possono evitarsi le macchie ; che verrebbero pro
dotte dai granelli di} polvere depostisi sulla lastra. Basta cosl poco
tempo perohè la lastra ricoprasi dei corpuscoli i quali �alle&._giano
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incessantemente nell'atmosfera, e sovrattutto eli -minute reliq lie

di cotone, Ie quaIi non sono giä rare nella camera dove sf puli
scono le lastre, che è necessario spolverarla prima "di esporla al

I'iodîo, anche quando s'ha appena terminate di pulirla. Dopo averla
,

cosi. spolverata ,
debbesi inoltre agitarla nell'aria, alzando e ab

bassando rapidamente la mano che tiene la lastra, sia nuda, sia

fermata solidamenie sulla tavoletta, in modo da'spogliarla ancora

più sicuramente dalla polvere, a motivo del rapido spostamento
dell'aria prodotto in tal guisa alla superflciè della lastra. Questa

cau�ela aver si debbe tutte le volte che si sara guardata la lastra

esposta, sia all'iodio, sia alle sostanze acoeleratrici: perocchè qua

lunque altro mezzo di" espellere la polvere porta éon sè qualehe
inconveniente. Lo strato di ioduro d'argente formato alla: supèr- �

ficie della lastra è COS1 tenero, che il pennello. più molle, il bioc

colo di cotone più leggiere passando sulla sup-erficie onde net

tarla dalla polvere , producono righe le quali guastano infallan

temente la prova. Quèsto effetto è ancor più sensihile alloraquando

operasi in tal modo su lastre già' preparate. colla sostanza acce

leratrice ; è una esperienza ch'io feci aIle mie spese. Avendo

-

preparate parecchie lastre prima per recarmi lunge ad impron
tarIe e ad esporle al mercurio, al mio ritorno tutte le mie prove

furono trovate ricoperte di righe particolari nella direzione , se

condo la quale io aveva spolverate le mie lastre col hioccolo di

cotone (1).
Quando una lastra è ben monda , va assai lentamente sul prin

cipio nel ricevere la prima superfiele deIl'iodio, poi si copre ra

pidamente d'uno strate-d'un giallo bello e Iimpido. Quando invece

la lastra ·prende rapulamente uno strato opaco e ineguale, è segno

certo ch'essa non è netta e debbe mettersi da banda. Si puö senza

,

verund inconveniente -guardare in piena Iuce la lastra iodata ;

maimporta farlo con -prontezza, non già a motive dell'azione
..

(1) Mi sono clappoi accertato, operando a bella posta, potersi spolverare Ie

lastre iodate 0 bromate, prima senza provare qùesto inconvenientc , ogni qual

volta lo spoll'erarnento col bioccolo di cotone ru praticato con somma leggerezza.
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della luce, che non vi ha assolutamente alcuna influenza, ma

sibbene per- isfuggire alla polvere dell'atmosfera , ehe venendo a
.

deporsi sulla lastra, vi produrrebbe altrettante macchie. Siccome
avvi pericolo spolverandola , anche colla più morhida sostanza ,

si debbe essere paghi di agitare vivamen te la Iastra nell'aria, cio
che basta sovenle per tor via la polvere.

Onde ottenere prove limpide, è sempre ottima cosa Iodare le
Iastre fino. a che abbiano preso -un giallo d'oro, perocchè con

Istrati chiari , sovente i soli rialzi dell'andamento della pulitura
riceveuero l'impressione dell'iodio i mentre la 10.1'0. profonditä '9'Î

-si è sottratta. Questa è la fréquente cagione delle prüve solcate. �

La iodatura lenia è pure un mezzo. d'evitare queste solcature ,

perchè il iodio agisce in modo più uniforme,
Dacchè la lastra è iodata , si possono scorgere tutti i suoi di

fetti sin allora nascosti, I punti più chiari 0. più carichi che non

il colore generale della superficie, dovendo produrre infallante
mente altrettante macchie della medesima estensione sulla prova,
bisogna , se cio è possibile , voltare la lastra in modo che queste
macchie va�ano. a cadere sui terreni 0. sugli abiti, secondo che
debbesi eseguire una veduta 0. un. ritratto; vale a dire mettere

sempre al basso la parte più bella della lastra , quando. si adüpe
rano obhiettivi senza specchio.o prisma, Questi difetti rieonosconsi
ancora meglio sotto l'impressione delle sostanze acceleratrici, e

si veggono apparire più distintamente, a misura che 10. strato im

prontahile si carica in colore, Questa è una delle ragioni che mi
fanno dare la preferenza all'uso di quelle sostanze acceleratrioi ,

colle quali si puö prendere norma sul colore. Se rimanessero
sulla ..lastra segni d'una prova precedente , si riconoscerehbero
senza fallo , per la presenza di certi piani d'un giallo verdognolo
che risaltano sul colore rosato del resto della lastra. Cio avendo
luogo , importerebbe ripulire la lastra. Il mal esito degIi amatori

proviene spesso da cio: essi non cancellano bastevolmente le vee

chie prove, la qual cosa Ii costringo a .scaldare forterneute col
mercuric la seconda prova, imperfettamente riuscita per un difetto
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originale della sensibilità della lastrà. Alla terza prova la' lastra'
.

è ancora peggiore , e finisce per diventar malconcia al segno di

_

non più rendere che ombre.
.

Gli strati carichi di colore hanno la proprietà di produrre prove

più perfette, vale a dire mezze tinte meglio pronunziate. Questo è il

perchè importa adoperarli ogniqualvolta vogliansi riprodurre masse

di verdura 0 vesti oscure. La prova , in queste- caso è meno vi

gorosa, ma offre in ricambio molta morbidezza ed una prospet

tiva aerea con gradazioni più belle.

Durante la iodatura si fa osservare talvolta un curioso feno

meno. Se per dimenticanza venne lasciata troppo a lungo la lastra

nella scatola dell'iodio, avviene che il colore, dope essere passato
successivamente al giallo , rosso , violetto, azzurro , 'si cancella �

poi toma giallo r.
rosso e via. Or dunque semhra che questa nuova

tinta gialla sia pressochè . identica alla prima quanto a sensibi

lità; ma importa elevare più .alto la temperatura del mercurio

perchè l'imagine apparisca, e agitarla ancora più vivamente del

l'ordinario allorchè si lava colI'iposolfito. Ben inteso che la lastra

dovrà essere tenuta più a lungo esposta aIle sostanze acceleratrici,

vale a dire fino a che la tinta rossa si manifesti come all'or

dinario.

V'hanno differenti specie di apparecchi dell'iodio, che diver

sificansi fra loro nella maniera di trasmettere il iodio alla lastra.

.

Essi sono: gli apparecchi a suolo di cotone, gli apparecchi con

cartone di Séguier, e finalmente quelli di carta 0 cartone imbevuto

di iodio discio1to nell'etere "accennati da Brebisson. Quest'ultima

specie è la più pôrtatile. Essa consiste in un foglio di cartone avente

dicontro una lastra di vetro della stessa dimensione, la quale

applicasi sul cartone per mezzo d'un movimento di carniera: il

tutto collocasi in una scatola di cartone per trasportarsi 0 per

deporsi. Onde applicate il iodio al cartone versasi alla sua su

perflcie etere saturo di iodio e si fa evaporar l'etere in piena
aria. Il cartone serve all'uso quando' ha presa una tinta grigia
uniforme. Importa guardarsi dal fame uso prima che l'etere siasi
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evaporato, perocchè senza cio ne verrehbero cattivi risultamenti,

Per quest'evaporazione alcune ore non sono treppe. per un car

tone; trattandosi di carta , una men'ora basta. .

Al).orche vogliasi àdoperare queste cartoné iodato , collocasi

alla sua superficie un telaio di legno della grandezza della lastra

odella tavoletta
.

che' la sostiene , e vi si posa la lastra.
-

'Quanto amiei apparecchi a lastra nuda, io mi servo con suc

cesso d'un bacinetto consimile a quelli der hrömuro -di iodio , in

fondo al quale venne da me posto dell'iodio e ricoperto d'un

suolo di cotone. Per viaggio , la carta iodata colla dissoluzione
,

eterea è comodissima: miglior partite è quello tuttavolta di ser-

virsi d'una sostanza acceleratrice con eccesso di' iodio che ri

sparmia la iodatura.

CAP�TOLO SElTlMO

SOSTANZE AtCELERATRIC1

La scoperta delle sostanze acceleratrici va dovuta a Claudel.

Mercè di questa invenzione, si potè sost.ituire ai minnti primi
i secondi per quel che sia all'esposizione nella camera oscura, e

la confezione dei ritratti ebbe ad acqnistarne un alto grado di

perfezionamento. Claudet operava col cloruro di iodio; ma in ap

presso vi fu sostituita con maggiore utilità l'acqua bromata , il

bromuro di iodio , il ioduro di bromo e il cloro-bromuro di iodio.

Passero successivamente in rassegna questi diversi processi:
.

ClorUlfo di iodio.

Il processo di Claudet consisteva nello esporre la lastra, pre
ventivamente iodata, al vapore del cloruro di iodio contenuto

in un'ampolla a larga apertura. Queste metodo portando 'con sè
l'inconveniente di ripartire in modo ineguale la sostanza acoele

ratrice e di danneggiare la vista, l'odorato e la respirazione colle

sue emanazioni corrosive, 3;' di nostri si opera in altra maniera.
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Di tutte le sostanze acceleratrici ,
il cloruro di iodio è la più

costanie nel suo effetto, ed io ne consiglierei l'uso ai fotografi di

professione. Importa tuttavia ben determinarla, perocchè la sua.

preparazione , la quale dipende da un corpo gassoso (il cloro) dif

ficile a dosare ,
è variahilissima. In massima , distinguonsi tre sorta

di cloruro di iodio: il cloruro di iodin nero, il cloruro di iodio

rosso e il clçruro di iodio giallo. Più il cloruro di iodio è chiaro

nel colore, maggior cloro contiene ed è più mescibile coll'acqua,

Clorwro di iodio nero.

Per cloruro di iodio nero intendo quello che manoa di tras

parenza, e di cui una goccia \ versata dall'ampolla presenta una

superficie grigia di piombo. Questo -eloruro di iodio è il meno

abbondante di cloro, e si puö adoperare senza avere preventl

vamente iodata la lastra: io 10 chiamo ioduro di cloro. Per usarne

con facilita , importa versarlo a goccia a goccia nello spirito di

viuo ,
sino a che questo prenda un color rosso intenso. Quando

il mescuglio è fatto, si versa nella bacinella in
.

modo da averne

un'altezza d'un centimetro. Conviene bene guardarsi dal oersare

lo spirito di vino nell'ampolla contenente il cloruro di iodio, pe

rocchè vi avrebbe riscaldamento ,
e forse una proiezione del li

quido capace di acciecare l'operatore. La bacinella essendo cosl

preparata ,
basterà esporvi la lastra quando è finita di pulire , e

lasciarvela., guardandola di quando in quando, in un luogo oscuro,

fino a che 10 strato sia d'un bel l'osso. Se si iodasse preventi

vamente la lastra , si otterrebbero del paro belle prove: ma éon

verrebbe che l'esposizione n-ella camera oscura durasse cinque 0

sei volté più dell'ordinario. II processo Claudet si restringe a cio:

ecco perchè egli non aveva potato giungere alla sensibilità che

venne di poi ottenuta,

Cloruro di iodio rosso.

11 cloruro di iodio rosso I è un liquido trasparente, l'OSSO .ca

rico. V'hanno due modi di servirsene : uno .allo state 'puro, e

'3
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I'altro mescolato aUo spirite di .vino. Per adoperarlo allo stato

puro , se ne versano tre 0 quattro gocce nelJa bacinella , poi si

copre d'un suolo di cotone che staccia poco a poco il vapore. È più
convenienteadoperarlo collo spirito di vino (versandolo in quest'ul
limo come' gia accennai pel cloruro di iodio nero) 1

di cui _se ne

meue nella bacinella uno strato di due centimetri di altezza. Con
-

questo cloruro di iodio , la iodatura preliminare della lastra al

giallo d'm'a è indispensabile, e la sensibilitä è la medesima che

peril ioduro di cloro adoperato senza iodatura preliminare.

Cloruro di iodio giallo.

Questo cloruro di iodio è talmente abbondante di cloro , che

è mescibile all'acqua in qualtmqt6e proporzùme , e debbe adope-
.. rarsi sotto forma d'un liquido giallo canarino ; l'altezza dello strato

nella bacinella essende di tre centimetri (1), non si lascia la lastra

esposta alla sua azione se non pocbissimo tempo (assolutamente
come pel' l'acqua bromata ), avendo cura di portare la iodatura

preliminare fino al color rosa. Onde conservare la sensibilità di

questi cloruri di iodio, non bisogna scordarsi dj agitarli con una

bacchetta di vetro ogni mattino cominciando ad operare , e col

soffio ogni qual volta si espone una lastra alla loro azione,

Acqua bromoia.

L'acqua bromata è senza contraddizioue una sostanza, la quale
procura una grande sensibilità e produce bellissime prov-e: ma

la sua grande energia d'azione la rende altrettanto più difficile

ad usarsi regolarmente, e fu necessario tutto l'ingegno dei dot

tori Fizeau e Foucault, suoi Inventori , per trionfarue. La quan
tità di vapore di bromo alta a modificare 10 strato d'argente io

durato in modo da renderlo impron tab ile , è cosl piccola, che

(t) ,P�r le grandi bacinelle, I'altezza del liquide non debbe oltrepassare
un cenfimetro,
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riesce difficilissimo ottenere una reazione omogenea, -e1Î è. taris

simo ehe la sensibilità della lastra non sia maggiore' in un pun to

che nell'altro. COSl nulla è più raro che ottenere prove perfette -

col mezzo di questa sostanza . ..se trattasi di ritratti , s'ottengono

gli abiti senza la testa 0 l� ��sta senza gli ahiti: ed ecco il perchè
l'acqua bromata deholissiiaa è preferihile. Foucault commise una

grande imprudenza i�egnan.d:o agli operatori di riempiere il'

cannello aspirando colla bocca. Questa operazione potrebbe di

venire fatale agli inesperti , perocchè una iola goccia di bromo

ehe eutri in .gola per uno smodato succhiamento , produrrebbe in

fallantemente la morle con atroci dolori. Il solo vapore del bromo,
se oenisse a penetrare nei polmoni, sarebbe una volta 0 l'altca mar

tale. Parmi che si potrebbe più prudentemente riempiere 'il can

nello , quando fosse munito alla sua estremita superiore d'un'en

fiatura che, venendo scaldata col solo contatto della mano, fa

rebbe , per mezzo della dilatazione e restrizione successive del-
_

l'aria da essa contenuta , riempiere e vuotare il cannello con

precisione e senza verun pericolo, Foucault impiega cinque de

cigrammi di bromo per un Iitro d'acqua, e l'esposizione della

. lastra (iodata·al giallo d'oro) a questacqua bromata
.

dura. da

lrenta secondi ad un minuto. A quest'uopo egli si serve d'una

bacinella con apparecchio dispendioso ,
con orifizio d'introduzione,

e d'uscita per l'acqua bromata, un imbuto, tre -fIti di livello,

livello a bolla d'aria e via, cose tutte che hanno precisione,
ma sihbene valgono più in apparenza che d'utilitä.

Allorchè' io voglio operare coll'acqua bromata, mi contento di

aggiungere ad una misura d�acqtta satura di bromo'al maximum (1)
sessanta misure d'acqua piovana 0 di flume, e dopo averne riem

piuta a meta la bacinella, .�i espongo la lastra iodata a fJiallo
ranciato, oedsüa in piena luce, pel' 10 spazio di due minuti ,

che

contansi sempre abbastanza esattamente per poco ehe vi si ahhia
'

(1) L'acqua è satura di brama al maximum quando è rimasta almeno

ventiquattr'ore sul brama di cui trovasi un eccesso in fonda al 'Vasa. S'ot

tiene pure agilando per aleuni minuli acqua can bromo in eccesso.
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esercizio. COon trenta parti d'acqua, per una parte d'acqua satura

di bromo, un mezzo minuto d esposizione basterebbe � rna le prove

sarebbero raramente compiute. Invece di rinnovare l'acqua della

bacinella a ciascheduna prova, io aggiungo a quest acqua bromata,
all istante d esporvi un altra lastra , circa il suo decimo della me

desima acqua dosata. Il bromo abbandonando 'rapidamente l'acqt�a _

alla sua superficie, importa agitar l'acqua per mescolarla, prima
d esporvi la lastra e solfiare alla sua superficie I per avere costan

temente il medesimo punto di dipartenza. Ben inteso che 1 acqua

bromata della hacinella debbe rinnovarsi ogni giorno quando si

incomincia ad operare , perocchè essa ba perduta tutta la sua

forza ; come pure accadendo che fossero scorse parecchie ore fra

le due operazioni successive. Finalmente, perche non si dica

eh io vante una-sostanza acceleratrice a preferenza d'un'altra ,

passo a trascrivere letteralmente il metodo tenuto da Fizeau.

Uso dell acqu-a bromate descriito da Fizeau.

« Allorchè si espone la Iastra iodnrata di Daguerre al vapore

del bromo, queste viene assorbito e formasi uno strato, la cui sen

sibilitä s'accresce colla quantita di bromo assorbita fino ad un

certo segno, à cui l'imagine più non, si forma sotto I'influenza
del mercurio.Il punto favorevole per operare poco dista da queste
limite. Troppo vicino , la prova comincia a velarsi : t.roppo lontano,
la sensibilitä diminuisce. Importava determinare con precisione

questo _pUlltO ed ottenerlo con qualehe regolarità, locchè ha pre

sen tato qualohe ostacolo.

« Di fatto, non si pUD pÏ'l't, ricorrere in questa casa al colore della

strata sensibile, chepoco cœnbiasi sotto l inflt6e'nza del bromo. La tinta

gialla ranciata della lastra caricasi è vero alquanto perla forma

zione del bromuro ; ma il colore d'una lastra bromurata al voluto

pnnto, e quello d'Ulla lastra che 10 ha oltrepassato, cosl poco diffe

riscono ,
cbe con questo mezzo non si pub calcolare se non in

un modo incertissimo la quantita eli bromo assorbita , e quindi
la sensibilitä della lastra.
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«Il metodo da me proposte va .esente da questa causa d'in

eertezza, Esso consiste neUo esporre la lastra al vapore d'una dis

soluzione acquosa di bromo d'un determinato grado durante un

tempo determinato, Procurerè di spiegarlo minutamente:

10 Della dissolusione di bromo.

«Onde preparare una dissoluzione di brama d'un determinato

grado e d'nua forza conveniente alle operazioni di cui ci occu

piamo, prendesi a punta di dipartenza la dissoluzione satura di

bromo uell'acqna. Preparasi quest acqua satura ponendo in una

ampolla acqua pura e un grande eccesso di bromo. S'agita con

violenza per aleuni minuti, e prima di servirsene si lascia ben

.precipitare tutto il brama.

( Ora un volume determinate di quest'acqua satura è diluito

in un volume determinato d'acqua pura ,
locchè produce una dis- .

soluzione di bromo sempre identica. Questa dosamento si eseguisce

semplicissimamente nel seguente modo: un cannello ,
che servira

pure ad un .altro uso, porta un segno che determina una piccola

eapaoita ; un ampolla porta pure un segno che determina una

eapacita eguale a trenta volte quella del cannelle. Si riempie l'am-

, polla d'acqua pura fino al segno: si riempie il cannelle fino al

segno della dissoluzione satura di bromo; influe si ersa la piccola
misura del cannelle nell'ampolla.

«La natura dell'acqna non è già, qui senza importanza. Codeste

proporzioni riferisconsi all'acqua pura, ed è nato che l'acqua dei

fiumi e delle sorgenti non è pura. Ma queste differenti acque

possono venire adoperate assolutamente come l'acqua pura , ag

giungendovi.alcune gocce d'acido nitrico , fino a che esse presen

tina un leggerissimo sapore acido. Cinque 0 sei gocce in ogni
litro bastano per la maggior parte delle acque.

(( S'ottieue cosl un liquido d'un giallo vivo, che importa man

tenere esattamente turato e al coperto dalla luce: questa è la

dissoluzione normale, ch'io chiamo semplieemente aCf[ll,a bromate

pel' distinguerla dall'acqua satura di bromo.
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2° Dell'œpporecchio del bromo. ./

«L'apparecchto destinato all'esposlzione �ella lastra al vapore

dell'acqua bromata puö essere costrutto in diversissime maniere:

quello che io adoperai fin da principio è disposte nel modo che

.
segue:

« Esso è di legno e ripiegasi ad oggetto di occupare minore

spazio. È ottima cosa annerirlo interiormente con un colore inat

taccahile dal bromo. La sua altezza è di circa 25 centimetri

(5 pollici e 8 linee); Ie altre dimensioni debbono essere cosiffatte,
che la lastra si trovi in tutti i lati a 3 eentimetri circa dane pa

reti. Esso si compone di tre parti indîpendenti una dall altra:

il coperchio che è la stessa tavoletta, il corpo dell'apparecchio ,

finalmente il fondo su cui è colloeata la bacinella per l'evapo
razione. Questo fondo mobile, nel suo mezzo leggermente inca

vato , serve a che si collochi Ia bacinella esattamente allo stesso

posto nelle varie esperienze.
«La bacinella per I evaporazione debb essere a fondo piatto ,

poco profonda, e avere una dimensione poco più poco meno

eguale alla meta della lastra. Essa è ricoperta d un piano di vetro

in modo da venirne esattamente chiusa.

« II canuello di cui già. ho parlato , serve qui a porre nella

hacinella una quantita sempre eguale d acqua hromatà, Esso debbe

avere una dimensione bastevole , perchè Ia qnantitä di liquido da

esso contenuta copra tutto il fondo della bacinella.

3° !JIodo di operare.

« Dissi che bîsognava esporre la lastra al vapore di una dis

soluzione di bromo d un grade determinate durante un deter

minato tempo. Ora, perchè I acqua hromata sia allo stesso grado
nelle esperienze successi e, è chiaro che si debbe rinnovare ad

ogni prova, Questo è il solo mezzod a ere una evaporazione co

stante , e non credetti praticabile l'use del-bromo e non dal mo-

r,
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mento in cui ebbi il pensiero di adoperare questo mezzo molto

semplice.
«In quanto al tempo, durante il quale la lastra debbe rimanere

esposta al vapore del bromo, è chiaro ch'esso debbe variare

secondo la dimensione dell'apparecchio, la superficie d'evapora

zione e via; ma per uno stesso apparecchio esso è costante. Col

l'acqua bromata al grado indicato, questo tempo dehh'essere com

preso fra 10 e 60 secondi, secondo gli appareccbi. Aleune espe

rienze determinano queste tempo una volta per sempre per l'ap

parecchio che
0

si adopera.
« Spiegherö in poche parole come tutto cio si eseguisce :

«Collocasi sulla tavela il fondo solo dell'apparecchio colla sua

bacinella e si riempie il cannello d'acqua bromata che si fa sco

lare in un angelo della bacinella, dopo avere sposlato bastevol

mente il vetr_o appannato pel' introdürre la punta del cannello;

quindi si pone il vetro al suo luogo. Allora se l'apparecchio

non è sur un piano orizzontale ,
si mette a livello prendendo

norma dal colore dell acqua bromata attraverso il coperchio di

. vetro. Quando la bacinella è orizzontale e il liquido ne ricopre
uniformemente tutta la superficie , si compie I'apparecohio depo

nendo la cassetta sul fonde.

«Tutto cio essendo disposto e la lastra essendo iodata, con una

mano si scopre la hacinella e coli altra si colloca -con cautela la

tavoleua sull'apparecchio ,
numerando tosto esattamente i secondi.

È buona regola rivoltare la tavoletta che ritiene la lastra circa

la meta del tempo volute d'esposizione, onde renders eguale l'a

zione del bromo.

0« Per una seconda esperienza, couverrä buttare la piccola dose

d'acqua bromata e sostituirne un'altra eguale. Il tempo resta al

lora-il medesimo, e le lastre successive presentano assolutamente

la sensibilità stessa.

«A queste nozioni aggiungerö le seguenti note intorno ad al

cune diûicoltä che incontrar i possono adoperando il bromo.
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NOTE

«L'acqua essendo riguardata come costante nella preparazione

dell'acqua bromata , è necessario evitare tutte le cause che po

trebbero far variare la quantità di bromo ch'essa contiene. _Bi-,

sogna dunque: 1 ° badare che corpi organici, come legno, sughero
e simili non cadano nell'ampolla ,

locchè potrebbe formate una

quantità d'acido hromidrico abbastanza considerevole, perchè ,

secoudo l'osservazione di Foucault, la facolta dissolvente del li

quido ne venga alterata : l'ampolla debbe dunque venir chiusa

con turacciolo di vetro; 2° guardarsi dal lasciare l'ampolla alla"

Iuce del sole,' che potrebbe prodarre 10 stesso effetto; 3° aver

cura che l'eccesso di bromo sia sempre considerevole. Questo

ëccesso è necessario per mantener satura la dissoluzione, che

s'iudeholisce sempre per l'evaporazione.
« La temperatura e la natura dell'acqua , pnrchè essa non sia

iroppo impura ,
non esercitano una notabile influenza sulla quan

titä del bromo disciolto: vedesi dunque essere agevole avere una

dissoluzione satura costante.

«La quantità di bromo che l'acqua hromata , vale a dire la dis

soluzione normale contiene, è COS} piccola , che la debole quan

tità di sali calcari o.d altri contenuti dalle acque correnti ne as

sorbirebbe una ragguardevole quantità se si adoperassero queste

acque direltamente. Aleune esperienze mi fecero accorgere 1 che

la quantità assorbita dall'acqua dena Senna adoperata come tro- '

vasi , monta incirca ad un quarto del bromo. Altre acque ne as

sorbiranno sicuramente di più ,
attalchè è impossibile non badare

a queste effetto. Se si avesse a propria disposizione sempre la

'stessa acqua, doserebbesi tenendo conto di questo assorbimento:

ma per viaggio , in cui trovansi in ogni luogo acque differenti 1

si sarebbe costretti a ricorrere all acqua distillata per ottenere

risultamenti costanti, Ho dunque cercato un mezzo di adoperare
tutte Ie acque, senza darmi pensiero della lora composizione. Basta
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a- quest'uopo distruggere con alcune gocce d'acide i carbonati che

potrebbero produrre quest'assorhimento. Dacchè l'acqua esercita

una reazione acida, essa comportasi per la preparazione dell'acqua

, bromata come se fosse acqua distillata. Debbo far notare ,
che cio

non avrehbe luogo nelle acque solforose, anche ad un grado de

bolissimo.

« Qui faro avvertire che gli iposolfiti assorbiscono il bromo

in grande quantità: epperè dovrassi aver cura di allontanare 10

iposolfito di soda dall'acqua bromata. La più piccola quantità di

questo sale cadendo nella hacinella 0 nell'ampolla d'acqua bro

mata potrebbe assorbire lutto il bromo libero.

« Quando si abbia un'ampolla ripiena d'acqua hromata , puö

prepararsene successivamente grandi quantita ,
senza l'uso d'una

misura e solamente regolandosi dal colore. A quest'uopo , bisogna

avere due ampolle perfettameute simili, conservarne sempre una

piena della dissoluzione normale e preparare nell'altra una dis

soluzione che si porta a grade a grade esattamente alla stessa

tinta della precedente. Con un po' d'esercizio , questo mezzo che

sembra COS1 alIa buona ,
è atto ad una grande esattezza. Per.

'viaggio, nel caso in cui venisse perduta 0 infranta la piccola mi-

snra , potrebbe riusëire di grande giovamento.

« Le stagioni influiscono assai
...
colla loro temperatura sulla

forza d'evaporazione dell'acqua bromata. D'estate la durata del

l'esposizione al bromo debb'essere minore che nell'inverno di

qualehe secondo. I cambiamenti di temperatura esercitando questa

Influenza, bisognera guardarsi prima d'operare dallo esporre al

sole la bacinella 0 l'appareochio del bromo, come fassi talvolta

nell'intervallo delle esperienze onde dissipare il bromo.

« Alcune cautele sono necessarie nell'uso della bacinella pel'

l'evaporazione: 10 importa' ch'essa non sia untuosa ,
ma che

l'acqua bromata si estenda bene sul fondo ,
senza del che la su

perficie d'evaporazione sarebbe cambiata: quando cio avviene,

bisogna strofinarla con un cencio ben mondo
-

e alcune gocce di

alcool;
.

20 bisogna guardarsi ,
versande 0 stabilende il livello ,
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che l'acqua hromata non bagni le _pareti fino al vetro appannato,
al contatto del. quale essa si estenderebbe sugli orli della haci

nella, Iocchè carnbierebbe le condizioni _dell'evaporazione.
« Quanto all'esposizione al bromo e

�

l'esposizione nella
�

ca

mèra oscura, importa misurare. esattamente il tempo. In rnan

canza di orologio a secondi, nulla è .più adatto dei pendoli for"':

mati d'una piccola palla di piombo sospesa ad un filo. Essi pos-,
sono essere a secondo 0 a mezzo secondo , i primi di 994 milli

metri di lunghezza e gli altri di 24·8.
'« Quando la durata dell'esposizioue nella camera oscura è

breve) è necessario contare almeuo i mezzi secondi. Coll'inten

sita di luce che avvi uell'apparecchio normale di Daguerre, basta

con tare i seconcli. Se si opera al sole, vi vorraune da seclici a

ventidue secondi: all'omhra , la durata sara ordinariamente com

presa fra i quarauta secondi ed un mil�uto prime.
« Allorchè usasi il bromo è vantaggioso accornodare agli ob

biettivi diaframmi variabili, onde avere a volonta un'azione più
rapida 0 una maggiore nitidezza: ma è indispensahile che le 101'0

superficie d'apertura siano fra 101'0 in rapporti semplici. Si puo
COSt far variare l'intensità della luce in ra�porti conosciuti; e per
ottenere un medesimo -efïeuo , .il tempo dovendo essere in ra.,

gione inversa delle intensità, è chiaro che la durata d'esposizione,
Ia quale corrisponde a ciaschedun diaframma , varia in un rap

porto semplice e conosciuto ; locchè permette di operare , con

questi diaframmi variabili , altrettanto sicuramente che con un

diaframma fisso.
« Questo mezzo venne adottato con sollecitudine da un esperto

artista, Lemaitre) che pel primo fece uso del bromo perle grandi
prove.

« Importantissima cosa si è di guardarsi dal sommettere la

lastra all'operazione del mercuric in un luogo dove si faccia

sentire un odore di bromo. Di fatto , mentre la tavoletta è tras

portata dal telaio all'apparecchio del mercurio , la lastra im

prontata trovasi per un i tante in contauo _çoll'aria carica d'una
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piccola quantità di bromo: in questo caso l'effetto prodotto dal

l'imagine della camera oscura puö essere intieramenle distrutto,

in guisa che sotto l'influenza del mercurio non si formi più l'ima

gine. sulla lastra.

« Queste effetto tende a prodursi particolarmente sugli orli

della lastra, quando essa è fermata sur una tavoletta senza ben

derelle ; perocchè allora il legno leggermente impregnato di bro

mo nel tempo stesso che la lastra emette continuamente vapori .

debolissimi, è vero, ma bastevoli per distruggere l'azione della

luce sugli orli della lastra, Si ovvierä a questo effetto coprendo

gli orli della tavoletta e la sua .grossezza con un metallo qualuu

que; 10 zinco 0 sottili foglie di stagno potranno servire benissimo

a quest'uopo.
« Il iodio ha la stessa azione che il bromo; ma essendo meno

. volatile, è meno a temersi. 10 credo essere stata un'azione con

simile, e non già una grossezza ineguale dello strato sensihile

che produceva prove ad orli neri, i quali erano COSl bene sfuggiti

da Daguerre colle sue benderelle metalliche. .

« Credo pure che questa medesima azione spieghi ottimamente

quella singolare anomalia osservata da tanti operatori , la quale

consiste nell'impossibilita quasi assoluta di oper�re con certe ca

mere oscure. Quasi sempre in simil caso la camera oscura con

tiene l'apparecchio dell'iodio. Questo perdendone sempre una

piccola quantità, le pareti della camera oscura impregnansi di

questa piccola quantità di iodio che si svolge continuamemte. AI

lorchè la lastra subisce l'azione della luce �
essa trovasi COSl in

contatto con deboli vapori di iodio, che neutralizzano in tutto 0

in parte I'azionastessa della Iuce.

(c Si procurera adunque che il telaio della tavoletta e la camera

oseura non possano impregnarsi di bromo 0 di iodio. Se cio av

venisse, bisognerebbe esporre il legno COSl impregnato all'aria

aperta e al sole durante qualehe tempo »,
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Bromure di iodio.

Questo compos to acceleratore è senza fallo uno dei più effi
caci, se non 10 è più di tutti; imperocchè col suo mezzo io ot
tenni prove perfette con un obbiettivo semplice d'un dècimetro
di foco, in altrettanto breve tempo quanto se ne puö impiegare.
alzando e abbassando il- braccio ; movimento cosl rapido, che
sfuggiva sovente all'occhio delle persone chemi-stavano a riguar
dare mentre io operava (1).

Non mi si venga dunque -a dire che I acqua bromata è ancora

più sensibile , finchè non s abbia in mano una prova perfetta
ottenuta in un ottavo di secondo. In sul principio io preparava
il bromuro di iodio colla dissoluzione alcoolica di iodio; ma mi
accorsi dappoi cize la presenza dell alcool tendeva cotuinuamenie
a [or dominare il iodio. Ho dunque bandito questo li qui do da tutte
le mie preparazioui 1 a motive delle sue reazioni altrettanlo varie
che rapide sui composti di cloro 1 di bromo e di iodio. Ecco come
si prepara un bromuro di iodio quasi invariabile :

In un litro d'acqua ordinaria s'introducono 25 grammi di
iodio e 25 granuni di bromo 1 che lasciansi reagire per 10 spazio
di ventiquattr'ore. Quando il tutto è disciolto, onde servirsene
basta aggiungervi acqua ordinaria fino a che il mescuglio sia
giaUo di limone; la bacinella essendone ripiena per meta 1 .ado
perasi parecchi g£')rni di sequito quello che trovasi nella baci
nella 1 senza altra cura che quella eli aqitorlo una prima -volta
ogni mattino quando si dà prmcipio alle operasioni e soffiando alla
sua superfic-ie ogn'i qual volta vi si espone la lestra iodaia. Per ot
tenere il maximum di sensihilita con questo bromuro ill iodio,
la lastra debbe essere stata iodata al giallo di paglia. Uno strato
più carico produce infallantemente una sensibilità minore, e hi-

(1) Le prove cosi oltenute sono fatte abbas Lanza rapidamente per ritrarre
le persone cbe camminano e i cavalli che galoppano: perocchè sur una di
esse ho riconosciuto benissimo una guardia munieipale il eavallo in mezzo
al Poule-Nuovo.
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sogna tenerne .conto quando siasi commesso quèsto errore. Ve

nendosi a conoscere coll'uso che il bromuro di, iodio ha perduto
della sua sensibiIità, vi si puö rimediare ,

sia iodando ancora

più leggermente , sia versando in questo bromuro di iodio 'un

po' d'acqua bromata.

Iodure di bromo.

Il ioduro di bromo preparasi agitando il succennato bro

muro di iodio non dilnito, con iodio precipitato dalla dissoluzione

alcoolica e lavato, lasciandovelo digerire per 10 spazio di venti

quattr'ore e quindi decantandolo. Questa sostanza adoperasi senza

la iodatura preliminare della lastra: e se essa non fornisce una

sensihilita altrettanto grande che l'acqua bromata é il bromuro

di iodio e non serve pei ritratti, almeno riesce perfettamente per

le vedute, in cui la rapidita non è della stessa importanza , quando
viene compensata da una semplifieazione dei processi, cosa pre

ziosa in viaggio. Si puö rieonoseere che il ioduro di b�omo con

tiene troppo bromo, allora quando 10 strato è opaco e solcato

da righe violacee nella direzione della pulitura. In questo case

bisogna versare nella bacinella una 0 due goeee di tintura al

coolica di iodio debole : e generalmente il iodwro di bromo riesce

a bene qUJando si fa muooere sulla sua superficie ulna bacchetta di

oetro, che è bagnata di tintura alcoolica di iodio, in modo da lasciar

galleggiare alla sua st�perfic1:e pellicole impercettibili di iodio. Se

per 10 contrario si voglia accrescere la sensibilita , s'aggiunge
ranno aleune goeee d'aequa bromata al liquido concentrato, ma

pochissimo pe'r volta.

Cloro-bromuro di iodio.

Con questo nome io chiamo un composto di cloro, di bromo -

e di iodio, ch'io adopero di presente a preferenza di ogni altro.

Questa sostanza acceleratrice ha la preziosa proprietà di dare una

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



- 46-'-
sensihilitä eguale -a tutta la lastra ; gualunque sia la tinta presa
dall'argento nella sua esposizioné all iodio: tinta gialla , -tinta ros
sa, tinta violacea , tutte fanno all uopo. La sua costanza è pure
grandissima. Ecco il modo con cui io 10 preparo :

Nell'acqua bromata satura io verso cloruro di ?·odio rossir,
goccia per qoccia, fino a che i oapori rutilanti dellacqua bromata
scompariscono. Cosl fatto è Il cloro-bromnro di iodio che si ado
pera nella stessa guisa del bromuro di iodio , allorchè vi si ag
giunge .hastevole quantita d'acqua per dargli una tinta gialla di
zafferano. Quando si è fatto digerire questo composto con iodio
precipitato, comefu notato parlando della preparazione dell'ioduro
di bromo, s'ottiene del paro un liquido che produce prove sensa
la iodatura preliminare della lastra.

OSSERVAZTONI

È provato che l'eccesso dl cloro e di bromo manifestasi per
mezzo di velamenti e di punteggiature. Si evita questo inconve
niente , sia accrescendo il iodio, sia diminuendo la durata della
esposizione alla sostanza acceleratrice. Il iodio s'accresce, sia pro
lungando I'esposizioue della lastra all'iodio, sia versando alcune
gocce di tintura alcoolica di iodio nella bacinella. Si puè prendere benissimo la norma intorno al tempo necessario per I uso
del bromuro di iodio edel cloro-bromuro di iodio; ma siccome
richiedesi , pel' ottenere belle prove, che la lastra resti sulla ba
cinella quattro 0 cinque minuti, cio diverrebbe troppo incomodo.
D'altronde , l'esame della lastra nel meutre ch'essa rimane sotto
I azione di queste sostanze è ottima cosa , per la ragione che la
maggior parte delle macchie già vi si scorgono. Se per cagioned una puli tura troppo leggera vi sono rimaste alcune tracee della
prova primitiva , sovrattutto se essa venne consolidata , si rico
nosce tosto dalle macchie gialle verdognole che rilevansi sur un
fondo l'osso. Cio accadendo , sarebbe inutile passare più oltre ,

e la lastra debb essere ripulita di nuovo. Le macchie di merou-
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rio .distinguonsi pure in questo çaoo sotto fo�'ma d'un punto 0

d'una linea oscura 'circondata d'un 'orlatura gialla d'oro che ri

salta sur un fondo rosso. Se queste macchie sono parziali , si

puö sovente condurre a terminé la prova, sovrattutto se esse tro

vansi sur, una sola parte della lastra , mediante collocarla nella

parte superiore della camera- oscura , in modo da far cadere le

macchie sui terreni e 'sugli abiti. Ed ecco il perchè val meglio
esaminare in questo caso la lastra ad una debole Iuce che non

nella oscurità quasi perfetta; perocchè esponendola nuovamente

un istante ai vapori delle sostanze acceleràtrici , verra compen

sata I�rgamente-l'azione della luce. Ho già da lungo tempo di

mostrato, che 10 strato di iodio puossi annerire al sole (prima
d esporre la lastra aIle sostanze acceleratrici) , senza che la prova

ne dia segno. Ora ecco I'esperienza che io mi sono procurata
colle lastre già esposte alle sostanze acceleratrici. A motivo del

metodo che io tengo costantemente di non mai riguardare sul vetro

appannato, e invece di cio, di portare al contrario la lastra ad

nn segno fatto sulla camera oscura, il- quale è in rapporlo 'esatto

colla distanza a cui trovasi l'oggetto da ritrarre , mi sono sba

gliato due volte sul punto focale della camera; e siccome trat

tavasi di lastre intiere che m'erano costata qualehe Jatica nel

pulirle, ebhi. l'idea di esporre di nuovo pel' aleuni secondi la

lastra all'iodio e al cloro-bromuro di iodio. Ben dunque, sia

ch'io abbia esposto queste lastre successivamente alle due so

stanze, 0 solamente al cloro-bromuro di iodio, ottenni ciasche

duna volta una prova ehe .non portava alcun segno dena prima
impressione. COSl, poichè tre 0 quattro secondi d'azione delle

-sostanze acceleratrici distruggono I impressione luminosa che

doveva prodürre i bianchi, si puè bene- ammettere di guarda.r la

lastra ad una debole luce mentre si tiene esposta a.lle sostanze

acceleratrici , purchë dopo cio non si tralasci di riporvela per

cinque 0 sei secondi senza più guardarla in nes un modo. Cio

è pure ouimo a. sapersi per servirsene in una. tolla di casi, in

cui un accidente sopravvenuto durante il tempo dell'esposizione
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.nella camera oscura ci fece accorgere che la prova è fallita. Per

.

esempio , volendo eseguire il ritratto d'un fanciullo, questi a meta

del tempo richiesto gira gli occhi 0 la testa; oppure durante

l'operazioue v'accorgete che la camera fu spostata dal vento 0

da una mano estrauea e cosl dicendo. In queste caso, esponendo
di nuovo la lastra alle sostanze acceleratrici per cinque 0 sei se

condi, l'impressions sa-rà disirutta ; e la lastro sarà pronta ad

essere adoperata, come se nulla fosse accaduio.

È necessario proporzionare 10 strato sensibile all'oggetto che

vuolsi ritrarre , tenendo questa massima, che gli strati sottili ,

vale a dire di color chiaro , producono prove vigorose, meutre

gli strati grossi 0 di color carico produeono prove più morbide e

più compiute in tutte le loro minime parti. Per venire a buon

esito con questi strati svariati , bisogna aver cura di scaldare po
chissimo il mercuric, q��ando la lastra è preparata a strato sottile:

senza di cio i neri sarebbero velat£ od ossidati come àspersi di

cenere. Mi sono di fatto accertato, che il mercurio riscaldato

smodaiomente produce sui bianco con uno strato sottilissimo che

pm'e non deriva dall impressione della luce.

Generalmeute le prove sono anche più belle quando la lastra

venue fortemente iodata, e accade sovente che una iodatura

troppo debole produce prove solcate nella direzione della puli
tura. Eccone la ragione: la pulitura ordinaria, anche la più bella,
non è che urr composto di solcatnre tracciate sulla lastra dalle

particelle dure della sostanza che serve a pulire. Ogni riga ba

dunque i suoi rialzi esterni e la sua cavita interna, ed è sempli
cissimo a comprendersi, che i rialzi 0 'parti prominenti ritengono
il iodio prima della parte concava. Ed è queste il motive per cui,
se si espone la lastra alle so tanze acceleratrici, primachè la cavita

delle solcature sia raggiunta dall'iodio , queste parti concave non

saranno improntate dalla luce e si disegneranno in nero. Più la

pulitura della lastra è fina, meno profonde sono le solcature e

meno per conseguenza si prova questo inconveniente. In ogni caso

è miglior partite Iodare lentamente e fortemente , mezzi infallîhili
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di evitare codesto inconveniente; e a queste modo potrà spiegarsi
assai bene la superioritä del cloro-bromuro di iodio , pel motivo

che, dando alla Iastra una sensibilità eguale, per quanlunque

grosse sia 10 strato d'argente iodurato 1 l'ineguaglianza della io

datura cagionata dalle solcature nulla più influisce, purchè la

parte concava delle solcature sia stata ricoperta, L 'acqua hromata

non formando da sè uno strato improntabile dall'azione del suo

vapore sull'argento , è chiara cosl la sua inferioritä in confronto

delle altre sostanze acceleratrici , che, rigorosamente parlando,
danno uno strato improntabile colla loro sola azione sulla lastra.

Le lastre ricoperte del loro strato improntabile possono con

servarsi per un tempo indefinito sema nulla perdere della 101'0

sensihilita ; perocohè queste strato consiste in un composto d'ar-

- gente niente affatto volatile. È pure raro che in capo a ventiquat
tr'ore Ie prove che s� n'ottengono non siano macchiate, a motivo

della polvere che si depose alla superficie della lastra, e delle

punteggiature che si svilupparono dai punti denudati d'argente.
Quanto alla polvere , si puè sempre evitare spolverando _

Iegger

mente la lastra prima di riporla nella camera oscura.

'Claudet imaginö di collocare le lastre due a due di fronte una

all'altra, appena sono preparate col loro strato sensibile, inter

ponendovi un telaio di ottone di 2 millimetri di grossezza che non

tocca se non gli orli delle lastre: ed egli opera quasi sempre con

lastre preparate il giorno prima. Questa cautela non guarentisce,
a mio parere ,

che dalla polvere e in nessun .modo dalle punteg

giature. Queste punteggiature prot engono da una lenta azione elet

trica del rame sul composto instabile d argento che 10 circonda:

e se Claudet non ne provo alcuno inconveniente , cio proviene
dalla bontà delle sue lastre, che trovandosi assai più rieche d'ar

gente che" non quelle di Francia, cioè essendo al giusto decimo

e d'un argento duttile e puro, gli procurano costantemente una

superfiele omogenea d'una pulitura perfettissima, Si potrà dnnque
far senza di qnesti telai, purehe tuttavolta si ripongano le Iastre in

una scatola hen netta, e i rove ci di queste lastre siano stati mon-

4
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dati dili-gentemente : perocchè le macchie più apparent; provengono
quasi sempre dalle particelle di rosso , di tripole 0. di cotone lorde
d'un corpe untuoso che. vennero a posarsi sulla lastra e vi Ia
sciarono l'impronto, Questa è una delle ragioni che mi fecero

sempre anteporre di maneggiare le lastre nude piuttosto che colla
tavoletta, Di Iatto, in qual modo fermare la lastra sulla tavoletta
sema che vi si deponga della polvere? E in qual modo per; 10. meno

cacciar via questa polvere senza porvi al suo. luogo i globuletti di
mercurio che esistono infallantemente sugli orli della tavoletta?

Importa dunque, prima di [ermore la lastra sulla tavoletta, »ettare

questa colla maggi01' diligènza possibile. I

Nella preparazione delle' sostanze acceleratrici avvi un'impor
taute cura che non si dehbe dimenticare, ed è quella di pre
pararne sempre molto in una volta, onde aver che fare a lungo
colla preparazione medesima, Se per avventura si venisse a ri

conoscere che la sua sensibilita s'è diminuita, si verserebbe un

po' d'acqua satura di bromo nella bottiglia che contiene la quantità
preporata: ma bisogna essere perfettamente certi della diminuzione
di sensibilitä , locchèè più difficile a riconoscersi di quanto non

si creda, Nell'esercizio della fotografia , tanti elementi sono in

opera , che importa raccogliere ben molti fatti per giungere a

distinguere il menomo motive 4i mal esito, Il magglor numero

degli operatori è portato ad attribuire all'umidita dell'aria tutti

gli sbagli che sovraggiungono : tuttavolta io posso provare inconte
stabilmente che questa umidità è al contrario un'eccellente cosa,

Per esempio , io alito sempre sulle mie Iastre dando 10.1'0. l'ultima

pulitnra , onde manteuere la lastra in una specie di umidore che

discioglie tutti i sali lasciati sopra di essa , e diminnisce singe
larmente i casi d'appannamento ; alito sulla mia lastra prima di

esporla all iodio , pel' conoscere se la pulitura sia stata in qualehe
modo trascurata; bagno sempre leggermente, in nu punto qua

lunque, l'interno della mia camera oscura; e finalmente in tutta

la bella stagione , ho continuamente nel mio apparecchio del mer

curio. 'tma piccolo ampolla piena d'acqMa 1 il cui orifizio è aura-
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versato da uno stoppino di cotone che s'immérge in quest'acqua.
Ho, inoltre esperimentato ch'io otteneva costantemente belle pro

ve, allorchè vedeva il vapor d'acqua' eondensarsi leggermen te

. sulla mia lastra nel momento in cui giungeva sovr'essa il vapore
di mercuric. 10, tolgo tuttavolta quest ampella d'acqua allorchè la

fredda stagione riappare, perocchè la condensazione d'acqua sa

rebbe troppo forte, ed ha luogo senza queste mezzo. L'opinione
di Daguerre, il quale crede ohe la menoma traccia d'acqua sia

nocevole, trovasi qui ribattuta dal fatto, .!_
Si rinvengono nel commercio molte sostanze acceleratrici 1

che vendonsi sotto i nomi di, liquore tedèsco, liquore ungherese e

via. Tutti questi composti si preparano sciogliendo il cloruro di

indio nell'acqua e decantandolo per liberarli dal precipitato. Que
sti varii liquori godono d'una cert.a costanza d'effetto , rna non

procurano che una sensibilità mediocre.

CAPITOLO OTTAVO

DURATA DELL'ESPOSIZIONE NELLA C.\lIERA OSGURA

La durata dell'es�osizione nella camera oscura dipende da quattro
principali elementi:

10 Dalla sensibilità della lastra; - 20 Dall'int.ensità della luce �
.
- 30 Dalla lunghezza del foco; - 40 Dall'apertura del diaframma;

Di questi quattro elementi, i due primi sono i più difficili a

calcolarsi. Il primo varia dal semplice al quadruplo; il secondo

(nella bella stagione a giorno sereno), rra il levare e il coricarsi

del sole, varia dal semplice al centuple. Nell'inverno, in un tempo
nebbioso, richiedesi mille volte più di tempo che non in piena
Ince d'estate , vale a dire che di due lastre proparate nel me

desimo modo e adoperate immediatamente una dopo 1 altra per

riprodurre 10 stesso oggetto, una riusciràabene, mentre l'altra non

presenterà che una prova ap.{>ena tracciata, In altri termini (col
grail diaframma che si usa per i ritratti), in piena luce d 'estate , non

vi vorrà che un oltavo di seconde per ottenere una PlO a perfetta ;
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. meutre che vi vorranno da dieci a dodici secondi per, otten�re
il ritratto d'una persona esposta alla luce. del cielo nel momento

del levarsi 0 'del coricarsi del sole, e due minuti per ottenere

questo medesimo ritratto, in pieno giorno, nelle dense nebbie di
•

inverno.

La luce che la lastra riceve essendo proporzionata alla superficie
d'apertura del diaframma, e per conseguenza proporzionata al

quadrato dei diametri di queste aperture, ne segu� che, per le tre

aperture di cui è fornito il mio apparecchio, le qnali sono rispet
tivamente di :

20 millimetri il grande diaframma,
1 0 millimetri il medio,

3 millimetri il piccolo, ,

f quadrati di questi
-

diametri divengono 400, 100 e g, cioè

40, 10 e 1 dividendo per 10. COSt, dietro a queste calcolo, vor

rebhevi solamente quaranta volte più di tempo pSI' ottenere una

prQva col piccolo diaframma, di quello che non si rjchiegga ado

perando il grande. Di fatto, col piccolo diaframma , nelle più fa-
.

vorevoli circostanze, al sole, voglionvi almeno quindici secondi ;

col medio , da due a tre secondi, e col grande da un quarto ad

un ottavo di secondo. Per eseguire i ritratti che si fanno sempre

davvicino, si richiede maggior tempo che non per ritrarre le

vedute, a motivo che il foco trovasi 'nel primo caso più lontano

dall obbiettivo che nel secondo. Per la qual cosa io non ho mai

eseguito ritratti alla distanza di 2 metri in meno d'un quarto di

secondo, meutre ho eseguito vedute in un ottavo di secondo.

I grandi obbiettivi, perrapporto alla loro lunghezza di foco,
sono lungi dal sopportare un'apertura di diaframma tanto grande
come i piccoli obbiettivi: ecco il perchè non possono eseguirsi i

grandi ritratti in cosi poco tempo come i piccoli. Con uu obbiet

tivo semplice (calibre di Daguerre), diaframma di 30 millimetri,
collocate 40 millimetri avanti all ohhiettivo , foeo di 6'5 centi

metri ,
conviene , in un sole d'estate , impiegare da otto a dieci

secondi per ottenere un ritratto perfetto , e da cinque a sei se-
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condi per ottenere una veduta: perocchè se il diaframma ha due

volte più di superficie, il foco essende sei volte più lungo, la

luce che penetra pel diaframma è ripartita sur una superficie
trentasei .volte più grande. Cosl debbesi proc�dere gue volte più
presto per una ragione, e tremasei volte meno presto per un'al

tra : in una parola, diciotto volte meno presto che col piccolo
appareèchio pei ritratti, a diaframma di 20 millimetri e foco di

110 millimetri.
È difficilissimo , a meno che si abbia un grande esercizio, cal

colare l'intensita della luce, e sovrattutto la sua potenza fotoge
nica: onde è bene accennare qui certi principii bene stabiliti. Si

sa, per esempio, che la luna rischiara trecentomila volte meno

del sole, e che, se si puè ottenere al sole una prova in un ot

tavo di seconde, vi vorrebbe trecentomila volte altrettanto di tempo
(dieci ore circa j per ottenere questa medesima prova col chia

l'ore della luna nella. sua pienezza. Una candela a :2 metri di

stante dall'oggetto che si vuol riprodurre, rischiara poco più
poco meno quanto la luna; ma la sua Iuce è IDOltO meno foto

genica, a segno che vi vorrebbero forse ventiquattr'ore per ve

nirne a capo. Nelle esperienze che io feci a Londra con Claudet,
ottenni ritratti in quindici 0 venti secondi con un corpo di luce

rischiarante quanto mille candele, munito d'un riverhero ; ed ho

di fatto constatato, che la luce alla magnesia era molto più foto

genica della Ilamma siderale (f ). A- due metri di distanza questa
luce non illuminava che un campo di nn metro quadrate: per 4

nietri quadrati di luce sarebbe stato bastevole variare la di

stanza dal corpo di luce dal riverbero : ma in .questo caso sarebbe
stat.o necessario impiegare un minnte per ottenere il ritratto , e

cosl codesta applicazione perdeva tutto il suo merito.

Quanto alle pro, e eseguite nell'interno delle case, eceo la

norma: gli oggetti esposti al chiaro d'una 0 più finestre ricevono

(t) La fiamma siderale non è che carbone arso daH'osslgene. Essa è in

gran parte composta di raggi gialli 1 benehe appariscano d'un bianco splen
dido.
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una luce, che sta a queHa ch'essi riceverebbero nell'istante me-

desimo lunge un muro all'omhra , esposti da ogni parte al cielo,

come la superficie di queste finestre sta al quarto della superficie

di una sfera che ha pel' raggio la distanza media dagli 6ggetti alle

finestre. Per conseguenza, I intensità della luce in faccia ad un-a.

.finestra decresce rapidissimamente a misura -che s'interna di più

l'oggetto nella camera. Di fatto 1
due oggeUi cölloeati 'a' distanze

medie dalla finestra 1
che sono fraloro come 1 a' 2, l'estensione

della superficie rischiarante della flnestra paragonata alle sfere ;

di cui ciaschedun oggetto occupa il centro, essendo quattro volte

maggiore nel primo caso che nel secondo, poichè i raggi medii

stauno fra loro come 1 a 2, ne seguita che l'oggetto due volte

pill internato nella camera sarà quattro volté meno rischiarato ,

e vi vorra un tempo quattro volte maggiore per ottenere la sua

imagine. Se esso fosse cinque volte più lontano dalla ûnestra ,

farebbe d'nopo un tempo venticinque volté maggiore. Ecco il

perchè si richiede un tempo cosï lungo per ritrarre gIL oggetti
collocati forzatamente nell'interno delle camere, quali sono og,_.

,

getti d arti difficili a smuovere e sorrattutto i quadri, i cui co

lori, per quantunque appaiano brillanti, sono in sostanza poco

fotogenici. .

Questa osservaziorre mi guida naturalmente a parlare delia

potenza fotogenica �lei diversi colori, sia riflessi ,
sia trasmessi.

Tutti sanno che l'effetto fotogeuico dei colori semplici non è pro

porzionato alla loro potenza rischiarante , perocchè là verita sta

appunto nel contrario, Del tre colori primitivi , il rosso, il giallo
e l'azzurro, quest'ultimo è il più fotogenico, Pell'ioduro stesso

d'argento, i due primi equivalgono al nero: 10 stesso dicasi del

ranciato, Colle sostanze acceleratrici tutti i colori si disegnano,

ma cosl debolmente ,
ch'essi sono sempre oscurissimi relativa

mente all'azzurro, al violette e al bianco.

La formazione delle imagini al vetre giallo dimostra di fatto

che il iodüro d'argente non è improntato dai raggi del giallo ran

ciato, perocchè in queste imagini i neri non SOM nè anco velati
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da una insolazione di moIte ore. La cosa non è più cosl dac

chè sono in uso· Ie: sostanze acceleratrici, vale a dire quando il

ioduro d'argente è mescolato di cloruro 0 di bromuro d'argente:
perocchè l'improutamento dei raggi solari attraverso questo me

desimo vetre giallo è istantaneo , ..e non si puö servirsene come

di un agente continuatore. Cio è t.anto vero, che io ottenni a più
riprese belle prove, collocando davanti al mio obbiettivo un fram

mento di vetro giallo e prolungando bastevolmente l'esposizione
nella camera oscura.

'

O1tre all'intensita e alla tinta della luce, v'ha una circostanza
atmosferica che, a parer mio , s'interpreta in senso inverso :

voglio dire 10 stato igronietrico dell'aria. Diversamente dal seu

tire di molli, io credo duuque l'aria umida favorevolissima; e,

come gia accennai al capitolo riguardante le sostanze accelera

trici , non trascuro alcuna occasione d'introdurre acqua dovunque
le reazioni si operano. ECCD del resto alcune considerazioni che

m'avevano confermato nel mio avviso e che paionmi concludenti:

Esse sono di Federico Goupil Fesquer che, poco dopo la pub
blicazione del processo di Daguerre, accompagnè Orazio Vernet

in Oriente, munito d'un dagherotipo, e ne riportè seco una col

lezione di prove straordinarie per quell'epoca, in cui la scienza era

ancora bambina. Ecco ciè che io ricavo dalle sue osservazioni:

« Il 7 novembre "8.39 eseguii ad Alessandria, alla presenza

di Mehemet-All, una' prova al dagherotipo in due minuti e mezzo

dalle dieci aIle undici ore, col cielo senza nuvole.
.

« II "6 dello stesso mese, al Cairo 2
volendo io operare nella

guisa medesima e il cielo essende pure serena, nt£lla ho oitenuto,

C( Il �û ho riuscito a riprodurre la gran piramide colla sfinge
in nove minuti e mezzo a mezzogiorno, il cielo essendo perfet
lamente sereno.

« Il �3, dalle sette alle otto del mattino, riprodussi le tombe

dei califfi aIle porte del Cairo, in undici minuti, a cielo sereno.

« Il 18 dicembre , a Gerusalemme 1 mi sforzai inutilmente

di ottenere prove nel tempo medesimo e con un bel cielo: final:
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mente riprodussi in quindici minuti, a undici ore, una veduta

generale abbastanza soddisfacente , benehe alquanto oscura a

motive del colore degli oggetti ».

, Vedesi, dunque cbiaro, che più l'atmosfera in cui il nostro

viaggiatore opera, trovasi asciutta, più è costretto a prolungare

l'esposizione nella camera oscura. L'aria debb'essere di fatto

più asciutta al Cairo" che ad Alessandria che è alla riva del

mare, e più aseiutta a Gerusaleînme che trovasi in una contrada

arida ,
cbe non al Cairo, il quale è bagnato dal Nilo:

Goupil attribuiva la sua stupenda riuscita d'Alessandria' aIle

particelle saline di cui l'aria di questa città è necessariamente

impregnata. La sua interpretazione è ingegnosissima, e potrèbbe

ancbe esser vera, perocchè il sal marino discioglie il ioduro di

argento , e potrebbe c081- aver faUo Ie veci d'una sostanza acce

leratrice facendovi intervenire il cloro. Checchè ne sia , si mani-:

festa tuttavolta in questi risultamenti l'inefficacia d'un'aria asciut

ta, e molte volte io aveva notàto, prima di avvezzarmi a bagnare
l'interuo dellamia camera oscura, che malissimo operavasi ogni

qual volta l'aria era abbastanza asciutta per fare sorepolare i

legni degli apparecchi.

CAPITOLO NONO

ESPOSIZIONE. A:L llERCURIO

Quand� 'si credo d'andar soddisfatti dell'esposizione nella ca

mera oscura, s'introduce Ia lastra nell'apparecchio del mercurio.

Tuttàvolta nulla obbliga ad affrettarsi a quest'operazione: pa

reochie ore di ritardo nuUa assolutamente influirebbero ,
come

io me ne sono assicurato moIte volte coll'esperieuza,
Incominciasi àdunqué dal riscaldare leggermente il mercuric;

quindi s'introduce la lastra nell'apparecchio del mercuric, 'avendo

cura di collocarla coll'imagine non capovolta, permeglio distin

guère l'imagine stessa, e si Iascia reagire ,il mercurio pel' 10 spazio
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di quattro 0 cinque minuti senza guardare la lastra. Se l'apparëo

chio è rnunitodi un termometro, è necessario che il suo bulbo sia �

oompiutamente immerse Del mercurio, e che il tubo sia capace

dell'ascesa fino 'a'11 0 gradi ,centesimali.: se il bulbo non è .lutto

immerso, il termometro indica sempre una temperatura inferiore

a quella del mercnrio , e tosto 0 tardi il bulbo del termometro

scoppierà in se.guito ad un eccesso di temperatura .prodotto da

inavv_ertenza. Miglior partito sarebbe quelle di praticare all'estre

mita del tubo del terrnometro una gonfiatura oapace di' rirné

diare ad un eccesso di temperatura d'una ventina di gradi. Con

queste mezzo la graduazione fino alla gonfiatura potrebbe essere

di soli 100 gradi, e sarebbe questo un mezzo quasi certo d'evi

tare- l'esplosione che accade quasi sempre. Se dunque l'appa

recchio �IDunito d'un termometro, si debbe essere contenti sul

principio di farlo salire fino a 50 gradi. In capo a cinque mi-:

nuti ,
si guarda la prova , e' se essa è ben disegnata, si riscalda

di nuovo fino a 60 gradi. Dopo tre 0 quattro minuti si guarda

di nuovo la prova con attenzione. Se essa è vigorosa, si prolunga

l'esposizione della lastra senza oltrepassare questa temperatura:

m'a- se essa è bianca, si spinge la temperatura fino a 80 gradi:

senza cil)" i bianchi sarehhero sbladiti e d'un azzurro sgradevole.

Regola qenerale : non s'ottengono bei bianchi ché con wna esposi

zioneprolungata souo una debole temperatura di 50 gradi alîinoir

ca; e il colore non s'ottiene che per mezzo d'wn colpo di [uooo che

deve spingersi sooeïüe fino a 100 gradi. Ed ecco il perchè si debbe

sempre incominciare con una debole temperatura e finire con un

colpo di fuoco. Dacchè il colpo di fuoco è dato ,
debbesi invigilare

attentamente sulla prova e ritirarla appena trovasi appagante ,

vale a dire due 0 tre minuti dopo il colpo di fuoco: senza cio

la prova sarebbe come sparsa di cenere, ragnata 0 cotonosa.

Come ho già fatto ossen are, le p-rove vigorose ottenute da strati

sottili non possono sopportare i colpi di fuoco senza che i loro

neri divengano sparsi di cenere. E questo è il motivo pel' cui, se

si dä un colpo di fuoco , è necessario ritirare quasi subito la prova.
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Mi è frequentemente accaduto di rompere il tèrmometro del

mio apparecchio del mercnrio, perchè il più sovente poteva ap

pena segnare 100 gradi che spesso mi sono necessarii. Epperciö
mi servo di apparecchi senza.termnmetro, regolandomi costante

mente dal tatto , come usano tutti i fotografi alquanto esercitati. .

Claudet dimostrè che si poteva far .reagire efficacemente il

mercuric alla temperatura ordinaria, quando l'operazione ese

guivasi nel vacuo. La sola prova di questo genere da me veduta

aveva esattamente la tinta e la finezza delle prove ottenute ,col

vetre giallo. Queste risultamento condusse Bisson a prodarre 10

stesso effetto ad una temperatura intermediaria e sotto l'ordinaria

pressione atmosferica. ·A tal uopo egli coIloca di fronte alla lastra

improntata un altra lastra di zinco amalgamata di mercurio. Io

ho provato codesto processo, ma in un modo ancora più sem

pliee. In una. scatola ordinaria delle lastse annerita esterionneu

te, colloco una 0 più lastre fuori d'uso amalgamate di mercuric

dalla parte dell argente, e v'introduco in fronte a ciascheduna

lastra amalgamata 1 dalla parte dellamalgama, una lastra appena
uscita dalla camera oscura, ad una, due 0 tre taoehe di distanza,
secondo le circostanze: e dopo aver chiuso la seatola, la espongo
al sole, in modo da mantenerla ad una temperatura tiepida. Se il

sole è caldo , bisogna collocate la prova a due 0 tre tacche dalla

lastra amalgamata. Se al contrario è debole, oppure se il cielo

è nuvoloso , non lascio che una tacca d'intervallo. Procedendo in

questa guisa, ottenni bellissime prove., e parecchie volte operai
in campagna senza portare meco l'apparecchio del mercuric.

Tuttavolta di presente io trovo essere più rapida e più certa

I operazioue servendomi dell'apparecchio del mercuric. Nel SUf

riferito metodo, a quando a quando si puö guardare la prova 1

pero in nn luogo affatto oscuro ed interponendo un vetre giallo
fra la candela e la prova. All nopo si potrebbe scaldare colla

lampadala scatola in modo ben eguale per ogni parte; rna allora

il_proces 0 perderebbe della sua semplicita, Ton è già necessatio

amalgamare le la tre al memento di adoperarle ; che anzi io
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ho riuscito benissimo con una lastra amalgamata.· da due mesi,

collocando la lastra improntata ad una tacca di distanza e la

sciando I apparecchio esposto per un quarto d'ora ad un sole

medioéremente caldo. Allorchè si guarda l'imagine nell'apparec

chio del mercurio, è necessario non rischiararla che attraverso un

vetro giallo ranciato, collocate a fianco dell'apparecchio : perocchè

la fiamma sola d'una candela, aoendo azione sullaprova at�averso

um oetro bianco, produce pressochè infallantemente quelle prove in
.

cui i neri sono bianchi, almeno quando le lastre sono al maximum

di sensibilità. Espressamente feci parecchie volte l'esperienza.,

estraendo la prova e guardandola al chiarore dena candela\ se

io riponevala nell'apparecchlo del mercurio ondè riscaldarla nuo

vamente ,
ne otteneva sempre ritratti con capigliatura blanca.

Si pUD far senza di riscaldare il mercurio prima di collocare

la lastra nel1'apparecchio. Quanto a me, io riscaldo sempre prima,

onde evitare {locchè avviene talvolta) di riscaldar troppo sul

principio,
L'umidita non è niente. affatto nocevole 'durante l'azione del

mercurio ,
come Daguerre asserisce: io credo appunto il contra

rio, ed ho quasi sempre nel mio apparecchio del mercuric una

piccolo ampolla aperte piena d'acqua. Allorchè poi nella stagione

fredda l'nmidita si condensa 'sulla lastra, le prove n'escono

nullameno bellissime , purchè questa umidita non sia eccessiva,

e"la temperatura del mercurio non sia spinta troppo oltre nel

meutre che questo vapore agisce sulla lastra.

CAPITOLO DECIMO

LAVATURA COLL IPOSOLFITO

AUorchè la prova viene estratta dall'apparecchio dél mercurio,

non è gia necessario lavarla all'istante colla dissoluzione d'ipo

solfito di soda: essa potrebbe conservarsi per nn tempo inde-

.

ûnito al coperto dana luce se!lza alterarsi nel suo complesso. Ma
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i punti denuclati d'argente potrebbero , colla loro reazione pro
lungata sul composto d'argento, detèrminare delle macchie. Per
la qual cosa è bene non differire questa lavatura più di venti

quattr'ore. Quanto all'azione della luce degli appartamenti, essa
è

troppo poca pel' indebolire sensibilmente la prova, anche nello

spazio di più ore. Si_ puö dunque esaminare a volontà le prove
prima di lavarle , ma si debbe aver cura di non esporle al sole,.
e la persona che le guarda debbe astenersi dal parlare 1 nôn già
a cagione del fiato che nulla v'influisce, rna per evitare gli spruzzi
di saliva che profondamente le macchiano.

Lavansi d'ordinario Ie prove in bacinelle d'ottone argentate 0

stagnate, ma cio che è ancora meglio in hacinelle di maiolica.

Quanto aIle pie-cole prove, nulla fa meglio all'uopo di un piatto
che sl puö ritrovare dovunque.

La dissoluzione d'iposolûto debb'essere composta d'acqua 'sa

tura d'iposolfito contro dieci parti al più d'acqua di flume 0 piovana:
dissi al più, perocchè avvi un grave inconveniente fiel 'servirsi
di una dissoluzione debole, meutre è utile servirsi d'una dissolu
zione forte. L'inconveniente accenuato sta nelle macchie di un

bianco azzurrognolo che manifestansi quasi sempre consolidando
la prova , allorchè essa venue lavata con una dissoluzione debole.
D'altronde, una dissoluzione forte potende servire allaIavatura
successiva di più di venti prove senza inconveniente, non si ha la
seccatura di rinnovarla , locchè si dovrebbe fare se dapprincipio

- fossesi preparata una dissoluzione debole. Ben inteso che la por
zione d'acqua satura d'iposolûto sara stata filtrata da poco tempo,

"vale a dire tutlo al più ventiquattr'ore prima: senza cio essa po
trebbe con tenere particelle .di zolfo che; aderendo alla prova ,.

produrrebbero in quei punti una macchia nera 'per via della sol
forazione dell'argento nell'istante in cui si riscalderebbe per con

solidarla. S'ottiene facilissimamente quest'acqua satura, mante
nendo sempre i cristalli d'iposolflto ricoperti d'acqua nella 101'0

propria ampolla , e versando di quest'acqua sur un filtro munito
del suo imbuto e della sua ampolla.
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Prima d'immergere la Iastra uell'iposolflto , si noua con cau

tela la lastra stessa sugli orli e prlncipalmente -sul rovescio.

Questa operazione ha per oggetto di distaccare i glohuletti di

mercurio che potrebbero aderire a queste parti, perocchè se ne

distaccano continuamente dalle pareti dell'apparecchio del mer-·

curio. Senza tale cautela, questi glohuletti potrebbero venire a

deporsi sulla prova e produrrebbero quelle macchie d'un bianco

opaco, le quali sono' pur troppo conosciute dagli operatori. Cio

'fatto, non si debbe pigliare spasso a passar la lastra nell'acqua 0,

eoprirla di spirito di vino: cio è inutile, e importa anche guardar
sene. Cio che poi v'ha di essenziale ad osservarsi ; si è di immer

gere la lestra nell'iposolfito d'un sol colpo, 0, locchè è più esatto,

in modo che la dissoluzione 10 ricopra senza interruzione. Senza

cio, eonsolidandola, vedrebbesi infallantemente apparire una co

stura 'nel punto stesso in cui 10 strato sarebbesi successivaménte

interrotto. Queste costure compariscono consolidando la lastra col

eloruro d'oro, perocchè in questo punto la consolidazione trovasi

più inoltrata da una parte ehe dall'altra , e sovente si fanno per

fettamente scomparire; rna quando l'interruzione dello strato fu

"a lungo permanente, accade sovente che rimane al suo confine

. un filamento bianchiccio, provèniente senza dubbio da una cri

.stallizzazione deposta su queslo pun to, locchè produce un effétto

spiacevolissimo. Se le grandi .lastre fossero suseettibili ad essere

uniformemente bagnate , malgrado la bella pulitura che 101'0 si dà

a' giorni nostri , io consiglierei di fatto a. chi opera di immergerle

prima nell'acqua pura; ma se esse non 'hagnansi che imperfetta

mente.Iocchè quasi sempre accade ,'Ie macchie da me accennate

sonoinevitabili. L'alcool, quando fesse di buona qualità, potrebhe
non recare nocumento; rna questo prodotto varia a tal segno,

che io non consiglio alcuno a versarne sur una bella prova.
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CAPITOLO DECIMOPRIMO

CONSOLlDAZIQNE DELLE PROVE COL CLORURO nr RAME

Il processo di Daguerre', come venne dapprincipio pubblicato ,

non comprendeva la consolidazione delle prove: per questomotivo
le imagini ottenute erano altrettanto fuggitive qnanto delicate,
o almeno nou potevano sopportare il più leggero strofinamento

senza cancellarsi: non potevasi passare sulla 101'0 superficie il

più morbido pennello senza intaccare profondamente il disegno,
� -per soprappiù era molto difficile liberarsi dalle tinte azzurre

bigie. Perla qual cosa gli artisti dovettero darsi a ricercare un

processo che permettesse ad una volta di consolidare le prove,
comunicando 101'0 una tinta di maggior vigore.

10 presentai pel primo pro, e che riunivano in sè queste con

dizioni (Accademia delle scienze , adunanza del 9 marzo 1840),
e vi pervenni versande alla superfi-cie d una prova, lavata col

I iposolfito e fatta asciugare , una sO,luzioue di cloruro di rarne

molto diluita e leggermente acidulata con acqua regia. Questo
liquido reagisce sulla pros a con tanta energia, che l'effetto si

produce in due secoudi, Dacchè si venne a conoscere che l'azione
ebbe luogo , s immerge immediatamentë la lastra in un catino

d'acqua, poi si lava di nuevo coll iposolfito di soda. Accade so

vente che la prova cosi trattata è perfettamente priva di bagliore,
stante che i neri e i blanchi diventaue velati (mat). Se si pro

lnngasse l'azione della soIuzione di rame, sopraggiungerebbero
altri fenomeni, e la lastra s inciderebbe 0 prenderebbe forti 00-

lori di porpora, di - violetto e via.

Se applichisi questo processo ad una lastra asciutta , bisogna
che sia stata lavata coll' acqua distillata, onde nou facciasi de

posito salino che produce ineguaglianze di reazione. 10 non ho

potuto ancora ben determinare le proporzioni del cloruro di rame;

perche ogni esperienza, pel' cosl dire, rende la lastra irrservi-

bile. Ecco come io opero di presente:
-
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Introduce cinque grammi di cloruro di. rame in un litro di

acqua comune , e quando il tutto è disciolto , v'aggiungo goccia
pel' goccia acqua regia, fino a che. Ia dissoluzione prenda una

tinta azzurra celeste. Otto 0 dieci gocce bastano ordinariamente

a. produrre queste effetto.

Consolidasione col cloruro d'oro.

Quindici giorni dopo di me (adunanza del23 marzo), Fizeau

pubblicè il suo metodo per consolidare le prove col clornro d'oro.

Ecco la descrizione datane da lui medesimo:

« Dopo la pubblicazione dei processi fotogenici, tutti, e Da

guerre pel primo , riconobbero che aleuni passi rimanevano an

cora a farsi per dare alle sue maravigliose imagini tutto il possi
pile p.erfezionamento: voglio dire, che rimaneva a consolidare le

prove e dare maggiore intensitä ai lumi del quadro.
« n processo che io presento all'Accademia parmi destinate

a risolvere in gran parte questo doppio problema: esso consiste

.nel tratrare a caldo le prove con un sale d'oro preparato nel

modo seguente ;

« Si scioglie un gramma di cloruro d'oro in �n mezzo litro

d'acqua distillata, e tre grammi d ipösolfito di soda parimente in

un mezzo litro d'acqua distillata : qtândi si »ersa la dissoluzione

d'oro in quella dell iposolfito di soda a poco a poco e aqiuuulo. Il

liquore misto , dapprincipio leggermente giallognolo, non tarda

a divenlre perfettamente limpido. Esso sembra allora consistere

in un iposolfito doppio di soda _� doro, più sal marino ehe non

sembra avere alcnna parte nell'operazione,
«Onde trattare una prova con queste sale d'oro -' importa che

Ia superficie dell'argento sia perfettamente libera da corpi estra

nei , e sovrattutto da corpi untnosi: Bisogna per conseguenza ehe

essa sia stata lavata con alcune cautèle, che si trascurano quando
.non vuolsi alldar più oltre della lavatnra ordinaria.
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( Col metodo seguente si riesce il più costantemente. La prova

trovandosi ancora del tntto iodata, ma priva di polvere e di corpi
untuosi sulle due superficie e sulla grossezza ,

versansi alcane

gocce d'alcool sulla superficie iodata. Quando l'alcool ha inumidita

tutta la superficie, s'immerge la lastrain una bacinella d acqua

comune, quindi in un'altra conteuente una soluzione d'iposolfito.

Questa·soluzione debb'essere rinnovata a ciascheduna prova , e
e

contenere circa una parte di sale su quindici d'acqua; infine si

compie la lavatura .come si fa all'ordinàrio ; solamente l'acqua da

lavare debb'essere , per quanto si puö ,
libéra di polvere. -

« L'uso dell alcool ebbe semplicemente per iscopo di fare per

fettamente aderire l'acqua a tutta la superficie della lastra , e
/

impedlre ch'essa non si raccolga sugli orli nell'istante delle diverse

immersioni; locchè produrrebbe .infallibilmente alcune macchie.

« Quando una prova fù lavata con queste cautele � foss'anche

antichissima , l'operazione col sale d'oro riesce della più grande

semplicita : basta coUocare la Jastra sul telaio di filo metallico

che trovasi in tutti gli apparecchi, versarvi sopra uno strato

della soluzione d'oro bastevole perchè la lastra ne sia intiera

mente coperta e riscaldare fortemente con una Iampada: vedesi

allora che la prova si rischiara e prende in uno 0 due minnti

un grande vigore. Quando l'effetto vi è prodotto, bisogna buttare

il liquido, lavare la lastra e farla asciugare.
« In questa operazione si è disciolto dell argento e si è pre

cipitato dell'oro sull'argento e sul mercurio, ma cou risulta

menti assai diversi. Di fatto, I argento che col suo bagliore
forma i neri del quadro è in qualehe modo brunito dallo strato

sot.tile d oro che 10 copre: dal che risulta che i neri si rinforzano.

Il mercurio al contrario, che allp stato di globuletti infinitamente

piccoli forma i bianchi ,
accresce di soliditä e di splendors pel

suo amalgama coli oro: dal che ne risulta una stabilità maggiore
ed un considerevole accrescimento nei lnmi dell imagine ».

Due giovani chimici , Gelis e Fordos ,
essendosi proposti di

studiare il liquore di Fizeau , pervennero ad isolerne il sale
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efficace ,
locchè riesce inflnitamente comodo pel trasporto. Vi si

perviene preparando -il liqnore di Fizeau colla minor quantita

d'acqua che fia possibile , quindi versandolo nell'alcool rettifi

cato. Questo precipita il sale doppio che è quindi lavato sul filtro

con riuovo alcool rettificato. Un mezzo gramma di questo sale cosl

preparato basta per un litro d'acqua. Secondo Ie mie esperienze,

questo s�le produce tinte meno calde che il li<J:lore di Fizeau;

ma io l'ho adoperato troppo di raclo onde potere affermare che

la tinta verdognola che ne venne aile mie prove non era parti-,
colare al sale cloppio da me adoperato. Credo pure che questo

difetto sia provenuto da cio, ch'io non ho bastevolmente diluito

� il sale doppio. In ogni caso , la differenza è cosl poca , che non

potrebbe minerare il grande servigio reso allascienza da questi

.giovani chimici.

CAPITOLO DECThIOSECONDO

MACCHlE

Nulla v'ha di più spiacevole a vedersi sulle prove che le mac

chié. Ve n'ha un cosl gran numero eli specie, che raramente si

incontra una prova Ia quale ne vada esente. Passo dunque a no

tare l'origine del maggior numero di esse e ad indicare i mezzi

di evitarle. Se 'ne distinguono tre specie principali, cioè: 1 a le

punteggiature ; ;2a le righe; 3a gli appannamenti. Le macchie con

sistenti in punteggiature sono le più comnni ,
ed è da queste che

io darö dunque principio. Queste macchie dividonsi esse mede

sime in parecchie serie ,
secondo la loro ·origine: ccsi anno e

ransi le macchie d argento, di mercurio, di iodio, di bromo,

di polvere, di zolfo, di saliva e d'iposolfito di soda.

Macchie d (trgento.

Le macchie d argento provengono clalle cavita della lastra, in

cui penetrano le sostanze che servono a pullre: esse si sfuggono

5
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altrettanto meglio quanto più s'insiste suli'ultima pulitura a secco.

D'altrende riconosconsi prima facendo riflettere sulla lastra un

corpo bianco unito, pel' esempio un foglio di earta 0 il cielo; pe
rocchè vi saranno sulla lastra infallibilmente altrettante macchie
quanti punti d'un nero pronunziato saranno presentati dalla Iastra.
Aecade_ sovente che sulla prova la macchia della .œvità 0 della
solcatura è di molto più grand€ di esse medesime. Ciô proviene
da due cause, che sono: l'olio 0 I acido rimasti nella cavita, i quali
reagireno tutto all'intorno, Queste macchie si seoprono sovente ali
tando leggermente sopra la lastra e si presentano sotto una forma
elittica col grand'asse nella direzione dello stroflnamento ; cosl
debbonsi sommette.re le Iastre a questa esperienza ogni qual volta
sono state pullte il giorno prima, L'unico rimedio a tale incon
veniente è una nueva pulitura collo spirito di vino argentifero .

•

M'acchie di mercuric.

Queste macchie so-no le più numerose, e si formano sulla la

stra in tre modi diversi: 10 durante la pulitura della Iastra allorchè
fu toccato l'apparecchio del mercuric. Onde evitarle , bisogna di

ligentemente asciugare le dita con un tovagliolo ogni qual volta si

espose una prova al mercnrio 0 si è da esso ritirata ; - 2° durante
la lavatnra coll'iposolûto. I globuletti di mercuric cadono sovente

dalle pareti interne den'appar�cchio de�mercuric sul rovescio della

lastra, e questi globuletti scorrono talvolta sulla prova stessa ,

se non s'ebbe cura di nettare dillgentemente la lastra sul suo

rovescio e sulle orlature prima di immergerla nella dissoluzione
d'iposolfito; - 3° a cagioue del mercuric che spiccia dàlla coppa
che 10 eontiene. 10 non sono anoera abbastanze certo di COllO

scerne la causa: presume pero che queste partiealle di mercurio

provengano da una vibrazione della coppa prodotta da un riscal
damento troppo rapido, in certe parti ricoperte di globuletti -di

mercurio. Consigliero dunque chi opera a riscaldare in tutta la

sua estensinne la coppa del mercurio, movendo pili che sia po -
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'�s:ibi1e la .fiam�a della lampada. Quando una lastra è cosl mac

chiata di mercurio , conoiene assoluuunente riscaldarla quasi fino
al rooente ; sia ponendola sulla brace, sia , locchè è più semplice,
esponendone il punto macchiato dalla parte del rame alla fiamma

della lampada a spirito di vino, resa più attiva con un cannello.

Se- si trascurasse questa cautela, la parte toccata dal mercurio

resisterebbe alla pulitura coll'olio e produrrebbe una macchia

. nera sulla prova. Si scorgono benissimo prima le macchie di

mercurio allorchè si opera col bromuro di iodio; perchè gnar

dando la lastra , le parti macchiate di mercurio sono nere colla

-periîeria gialla, che non passa mai al color rosa. Non saprei rac

comandare di troppo a farvi attenzione, perche sovente si puè
prevedere un malesito certo, 0 almeno rendere meao spiacev ole

l'effetto della macchia, voltando la lastra in modo che la macchia

sia sugli abiti 0 sui terreni invece che Bulla faccia 0 nel cielo.

!/occhie di iodio.

Queste macchie sono prodotte dalle particelle di iodio 0 dai

filamenti di cotone impregnati di esso che svolazzano nella sea

lola la quale contiene questa sostanza. Onde evitarle , è neces

sario soffiare nella .scatola dell iodio prima di collocarvi la lastra:
e se si adoperi la scatola Séguier , importa inoltre spolverarla
ogni mattino cominciando le operazioni. Queste macchie pro

vengono da cio, che il iodio tro andosi in eccesso neUe parti a

oui s'è applicala la particella di iodio,' la sensihili tä vi � molto

minore e la prova non vi si disegna.

Jlacchie delle sostanze acceleratrici , cioè di bromo e simili.
,

�-

Queste macchie appariscono sotto la forma di punti rotondi

d'un bianco grigiognolo generalmente in piccolo numero � e ac

compagnate quasi sempre da una pro, a imperfetta, Allorchè esse
, .

si manifestano è un segno certo che il bromo si è trovato in
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eccesso. Bisogna dunque aver cura nella seguente operazione di

esporvi meno a lungo la lastra ,
o- d'indebolire l'acqua hromata,

il bromuro di iodio 0 qualsiasi ,la sostansa acceleratrice, con

acqua 0 con alcune gocce di tintura alcoolica di iodio.

Macchie di poloere.

Queste macchie sono le più frequenti e le più difficili ad evi

tarsi. Esse sono le più frequenti � perchè l'atmosfera è sempre

ripiena di grani di polvere, i quali una volta depostisi sulla la

stra, fortemente vi aderiscono, e producono infallihilmente mac

chie duranti Ie quattro sussegnenti operazioni: .l'esposizione al

l iodio e alle sostanze acceleratrici, l'esposizione nella camera

oscura ed al mercurio ,
intercottando i vapori 0 la luce intorno

ad essi, qualunque sia I istante in cui si deposero sulla lastra,

Tuttavolta si è duranti le due prime operazioni che il 101'0 effetto

è più spiegato: perla qual cosa non debbesi mai porre in di

menticanza di spolverare la lastra con un piccolo bioccolo di

cotone nUON, prima di col1ocarla nell'apparecchio dell'iodio; e

quando si guarda lalastra, debbesi fare con tuUa prestezza, senza

rivoltarla. Conviene pure di tempo in tempo tor la polvere alla

camera oscura con un tovagliolo di .fllo , ed immancabilmente

ogni mattino dando principio alle operazioni.
Allorohè si usa la tavoletta, debbesi nettare ogni volta col to

vagliolo prima di soprapporvi la lastra , senza del che, spolve
rando la lastra col cotone, i correrebbe rischio di trarvi sopra
la polvere di mercurio, che la tavoletta distacca sovente dall'ap
parecchio del mercurio. 10 ho adottato I uso delle lastre nude in

parte onde e itare la polvere , perocchè è raro che il coper
chio del telaio seorrendo nella sua scanalatura non gitti polvere
ulla lastra.

bfacchz'e di zolfo.

Queste macchie provëngono dai cristallini di zolfo tenuti so ente

in sospensione- Il iposolfito di soda. Esse non la ciano quasi mai
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di apparire quando si consolida-l'imagine '.
se non cenne filtrato

di recente Nposolfilo di soda, vale a dire quando si stette paghi
di disciogliere l'iposolfito nell'acqua, 0 che Ia soluzione '\ enne

filtrata da parecchi glorni. Queste macchie sono le più spiace
voli per la loro moltitudine e pel momento della loro formazione,

poichè senza di' esse la prova sarebbe stata ben riuscita.

]J[acchie d'iposolfito di soda:

10 qualifico in questo modo quelle macchie azzurrognole, che

talvolta si manifestano consolidando le prove sotto forma di nu

vole azzurrognole, e danne fastidio a moIti operatori. Esse 1'1-

sultano da due cause, cioè : la presenza del solküo di, soda nel-

l iposolfito di soda e la debolezza della dissolueione dell iposolfii«
di soda. Se I iposolfito di soda fosse imbrattato di solfato di soda)
converrebbe buttarlo. Quanto alla seconda causa di queste mac-

-

chie, s'evita infallantemente adoperando la dissoluzione concen

trata d iposolfito diluito solamente in wn uolume d' aéqzba eguale al suo.

Macchie di sauva.

Esse producon�i in due principali tempi: primiera.mente quando
parlasi sbadatamente pulendo la lastra ; in secondo luogo, quando
si commette 10 stes 0 errore guardando la prova senza che essa

sia riposta in una custodia {posse-partout], Le macchie COSt pro

dotte pulendo la lastra , si manifestano sotto forma di barbe di

pluma 1
le quali non iscompariscono se non istrofinando di nuevo

la lastra col rosso 0 collo spirito di vino argentifero.

Delle Tighe e degli appannamenti.

.

Si distinguono parecchie sorta di righe e di appannamenti.
V'hanno le righe nere in forma di nastro ,

che sono originate da

glohuletti di mercurio di ste i "ulla lastra nella pulitnra : le rj�h�
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sottili e vigorose , ehe provengono da un corpo duro il quale rigö
la lastra profondamente: infine si chi-amano appannamenti tutte

quelle bizzarre apparsnze che velano le prove intieramente 0

parzialmente. Dira quanto ho imparato a questo rignardo nella

mia lunga pratica,
Gli appannamenti parziali provengono da sei cagioni, cioè ;

1 a dalla presenza d una precedente prova non ben cancellata:
-2a dalla cattiva qualità del cotone; 3a dalla presenza sulla lastra

di un corpe qualunque disteso in istrato souile ; .ta da un ecces�o
di bromo; 5a, dall aceesse generale della luce sulla lastra rico

perta del suo strato sensibile ; 6a finalmente da un .riscaldamento

del mercurio troppo forte e troppo rapide.

PRIMO CASO

"

Prooa twn concellata.

Cia è facile a riconoscersi prima, qua.ndo si opera collïodio

o col bromuro di iodio : perocchè 10 strato di ioduro d'argente si

depone inegnalmente ; e quindi a misnra che il bromuro di iodio

agisce guardando la lastra si distingnono uno 0 più macchioni
. di un giallo verdognolo he disegnansi sur nn rondo rosato. In

queste caso è inutile progredire più oltre, Cio accade sovrat

tutto quando Ia lastra portava SOpTa precedentemente una prova

consolidata, e conviens di nuovo pulirla eoll'olio , e COSI di se

guito come è dette al capitole Pulitura.

'ECOXDO G' so

Gatti a qualità del cetone.

Amene spesso che il cotone è di eattiva qualita , sia eh esso

contenga al une partiealle d olio rapite allo cardasso , 0 che sia

tato lavato e trovisi per conseguenza lordo di sapone , 0 da ul

timo eh'esso contenga i germi d'alcnne larvé 0 frammenti delle

larve sie" e. Con un etone cosiffatto ê impossibile otiene» nulla di
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buono; e le lastre apparentemente ben pulite, producono cestaute

mente prove rigate e ragnate. Importa assolutamente non servirsi

di questo cotone. Se non si trova a provvederne di migliore , si

possono ultimate le lastre con pulitori di velluto munio di cotone.

Si fanno questi pulitori inviluppando in un pezzo di velluto un

bioceolo di cotone ed acconciando solidamente il velluto in modo

da fion venire a toecarlo sulla superfiele che debbe venire a

contatto della lastra e facendo in maniera che il pulitore non

riesca dum. Senza cio, esso righerebbe la lastra e TI farebbe

penetrare il tripolo e il l'osso. Perchè il pulitore produca buon

effetto , hi ogna dunque che premendolo sulla Ia tra vi si stiacci

[acilmetüe. Per non avere osservata questa condizione, io pa
..

..,

sai lungo tempo senza nulla ottenere di buono coi pulitori.
h.gga i quanto ad ulteriori raggnagli il capitolo che riguarda
i pulitori.

TERZO CASO

Sostanze in ùtrati sottili sulla lestra.

La. hellezza e -la limpidezza delle prove non che la sensibilità

della la tra dipendono necessariamente da una superficie me

tallica libere (Ja ogni GOlpO estraneo : que ta condizione è una

delle più difficili ad ottenersi. Onde rinscirvi ,
conviene insi

stère snll'ultima pnlitnra a secco ed operate vigorosamente, Si è

molto più icuri d evitare questo inoonveniente nltimando le la-

tre col trrpolo: pero il rosso produce prove pin vigore e e più
colorite,

I principianti derraune dnnque restringersi ad ultimate la

pulitura col tripole. La sola cosa da me conosciuta ehe prenunzi
un appannamento di queste genere e una in olita rapiditä della

iodatnra e là. tinta verdognola ed oleosa che manife tasi sulla

lastra doraate la sua espo izione al bromnro di indio. Que to

strate di sostanza e traaea i compone dei sali d argento e di

rame he forman' troûnando la lastra coll alcool argentifero ,
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"impastati colla polvere da pullre. ,Ma queste strato è COS! sottile,
COS! trasparen te e cosl egualmen te sparso , che nè l'occhio nè
il fiato potrebbero scoprirlo. .

QUARTO CASO

Appannamenti di bromo.

Chiamansi 'cost i velamenti ehe coprono spesso per .intiero 0

Ulla parte delle prove. Questo accidente, che è' spiacevolissimo ,.

proviene senza dubbio 'da un eccesso di bromo, benchè sin ora

non sappiamo ancora rendersene conto. Questi appannamenti non I

presentansi quasi mai quando si opera coi composti di cloro ,

di bromo 0 di iodio. Onde porvi riparo, si diminuisce la quan
tità 'di -bronlo, indebolendo la sua dissoluzione con un'aggiunta
d'acqua. Quando si adoperano composti di bromo, è �ncora
più certo aggiuugervi una piccola quantilà di tintura aicoolica
di iodio. Si perviene pure a questo risultamento, benchè in modo
meno sicuro -, con una iodatura più carica.

QUINTo. CASO

. Appanna"!enti per accesso della luce sulla [astra.

Aceade talvolta , sovrattutto quando' adoperasi il telaio , che'

s'ottengono prove azzurrognole velate in tutta la loro estènsione.
In .

questo caso la luce ambiente avrà colpilo la preparazione
dello strato sensibile i la qual cosa se non sara accaduta pel'
inavvertenza .sarä dipendente da qualehe imperfezione dei telai,
Debbesi adunque invigilare attentamente a che i telai non lascino

passare la Iuce pei guasti forse sopravvenuti al legno, e sovrat

tutto nell'atto che si scopre la lastra. Onde ovviare a questo incon

veniente 10 preferisco applicare la lastra all'apparecchio in un

luogo oscuro. I telai con coperchio a camiera debbono essere

eseguiti con precisione onde cio n'On accada. 'Per maggior sicu
rezza credo. pur anco 'che sarebbe sempre buona precauzione' 'il
ricoprire con un panno l'apertura in cui il coperchio scorre.
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SESTO CASO'

Appannamenti pel riscaldamento troppo rapido del mercurio.

-

'

Allorchè si riscalda il mercurio oltre misura ,
sovrattulto di

primo colpo, la prova riesce 'inversa nelle sue tinte , e si copre

in alcune parti di marmorizzamenti iridati: per questo motivo

10 mi avvezzai a riscaldare il mercurio prima di esporvi la lastra. '

A��ordiè attendesi a questa operazione, è dunque essenziale porvi
tutta la cura possihile , e sovrattutto non moi deporre la lampada
fincltè' resta accesa: perocchè questo eecesso di riscaldamento

proviene sempre da qualehe distrazione; e se per caso si ve

nisse a dimenticare la lampada accesa sotto la coppa del mer

curio ,. si oorrerebhe . rischio di esporsi ai danni del vapore del

mercurie spinto all'ebullizione.

CAPITOLO DECIMOTERZO

/ RIASSUNTO

Il buon esito nella fotografla.non è dovuto che al complesso di .

una moltitudine eli circostanze � le une di
.

quantità dipendenti

dal caso e che. non si possono accostare se non che per un

grande. eseroizio , e le altre di qualitä ,
suscettihili di verifica

zione e non richiedenti che diligenza ed attenzione.

Le circostanze che non possiamo se non accostare sono la

potenza fotogenica dell'imagine e 1(1 sensibilità della lastra , la

cui combinazione contiene l'incognita ,
la quale è la durata del

l'esposizione nella camera oscura, Con uno stesso apparecehio,
uno stesso oggetto a riprodurre , una. stessa luce e una stess�
durata di radiazione non s'otterranno successivamente prove iden

tiche, perchè gli strati improntabili non avranno presentata la

medesima sensibil i tà: tan to S"OllO numerose Ie cause che fanno

variare la sensibilità: 1 ·.il potere fotogenico dell'argento varia come

le lastre ; �a la pe.rfezioue della pulitura varia ; 3a la iodatura
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aria; 4a l'azione della sostanza acceleratrice varia, a malgrade
di cio che ne dicono in contrario gli amatori del bromo. Importa
adunque necessariarnente rimettersi al caso , e non pretendere
ad altro che a renderselo favorevole il più che sia possibile ,

senza ricorrere a ridlcole bagatelle. Lo stesso dicasi degH eIe
menti suscettibili di veri ficazione. A questi non si saprehbe ar

recare una cura soverchia , percbè 1 esattezza conduce qui di
rettamente allo scopo. Se l'obbiettivo è imperfetto, se le lastre
sono difettose, se il cotone è impuro e va dicendo, non si pos
sono con sicurezza ottenere che prove mediocri. Anzitutto importa
dunque provvedersi di materiali della miglior qualita. Se si debba
adoperare un appareeehio graduato , è necessario veriflcare la

graduazioue 0 stabilirla da sè con ogni diligenza 1 gnardando la

imagine con una lente. Ogni mattino 1 dando principio al lavoro,
con \

.

ene spol erare la camera oseura e i telai delle tavolette ,

nettare il vetre dell appareechio del mercnrio e la tavela su cui
si puliscono le lastre. L'obbietti 0 debbe es 0 pure venir man

tenuto ben netto; ma cio nOIT è di tanta neeessità quanto 1 interne
della camera os ma.

Hignardo la pulitnra delle lastre , non si debbe aver timore

di con nmarle , e voglîonsi anzitntto stroânare dappertutto bene

ugualrnente. Cancellata pienamente la prova precedente , non vi
ha più altre d importante che la pulitura a secco la qnale non

aprebbesi esegnire on troppa forza, II solo pericolo che si corra

è quello di rigare Ia lastra se s'incon lm se qualehe frammento
di corpe duro sotto il pulitore 0 la spazzola, Ouest 111 tima pulitura
a secco minora molto I effetto dei liquidi che la precedettero:
tnttavolta loperazione coll essenza di terebintina benchè più
si ma darn sempre m no vigore che non l'operazione eollo
spirito di vino 'acidulato 0 argentifero,

Prima di Iodare non bisogna S ordarsi di alitare leggermente
sulla la tra onde assleurar i se sia ben ana e spolverarla prima di
ollocarla n sll'apparec hio dell iodio a!la

-

superficie del qual
s ffiasi pur preveuti ameute. ella calda stagioue è d uopo -sno-
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de-rare l'azione dell'iodio per ottenere sempre una iodurazione

lenta ed omogenea; guardare 10 'straw di iodio 1'n pien,a luce, ma:
ropùlamente, onde non lasciarvi cader polvere, e quindi esporre

la lastra alle sostanze acceleratrici , dopo avere smosso il liquulo.
o almeno soffiato fortemente alla sua superficie. Se si tratti di

qualunque altro composto che non sia l'acqua bromata, importa
guardare a ·quando a quando il colore ad una luce deboIe; e

quando si venga a riconoscere un cambiamento deciso ;
indicato

da una bella tinta oellutato ed omogenea, si adana la lastra, senza

più riguardarla , al telaio 0 alla camera oscura, dopo ouûomeno

avere compensaio IIeffetto di quel po'di luce con aleuni secondi di

esposisione alla sostanze acceleroirice.

Quanto alla durata dell'esposizione nella camera oscura ,
si

debbe prendere norma daU effetto precedentemente ottenuto; dal

I accrescimento 0 diminuzione di luce che credasi aver avnto

luogo, e sovrattutto dalla sensibilità che si aitribuisce alla qualita
dell'argento ,

dietro Ie tinte da essa prese all iodio e alle sostanze

acceleratrici. Le tinte ellutate indicano una grande sensibilita,
mentre le tinte oleose annunziano una certa inerzia originate
dalla icinansa del rame.

Quant,ü poi all'esposizione al mercuric, è buona reqola scaldarlo

prima onde evitare -lin colpo di fuoco troppo forte, il qnale ri

snlta sovente da mancanza di aUenzione nel tempo ehe si sta

a pettando in cui si è sempre preocoupati della riuscita, In ogni
caso non si debbe mai deporte la lamptula jintantochè essa rùnane

sotto la coppa del mercurio , per timore di obbliarla qnivi , loc

chè prodnrrebbe talvolta funeste conseguenze per mezzo d'une

viluppo troppo forte di vapori mercuriali. Miglior partite è quelle
di riscaldar poco ma a lungo ed a più riprese onde nltimare I o

perazione con un buon colpo di [uoco che da il vigore alla prova,

purehe non dimentichi i di estrarre la lastra pochi minnti dopo
he si ricouobbe prodotto il suo effetto.

Prima dimmergere la prova nell iposolfito di soda è bene di

neiiarne il ro escio egli orli es enzialmente pel' tozliervi i minirni
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globuletti di mercuric che per qual siasi Causa vi potrebbero es

sere, A tal uopo si tiene la lastra fra le dita: sul rovescio vi si

passa un
-

cencio e. gli estremi orli si fanno scorrere fra le punte
ben monde del pallice e dell'indice. Importa sovrattutto non

iscordarsi d'inm:gilare a che l ipasoljito sia: di recente filtmto e.

sufûoieirtemente conoentccio. Conviens immergervi la lastra d'ttn
- sol CO�)o e tosto agitarlo rapidamente, e quando la superficie è

divenuta scolorata in modo da 'Mn esseroi dubbio, tuffarla in

altra bacinella d'acqua pura. Poi quando aggrada di passare alla

consolidazione, si ripone (bagnata tal quale ru estratta doll'acqu,a

p.ura) sul piede per tal uso.

Appena la lastra è sul piede e si è resa bene oriszotüale , si

versa circa il suo centro tanto cloruro d'oro da formarne uno

strato su tutta la superficie senza che trahocchi, e si riscalda se

non si ha di piùurgente a fare. Qui nulla preme, e per cominciare

non si riscalda se non fino a che apparisca il fwmo: poi si lascia

agire. Un po' più tardi, nè importa il quando, si riscalda di nnovo,

poco a poco eel uniformemente, cangiando sensa posa la lamp-ada di

piuüo , fino a che la prova sembri aver preso tutto il suo vigore. Su

bito dopa collocasi la lastra sulla forchetta di Brebisson e, ténendola

alquauto inclinata, lavasi can malta acqua, quindi nel modo stesso

inclinata si rasciuga spingendone -col soffio il velamento acquoso.

All'uopo s eccita 1 asciugamento colla sotto

posizione di una fiamma d'alcool, dalla quale
si ritira la lastra a misura che s'asciuga; pero
sempre precipitandone col soffio la fuga del

velamenta acquoso. Si deveaver somma cura

che la fiamma non sia mai al di sotta dena linea che divide la

parte secca dalla parte ancor umida. Se pei, casa I acqua lasciera

qualehe macchia sulla prova, si tnfferä di nuevo nella bacinella

d'acqua pura e si rasôiugherä come fu detto.
•
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CAPITOLO DECIMOQUARTO

APPAREOCBI

V'hanno due sorta di apparecchi: quelli ad un sol vetro aero

matico e quelli avetri acromatici combinati. Essi hannogli uni e

gli altri i -loro difetti e i loro vantaggi.
Gli apparecchi a vetro semplice hanno il difetto di produrre

bianchi intensi accompagnati di penombre, allorchè l'apertura
del diaframma è grandissima. Questo difetto si diminuisce a mi

sura che si restringe il diaframma , � sparisce pienamente quando
_ si adopera la piccola apertura pei monumenti e pei paesaggi. Que

ste penombre sono più pronunziate cogli apparecchi a corto foco

che non con quelli a foco lungo, a motivo della grande apertura

ehe si da ai primi quando voglionsi eseguire ritratti. In concam

bio, la nltidezza dei varii_p£ani è più grande che non coi vetri

combinati; questi ultimi non producendo nitidezza che al cen

tro e pei soli oggetti situati sur uno stesso piano. Quanto ai ri

tratti , per esempio, a meno di collocarsi ben lontano , Ie mem

bra non sono nitide quanto la faccia , e reciprocamente ; e se si

ritraggono gruppi , tutte le persone non hanno la stessa nitidezza,

-a meno di collocarle sur una stessa linea perpendicolare ana di

rezione della camera oscura ; locchè non è a proposito per una

buona composizione. È certo del resto ch'eglino danno maggior

vigore; rna a grandezza eguale, non è .sicuro ch'essi
-

operino

più presto.
La difficoltà di combinare perfettamente due veld acromatiei

è motivo che i doppü vetri non sono mai qeneralmetüe oltret
tanto buoni che i vetri semplici. 10 ne ho tal olta adoperati ,

i

quali, a malgrado di un grande vigore di effetto, non produee
vano mai la rassomiglianza: I imagine era alterata dalla cattiva

eombinazione dei vetri.

Fino ad ora io sonomi adunque Iimitato all'uso de vetri sem

plici, perche rendono a colpo sicuro imagini piu identiche e di
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una morbidezza maggiore; �" quanto ai vetri di corto foco
, il

campo della maggior nitidezza è cosl grande, éhe non obbliga
a cercare rigorosamente 'il foco. Ed è perciö ch'io faccio uso co

stantemente pei ritratti d'un apparecchio graduato prima, a cui

si diede il mio nome. Si è di' fatto certi di ottenere un'imagine
nitida, 'l'apparecchio' essendo ben graduato una volta per tutte,

se si collochi l'oggetto da ricopiare alla distanza indicata dal se

gno � loccbè esime da1 cercare ogni 'volta il foco: operazione dif

ficile e fastidiosa che si sbaglia sovente, dovendola ripetere ad

ogni prova.
Pei principianti, l'uso di questa graduazione presenterà una

certa difficoltà, pel' motivo che non sapranno qnale estensione

dell'oggetto da riprodurre sia compresa nella lastra. Ma allora si

puè far uso del vetro appannato per portarne giudizio, e diri

gere nel tempo stesso l'apparecchio in modo da abbracciare sulla

Iastra quanto l'operatore si è propos to : pero quando' la distanza

dell'oggetto da ritrarre sia in rapporto col numero indicato sulla

graduazione , non -si prenderà pensiero del foco, locchè forma

appunto la' parte delicata dell'operazione. Con un po' d'esercizio ,

si riuscirä a far senza del vetro appannato , appuntando la linea

dei fermagli della cassetta (I'occhio essendo nel piano della parte

superiore) sulmento della persona da ritrarre , s'ella si trovi ad

un metro di distanza; sul busto, se sia ad un metro e mezzo, e

circa sul centro' del gruppo 0 della veduta da ritra�si quando si

D'
.' tratti d'una veduta 0 d'un gruppo. Sarä pur ben fatto

di determinare l'ampiezza del campo abbracciato dallo

strumento , figgendo sulla faccia superiore dell'appa
recchio tre chiodicini cosi disposti ,

che le due visuali

condotte pel chiodicino anteriore, e per ciascuno de'due poste
riori vadano a ferire, l'una a destra ,

l'altra a sinistra sugli orli

della veduta abbracciata dallo strumento. Con questo mezzo si

verranne sempre a conoscere ,
senza usare il vetre appannato 1.

i conflni della veduta a diritta e a sinlstra .

Allorchè vuolsi ritrarre una veduta collo specchio, bisogna porre
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l'asse della cassetta ad anqolo retto colla linea di mim; e se si

adeperl un apparecchio Gaudin, debhesi fare scorrere il tubo,
cioè il corpo della camera oscura tutto all'infuori, dopo averlo

pero accomodato alla graduazione segnata v. È bene difûdare

in questo caso dello spostamento del punto focale che potrebbe
qualehe volta accadere per un movimento troppo precipitato in

avanti, se il movimeuto dei due tubi fra loro fosse piuttosto
libero, attesochè pel' poter collocare in fuori il tubo, debbesi

tor via la vite di pressione.
Onde oparare collo specchio, importa, per quanto è possihile,

adoperare diaframmi piccollssimi: senza di cio non v'ha nitidez

za , a motivo della tendenza dello specchio a spostare Ie linee.

Usando dello specchio coll'apparecchio Gaudin, importa adoperar
sempre l'apertura minore , e prolungare l'esp?sizioue di un mi-

,

nuto per una veduta rischiarata da un bel sole d'estate , e in

genorale far durare l'esposizione due volte più di tempo collo

specchio che non senza di esso.

Il punto di vista trovandosi all'apertura stessa del diaframma,
dehbesi , quando si appunti l'apparecchio da una finestra , osser

var bene se nulla ingombra la veduta, badare che il sole non

colpisca nell'apertura del diaframma, e porre il piccolo lato dello

specchio nella verticale.

I telai a scanalatura con coperchio a carniera sono una in

.novazione recente e comodlssima. Se il coperchio fosse semplice
non si .dovrehbe tor via in un sito molto rischiarato ; e trovan

dosi aUo scoperto, si toglie al riparo d'una stoffa oscura : in di

fetto la luce penetrerebbe ahbastanza dall'apertura per cui il

coperchio esce dal telaio , e ne velerebbe la prova anche nello

spazio d'un mezzo seconde. Cosiffatta è l'origine di quel raggl
.intensi che osservansi talvolta sulle prove, le quali sono velate

in tutto il rimanente. In simil caso si è ben certi che la luce è

penetrata per qu�lche fessura, se non fu per quella del telaio

quando non è a carniera: insomma cio dipende perchè non hassi
avuto cura di difendere la lastra dalla Ince.
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CAPITOLO DECIMOQUINTO

RITRATTI

Nel tempo della pubblicazione del processo di Daguerre , la

luce del sole era, per COSl 'dire .indispensabile. Un quarto d'o,ra
pareva un tempo molto breve per riprodurre i monumènti e i

paesaggi; ma era pero dubbioso che si potesse ritrarre in modo

soddisfacente la natura vivante e' sovrattutto l'espressioue naturale.

Non v'ha éhi possa sostenere la luce del sole per un quarto d'ora

senza battere palpebra; e per soprappiù v'era perico�o di ,pren
dersi un colpo di sole. Gli amatori si posero tuttavolta all'opera.
Il primo ritratto COS! eseguito che io abbia veduto , fu esposto

presso Susse. L'imagine umana era molto nera in confronto di

quella di una statuetta di gesso che erasi contemporaneamente ri

prodotta sulla prova medesima; scorgevasi la contrazione dei li

neamenti e le smorfie esprimenti quanto soffrisse la persona ri

tratta. Cio nulla meno il paziente aveva tenuto saldo, i suoi

occhi erano a meta aperti. Onde ovviare a questa contrazione

della fisonomia 'l' s'imaginö dunque di far chiudere gli occhi

alle persone da ritrarsi; ma invece di ritratti non s'avevano

COS! che maschere di addormentati in apparenza, se non erano

t.este di morti. Presami a cuore codesta applicazione della fo

tografia, io passai sei mesi facendo ogni giorno il mio ritratto

sur una gran lastra , in' pieno sole, cogli occhi 'aperti-, cre
dendo ad ogni prova di giungere -ad abbreviare l' esposizione
alla camera oscura ,

attesochè io sperava molto sotto questo

rapporto da una dissoluzione alcoolica di iodio , a cui aggiun
geva del bromo. COS! io era pervenuto benissimo ad abbre

viare della metà l'esposizione; ma cio era lunge' dall'essere

sufficiente , ed io era già dill enuto nero a forza di rimanere al

sole, che appena erami accorto di qualehe progresso. Ebbi al

lora l'idea, come molti altri, di adoperare obbiettivi a corto
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foco, e 'bcntosto potei ottenere ritratti in uno 0 due minuti. .Fi

nalmentc la scoperta del cloruro di iodio di Claudet avendo per

IDBSSO di sostituire i minuti secondi ai primi, quest'arte ne ri

trasse un immense perfezionamento.
Finallora io aveva creduto colla maggior parte che il ritratto

consistesse_ in una fedeIe riproduzione d-elle linee del - viso, �

attribuiva alla gelosia l'opinione der pittori, i quali asseveravano

essere l'espressione cio che forma la rassomiglianza. Ora ch'io ho

-a�;Iuistata una grande abitudine, convengo che, perchè un ritratto

sia buono, debbe riunire inoltre parecchie altre' condizioni, vale

a dire tutte le condizioni che l'arte suggerisce ai pittori. Cosl importa

che il ritratto abbia vita ed espressione , sia ben lumeggiato eben

composto , i�fine che'sia ben modellato e distaccato tlal fondo.
V'hanno taute cause che oppongonsi assolutameute e acciden

talmente alla riunione di tutte queste circostanze, che riesce ve-
"

ramente molto difficile ottenere ritratti perfetti.
La maggiore difficoltà risulta dalla mobilita ,

indivisibile dalla

natura vivente ,
combinata ad un processo che, quanto al pre-

- sente ,
richiede un tempo d'una durata ragguardevole con una

luce pochissimo intensa, perchè la persona da ritrarsi non si con

torea, La natura vivente o�re in quasi tutti gl'individui quattro

sorta di movimenti più 0 meno pronunziati e più 0 meno vo

Iontarii: v'ha il battimento delle arterie ,
il movimento della re

spirazione, l'aguzzamento degli occhi e I'increspamento della fac

cia. La cireolazione del sangue che è un movimento involon tario,

non puö venire sospeso ; ma è generalmente poco sensibile e quasi

intieramente neutralizzato dacchè la persona è divenuta tran

quilla ed ha preso una posizione agiata. Il movimen to. del petto

è all'opposto volontario ; perlocchè importa, pel' quanto è possi

bile, approfittarne -e cogliere il ritratto Ira una inspirazione ed

una espirazione; senza cio i lineamenti saranno infallantemente

sppstati. Siffatta è la causa di questo fenomeno cosl ordim(rio è

cosl bene caratterizzato dall'espressione dei lineamenti ingrossati

o sf-umq.-ti. Ogni qual vo-lta la testa non è riuscita tanto nitida

6

-.
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quanto gli abiti, è certo che la persona si è mossa. È somma

mente raro che cio non avvenga , e per poco. che il movimento

sia sensihile , il ritratto ne riesce cattivo.

Avviene spesso che tale i�perfezione non ha luogo se non'
negli occhi e nella bocca. Si puè tuttavolta aguzzare gli occhi ,

perocchè il 101'0 movimento e rapide e ritornano -al loro punto di

dipartenza: è pero meglio, quando operasi rapidamente ,
tenerli

immobili: perchè a cagione del 101'0 movimento, sia pure fug
gitivo, la palla dell occhio è spostata e la vita del ritratto è mi

norata , attesochè essa dipende in gran parte dalla pupilla del

J occhio e dalla Iimpidezza del suo punto luminoso.

TI movimento delle labbra è ancora più funesto, perchè sposta
neoessariamente la bocca e distrugge I espressione del ritratto.

Que to movimento essendo involontario in moIte persoue , è bene

pre enirne chi si fa ritrarre prima di alzare la cortina, onde ri

volgere la sua più grande attenzione su questo iuconveniente.

Dell'espressione.
L espressione è una disposizione particolare dei lineamenti che

trovasi sempre in rapporto col pensiero della persona. Questa
dispo izione è assai stabile nei faneiulli e nei vecchi; ma è

sommamente foggitiva nelle persone d eta media e specialmente
-

nelle donne. Onde riprodurla nel miglior modo pos ibile im

porta dnnqne anzitutto operare rapidamente. Ecco il perche io ado

pero di preferenza un apparecchio a corto foeo con un gran dia

framma. Cio non è tutto: hisogna inoltre evitare 1 aggrottamento
delle sopracciglia e la fissezza dello sguardo. A tal uopo debhesi

ben raccomandare alla persona di non distinguera gli oggetli
verso i quali il no oc hio ri olto: perocchè queste due im

perfezioni sono inseparabili da uno sguardo intento. Importa
dunqne ehe Ia persona pen i pinttoste che guardare e he in

qnell'istante il suo pen iero sia lieto senza pero passare fino al

orri o. Mentre che si raeeomandano alia persona tutti que ti

riguardi si presta una grande attenzione alle pupille degli oe-
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chi, riguardandoli dal punto di Vista dell'obbiettivo: perocchè
accade talvolta che, il ritratto essendo eseguito , uno degli ncchi

manca di Iucentezza, 0 i punti lucidi sono cosï mal collocati,

che si hanno ritratti di monocolo 0 di cieco. Si è per un motive

di questo genere che riesce difficile ottenere buoni ritratti fa

cendo rivolgere gli occhi della persona verso l'obbietti o. In questo

caso ,
il punto luminoso cade quasi sempre nel mezzo degli oc

chi e li spegne, Onde ovviare a questo inconvenlente , si bada a

non collocare I apparecchio e I oggeUo in una medesima linea

colla luce inciden te , e si raccomanda alla persona di atteggiarsi

ad uno sguardo affettuoso, come se 1 obhiettivo fosse la persona

a lui più cara. La luce degli occhi è per conseguenza migliore

nei ritratti presi in faccia ad una finestra, perchè questa luce,

che è allora I imagine ridotta della ûnestra ,
è più circoscritta e

più nitida. Del resto ,
basterà che l'operatore ponga ben mente al

lumeggiamento degli occhi , perche possa acquistare ben presto i

mezzi di condurselo convenientemente bene..

Isuneqqiamento.

Una delle condizioni ad osservarsi costantemente per ottenere

buoni ritratti , è di proporzionare la Iuce alla sensibilitä della ista

delle persone. Quando I operatore s accorge che Ja persona atteg

giata non ha gli occbi tranquilli e tanto aperti quanto nell interne

duna camera debbe a solutamente diminuire Ja luce. La luce

non è in nessun luego tanto mite quanto al coperto d un velm

azzurro e nell'interno dun äppartamento in faccia ad una fine tra.

Ogni qual volta la luce appicciolisce gli occhi della persona il

ritratto non puö rin cire buono ; e quando non si possa moderate

di molto la lnce, non rimane altro partite che a prenderejm profila,
facendo rivolgere 10 sguardo delia persona erso il punta piu oscnro.

Vespre sione è altrettanto più facile ad ottenersi quanta più Ia

persona è presa di profilo _perche le eondizioni volute si sempli
ficano. D altronde i proûli hanno d'ordinario pill effetto e grazia

he non. i creda omunemente. tuna, Ita è meglio prenderli di
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tre quarti giusti, senza nullameno vedère il riaso in profile, perocéhè
in questo caso si avrebbe la soppressione del rilievo della narice

opposta. Ora ,' lasciando da parte l'intensita della luce, v'ha la sua

.direzione che noli è meno essenziale. Se si collocasse, per esempio,
la persona all'aria aperta, al riparo dal sole , l'imagine non

avrebbe alcnn rilievo, e non s'otterrehbe niai nulla di appagante. "

Importa assolutamente che i lineamenti offrano del modellato,
vale a dire ombre morbide che diano alla faccia tutta la sua es

pressione. Onde riescirvi sicuramente, conviene anzitutto collo
care le persone sotto un tettuccio, ed uno dei lati verticali debbe
essere più rischiarato dell'altro , la persona avendo la faccia rivolta
verso il" punto meno luminoso, SI che la parte più distante del
viso sia nella mezza tinta, senza che l'occhio di qùella parte perda
"fa sua luce. Questa luce occupa" un luogo distinto nell'espressione
dei ritratti, sovrattutto quando si vuole Clar loro molto vigore.
Questa maniera di rischiarare la persona le affatica molto meno

la vista. Se invece si colloca a piena luce, all'ombra, tutti j linea
menti, pel' cosl dire, si confondono, e il viso sembra piatto e

allargato. Cio porta naturalmente a parlare delle varie imperfezioni
inerenti a tutte le riprodnzioni ottiche della natura vivente. Ve
n'banne tre principali: la prima risulta dal ravvicinamento troppo
grande del punto di vista; la seconda dall'unita del punto di

vista; la terza dalla esagerata grandezza del diaframma. Iratterö
della prima imperfezione parlando della composizione; quanto
alla seconda, ne additerè rninutœmente la -cagione.

Non v'ha chi non abbia notato, che nessuno dei ritrattl eseguiti
col dagherotipo distaccasi dal fondo 0 dai piani distanti come ac

cade in natura 0 nelle opere d'arte. Corne dicesi comunemente;
I aria manca fra i varii piani; e per la stessa ragione il mo

dellato non è mai cosl sentito sur una prova come ci appare
in natura: in una parola, il dagherotipo rende le imagini sem

pre alquanto stiacciate. Eccone, secondo me, la ragione: se ,

senza spostare la testa, noi riguardiamo, chiudendo successiva
mente ciaschedun occhio , un oggetto convesso collocato ad una
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distanza da noi di uno 0 due metri, noi perderemo successiva

mente di vista le parti più distanti, vale a dire gli estremi orli

di dritta e di sinistra cioè l'orle estremo a dritta quando chin

deremo l'occhio destro, e l'orlo estremo a manca quando chiude

remo l'occhio sinistro, mentre che tutte le partiin isporto, a cui

puossi condurre una linea retta da ciascheduno dei due occhi

senza trovare ostacolo, sono vedute, qualunque sia l'occhio 'che

rimane aperte. Ne segue adunque, che le parti sporgenti sono

vedute con ambi gli occhi, mentre certe parti distanti non sono

vedute che con un occhio solo. Le parti sporgenti sembrano dun

que .più Iuminose, 0, quanto viene allo stesso, più in rilievo re

lativamente alle parti distanti, .allorchè si guarda con ambi gli
occhi che non quando. si guarda con un occhio solo. Ne segue

dun(we pure necessariamente, che tutti gli oggetti di pieno rilievo

ritratti colla camera oscura avranno meno sporto di quanto essi

non ne mostrino all'occhio. Le 101'0 forme saranno meno rotonde,
.

.

il loro chiaro oscuro avrà meno effetto, vi sara meno ada 0 pro-
. spettiva aerea fra i piani: in una parola questi oggetti saranno

più stiacciati e si distaccheranno meno bene che in natura. Di

fatto è cio che avviene nei ritratti, i quali sono sempre presi dav

vicino, montre gli oggetti lontani .non presentano questo incoll.

veniente. Onde ovviare in parte a siffatta imperfezione dei ri

tratti , importa accrescere i riflessi laterali, ed aver cura che il

corpo riflettente non venga a porsi in faccia alle parti sporgenti,
vale a dire che la linea, la quale unisce i limiti anteriori della

snperficie riflettente, sia piuttosto in là che in qua -d�.lla testa; e

se , _a çominciare da questa linea, si stabiliscano paralellamente
ai fondi bianchi Iaterali de' fondi neri che impediscano alla luce

dei bianchi di giungere all'apparecchio , per mezzo della lorn

posizione più vicina all'asse di mira, il ritratto sara otten uto

nelle migliori conclizioni.

Della. composisione.

La composizione è pel complesso del ritratto cio che l'espres-
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sione è- pe�' la faccia, vale a dire ch'essa non è meno indispen
sabile per una buona riusoita. La distanza del punto di vista dalla

camera oscura essendo molto minore che quella la quale venne

adottata dai pittori, ne risulta una sproporzione di grandezza
ben sensibile perle parti del corpo diversamente lontane dal

I'obbiettivo ; questi ingrossamenti essende proporzionali all'an-.

golo sotto il quale Iè parti del, corpo appariscono dal punto di
vista dell'ohhiettivo. Questemedesime parti disegnansi bene nel
nostro occhio seguendo la medesima legge; ma in forza d'un
certo raziocinio e d'una certa prospettiva aerea, di cui non si

seppe ancora rendere ben conto, le parti simmetriche d'una
stessa persona vi sembrano sempre d'una grandezza medesima ,

anche quando trovansi diversaménte lontane dal nostro occhio, e

formano per conseguenza sulla 'retina imagini ineguali e di una

grandezza proporzionale alla corda dell'angolo ch'esse sottendono.

Queste corde differiscono altrettanto meno quanto il punto di vista
i è più distante. Perla qual cosa, quando non si puö operare

che davvicino , locchè avviene cogli apparecchi a corto foeo, im

porta pel' quanto è possibile collocare le parti similari in un me

desimo piano onde ouenere eguali gli angoli sottesi. Cio non basta
ancora: perocchè una persona che guarda una prova, confronta di

uno stesso colpo d'occhio tutte le parti del corpo; e se esse non

si trovano tutte in uno stesso piano, ella ne scorgerà la spro
porzione: vale a dire che noi non ci contentiamo di confrontare

-

le mani fra loro, ma le confrontiamo pure colla testa, come eon

frontiamo questa alle spalle, al busto e via. Non debbesi tuua

volta prendere Ie cose rigorosamcute e credere, per esempio ,

che il naso sia sempre ingrossato perchè è necessariamente più
avanti: la differenza è troppo piccola perchè possa essere sen

sibile. L'ingrossamento dei lineamenti è prodotto piuttosto dal

loro spostameuto. Se nullameno, la camera oscura essendo di

stante d un metro, si atteggia la testa riversata indietro (locchè
accade troppo comunemente}, si allarga senza dubbio la bocca

restringende invece là fronte locchè è doppiamente funeste. P e-
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rocchè una fronte larga ed una piccola bocca sono elem.enti di

bellezza: d'altronde, le narici, vedute al di sotto, fanno sempre

un senso spiacevole. Importa dunque che Ia testa sia poco più
poco meno diritta, cioè che il menta sia sollevato quel solo poco

che è necessaria per indicare il movimento che. accompagna

sempre lo sguardo a un'idea a cui si va dietro, la faccia es

sendo di tre quarti per rapporta all'apparecchio. Codesta posi
zione turbando la dirittura della testa per rapporta alla linea

del corpo, da agiatezza ed armonia ai lineamenti.

Degli abiti.

/'

È lagnanza generate che i ritratti al dagherotipo sono troppo
oscuri: cio è vero ordinariamente e proviene da parecchie cause

che è bene accennare, onde si possano evitare per quanto è pbs
sibile. Anzitutto la carnagione, fotogenicamente parlando,' non ·è·

tanto chiara per rapporta al bianco qu�nto sembra ai nostri occhi ,

perchè la sua tinta tira più a mena sul giallo a sul rosso (seconda
la natura del sangue delle persone), colori pochissimo fotogenici.

Il contrasto degli abiti e dei foneli viene inoltre ad accrescere

questi clifetti, perchè ,
seconda l'usa di vestire adottato a' dl nostri i

abbiamo tutti del bianco in viciùanza delle carni: il berretto ,
il

colarette e.i maniohini nelle donne ; il collo e il davanti della ca

micia negli uomini. Se dunque non si possono intieramente evitare

queste cause d'oscuramento per le carnagioni, importa almena

badare a diminuirle il più che sia possihile. Perlocchè debbonsi

proscrivere tutti i bianchi troppo continui e sostituirvi leggeri
merletti. Quanta al davanti della camicia degli uomini, se non si

puö evitare , si svia facilmente la diffico1tà ricoprendolo momen

taneamente di vellnto nero, che si toglie rapidamente 'quando
sono scorsi i tre quarti del tempo totale.

La stesso dicasi delle vesti e dei pantaluni che, quando sono

hianchi , Ie lora pieghe trovansi cancellate sulla prova, allorchè

le altre parti .sono .pervenute ad una tinta chiara,
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Le vesti d'un azzurro vivo producono pure un cattivo efïette,
perchè queste colore diventa grigio sulla prova , vale a dire p1'e
cisamente il colore' della' faccia :attalchè ne risulta una "unif.or-:
mita di tinta intollerahile.

Gli abiti _neri invece, per effetto di contrasto , fanno com
parire bianche lé carnagioni; ma essi non ritraggonsi bene se

,

non quando hanno del lucido ; perlocchè in questo casoi tessuti

di seta sono a proposito.
Finalmente, le migliori stoffe per abiti da donna sono quelle

a righe .0 a quadretti: perchè nßI�a fortuita mistione dei colori

di cui sono copertel. i colori meno fotogenici disegnandosi sulla

prûva in mezze tinte, Ia forma e le pieghe sono sempre ben di-

, segnate, senza ehe l'effetto sia mai troppo ehiaro o troppo oscuro,
.

purchè siasi impiegato il tempo necessario.

Fra l'infinita varieta delle persane che un ritrattista al da

gherotipo puè essere chiamato a riprodurre , v'hanno certi tipi che

incontransi soventissimo , i quali hanno ciascuuo il 1.01'6 genere'
di difflcoltà , e rendonoper conseguenza necessarie speciali cau-

.

.

tele. V'hanno i capelli bianchi, i herretti hiauchi , gli occhi azzurri ,

le mani rosse e via. Quante ai capelli e berretti bianchl , il tÎ

piege è evidente: si dehhe badare a non servirsi d'un fonde bianco
con cui si confonderebbero. Gli occhi azzurri poi appariscûnû
sempre pallidi sulle 'prûve, perocchè l'azzurro divierie grigio. Il -

mezzo di porvi riparo si è di far prove vigorose, sia operande
con istrati sottili , sia prolungando la durata dell'esposizione nella

. camera oscura. Ma prima di operare importa esamtnar bene la
tinta dell'aézurro ; perche se essa non è pura e tira troppo sul

verde, sulla prova si avranno occhi neri, ed allora invece si débhe
prendere cautela opposta. Nullameno la prima prova interpretata
convenientemente , servira di norma in queste senso , più che'
uno scrupoloso studio , in quanto che offrirä l'analisi fotogenica
del colore delle pupille .

.

'

Quando operasi all'ombra con apparecchi �lla grandezza del

quarto 0 di mezza 0 intiera lastra , si è, costretti ad appoggiare la
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testa della persona: questa circostanza nuoce in generale al

I'atteggiamento. Vi si va al riparo fino ad un certo se.gno adope

rarido sostegni
.

articolati che s'adattano quando la persona ha

presa la sua naturale attitudine. Per maggior sicurezza è bene

esaminare, dal punto di vista dell'apparecchio, se il complesso

sia bene in armenia. Si è spesso costretti a correggere alquanto

la posa della testa dopo questo esame-,' perche la preoccupazione

della persona si palesa quasi sempre in queste momento per una

certa rigidezza che non è naturale. La persona, atteggiandosi, si

studiadi apparire imponente; e se non si modificasse questa sua

attitùdine, ne risulterehhe un'aria di fierezza spiacevole· in un

ritratto. z:
•

È più facile ottenere naturalezza qùando la testa è appoggiata

sulla mano: ma 'in queste caso la prova debb'essere di tutte il

corpo 0 la maggior_ parte, è sovrattutto richiedesi che l'oggetto

su cui posa il gomito non sia nascosto. Un 'piccolo tavolino rico

perto 'di -un tappeto ricamato e adorno d'oggetti relativi alla

professione di chi si fa ritrarre., ottienehenissimo '10 scopo. Ben

inteso che le decorazioni debbono es�ere cambiate di fianco, .e

gli stromenti , penna,' matita, pennello e simili vogliono essere

sostenuti dalla mano sinistra.

Onde otteuere una huona posa delle mani, il miglior mezzo è

di rappresentarle nell'atto di prendeI�e 0 di r�en�re' un oggetto

d'ar-te 0 di" toletta.·

Le più interessanti produzioni della fotografia sono senza dub

bio i ritratti dei fanciulletti , perchè la loro mohilità naturale si

'presta assai poco aIle esigenze della pittura con grande rincre

scimento delle madri. Quante al presente, non si puö pensare
a ritrarli in altro modo che con apparecchi a ?orto foco. Se i

fanciulli sono treppe giovani pel' comprendere la parola, si ad- .

dita loro improvvisamente accanto all'appa!'ecchio un oggetto

atto ad attirarvi la loro atteuzione. Se al contrario comprendono

la parola, si dice loro di guardare nsll'apparcechio, da cui ve

dranno uscire un piccolo sorcio od un uccelliuo. Se nel tempo
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dell'improntamento il faneiullo gira gli oeehi 0 la testa, è certo
che la prova sara cattii a, ed è "-allora miglior partito esporre di
nuovo Ia lastra alle sostanze aceeleratrici per aleuni seeondi e
ricominciare colla medesima lastra.

CAPITOLO DE-CThIOSESTO

DEI FONDI

Onde produrre buoni ritratti , conviene poter variare i fondi
secondo il 'gusto delie persone e secondo le persone medesime.
V hanno parecchis sorta di fondi, cioè: i fondi bianchi, i fondi
neri, i fondi uniti a mezza tinta e i fondi di paesaggio. Ogni
fondo ha il suo vantaggio e il suo inconveniente. I fondi bianchi
fanno apparir -hrune le carnagioni, rna accelerano I operazione e

danno
_

molta rotondità -ai contorni. I fondi neri fanno apparire
blanche le carnagioni, ma è raro che i capelli se ne distacchino
bastevolmente. I fondi uniti a mezza tinta sono molto ricercali
dagli artisti, ma non si convcngouo bene se non ai ritratti presi
di tre quarti: i profili male se ne distaccano. I fondi di paesag
gio S0l10 i migliori in cio che l'illusioue da 101'0 prodotta fa di
staccäre perfettamente i ritratti , rna importa a tal uopo ch'essi
siano eseguiti nelle condizioni che io accennerö fra breve.

I fondi bianchi, i fondi neri e i fondi uniti si stabiliscono col
mezzo di stuoie di tes uto di cotone che si spiegano a volontä
d alto in basso, 0 di cortine che si tirano da lill Iato all altre.

Qua�do si preferisse di averli permanenti , il miglior modo
di prepararli sarebbe di in tonacare il muro con gesso che si co

Iorirebbe con carbone in polvere, perchè 10 trato conservando
la ua tinta in ogni parte, le righe e le scalfiture , ove ne 80-

vraggiungesscro , apparirehbero pochissimo 0 si cancellerebbero
facilmente strofinandole con carta vetrata meutre che nn fondo

dipinto, a ni toccasse queste accidente, sarehbe assai più diffi
cile a rimediare.
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È molto. miglior partito riserbare il muro per un fondo di pae

saggio , e stabilire a tafento gli altri fondi con istuoie 0. cortine.

Le stuoie sono preferibili quando. non voglionsi piegature. I fondi

intieramente neri sono troppo crudi: i fondi di velluto per con

_seguenza nulla valgono. Per fondi ned pero io non intendo un

nero assoluto , rna sibbene un nero di percalina.
I fondi di paesaggio -si fanno colla matita 0 col pennello; e se

si debba farli colla matita, basta un'iutonaoatura di grosso gesse
solamente appianata. Anorchè vi si debba dipingere sopra, biso

gna rendere questa intonacatura più unita e non lasciarvi alcuna

grave scabrosità. I fondi a matita si fanuo con prestezza ,
rna

non godono di solidita alcuna. Si eseguiscono colla creta e col

carbone per le parti vigorose, e per le lontananze e le mezze

tinte col nero di fumo rnisto di biacca strofinata colle dita.

Si pnè dipingere in tre differenti maniere, cioè: alla colla,

alla cera e all'essenza. La pittura -alla colla è di noiosa esecu

zione ,
a motivo del fornello eh essa rende necessario e del fa

cile suo guastar i per l'invasioae, dell acqua. In concambio essa

va esente da ogni riflesso e si puö eseguire senza che l'intonaca

tura sia bene asciutta, Al contrario le pitt�re alla cera ed all e. -

senza non riescono bene se non sull intonacatura asciutta. La pit

tura alla cera gode, come quella alla colla, d'un bell'opaco (mat),
ma costa caro. La pittura all olio finalmente s'ottiene pure senza

riflessi , purchè non s'adoperi cbe l'essenza di terebintina pel'

istemperare i colori, e si ponga mente a non adoperare nero

macinato coll'olio. Ecco la norma: .pei blanchi intensi, la biacca

"macinata all olio solo; per le mezze tinte, la hiacca macinata

all olio misto a nero di fumo ed encaustico all essenza (11); il

tutto stemperato coll essenza di terebintina. Con questi ingre

dienti si fanno fondi opachi (mat) su qualunque superficie e se

il bianco solo è qualehe poco Iucido ,
cio non fa che accrescere

il suo effetto.

Debbonsi stabilire i fondi di paesaggio in modo, che la testa

_ Cl) Cera gial1a rammollita collessenza di terebintina.
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vengaa cadere sur un cielo puro pressoehè un ito , ed evitare
che il fogliame degli alberi troppo si avvicini. Importa non porre
nel mezzo che alberi agli ultimi piani, e pel' conseguenza assai
piccoli ed assai vigorosi per attirare l'attenzione colla loro mo
stra al di sopra delle spalIe della persona ritratta, I disegni ese

guiti largamente sono i migliori : importa ch'essi siano fatti so
lamente in masse. Le tinte debbono essere ben giuste pel' riuscire
ad una buona prospettiva. Vi si puö dare quanta forza si vuole
( evitando la secchezza ehe è cosa assai diversa) , perocchè questi fondi di paesaggio non sono mai nel foeo, e perciö collocansi
Ie persone da ritrarre un mezzo metro in avanti,

V'hanuo aleuni che costruiseono questi fondi applieando al
muro carla da tappezzeria rappresentante qualehe soggetto. Cio
nulla vale, precisamente a motivo della secchezza che va sempre
loro unita, el illusione da codesti fondi prodotta è pressochè nulla
paragonataa quella della più meschina dipintura.

La tinta di queste pitture debb essere pinttoste grigia che
nera; perocchè in questo caso il nero è malinconico e il chiaro
pieno di poesia. Claudet fu il primo che ponesse in uso i fondi
di questo genere.

ÇAPITOLO DECIMOSETTThlO

QADRI ED OGGETTI D' ARTE

Si sa da lungo tempo che i raggi più rifrattivi dello spettro, vale
a dire l'estremita oscura in cui risiedono i raggi azzurri 0 vio- ,...

Ietti , come anche quelli invi ibili che pure esistono, sono dotati
d una grande energia decomponente, per confronto dei raggi
hrillanti, ro so, gia1lo e verde che occupano I'altra estremitä. Di
qui la denominazione di raggi chimici data ai primi. Codesta
distinzione fu compiutamente confermata dall u o.della fotografla.
àvendo Lerebours ed io fatti traociare sur una medesima tela i
principali colori acloperati nella pittura, ed avendo il tutto ritratlo

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



-95-'

col dagherotipo, avvenne che il giallo il l'OSSO e il verde puro
erano perfettamente neri , meutre l'azznrro era sensihilmènte

bianco. Cosi di tutti i colori vivi non v'ha che l'azzurro (che.è
il più oscuro) il quale siriproduca bene. Tale è l'origine della

grande difficoltà di riprodurre i qnadri , ogni qual volta i lumi

sono fatti principalmente col giallo, cio che spesso incontrasi. Ac

caddemi pure di non poter riprodurre certi ritratti all'acquarello
.d'un grande artista ,

bellissimi tuttavolta all'occhio , per la sola

cagione di certi tratteggiamenti gialli, invisibili nell'insieme, ma

ehe riproducevansi inesorabilmente ad ogni prova in taute linee

nere, e presentavano una faccia tatuata in modo spaventevole.
Questo effetto viene prodotto dal giallo di cromo. I gialli terrosi

sono molto meno ribelli. M'accadde al contrario un'altra volta di

riprodurre 'ua ritratto, meta all'olio e meta al pastello, con una

tale felicità, che la vita eravi espressa ancora più vivamente che

se fosse stato riprodotto dal naturale: tanto è vero che, per la

espressione fuggitiva e tranquilla , le produzioni dell'arte sono

superiori a quelle della fotografia del giorno: ma la cosa non

sara sempre in questi termini. Nella riproduzione delle pitture ,

importa ben anco evitare il bagliore della vernice : perlocchè
prima di scoprire l'obbiettivo d�bbesi esomùuire attentamente se

dal [JUnto di vista dell'obbiettivo non si vegga qualche parte lucida.

Per questa ragione è quasi impossibile riprodurre Ie pitture in

piena, luce, a meno di collocare una superficie nera sulla linea

di riflesso.

CAPITOLO DECIMOTTAVO

NUVOLE

Di tutti gli oggetti terrestri sono le nuvole quelle che riflettono

maggior luce ,
a motive della loro posizione eIe ata nell'atmosfera,

la quale permette loro di ricevere la luce emanata da tutta la vôlta

celeste che le domina, e da tutto il cerchio terrestre che sta 101'0
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di souo: cosl puossi agevolmente riprodurle , a malgrade della

rapidita con cui il più delle volte si movono. Nel bel tempo non fa

rehbe d'uopo che un decimo di secondo col gran diaframma, e nel

l'inverno un mezzo seconde. Nel bel tempo non potrebbesi maneg

giare abhastanza presto la cortina , per evitare una prova sbiadita:

perlocchè importa sen irsi sempre del diaframma medio, e non far

altro che sollevare e rabbassare la cortina ,
in modo da non oltre

passare nn quarto di secondo. Quando non vogliasi che una prova

di nuvole , bisogna appuntare l'apparecchio a 30 0 a 40 gradi al

di sopra della linea orizzontale, e costringerlo fortemente in questa

posizione, puntellandolo diligentemente. Se vogliasi una veduta con

nuvole ,
si colloca al contrario l'apparecchio nella posizione oriz

zontale ordinaria, e appena si è alzata e abbassata la cortina come

dicemrno, si solleva in modo che l'obbiettivo e 1'01'10 inferiore

della cortina siano in linea orizzontale , e si aspetta che trascorrano

cosl due 0 tre secondi, avendo cura di agitare la cortina abbas

sandola poco per volta, onde sfumare la linea del cielo col

contorno degli oggetti terrestri , e compeusarc 1 eccesso di luce

ricevuta sempre dalle lontananze in rapporto ,ai primi piani. COSl

operando ,
s'otterranno vedute con un grande effetto di prospet

tiva aerea.

Tutti gl istanti non sono propizii per ritrarre le nuvole. Se

queste sono rade, non possono riprodnrsi che circa il mezzo

giorno; perchè il mattino, e sovrattntto la sera, sono rosse sur

un ielo azzurro, ossia , fotograficamente parlando ,
confuse col

ielo 1 e la 101'0 riproduzioue sarebbe senza elletto. Se all incon

tro sono ba tevolmente dense ,in modo da nascondere quasi per

intiero I'azznrro del cielo, movendosi le une sulle altre, si

distaccheranno sulla prova come in natura, e si pnö operare
in ogni tempo, purchè si adoperi il gran diaframma allorchè

movousi rapidamente, e che nel tempo stesso il sole trovasi vi

cino all orizzonte. Col piccolo diaframma e 10 specchio, non si
-

puè pensare a riprodnrle ,
se non quando movonsi lentissima

mente: perlocchè importa, onde riuscirvi, lasciare due 0 tre se-
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condi il cielo scoperto a giorno alto, durante la bella stagione,
Gli effetti più belli delle nuvole sono prodotti ritraendo quelle

che circondano il sole all'istante in cui, cessando di rifulgere e

nascondendosi dietro ad una di esse, riducesi ad un disco, la cui

bianchezza non oltrepassa quella delle nuvole più lumeggiate.
Se inoltre s'ebbe cura di adoperare uno strato carico e di dare

un buon colpo di fuoco al mercurio, come venue noLato al suo

. luogo per' ottenere prove colorate, si hanno allora tinte di az

zurro e di rosa magnifiche al segno, che si crederebbe aver ri

prodotti i colori della natura.

CAPITOLO DECIMONONO

VEDUTE

Di tutti gli oggetti i più facili a riprodursi sono .senza dubbio

i monumenti e i siti , la loro perfetta immobilità e la luce intensa

ch'essi ricevono dal sole essende elementi di nitidezza e di vi

gor-e. Aggiungasi ch.e la serenità del cielo non essendo di tutto

rigore, se Ron si ogliono ritrarre nel punto medesimo gli abi

tanti , si puö ,
diminuendo I apertura del diaframma e proluu

gando per conseguenza la durata dell esposizione nella camera

oscura, ottenere una indefinita precisione. Cosl, adoperando il

più piccolo diaframma del mio apparecchio, la prova ottenuta è

talmente esatta, che la lente più forte nulla toglie della sua ni

tidezza. 'S� è dunque su questo genere di prove che i princi
pian ti dovranno esercitarsi.

Pel' riprodurre le vedute, volgesi generalmaute il do 0 al ole:

t�ttavolta è meglio non collocare l'apparecchio ulla linea stes a

del sole, rna piuttosto alquanto a dritta 0 a sinistra di questa
linea, onde ottenere mezze tinte che accresceranno il rilievo

degli oggetti e turberanno la monotonia dei lnmi.

Se non vogliasi che un effetto di prospettiva 0 di pae aggio,
resta inutile avere una prova raddrizzata. La cosa è diversa
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allorchè i tratta della riproduzione di un sito conosciuto 0 di un

monumento on is rizioni,

Veg_(Jta�ione.

Si di � dapprin ipio ,
e cio divenno in appres80 una generale

credenza he non potrebb 1'0 riprodursi gli alberi' ac ompagnati

da cas bian be: cio non è tuttavolta vero. È erto che una prova

non riproduce ruai perfeltamente il modellato delle ombre: ma si

va altrettanto più vicini quanto più la la tra è pulita. Colle lastre

he non ritraggono Ia vegetazione Mn si potrebbero ottenere ri

tratti pr si all ombra e meno ancora riprodurre gli abiti: rna

una lastra cbe riproduce gli abiti cupi posti all ombra e rende il

- modellato delle parti nere ,
ritrarra egualmente bene la vegeta

zioue. Queste è un motivo di più per dare empre mai alle lastre

una pnlitura perfetta. Questa pulitnra non è �ttenuta se non in

quanto che la la tra fortemente rischiarata nel senso delle 801-

caw sembra perfettamente nera al rifles 0 d'un corpo nero.

Nullameno tutte le tagioni non sono già indifferenti quanto

alla riproduzione della verdura. La primavera è sfavorevole perchè
il fogliame è allora d un verde cos! carico che in un tempo nnvo-

1080 non produ e ritlessi in modo alcnno. Col sole la cos? cambia

d aspetto: la fre chezza delle foglie le fa risplendere e ne ri-

ulta un modellato vigeroso delle �asse di verdura, L'antnnno

e la stagione più propizia perche il fogliame è divenuto più
chiaro vale a dire d'tm giallo neutro che contiene molto bianco.

In questa tagione la vegetazione ritraesi henissimo a cielo nuvo-

10",0: alla lu e del sole le macchie d'alheri riproduconsi altret

tanto bene che le murazlie.

È evidente non potersi riprodurre c.heimperfettamente le chiome

degli alberi quando spira il vente: non hisogna tnttavolta aste

Her" dall'operare quando il vente è Ieggero perec hè in queste

case r ndeggiameto dei rami è pel' cosï dire resolare e ne ri

snlta lamente un po' di morhidezza nei eontorni delle masse:

loccnë spe "0 è molto gradevole per via della sua rassomiglianza
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colla maniera dei pittori , e per il vigore che per centraste si

produce negli oggetti immobili.

La cosa non è più cosl trattandosi di alberi senza foglie : con

viene che i loro più piccoli rami si distacchino neuamente, se

no l'azione del vento tende a farli rassomigliare ad altreUante

granate , locchè non è di bell'effetto.

ACQUE

Il vente è ancora più dannoso alla riproduzione delle superficie
d acqua che non a .quella delle masse di verdura, perocchè l'il

lusione dell'acqua non ha Iuogo se non in qnanto la sua super

ficie fa le veci di speechio. Quanto al nostro occhio ,
1 agitazione

Bulla influisce , perche se il vente increspa la snperûcie del

l acqua, il suo riflesso è sempre in rapporto colla sua forma, e

questo movimento cos! riprodotto è nn'armonia di più. Ma se pa

recchi rifles i sono uno all'altro sovrapposti, come cio avviene

nelle nostre prove lunita sparisce , l'acqua s offusca e non pro

duce pi-n che un effetto di fango.
Le agitazioni periodiche non portano 10 stesso inconveniente

perchè esse coincidono piuttosto che non si sovrappongono. COS!

le curvature che imprime all acqua il suo passaggio sotto l'arco

d un ponte 0 il suo urto contro un corpe fisso che sporge dalla

ua superficie, sono quasi sempre ritratte felicemente, qnalnnque
sia il tempo della dnrata dell'esposizione nella camera oscnra ,

purehe una causa accidentale non abbia tnrhata la massa d'acqua
nell'intervallo. Questi effetti dovranno adunque essere cercati pint-

- to to che sfuggiti perche danno un certo movimento al quadro.

CAPITOLO VIGESIMO

OPE:MZlO�15 ALL APERH CA.l1IPAGNA

olto rimane aneora a farsi onde facilitare l'nso degli appa

recchi in queste easo spéciale, come ebbi io medesi:mo a provarlo
in un viaggio da me fatto nel mezzogiorno. -Alla campagna i

1
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luoghi riparati sono più rari che non si creda. 10 volli dare prin-
- cipio alle mie esperienze sul battello a vapore, nella discesa da

Lione a Beaucaire. -Cominciai dall'offerire al capitano di fare il

suo ritratto perchè mi permettesse di stabilirmi a mio comodo

nella sala. Il contratto fu bentosto conchiuso ed eseguito. Quando
mi trovai collocate opportunamente , provai di ritrarre aleuni

siti, collocando la mia camera oscura alla poppa; ma a malgrado
di tutta la rapidità con cui ho alzata e rabbassata la cortina, le ve

dute trovavansi spostate dal movimento del battello. Ad Avignone
fui di nuovo tentato di tornare da capo, per ritrarre il magnifico
spettacolo che mi offeriva questa città ad anfiteatro, dominata

dal palazzo dei Papi rifulgente sotto il più bel sole, ed il monte

Ventoux che perdeva... i in lontananza. Nel momento in cui il

battello filava lentamente della gomena , eseguii di nuovo una

prova istantanea: ma sventuratamente essa si trovè raddoppfâta
per I'oscillazione della nave. Dietro a que tevarie esperienze, ri

conobbi non es ere già 10 spo tamento del batteUo nel senso del

suo cammino quelIo che ponga 0 tacolo, ma sibbene la sua oscil

lazione. 10 mi riprometteva di rifarmi a Marsiglia, verso cui mi

posi in via con sei la tre preparate col loro strato improntabile.
Giunto sull'alta spiaggia in faccia al porto, non trovai alcun

luogo riparato onde mettermi pel' collocare le mie lastre nelfoco

della camera oscnra. Fortunatamenteio avevalo prevednto: cosicchè

rjcopr�ndo il mio appareochio con una tela di cotone oscnro a più
doppi e operando a tastoni, rinscii ad ottenere le mie sei prove
che io feci tulte raddrizzate. È assai difficile che non accada di

toccare le lastre dalla parte dell'argento operande cosl senza ve

dervi: cio tuttavia non m'acoadde che una volta, e ancora non fu

ehe per un movimento involontario da me fatto nel sen tire 'im

provvisamente un senso di gelo proveniente da un corpo molle su

cui mi era seduto .Ia qual co a credetti essereun animale avvelenato,
mentre non erano ehe fichi da me dimenticati nella saccoccia
del mio poletot nel più caldo dell operazione. Le mie pene non

erano finite. Giunto nella scialuppa alla riva, lasciai vi itare la
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mia.camera oscura dai doganieri; ma non credeva che dovessero

frugarmi Indosso 1
ed aveva riposto la mia scatola delle lastra

al luogo già stato occupato damiei poveri fichî. Il doganiere
me la ritrovö, e voleva assolutamente vedere cio che vi si conté

nesse. 10 affaticavami a ripetergli che non potevasi aprire la sea

lola, anche alla luce della candela, senza perdere tntto. il frutto

del mio lavoro; ma il marsigliese non mi comprendeva. Final

mente sia che egli abhia credule vere le mie asserzioni dalla vi

vacita con cui io gli andava spiegando la cosa, sia che temesse

di trovarsi presente a qualehe sortilegio, il faUo è che mi lasciö

andare la mia scatola senza aprirla. Di quelle sei prove Ia mi

gliore è quella che porta l'impronto del mio dito nel cielo, ed

io non la guardo mai senza pensare all avventura de'miei flchi

e dei doganieri marsigliesi.
Oltre ad un Iuogo riparato , il piede su cui appoggiare l'ap

parecchio è sovente pressochè indispensabile, come ebbi a pro

varlo in- parecchie circestanze.

Partii un giorno con F. Beau ingegnere delle usine di Alais, onde

recarmi a riprodurre una' rottnra spostata (faille) interessantis

sima da lui notata su certe roccie dominanti il Gardon, e non

credemmo utile portare con noi il piede. Giunti nullameno sul

Inogoe costretti a collocare l'apparecchio nelletto del Gardon che

trovasi in quella parte irto di alte eriche , ci trovammo in grande
imbarazzo. Fortunatamente -eravamo in moiti, e costruimmo una

piramide coi ciottoli del flume. Per una persona sola questa co

struzione avrebbe fatto impiegare parecchie ore. Un altra volta

volli collooarmi sul Puy di Sarcony onde ritrarre la vednta del

Puy Chopine, del Puy Pariou e di quelle di Dome, e non volli

Deppure impacciarmi del piede. l\Ii trovai di nuovo fra le eriche,

ma senza i ciottoli del Gardon. Pel' buona ventura frngando bene

il terreno , trovai frammenti di domite (roocia olcanico) : senza

eiè io era Del più grande imbarazzo. Non avendo voluto cello

carmi nella cava praticata in queste Puy, perchè io la trovava

troppo chiusa e troppo lontana dal mio pnnto di vista prescelto
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rinvenni ·maggîor luce ancora sulla sommita del Puy. Feci di tutto

onde guarentirmene , preparando i miefstrati ·sensibili; ma tutte

le mie prove rimasero velate , del che mi rincrebbo assai, sovrat

tutto perla prova che feci del magnifico imbuto del Pariou.

Onde operare in aperta carnpagna , importa adunque prov

vedersi d'un piede e d una camera oscura a parecchi telai ben

eseguiti, contenènti ognuno la sua lastra , ricoperta prima della

strato improntabile ,
riserhandosi l'operazione del mercuric quando

siasi di ritorno a casa.

CAPITOLO VIGESIMOPRIMO

VETRI DI COLORE

Unô dei più brillan ti perfezionamenti recati alla dagherotipia è

l'applicazione della famosa scoperta di Edmond Becquerel, la qnale
consiste nella facolta che hanna i raggi inerti, rosso, giallo, ran

cio e verde, di continuare I impressione rice uta dai raggi az

zurro e violetto (1). Io fui dei primi ad occnparmi , nel tempo
stesso che Buron, di questa applicazione intorno -a cui passa ora

a.dare quelle notizie che le mie esperienze mi somministrarono.

Non a endo operata che con vetri giallo e rosso, non parlerè
che di questi due.

Col mezzo del vetre giall� ranciato si pnö considerevolmente

abbreviare I esposizione nella camera oscura, senza adoperare
sostanze acceleratrici. Si puè pure intieramente sopprimere I uso

del mercurio ,
ircostanza che semplifica di molto gli apparecchi

e diviene preziosa Dei viaggi ,
allorchè trattasi di ritrarre oggetti

- immobili.

Dopa avere semplicemente iodata la lastra , si colloca nel

foco della camera oscura. Ricevuta I impfe sione , si fa. scor

rere Ia lastra in una scatola coperta di un vetre giallo ranciato,

(1) Edmond Becquerel chiama i primi , raggi oontinuatori , ê j secondi,

raggi eccitatori.
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che si espone quindî al .sole. Quando la lastra ebhe 'sùbltaIa

radiazione solare attraverso il vetro gfallo, esponesi come 'all'or

dinario al mercurio: con questo mezzo s'ottengono prove su cui'

nulla sarehhe comparso senza I esposizione 'alla radiazione 'conti-

'nuatrice. Questo mezzo abbrevia di tre quarti l'esposizione nella

camera oscura. Se si volesse intieramente sopprimere l'uso del

mercurio, non dovrebbesi abbreviare I'esposizione nella camera

oscura che di un decimo.

Allorchè si abbreviö l'esposizione nella camera oscura di tre

quarti e che s'intende quindi di ultimare l'operazione col mercurio,
la radiazione continuatrice non si prolunga oltre ad un quarto
d'ora : quando invece vuolsi operare senza mercurio, non si

estrae la lastra dalla scatola del vetro eontinuatore se non quando
,

Ia prova apparisce perfetta, o.sser ata attraverso al vetre giallo,
,-Le prove che debbono riuscir bene con queste mezzo disegnansi

d'ordinario nei primi minuti e sono perfette in capo ad una

mezz'ora ; ma se trascorso un quart{) d'ora nulla si seorge, si

è. la prova che tro asi in qualehe modo difettosa , 0 che' non

riuscirà bene se �on esponendola al mercuric. àllorchè una

prova comincia a disegnarsi sotto il vetre giallo , possono acere

scersi i lumi delle parti che sono, troppo oscure ,
rischiarandole

fortemente pel' concentrazione dei raggi solari su quelle parti
medesime , pér mezzo di una lente di 2 0 3 decimetri di foeo e

di 5 0 6 centimetri di diametro, ponendo mente di spostare costan

temente il disco luminoso per rendere piu sfumato il suo effetto.

L'operazione al vetre giallo richiede lastre perfettamente pu

lite, e debbesi operate nell oscurità ogni qual volta lasuperflcie
della lastra preparata dehbesi scoprire per esaminarla e cello

carla nei diversi apparecchi, Per Ia qual cosa, onde e aminare

la tinta che ad es a imprime il iodio , dehbesi (in queste solo

caso dèi etri continuatori) gnardare la lastra ad una debole

luce ed alla sfuggita.
àllorchè le lastre furono esposte alle sostanze acceleratrici ,

la radiazione sola rei le 'impronta istantaneamente attraverso - un
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retro giallo ranciato, La cosa non è cosï auraverso nn vetre rosso

ben puro, ma non saprei dire cio che amene.

Quando si pubblicö il proeesso di Claudet al cloruro di iodio,
io feci col vetre rosso parecehie esperienze che benissimo mi

riuscirono. La Iastra essendo stata esposta all'iodio-e al cloruro

di iodio, io introdueevala nella camera oseura: trattandosi di

oggetti posti uell'omhra , dopo un improntamento d'un mezzo

secondo col mio diaframma medio, otten eva col mercurio ima

gini evidentemente solarizzate dopo dieci minuti di radiazione

solare attraverso il '\ etro rosso. D allora in poi ho provato, venti

volte forse 1 di produrre un consimile effetto coll'acqua bromata

e col bromuro di iodio ; ma tutti questi esperimenti non mi pro-

.

dussero alcun risultamento notevole, vale a dire eh'io non ho mai

potu to decidere se vi fosse stata solarizzazione 0 mancanza di

prova, Inclino tuttavolta alla prima interpretazione , epperö sotto

queste rapporto auguro bene dell'avvenire,

1 oetri azzurri.

Fecesi dapprineipio grande uso dei vetri azzurri per rendere

più sopportabili i raggi del sole. Allorchè facevansi ritratti alla sua

luce, interponevasi una lastra di vetre azznrro Ira il sole e la per

sona da ritrarre , ovvero semplicemente una striseia per riparare
gli occhi. Questo mezzo fu necessario finchè non si adoperè altre

metodo ehe quelle di Daguerre vale a dire finehè operossi con

ioduro d'argente: perocehè importava allora una luce COS1 in

tensa, che quella del sole non era di troppo; inoltre, la luee

agiva quasi altrettanto energieamente attraverso il vetre azzurro ,

che da fianeo senza di esso: e il semplice spostamento della la

stra di vetro bastava per confondere i due effetti in modo da

non dar se�tore di queste stratagemma. La. cosa fu diversa dac

chè ci vennero in ainto Ie sostanze aeeeleratriei; 1 energia della

luce attraverso il vetro azzurro fu trovata 'una 0 due volte mi

nore della luce diretta. D'altronde , la rapidita dell impronta
mento permise' di far senza del sole diretto.

,
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Se non puossi più operare colla interposizione di strisce di ve-
.

tro azzurro 1 si fanno tuttavolta buoni ritratti sotto un coperto di
vetro azzurro. Ben inteso che si puö in questo caso operare ad una

forte luce, sebbene sia più facile operare all ombra quando una

minor luce è bastevole. Si noti che sotto i coperti di vetro, .attra

versati dal sole, non puè eseguirsi direttamente il ritratto , a mo

tivo delle ombre tramandate dalle traverse che sostengono le la

stre di vetro ; rna allora si riveste tutto 1 interno con un tessuto

di cotone bianco, abbastanza fitto per confondere tutte queste
omhre,

Colla luce diretta, a malgrado la diminuzione del suo effetto foto

genico prodotto dall'interposizione del vetro azzurro e della tela

di cotone, s'opera due volte ·più presto che all ombra allo scoperlo,
e con minor fatica della vista. Questi coperti di vetro azzurro

hanno il 101'0 lato cattivo: allorchè il sole è ardente,
.

il vetro si

riscalda a tal segno, che il suo irradiamento produce un .caldo
. eccessivo che irrita gli occhi : .perocche la seccheiza dell aria che

ne risulta rasciuga la palla dell'occhio, e eostringe la persona a

battere sovente le palpebre per potervi resistere.

La tinta dell'azznrro non è giä indifferente: bisogna adope
rare I' Q.z ...1111'rO malta corico e non I assurro chioro che tira sUll verde:

questo � benehe rischiari di più (oltrechè affatica l'occhio nello

stes 0 rapporto ), ritarda di molto I operazione.
Da ultimo, io credo essere miglior partito, se vogliasi ope

rare al coperto adoperare il vetre bianco a preferenza dell az

ZUffO � ed ·io rignardo i coperti di vetre azzurro come rimem

branze che indicano la via gill: tenuta dalla scienza.

CAPITOLO VIGESIMOSECONDO

lNGOR-mCIATIllA

Una volta ortenute Ie prove , è bene non differirne 1 incornicia

tura, perche il menomo corpo estraneo che s incollasse alla loro

superficie puö determinarvi delle macchie, Le imagini al daghe-
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rotipo avendo
'

di rado bianchi tanto luminosi quanto 'la carta ,

S oscurano sempre allorchè si. c�llocano in custodie a margine
bianco. Per .la qual cosa esse producono un effetto assai mag

giore con custodie a margine di colore, e sovrattutto in coruici

di colore oseuro con margini 0 larghi filetti d'oro.

Quando la prova è applicata dietro il vetro e che fu posta ben

diritta , si ferma incollando sugli
-

orli strisce di carta gommata
che impediscono alla polvere di venire a posarsi sulla sua su

perficie: ben inteso che il vetre sara stato prima diligentemente
nettato

.

e la pro, a spolverata con cotone, se sia recente, e se

vecchia, passata all iposolfito, poi lax ata con molt'acqna , se ap

pare
-

esserè anche menomamente velata da polvere.
Se si adoperino di custodie fine;_il cui margine non è di carla,

conviene procurarsele delle migliori, e prima di riporvi la prova,

assicnrarsi che I'intonaco di cui ·è fatto il margine sia solido. Senza

- di cio il gesso che ne fa parte dilatasi e guasta la prova rico

prendola delle sue reliquie. Motivn di più pel' fermare Ia prova

coon earta gommata che le tolga di strofinare il gesso durante il

trasporto.

CAPITOLO VIGESThfOTERZO

RlPRODUZIONE COLL'ELETTROJlLASnCA

A Fizeau vanne dovute le prime riprodnzioni di pro e daghe
rotipiche coll elettroplastica, S erano già fatti aleuni tentativi in

Alemagna e in Inghilterra a queste proposito; rna i risultamenti

erano stati cosi mediocri , che il snccesso divenivane dubbioso.

A dir vero, cotesti esperimenti erano anteriori alia pubblicazione
del processo di Fizeau per consolidare le pro e col clornro d oro.

Ecco il metodo ch'io tengo e che mi riesce costantemente
-hene, Prendo una prova consolidata col clornro d oro la inver

nîcio snlro eseio e sulla grossezza con gomma elastica rammoliita

nel petrolio e di ciolta nell'etere ; quindi dacchè la verni e è
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secca, la passo all'iposolûto di soda e la lavo in molt'acqua. La

prova essende ancora coperta d'acqua, la iminergo rapidamente
nella dissoluzione di solfato di rame satura eben Iimpida ; poi
la congiungo al polo zinco della pila. Se si stabilisse la comuni

cazione prima dell'immersione ,
si arrischierebbe maggiormente

di farvi tulerire il rame elettroplastico, e i corpuscoli galleggianti

alla superficie del bagno produrrebbero altrettante macchie,

Perchè I'operazione progredisca rapidamente, si debbono ado

perare pile di Bunsen 2'ft buono stato ,
e non incominciare che

con una coppia ,
riserbandosi di aggiungervene altre quando la

superfioie comincia ad essere ben ricoperta di rame. Si mantiene

sempre il bagno chiaro , aggiungendo alcune gocce d'acide soI-

forico quando s'intorhida. _

Se il deposito divenisse nero, importerebbe distaccarlo con un

pennello resistente e diminuire I'energia della corrente 0 vero

accrescere la distanza dalla prova all elettrodo. Avviene pero di

rado che questo fenomeno non sia prodotto piuttosto dalla de

bolezza della dissoluzione di rame 0 pel' eccesso d'aoido : per

locchè si pone mente a �he il solfato di rame mai non venga a

mancare , e a tal uopo se ne debbono sempre avere cristalii

alla superficie del bagno sur un graticcio di legno.
Allorchè la prova _

estratta dal bagno presenta una superûcie

di rame liscia d'un bel colore di rosa, l'operazione progredisce
favorevolmente. Jon dehbesi agitare di troppo il bagne a meno

che non vada esente da deposito: enza cio le impuritä e so

vrattntto il-rame pol erulento s arrestano alla superflcie esterna

del rame in formazione , e vi determinano alcane rugosita che

di più in piu si arricciano. Mi accadde con una coppia di Bun

sen d'ottenere uno strato di rame sufficientemente grosso in poche

ore: ma in generale i mole un intiero giorno per condnrre

questa operazione a termine.

Onde distaecare il rame dalla prova ,
si tagliano gli orli pel'

-

mezzo di cesoie, e con una lima si distrugge l'aderenza spingendo

essa lima dalla prova al rame. àllorchè il rame e troppo gros '0
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pel' potersi tagliare il tutto colle cesoie, non adoperasi che la lima.
.

Se , oItre ad ogni aspettazione 1 vi 'avesse aderenza e si volésse
salvare la prova, non avvi che un mezzo per riuscirvi, ed è di
servirsene come di eleltrodo t stando attenti al memento in cui
il rame è scomparso: in difetto di cio, la prova stessa sarebbe
intaccata e distrutta.

L'acido che io aggiungo al bagno è acido solforico: esso ha
la proprietà di produrre un rame tenace.

V'ha un altremezzo d'impedire l'aderenza, ed'è di esporre
la prova lavata coll'acqua distillata al vapore della cera fumante.
Ho messo in opera questo mezzo, ma vi fu talvolta aderenza.

Allorchè vuolsi asciugare il rame, all'uscire del bagno deb
besi por mente a non evaporate l'acqua col calore: cio produr

. rebbe spesso aderenza. È meglio asciugare la lastra con un to

vagliolo, dopo averla lavata in molt'acqua 1 'e aspettare che 10

asciugamento sia compiuto ..

Si puö benissimo far senza di mettere sotto vetre le lastre

elettroplastiohe ; io ne lasciai sovente esposte all'aria per più di
quindici giorni senza che si siano offuscate: importa pero guar
darsi daU'oluore alla 101'0 superficie. L umidita del fiato vi de
terminera quasi sicuramente marmoreggiamenti verdi. Onde fa
cilitare la formazione e la rottura del circuito elcttrico, non che
il cambiamento di polo, e rendersi certi dell'esistenza e dell in
tensità della corrente, io dispongo gli apparecchi nel modo indicato
dalla figura qui sotto:

A Una coppia di Bunsen in un piatto.
B Cilindro di legno alto 3 centimetri , In cui praticaronsi i poz

zett.i CC' veruiciati mteriormente e l'ipieni di mercuric 0 di cresta

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



-107-
-

di specchio (1) Îf1 cui s'immergono i.flli, Questo cmndro è fer-

'mato sulla tavela FG con tre piocoli chiodi , e i fili vi sono pure

fermati ai quattro punti D con gommalacca 0 cera da sùggello. Questa
tavola è orientata in modo che, quando il circuito è rotto, la linea

nord e sud dell'ago magnetico E'coincida colla direzione dei fili.

Onde invertire i poli, basta dunque porre Ml pozzetto C' il

polo della pila che era immerso in C, e viceversa, badando che

questi poli non si tocchino se sono nudi. I fili sono d'altronde

posti in contatto. colle armature del trogolo H, in modo che la

lastra su cui il métallo debbe deporsi sia in comunicazione col

filo che viene dallo zinco ; e l'elettrodo ,
cioè la lastra che debbe

disciogliersi sia In comunicazione col filo che viene dal carbone.

La dissoluzione del solfato di rame puö farsi a freddo e fil

trarsi in seguito col cotone, ponendo cotone bagnato nella parte

inferiore d'un imbuto. Se malgrado cio il liquido fosse ancora

torbido, basterebbe aggiungervi una 0 due gocce di acido sol

forico diluito.

Onde evitare , al memento della sua immersione, il contatto

della prova colla polvere ch-e trovasi sovente alla superficie del

bagno, io mi servo di un piccolo trogolo ossia diaframma ret

tangolare guernito di feltro, di panno 0 d'altro tessuto fitto.

Questo essendo immerse alcuni momenti prima, non da passo

che al liquido chiaro attraverso aile sue fibre: si è in queste

diaframma ch'io immerge rapidarnente Ia prova. Appena il de-,

posito di rame si
-

è formato dappertutto, estraggo la lastra dal

diaframma, e ritiro questo dal bagno , e rimmergo tosto la lastra

nel bagno medesimo del trogolo.
Per condutlore possono indifferentemente adoperarsi fili � Iet

tuccie di rame, ehe si avvivano ai punti di congiunzione colla

pila e alla 101'0 estremita che s'immerge .nei pozzetti del mer

curio.

10 costruisco il diaframma, di cui ho parlato, col mezzo d una

(1) La cresta di specchio è miglicre del mercurio , perche il mereur io

�uro dislrogge rapidamenLe i fili di rame.
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sottile striscia di rame A A A' larga 2 centimetri circa, che dopo
. essere stata piegata due volte a-gnisa di squadra, poggia co'suoi

proluugamenti sugli orli del trogolo B B. La cucitura abbraccia la

striscia di rame, e perche il tessuto non iscorra in basso, la

striscia che forma l'ossatura del diaframma sara per i duelatid d

tenuta più larga nella parte inferiore che nell'alto. L'esame della

figura qui sotto fara meglio comprendere quello che dissi.

B B

Oltre all'aderenza , av i ancora un accidente funesto che pre
sentasi spesso, e di cui le cagioni hanno qualohe analogia con

quelle che producono I aderenza: voglio dire la fl�àgilità del
rame ottenuto. Nessuno, cred'io , ha finora scopertala causa di

questa particolare aggregazione del rame. Gli uni credono ch'essa

pro enga unicamente dalla grande intensita della corrente: gli
altri da una lega di ossidulo di rame col rame metaÛico ..Quanto
a me) credo ch'essa provenga unicamcnte dalla cristallizzazione

troppo perfetta del rame, che è prodotta sovente dalla sua troppa
purezza: dico cio, perchè mi accadde or fa. poco tempo di non

ottenere che rame fragile con solfato di rame purissimo , ope
raudo nelle più svariate condizioui , meutre col solfato del com':'
mercio avéva sempre ottenuto rame duttile, A vi un'altra consi
derazione importante che si riferisce allo ste so soggetto , cioè
che il rame non è mai fragile quando la sua superficie esterna

presenta le solcature 'paralelle. Queste solcature paralelle, che
sono prodotte dal successive passaggio delle holle di gaz idro-

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



-109-

geno che trovansi in abbondanza, furono aceennate quale difeuo :

io invece le' considero come di buono augurio.

Quanto alla distanza da osservarsi fra la prova e l'elettrodo,
--- non debbesi tèmere di grandemente diminuirla dopo che la lastra

è ben ricoperta di rame ripristinato. Mi accadde 'parecchie volte

di ottenere rame perfettamente tenace e dt6ttile facendolo deposi
tare alla distanza di 2· 0 3 millimetri, distanza che io mante
neva invariahile legando l'elettrodo colla prova, dopo aver frap-.

posto da ciaschedun lato e presso gli orli il fusto d'uno zolfa

nello chimico. Questa disposizione è cornodissima, quando il tro

golo non è munito d'armature , e permette di servirsi del primo

recipiente che capiti fra mano. Debbesi avere oramai preveduto,
essere in questo caso la faccia rame d'una lastra di dimensione

uguale a quella della prova che serve d'elettrodo solubiIe, e che
le due lastre non _si debbono legare insieme se non con filo di

canape 0 con seta. Quando vogliansi evitare Ie solcature , basta

inclinare la coppia formata da queste due la tre, la prova tro

vandosi al di sotto: con questo mezzo le belle di gaz idrogeno

prendendo una direzione verticale, verranno a vellicate la su

-perficie. del rame che è di rincontro senza turbare per nulla
-

l'operazione i perocchè non v'ha che il gaz nascente il quale

possa agire. Dacchè egli trovasi agglomerato in bolle, è dive

nuto perfettamente inerte.

Le controprove in rame cost ottenute s'inargentano benissimo

al bagno d'argente. A tal uopo trattansi assolutamente come Ie

lastre di rame pulite , ponendo mente pin che mai alla limpidezza
del bagno. S interrompe il circuito in capo ad aleuni secondi, dacchè

la prova ha preso un bellucido. La doratnra si pratica nel modo

stesso : tuttavolta essa non riesce generalmente altrettanto bene.

Possono pure imbiancarsi queste lastre di rame esponendole
al mercurio nella guisa stessa che una prova ordinaria: .ma con

viene preventivamente incollare una carta gommata sul rovescio

ed operare rapidamente , perchè il vapore di mercurio rende il

mme fragilissimo.
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CAPITOLO VIGESL1tOQUARTÖ

COLOR ITO

Fecesi un gran dire intor-no al colorito delle prove dagheroti
piche nell'epoca dell'apparizione di queste produzioni novelle.

La maggior part.e credeva alla scoperta dei colori naturali , ed

ogni giorno io era caricato di domande su questo proposito. Fi

nalmente di tutti i metodi deeantati a quest'epoca, il solo stro-

finlo a secco produce soddisfacenti risultati.
.

Onde colorire una prova, importa anzitntto che essa sia per
fettamente consolidata, e per quanto è possibile vigorosa, perchè
senza di cio 10 strofinamento del pennello distrugge lïmagine nel

punto dove tocca. Adempiuta questa prima condizione, si disten

dono sur un foglio di carta i diversi colori ridotti in finissima

polvere , strofinandoli col penneIIo destinato a ciascheduno di

loro , e facendn col colore medesimo un segno sul maniee .onde

non confonderlo cogli altri: poi s'applica collo strofinamento cia

sehedun colore al suo posto.
I penneUi da adoperarsi debbono avere una punta finissima

ad un tempo e molto consistente, vale a d�re non soggetta a for

mare il pennacchio: senza cio non si potrebbe andar dietro ai

contorni con precisione.
Pel' attignere il colore si strofina il pennello sul colore che è

disteso sulla carta, ma in modo ch'esso non ne rimanga tinto che

appena Ieggerissimamente: poi si applica chioccando leggermente
sulla prova nei punti in cui questo colore è dominante. In questa
operazione bisogna procedere con una tale lentezza, che non si

vegga di primo tratto il colore, non dovendo comparire che alla

lunga. Con questo mezzo, insistendo di più nei punti che deb

hono presentare maggior colore, si perviene ad un colorito di

un modellato altrettanto perfetto quanto il disegno medesimo.
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Le parti di una testa più diffièili da colorlre sono gli occhi ,

e sovrattutto la bocca, quando abbiasi a fare .con ritratti picco
lissimi. Le labbra hanno generalmente una tinta di carminio 0

vermiglio molto carico, che è difficile ad ottenersi senza distrug
gere il 101'0 modellato e senza andar fuori dei loro contorni. Si

è per colorire questa parte che è necessario il pennello più fino

e più sicuro, atteso che i colori rossi tolgono via il disegno pint
tosto che aderirvi. Le pupille degli occhi non sono colorite se

non in quanto che sono azzurre , e la cosa non è difficile per

poco che si abbia la mano sicura. Importa pero guardarsi con

ogni cura dal mettere dell'azzwrro sui lumi dell'occhio.

I colori da adoperarsi sono :

I Pel rosso,

Il car min i 0 e il ver m i gl i o.

Pel giallo ,

Il s o l fur 0 di cad m i o..

Per l'azzurro ,

L'azzurro di Prussia e l'Ln d a c o.

Pel bruno,
Il bis tr o.

Se si volesse tor via il colore applicato in troppa quantità su

qualehe punto, bisognerebbe porre la prova nell'iposolfito di

soda 0 nell'acqua salata , e strofinare leggermente questo punto
con un pennello.

il colorito cosl ottenuto non sara mai troppo pronunziato, ma

esso produce in generale effetti di carnagione straordinarii. Esso

ringiovanisce i lineamenti e aggiunge moIta vita al ritratto.

Nel collocamento dei colori bisogna diligentemente guardarsi
dal porre I azzurro col giallo ,. perocchè ne risulterebbe il verde

che è sempre mal collocato sul viso: questo è il genere di difficoItà

presentato dal col-orito degli occhi azzurri. Importa perciö co

lorire la palla degli occhi, per COSl dire, d un sol colpo, con

un pennello finissimo, e non mescolare l'azzurro colla tinta delle

palpebre che contiene sempre un po' di giallo,
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CAPITOLO VIGESIMOQŒNTO

TAVOLETTE

V'hanno molti pratici i quali presero una tale abitudine alle ta

volette, che non sa-prebbero farne senza. Trattandosi di grandi
lastre, esse sono sovente uecessarie , perchè l'operatore .ha le

mani troppo piccole per tenerle anche nel senso della 101'0 minor

dimensione; ma è bene qui avvertire , che le tavolette sono ca

gione di molte macchie, se non si nettano prima di adattarvi Ia

lastra , perchè esse distaccano sovente particelle di mercuric pel
101'0 contatto colle pareti dell'apparecchio del mercurio , e questa
particelle sono spesso portate sulla lastra quando si spolvera prima
di esporla all'iodio.

CAPITOLO VIGESIMOSESTO

PROVE SULLA CARTA.

Verrà forse tempo in cui le imagini della camera oscura sulla
carta terranno luogo delle prove sull'argento , a motivo della
101'0 leggerezza edel nessun bagliore, unito alla facilita di maneg
giarIe e alIa 101'0 resistenza allo strofinamento: ma fino ad ora i
metodi perfezionati non furono fatti pubblici che pel' meta dagli
inventori che se ne riserbano il secreto. PeI! la qual cosa le

prove sulla carta sono ancora lunge dall'avere acquistata la per
fezione di quelle sull'argento : in una parola, i processi non sono

perfetti, e a malgrado .dei loro vantaggi , sotto certi aspetti
le prove sulla 'carta hanno sempre qualehe essenziale difetto che

distrugge le loro più belle qualitä.
.

In primo luogo 1 la confusione delle imagini è prodotta dalla

grana della carta 1 0 piuttosto dallo spostamento delle sue fibre
durante la lavatura. La lentezza dell'improntainento alla camera
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escura non permette di- ottenere i 'ritraiti , e se col metöde di

Talbotl'esposizione .nella eamera oscura è solamente cinque volte

pill lunga sulla carta che sull'argento, l'imagine è necessariamente

ùioersa nelle sue tinte , e la sua confusione originale s'accresce

perla riproduzione, Bayard ouenne prove maravigliose di oggetti
risohiarati dal sole: io ho veduto straordinarii effetti di tappez
zerie di seta che sono opera sua. Ma egli non pervenne ancora

a flssare bastevolmente le sue prove pel' impedire che la luce del

giorno non cancelli a poco a poco queste imagini delicate. Se

invece Talbot pervenne a fissare i suoi quadri, essi SOM, ben lunge
dall'avere il vigore e la tinta di quem' di Bayard.

CARTA BAYARD

, Bayard non ha ancora manifestato il suo segreto; ma è pro
habile ch'egli si serva d'una carta consimile a quella di cui

dobbiamo la ricetta a Lassaigne e a Verignon. Solamente lagrande
,

pratica da lui acquistata colle sue moltiplicate manipolazioni
.

e Ie scrupolose cure impiegate, gli valsero magnifici risultamenti

e in verita cosl belli, che nessun artista esiterebbe a preferirli
alle prove sull'argento.

CARTA FOTOGENICA nr' DAGUERRE

Inversa.

, Biot, nell'adunanza dell'Accademia delle seienze dell'{! feb

hraio 1839, diede la seguente ricetta che eragli stata comuni

oata da Daguerre:
« Prendete carta senza colla 0 leggermente collata, come sareb

be carta da stampa, e bagnatela nell'etere muriatico debolmente

acidificato dall'ef[etto delta decomposizione lenta a ct6i va soggetto
col tempo: 0 cie) che è meglio, applicate questo liquido con un

pennello piatto abbastanza morhido , e lasciatela asciugare al

l'aria, ovvero fatela asciugare ad un calor mite, ma, in un modo

o nell'altro, aspettate che l'asciugamento sia pienamente com

pinto : cio _è essenziale:
8

/
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( Prendete allora una dissoluzione di nitrate d'argente nel-.

l'acqua distillata, ed immergetevi la carta asciugata che fu im

pregnata d'etere- muriatico.
« Quindi fate rasciugare questa caria nell'oscurità ; e se volete

accelerarue .l'aseiugamento col calore, non adoperatelo che SOUl
mamente debole ; perocchè quando, questa preparazione è ancora

umida, la radiazione calorifica, anche, emanata dai corpi non

Iuminosi, agisce sovr'essa nello stesso senso che la luce per
colorarla. Se voi non dovete operare all'istante colla carta cosl

.preparata , importa i'inchiuderla 'e'premerla in un libro 0 in un

portafoglio , pcrchè non solo la Ince ,_ ma anche l'aria non possa
circolare d'intorno.

« Questa .carta esposta alIa Iuce solare 0 alla luce diffusa,
',sia diretta sia trasfusa attraverso . un vetro diafano , si colorisee

con una velocita estrema, sovrattutto se sia ancora umida. Essa
palesa già sensibilissime tinte prima che il nitrato faccia vedere
le menome tracee d'alterazione. La differenza di rapidita si man

tiene in tutte le fasi di colorazicne pel" cui la carta passa. Si puö
arrestare qualunque ulteriore progresso togliendo via il nitrato
che non è ancora entrato in oomhinazione : per tal uopo basta
bagnare la caria in una quantità d'acqua sufficiente per ben la
varIa. Allora , quando è bene asciutta , non -è più improntabile
alla Iuce.

« Gli effetti che s'ottengono con questo processo riproducono
necessariamente l'intensità della luce per via di una intensità di
colorazione: per conseguenza se si adoperasse come preparazione
del quadro della camera oscura, gli oggeui _chiari sarebbero ritratti
in nero

"

e gli oggetti neri rimarrehbero totalmente .hianchi , e

cost va discorrendo».
I

Qulndici giorni dopo, Biot eomunicö all'Accademia una ricetta
. di Talbot, colla quale ottenevasi pure una carta inversa (negativa)
col cloruro d'argento , di cui l'autore asseriva d'aver fatto uso con

�uccesso da cinque anni. È evidente ehe la Iavatura all'acqua
indicata da Daguerre per distruggere la.potenza fotogeniea della
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'sua'carte debb'essere quasi nuUa, poichè tale Iavatura laséia
iniauo il cloruco d''argento [ormàto. Per Ia qual cosa il ritrovato,

·di Talbot diveniva interessante, perchè indicava il mezzo di ren

dere permaneriti -le imagini in modq invariabile pel' mezzo di

una pro,tratta immersione in una dissoluzione debolissima di io

duro di potassio.
CARTA DI LASSAIGNE

Diretta.

Nell'adunanza degli 8 -agosto 1839, si diede letturn della

seguente lettera di Lassaigne, la quale indicava un nuovo -pro
gresse:

« I calchi che si ottengono col processo di'Talbot sulla carta

preparata col cloruro d'argento, presentano sempre, sotto' il

rapporto delle parti Iumeggiate e ombreggiate, l'inverso della

stampa, Dopo parecchi tentati l , pervenni ad ottenere diretta

mente una copia fedele della stampa colle sue ombre ed i suoi

lumi, quali esistono sull'originale , come puè osservarsi sulla

prova che io ho Tonore di poter rendere ostensibile.

« Il mezzo da me adoperato fondasisull'osservazione che io

. ebbi occasione di fare, che il sottocloruro d'argento annerito

alla luce del sole decomponevasi molto più presto sotto l'influenza

di questa Ince, in presenza dell'iodure di potassio , che non al

l'ombra 0 esposto ad una debole Ince.

« Se pongasi dietro ad una stampa una caria preventiva
mente annerita coll'esposizione del cloruro d'argento al sole .e

impregnata 'qllindi d'una soluzione debole di ioduro di potassio 1

tutti i tratti ner� della stampa non dando passo alla luce , pre

servano dalla doppia decomposizione il sottocloruro d'argento:
al contrario, le parti bianche trasmettono in parte la luce, de

terminano q.ue�ta decomposizione dopo qualehe ora, e fanno pren

dere alle parti della carta esposte a questa radiazione una tinta

di, un grigio verdognolo 0 d'un giallo pallldo , per via dell'ioduro

d'argento che sl è� formate,
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" ( La decomposizioue essendosi operata nelle condizioni da
me di 'sopra riferite, bisogna essere solle�1:ti a togfiere il ioduro
di potassio che ricopre le reliquie dei sottoolornrî d'argente
Mn intaccati: perchè esso non tarderebbe a reaqire poco a poco
sour esse alla luce diffil;sa, e il disegno prodotto si cancellerebbe.

( Il mezzo semplice da me posto in opera consiste
_

nel coI
locare la carta che ha ricevuta I impressione della stampa in un

catino d'acqua fredda 0 tepida , e nel lasciarvela per qnindici
o venti minuti , rinnovando tratto tratto l'acqua, onde laval' bene
la carta e Iiberarla aïfatto dalle ultime reliquie di Iodure di po
tassio.

<el calchi ottenuti con questo processo possono rimanere.esposti
lunqo tempo alla luce ({itru,sa, ed arne/te direüa , sensa alierorsi
sensibilmente ».

GARTA FOTOGENIGA DI VERIGNON

24 febbraio 1840

Diretto.

Questa carta, che è consimile a qnella indicata precedente
mente da Lassaigne , preparasi e .s'adcpera come segue:

« La carta blanca debbe anzitutto essere lavata con acqua
acidulata coll acido cloridrico , qnindi dopo averla ascingata, pas-
sarla in una soluzione composta nel seguente modo:

_

.

.

« Acqua, quattordici parti, contro una d un miscuglio formato
di due parti di cloridrato d ammoniaca , due parti di bromuro
di sodio ed una parte di cloruro di stronzio.

« La carta rasciugata di nnovo , viene passata in una soIu
zioue molto diluita di nitrate d argento. Formasi cosi , per mezzo

d una doppia decomposizione, un cloruro e un hromuro d ar

gento, che fassi annerire esponendo la carta alla Ince del sole

per 10 spazio di circa una mezz ora. La carta cosl preparata pub
t 'manere sensibile una quindic-ina di giorni; ma in capo a que to

tempo) il'nero è penetrate dall'altra parte della carla, che allora
ha perduto Ia sua sensihilità.
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«Onde ottenere l'effetto fotogenico, basta hagnare ia carta

con una soluzione molto diluita di îodwro' di sodio, e recarla subito

dopo cos! tljmida nella camera oscura, collocandola sur una lavagna
in modo che possa venire improntata dall'imagine luminosa. Fa

remo osservare ohe; quando bagnasi la carta clorurata e annerita

nella soluzione di ioduro di sodio, importa. collocarla in wn luogo
oscuco a pochissimo rischiartüo. Ottennta l'imagine sulla carta,
'non resta più per rendere permanente il disegno che passarlo in

una soluzione molto diluita .d iposolfito di soda e di {etro, qnindi
lararlo nell'acqua pura: l'operazione è allora terminata.

« Per quanto riguarda la teoria di quest'oporazione , puossi
anzitutto notate, che l'aggiunta del bromuro alcalino ha per iscopo
di formare una carta più sensibile che 'non col cloruro solo: un

fluoruro avrebhe 10 stesso risultamento : Ia preparazione sarebbe

anche troppo sensibile. Si notera inoltre, che la Ince agisce nel

l'operazione in tre modi ben distinti, e pet cosl dire in tre tempi,
Anzitutto essa fa passare il cloruro d'argente che è bianco per se

stesso allo state di sottocloruro che � nero; in secondo Iuogo
nella camera oscnra essa determina la decomposizione del sotto

cloruro nero per via dell ioduro alcalino, ma nei punti solamente

dove la luce perviene in forma' d'imagine, e proporzionatamente
all intensitä d'azione desuoi raggi: finalmente essa agisce più
o meno fortemenle snll ioduro d argento , come sulle Iastre di

Daguerre.

GART! DI TALBOT

Inversa.

Nell adunanza del 7 gingno 1 84'1 , Biot comunicè una lettera

di Talbot, pe! mezzo della qnale questi ragguagliavalo del suô

processo. Eceo la Jettera:

« Vho avvertito nella mia lettera del 28 maggio, che la mia

'prossima conterrehbe probabilmente Ia descriziône del mio nuevo

metodo totograâco.
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« Cio appunto ',è quanto oggi -vi scrivo e mi obbligherete M.

eomunicherete il mio foglio all'Accademia.
« La preparazioue della carta calotipa (è il nome che Talbot

le ·ha dato) dividesi in due parti ben distinte.

Parte pr-ima.
« Si disciolgono 10 grammi di nitrato d'argente in 28 grammi

d'acqua distillata. Si lava con questa dissoluzione un foglio di
carta da -scrivere sur uno de' suoi lati , che si segna. per qttindi
riconoscerlo .. Si fa asciugare lentamente, e quindi 8 immerge per
due minuti in una solnzione preparata nel modo seguente:

Ioduro di potassio . . . . .. 1 0 grammi;.
Acqua dis tillata 1 75 » •

( Dopo cio lavasi la carta nell'acqua , quindi si rasciuga, e'

quantunque poco sensibile alla luce , si procura di tenerla chiusa
in un portafoglio. Con questa cautela la carta puö conservarsi per
nn tempo indefinito. ln questo stato -io la chiamo carta iodata,
perocchè è ricoperta d uno strato di ioduro d'argente.

�

Parte seconda.

« Prendesi un foglio
-

di carta iodata e si lava COll una solu-.
zioue d'argento preparato come segue:

« A Si sciolgono 10 grammi di nitrato d'argente in 9 grammi
d'acqua distillata., e vi si aggiunge la sesta parte del suo volume
d'acido acetico alquanto forte.

( B Solnzione satura d'acido gallico cristallizzato nell acqua
fredda. La quantita cosl disciolta è molto debole.

( Le soluzioni A e B essendo cosi preparate, s'aggiungono
una all altra, a volumi eguali, ma in piccola .q�(,antità per volta,
perche il Ioro.mescuglio si decompone in poco tempo: io chiamo

questo mescuglio gallo-nitmto itargenta.
« Si è con questo gallo-nitrata rI: argenta che debbesi lavare

la carta iodota , e à tal uopo s usa la Iuce d una candela. Si
Iascia la carta cosl inumidita durante un meZZE) mi�uto, quin���

� •. _ 9;'"
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s'immerge nell'acqua, si rasciuga con carta sugante e tenendola

esposta con. cautela al fuoco.
_.,

« Questa è la preparazione della carta calotipa.
« Si conserva questa carta. chiusa in un torchio fino al mo

mento in cui vuolsi adoperare. Tuttavolta se si adoperi all'istante,
si puö risparmiare l'incomodo di asciugarla , perocchè riesce

egualmente bene quando è un po' umida ».

Uso della caria.

« Si pone nel foco della camera oscura che dirigesi sull'og
getto il quale si vuol ritrarre. Onde dare un'idea del tempo ne

cessario , Imaginerö la lente obbiettiva di 25 millimetri di dia- .

metro e di 375 millinietri di foco, e la direzione dello strumento

sulla facciata d'una casa rischiarata dal sole. AHora un minuto

pa�'mi il tempo più conveniente perla durata dell azione lumi

nosa. Quindi estraesi la carta e si esamina alla luce di una 'can

dela. Vi si vedra probabilmente nulla; ma l'imagine vi esiste in

uno stato invisibile. Onde renderla visihile , ecco qual modo si

debbe tenere: lavasi la carta ancora una volta col gallo-nitmto
d'arqento , poi si riscalda lentamente davanti al fuoco: allora si

faranno scorgere; come per incantesimo, tutti i particolari del

quadro. Uno 0 due minuti bastano ordinariamente per far acqui
stare al quadro la sua maggior perfezione: importa allora ren

derlo permanente.

lJfodo di renders permanenti queste imagz:ni.
- « Dopo a ere lavato il quadro, s inumidisce con una soluzione

COS1 preparata:
Acqua . . . . . . . . 40 grammi;
Bromuro di potassio . 1 0 » .

_( Dopo uno 0 due minuti debbesi lavare un 'altra volta e ra

sciugarlo. I quadri cosl resi permanenti presentano il grande
vantaggio di non essere soggetti ad alterazione; che è quanto
fa d'uopo onde potere. tirarne belle copie.
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Modo dî copiare qil,esti quadri. ,

« Onde eseguire la copia, si puö adoperare UD secondo foglio
di carta calotipœ, che si fa aderire fortemente al quadro e che
si espone cosl ana luce. È miglior partito servirsi di caria foto

grafica ordinaria. A dir vero, le copie esigono maggior tempo,
ma in ricambio hanno un 'apparenza più

-

gradevole. Il quadro dä
ordinariamente parecchie buone copie; allora esso s'indebolisce
a poco a poco, e le copie non riescono più buone. Ma la più
straordinaria proprietà dei quadri caloiipi si è ch'essi possono rin

giovanù�si e restituire loro la bellezza primitiva, A tal uopo non

s h� che lavarli un 'altra volta col gallo-nitrato d argen/a e riscal
darli lentamente. I neri del quadro s'anneriscono allora di molto

senza essere cagione alle parti chiare di alcnu camhiamento. Dopo
cio importa dare una nueva permanenza al quadro ; e allora si

puö tirarne una seconda serie di buone copie.
« Siccome non trovasi presse i farmacisti I acido gallico cri

stallizzato , vi si pnè sostituire Yestraita di noce di galla.
« Il modo di adoperare la carta calotipa onde ottenere-quadri

posit1:vi (diretti) con una sola operazione, sarà argomento di

un 'altra mia lettera ».

Ho inteso molti artisti fare assai più grande stima delle

prove su carta che non di quelle su métallo: ma cio era in ra

gione della facilita di trasportarli e di maneggiarli e sovrattntto

della loro considerevole proprietà di rice ere i colori. EgIino si

rallegravano sovrattutto dell opparente semplicità delle manipola
zimii: sotto quest ultimo aspetto pero il 101'0 errore era molto

grande, almeno quanto allo stato odierno della scienza. Le ma

nipolazioni riobieste a dl nostri sono perlo contrario cosl delicate

e cosl fastidiose, che non v hanno
-

che due inventori , Bayard e

Talbot, i quali presentassero huoue prove su carta , per Ia raglone
che eglino si sono con acrati a quest' arte e giunsero ad aoquistarvi
un'abilita bastevole, Importa intraprendcre una folla di lavature

e. di asciugamenti success i i , he tutti mirano ad accrescere
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uecessariamente l'imperfezione delle Iinee. Ma l'avvenire ci dà -

grandi speranze, e tosto 0 tardi -le prove su carta verranne ad

acquistare quella universalita che fin d'oggi le ioro facolta pre

ziose presagiscono.
Vidi a Londra , or fa due anni, una bella collezione di ri

tratti 'della dimensione di Daguerre, ottenuti da un allievo di

Talbot. Tutte le teste avevano un carattere proprio, indicante

ehe le prove erano staté esegui te. in breve tempo: ma esse

erano tutte rese meno helle da un aggrottamento degli occhi

che dinotava una luce troppo intensa. Su questi ritratti , gli ahiti

e gli occhi erano ritoccati. 10 non vidi dunque anche in -questa
collezione se non una bella promessa per 1 avvenire , rna nulla

per ora di perfetto.

CAPITOLO VIGESDfOSETTl1\1O

INeistONE

Dopo la pubblicazione del risultamenti di Donné, questa ap

plicazione poco ha progredito, come semplice incisione: ma la gal
otmo-plastica ci somministra oggi i mezzi di trasformare in rame

una prova eseguita sull'argento , per via di due operazioni che

producono un modello in rilievo , da cui possono tirarsi in sé

guito quante tavele"incise si vorranno ,
tavele che, essendo molto

più dure, possono sosteuere una certa tiratura, La difficoltä non

è dunque più di tirare un gran numero di prove) ma sibbene

d ottenere un incisione chimica atta ad una prima tiraiura sod

disfacenie. Fizeau sembra avere progredito notabilmente in questo

ramo; tnttavolta trovansi sempre nelle sue prove le tinte grigie
che tanto vennero rimproverate al dottore Donné) e rimane an

cora dubbioso se si possano mai ottenere i vigori dei primi piani
senza il soccorso del hulino,

-

Berres di Vienna ci pose cramai in grado di giudicare cio

che
-

aspettar si debba dall'alleanza dell inci ione chimi a coll'in-
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cisione artistica , e i suoi saggi furono non poco appaganti: la
difficolta è dunque sempre di ottenere un'incisione chimica ad
un tempo pura, omogenea e profonda. Donné, Berres e Fizeau
vi riuscirono

.

meglio, perchè ne fecero uno studio continuato, .e
ciascheduno di essi riconobbe, essere anzitutto necessario una

qualità spéciale di lastre che non trovansi in .commercio, vale
a dire di alto titolo e di un argento ]Juro ed omogeneo. Cosisenza
una lastra di questo genere' nessuna incisione perretta è possi
bile, atteso cheIa menoma punteggiatura del rame determina
intorno a sè una cavità troppo grande con distruzione dell'ima
gine, qualunque sia il processo adoperato.

,

Quanto al mezzo d'iucisione non si ha a' dl nostri che l'im
harazzo della scelta, dacchè si è imaginato di far intervenire le

'

. correnti elettriche.
Le prime incisioni chimiche furono ottenute dal dottore Donné,

pochissimo tempo dopo la pubblicazione del processo di Daguerre,
e pel' essere giusto , debbo dire essere stato quello un colpo da
maestro, superato tutt'al più a'dl nostri dall'incisioue elettrica.
Il suo processo è molto semplice: '-

Sur una' bella prova ottenuta sur una lastra d'alto titolo e

provveduta di tutte le condizioni già da me indicate, dopo.averla
lavata coll'iposolfito, e coll acqua distillata, quindi aseiugata, e

guarentita sugli orli da un'orlatura di vernice, egli vi versa sopra
una composizione formata di tre parti d'acido nitr1:co pwro centro
quattro parti d'acqua distillata, che lascia reagire durante qualehe
minuto. Formasi .bentosto un'effervescenza dovuta aUo svolgi
menlo del gaz nitroso � e dacchè credesi I'incisione sufficiente,
non rimane più che a lavare la prova in molt'acqua , asciugarla
e togliere 'la vern ice con essenza di terebin tina. Non 'v'ha che·
l'esercizio , il quale possa determinare il tempo della durata 'del
l'azione dell'acido, perchè la sua attivitä dipende ad una volta
dalla temperatura, dalla forza dell'acido .adoperato e dalla, na
tura dell'argento. Se dopo aver tolto via l'acido .

eon .una. prima
lavatura senza asciugare la prova ,

f

non si -credesse Fincisione
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abbastanza profonda, potrebbesi .rinnovare l'acide. Con queste
processo, Donné dice d'aver ottcnute incisioni, le quali sosten

nero una tiratura di quaranta prove: è questo un risultamento

bellissimo come primo saggio, soprattutto se si fa conto della

grossolana manipolazione che necessita l'applicazione dell'in

chiostro su imagini cotanto delicate. Le esperienze dell'autore
ebbero generalmente luogo su riproduzioni d'oggetti di gesso: e

quando gli si rimprovera di non avere ottenuto dei blanchi, si

ha torto, perocchè questi oggetti quantunque bianchi perse me

desimi, non possono produrre del bianco in nessun punto, perchè il

loro modellato è continuo. Era molto più facile ottenere dei bianchi

riproducendo una veduta qualunque, perchè i grandi vigori tro

vansi sovente in vicinanza dei hianehi. Il dottore Berres imaginè
di aggiungere all'acido nitrico una forte proporzicne di gomma

arabica; ma il suo processo non è semp1ice quanto quello di

Donné , e i suoi risultamenti non sembrano essere superiori:

perocchè io 10 passerö sotto silenzio.
- Sotto l'influenza delle correnti elettriche s'ottengono incisioni

ogni qual volta si mantiene la prova (inverniciata sul rovescio e

sulla grossezza) in un liquido carico d'un 'acido 0 d'un sale me

tallico ,
facendo co.m.unicare questa prova col polo carbone e col

locandovi di fronte una lastra di tame comunicante col polo zinco.

n bagno debb'essere debole e la corrente determinata da una coppia
di Bunsen in buono stato. Per acidi, s'adoperano l'acido nitrico,
l'acido solforico e l'acido cloridrico; ed in ,.genere di sali si adope
rano il nitrato

.

e il solfato di rame, il sal marino e via. Ma gelle

ralmente queste incisioni ingannano l'occhio, sono poco profonde
e non valgono quanto quelle ottenute dall'azione diretta dell'acqua
forte: 0 almeno i processi efficaci non sono ancora pubblicati.

Riassumendo, nulla v'ha di più facile che ottenere un inci

sione chimica, -la quale inganni l'occhio ; ma alla timt�wa soltanto

si riconoscono le ve-re incz'sio.:ni e si puö calcolarne ilvalore. Queste

esigono infinite cure, lastre e sostanze perfette, come pure una

esperieaza che non si acquista se non .cou un lungo esercizio,
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Nullameno, questa applicazione della totegraûa
:

è <' di prima
importanza , e sara il miglior procésso su carta dal momento in
cui s'otterranno con facilita incisioni appaganti, perchè allora

queste imagini saranno raddrizzate , -inalterabili e d'una perfetta
finezza.

CAPITOLO VIGESThIOTTA' 0

CONSOLIDAZIONE AL B GNO D�ARGENTO

Questo processo somministra produzioni COS! belle e presenta
vantaggi cosl grandi, da dover essere preferito da tutti coloro
che si occupano di fotografia in modo continuo. Eglino schive
ranno col soccorso di esso una folia di diffiool tà che rendevano

"

una volta quest'arte COS! noiosa, e vi troveranno una grande eco-
-

nomia di tempo e di danaro .

. Il.hagno .d'argento preparasi iü un vaso qualunque di vetro
o di maiolica, secondo la grandezza delle lastre. Per le lastre

grandi, ! vasi di terra con vernice, detti bagni di piedi 1 sa

ranno ottimi , purchè siano di buena scelta ; per le lastre di

piccole dimensioni I si potrà adoperare- la maiolica, la pörcêl
lana 0 il vetre.

Il bagno si compone di:
10 grammi di nitrato d'argento;
25 grammi di cianuro di potassio,

per ogni litre d acqua ordinaria.
.

Si scioglie separatamente ciaschedun sale nella meta dell'acqua
da adoperarsi, e si versa indifferentemente uno nell'aItro. For
masi dapprincipio un precipitate che non tarda a disciogliersi,
quindi si filtra quando illiquore è intorhidato. Se adoperasi il cia
nuro cristallizzato si avra raramente bisogno di filtrare , meutre

che il cianuro fuso (amorfo) deposita sempre dopo la. reazione
una sostanza hruna che intorbida il bagno,

Fatto il misouglio , si pone da banda per I uso. Per operare si

riempie il vaso a cio destinato , e si sospende in esso una lastra
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d:argento fino' che si mette in, comunieazione col polo earhone.

Questa lastra debbe essere della medesima dimensione che le

'prove da consolidarsi, A tutte rigore si puö adoperare una lastra

di dagherotipo , di cui siasi inverniciato diligentemente il rove

scio ; ma cio non è sicuro, '�d in simil caso bisogna stare ben

attenti alla menoma apparizione del rame, che corromperehhe
to's to' -il bagno , produoende un 'argentü pochissimo fotogenico e

proolive a depositarsi opacamente , locchè velerehbe senza fallo

i neri delle prove 'che si consoliderebbero per suo' mezzo.

La presenza del �ame è cosl nociva ,
ch'Îü adopero sempre di

preferenza il bagno preparato 'Gü1 cloruro d'argente disciolto nel

cianuro d'argente. I sali d'argente, come è noto, siliberano com

piutamente -dal rame ch'essi possono contenere " precipitando
l'argente allo state di clornro col mezzo dell'acido cloridrico 0'

��i clornri alcalini. D'allora non è più necessario adoperare il

nitrate d'argente cristallizzato , e un nitrate d argento. qualunque
dà un prodotto altrettanto pnro. Imagine, per esempio, che si ab

biano ritagli di Iastre: ebbene, si pongono in un catine 0' in un re

cipiente d'argilla, quindi, all'aria aperta, s'aspergono tratto tratto

gQn acido -nitrico del commercio. Ad ogni aspersione dell'acido,
formasi un grande svolgimento d acide nitroso , tanto è vlva la

azione , � l'argente si separa dal rame in frammenti : 'ovvero , se

se ne scioglie, viene sull istante precipitato allo stato di polvere.
Dacchè il rame sembra spoglio del suo argento , si cessa' di versar

l'acido , quindi si diluisce il liquore nell acqua ordinaria e si

agitano i ritagli: con queste mezzo tutto l'argente trovasi distac

cato- in partieeile 0' galleggia nel Iiquido allo stato di polvere, TO'I.:.

gonsi allora i ritagli che non sono più altre che rame, e quando
l'argento .è ben deposto, si decanta il liquore , il qnale non è

composte che di nitrato di ramé. Il deposito essendo
'

quasi
ascintto , vi si aggiunge di nuovo acido nitrico del commercio,
fino a che tutto l'argente sia scomparso : quindi si filtra. el

liquore filtrate si versa acido cloridrico del commercio 0' acqua

satura di sal marino e flltrata : finalmente lavasi il cloruro di
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argento in molt'acqua , ogni qual volt-a esso -siasi deposto e dopo
mer buttata I acqua che soprannuota. L'acqua filtrata ordinaria
è ottima a quest'uopo , perocchè in tutte queste operazioni il
cloruro d'argente formato e perduto non equivale àl soprappiù
di spesa che sarebhe prodotto dan uso d acidi puri e d acqua
d is tilla ta.

Su questo cloruro ancora umido versasi poscia cianuro di po
tassio cristallizzato , diseiolto nell'acqua ordinaria. Poco a P?CO
il cloruro si di cioglie , e quando il liquore è divenuto chiaro ,

il bagne è preparato ed atto all uso.

10 non saprei determinate Ie proporzioni migliori ad osservarsi,
perehè la rapidita dena ripristinazione dell'argento è proporzio
nale all energia della pila, la quale è assai difficile a determinarsi
a motive delle indicazioni aghe somministrate dal galvanonie
tro : d altronde, io direi essere importante far depositare l'argente
lentamente. Se dunque la corrente è {orte, si dovrà adoperare
un bagno debole e conservare Ulla grande distanza fra la prova
e I elettrodo (da 5 a 6 eentimetri). 10 adopero ordinariamente

25 grammi di cianuro di potassio pel' un litro di dissolnzione ,

osservando che il ciannro di potassiosia in eccesso , vale .a dire

che il clornro d argento vi sia abbondantemente diseiolto.

Siccome è diffieilissimo il procnrarsi lastre d argenta pnro ,

ho cercato i mezzi di supplir i faeilmente. Ecco le disposizioni
che meglio mi riuscirono. Se si adoperi una corrente forte, basta

congiungere al polo carbone una piastra dena stessa natura che

si forma con nn mes uglio di coke e di carbone fossile ridotti in

pol ere ad agglutinati 01 mezzo di una intensa cottura, cio che

val e qnan to una pia tra eli oke: per Ia qual co a un pezzo di

oke tagliato convenientemente fa benissimo a proposito per Ie

piccole la tre. In difetto di ià si pua adoperare una piastra di

rafit artificiale he proviens dalla demolizione di vecchie storte,
in mi si è distillate il carbone fossile neUe usine per il gaz il

lnminante: ma è meglio ervirsi d un piccolo sacchetto di tulle �
di ID nssolina 0 di altre tessuto consimile molto rado, che si riem-
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pie di foglie di a1rgento fino poste in comunicazione col polo car

bone per mezzo d'nua piccola corda di platina, i cui fili spar

pagliati vengan_o a schiudersi al lora contatto. Quando si scorge,
attraverso le maglie del sacchetto , che le foglie d'argenta dimi

nuiscono sensihilmente , se ne introducono altre. A quest usa con
viene adoperare l'argenta battuto più grosso che, a peso uguale,
è il mena caro; e si introduce facilmente nel sacchetto dopa aver

. riunita ciascuna foglia in cumula can una leggera pressione fra

il pallice e l'indice sui foglietti del libretto che li contiene. Vos

satura del sacchetto formasi con una bacchetta di balena piegata
in arco , e le cui estremità sono rattenute can fila. La cordicina

di platina è .annodata essa medesima a questa fila, onde la sua

estremita che penetra dentro il sacchetto non si ma a per lo

spostamento del saechetto medesimo. È casa natnralissima che

non si fa di platina se non la porzione del fila conduttore su

scettibile di toccare il bagne.
Cio essende ben disposte e il bagno essendo ben chiaro, mondo

dl pol ere alla sua superficie e munito del sua elettrodo, cioè del

sacchetto' di foglie d'argenta, si prende la pro a al sua uscire

dall'apparecchio del mercuric per uno de suai orli, e mediante

una pinzetta piana ordinaria si congiunge la superficie anteriore

della lastra coll estremita del fila che viene dal polo zinco ; e dopa
avere interrotte il circuito , s'immerge tntta d un colpo la prova
nel bagno , e bentosto lo strata sensibile è disciolto : dacchè si

scorge questa effetto , si ristabilisce la comunicazione, L argenta
si depone allora poco a poco e Ia pro-fa si rischiara a vista d oc

chio. Si puè allora estrarre dal hagno a più riprese senza nulla

turbare; e dacchè si crede di scorgere che i neri hanna wna ten

denza a di enire aa iurri, e la prova ha preso d'altronde nn bel

risalto , si estrae dal bagne perla arla in mnlt'acqua e farla

asciugare. È ancora piu facile adoperare la pinzetta stabilende

la comnnicazione, non col fila Inserte tra la la tra e la pinzetta,
ma hensl tenendo col pallice il fila a contatto sui bracci dena

pinzetta .medesima ; ma in queste caso le mascelle della pinzetta
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come i suoi bracci debbono essere argentau 0 dorati onde evi

tare la 101'0 ossidazione, e oltre a cio il combaciamento delle

maso Ile debh'essere ahbastanza perfette da poter afferrare so

lidamente lästre an he s ttilissime. Prima di mettere in uso

la pinzetta , se non siasi argentata 0 dorata intieramente, si ugne
con un po d'clio le parti del nodo edelle mascelle che non com

baciano perfettamente: è miglior partite procnrarsene di argen
tate intieramente o argentarte da sè. Ecco come si opera: si

prot ede una pinz Ua nueva che si lascia immersa per alcnne

ore nella potassa 0 nella soda caustica , onde tor .via le parti
untuose: qnindi si lava e s'immerge nell acido cloridrico diluito,
che debbe disciogliere I ossido di ferro ed avvivarla: si sciacqua

_ di nuovo , e quando è ancora nmida, s immerge per aleuni se

condi in un bagno saturo di solfato di rame, dopo averla posta
in eomunieazione col polo carèotu: e non già col polo sinco ; pe
rocchè il ferro ha una tale tendenza a spostare il rame, che 10

aposta tuttavia hastevolmente a malgrade dell'effetto dissolvente

della pila. Se per caso la pinzetta non si coprisse immediata

mente di rame a motive della troppa energia della corrente , si

romperebbe il circuito e il rame più non mancherebbe di depo
sitar i. Appena si sara osservato questo effaLto, si estrarrä rapi
damente la Jlinzetta e dopo averla sciacquata di nuovo , s im

mergerà nel bagno d'arg nto ponendola in comnnicazione col

polo zinco , e il rame si argenterà all istante, In capo ad otto 0

dieci secondi 10 strato arà ba tevolmente grosso per i bracci

ma sara bene mantenervi più a lungo 1 estremità delle mascelle,

ha un altro mezzo di consolidate le prote senza immergerle
in un bagno e sema correr rischie di servirsi dun miscnglio
immonde di rame .. Ecco come si opera: dopo avere awivato con

carta vetrata il fusto e i punti di contatto d nu sostegno ordinario

ad n 0 di �n olidare si congiunge il fusto al filo del polo zin 0

e i colloca la la rra sul sosregne dopo averla lavata all iposol
fito 0 al cianuro di pota sio e s iacqnata in molt acqua, Si versa

_

nindr alla sna snperficie liqnido argentatore che non ha aIr�;ra
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servito , e alla superflcie dl questo ponesi una Ioglia d'argento
puro che si tocca leggermente coll'estremita del filo che viene

dal carbone. Perchè l'operazione riesca bene, bisogna avere in

verniciati gli orli della foglia, per impedire al liquido di span
dervisi sopra, e l'estremità del filo debb essere d argento 0 di

platino , onde il suo contatto sia efficace. Si è avvertiti del suc

cesso dall'assottigliamento rapide della foglia d 'argen to, e se i

scorgesse che l'argentatura fosse meno pronunziata in certe parti
della prova , si stahilirebhe il contatto del filo di centro a que-

te parti. Ton è necessario che la foglia d'argente ricopra tutta

Ja lastra , perchè si Ja muovere alla superficie del liquido dopo
averIa congiunta al filo col mezzo d'ana piccola striscia della

stessa foglia.
Prima di questa operazione non si potrebbe far senza di la

vare la prova se non in qnanto che il mescnglio argentifero non

avrehhe in eccesso cbe quella quantita di ciannro di potassic
là qnale è necessaria per disciogliere lentamente 10 strato di io

duro d argento. !Hramente versande il mescuglio argentifero alla

superûeie della prova , si formerebbero inevitabilmente alcane

marmoreggiature.
La consolidazione all oro. si esegui ce in lill modo consimile ;

ma il caro prezzo del. mescuglio e le conseguenze che ineriscono

alla sua presenza ,
trattande i d'una nueva pulitnra e prepara.

zione delle lastre , 10 rendono meno vantaggioso.

CAPITOLO VIGESillo.. TONO

Â.R6ENTATUIU DELLE LASTRE

L'argentatnra elettrochimica essende diligentemente esegnita 1

sara preziosissima percoloro ehe hanno una certa quantita di lastre

consolidate, da cui non saprebbero togliere la prom senza rendere

la lastra inservihile ; e invece d'essere costretti a vendere rotte

queste lestre a 5 0 6 Iranchi il hilogramma, sara 101'0 Iacilissimo
9
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dar 101'0 maggior valere ehe alle lastre nuove, argentandolealla
pila. Di fatto una pro a consolidata. è il miglior terreno che

.incontrare si passa, poichè la sua superficie
è realmeute coperta

d'Ulla sottile indoratura. Si è appunto su queste lastre ch io feci

le mie esperienze e n ottenni un sueeesso insperato. Presi la

prima prova consolidata che mi venue ira mano, la strofinai cosi

alla buona con tripole per togliere i sali deposti nell ultima

lavatura e senza avere per dir COSI intaeeata l'imagine argentai
la lastra in tale maniera che codesta imagine era ancora visibilis-

ima, ion mi .astenni tuttavia dall'eseguire una prova su questa
'lastra dopo averla pulita aneora una vol ta col tripole asciutto:

la prova fu perfetta ed io la' cousolidai al bagne. d argente.
Cio eseguito fe i qua i sparire questa pro a con un nuovo

strofinamento al tripole asciutto e la prova 'he ne segul fu

. e cellente. È dunque sicuro he ognnno potra trasformare Ie

ue lastre di rifinto in la tre di alto valere. La ragione n è

emplicissima. Le prove con olidate trovansi su lastre levigate
già una.a più volte vale a dire sur una superflcie ben pulita ,

di ni tutte le. .ineguaglianze a cavita furono ricoperte di oro .

più a meno ontinuo ma in agni C3"'0 eminenterneute can

duttore. Se dnnque si d ponga su questa superfi ie uno trato

d'argente molto pnro i allontaneranno d un solo tratto tutte

Ie imperf zioni he derivano dall'appianatura tutte le cense

guenz funeste delle punteggiature del rame in fine le macchie

di mer urio e gl inconvenienti d'un argento ordinario i ma a

que t uopo importa as olutamente operare can perfetti inqredienii
e badare a he nes un métallo estraneo i si passa infrodurre.

E 0 il modo da tenere:

'inoemicia anzitutto e ccntemporaneamente il rovescio di

tutte le la tr che ....i vogliono argenrare si procede all'ar-

gentatura allor hè sonosi bene levizate col tripole a ciutto

piutto to piu che mene dopa pel'
\

he la vernice è ecca la

qual o...a non è lunga quando come dissi all'articolo oernici

preporate colîetere.
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_ Si esamina anzitutto se il bagne sia ben chiaro, spoglio di

polvere alla sua superûcie, e se le comunicazioni siano bene stabi

lite e il gal anometro abbia de -iato dalla formazione del circuito

Se cio_ è in ordine , s adatta una lastra alla pinzetta ""di cui e

munita I armatura he cemunica col polo zinco, es immerge dun

solo colpo nel bagno. Se vi avesse qualehe precipitate in fonde

al bagno, non farebbe ostacolo , benchè sia meglio non averne :

ma se il bagno è torbido, e d'nopo rimediarvi versandovî cianuro

di potassio. Quanta alla polvere, SI fugge tenendo sempre il trogolo
ricoperto , fuorche nel tempo in cui si opera: e se a malgrado
di cio scorgesi ancora della polvere alla superflcie , si puö al

lontanare agitando la snperflcie stessa con un corpo inerte

come sarebbe una piccola spatola di carta di vetre 0 di legno
destinata a quest usa. Can tal mezzo le particelle .di polvere
spariscono l' sia che esse si precipitiuo , sia ehe aderiscano al

corpo col qnale si agita la snperficie del bagno: una spatola
di carta blanca ordinaria alquanto rigida è cio che fa meglio
all'nopo. Quando si reda 10 strata d'argenta ahbastanza grosso
si e trae la lastra dal bagno, e lavatala in malt acqua e pasta
ad a cingare , si passa ad immergerne un altra. La sola pratica
puè servira di norma per la durata all'immersioae. È miglior partite
in questa circostanza peccare per eccesso che per difetto, atteso

che la parsimonia sarebbe qui fnori di lnogo. Se per esempio,
si la ci la lastra (un quarto di Iastra ) immersa nel bagno ab

bastanza lungamente perche riceva 25 centigrammi d argente,
cio sarebbe molto' ma voi avreste in concamhio una la tra

perfette sotto tutti i rapporti , as ai preferibile ad una lastra

nueva he vi costerebbe cinque volté di più e TI obbligherebbe
ad un certo lavoro col terminé del qnale potraste imbattervi

in qualehe essenziale difetto tale da mandarvi fallita Ia prova.
_ -on è dnnque il timore di troppo spendete che dehbe occu-

:.-paITi in questa operazione ibhene le condizioni da osservarsi

per ottenere belli e bnoni strati d argenta atti a serrirvi paree
chie volte senza ulteriore argentatnra. Uno smcdato prolungamento
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d'immersione finirebbe tuttavolta per essere troppo costoso, pe

rocchè 10 strato oltrepasserebbe i limiti ragionevoll : rna v'ha una

clrcostanza che 10 renderebbe doppiamente funesto, ed è che in

queste caso la superfiele sarebbe divenuta granosa., e la lastra

non potrehbe più produrre che grossolane imagini, a meno di

venirne ad una nuova appianatura. Questa circostanza è preci
samente quella che debbe servirvi di norma. Appena dunque la

superficie dell'argento deposto vi semhrerä volgere al veIato (mat),
la estrarrete senza indugio, colla certezza che 10 strato d'argente
deposto puö essere bastevoIe a produrre tre 0 quattro prove suc

cessive, La durata dell'argentatura sara, termine medio, dl due

minnti. Si potrebhe implegare molto" minor tempo accrescendo

l'intensita della corrente, diminuendo la distanza della lastra col

l'elettredo solubile e adoperando un bagno più carico d'argento ;

ma "10 strato sarebbe meno continuo:

Nel tempo in cui una Iastra viene argentata si puè asciugare la

precedente , eel aver pure il tempo di pulirla a secco. È inutile
lavare queste lastre coll'acqua distillata: l'acqua ordinaria {t_ltrata
basta: ma è d'uopo tor via, oltre ai sali che quest'acqua ha de->

posti alla sua superficie, una specie di tenue sc.oria che .ricopre
quasi sempre l'argentatura elettrica ottenuta col cianuro di po
tassio, Questa operazione riesce benissimo levigando la lastra in.

tonde col tripolo asciutto , ma leggermente sul principia e alitando

per somministrare un lieve dissolvente. Dacchè la pulitura inco

mincia a farsi vedere, si prende ·un nuovo politoio di cotone con

nuoyo tripolo in piccolo quantità," e si pulisce allora slrofinando

davanti di sè ,-prima leggermente , poi con forza crescente , onde

ultimare la lastra con vigore quando si scorge che il cotone non

è più che appena impregnato di lripolo. Quanto alle piccole lastre,
un nnovo strofinamento col rosso asciutto non sarebbe male, ma

è pressochè inutile, anzi renderebbe più difficile il successo per

colore i, quali non sanno adoperare il rosso. Se sl lavassero le

.lastre coll'acqua.distillata calda eben pura, basterebhe brunirls

con una spazzola 0 un politoio di velluto e nero difumo, ali-
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. tando alquanto '$ul'principio. Questo processo che- è ottimo non è

poi 'OOSt sicuro, perchè quanto il nero di fumo è tenere, altrèttanto

le spazzole 0 i politoi sono soggetti, da un istante all'altro, a

lordarsi di corpi untuosi.

Le lastre che hanno una prova non ancora spogliata dello

strato sensihile, a tutto rigore non abbisognano, pet essere nUQ

vamente 'argentate , di alcuna preparazione, purehe non siasi de

posto alla ]01'0 superflcie alcun corpo estraneo; ma è cesl facile

passarte al tripolo , che è miglior partito prendere questa cautela

allorquando la prova fu toccata da mani inesperte , soprattutto
. quando il fiato vi fa vedere alcune ineguaglianze.

Quanto alle prove consolidate al bagno d'argente, si strofinano

col .tripolo unicamente pel' attenuare i rilievi che formano la

prova : perocchè senza 'questi rilievi è meglio non istrofinarle
affatto, attesochè sotto il. velamen to d'argente l'imagine esiste
allo stato-di un sottosale 'che debbesi 0 non toccare 0 faré spa
l'ire intieramente. Debbonsi mediocremente strofinare queste sorta

di lastre se si voglia argentarte di nuovo , e unicamente pel' to

glière il deposito salino lasciato daIl'acqua: e se si debbaeseguire
una novella prova , bisogna slrofinare pochissimo 0- molto, pe
rocchè con uno strofinamento mediocre si verrebbe sicuramente

a cadere sulla prova precedente. Cio non appIicasi tuttavolta che

alle prove-eseguite al sole 0 molto pronunzlate. Quando al con

trario ad una prova debole debbesi far succedere un efletto di

sole � importa appena toccare col tripole la prova consolidata al

bagno d'argento , sovrattutto se siasi consolidata coll'intenzione

di adoperarla e non di eonservarla , e non bisogna mai perdere
di vista questecircestanze per risparmiarsi una fatièa inutile.
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C�PITOLO TRIGESIMO

'RGEN�ATURA DEL RAME

Quando le lastre sono logore, è difficile far deporre l'argente
su quelle parti dove il rame eomincia ad apparire � perchè al

contatto dei due metalli v'ha uno strato di ossido non conduitore

dell'elettrico. L'use dell'acido solforico diluito pel' disciogliere que
sti ossidi non riesce sempre, perlocchè è più semplice argel1-

tare il rovescio. l'fa essen do raro che queste rovescio non sia

eonsumato e sovrattutto corroso dal cloruro d'oro al contatto del

piede che servl alla consolidazione alla maniera di Fizeau, im

porta assolutamente in questo caso leyigare la lastra con carta

smerigliata del numero più fino. Non v'ha che il numero 000,
di colore -rosato ,

il quale sia bastevolmente fino. 'Si tiene 10'

stesso metodo per l'ottone, quando la sua superficie è rugosa.

Dopo la levigatura colla carta , debbonsi togliere le solcature

ch'essa lascia, col carbone di legno se la lastra è ben piana, e

collo strofinamento all'olio e al tripole e colla fanghiglia di sme

riglio pel' poco che la superficie sia ondulosa. Si strofina quindi
col l'OSSO aU' olio, vie ,più asciugando: e quando la lastra semhra:

lucida , si tolgono le ultime tracee d'clio con nero di fumo. La

1 stra rimane sempre untuosa al punto da non poter '�ssere ba

gnata coll'acqua ; ma essa s'inargenta perfettamente in questo
stato: e dietro alle n umerose spericnze da me fatte, essa s'inar

genta meglio ohé se non fesse stata avvivata cogli acidi. Si cessera

di fare le maraviglie quando si consideri che l'olio è un vero acido,
il quale toglie per conseguenzatutto l'ossido, procurandonel tempo
stesso una bella pulitura. Si argenta pure benissimo il rame cosl

preparato, ponendo di fronte all'elettrodo solubile (anodo) il lato

inverniciato. 10 non saprei bene se cio sia preferibile.
Il rame semhra argentarsi meglio che l'ottone: per Ia qual

cosa sara meglio trasformare la superficie dell'ottone in rame
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dopo la pulitura all'olio.. Vi 'si riuscirà strofinando la Iastra con

rosso, acido solforieo diluito e limatUll'a di ferro finissirna senza ;

molto premerc. Dopo cio non si farà altre che brunire col rosso ;:

perocchè è inutile ritornare all'olio quando Ja lastra non è� un

tuosa, come è inutile tornare agli acidi quando losia. Si argen-'
terà sempre abbastanza bene; e la differenza delle argèntature
non èabbastanza sensibile per sostituire cosl un liquide all'altro,

I operazione che per �e' stessa è atta a dare superflcie ineguali à'

motivo della presenza d'una. parte del vecchie strato.

La superficie del bagno essendo ben mondai e il diaframma (*),
di tessuto essende collocato al suo luogo, s'immerge la lastra dopo
aver rotto il 'circuito : fatto cio, il circuito.si .ristabilisce. Queste
sorta di lastre debbono essere mantenute nel bagno più lunga
mente che quelle già prima argentate, perchè l'apparizione del

rame sarebbe ancora più nociva al
-

successo che non I'appari-"
zione d'un composto qualunque d'argento,- il quale gode sempre

d'una certa proprietà fotogenica. -

CAPITOLO TRIGESIMOPRIMO

CONSOLIDAZIONE COLL'IPOSOLFITO

L'uso dell'iposolflto ch'io passo ad indicare, peqnette di dare

alle prove'una tinta elegante di seppia, che si carica a talento.

Questo processo applicasl indifferentemente tanto alle prove non

consolidate, quant.o a quelle consolidate coll'argento 0 col cloruro

d'oro: si è pero con _queste ultime che s'ottengono le più ele

gall ti tinte.

Per riuscirvi , si colloca una prova sul piede per consolidare,
e si versa alla sua superfiele una dissoluzione quasi concentmta

d'iposolfito di soda: quindi si scalda rapidamente in modo da

portare il liquide all'ebollizione. A questo punto i colori si di-

(*) Perla sua utilità V. capitolo XXIII, pag. 10'1.
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ehiarano: laonde si dobbe Tare in modo che la temperatura sia
uniforme in tutta la lastra , se vogliasi ottenere un colorito uni
forme. Se per 10 corrtrario si vogliono d.e contrasti , bisogna seal
dare di più la lastra nella parte in cui bramasi una t.inta più ca

rica. Dissi che si debbe adoperare iposolfito quasi concentrato ,

perche I acqua satura d iposolûto cristallizzerebbesi alla menoma

e\ aporazione: importa dunque, pel' non uscire dai limiti, aggiun
gere all acqua satura un quinto circa d acqua ordinaria.

È importante non lasciar asciugare il liquido sugli orli: senza

ei la cristallizzazione invàderebbe rapidamente la prova , e il
olorito sarebbe troppo carico ed ineguale in questa parte. Si

provvede a cio versande nuova dissoluzione nella parte in cui
il liquido tende ad asciugarsi.

Benchè queste tinte siano trasparenti , è certo che offuscano
la pro ra , e cio tanto più quanto la tinta è più carica, Perlocchè
non dovrehbero assoggettarsi a questa operazions che prove molto

lumeggiafe ed arrestarsi alle prime tinte.
Le prove solatizzate traggono molto vantaggio da. queste pro

ce so .

..
.. �

FI 'E.
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AZIONE SULL'ECONOMIA VITALE

D'El REATTM ADOPERATl NELU FOTOGRAFIA

10 fui in grado più ch'altri mai di gludicare dell'azione anti

igienica delle sostanze fotogeniche , perchè passai parecchi anni

respirando la loro atmosfera.

TI iodio, il bromo e il cloro, com'era già neto, hanno la pro

prieta di eccitare Ia secrezione delle membrane mucose e d'ir

ritare il petto: perlocchè 1 q-uando si maneggiano questi corpi ,

per la -preparazione delle sostanze acceleratrici ,
dehbesi gempre

O'perare all aria aperta, Per la stessa ragione ,
debbesi evitare

di {iidar troppo daooicùu: le ampolle che contengono i mescugli
eoncentrati: altramente ne risnlterebbe una infiammazione delle

fesse nasali , 0 come dicesi volgarmente ,
nn reuma al cel' ello.

Possono dnnque evitarsi questi casi estremi: ma non e 10

stesso delle emauazioni lente e continue dei reattivi fotogeni i.

Ognuno COSI- poco se n accorge che credonsi Innocenti ad una

dose cos) debole. Di faUo, la 101'0 azione leota non è molto

pericolosa: ma collandar del tempo ecco cio che ne risulta di

male. Essa fa aseendere il sangue al cervello, minora I appetite
e provoca irruzioni cutanee di una specie molesta. L' ascesa

del sangue al cervello manifestasi con continui dolori di capo

onde si soffre sonnolenza ed un agitazione penosa: 10 sconcerto

dello stomaco si palesa con coliche accompagnate da diarree

periodiche, 10 credo benissimo che i due ultimi sintomi pro

vengano dall'assorbimento dei vapori mercuriali ; perocchè ID ac

cadde una volta di provarli al segno, d essere costreuo a eercarne
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Ia causa, e riconobhi di fatto ehe il mio apparecchio del mer
curio aveva una fessura nella sua parte inferiore, e ch'io aveva

respirato il vapore mercuriale tutto il tempo da me passato ad
esaminare le mie prove nell 'apparecchio.

In ultima analisi , le emanazioni delle sostanze acceleratrici
non sembrano altsrare la costituzione in un modo permanente,
meutre che i apori mercuriali prodncono, come è nato, disor- .

dini Irreparahili. Perlocchè io pengo 'sempre mente- di stabihre
I apparecchio del mercuric sotto una cappa a tubo assai lwngo
comunicante call esterno , a meno che si operi in una camera

abbastanza vasta perche le emanazioni mercuriali divengano af
fatto insensibili.

APPOGGlO DEL.LA TESTA

Onde ottenere bei ritratti al dagherotipo - è -indispensahile -

he la testa della persona sia appoggiata per poco che I ope
razione debba oltrepassare i cinque secoudi, a motiva dell oscil
lazione della testa prodotta dalla respirazione e dal battimento
delle arterie, La respirazione tende a far snbire

-

alla testa uno-
-

spostamento in un piano verticale , e il battimento delle arterie
un altre spa tamento in un piano orizzontale, Questi due mo

vimenti allor hè hanna luogo contemporaneamente sformano di
necessit-a i lineamenti : e questa effetlo il quale ha sempre luogo.
ad nn grado più a meno sen ihil toglie ai lineamenti la loro
nitidezza e la 101'0 grazia, a come dicesi volgarmente li inqrossa,
e cio sempre a danne della 'assom�gHanz;a. Onde pOI'TI riparo
per quanta è possibile s'imaginè l'appeggio della testa. V'hanno
gli appoggiatoi articolati e e ne ha ' he non 10 sono. È ben
difficile ovrattutto per le donne di far sorreggerela testa Sill un

appoggi seoza nuocere alla natnralezza dellatteggiamento : per-
leeehe io - mi sono sempre tudiato di eseguire i ritratti abba-
stanza rapidamente per nOTI ricorrere all appôggio. Go 1. io rac-:
comando alle persone di a tenersi dal respirare nel tempo del-
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l'impron tarnen to. Vi si ·riesce I e in ogni stagione, pet un tempo
discrete, con obhiettivi a corto foco, cioè sul sesto di lastra nor

male. La cosa è diversa quando si operi con obbiettivi del quarto,

della metà diIastra normale e via,

VER rICI

In tutte le operazioni alla pila è necessario inverniciare il ro

vescio delle lastre, e importa che la vernice adoperata sia som

mamente continua perchè la lastra non venga intaccata sulla faccia

ricoperta di vern ice. La cera fusa è una sostanza inerte che ot

tiene benissimo l'intento : è difficile applicarla in istrato abba

stanza sottile, perchè non venga più tardi ad impacciare l'opera
zione colla sua presenza. D altronde , importa adoperare il calore

per fonderla , cio che sovente genera imbarazzo. La sua unione

coll'essenza di terebintina non è mai perfetta, e a motive della

poca volatilita di queste dissolvante, la vernice è intaccata prima
che sia asciutta, Le altre vernici del commercio sono spiacevoli
a maneggîarsi , perchè s attaccano aUe dita, e d'altroude sono p r

la maggior parte distrutte dall'azione dai mestrni adoperati. il mi

glior modo d'adoperare la cera è di sciogliere la cera vergine

nell'etere e distenderla sulla la tra celle dita tosto dopo avere

versate alcune gocc� di que ta dis olnzione sulla lastra, 10 mi

sono trovato meglio soddisfatto colla vernice di gomma elastica

che preparo nel modo seguente :

.

Introduco la gomma elastica tagliata in piccoli pezzi in un am

pella contenente petrolio o- essenza derivante dalla distillazione

del eatrame di carbone fossile. In capo a ventiquattr'ore i fram

menti di gomma. elastica sonosi grandemente gonfiati e diven

nero translncidi. Decante allora l'olio essenziale e vi sostitnisco

etere rettificato agitato preventivamente con un po' d acqua per

·liberarlo dall alcool che potrebbe ontenere e che nnoee assai

in queste ca 0 al soo potere dissolvente. La vernies a poco a

poco si rinforza e quando si e esaurita se ne ottiene nueva

mente agginngeadc dello tesse etere.
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La.cera vergine non si discioglie nell'etere che a
- caldo:- in

questo caso l'etere che contiens alcool è migliore, perciocchè non

si debb come per la gomma elastica, agitarlo con acqua. P-er

chè non accada v runo incon eniente 1 importa dopo avere in

lrodotto l'etere e la cera in un matraccio a lungo collo la cui

boe a si las ia aperta immergere poco a poco la pancia del

matra cio in un vaso contenante acqua pre sochè bollente , e

poste all aria aperta lunge da! fün o. Portando COSl 1 etere qua i·

alla bollizione , la cera si dis ioglie quasi subito.
L'cdore di questa vernice è mite: 10 tesso non è di quello

della gomma elastica il qnale pub riuscire ributtante a molte

persane.

CÄRT1 GOIDLH.!

La. arta gommata è indispensabile per fermare le prove
nella custodia e per gnarentirle dalla pol ere: e sa serve pure
( fame polizzini per distinguere Ie varie preparazioni richieste

dall el' izio della fotografia. È bene averne di preparata li in

pronto' pero he si e pur- troppo ira cnrati nel contrassegnar
le 0 tanze nella pero ione he i apra hen riconoseerle.

Que to metodo vizioso he anch'io ono pur troppo inclinato a

sezuir come. molti altri enza dnbhio mi fu pesso cagione din-

u eni nti. �eO'li i tanti di su es 0 la preoccnpazione diminui

see ratt nzionè. 10 mi ricordo benissimo d avere cosi gnastate du
_ belle rov nel mom nto di consolidarl una volta prenden 0

arqua clorata ed a i 0 nitri 0 in ece del cloruro d oro. Non ha

molto tempo hïo buttai un'ampolla plena di elornro d'oro or

di nario disciolto nella qua eredendolo bromnro di indio diluito,
per non aver consultato che il colore: quando il vaso fu vnoto

ill accorsi del mio errore dalla mancanza d ogni odore. 10 rico

nosceva qu st ampolla al no colore ma nel mom nto del mag
!ri r uopo que ta �p i di centras guo mi andè faIlita.

Lade trilla a nnlla val pel' gommare Ia carta perocch nel

I'u 0 l'odorato e il to ne sono affelti piace olmente, È megiie
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adoperare la gomma arabica comune. Se non si facesse altre che

farla disciogliere a freddo si fallirebbe allo scopo : la carta non

rimarrehhe ollata, Importa dunqne far bollire l'acqua colla gomma
e pro ocare una specie di cottnra. Perche la gomma �Oll i scr -

poli: si aggiunge un decimo di zuccaro 0 di miele,

Colla stessa gomma s intonaca carta grigia per le benderelle

destinate a fermare le prove e carta bianca pei polizzini. Per he

la carla gommata riesca bene, debh'essere fina e poco collata.

APPAREGCHIO GAUDTI\

Passo ad indicare in questa nota alcune cautèle più 0 mm 0

neces arie pel huon uso dell apporecchio Gaudin.

Questo apparecchio debbe la sua somma sen ihilitä alla grande
apertnra del suo diaframma : ma questa sensibilitä cambiasi in

ostacolo ogni qual volta non si stia bene in guardia contro la

luce ambiente. Pel' esempio .la cortina di panno 0 � velluto che

erve di otturatore non debb'essere bucata in faccia al diafram

ma nè per la natura del suo tessuto lasciar passare la menama

luce in questa punta quardando in tra ierso. e si ·egga luce

dehhesi fodërare. Importa pel' egnal modo che des a cortina non

cessi d essere bene. applicaia contra "il diaframma. in po dïm

bottitura introdotta quando i federa a guisa di cuscinêtto fa

benis 000 a propo ito.

In al nne irco tanze nene a cadere Iaieralmente una Ince

viva .he harte pienamente sull obbietti o. Quando cio amene. -

debbe i pensare al mezzo di impedirla , e per 10 stesso moti 0 �

per quanto e possibile non moi salle are la cortina a di sOFa
della linea orizzoniale. -

È comodis imo , prima di prendere la Iastra per e porla a

mercuric collocate il cas etto 'nclinato sul da at ti. Con queste
mezzo i sempre icnri di trorare la lastra appoggiala su 'el

uta e non si corre più pericolo di Iasciarla prender In ie 0 di

Iasciarla eadem.
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.Per dare maggiore stabrlita all apparecchio , è .importante di

mettere al di: sotto del medesimo tre iti mordenti ordioarie, la

cui testa sporgente serve di piede. Cio da tutto il desiderabile

appiombo all'apparecchio quando avviene di collocarlo sur una

superûcie mediocremente piana, cio che non è raro d incontrare.

Poco dopo la pubblicazione d I processo di Daguerre, io era

riuscito a calcare su t la iricerata una prova non consolidata.

Mio scope eseguendola si era di studiare la natura del composto
insoluhile nell iposolfito di soda , il qnale forma i chiari delle

prove ; e colla sua resi tenza all'azione pr lungata dell acido ni

trice io aveva dirnestrate che queste composto era un sotto

ioduro doppio d'argente e di mercuric e non gia un amalgama
de due metalli.

In Inghilterra se ne trasse un partite ben diverse. Calcando

le prove in questo stato .su carta nera intonacata di gélatina ,

ottengonsi co 1 prove raddrizzate d una 'grande finezza, rna sven

turatamente poco luminöse a motivo della natura translucida del

omposto in olubile che lascia assorbire quasi tntta la luce dalla

carta nera . mentre che essa i riflette quasi intieramente quando
trovasi applicata sull'argento. Perloc hè queste processo , se offre

ri ultamenti utili sotto certi rapporti minora .di troppo i lumi

p r hè venga messo gran fatto in opera.

1lll.AGINI Dl MOSER

Cost chiamansi le imagini delicate che si ottengono sulla mag

gior parte dei metalli In idi quando si colloco di fronte durante

un tempo più 0 meno lungo e a poca di tanza corpi a super
ficie rabescata 0 modellata che tra mettono cosl le loro forme

nza mezzo otti 0 e pel' una causa che ancora non si cono ce.

11 fatto è cnrioso , ed ecco tutto : ma oltrechè non semhra essere
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del dominic della fotografia, PDn ha importanza alcnna come ap

plicazione. Queste imagini sono di fatto cosl fuggitive, quanto
. sembrano delicate e imperfette: a. che dunqua divertirci a sospi- .

rare dietro l'ombra d un contorno di metlaglia che non sarebbe il

frutto che di mille auenzioni , quando possiamo immediatamente

ottenerne un'impronta perfetta , premendo questa medaglia con

un sol colpo di pollice _su cera molle e tirare da questo stampo
altrettanti rilievi quanti ci aggrada col mezzo dell'elettroplastica

. 0 semplicemente colandovi dentro scagliola? Nulla agginngerè
dunqne intorno alle imagini di Moser.

t

LETTERA. DI _ J1EPCE PADRE

Chälons-sur-Saône ,
4 giogno 1821.

« Signore

« Riceverete quasi coniemporaneamenle alia mia leliera 'Una cas

seita conienente una texola di stagno incisa secondo i miei

pr o ce sst eliografici ed una pr ova di questa mede im a

t a li 0 la difettosissima e assai treppe debole. Giudicherete da C'io

che 1'0 abbisogrl.O di (utta l'ùldlligenm castra 1 e ehe se io mi sono

finalmente deciso di indirizsaroi questo imiolto 1 si e unicamenle per

corrispondere al desiderio che oi uoleste estemarmi. A malgrado
di cio £0. credo elze questo genere di applicœione non sia punto
da disprezzarsi poichè £0 ho pot-uta benchè iniieramente '1l1WVO

airarte del diseqno e deltùicisione oitenere un cosiffatto 'r'Ïsulta

menta. l iprego signore di tlirtni intomo a cio il castro pensiero.
Questa risultamento non è pero di [resca data ed edella scorsa

primauera. D'aflora in poi io fui s iato nelle mie ricerche da altre

aCC'ltpaz ioni. Passa a 'ripigliarle oggi ehe la Gampagna è in lutta la

pompa del suo aspet/a, e d a consacrarmi esclusivamente a

r i trarr e punti di vista dalla natura me de im a. Si è sensa

duhb£o cio che questa argomento pua offerire dipiù interessante: ma
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non 1·gnoro lu.ttav9lta le difficoltà ch' esso presenta quCtnto olîope-
rozione dell'ùwisione.

( L" impresa è dunque molto al di sopra delle mie forze: perloccbè
tutte la mia ombizione resirinqes! a poter dimostrare con risulia

menti pith 0 meno appaganti, la possibilità d tbn esito perfetto, se una

mano abile ed esercitata ai processi dell'acqua tint� dia opera

Ù1. sequito a qZbesto__ genere di laooro. Voi mi domanderete pfoba
bilmee;«, 0 signore, perchè io incido sullo stagno ùuiece di ser

»irmi del rome. 10 mi sono ben seroito del paTo di qt6est'ultimo
metallo ; ma pe' miei primi saggi ho dovuto preîerire lo stagna, di

cui eromi d olironde procurate alcune taoole destiruüe alle mie

esperiense nella camera oscura; la brillante bianchezsa di queste
metolle resuleïulolo malta pi"" auo a riflettere l ùnaçine degli oggetti
fappresentati.

« Io credo, signore, che voi ooreie prosequite le vostre prime

esperiense ': voi vi trouuxüe in troppo diriüa via per arrestaroene.

Occupandoci Mi dello stesso soggetto, dobbiamo rinvenire un

interesse eguale nel1a reciprocità dei nostri tentati i

permggiul11gèu lo scopo. Sentirà dsmque con molto soddisfacimento
che la nuova esperienza che voi avele potuto irdrapretulere colla

costra camera oscura perfezionata, ebbe un successo conforme al

oosiro desiderio. In tal coso, 0 s£gnore, e se non vabb ia in

discrezione dal can to mio) sarei bramoso di conoscerne il

risuliato , quasito andrei superbe di poiere offeri'J'm quelle delle

indagù�'i dello stesso genere che d'or innanz·i mi occuperanno.

« Gradite 1 vi prego ecc.»,
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.&PPENDI(jE

DELL' AUTORE

QUi riporto pel' intiero il nuovo processo pei' preparare le lastre

che Daguerre aveva da lungo tempo annunziato:

Daguerre non pretende già di operate più presto che per
10 addietro, ma sostiene di ottenere più belle produzioni, in ra

gione, dic'egli, della maggiore g'fossezza del suo strato sensibile.

10 ho vedute le sue prove; esse sono in tutto e per tutto si

mili alle prove ordinarie. Sono ritratti ottenuti sur uri. quarto
di lastra in due secondi. Coi vecchi processi io non adoprerei
che un secondo nelle stesse condizioni.

10 fui sempre maravigliato di vedere Daguerre dare' il suo

nuevo metodo come un progressa: tuttavolta pel' farmi su cio

un'idea più chiara , domandai notizie in proposito a persone che

10 posero in opera, pel' cosl dire, sotto gli occhi stessi di Da

guerre. Ecco la 101'0 risposta. È raro che si riesca a bene, le

imagini non sono più belle e sl opera sicuramen te meno presto.
Questo risultamento è infallihile; perocchè ogni qual volta si por
ranno snll'argento metalli meno fotogenici di esso, quali sono il

mercurio, l'oro e il platino, si sara costretti a toglierli in ap

presso. A cio appunto, nè più nè meno, si riduce il recente pro
cesso di Daguerre. Se si voglia , esso è Ull modo di togliere le

impronte della battitura dalle lastre nuove ; perciè un semplice
� stroflnamento all olio e al tripolo sarebbe forse dieci volte più

breve e senza fallo migliore. Ecco i documenti: il pubblico ne sia

giudice (1)!
(1) Il giudizio dhe Gaudin ci offre sul seguente nnovo metodo di prepa

rare le lastre di Daguerre, non è tale da disporre nn amatore anche il più
perseverante a farne l'esperimenLo. Dietro a questa conslderazione, senon

fosse state per non incorrere nella taecia di mutilatore dell'opera, mi sarei

arbitrate di lacere qnest'opinione , per quanto sia grande la confidenza che

10
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NUOVO l\IEZZO DI PREPARARE LO STRATO 8ENSIBILE

DELLE LASTRE DESTINATE A RICEVERE LE IMAGINI FOTOGRAFICBE

Leitera di Daguerre ad Ar�go.

Voi aveste la bontà di annunziare all'Accad�mia ch'io era per

venuto, con una serie di esperienze, a riconoscere in un modo
# certo che, nello stato attuale del mio processo, 10 strato sensi

bile alla luce essendo troppo sottile , non poteva rendere tutta

la gradazione delle tinte necessaria per riprodurre la natura con

rilievo e franchezza. Di fatto , quantunque Ie prove ottenute fino

ad oggi non manchino di purezza ,
esse Iasciano , da qualehe ec

cezione in fuori, molto a desiderare sotto il rapporto dell'effetto

generale edel modellato (1).
Ora, sovrapponendo alla lastra parecchi metalli, riducendoveli

in polvere èollo strofinamento e acidulando gli spazi vuoti lasciati

dalle Ioro molecole, io pervenni a sviluppare azioni galvaniche, le

qnall permettono l'uso d'uno strato di ioduro molto più grosse,

senza che si abbia a temere, durante I operazione dellaluce nella

camera oscura, l'influenza dell'iodio divenuto libero. .

'

io ripongo nellesposto del nostro autore. Credo perö essermi lecito il di

chiarare, ch'io dubito assai sulL'inefficacia d'un melodo che venga pnbbl i

calo da Daguerre. Come Gaudin io confesso, che fino ad oggi non mi sono

accertato del vero valore di questo nuovo metodo, se non pel' mezzo di

esperti amatori, dai quali fui assicurato che con questo .Iavoro ottennero

stupendi risnltamcnti, non completi è vero, ma che quelle parti le quali
riuscirono, bastarono tultavia perchè non dimettessero i l pensiero di ripren
dere un giorno l'istruzione di Daguerre alla lettera, ed esercitarsi quanto
fia d'nopo per riu�cire a quanto 101'0 lasciano sperare quei primi saggi, che

riuscirono imperfetti, per non avere essi quella cognizione e pratica che Da ...

guerre certamente non acquistö con poche esperienze, come intenderebbero

di fare certi frettolosi opera tori. Non nego pero che questa nuova prepara

zione possa essere difficile a spiegarsi; ma non era forse lo stesso, or sa

ranno cinque anni , della nuova scoperta che ci occupa, e con cui oggi
siamo tanto famigliari? Il Traduttore,

(1)- Sulla Iastra avvivata col mezzo dello strato d'acqua riscaldata, come

già dissi, s'ottengono rapidissimamente prove d'una grande fioezza, ma che

pure mancano di modellato , a motive d·ella poca grossezza dello stralo sen ..

sibile.
.
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La nuova combinazione, che io adopero e che -si compone di

parecchi ioduri metallici , ha il vantaggio di dare uno strato sen

sibile che lasciasi improntare simultaneamente. da tutte Ie gra
dazioni di tinta, ed ottengo cosl,' in un brevissimo spazio di

tempo, la rappresentazione d'oggetti vivamente rischiarati con

<. .mezze tinte, le quali conservano tuttè , come in natura, la loro

trasparenza e il loro valore relative.

Aggiungendo oro ai metalIi, di cui io servivami dapprincipio,
sono pervenuto a togliere la grande difficoltà presentata dall'uso
del bromo come sostanza acceleratrice. Si sa che le persone
molto esercitate potevano esse sole adoperare il bromo con suc

cesso, e che non venivano ad ottenere il maximum di sensibilita se

non per caso, perocchè questo punto è impossibile a' determi
narsi precisamente, e che immediatamente al di là di esso il-brome
intacca l'argente 'e si oppone alla' formazione dell'imagine (2).

Col mio nuovo metodo, 10 strato di ioduro è sempre saturo di

bromo, perocchè si puè lasciare senza inconveniente la lastra

esposta al vapore di questa sostanza almeno la metà in più del

tempo necessario: perocchè l'applicazione dello strato d'oro si

oppone alla formazione di cià che chiamasi il velo di brama.
NOll debbesi tuttavolta abusare di questa facilita, perchè 10 strato

d'oro essende sottilissimo, potrebbe venire intaccato, sovrattutto

se fossesi troppo consumato colla pulitura (3). Si troverà forse

alquanto complicato il processo che io metto in luce; ma a mal

grado del desiderio che io aveva di semplificarlo pel' quanto è

possihile , fui in vece condotto dai risultati delle mie esperienze

(2) Tutti sanno che il vapore secco di bromo è più favorevole cbe non

quello ottenuto col mezzo dell'acqua hromata , perocche quest'ultimo ba

l'inconveniente di trar seco umidità , la quale si condensa alla superficie
della lastra. L'uso dell'olio, che io indice più sotto, neutralizza questo ef

fetto e dà al vapore del bromo diluito nell'acqua la stessa proprietä che a

quello del bromo asciutto.

(3) Cio è talmenle vero, che se si eseguisca una prova sur una lastra la

quale venne consolidata più volle, si puö lasciare esposta al vapore del
bromo tante volte più del tempo necessario quanti diversi strati d'oro ha .

ricevuto.
.
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a moltiplicare ·le sostanze adoperaté , le quali tutte hanno una

parte importante 'nell'insleme del processo. 10 le riguardo come

tutte necessarie per ottenere un risultamento perfetto, e cio deb

b'essere vero, poichè solo
-

a grado
_

a grado io sono giunto a

scoprire le proprietà. di questi diversi metalli , di cui uno giova
alla prontezza, l'altro al vigore della prova e cosl va dicendo (4).

Dal.concorso di queste sosta-nze ne nasce una potenza che neu
tralizza tutti gli effetti sconosciuti, i quali cosl sovente vengono
ad opporsi alla formazione dell'imagine (5).

Credo d'altronde che la scienza e l'arte non debbano sof

fermarsi per la considerazione d'una manipolazione più 0 meno

lunga: si debhe andar felici d'ottenere a queste prezzo belli

risultamenti, sovrattutto quando sono facili i mezzi d'esecu

zione.

Perocchè la preparazione -galvanica della lastra non presenta
difficoltà. alcuna. L'operazione dividesi in due parti principali:
la prima, che è la più lunga, puö essere fatta lunghissimo tempo
prima, e pùö venire considerata come il complemento della fab

bricazione della lastra. Fatta una volta questa operazione ; serve

indefinitamente, e si puö senza tornare da capo far un gran nu

mero di prove sulla lastra medesirna.

Desiqnasùme delle nu-ove sostœnse.

Soluzione acquosa di bicloruro di mercurio (sublimato cor-

rosivo) ;

Soluzione di cianuro di mercurio :

Olio di petrolio bianco acidulato coll'acido nitrico ;

Dissoluzione di cloruro d'oro e di platino.

(4)- Voglio dire solamente, ehe l'uso di tutti i metalli da me 'indicato

più sotto è 'indispensabile : ma il modo di appliearli pnö variate,

(5) Perocchè , moltiplicando questi elementi come in una pila, si acere

see questa potenza e si pervjene cosï a far agire nel tempo medesimo ie
radiaaioni meno efficaci, quâli sono quelle del rosso e del verde.
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Preparasione delle sosumsë.

Soluzione acquosa di bicloruro di mercuric (sub"timato corrosivo).
- 5 Decigrammi di bicloruro di niercurio in '100 grammid'acqua
distillata.

.

Solusùme di cianwro di mercuric. - Si satura .un 'ampulla
d'acqua distillata di cianuro di mercurio, e se ne décanta un

volume qualunque, che allungasi d'una quantitä eguale di acqua

distillata.
.

Olio di petsolio bianco acidulate (6). - Si acidula que- .

st'olio mescolandovi un decime in volume d'acido nitrico puro,

che vi si lascia almeno quarantott'ore ,
avendo cura d'agitare

l'ampolla di quando in quando. Si decanta l'olio che si è acidu

lato e che arrossa allora fortemente la .carta di girasole. Esso si

è pure alquanto colorato, restando pero limpidissimo.
Dissolusione di cloruro d oro e di platino - Onde non mol

tiplicare le dissoluzioni, io presi a punto di dipartenza il clo

ruro d'oro ordinario che serve a consolidare le prove. Si sa che

esso è composto di 1 gramma di cloruro d'oro e di 4 gramm{ di

iposolfito di soda centro 1 litre ri'acqua distillata.
'

Quanto al cloruro di platino, debbesi farne disciogliere 2, 1/2

decigrammi in 3 litri d acqua distillata: si mescono quindi queste

due dissoluzioni in quantita eguali,

(6) L'olio di petrolle più alto a quest'uso ë di nn aspetto giallo verdognolo,
e prende sotto differenti angoli riflessi azzurrati,

10 diedi la preferenza a quest'olio sugli olii fissi , perche resta sempre

limpido quantunque fortemente acidulato. Lo scopo prefissomi adoperando
un olio acidulate, è di rid arre i metalli in polvere e di mantenere questa

polvere alIa superficie della lastra , e dare nel lempo stesso maggior gros

sezza allo strato colle sue proprietà untuose. Perocchè il nafta cbe risulta

dalla distillazione di quest/olio non produce Peffetto medesimo, perchè
essendo trop po fluido , trae seco la polvere dei metalli. Per questo stesso

motive io ho consigliato ultimamente l'USD dell'essenea di laçanda a prefe-
renza di quella di terehin Lina.

'
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MODO Dl OPERARE

Prima pfeparaZione della lestee ..

NOTA. _. Per essere più breve nella descriziona che intra
prendo, indicherö ogni sostanza In compendio. Cosl per designare
la soluzione acquosa di biclonu» di mercuric, dirè sub.limato;
per la soluzione di cianuro di mercurio , cianuro; per l'olio
di petrolio acidulato, o�o; perla dissoluzione di cloruro d'oro

e di platino, 0.·0 e platino ; infine per ossido di ferro,
solamente .·osso.

Dapprincipio si pulisce la lastra con sublimato e tripolo , e

quindi con l'OSSO (7), fino a che s'ottenga un bel nero. Poi collo
casi la lastra sul piede ben orizzontale e vi si versa la soluzione
.di cianuro che scaldasi colla lampada, assolutamente come se si
consolidasse una prova col cIoruro d'oro. Il mercurio si depone
e forma uno strato .hianchiccio. Si lascia raffreddare alquanto la
lastra , e dopo avere riversato il liquido , si rasciuga strofinan
dola con cotone e aspergendola di rosso.

Ora trattasi di pulire 10 strato bianchiccio deposto dal mer

curio. Con un politoio di cotone imbevuto d'clio e di rosso , si
strofina queste strato appunto quanto è necessario perchè di
venga d'un bet nero. Potrassi in ultimo luogo strofinare molto

_

fortemente, ma con solo cotone, onde assottigliare per quanto è

possihile 10 strato acidulate.
In appresso si colloca di nuevo la lastra sul piede a consolidate

e vi si versa sopra la dissoluzione d'oro e di platino. Si scalda
come all'ordinario ; si lascia raffreddare e quindi. sî riversa illi

quido che �i asciuga, strofinando leggermente �on cotone erosso.

(7) Se io preferisco, per pulire, il rçsso alle altre sostanze, non è ch'io
riconosca in esso una proprietà fotogenica, ma perche esso brunisce meglio
e aiuta a rendere stabile 10 strato d'oro che non è più COSI suscettibile d'essere
tolto in iscaglie quando riscaldasi troppo.

Le lastre galvaniche quando non hanno nè marmoreggiamenti nè mac

chie nere (cio che. accade talvolta in origine) ricevono meglio delle altre
Papplieazione ,dei metalli , e_ per conseguenza il cloruro d'oro vi aderisce
più fortemente.
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Questa operazione vuole essere fat.ta con diligenza , sovrattutto

quando non debbesi imrnediatamente far succedere la prova: pe
rocchè altramente si Iasoicrebbero sulla lastra linee di liquido
che sono sempre difficili a fare scomparire. Con quest'ultimo
strofinamento la lastra non debbe essere che asciugata e non

già pulita.
Qui ha fine la prima preparazione della lastra, quella che puö

essere fatta lungo tempo prima.

Seconda pl·ep(j;razion�..

NOTA. - Non credo conveniente porre fra questa seconda ope..

razione e la -iodatura della lastra un intervallo di più di dodici ore.

Noi lasciammo la lastra con sopravi un ·deposito d'oro e di

platiné. Onde pulire questo strato metallico, importa imbevere

un politoio di cotone d'olio e di rosso , e strofinare fino a che

la lastra ridiventi nera: quindi con alcool ecotone solamente,
togliesi il più che .sia possibile queste strato d'olio e di rosso.

Allora strofinasi molto fortemente la lastra , ripassando pa-
recchie volte sui medesimi punti con cotone imb�vuto di cianuro.

Siccome questo strato asciuga prestissimamente , esso potrobbe
lasciare sulla lastra alcune ineguaglianze. Onde ovviare a cio, im...

porta dare un'altra mano di cianuro; e mentre la lastra è ancora

umida, con un politoio imbevuto d'un po' d'clio si strofina sol..

lecitamente su tutta la superficie della lastra, e si mescolano cosl

queste due sostanze. Quindi con un politoio di cotone asciutto si

strofina per unire e asciugare nel tempo stesso la lastra, avendo

cura di togliere dal politoio di cotone le parti che si inumidi .....

scono di cianuro e di olio. Finalmente j siccome il cotone lascia

ancora qualehe traccia, si asperge in ogni punto la lastra di un

po' di rosso, ehe si fa cadere strofinando leggermente e in tonde,

. In appresso , con un politoio irnpregnato solamente d'dlio, si

strofina la lastra ugualmente e in modo da farvi ritomare la bru

nitura metallica; quindi si asperge con un po' di rosso e si stro ...
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fîna leggerissimamente in tondo, in guisa da far cadere tutto il
l'OSSO che- trae seco quel che a anza dello st�to acidulato (8).

'

Finalmeute con un politoio di cotone alquanto consistente si
-

strofina. fortemente per dare I ultima pulitnra (9).
on è necessario rinnovare di fréquente i politoi imhevnti di

olio e di rosso : importa: solamente tenerli mondi dalla polvere.
Di8Si più sopra che la prima preparazione della lastra puö 8er

vire indefinitamente: ma comprendesi che la seconda debb essere

modiûcata, seconde che si opera sur una lastra, la qnale ha , 0

no ricevuta una prova onsolidata.

SZilla pro a consolidato:

Bisogna tor via le mac hie lasciate dall acqua della Iavaiura
-

oll os ido l'OSSO ed acqua deholmente acidnlata d acido uitrico
(a 9. gradi in inverno e mena in estate).

Qnindi bisogna pullre la lastra can olio e rosso per togliere
tu ue le tra ce dell imagine che si cancella,

Continnasi allora l'operazione, come accennai pin sopra per la
e onda PI' parazione ella lastra nueva e a cominciare dall nso

dell alcool.

ulla pro a rlOn�con olidaïa (ma i lit strato sensibile

tu tolto come an ordinaria calf iposolfito (1" soda).

zitutto d bbesi trofinare la lastra con alcool e rosso pel' to

zliere le tra e dell lio he servï ad esegnire la prova precedents.

( ) Bi ozna aver cura di pl'emere il meno possibile, perocche altramente
il ros a aderirebbe alla lastra e formerebbe un vele generale. Questa cau

tela ,è neces aria in tutte Ie operazioni.
(9) Quando i opererà ur una lastra he avrà ricevuto Inngo tempo avanti

Ja prima preparazione importerà, prima di adoperare Polio acidulate e 105-
ido r0550 operar'e come io a cenno più ott.o per la lastra che ha zieevuta

una pT_om consolidata. Que ta cautela è necessaria per distruggere Ie mac-:
ehe il tempo i avreb e potuto svilappare.
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Si prosegue quindi, come fu dette più sopra per la lastra nueva,

ed a cominciare dall'uso dell'alcool.

RIASS ITO DELLE
-

OPERAZIOl\1

Prima preparasione.

1 ° S_ublimalo corrosiuo eon tripole dappriucipio ß qnindi rosso

per pulire la lastra:

2° Oùmuro di mercuric riscoldato e asciuqato con cotone e

fOSSO;
-

3° Olio addulaio con 9'OSSO per pullre 10 strato di mer-

curio;
4° Oro e plaiino scaldaio e asciuqato con cotone e 9'OSSO.

Seconda preparazume.

50 Olio acidulate con 9'OSSO per pnlire 10 strato dora e di

platino .

6° Alcool assoluto per togliere nel maggior modo po sibile

l'olio e il rosso :

7° Cianuro di mercuric adoperato a freddo e strofinato sol-a-

mente con cotone;
8° Olio stroßnato piz itosto [oriemente e -eso equale in ultimo

Iuogo con rosso sporso.

SuUo. prava cansolùlaüL

o Âéido aitrico a 2 gradi œil '1'OSSO per too iere Ie macchie;

2° Olio con /fOSSa per togliere le trac-ce dell imagine e per

pullre.
Continuare In appresso come opra a eominciare dal n° 6,

alcool e via,
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Sulla prova nàn consolidata
(il ôui strato sensibile ru tolto coll'iposolfito di soda).

Alcool con l'OSSO per togliere le tracee d'olio e continuare
come sopra, a cominciare dal n- 6°, alcool e via.

OSSERVAZIONI

Della iodauu:«.

Il. colore della prova dipende principalmente dalla tinta che
si da all'ioduro metallico. Si puö dunque variare a talento: tut
tavolta il color rosa violaceo mi pare il più conveniente.

Per trasmettere il iodio alla lastrà , si puö sostituire al foglio
di cartone una piastra di maiolica , da cui si .sara tolto 10 smalto.
Il iodio trasmesso con questo mezzo non è decomposto.

È inutile, e dirö anche nocivo, scaldare la lastra prima di
esporla al vapore dell'iodio.

Della lavatura -coll'iposolfito di soda.

Per. togliere 10 strato sensibiIe, non richiedesi che la disse
luzione d'iposolfito di soda sia troppo forte, perche allora essa
vela i vigori: 60 grammi d'iposolfito bastano per un litro d'acqua
disiillata,
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IAPPEl¥D:I�E

DEL TRADUTTORE

C�ENN1 SUL PROCESSO n'IN.cISIONE 'CHIMICO-ELETTRICA DI M. H. FIZEAU

DaI felice nuovo processo di Fizeau, si vedono le due nu�ve
scienze eliografica ed elettro-chimica stendersi la mano e rassicu

rarci intorno a quanto forma la nostra aspettazlone , vale a dire

la trasformazione delle imagini dagherotipicbe in buone lavole

incise. L'applicazione degli strati galvanici per accrescere i ri

lievi della incisione chimica è conchiudente, la manipolazione
nan è complicata ed i prodotti riescono maravigliosi. Qui tra

scrivo intanto la parte spiegativa dall'autore consegnata all'Acca

demia di Parigi, che è quanto egli abbia fin oggi divulgato a que
sto proposito ; riserbandomi di pure offerire a suo tempo Ie ulte

riori istruzioni, che) Fizeau ci fa sperare su questa sua impor
tantissima nuova scienza , che non tarderä a figurare quanto Ie

due da cui essa deriva.

Chi voglia riuscire, porrà mente a quanto è detto nel capitolo
in_cisione , riguardo al titolo della lastra e la qualità dell'argento.
Si guardi dal non cimentarsi che su prove di bella perfezione.

(COmptes rendus, 81uglio 1844).
'« Il problema consisteva (*), come è noto, nel trattare le ima

gini dagherotipiche con un agente _che incavasse le parti nere del

'disegno senza alterarne Ie blanche: in alt:-i termini, cbe intaccasse

J'argento in presenza del mercurio senzaalterare quest'ultimo.
« Un acido misto, composte. cogli acidi nitrico, nitroso e clo

ridrico (questi due ult.imi possono essere sostituiti da nitrito di

potassa e da sal marino), gode precisarnente di questa, proprietä,
Ia quale appartiene egualmente ad una dissoluzione di bicloruro

di rame, ma in un modo meno perfette.
« Allorchè si espone un'imagine dagherotipica, la cui super

ficie è molto pura, all'azione di queste acido, sovrattutto a cardo;
le parti bienehe non sono alterate, menu-e le nere vengono intac

.}

(*] Quanto ai processi fin oggi usati , veùi capitolo vigesimosettimo. T�
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cate 'con forrnazione di cloruro d'argento aderente, il cui strato
insoluhile arresta tosto l'azione dell'acido.

« Una dissoluzione di ammoniaca allora adoperata trae seeo

questo strato di cloruro d'argente e lascia esporre di nuovo la
lastra all'azione dello stesso acido, che, agendo ancora nel modo
stesso, accresce la profondità delle parti nere.

« Operando cost in più volte, si perviene a trasformare la la
stra dagherotipica in una lastra incisa d'una grande' perfezione,
ma generalmente di poea profondità; a Ua lchè le prove siampate:
su carta non hanno il conveniente vigore.

« A questa prima' operazione fu dunqu_e necessario aggiungerne'
una seconda, che permettesse d'incavare più profondamente le
parti nere dell'imagine.

« Questa seconda operazione consiste rrell'indorare le parti
sporgenti dei blanchi della Iastra incisa, e lasciare l'argente a

nudo nelle cavità, locchè permette di accrescerne la profondità
coll'azione d'un semplice dissolvente deU'arg.ento.·

,

« Pel' venire a questo risultato, la lastra incisa poco profonda
di cui ho parlato, è unta con un olio essiccativo, olio di lino, poi
asciugata nella Foggia degli starnpatori in rame; ill" questo modo
l'olio resta solamente nelle cavità ;: e vi forma una vernice che
non.tarda ad asciugare.

« Indorando allora la lastra coi processi elettro-chimici , ve

desi l'oro deporsi su tutta la superfiele della lastra , eccetto nelle

parti concave protette dalla vernice d'olio di lino. Dopo questa
doratura l'olio di lino è to Ito dalla potassa eaustica.

.

« Da' cio ne viene che la lastra di cui si parla ha tutte le sue

parti sporgenti protette da uno strato d'oro: le sue parti con

cave al contrario presentano .l'argen�o a nudo.
« � quindi facile, trattandoIa .lastra coll'acido nitrico l'intac

care queste parti concave solamente ed accrescerne cosl a talento
la profondità.

« Prima di questo trattamento coll'acido nitrico, la lastra dorata
è coperta da cio ehe gI'ineisori chiamano grana d-i 1·esinai*), loc
chè produce ,nel metallo intaccato quelle numerose inegua
glianze., che chiamansi gra'!1a dell'incisione.

'

« Da queste due principali operazioni risulta ehe lalastra da-

(*) Pel' 10 spolveramento dei rami colla polvere di resina con cui si ot-
tieue la granavedi il Manuel du qraveur de Roret , pag-. 121. . Il T.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



'-157'-
gherotipica è trasformata in una lastra incisa, affatto simile alle

lastre incise aWacq'lta tinta, capacicom'esse dl dare coll'impres
, sione un numero considerevole di prove.

« Tuttavia l'argento essendo un metallo poco duro, il numéro

d.elle prove sarebbe ancora molto ristretto, se url semplicissimo
mezzo non perrnettesse di sottrarre la lastra fotografica alla logo
razione determinata dalle operazioni necessarie per la stampa .

.
«Difatto.onde aggiungere' questo scopo, prima di abbandonare

la lastra allo stampatore, basta ramare la sua superficie coi pro

cessi elettro-chimici. In questo modo è 'evidente che il solo strato

di rame sostiene il detrimento prodotto dal làvoro dell'operaio.

Quando .questo strato è alterate in grade rimarchevole, è facile

col mezzo di un acido debole discioglierlo per intiero senza alte

rare l'argento su cui Bosa; d'allora la lastra puè essere ramata

novellamente , e trovasi nello stato medesimo che se non fosse

stata assoggettata a veruna tiratura »;

PROCESSO FOTOGRAFICO su CARTA DI TALlJÖT,
DETTA GARTA CALOTIPA

Fra iprocess! su caria, quelle di Talbot, quando non fosse per altro

motiva superiore agli altri, lo è almeno per queste, che l'autore.

sembra averne esposto il metoda sensa restrizione. Credendo di

facile esecuzione il metodo mod1fleato ebene deseritto d1: G. S.

Cundel/lo riferiseo qui sotto come leggesi nel fase. agosto 1 844 <:

della Bibl. di Ginevra.

Sei operazioni .sono necessarie nella' fahbricazione della carta

calotipa, e tutte, fuorchè la terza', debbono eseguirsi alla luce

della candela:

« 10 Iodatura della carta. _' La scelta della carta è importaute,
Debb'essere compatta, d'un tessuto eguale ed uniforme, liscia

e trasparente, e di mediocre grosseaza. Essa non debbe presen
tare alcun guasto 0 segno, nè alcuna macchia. Si attacca col

mezzo di spille sur un telaio di legno, e si applica su tutta la

sua superficie con un gr.osso pennello morbidissimo la soluzione

di nitrate d'argente, formata' con trenta grani di questo sale

contro un'oncia d'acqua distillata. La carta debbe essere in

tieramente ed egualmen_te inumidita, e non dehbesi lasciare
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inassorbita aleuns porzione della dissoluzione. Quindi lasciasi
asciugare all'aria, e trattandosi di volerne prep�rare molti fo
gli, s'i puè fare economia di tempo usando parecchi telai.

La soluzione di ioduro di potassic debb'essere preparata con

dugento grani di questo sale in ogni boccale d'acqua: e se vi si

aggiungano cinquanta grani di sal marino, la sensibilità della
carta sara singolarmente accresciuta , nel modo stesso in cui
Claudet s'accorse , che ii dagheroti po riusciva meglio sur una

lastra cloro-iodurata. Codesta soluzione viene. versata fino all'al
tezza d'un ottavo di pallice in una bacinella piatta ad orli poco
elevati e abbastanza capace da contenere la ca rta. Si pone a con

tatto colla superfiele di questa soluzione la faccia della carta che
ricevette il sale d'argento, e cbe si tiene cost col mezzo di due
oreccbie ripiegate prima aile due estremità del foglio. Quando
la car ta fu bene inumidita su tutta la sua superficie inferiore e

rimase in -contatto aleuni istanti, che pero non debbono oltre
.passare un minuto, colla soluzione iodurata, si estrae, si fa sgoc
ciare e si depone sur un oorpo piano e lisoio, colla faccia umida
rivolta in alto fino a che sia per metà asciugata. A questo mo

menta tutto il nitrate d'argenta è decomposto, I'aeido nitrico si
porta sulla potassa e il iodio sul métallo: e cio è indispensabile ,

perocchè qualunque porzione del nitrata d'argento rimanesse in
decomposta, produrrebbe più tardi una macchia nera sul disegno.

Oltre all'ioduro d'argento, rimane sulla carta e nel suo tes
suto alcun che di nitro e di ioduro di potassio in eccesso; onde
liberarnela, importa lasciar galleggiare la carta per metà asciu
gata p�r la spazio di ê

a '10 minuti sur un vasa d'acqua limpida,
badando cbe la superficie iodurata sia in contatto coll'acqua , e

che l'altra superfiele si couservi asciutta. I sali solubili si sciol
gono, e non rimane sulla carta che uno strata uniforme del sale
sensihile. Si asciuga poscia all'aria senza lasciarla in contatto can
alcun corpo, e solo quando è asciutta si puè appianare colla pres
sione. AHora puè essere adoperata e si conserva bene quando sia
mantenuta al coperto dalla luce.

2° Onde preparare la carta per la camera oscura, importa fare
due soluzioni: una d acide gallico cristallizzato nell'acqua distil
l ta, che Talbot raccornanda di rendere satura , ma che Cundel
trova più comodo e più sicuro diluire in una volta il suo peso
d'acqua; I'altra di 50 grani di nitrate d'argento ogni oncia d'a
cqua distillata a cui s'aggiunge un sesto del suo volume d'acide
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acetico concentrato. Quando non si tratta di dare alia carta una

sensibilità straordinaria, Cundel adopera pure questa seconda
soluzione metà meno concentrata, e si va cost meno esposti a

macchiare 0 a colorire la carta. Queste due soluzioni sono me

scolate a volumi eguali; e si�come questo mescuglio non si con

serva che aleuni minuti, importa applicarlo all'istante. In vece

del metodo ordinario del pennello, Cundel propone di far uso

di una lastra di vetre molto pulita , di cui bagna colla soIuzione
un'estensione eguale a queUa della ca rta. La superficie iodurata
di essa è allora posta in contatto colla parte bagnata del vetro,
GoI mezzo d'una leggera pressione sul verso della carta. Questo
contatto debb'essere brevissimo, al più di dieci secondi, e la
carta debb'essere immediatamente lavata faoendola passare Ieg
germeute e a più riprese sur un vaso d'acqua limpida rinnovata
due volte. Si asciuga quindi all'aria e SI pone nella camera oscura ;
essa puè nullameno conservarsi benissimo per 10 spaaiodi venti

quattr'ore e più, quando si mantenga in una oscurità perfetta.
La luce di una sola candela tenuta ad una certa distanza non vi

agisce sensibilmente; ma meno trovasi esposta alla più debole
luce artificiale, più si perviene alla perfezione del risultamento.

L'acqua di fonte 0 di fiume basta per le lavature della carta, e non

è necessario adoperare acqua distillata che nelle soluzioni. Se si

macchiano le dita col gallo-nitrato d'argento, possono pulirsi col.
l'ammoniaca concentrata 0 con cianuro di potassio, non lasciando

tuttavia invecchiar troppo la macchia.
.

5° Esposisùme nella camera oscura. La dutata ne varia da aleuni se

condi a treo quattro m in uti, giusta la quan tità di luce. In genera ...

le, importa evitare i lumi troppo.vivi 0 troppo deboli egli oggeLti
in massa e poco rischiarati. La carta estratta dalla camera oscura

non presenta da principio che alcune 0 nessune tracee del disegno.
4° Manifestazione del disegno. Fassi apparire il disegno col mezzo

del gallo-nitrato d'argento adoperato come si disse qui sopra.
Se quando la capta è intieramente bagnata il disegno non appa ...

risee tosto , si espone la carta all'azione di un ferro riscaldato

tenuto ad una debole distaoza e in modo ehe si asciughi unifor.

memente su tutta la superfiele. Dacchè il disegno e nitido, lavasi la

carta con acqua pura per togliere l'eccesso del gallo-nitrato, quindi
si mantiene sotto l'acqua fino al momento di renderlo fisso. I mi

gliori disegni sono quelli cbe appariscono prima cbe alcuna parte
della carts sia asciutta , locchè accade quando l'esposizione nella
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camera oscura fu prolungata bastevolmente. Se la carta si asciuga
prima che siasi lava to l'eccesso di gallo-nitrato, i lumi s'indebo

liscono e divengono opachi, e la carta s'irnbruna se viene esposta
al calore allo stato asciutto. Miglior partito è dunque ritardare

l'asciugamento bagnando il dorso della carta 0 esponendola al

vapore dell'acqua calda. Cundel annunzia in una nola che un

getto orizzontale di vapor d'acqua è quello cbe meglio gli riu

scisse onde fare apparire il disegno fotografico.
5° Infine la fissazione del disegno. Essa si opera togliendo la ma

teria sensibile dalla carta. Si lasciano immersi i disegni nell'a

cqua calda che si rinnovella due 0 tre volte; quindi fannosi sgoc
ciolare e si premono con carta sugante. Dopo cio, s'imbevone

per due 0 tre minuti, col mezzo di una bacinella a fo�do piatto
e hassi 01'11, d'una soluzione preparata, facendo fondere una parte
d'iposolfito di soda in quaranta parti d'acqua distillata. I sali di

argento 'non decomposti sono intieramente disciolti e si tolgono,
come pure l'eccesso d'iposolfito, con lavature all'acqua fredda e.

colla pressioue-nella carla sugante ben candida. Se abbiasi tempo
a cio, è miglior par-tito laseiare i disegni ventiquattr'ore nell'a

cqua fredda, secondo la grossezza della carta. Di fatto, è molto

importante, non solo che la carta sia hen penetrate dovunque
dalla dissoluzione d'iposolfito per distruggere tutti i sali d'argento
non decomposti, ma che questi sali siano intieramente tolti via,
senza del che diveugono opachi ed alterano i disegni che vo

glionsi imprimere più tardio

6° Stanlpa: La carta asciugata e liscia non prova alcun cambia

mento. Essa presenta un disegno negativo, e se ne puè tir-are un

considerevole numero di belle controprove. I:,!�e tirè ein

quanta da uno de'suoi disegni, e crede ehe avrebbe potuto an-

cora ottenerne un numero almeno eguale.
V'hanno parecchi metodi onde procedere alla stampa dei di

segni. Il più semplice consiste nell imp egnare la carta di una

debole soluzione di sal marino, asciugarla e lisciarla. Impregnasi
quindi d'una soluzione d'una parte di nitrate d'argente in dodici

d'acqua in cui s'aggiunse ammoniaca liquida concentrata fino a

che tutto fosse di nuovo disciolto. Quando la carta è bene asciutta,
si pone il disegno in contatto colla sua superfiele sensibile e si

preme quindi col mezzo di una lastra di vetro , poscia si espene
alla luce del sale. Le parti esposte della carla sensibile diveogono.
lilla, poi colore di lavagna, quindi nere, e la luce penetrando
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aUra verso Ie parti semitrasparenti del disegno negatrvo, 'produce
al di sotto sulla carta sensibile un'irnpressiope positiva. Si cessa
d'operare quando il disegno è terminato; quindi s'immerge rrel

l'acqua calda e si fissa col mezzo dell'iposolfito di soda.

Questi disegni presentano spesso belli e brillanti colori di tinte
svariate dal rosso ranciato al porpora 0 al nero. Esse sono dovute -

alla carta stessa , e considerevolmente modificate dalla influenza
della soluzione d'iposolfito, dalla lunghezza del tempo di esposizio
ne e fors'anco dalla natura della Luce. S'ottengono generalmente
disegni caldamente colorati di seppia, allorchè si rasciuga la carta

colla pressione e si mette una grande proporzione d'iposolfito.
La car-ta di Watman, di Turkeymill e degli Hollingsworth PUQ essere im

medialamente impregnala d'ammoniuro d'argento perciocchè neUe loro car

�iere s'aggi�nge alquanto sale marino alla colla.

Com�os\-ùo't\E, ù,ù Ù'l'o'\"\\''\.w\', \OO"c,o t 1.0MSO 0.\ 'Btn-t\1.'I1s,
\\So.,\\ 'M\\o. '\)'l'i!:�('VTo..'l,\O'\\t à..t\\.� \o.s\'\'t ù.o.. 'lo..\\co\I!\'\ t ¥OT\\\\,

ßROMuRO IODlCO COSTAt�TE DI VALICOURT

« In un'ampolla d'una capacità di circa 5 centilitri si versano da

3'0 a 40 gocce di br.omo: la quantità non ha importanza aleuns. Vi
si aggiunge quindi a grano a grano altrettanto iodio quanto ne

scioglierä il bromo fino a perfetta saturazione. Si sarà certi di

questa saturazione-allorchè resteranno nel bromo aleuni grani di
- iodio non disoiolti , i quali possono Iasciarsi nell'ampolla senza

compromettere in nulla il successo della preparazione.
Il bromuro di iodio cos} preparato occupa pochissimo spazio

e puè facilmente trasportarsi; ma esso sarebbe troppo .concen

trato per potersi in questo stato adoperare. Allorche si vorrà

dunque farne uso, se ne verserà una piccola quantità, per esem

pio 1 gramma misurato col cannello graduato, in un'ampolla
contenente circa 200 grammi d'acqua di flume :filtrata. Si COD

cepisce facilmente che il bromuro di iodio potrebbe essere di

Iuito in una quantiLà d'acqua più 0 meno grande, senz� cambiare

il rapper-to che passa fra il bromo e il iodie, _ oi diamo questa

proporzione percbè ci parve la più conveniente per la spedita
pr-eparazione delle lastre e per conservare al composto lutta la

sua costanza per uri tempo indefinite.
-

Il bromuro di iodio diluito nell'acqua, come accennammo or

11
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ora, gode di tutte le proprietä dell'acqua hroma ta, e puô, secondo

I'osservasione di Buron, produrre prove con tutti i colori della

iodatura , purchè la durata di esposizione sul bromuro sia p1'opo'r

sùnuita alla quantità di iodio assorhita preventivamente dalla la

stra. Indicberemo tuttavolta le tinto della iodatura più favore

voli, che sono: il giallo cariee pm' quanie sia possibile (transi
zione dal giallo al rosa), il rosa vivo e il rosa rosso 0 violaceo.

Le persone che hanno I'abitudine di consultare il colore delle

lastre, potranno adoperare questo metodo con questo bromuro di

iodio. Una lastra iodiata al giallo carico, dovrà essere bromala

fino al rosa vivo: la iodatura al rosa dovrà avere dal bromuro il

color violaceo; la iodatura. violacea dovrà trasformarsi in un az

t'UttO verde molto intenso )J.

BJl.OMU�O IODOSO DI ED. FORTIN

» II bromuro iod�so preparasi come il hromuro iodico, gittando
iodio in grani nel bromo puro, con questa differenza che, invece

d'arrestarsi allorchè si précipita un corpo rassomigliante all'iodio,
ma che non è altra cosa se non bromuro iodoso, importa invece

proseguire ad aggiungere iodio fino a che tutta la quantitä con

tenuta nell'ampolla abbia presa la forma solid a , e non restino

più tracee di bromuro iodico : loechè si riconosce agevolmentè,
quest'ultimo corpo essende liquido e molto somigliante al bromo

puro. Non avvi inconveniente alcuno se si trovi eccesso di iodio.

Questo iodio libero si precipiterà sempre dalla dissoluzione, pe
rocchè non è solubîle nell'acqua satura di bromuro di iodio.

II bromuro iodoso disciolto in una conveniente quantitä d'a-.

cqua (circa 1 parte contro 200 di acqua in peso) s'adopera nel

modo ordinario, ma senza preventiva iodatura; il colore rosa

vivo è quello che più parmi conveniente. Lo stesso liquido puè
service inde6nitamente e produrre sempre i risultati medesimi.

Quando s'indebolisce, vi si aggiungono alcune gocce della dis

soluzione satura per rinforzarlo.

11 bromuro iodoso non è tanto sensibile quanto il bromuro io

dico; ma il suo uso è cost facile, che potrebbesi adoperare direi

quasi ad occhi chiusi. D'altronde esso produce prove sommamente

belle e riguardevoli pel vigore dei lumi e delle ombre. Non vi si

veggono maiquei numerosi piccoli punti neri che guast:mo le più
belle prove, e che produconsi sempre da una forte iodatura » ,
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PUEPARAZIONE DI DUE NUOVI 1..IQUORI
CHi SI ADOPERANO- SENZA IODJATORA PREVENTIVA

LIQUORE COJ.\IUNICATO DA MONTMIRB{..

« 500 grammi di cloro liquido saturo ;
175 grammi di iodio 'che si riduce in pol-vere in un mortaio

di vetro 0 di pietra;
175 grammi di cloruro di iodio ».

Si getterà il iodio in polvere nel cloro liquido, quirrdi si ag
giungerà il cloruro di iodio.

Questo miscuglio si tiene perfettamenle al coperto dalla luce
e si agita spesso: dopo due otre giorni è alto all'uso. Se si di
vida questo Iiquore in parecchie ampolle , importa lasciare in
ciascuna di esse alcun poco del deposito, il quale altro non è se

non iodio, che rinforzerà il liquore il quale si è indebolito dal-
-

l'uso, e che si riversa nell'ampolla dopo aver servito a moite prove.
Tuttavolta riesce inutile rimettervi tutto il deposito: quéllo che
si ritrae si fa asciugare, e non èche iodio.

Questo liquore è costantissimo, e serve per un tempo quasi.
indefinito: se esso non è cost sensibile come l'acqua bromata,
10 è assai più che non il bromuro iodoso, e le prove $0110 au

cora più magnifiche.
10 penso che ognuno potrebbe somministrarvi tutta la celerità

desiderabile con una giunta debolissima d'acqua bromatar-con
verrebbe trovare codesta proporzione con qualehe esperienza, e

cominciare ad operare su quantitä piccole. Codesta giunta non

sarebbe fuori di proposito, soprauutto quando vogliasi adoperare
queste Iiquore per lastre iodate, Ie qualidovrebbero esserio leg-
germente appen_a al giallo chiaro, .

D'altronde, senza acqua bromata, questo liquore è abbastanza
sollecito, e produc�, come dissi, prove veramente magnifiche.

LIQUOBE DI CLAUDET

t( In -1000 grammi d'acqua distillata pongansi:
100 grammi d'acqua satura di bromo;
100 grammi di perossido di manganese;

50 grammi d'alcool sature di iodio;
50 grammi d'acido eloridrico » ,

Si agita il miscuglio e si lascia riposare tre giomi al coperto
dalla luce ; quindi, per l'USD, si diluoga questa composizione con

altrettanta acqua distillata,
Nota. Questi due liquori debbono comporsi in ampolle a turacei olo di veho

che calzi bene: se I'ampolla è bianca, vi si debhe incollare una fascia di carla

per tenerla. inlieramente al coperto dalla luce; questa cura dovrebhesi ave re

per lulte le soslanze sensibili alla Iuce ,
- Nella bacinella non ponsi il liquor e

cbe alPaltezza d'un centimetro circa, il quale non si rimeLte nell'ampolla se

non quando si lascia d'operare. - Per I'uno egualmenle che per Paltro di que
sLi liquori, importa cbe la lastra prenda il color rosa carico, sovratlullo nci

fiiorni sereni : quando la Ince è debole, si caricherà meno il colore. T.
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PROCEDIMENTO PER OTTENERE IL CLORURO D'IODIO.

A chi s'occupa d'esperienze
"

dagherotipiche non deve essere

sconosciuta la formazione del cloruro d'iodio, -che è la base delle

più costanti preparazioni fotogeniche, come anche delle migliori
che trovansi in commer-cio sotto diversi norni. Perciè ad uso

di coloro che vorrebbero prepararselo, e che non conoscono il

processo per ottenerlo e non possedono un libro che ne tratti,
qui ne do il metodo estratto dall'Enciclopedia Roret.

« Benchè la pr-eparazione del cloruro di iodio sia difficile é

pericolosa, e debba essere affidata ad un chimico, la indicherè
tuttavolta a pro di coloro che non avrebbèro facilità di provve
derselo preparato.

Ponesi in una storta di veu-o perossido di manganese: vi si
versa poco a poco acido cloridr-ico (muriaiico) "", e col mezzo d'un

tubo di vetro ricurvo si fa comunicare la storta con un matrac

cio contenente il iodio in grani.
Con una. fiamma di alcool si applica un leggero calore, ebene

ugualmente, alla pancia della storta che corn iene il manganese:
il eloro si svolge e liquefà a poco a poco il iodio combiuandovisi.

Si dovrà cessare di fare svolgere il eloro, appena il liquido che

ne risulta avrà attinto il color rosso ; perciocchè se si portasse
fino al color giallo ctuuirino, jl cloruro di iodio ottenuto sarebbe

improprio alla fotografia._.
.

Invece di un matraccio ed una storta potrassi, se si operi sur

una piccola quantità, sostituire a! primo un'ampolla turata collo

smeriglio, nel quale si metterà il iodio, e alla storta una boe

cetta medicale, che si metterà in comunicazione coll'arnpolla
pel' mezzo di un tubo di vetro: l'operazione sarà condotta come

a ccennarnmo.

II cloruro di iodio una volta ottenuto sarà rinchiuso in una

ampolla ·diligentemente turata, e pel' quanto è possibile si terrà

al coperto dal conta tto della luee.

Questa sostanza agisce sui tessuti animali al modo dei più vio

lenti caustici. Si avrà dunque la più gran cura di non lasciar ne -

cadere sulla pelle e di non respir-arne troppo a lungo i vapori ».

Una SI grande cautela non è poi necessaria quando il cloruro

di iodio è diluito, nel qual caso le emanazi.oni sono anche presso
cbe insensibili.

* Nella proporzione approssimativa di 1 parte di manganese in 3 parti_d'acido
cl or id r i co {muriaiico). In mancanza di quest'ultimo si usa in sua vece n n

miscuglio d'acido solforico, d acql1a comune e di el oruro di odio (sal co

mune ) nella proporzione e nel modo seguente: si polverizzano sottilmente

insieme 3 parti di cloruro di odio e 2-parti di perossido di mangane e s'intro

ducono nel matraccio iudi yi i ve rsano opra 2 parti d'acido solforico prima
allunzato in 4 parti d acqua e 1 operazione si diriae come qui opra è ac

cenoalo. Le proporzioni po sono anche es ere: 1 parle manganese· 3 clo ruro

di odio· 2 acqua· 2 acido solforico. -l\ota. Il cloro liquide non èche acqua
comuoe saLura di craz cloro· per la preparazione si procede come pel cloruro di

iodio. Un olume d'acqua scioglie due volnmi di CIOI·O. Devesi t�neTe al bnio. T.
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del Traduttore

SULLA. NUOVA MACClIlNA IDRO-ELETTRICA D'ARMSTRONG; SULLA PILA

DI lWNSE '; SOPRA ALCUNI APPA RECCHI ELETTRO-MAGNETICI APPLICATI

ALLA. TERAPEUTICA, ALLA METALLURGJA ELETTRO-CHIMICA, ECC.; E

SUL DIPLEIDOSCOPIO OSSU NUOVO MERIDIANO A. RIFLESSIONE DI DE 'T

c,o,"\. �'\,{j\\"'t.

IACCH!NA IDRO-ELETTRICA n'ARMSTRONG

I I sëguente fatto ben rimarchevole accaduto in settembre del

1840, e sotto var-ii rapporti studiato da moiti 6sici inglesi, ma

fra li primi e con grandissima sagacità da W. Armstrong di
Newcastle (Inghilterra), condusse quest'ultimo all'invenzione
della prodigiosa macchina che porta a giuslo titolo il SUD nome .

. Una fessura erasi prodotta tra le pa rti di combaciamento della
valvola di precauzione colla caldaia d'una grande maccbina a

vapore stabilita alla miniera di carbone di pietra a Cramlington,
a sei miglia circa nord-est da Newcastle. Per tal fessura usciva il

-

vapore a forma di getto orizzonLale.
II meccanico W. Patterson essendo ac

cidentalmente immerso in quel getto
di vapore, mentre che con una mano

toccava, pel' qualehe verificazione, il

peso della leva della valvola, ebbe a

sentire una particolare ed a lui fin allora sconosciuta sensazione

pungente alle dita; ma siccome il vapore 10 -impediva dal vedere

distintamente qual ne fosse la causa, credette di avere suhita
mente urtato in qualehe parte acurninata.

Qualehe giorno dopo questo primo fatto, avutesi dal mede
simo in circostanze eguali maggiori sensazioni, e di cio sor

preso, ne fece ad altri parola; e con maggior interesse vi rivolse
la sua attenzione, onde scoprl aver luogo in questo fenomeno
scintille elettriche. I medesimi ben tosto osservarono che il fe

norneno riproducevasi nello stesso modo tutte le volte che si
toccava qualsiasi parte della caldaia , 0 qualunque punta metal-
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lieo anche estremo, purchè con essa direttamente comuni

casse; e ehe una persona stando in piedi sul. muricciuolo che

attornia la ealdaia, e tenendosi nel getto vaporoso, poteva, toc

cando d'una mano la caldaia ,
comunicare coll'altra forti scin

tille ad un'altra persona fuori del muricciuolo e della corrente

di vapore, e questo certamente perla coibenza, quantunque

imperfetta, del medesimo muricciuolo che si trovava secco e

caldo pel fuoco che rinchiudeva.

Marshall, l'ingegner.e della miniera, appena avuta notizia di

questi strani fenomeni, ebbe per improvvisa idea il timore di
qualche esplosione: per cio fu sollecito che la caldaia fosse vi

sitata dal suo costrultore, il quale non meno sorpl'eso dal fe

nomeno, dichiarè di nulla aver riconosciuto d'insolito e di pe
r icoloso nella medesima,

La notizia d'una caldaia a vapore cbe dava scintille e scosse

elettriche faceva romore e destava grande interesse. H. L. Pat

tinson fra i fisici di quelle contra-de ne fu il primo avvertito,
e si recô prontamente sul luogo dove, mediante aleuni stro

menti elettrici di cui €l'asi munito, fece una serie di esperienze
ed osservazioni interessanti (1). Armstrong, uno ancbe dei pri
mi informati del fenomeno, recossi pure poco dopo la scoperta

sulluogo dell'avvenimento;e da colà più vivamente spinto dal

desiderio di conoscere minutamente tutte le circestanze che

producevano ed accompagnavano cotesto sviluppo d'eleUricità,
cotanto perseverô in queste nuove esperienze e ricercbe in

taute ingegnose guise da lui intraprese e ripetute (2), cbe giunse
ad imaginare e ridurre a magnifica e compiuta perfezione la

macchina di. cui parliamo.
Da Faraday Pa ttinson Sohafthœutl , Williams, Ibbeston, Pel

tier ed altri dotti, molte indaginl furouo pur fatte che non poco
risèbiararono il lato scientifico di tale scoperta.

Passande sotto silenzio cio ehe non richiedesi da una breve

notizia, mi limito ai seguenti brevi riscbiaramenti intorno alla

nuova macchina d 'Armstr-ong i quali servir-anno a dare un'idea
della sua struttura e del suo uso· pel qua le duplice oggetto
credo convenienie cosa unire qui i disegni della macohina in

(1) V. Magazine of science 1840, pag. _68.

(�) In propo ito delle quali vedi Phil. Mag.;. A.rchi.ves de l'électricité,
De-La-Rive' Mag. of science' Re, ne scientifique , Paris j Annali di fisica ,

Milano' LIn tit u > e parecchi al tri ziorna li.
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cornplesso,' e delle sue più importanti parti, di 'quelle cioè che

-concorrono al maggiore effetto della macchina , etl alla plena
-sicurezza dello sperimentatore.

La caldaia , sostenuta da quattro fusti di vetro, è formata di

due forti oilindri di ferro lamina to, uno di diametro doppio del

I'altro, di egual lunghezza, posti concentricamenLe e perle loro

estrernità solidamente congiunti, mediante due forti fondi fo

rati d apertura uguale a quella del più piccolo cilindro. Tale co-

")
-
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struzione semplice e soda fa si che l'acqua attornia interamente
la camera a fuoco. II combustibile viene introdotto per la por
ticella, ed il fumo viene esp�rlato da un tubo, ehe puè pro
lungarsi fuori d'una finestra a Foggia delle stufe.

L'acqua si introduce per l'aper-tura della valvola di sicurezza,
ed in misura da non sorpassarei tre quarti dell'altezza del tubo
di livello, onde resti spazio nella caldaia perchèj! va pore si

possa separare dall'ebollizione: altrimente l'acqua escirebbe pro
miscuamente col vapore; avendo poi cura, che per un continuo

esperimentare non diminuisca tanto da sparire dal detto tubo,
perchè in quest'ultimo caso la camera a fuoco avrebbe la sua

parte superiore scoperta, e ne riporterebbe danno per I'azioue
, del fuoco. Sl l'acqua piovana che quella di fiume, se non con

terrà troppo di materie minerali ,- si deve preferire a quella di

pozzo; la prima è perè superiore perchè più pura.
,

La tensione di tre atmosfere produce risulLamenti potentis
simi, e senza ombra di timore si puè la medesima portare a cin

que 0 sei, essendo la caldaia capace di resistere per se stessa ad
una forza ben superiore.

La rottura accidentale del tubo di Iivello C che è di vetro,
non potrà mai dar luogo ad una fuga d'acqua 0 'di vapore, perchè

in tale caso, come dichiara la figura
5, la pallina che sl vede nell'interno

del braccio è tosto cacciata a chiu

dere la comunicazione tra la caldaia

ed il tubo, in virtù della corrente di

acqua .0 va pore, che si moverebbe

nel verso della freceia, sl nel braccio

superiore ehe neI braccio inferiore,
essendo l'uno e l'altro braccio' mede-c

simamente fatti,
L'ultimo trovato con cui l'inventore Armstrong ingrandl gli

effetti della sua macchina, consiste nel far SI ehe Je pareti interne

dei eannelli di scarica si trovino leggermenle e eostantemente

pl'ovvedute di goccioline d'acqua (1), locchè o�tenJle in un modo

.(1) Armstrong e Faraday deducono l'elellricità del vapore dal violenlo

strofinio d'una menoma quanliLà d'acqua l ungo le pareti del tubo di sea

rica. Peltier, sarebhesi dalle sue esperienze èon�into, cbe il fenomeno di

pende dalla pront� separazion e del Iiquido e de] vapore nel momento della

sua Iorrnaz ione.
'
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perfette ed infallibile, producende con uno strato (1iacqua fredda
all'esterno di' ogni cannello la condensazione d'una tenuissima

quantita di vapore nellistante del suo passaggio nei cannelli. L'a

cqua destinate alla condensazione si mette nella cassettina di me

tallo (distilling appa_mtt£s), nella qua!e si veggono altraversare i
cannelli (Gg.1 ).lllivello dell'acqua debb'esser mantenu to al segno
da non toccar li, poichè questa vi debb'essere condotta dalla ca

pillarl? di un ricercato numero di giri di cordoncini di cotone
convenientemente avvoIti all'esterno di detti cannelli , i di cui

capi d'ogni giro pescano nell'acqua. II tubo ricurvo, che dal

l'apparecchio di condensazione comunica nell'interno del tuho
del fornello, serve per esportare i vapori dell'acqua di condensa

zione, che altrimente disperderebbero l'elettrico della macchina.
I cannelli di searica sono di ferro interoamente non levigati e

terminati da un cilindrelto di legno duro forato /part1'idge iocod)
guernito di lesta di metallo tondeggiante.

Dalla fig. 4 si seorge che il vapore
. prima di penetrare in questo buco
o tubo di frizione incontra un oriû
zio metallico singolarmente faLLo, il

qua Ie aecresce grandemente l'urto

della piccola quantità d'acqua contro

la superficie strofinante del tubo di

legno, diminuendo la consumazione

del. vapore.
Il vapore debb'essere scaricato tra le due file di purrte annesse

ad un conduttore (fig.1) che si farà comunicare col suolo, allora

quando.si vorrà dalla caldaia elettricità, la quale sarà di natura

resinosa. Viceversa , facendo comunicare la caidaia col suolo e

togliendo la ca tenella dal conduttore, si avrà la vitrea in que
st'ultimo. Quando l'eleltricità si impiega per la carica delle bat

terie, le punte si collocheranno molto meno lontane dall'aper·tura
d'useita, che per gli effetti di tensione 0 per grandi scintille, pel'
le quali la distanza debb'essere da 30_a 40 centimetri incirca.

La dimostraxione dell'annullamento dell'elettricità e Ie altre

esperienze, che si possono fare a volontà sulle diverse materie, si

operano coll'apparecchio (fig. '2), che si adatta al rubinetto del re

cipiente del vapore, togliendo quello a quattro canneIli fin qui
impiegato, Le materie sulLe quali si vuole esperimentare si in

troducono in una delle piccole camere D D' togliendo il tur�cciolo.

r�.4·
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Sia ancor permesso di riportare brevemente una delle sperienze
citate da Armstrong. Il tubo A sia di ottone, il tubo B di ferro.

L'elettricità dei due cannelli sara la medesima, quantunque qual
che volta più forte dal .tubo di ferro. Si tolga un- turacciolo,
quello D', ed al suo uncino si assoggetti alquanto di cotone ba

gnato da soluzione di acetate di piombo: l'eletu-icitä si troverà

da questa parte cambiata in nega tiva , mentre che nell'altra con

tinua ad essere positiva. In queste espenieuze si presceglie il

cannello di ottone, perchè più facile ad essel�e ripulito dalle so

stanze introdottevi. Pet' l'esper-ienza citata e per altre simili si

fa comunicare la caldaia col suolo , e si toglie il conduLtore. L'o

peratore s'isola, presenta con una mano una punta all'eletu-o

scopio e coll'altra tiene una .punta nel getto di vapore.
L influenza dello state della superficie interna del tubo sullo

sviluppo dell'elettricità si dimostra pel' mezzo del tubo di ferro

C levigato e lucente nell'interna parte , il qual tubo si avvita in

vece di quello di ottone A. Fatto il paragone degli effetti ott�
nuti dal tubo levigato C.« da quello non levigato B, si trova che

l'effetto nel primo è quasi nullo, mentre che nell'altro è molto

mani festo.
'

L'apparato che è assai elegante, di facilissima trasloeazione e

conservazione e di medica spesa, somministrar puè in brevissimo

tempo tanta elettricitä da set-vire in qualsiasi sperimentaûone;
cui sarebbero insufficienti le più potenti ordinarie macchine

elettricb e.

Con una di queste macchine di bella dimensione, simile ad una

di quelle che furono pubblicamente sperimentate nell'Instituto

politecnico di Londra, e nella R. Università di Torino uel mese di

giugno dello scorso anno, si ottengono scintille di 12 a 15 centime

tri di lunghezza e di una intensità veramente straordinaria , ca

pace in meno di un mezzo minuto di caricare una superficie di

cinquanta a sessanta piedi quadrati: in cons.eguenza si possono in

pochi attirai recare a tensione g-randi batterie elettriche , e con

segui_re compiutamente i noti ed i più brillanti effetti fisici , chi

mici e.fisiologici.
Per le quali cose, tenuto conto che con questa maccbina si puô

avere I eleUricità in abbondanza anche in qualsiasi condizione

d atmosfera sia pur la più um ida; che la _spesa di acquisto in

ragione d'effetto è. molto minore di quells di una macchina

elettrica ordinaria quella di preparazione minima riducendosi.
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ad acqua e poco legno, 0 carbone .ordinario 0 di arso (coke); con

siderando che puossi a piacimento aumentare 10 sviluppo di tal

fluido, aumentando senza timore la tensione del vap0l'e fino alla

cognita forza della caldaia : infine non éssendo questa macchina ,

come le altre ordinarie elettriche, soggetta a mancar d'effelto ,

giova credere che la medesima or ridotta a vera perfezione, sara
senza indugio alcuno introdotta in ogni gabinetto di fisica e

chimica, e sostituita dai perseveranti sperirnentatori aile grandi
maccbine ordinarie che finora non hanno, in confronto di quelle
d'Armstrong, che debolmente ai loro cimenti servito.

AVVERTK ZE CIRCi L' 80 DELLA 8 DDESCRITTi lllACCHINA

E CURE PER ruuu�TENERLà LN BONO STATO

Insistendo'sulla purezza dell'acqua da adoperarsi, si propone di esperi
m entarne le miglior i qualilà che SI possano facilmente procurare , onde see

glière quell a cbe pecdurrà miglior effe tto : si badi a non lasciar soggiornare
l'acqua in recipienli melallici e sopratlutto di rame ossidati , perocchè da

quest'acqua non si avr_ebbe che nn debolissimo effelLo.

Per combustibile si puö u are, come si puö meglio, legna, carbone ordina

rio 0 coke ; il pr imo è preferibile per incominciare l'operazione, a motive che

i carboni hr uci ano difficilmenle quando il Fuoco non è bene avvial o e che

il fornello è ancor freddo Si avrà menle di lenere la gralicola del fornello

sulla qnale si posa il combuslibile, come pure 10 spnzio inferiore lra essa

e la camera a fuoco , e la sua estremità posteriore, affatto liberi dai Iram

menti di carbone e della cenere, onde la correnle d'aria non sia inlerrolla;
questa cautela è tanto più da osservarsi nelle macchine di piccola dirneu

sione. Tale ssromb ra men to si opera con una spl'anga 0 bacchelta di ferro

alquanlo ripiegata alla sua eslremità. Quando la camera io cui si opera sia

grande e special mente se non s'adoperi che carbone 0 coke 11 Iumo 0 le

sue esalaziooi non di lurberanno gli spetLatori; in caso che s'adoperi legna,
si condurrà il fumo mediante un t nbo a guisa delle stufe , come si è dello

non dimenlicandosi di toglierlo via quando I'esperienza Tichiede che la

caldaia sia isolata. Le macchine di grande dimensione si possono anche

meUere in azione allo scoperto, sur un terrazzo, nella corte od alt rove ,

stabilendo spraoghe melalliche per con dnrre l'elellricilà nella camera dove

si esperimenla.
Per la conservazione della caldaia -e per manlenerla £:empre pronta ed alla

al migliore efîetto , allpena c essata I'operazione, si badi di vuotarla del

l'acqua cb e è ri masta : quindi �i lasci aperlo il buco d'u cita come pure

Papertara della valvola ed il ruhinctto ,
onde l 'in tei no della caldaia possa

venire asciugalo e cosi impedire la ruggine. È pero miglior partito, quando
si ha tempo, r ie mpir e la caldaia di nueva arqua anche comune , oode con

questa irarre dalle pareli interne tutte le impurità dell acqua precedente,
ebe Iuron o concentrate dall'evaporaziooe, Ie quali sono a detrirnento della

macchina e del suo effelto, il quale viene dimiauilo pel' essere [or e que te

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



lï2

pal'licel!e di sali portale Iuori promiscuament.e col vapore. Se non vogliasi
adoperare la macchina che pochi giorni dopo, si puö lasciar la caldaia cosi
ripiena per poi votarla al memento di ope rare : ma non volendo adoperarla che
molti giorni dopo è convenienLe di tosto rivotarla e di lasciar libera ogni aper
tura, onde I'asciugamento si compia per mezzo del calore medesimo della
caldaia,o se non basta, per mezzo 'una nuova aggiunta di sufficiente fuoco,

È importante che il livello dell'acqua nella cassettiua di condensazione

(distilling apparatus ) sia mantenuto alquanto al di solto dei cannelli di
scarica. Pel' comodo di questa a ttenz ioue la casseltina è munita ad un suo

Iato d'un tubo di vetre comunicanLe coll'interno. I cordoncini di coLone pel'
cagione della ruggine dei tubi di ferro deb bono col tempo essere rmuovati ,

La sua quau tità dcbbessere proporzioua ta al diametro del buco d'uscita
del vapore, in conseguenza, secondo che sarà più grande 0 più piccolo il
buco del tubo di legno, si accrescerà 0 si diminuirà il numéro di quest i

cordoncini, onde procurare una coudensaxione di vapore proporzionata alla

quantità del vapore scaricato.

Ogni qual volta si è adoperaLa la macchina , si avrà cura di togliere i
tubi di legno; in caso contrario, I'um_ido che puö rimanere nei tubi , 0 che
continua ad uscire meutre la caldaia asciuga , altera grandemente la facollà
eccitante del legno, e l 'effetto ne sai-ebbe grandemente diminuit.o in una

seguente esperienza. Quantoa questi tubi di legno è pure necessario di av

vivarne di tempo in tempo, od al meno dopo due 0 tre ore d'uso... il buco,
passandovi entre una piccola lima rotonda (queue de rat J. Con queste mezzo

si loglie cos! la lieve superficie interna che trovasi offesa dal cal ore e dal
l'umido, e I'effetto ne viene generalmenle aumentalo.

Onde mautenere in buono stato l'apparecchio di condensazione, e quello
che è più , i cannelli di scarica che sono di ferro, sarebbe bene di togliere
dalla caldaia il sistema iutie ro, e di asciugare Pesterno dei tubi con qualebe
ccncio ; quanto all'In teruo, convieue meltere l'apparecchio in una posizione
che l'acqua ne possa scolare , ed anche esporlo ad una lieve temperatura
onde aiutarne I'asciugamento ; in mancanza di quesla cura, i tubi non avreb
bero lunga durata.

Allorcbè si opera sulle materie estranee , si avrà in ogni modo cura che
niuna par+icel la 0 goccia di esse mate rie venga ad introdursi nella caldaia;
cio potrobbe accadere per qualehe imperfezione dei robinetti; per la qual
cosa si avrebbe quasi niun etîetto , e si sarebbe obbligati a lavare con la
rnassima cura la cal da ia , onde cio ovviare non ungasi nessun robiue tto della
macchina , 0 lievemente. L'interno dei tubi che ervirono a quesle opera
zioni si ripulisce da ogni residuo delle diverse materie adoperate, riempien
doli e lavandoli COD- una soluzione di potassa; pero si ha cura di mettere
la sostanza nella camera cbe trovasi dalla banda del tuho d'ottone essendo

più facile "il ripulirlo.
-

AccadenJ.o cbe il tnbo di livello della caldaia C (figura 3) venisse a rom

persi, si toglie il 1uracciolo Ä, e si svita di aleuni giri I'anello della scatula
a loppa B. Qllindi si tolgono i pezzi di velro, e per la medesima parte
A si introduce il nuevo lubo, avendo cura di nuovamenle bene accornodare
e sLringere la stoppa pel' mezzo dell anello B.

Le scintille s estricano pel: ogni parte della caldaia, e per questa dimo-
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strazione l'operat.ore si armi dl una verga metallica a manieo 'di vetro ter
minata da una sfera. Onde otten ere il maggiore effetto , come scorgesi dalla

figura t», si fa comnnicare essa spranga al suolo, 0 megJio in un pozzo
od ai canali del lelto, mediante una catenella 0 un filo metallico Don Lroppo
sottile. Pendente le esperienze si tieue chi usa la porticella onde eviLare per
quanto è possihile le asperità che disperdono l'eletLrico.

Quando si caricano le batterie, I'operatore avrà riguardo ch e niuno as

sisteute preoccupaLo dall'esperienza che si starà producendo , venghi a Loc

care la macchina 0 gJi apparecchi in esperienza, perchè con queste mac:'

chine si producono cariche in pochi istanti , che sarebbero anche Funeste

pel' chi ne verrebbe colpit o.

Considerando la correnl e eleLtrica che sgorga da queste macchine, l'opera
tore farà alcune prove pel' conosce re il tempo che fa d'uopo onde mattere a

tensione Ja hatteria cbe si propone di earicare. Permisurare il tempo con

viene regolarsi da UD orologio. Da '20 a 40 seeondi con macchine di di

mensione media saranno necessari perla carica di una batteria di t2 bot

tiglie aventi ognuna I'armatura esterna di 11 a 12 piedi quadrati j la pres
sione essendo pero da 4 ,a 5 atmosfere; con sole 2 03 atmosfere �i rich ie
derà un tempo maggiore.

Pel' ultimo si avverle l'esperimeutatorc che durante la veemenza del fuoco
devesi di quando in quando sol levare coll'indice un tantine la leva della val

vola onde accertarsi se la valvola sia libera di moversi al l'uopo ; si avverte

pure di non abbandonare la macchina nel forte del Iuoco; e per motive di queste
impcrtauti attenzioni non conviene affidare la direzione del fuoco che a pel'sona
avveduta e diligente.-Notisi aneora che una macchina nueva non produrrà il

.suo massimo effetlo se non quando essa avrà servito alcune volte.

DELLA PILA DI B SEN E MàNIERA DI SERVIRSENE.

La pila di Grove, quantunque superiore a tutti i più efficaci elet

tro-motori, a cagione dell'alto valere del suo elemento pr-incipale,
ilplaimo, non mai per le scienze e specialmente per l'industria sa-'
rebbe giunta ad un servizio tanto illimitato quanto si vede dive

nire per la, sua semplicità quella di Bur.sen, prof. 'di chimica a

Marburgo. Bunsen ebbe il felice ingegno di sostituire all'elemento

platino della pila del Grove il carbone fossile ( houille) conve

nientemente preparato (1).
(1) Questo carbone consta di una parte di carbone fossile (houille gra�se) e

due parti di arso (coke) ridotte in fina -polvere ben mescolata, quindi c�lcl1�a�
in un cilindro chiuso di Iastra di ferro che li serve di forma. Due cal ciuaz ioni
almeno sono n ecessar ie: dalla prima ne risnl la un carbone assai poroso, ma

che diventa compallo e olido coll'imbeverlo di sciroppo caldo e ��ttoporl�
ad una seconda calcinazione , peT cui si rinchiud e di nuovo nel cilind ro dl

ferro. Le proporzioni var ia no secondo la qnalità e la quantilà dellll: houi�le: se

troppo bituminosa od in proporzione troppo forle produce carbcni dnri , rna

screpolati; e se troppo magra 0 in proporaione non s�ffi,cient� li p.roduce troppo
porosi e fragilissimi. Prima della seconda cot�ura. SI da �ol lOl'�1O 0 colla lima
a forma che si vuole, e dopo la seconda calciuazione , in seguito della quale
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È riconosciuto che le due nominate pile a t,lguali dirnensioni e

caricate di uguali liquirli eccitatori sono perfettamente idenriebe

d'energia e di durata di corrente, col vantaggio che la pila di
Bunsen è circa otto volté meno costosa di quella di Grove; e

ad uguaglianza di prezzo, di tutti gli altri elettro-motori co

nosciuti altrettante volte almeno più potente.
, Ciascbeduna coppia di questa nuova pila è composta di quattro
elementi solidi di forma cilindrica, liberamente compresi l'uno
nell altro, nell'ordine come rappresenta la fig.

ô

, cioè:

I

L. .;

B B' Un boccale di vetro. - C C Un cilindro cavo di carbone

aperte alle sue due estremità e pertugiato nella sua circonferenza;
la sua parte superiore è in perfetto contatto con un cerchio di
metallo il il qua le si su-inge e si apre per una vite e da cui si

allunga una linguetta V pme metallica destinata a stabilire la
comunicazione col polo contrario.-D Un recipiente cilindrico
di porcellana bibula detto diaframma , e distaute nella sua cir
conferenza da quel di carbone per uno 0 due millimetri circa. -

sono termlDati s imbeve di cera la parle superiore cioè qnella che jene
fa ciala dal cerchio: co 1 imped isce all aci do di salire pel' Icrza di cap il
la rità fino al metallo. L applicazione della cera i fa immeraando la parLe
superiore del carbone alquanLo ri caldala in un bazuo aldo di cera bianca
Don tencndovelo che per UD i tante ed immer p in modo cbe la cera non

oltrepas i quattro centimelri di larsb ezza a partire dall estremo 01'10 nperiore ,

L oltimo mec anico-f ico ntonio Rasetti or on circa tre anni scoper e ed
e perimentö che 1 incrost azione che trovasi ne gl i appar ecchi di di tillazioue
dell houille pel gaz illuminante nppliva beni imo al platino di Grole.
Quando ebbe notizia del arbone di Bnn. en ebbe la oddi fazioue di verifi
care cbe a ngual uper6.cie 000 di perfetta identilà in effeLLo e oslanza.
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Z Un cilindro cavo di lastra di zinco amalgamate (2T, da cui pure
s'allunga la linguetta L per dar luogo a cornunicaàione al suo

polo contrario.
Per caricare la suddescritta pi la si versa nel boccale di vetro

acido nitr ico puro del commercio (5) in fino al terzo circa, e

piuttosto meno cbe più, onde per l'introduzione del carbone edel
diaframma il livello dell'acido non venga a salire ohre I'altezza

indicata da B' B'. - In un recipiente a parte si prepara una dilu
zione d'acide solforico nella proporzione di 1 d'acide su 8 a 10

d'acqua comune (4); di questo miscugliose ne riempie circä a

metà il diaframma, cioè in quantità cbe dopo l'introduzione dello
zinco l'altezza delliquido non salga poco più cbe al livello dell'a
cido nitrico.

I liquidi essendo nei rispettivi recipienti, non rimane per
mettere la pila in azione cbe introdurre ogni elemento nel

l'ordine come sopra: il cilindro di carbone munito del suo cer

chio nel boccaledove sta l'acide nitrico; il diaframma nel cilindro

(2) L'unione del mercuric aJlo zinco si rende pronta deossidando prima
lo zinco coll'immergerlo in un biccbiere d'aeido idroclorico (murialieo) con

centra to del commercia a in una forte soluzione d'acido solforico: poi pel
mercuric essendo raro di averne una quantità da immèrgervi tutte lo zinco,
basta averne poche gocce che si meltono in un piatto per pater a eomodo

spanderle sullo zinco mediante nn penue llo ordinaria, nua spazzolina ad nn

_ piccolo cencio legato ad uno stecco di legno. Si amalgama pure colla sola

immersioue+iu nna soluzione di nitrate acide di mercurio : i primi modi sono

pero più convenienti. Appena l'amalgamazione è fatta, 10 zinco si laya e si

asciuga. L'amalgamarioue è d'nopa rinnovarla di quando in quando, cioe

quand�i senie la reazione dell'acido snllo zinco 0 che si trova ossidato locchè

non sn�ede che dopo molle ore di servizio. Si procuri che la lingnetLa non

riceva mai mercuric, in questo caso si romperebbe facilmente, per cio non

i cercbi mai di amalzama re 1 estremo lembo del cilindro di zinco , se pero
esso non abbia ail immergare oeLl'acido come si vede nella figura 5.

(3) Per le operazioni di galvanc-plastica , di galvano-rloratura e d'argen
tatura 0 per o-li apparecchi d indnzione speciaJmente applicati alla medicina,
dove non è necessaria una Lanta energia , si puè volendo dilnngare l'acido

nitrico di una terza parte d acqua, essen do COS! affaLtoinsensibilileemanaz:ooi

nitrose. L'acide ni trico pnro è indispeosabile per Ie operazioni ed e perieuze
come pel' la combustione , pel' l'incandescenza dei metalli , per la luce di

Davy colle punte di carbone e via.

(4) Quando l'eleUricità viene applicata all elettro-metallarzia od alia me

dicina , si puö allunzare 1 acide solforico nella proporzione di 1 d acido su 20

a 30, ed anche su aD d acqna' 1 parte su 8 a 10, anche i su '1 a 8 è oLlima

per le esperienze bren e perle quali importa )a ma sima intensità, come fu

dette nella nola. precedente ria nardo all'acido nitrico,
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di carbone , ed in fine 10 .zinco nef diafrarnma , avvertendo che

prima d'ogn"i cosa si debbe verificare che "là parte interna dell'a

nello, cbe abbraccia l'estrernitä del carbone, e le estremitä delle

linguette siano ben deossidate, cioè che il métallo nei punti di

contatto si presenti ben avvivato, Iocchè si opera all'uopo stro

picciandene le parti con carta di smeriglio, con car ta vetrata od

in difetlo usan do di un qualunque stromento laglienle.
La pila cosl preparata agisce immantinente.ll carbone costitui

see l'elemento elettropositivo e 10 zi nco l'elemento elettronegativo.
Le 'oomunicazioni si stabiliscono per mezzo di fili non Iroppo

piccioli di rame ricotto , che si legano a ciascheduna linguetta.:
a cui per quest'oggetto è fatto un foro; ovvero per maggior co

modo i detti fili si stringono con pinzette a vite come Ie fi�

gure dimostrano. Pel' reofori di for-li corrcnti , a vece di fili si

usa con vantaggio di fettuccie 0 benderelle di lastra di piombo 0

di sottil foglia di rame, come si vede alla fig. 6. Avendo a riu

nire due 0 più coppie in batteria , si unisce la linguetta dell'ele

mento carbone C colla linguetta dell'elemento zinco Z (fig. 6.),
e cosl per qualunque numero di coppie di cui si voglia com

porre la hatteria.
Per conservare in huono stato queste pile, è necessario di scorn

porle tosto dopo essersene servito. L acido nitrico che serve pel'
motte volte si depone in fiaschi a turaccio di vetro; l'acqua aci

dula essendo di pochissimo valore si puè geltar via, 0 volendosene
ancor servire si ri pone in un fiasco ordinario, avendo cura di de

cantarla e di rigettarne il scdimento. Il carbone ed il diaframma si

lavano a grand'acqua per quest'ultimo è conveniente Iasciarvelo
ruolte ore nel bagno, onde spogliarJo per quanto si puè dell'acido

rattenute nei suoi pori da cui il diaframma ne avrebbe danno (5):

(5) Pel' chi non possa procnrarsi facilmente nnovi diafrauuni di porcellana
lorna a conlo di conservarli anche a coste di qualebe fatica. In simile ci rcostanza

'invece di attenersi al bagno di qualehe ora nell acqua alla temperatura ordina

ria, dovrà lasciarveli anche per più glomi. Volendo pero operare prontamente
ed ugualmente bene si farà scald are l'acqua 'in cui saranno immersi, anche

fino alla bollisione ed allora hasterà lasciarveli anche nna sola mezz'ora pel'
convenientemente privarli dell'acido, e co I ri n eire a conservarseli in buono

stato. i hadi pero che Pacqua calda non dee mars; per i cilindri di carbone,
perocchë la cera di cui la parte superiore è imbevnta, De 'riporterebbe danno
a e;'"no di lasciar luogo alla capillarità ; per la qual cosa Del cor 0 dell'azione

della pila il cerchio, nella ua parte di.contatto col carhone, verrebbe 05-

sidato dall'acido, ed 11 sno ufficio di conduttore verrehbe interrotto.
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il cerchio metallico, croe l'ar-matura del carbone i l'elemento
zinco, le pinzette, e se si vuole anche gIi stessi reofori, debbono
essere lavati a grand'acqua ed accuratamente asciugati. Per me

glio conservare in buono stato i cerchi , è bene non lasciar-li a

dimora sul carbone, perchè alla lunga ne verrebbero fortemente
ossidati, malgrado che il carbone sia stato ben lavato. I cercbi
non si dovranno dunque lasciare sul carbone ehe pel tempo in
cui la pila è in azione.

•

Per finiria sulla superiorità della pila dichiarata, aggiungasi
cbe una coppia scompone l'acqua, serve alia galvanoplastica,
alla doratura e argenlatura eIellrochimica, ed a produrre l'in
candescenza e combustione di piccioli fili metallici; 10 coppie
riunite producono effetti potentissimi e 40 formano una hatteria
di sorprèndentissima forza.

I surriferiti vantaggi di questa nuova pila e la tenuità del suo

prezzo-non lasciano dubitare che ogni fisico ed amatore di questa
scienza se la procurerà, e che dopo averla sperimentata si darà
alla medesima la preferenza su qualunque altro elettromotor e

voltaico finora conosciuto.
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I.EZIONE PBATICA

SUI PROCESSI

D'ELETTRODORATURA ED ELETTROARGENTATURA

DEI METALLI.

All'ist�nte in cui si era per mettere in torebio questo duo

decimo foglio, mi venue in mente che a taluni pot.rebbe riu

scire di qualehe interesse il rinvenire in queste notizje un

qualehe cenno sull'indoratura cd inargentatura colla pila.
Ho abbracciato queste pensiero ,

tanto più che le istruzioni

pratiche, le quali ho dato riguardo allo strumento pr-incipale
di questi processi ,

ossia sulla pila, saranno bastevoli pel' gui

dare nel suo uso l'artefice ed il dilettante, che non ebbero

ancora rivolta la 101'0 aUenzione su siffatti strumenti ed ope

razioni. Semplicernente pei principianti io compilo dun que

la seguente breve lezioue, forsesufflciente per metterli in grado

-di orteuere una buona riuscita: e chi voglia occuparsene con

tutto l'impegno e conrnaggior cognizione di causa, ricorra aIle

opere speciali, alcune delle- quali sono indicate nel supple
mento al catalogo.

STORIA E PRINCIPIO.

Fin '�ai primordii di questo secolo la scienza elettrochirnica,

ora splcndidamente diseppellita da Dotti oltrernontani ,
usciva

prodigiosa e perfetta dalle. meditazioni e dalle sperienze del

sagacissimo professore Brugnatelli di Pavia. Egli fin d'allora

strappè dalla misteriosa natura
.

il segreto delta proprietà cbe ha

la corrente elettrica di. scomporre alcune soIuzioni metalliche,

trasportando dal polo positive al polo negativo in istato con

creto e' rivivifieato il métallo ebe ritrovasi sciolto nel liquido

interposte al circuito voltiano (1).
•

(t) Brevemeute dich iaro in generale il fenomeno in questi termini: allorchè

)'anodo e il catodo d-una pila vengono immersi in una soluzione meLallica

che si eleUrolizza, l'ossigeno dell'acqua e l'acido della soluzione compari
scono atlanodo ; l'idrogeno e l'ossido al caLodo: e meutre Pidrogeno rivi

vifica quivi il metallo dell'ossido stèsso impadroneudosi del suo ossigeno,

l'ossigeno dell'anodo si svolge allo state gassoso; ovvero quando l'anodo è

_

suscettivo d'esserne intaccato, questo si ossida e si disciogl ie combinandosi

coll'acido della soluzione rimasto libero, e riproducendo COS) un aLomo di

.DUOWO sale disciolto che rappreseuta quello scomparso al catodo per la rivi

vificazione operata dallidrogeno.
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Le odierne arti eletLrometallurgiche in genel'e volgono per
tanto su questa famosa scoperla, la quale per la sua immensa
importanza è un novello splendido monumento adj,immortal ri-.

membranza dei. privilegii dell'ltalia ed a glor'ia di tutti quei
Dotti sl stranieri (1) che p�tl'ii,' con cui la�palma viene giusta
mente divisa, pel' aver essi ridonata la luce ed a vasto campo
estesa la §olenne scoperta g\à 'da quei tempi con bel successo

applicata e pubbl�cata dallo stesso insigne Brugna�elli.'

ALCUNI METODl, Dl PREPARAZIONE DEI BAGN[ D'ORO E D'ARGENTO.

Liquida brngnatelliano del �1·Of. Grimelli ,

ommonio-tuuato di cionuro potosslco.
In un mezzo litro d'acqua piovana 0 di fonte disoretamente

calda si sciolgano 50 grammi circa di cianuro di potassic. In
un bicchiere da sciampagna 0 vaso consimile si sciolgano con

pochi cucchiai d'acqua pura 5 grammi di cloruro d'oro secco,
e dopo sciolto vi si versi ammoniaca liquida, per es., da un

quadruple ad' un sestuplo del volume prodotLo dalla densa satu
razione d'oro; si agiti siffatta mistura con un bacchettino di vetro ;
dopo otto 0 dieci minuti di riposo vi si mettano eziandio alcune
goccie d'ammoniaca. Se questa non intorbida nuovamente il
liquido sopranuotante, indica ehe l'oro trovasi tutto ridotto in
ammoniuro: in caso contrario" si com pie Ia riduzione con una

nuova agg_iunta di qualehe mezzo cucchiaio d'ammoniaca. Il
composte giallo cbe risulta da que�ta mistura si versa con

diligenza. per intiero in un piccolo feltro di carta ra tlenuto da
un imbuto di vetro, raccoglie'ndo CO:l qualehe piccola quan
tità d'acqua cio cbe pou-ebbe rimanere aile pareti 0 sul fondo
del hicchieriuo : il liquido che scola dal f<iJLro si puè metterc
in disparte e conservarlo a motivo del valore della tenuissima
porzione d'oro che l'arnmoniaca rattiene in dissoluzione e che
si puè ancora ricavare e ridurre in metalIo, mediante appo
sita chi mica operazione che accennerô più sotto. Il sedimento
giallo che rimane dunque sulf¢Jtro è appunto l'ammoniuro d'oro,
il quale è bene spogliare dal residue d'ammoniaca. 'Questa 11a_
vatura si opel'a col farvi passal'e sopra un bicchiere or�inario

(L) Spcncer , Jacobi, De la Hive, Elkington, Ruolz, Smee, EIslIe;', Kobell,
Bo ettger, Walke r , Gracger, Fraukenste iu , Bouquillon e parecuh i alûi.
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d'acqua pura, la quale si lascia scolare dalle stesso filtro, non

tanto pero che l'ammoniuro venga ad essere asciutto (1). Qui.ndi

si trasporta tosto l'imbuto che rattiene il filtro carico del se

dimento dilavato, sopra la bottigiia che si è destinata a censer

vare la preparazione aurica : con uno stecchetto di legno od

una bacchettina di vetro si fa un huco al fondo del filtro e vi si

versa sopra la dissoluzione alquanto calda di cianuro di potassic,
Ia quale puè ugualmente essere alia temperatura ordinaria; rna

si versa a poco a poco ed in modo da raccoglierè lutto il se

dimento giallo, ossia ammon iuro d'oro, che tro vasi anche nelle

piegature del filtro. Quest'ammoniuro d'oro viene cost pron

tamente disciolto dalla soluzione del cianuro di potassio , eel il

liquore che ne risulta è chiaro ,
e dopo la filtrazione diviene

limpido trasparen te : e con queste è termi_nata la preparazione

del liquide indoratore brugnatelliano, richiamato da parecchi
dotti e cOSI perfezionato dal Prof. Grimelli, e quasi all'un ternpo-"
ed in consimile guisa dai Prof. Himly eSelmi.

Nelle surrifer-ite preparazioni d'oro, usando per dissolvente

invece di cianuro di potassic il cianuro ferroso giallo di potassio,

(t) Chi non conosce la formidahile proprietà detonante dell'ammoniuro

d'oro quando è ASClUTTO, cioè del prodo tto che s'ottiene do po il traUa

mento del cloruro di queste melallo coll'ammoniaca, sia avverLito che sif

fatla preparazione è pericolosissima, pel' cagione che essa quando viene

offesa dall'elettrico, dal fuoco, dal sole, dalla percussione 0 qualehe voila

anche dal solo lievissimo strolinamento anche accidenLale tiel foglio di carla

che 10 contiene, s'infiamma e scoppia fragorosissimamente con danno delle

cose cu-costanti. Mi cone dunque ubbligo di raccomandare caldamenle a

chi vorrà accingersi a questa bella ed utile preparazione, di non mai in

terrompere od abhandonare incompiuta l'operazione, onde non accada di

dimenticare nel bicchierino 0 nel filtro l'ammoniuro d'oro; perchè venendo

a diseccarsi perfetlamente, ne potrebbe succedere qualche sinistro, quando

per mal caso fosse toccato od avvicinato da persona incauta 0 non avver

tita. In conseguenza chi farà la preparazione, appena scolata l'acqua che

si è messa pel' dilavare l'ammoniuro, passi subito a versarvi sopra la dis

soluzione di cianuro, dopo la quale non vi e più periculo di sorta. Non vi

è alcunadifficoltä nè si esigono cognizioni di clrimica pel' allonta nare le

disgrazie, ma vi vuole la sola cura di non ridurre a secco simile preparato

,ed a niun conlo di couservarne nè umido nè secco: nè anche s i' prenda ma i

pensiero di mettere di quest'ammoniuro nè umido nè secco in un'ampolla,

perchë l a menoma particella che verrebbe ad esserne nelfaggiustatura del

turacciolo produrrebbe, toglienclo 0 mettende il turacciolov la fatale esplo
sione di tut to il conlenuto della bottiglia se fosse asciutLo. AI contrario ,

per tranquill ità dell'operatore, si accerta che hay i niun pericolo per nes

suna quantità, ancorchè grandi sima e preparata d'una sola volta, quando
I'ammoniuro è ben bagnato e soprattutto quando Lrovasi disciolLo nel cia- .

ßLHO, come appunto conviene perle preparazioni di cui ci occupiamo.
Pel' ultimo si raccomanda di tener conto di questi a verlimenti, onde non

esporre s_e medesimi ed altri a spaventevolissimi danni della vita e della roba.
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di queste se ne raddoppia quasi la sua propol'zione, ed inoltre
si fa bollire il liquido per dieci minuti circa e si filtra.

I primi studii sull'ammoniuro d'argento in cianuro petas
sico deggionsi al dottore Bianconi, il quale accennè essere que
sto preparato oltremodo efficace per l'elettroargentatura. La
sorte non essendomi data di vedere le sue mernorie, non tratto
della sua preparazione, tanto più che i metodi qui sotto nulla
lasciano a deaiderare. D'altronde le cautèle ad aversi nella sua

preparazione sarebbero forse grandissime, come a quelle del
l'oro, stante la sua proprietà esplosiva quando trovasi in am

moniuro asciutto non ancora disciolto, nel cianuro potassico,
Liquide brugnatelliano del Prof. Sel-mi.

In un mezzo Iitro circa d'acqua si sciolgono a caldo 10 gram
mi di carbonate di soda con '10 grammi di cianuro ferroso di
potassio : si riducano nel modo sopra riferito 4.0 5 grammi di
cloruro d'oro in ammoniuro d'oro, e dopo una breve lavatura si
fori il fondo del filtre cbe 10 rattiene, e vi si versi sopra la
predetta soIuzione calda in modo da raeeogliere tutto l'ammo
niuro: si faceia bollire tale rnistura per un breve quarto d'ora,
durante qual tempo si aggiùngono spesso aleuni cuccbiai d'acqua
calda per supplire a quella che svapora. La bollizione sarà baste
vol mente protratta quando il liquido.dallo scuro sarà divenuto
canari no. Quindi si r itira dal fuoco, si dilunga con un altre
Iitro d'aequa e dopo si filtra con ogni premura (1).

Metodo coll'ossido d'oro e d'argento.
Si pongono 50 a 60 grammi di eianuro di potassic in nn

litro d'acqua calda : dopo operatasi !a dissoluzione, si aggiun
gono 5 0 4 grammi d'ossido d'oro: si faccia bollire per una

mezz'ora e si filtr-i.
II medesimo processo e proporzioni si seguano nella pre

parazione del bagno argentatore che vogliasi fare coIl'ossido
d'argente.

Metodo col cloruro âoro e d'a1'rrento.
In un Iitro d'acqua si sciolgono 120 a 150 grammi circa di

cianuro ferrosopotassico : dopo filtrate vi
_

si metLono 5 0 6

(1) Perla descrizione originale dell'autore vedi il suo mauaale ) dell'arte
4' iudorare, a pagi �e- 89 e 96.
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grammi di cloruro d'ore secco, si mantiene il liquido in ehol-
I

lizione per una mezzora, quindi si ft-ltta e si �ggiunge un buon

titro d'acqua. vece del cianuro giallo si usa con vantaggio
il cianuro di potassio, pero in minor dose, cioè 100 grammi circa.

Pel bagno argentatore col cloruro d'argento si procede come

pel cloruro d'oro.
.

Altm preparasume col cloruro d'm'o.

In mezzo lirro d'acqua si sciolgono 2 0 5 grammi di cloruro

d'oro: in altro mezzo litro si sciolgono 12 0 15 grammi di carbo

nato di soda; di questa dissoluzione se ne versi goccie a goccie
una piccola porzione nella dissöluzione d'oro, agitando con un

bastojrcello di vetro, tanta che sia scomparsa ogni eccedenza

di acido muriatico, locchè si conosce 'quando la carta tornasoIe

arrossata da un acido sia debolmenle restituita nel suo color

- primitivo azzurro. Quindi si sciolgano in un Iitro d'acqua calda

50 gl'ammi circa di cianuro ferroso di potassio ; in questa si uni

sea la soluzione d'oro e si faccia boll ire fortemente, aggiungen
rlovi intanto a poco a poco il rimanente della dissoluaione di

carbonate di soda. Quando il liquido è bello canarino chiaro, si

hagga dal fuoco e si feltri.

IJletodo col eiemure d' 01'0 e a:arqenio,

Si sciolgono -50 grammi di cianuro di potassio in un mezzo

litro d'acqua calda ; si. feltra la dissoluzione e vi si infondono

quattro 0 cinque grammi di- cianuro d'oro secco. Siffatto liquore
si pone in una bottiglia a turacciolo di vetro, � si tiene per due

o tre giorni al buio, dove la temperatura non sia meno di 1 �

a '20 gradi: dopo il qual tempo la soluaione è compiuta ed atta

all'uso,:

PCI' la preparazione del liquido argenta tore cot cianuro d'ar

I;ento si pro-cede in' tutto come fu detto pel cianuro d'oro.

ll!etodo col sotfuro d'oro,

Sopra il solfuro d'oro, secco 0 umido, si versa solfuro 'di

potassa neutro
_ quanto basti pel' iscioglierlo cornpiutamente ';

quindi si sealda per poco, si dilunga e si feltra. Si riesce anche

a bene sciogliendo il solfuro in:cianuro potassico nelle ordi

narie proporzioni di 1 d'oro, 10 circa di cianuro, e 100 a 150
_

d'acqua.
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Per flnirla , osservo che. tutti i mentovati liquidi argenta tori
ed indorator i possono anche venire maggiormente dilungati, e

che Jle dosi dei componenti non
:

importa siano pesate con

iscrupolo Cl).

AVVERTENZE.

Indistintamente per qualsivoglia preparazione d'oro 0 d'ar

ge.nto, si avrä la massima cura di adoperare acqua ben pura,
non importa che sÎa distillata , ma conviene prendere acqua
piovana 0 di fonte ,'" non di pozzo od altra che avesse soggior ...

nato in tubi di piombo 0 in vasi metallici ossidati. Le dissolu
zioni possono ugualmente ottenersi alla temperatura ordinaria;
ma è pero preferibile di farle ad una temperatura di 50 a 50

gr'adi almeno. Lo stesso si dica pel' l'operazionc colla pila, poi
chè il bngno essendo tepido, produce risultati più pronti, tut

tochè più coerenti e belli. Tutte le preparazioni devonsi fare
in vasi di vetro, di porcellana, di maiolica 0 di terra ben verni

ciata; 10 stesse si dica del recipiente del bagno in cui si oper�.
Dopo Ie operazioni devesi depone il liquore in bottiglie od iri

vasi non soggetti a feltrazione, perlocchè non servono quelli di
terra comune. Le ampolle 0 vasi devonsi chiudere per tenere

il liquor-e al riparo dell'aria edella polvere: ella è pur cosa buena

� il tener li in un sito buio. Quesli pl'epara ti devonsi di quando in

-quando feltrare e guardarsi che niuna particella di métallo estra-

-neo a quello di cui si compone la dissoluaione , come rame,
ottone e simili, venga mai ·a conlatto del bagno 0 a rimanervi
denLro: poichè esso ne verrebbe corrotto, vale a dire che in poco
tempo avrebbe in lega métallo ignobile, e cio per la virtù
dissolvente del cianuro potassico e dell'ammoniuro, della quare
proprietà conviene appunto va1ersi per manteuere il liquido
convenientemente ricco di soluzione metallica, per Ia qual cosa

si abbandonano nel liquido aleuni frammenti del metallo omo

g'eneo alla dlssoluzione : 'ln questo, modo il bagno serve quasi
indefinitamente. Quando hannosi preparazioni cianicbe d'oro 0

. (1) LN GBAMM! equivale a 18 grani e 18 qranctti ; CIl\"QUE qrommi; a 3 de

nari , 21 qrani , 1'7 granotti; DIEÇ grammi, a 7 denari , 19 qrani; 10 qrcnotti ;

CINQUANTA qrammi , 1 oncia, 15 denari cd 1 grano ; CEr�TO qrammi; 3 oncie, 6

denori , 1 gl'a116 e 23 qranotti ; UN LlTBO d'ocqua pesa t.n chiloqran.ma (1000
gran:mi), cioè 2 libbre, 8 onde, 12 denari; 19 grani, e 14 qranoui ; UN MEZZO

Ll�IW p('�a seo 9' amn. i, cioe 1 uu =, 4 �I('ie, 6 denari, 9 qrani e 19 qranoui.
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d'argento in cui si trovino metalli estranei 0 cbe non si credes

sero , per qualehe inotivo , guari più acconcie all'uso , se ne

ritrae il metallo prez ioso nel modo se.guenle: In una capsula di

porcellana od in un largo vaso qualunque di maiolica nera, si

pone illiquido aurifero, e coll'azione di un fuoco piuttosto attivo,
si fa compiutamente evaporare. Il residuo salino (cianuro di

potassio e di oro), che ritrovasi asciutto alle pareti e sul fondo

del vase, si estrae diligentemente e si metre in un crogiuolo
di terra refrattaria 0 di Hesse, e col mezzo di un intenso fuoco

di fucina ordinaria, di muffola 0 di altro forno, si scalda sino

al rosso bianco, sostenendolo' a tale altissima temperatura per

mezz'ora circa. Ne segue che la massa entrostante si liquefà,
e l'oro si riduce allô stato metallico. Se il calore fu bastevol

mente intenso, l'oro si raduna anche in un sol bottone sul fondo

del crogiuolo � se il fuoco non fu sufficiente, non ritrovasi in

vece cbe agglomerato e disperso nella massa salina. In' ambi i .

casi , dopo il raffreddarnento , si estrae l'intiera materia e si

.mette in un vaso di maiolica 0 porcellana con certa quantitä
d'acqua, di cui si protrae l'ebollizi�ne pel' quanto basti , onde

i sali potassici 0 altr-i siano del tutto sciolti. Quind·i si lascia

deporre, si decanta- i-l liquido che si butta, ed il sedimento è

appunto l'oro che si dilava col gettarvi sopra una 0 più volte

acqua, che si decanta per poi r itirarne il métallo- cbe si fa

essiccare. L'oro sara puro se il liquido non conteneva che oro

ed i suoi sali �issolventi, e sara imbrattato di rame 0 d'altri me

talli se questi vi erano coutenuti. All'uopo quest'oro si purifica
dai metalli estranei e si risolve di nuovo in cloruro, mediante

apposite chimiche operazioni , Ie quali non mi faccio debito

d'accennare.

L'argento si estrae dalle soluzioni alcaline in uso mediante

l'azione dell'acido cloridrico (acido muruüieo , spb-ito di sale); di

questo se ne versa alcun poco nelliquido argen tico, il quale lascia

svolgere con effervescenza un odore di amandole amare , di cui

devesi guardare chi opera: perloccbè si operera a aria l ibera.

Vi si versa di detto acido di quando in quando, e finchè, dopo
averio agitato con bacchetta di vetro 0 di legno e lasciato alcun

tempo in riposo pcrchè il liquid� -diventi chiaro, Taggiunta di

nuovo acide non cagioni più intorbidarnento. Si lascia il tutto

in riposo per qualehe tempo; si decanta il liquido chiaro ed

il'dep,osito si dilava con acqua acidulata d'acido clor idrico �
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e quindi con acqua semplice, dopo averio versato entro un

filtro. Questo deposito puè considerarsi come cloruro d'argente,
e venir impiegato alla preparazione di DUOVO liquido argenta
tore, medianti le indicate sue proporzioni di cianuro di po
tassio 0 di cianuro ferroso .

. Trattandosi di dissoluzioni semplici di cloruro d'oro (anche
miste con iposolfito di soda) 0 di nitrate d'argento, si riducono

e si precipitano coi processi seguenti: Per ogni litro di dis

soluzione d'oro, che si suppone contenere non più di 10 grammi
circa di clor-ur-o, si prendono da 25a 55 grammi di solfato di ferro

(vet1'iol0,- verde), che si sciolgono a caldo in un quarto di litro

d'acqua pura; dopo filtrata, si versa 'e si mescola nella disse
luzione d'oro. Tra pocbi istanti si vede formarsi un precipitato
bruno che si lascia tranquillamente deporre, quindi, e non im

porta il quando, si, decanta il liquido e sul sedimento si versa

una ,piccola dose di acido cloridrico e si fa scaldare; dopo questa
operazione , che ha-pel' iscopo di sciogliere tutte le sostanze

ferrose 0 altre, si dilava il mentovato sedimento con replicate
aggiunte· d'acqua e decantazioni, quindi si separa compiuta
mente dall'acqua per- via della flltratura. l l residuo trovalo riel

filtre è 01'0' metallico ion polvere, in istato purissimo, ehe si fa

�ccare, e volendo si fa fondere entro un crogiuolo, con un vo

lume uguale circa tra nitro e borace, onde scorificare li metalli

estranei se vi esistono.

Per separare l'argente dalla sua semplice dissoluzione, si opera

precisamente come si è detto pel' l'oro: ma a vece di solfaio di

ferro si usa una dissoluzione di cloruro.di sodio (sale comume), nella

proporzione di 1.2 a 15 grammi circa per ogni litro di dissolu

zlone argentica, supposta. contenere non più di 10 grammi di

nitrato. Il precipitato che ne risulta è bianco: si fa asciugare ad

un blando calore ed al .riparo della luce, ed è appunto il cloruro

d'argento che puè servire alla preparazione di nuovo liquore;
medianti le indicate sue proporzioni di cianuro di potassic.

- Le sovra .espresse dosi di solfato di ferro e di cloruro di sodio

sono più che sufficienti per separare tutto l'oro e l'argento nelle

.soluzioni di concentrazione ordinaria r ma potende avvenire cbe

.si avessero soluzioni più r-ieche, cost sarà sempre cosa ben Iatta,

dopo aver aggiunto le accennate dosi di solfato di ferro 0 di

cloruro di sodio e che .il liquido sovrastante sia chiaro, di as-

s.�gg'iar1o con versarvi una porzione di soluzioni di solfato di

-:. .
-

.
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ferr-o 0 di cloruro eli sodio {liquori d'assaggi()) che si tengono
in serbo per tal uso. Se con tale aggiunta n liquido non s'in
to rbida , è vero segno che l'oro 0 L'argen to è tutto separato ;

nel caso contrario, vi si versa del Iiquore d'assaggio finchè que
sto non vi cagioni più intorbidamenro di sorta.

Infine si avverta cbe le sostanze componenti tutti questi pre
pa rati sono senza eccezione corrosivi 0 velèni più 0 meno po
ten ti, e che oltre di essere dannosi, essendo presi all'interno, 10

sono anche sensi bilmente pel' chi ne riceverehbe sopra una

scalfittura 0 piaga: in vista di cio nessuno adopererà pel' verun

uso dornestico i vasi, specialmente quelli di terra, che avreb

bero servi to a questi usi. I vasi 0 recipienti per contenere Ie

diverse pneparazioni, possono anche essere di legno hen con

Il s i ,
i quali devonsi accuratamente rivestire internamente ed

esternamente di un intonaco applicate ben caldo , composto eli

1 parte di cera vergine , 5 di colofonio , 1 d'ecria rossa , 1}8 di

parte di gesso da modella lore (scagliola).

PREP1R ZlO:\E DEGLl OGGETTI D1 L�DOR.ARSI ED EHRGENTARSI.

A niuuo puè isfuggire che ['oggetto da indorarsi od argen
tarsi deve essere perfettamente r ipul ito dall'ossido e -da qua

Iunque sudiciume ed untuosità. Giova osservare che pei prin
cipianti geoeralmenle gli insuccessi si originano-appunto da

que te inosservanze. Perciè si abbia sempl'e Ia massima dili

genza di nulla risparmiare nè in tempo nè in fatica per questo
lavoro pel qua le puô procederai a talento pecialmente secondo

la na lura dell'oggetto purchè 1 operaaione abbia per risultato di

Iasciare ogni punto dell:oggetto assolutamente purgalo e mondo.

.Uno dei pregi della applicazione del galvanismo neWindo-'

ratura ed inargentatura si è quello di poter operare senza av-er

ricorso al fuoco: azione Ja quale non puô a meno che detrarre

alla finezza dei la voi-i , lorcerli a danno della loro forma 0

e a ttezza , renderli molli e in conseguenza meno atti aile resi

stenze cui sono destinati: requisiti tutti il più delle volte anche

irnportantissimi nella maggior parte delle cose che per ele

ganza si ri estono di preziosi velamenti. Dietro questi riflessi

è ebiaro cbe devon i per quauto sia possibite usare e rinvenire

metodi di purgatura e mondatura delle eose da indorar i ed

inargentarsi senza che si abhia a ricuocerle come prati�asi
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ognora per fornire alle superfiele metalllohe Io state più allo

a ritenere Ie argenlature e dorature, siano al mcrcurio , siano

alla pila.
Eeco in breve aleuni del mezzi di pulitura e detersione di

cui ognu.no potrà intanto prevalersi ,
modifieandoli ed appli

candoli all'uopo-.

Per gli oggetti di rame, bronzo, sirniloro ,
ottone 0 simili

che non possono venir danneggiati dal fuoco, si riscaldano fino

a che, essen do riguardati ad una debole lnee, a bbiano preso il

colore ciriegia scuro. Dopo essere alquanto raffreddati, si tuf

fano in un mastello conlenente una dissoluzione diacide solfo

rico a 5 0 4 gradi, 0 in sua vece di una debole dissoluzione

d'acide nitrico, la quale chiarnasi acqua seconda. Se si adoperi

Ja prima, si melte in recipiente di rame e si accelera l'opera
zione protraendo I'ebullizione fino a tanto che l'oggetto abbia

attinto un colore rossastro, ossia 6no a che si scorga che Ja

cresta di ossido cagionata dal fuoco siasi come stemperata. Ciô

fatto , si estrae l'oggello da questo bagno per passarlo viva

mente in un catino, dove vi sarà acido nitrico a 56 gradi,

0, forse meglio, diluito invece in un quarto del suo volume d'a

cqua: l'oggetto nOR deve rimanere cOSI bagnato che ochi istan-
� ........ ,,_;;Z;-�

ti, duranti i quali si spazzola con un pennello comone
.

ed al più

presto si lava e si asciuga. Per imbianchire poi loggetto e reu

dergli tulta l'apparenza é purezza del metallo ; si termina l'ope
razione intingendo_Io ugualmenle e rapidamente in una poltiglia

ben mescolata, composta di 2 parti di acido nitrico , 1 d'acido

solforico, 1 di bella fuliggine, 1 di sale comune: queste due so

stanze debbono essere ben triturate. L'oggetto non deve rima

nere in questo composto cbe per un hrevissimo istante e su�

bito dopo lavasi con molt'acqua. In seguito di questa ultima

lavatura l'oggelto .deve presentarsi ben netto e scio lto da ogni

impurità: perciè il metallo sai-à perfettamente scoperto e di una

tinta pallida ; la superficie sarà lievemente granulosa e non lu

cente, cioè velata (miLtte).
Per gli oggetti dei sunnominati meta1li per le medaglie le pro

duzioni galvanoplasticbe, come pure per gIi articoJi d'argente ar

gentone C'), i quali non converrà sottoporre all azione del fuoco,

si ristringe I operazione disossidandoli collo stropicciorli di una

(-." Packfong, Maitlcchort:_
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poltiglia a1 renella, 0 di pomice, 0 di tripolo, 0 di creta, o.di osso

oalcinato 0 simile. La prescelta polLiglia si acidißca con- alcune

gocci.e d'acide solforico 0 di acido cloridrico, e si adopera con

pannilini 0 con spazzoline più 0 meno resistenti. All'acqua acidi

ficata si puè sostituire una dissoluzione di huon sapone nero.

L'oggetto cost ravvivato si dilava con acqua pura 0 acidificata,
quindi s'immerge per alcune ore in una dissoluzione calda- di -

potassa caustica, come viene usato.da Elkington, e si flnisce con

lavarlo in acqua pura. Pero per gIi oggetti di bronzo , ottone

e simili, dopo la pulitura alla poltiglia si puè sostituire all'im

mersione di potassa l'operazione sopra riferita colla mistura degli
acidi fuligginosi e via, corne fu-descritto pel caso precedente,

Per l'argento, quando trattasi di oggeUi cbe possonsi arro

.ventare , si puè procedere col modo di Mourey, il quale con

siste nell'inlingere l'oggetto in una poltiglia a parti ugnali di car- -

hone e di borace triturati; l'oggetto COS! ricoperto di questo
composto si pone su viva brace e si scalda ben ugualmente,
non più che al ciriegia scuro, anche meno, purchè siasi operata
la fusione acquosa del horace. Dopo alquanto raffreddato, s'im

merge in una dissoluzione d'acide solforico bollente, della quale
.

si protrae I'ebollisione , fino a che l'oggetto sia spogliato dal
horace e presenti il bel velato latteo , infine si lava a grande
acqua, 'e se non si passa immantinente allindoratura , si lascia :

nell'acqua ovvero si asciuga con segature 0 stracci. Da questa
preparazione come da quella degli acidi fuliginosi risultano con

poco dispendio d'oro dorature di stupenda coerenza e d'un bel

velato (mattes). Ma se a vece di dora lure velate vogliasi una do

ratura lucente , si brillanta l'oggetto soffregandolo con una fina

grattabugia, la qual cosa si opera. in un bagno di buon aceto di

Iuito ; dopo si dilava e si puè passare alla doratura. Se occorre,
Ia grattabugia puossi adoperare anche quando richieggasi il ve

Iato , perlocchè questo si ottiene del pa ri suIle superficie a

lucido, coll'addoppiarvi 10 stralo galvanico.
A proposito del descritto metodo di purgatura' dell'argento

col horace, ricordo che questo me desimo processo è raccornan

.dato da Mourey per purgare e dare l'aspetto il più puro alle ar

,gentature e dorature avute colla pila, le quali non fossero riu

scite ben limpide. D'accordo pero che l'oggetto argentato sia

suscettibile del voluto grado di calore per fondere il horace.

In grazia dell'azione dissolvente dei cianuri , 0 simili, favo-
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rita dalla cot-rente- elettrica col trasporto dell'ossigeno su1 polo
p08111VO, eiüè su quello che immergesi di fronte all'oggeuo
che si indora od argenta, puossi avere con questo mezzo una

ultima pulitura .e preparazione dell'oggetto , la qua le come

quella del horace e quella col+composto fuligginoso è di tale

natura , da intaccare ben al vivo le molecule
-

delle superfiele
e rendel'le atte ad una specie d'immedesimazione col depo
sito a farvisi. Basta perciè congiungere col polo positivo (èa1'
bone) l'oggetto, ed immergerlo per brevi istanti in u-na soluzione

o acids 0 ciauica, 0 nello stesso bagno metallico, a poca distanza

della lastrella 0 filo cbe viene dal polo negativo (sinco), che par-i
menti s'immerge nelliquido. La facoltà dissolvente è tale da do

versi invigilare sull'oggetto, onde questo non ne venga intac

.cato a segue ,di ripurtarne alterata la perfezione della super-
ticie o la delicatezza del lavoro. Laonde l'Immersione non deve

essere sé non di pochi momenti, 'e -senza indugio si sciacquerà.
e si cangiefà di polo per rimmergerlo poi nel bagno metallifero

per otlenerne l'intonaco.

È ovvio il dire che questa pulitura elettrocbimLca, quando
trattisi . in bagno metallifero, operasi in hagno di cianuro po
tassico d'argente 0 di ammo niuro argentlcopotassico quando
l'oggetto è d'argento ; ed in bagno di cianuro di rame 0 di sol

fato di rame acidificato quando 1'0ggetto è di l'ame, d'ottone

o di altra lega ign-obile. Nel primo caso, operando in questo

modo, non si perde la piccola quantità d'argento-, poichè ne

viene ad arricchire il bagno. Dicasi inoltre cbe }'estremità im

mergente del conduttore cbe viene dal zineo deve pure essere

d'argento , e quando trattisi di metalli comuni , puè essere di

qualunque metallo ordinario.

Coll'occasione di aver ragionato della predetta facoltà c1issol

vente, sappiasi che questa è oltremodo acconcia per ispogliare
del velamento d'oro è d'argenLo gli oggeui cbe si vorrebbero

r imettere nelloro primitivo stato o che si sarebbero mal riu

sciti. Nella preparaz ione brugnatelliana di Grimelli, quest'azion_e
ha mirabilmente luogo, anche senza l'ausiliare dell'elettrieo ..

Per ritornare sui varii modi di predisporre le superficie me

talliehe a ricevere Ie dorature ed argentatur� galvanicbe, rife

risco che Elkington, per favorire l'aggregazione del deposito
colla superficie déll'oggetto -) dopo averIo ripulito e purgato in-

un qualunque modopurchè efficace, immerge e soffrega reitera-

-'
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'lamente l'oggetto in una, solueione diluita e feltrata di nltrate ,

protonitrato 0 cianuro di mercurio, tanto che l'oggetto ne sia
lievissimamente imbianchito; quindi passa ai bagni aurici 0 ar-

genticL Qui importerebbe poi che gli oggetti indorati od argen-.
tali con simile prefiminare, fossero riscaldati ad un grado piuttosto
elevate, onde espeHerne la tenuissima quantità di mercurio. Que
sto mezzo avrà le sue applicazioni ; ma dar più al meno sarebhe

ritornare ai danni della doratura al fuoco.

L'aspetto velato (mat) d'un'argentatura 0 doratura galvaniea
non giunge· alla sua rnassima-limpidità ed eleganza se non col

I'addoppiarsi dello strato galvanieo; perlocchè lorna qualehe volta

utile; per raggiungere più economicamente 10 scopo, dare ùn

primo Ieggerissirno strato galv:mico con un métallo meno pre
zioso, cioè di.rame sul rame e sulle sue leghe, prima di passare
all'argentatura ea. indoratura; e di argento sull'argento e sul

rame 0 su qualsiasi aItro metallo galvanicamente ramato prima
di ricoprirlo dell'oro, Questi strati fondamenlali devono pero
essere d'un'infinita sottiglie.zza edella più felice riuseita per

purezza e ccereuza.

Per indonare od argenrare il ferro od aeeiaio, questi devono

pure essere Iievemente ramati, perè con preventiva ed apposita
pulitura e purgatura. .

Il ferro si purga dalle immondizie, dall'unto 0 simili, che oste

rebbero ad una perfetta ràmatura , coll'immergenlo per aleune

ore in una diss·oluzione debole di acide cloridrieo, ovvero in

una dissoluzione di acido solforico tepido, od anche più breve
mente soffregandolo con una spazzola ed una poltiglia di cremor

di tartaro. Si produce pure questo effetto con una dissoluzione
di una parte d'aeido solforico su 20 d'acqua , nella quale s'im

merge il ferro od acciaio, congiungendolo prima per via di un

filo con una lastrella 0 pezzetto di zineo, la quale s'immerge
la prima nel bagno , poscia il ferro: dopo quattro 0 cinque mi

nuti si ritirano entrambi, lasciandoli in rela-zione per via del
filo rnetallico, e s'immergono simultaneamente in una.dissolu

zione satura di solfato di rame, nella quaJe si sara aggiunta una

piccola quantità di potassa '0 di soda caustica , '0 semplicemente
acidifica ta con un ventesimo di acido solforico: dopo pochi
istanti il ferro sarà leggermente rieoperto di rame, e si passa
alla doratura od argentatura.

Elkington, per la rarnatura del ferro è acciaio, propofte l'uso-
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del cianuro di potassic e dl rame, che pl'epal'a con iscelto sol

fato di rame .cr'istallizzato', 'Che diseioglie nell'acqua e che fa

precipitare con. cianuro ferroso di potassic. Colla decantazione

ne estrae ,il sedimento che dilava sopra un feltro : quinei 10 scio

,glie in una dissoluzione di cianuro di potassio. Egli dà l'ultirna

purgatura agli oggeui di queste métallo coll'immerger-li nella

dehole dissoluzione calda d'acide solforico, quindi li immerge
nella soluzione di cianuro di potassic e di rame, e li mette in

relasiorre colla pila
î

in poehi istanti s'irramano, quinei Ii soffrega
con fina renella e li trasporta nel bagno indoratore od argen

tatore; 0 quando non debbano essere che irramati, in una pretia
scluzione satura di solfato d ij-ame col quale ne accresce 10

slralo.

Lo stagno si ripulisee can pomioe , 0 con stagne caleinato, 0

con creta 0 simili, le quali sostanze potranno farsi in poltiglia
con aoqua.di sapone nero, e si adoperano con spazzole 0 pan

nolini: quindi si lava e si .sciacqua in aequa calda.
, L'inlerno degli oggeLti, come scatole, eoppe 0 simili, che vo-

, gliasi .indoral'e od argenrare fino all'estremo orlo , deve essere

superiormente circoscritto con un anello di eandelino, che si

fa ben adeeire. E per qualsiasi oggetlo le parti, punti , iserÎzioni

o disegni che voglionsi _COl1SerVal'e senza indoraltira od. in;w

gentatura, ricopronsi con una ver-nice piuttosto densa, .composta
di asfalto sciolio nell'essenza di tcrebintina.

Mi oeéorre ancora di. dovere osservare ai principianti di non

mai servirai di arnesi di ferro per estrarre gli 'oggelti da Ile

aeque acide; eziandio di non maneggiare, senza candidi lini, i

pezzi nelle ultime .loro purgature, dopo mondi, e nel detergerli,
coule occorre durante l'operazione colla pila.

OPERAZlONE ,COLLA .PlU.

: Mi vaJgo delle figlire a pagine 174 e 177 pel' mettere in evi

denza la semplicitä di .disposlaione dell'apparecchio in com

plesso , pcrè in due easi dissimili, Nella figura a pagina 1'74 si

imagini 'la doratura od 3rgentatura dell'oggetto M, eioè d'una

medaglia 1 un cucchiaio, un candelliere ,
un mazzetto di minu

terie , 0 quäle altro siasi pezzo; Nella figura a pagina 177 si di

mostra la doratura dell'Interno d'un vaso qualunque.
Nell'o�col'tente disposlzione si procede corninoiando dal pOlTe

la 'prescelta dissoluaione metallica entre un trogoL-o' 0 vaso di
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qualunque forma e capaçitä , purchè sia €onfaeiente e relative
ana configurazione ed ai volumi dei .peizi su cui hassi ad ope
.rare , eù alla quantità di liquido di cui vuolsi far \ISO. Se sia
l'interno d'un vaso che abbiasi ad indorare , non vi si ·mette il

liquido se non quando la pila è pronta ad agire, onde poterlo
tosto investire della corrente, rivotandolo poi appena interrotta.

Questo riguardo devesi avere soprattutto se ïmpiegansi i liquidi
brugnatelliani.

-

Riguardo a lia pila, indicai nella sua descrisione in qual ma
niera carichisi , come dispongasi in batteria e corne si munisca
di fili di rame ossia comunicazioni, riguardo alle quali sog
giungasi, che pel loro ufficio di condurre il fluido elettrico chia
mansi reofori od elettrodi: positive quello che viene dall'ele
mento carbone, negativo quello che viene dall'elemento zinco.
Il fluido eleltrico corre dall'elettrodo positivo ed entra pel nega
tivo,· e per seguire Faraday, appellansi: anodo l'estremità del
primo, catodo l'estremità del secondo.

Richiamandosi poi alla mente quanto fu già il caso d'accennare
riguardo alla proprietà dissolvente delle dissoluzioni in uso e

dell'ossigeno e dell'acido sull'elettrodo positivo,ossia anodo, non

mai si ommetterà che l'estremità libera di cadauno elettrodo sia
terminata da 11n filo d'oro 0 d'argento ben puro, cioè del me

tallo stesso della soluzione in cui si opererà; per l'elettrodo
negativo puossi pero usare rame argentato 0 dora to. Pel' qual
siasi dissoluzione d'oro 0 d'argento, si possono ugualmente
impiegare fil i di platino, e quando non abbiasi altro, si userà
filo d'acciaio. La lunghezza di queste appendici deve essere tale,
a che la congiunzione col filo di rame non abbia mai a venir
a toccare il liquido. Detta congiunzione si stabilisee con solo
attorcigliam.ento 0 saldando i fili con stagno. I fili elettrodi in

genere devono essere ricotti.
Al punto dove siamo, non rimane più che riconoscere se ve

ramente uno sviluppo elettrico abbia luogo: locchè si veri fica
semplicemente collimmergere per aleuni centimetri Ie cstre
mità dei due elettrodi nelliquido ed a qualehe distanza fra loro.
Se vi sara corrente, si avrà alle immerse porzioni degli elettrodi
un rimarchevole sviluppo di bollicine di gaz, le quali si alze
ranno più 0 meno copiose, secondo sarà il numero delle coppie ,

il loro stato e la loro preparazione. In altro modo: si serrano

fortemenle fra il pollice e l'indi-ce i due estrerni capi degli elet-
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trodi, ,e la corrente si farà palese con produzione ca lor ifioa ,

la quale si provers aile dita, e che sara pure più 0 meno sen
sibile in ragione del maggior numéro delle coppie e del minor
diarnetro delle estremità degli elettrodi.

Da simili mezzi non puossi trarre il possibile giudizio sull'in
tensitä della corrente; laonde conviene interporre nel circuito
un apposite strumento ossia galvanometro , il quale si ferma
sul tavolo dove si lavora , colle avvertenze che niun ferro di sorta
vi si trovi in vicinanza, e che la scatola sia rivolta in modo cbe,
quando l'ago è orientato , questo si trovi sopra 10 zero della gra
duazione. Una' buona bussola ordinaria puossi ridurre ugualmente
in apposite galvanometro , collocandovi sotto la scatola , prima
di stabilirla sul tavolo ed in linea degli zeri del quadrahte ',_
uno dei fili conduttori. Quando trovasi cosl disposto, per l'espe
rienza, si compie il circuito elettrico mettendo a contatto l'una
coll'altra le estremità degli elettrodi, od anche immergenàole
nel liquiclo a breve distanza fra loro. Se havvi corrente, l'ago
si sposta con precipizio dalla linea del meridiano, e dopo nume

rose oscillazioni più 0 meno ampie, si rimette in istato quasi di
riposo, ma pero deviato dallo zero per un certo numero di gradi
più 0 meno, secondo sarà l'intensità della corrente elettrica.
È utile servirsi sempre del medesimo galv.anometro, tenendo
memoria delle intensità che riuscirono acconcie per questa, -

quella 0 quell'altra superfiele. In seguito ad alcune simili opera
zioni e ad una discrets pratica, dalla sola vista dell'oggetto da

rivestirsi si saprä quasi à colpo sicuro dosare convenientemente
, I'elettrico, Il galvanometro puossi con vantaggio Iasciare Del cir
cuito: esso fa da vigilante intenditore, che costantemente ci
tiene esposto il vero stato della forza elettrica.

Alla per fine ogni cosa essendo diligentemente disposta nei
modi descritti , puossi 'procedere all'operazione elettrochirnica ,

perla quale non si ha più, altro a fare cbe pr:endere gli oggetti
che vogLionsi indorare od inargentare e congiungerli coll'estre
mità dell'elettrodo negativo (zuico}, Tale congiunzione si compie
col circondare olegare con attorcigliamcnto il mentovato elet
trodo negativo ad una parte qualunque dell'oggeito; locchè si

.opererà di sorta che il contatto del filo col pezzo sia perfetto e

sicuro. Quindi pel' primo s'Immerge l'anodo, cioè l'elettrodo

positivo (earbone) nel bagno; poscia da 5 a 15 centimetri distaute
da que.sto, si tuffa per intiero l'oggetto medesimo , il quale in

13

..
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brevi minuti comincierä a vestrrsr del velarnento preaioso,
Quando si tratti del solo interne d'un vaso 0 simile, esso non

Iii tuffa in un hagno; per questo caso la figura pag. 177 spiega
abbastanza che il liquido si mette tra le pareti stesse da indo

rarsi od inargentarsi. Del resto l'anodo s'immerge nel centro

senza che venga a toccarne Ie pareti e l'elettrodo negativo si

pone a conta tto con un punto qualunque ester-no del pezzo.

Qui il principiante incontrerà insuccessi, che non poträ schi

yare se non con alcune prove, le quali senz'altro pensiero deg
giono aggirarsi sul proporzionare la forza elettr ica, per la quale
appunto non possonsi stahilire e clare norme precise, poichè
essa varia per ogni dissoluzione, ma special mente seconde la

,di�ßnsione dell'oggetto. A questo riguardo si dica solo, cbe d'or

dinario la corrente deve essere tanto meno debole quanto più il

pezzo sara grande e la dissoluzione più ricca: e viceversa. Due,
tre o quattro coppie di Bunsen sono sufficienti nel rnaggior nu

mero dei casi: .pero chi se ne occupa in certa scal� clovrà prov

vedersene di sei ed anche diecr, onde trovarsi in caso di ope

l'are, colla possibile speditezza, su voluminosi mazzetti e su

pezzi di oonsiderevole dimensione.

Infallibile indizio che la corrente è piuttosto troppo forte cbe

debole, si è 10 sviluppo dell'idrogeno sull'oggetto e dell'ossi

geno sull'anodo. Questo fenomeno tutto proprio dell'azione del

l'elettrico sull'acqua non si manifesta che da una intensitä di

corrente, la qua le è troppa pel nostro caso, e non produrrebbe

cbe uno stratopoco aggregato e SpOI'CO; perlocchè tosto che scor

gerassi una benchè menoma gassificazione sull'oggetto, si acere

scerà tosto Ia distanza tra l'oggetto e l'anodo , ma non molto più
di quanto basta perchè non vi cornpar iscano più le bollicine sul

I'oggetto; e se Ia distanza avr� ad essere oltre il limite del vaso,

si diminuiràIl numero delle coppi.e ovvero s'indeboliranno i Ior-o

. liquidi eccitatori colL'aggiunta d acqua semplice. Qualehe volta

basta anche dare assai minore immersione a ll anodo, facendo
che Ia sua estremità appena toccbi il bagno. Pel' 10 contrario,
quando si dubitasse che la corrente fosse debole per non essere

interamente utilizza ta, in vece di contentarsi dun anodo di sem

pl ice filo , vi si congiunge una lastrella , perè sem re di meta 110

omogeneo al bagno: in questo modo il contaUo dell anodo col Ii

quido è più ampio e 1 elettrico trova uno shoceo più libero e non

havvi nessuna perdita. Finqul tolto it caso precedente, ci siamo
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serviti dell'anodo costituito da un se mplice file: ma siasi avver

titi, ehe la superficie ossidata trovandosi molto minore della me

tallizàata , il bagno verrà dall'uso impoverito a segno di non più
, servire senza una nuova aggiunta del sale metallico. Epperciö è

importante il dare all'anodo una superficie ed una immersione,
poco più poco meno pari a quella dell'oggetro su cui si opera:
in questo modo l'equivalente sciolto dall'anorlo sarà uguaIe al

l'equivalente ripristinato sul catodo, cioè sul pezzo, e COSl per
tutta l'operazione la soluzione viene mantenuta costantement.e
i.lentica : locchè unito ad una proporzionata e continua corrente,
c oncorre alla produzione di quei purissimi ed eleganti intonacbi
dotati di aggregazione molecolare e coerenza siffa tta, da egua
gli-are I'antica doratura a mercurio. È ovvio il dire cbe per gli
elettrodi i fili di platino serVOBO tanto per la dissoluzione d'oro
c�me per quell a d'argento, poicbè questo métallo non viene nè
sciolto nè intsccato: 10 stesso dicasi dell acciaio , il quale pero
non è da anteporsi, Non usando dei mentovati -metalli , si use

ranno fili d'oro pei bagni d'oro e d'argenta pei bagni d'argento;
ricordando cbe quel fila con cui legasi il pezzo puè essere di
rame dorato.

Appena è comparse il primo velamento d'oro 0 d'argento,
soprattutto se non sia riuscito d'aspetto schietto e mondo, come'

puè accadere per eccesso 0 per interruzione di corrente, im
porta allora ritirare l'oggetto dal bagno e mondario can un fino
panna 0 con morbida spazsolina , si l'uno cbe l'altro intrisi 0

di un'acqua acidificata , 0 del liquido del bagno medesimo, ov

vero di una poltiglia di cremor di tartare. Dopo Iieve, ma baste
voie soffregamento, si sciacqua e si ritorna nel liquido metal
lifero per proseguire l'operazione fino ad avere consegulto �l
necessario strato. Siffatta mondatura e detersione si possono ri

petere anche più volte, ed operansi anche, quando l'oggetto il

eomporti , can fina gratt-abugia ed aceto dilungato.
La durata dell'operazione colla pila puossi neppure indicare,

variando essa dai minuti alle ore, e cio sempre conseguente
menle all'intensità elettrica , alla superfiele da vestirsi, alla
natura e riccbezza del bagno. Questa operazione non ricbiede

punto una continua assistenza ; devesi solo di quando in quando
ùare un'occhiata at galvanometro, onde accertarsi se la corrente

- esiste come pure riconoscere 10 stato e natura del deposito, e

via. Se la corrente sarà Interrotta , si cercherà l'errore nelle co-

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



-196-

-rnunÎcazÎoùl; se fosse solo indebolita, si rinforza coll'aggiunta
di alcune goccie d'acide solforico nella cellula del zinco. Non

rincresca pero di operare con deboli correnti, essendo queste

appunto dalle qua li si harmo i più belli e solidi prodotti, e

ritengasi pet certo ehe « I'ùisuccesso dipende ,
noue 'Volte su dieci,

della tropp» grande [orsa dell'eletirico e non dalla sua debolessa (1) ».

Si è me zionata treppe volte la facoltà solvente dei cianuri,

e specialmente degli ammoniuri, onde sia il caso di avvertire

di non mai Iasciare nel bagno l'oggetto da V€stirsi 0 vestito

senza l'opportuna corrente ; epperciè quando per qualsiasi causa

si sospenda l'operazione , si tolga senza indugio l'oggetto dal ba

gno e si tuffi nell'acqua semplice; e _quando si ricomincia, se

fu anche estratto l'anodo, questo si rimmerga sempre pel primo

e l'oggetto pel' l'ultimo, ognuno previament€ congiunti al loro ri

spettivo elettrodo.

Si pup valutare la quantitä del métallo deposto con una esatta

bilancia: del resto una doratura od argentatura si considererà

come discretamente anzi sufficientemente ricca, quando 10 strato

invece di essere lucente si presenterà d'un aspetto slucido ,

massiccio pallido, od in altri termini che la superficie sia imper
cettibilmente granulosa, cioè velata (matte). Quando siasi soddis

fatti della operazione, l'oggetto si ritira dal bagno, si sciacqua
e si asciuga con candidi stra ci 0 in segatura monda e calda,

Quindi per gli oggetti, cui il velato non è conveniente, si brillan

tano coi brunitoi d'acciaio, cl agata o di corniolina, 0 semplice

mente, secondo sia il genere di lucentezza desiderata, coll'uso

di fina e morbida grattabugia che si tiene bagnata come pure i

pezzi d'aceto dilungato. Nell'ijnpiego dei brunitoi si mantiene

ben inumidita la parte strofinata e I'istromento in opera con

una leggiera dissoluzione di sapone fatta nello spirite di vino ;

e dopo una buona lavatura con dolce spazzola ed acqua pura e

calda, rasciugasi corne fu detto pel caso di doratura a vela to.

Senz altro ogni operazione è cosi mandata a compimento,

COLORIT'O DELL DdR1TUlU.

Pet Iasciare meno incompiute le poche surriferite nozioni

di elettrodoratura accennerô eziandio come possasi a talento

variare la tinta dell'oro senza valersi degli antichi metodi di

colorito tenuti per Ie dorature a fuoco,

(1) Procedinqs electrical society.
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Possonsi distinguere in quattro le principali tinte d'oro: qiallo
vivo, {piaZZa pallido, verdoqnolo , 1'0880 più 0 meno carico: Il giallo _

vivo si è la tinta propria dell'oro puro, la quale otterrassi ogni
volta ehe si useranno bagni puri e ehe l'operazione elettrica

verrà condotta a dovere. Le altre tinte , pallida, verdognola e

rossa, non sononaturali dell'oro, ma si producono più 0 meno

determinate mediante maggiore 0 minore lega di altri metalli,
che pel nostro caso sono argento e rame, i quali s'incorpo
rano nello stesso liquido indoratore , 0, volendo , si possono
anche applicare superficialmente sulla doratura pura in istrate

secondario ", co.me appunto potrebbe spiegarsi essere un consi

mile risultato le tinte rosse ortenute colle ordinarie operazioni
di colorizo , ognora usate sulle dorature a fuoco. Delle quali
antiehe operazioui , tuttocbè applicabili alla doratura di cui ci .

occupammo., non importa riferire nè ricette, nè usi, nè feno

meni, per essere da tutti conosciute: queste sono d'altronde da

evitarsi, sendo che si raggiunge 10 stesso scopo usando i metodi

che indicherè e che ognuno potrà scegliere, e coIl'esercizio e

l'investigazione, modificare e renderseli sicuri e famigliari.
DomtU'ra pollida : questa si ottiene aggiungendo nel bagno

d'oro dissoluzione di nitrate 0 di cianuro d'argento; col cre

seerne la dose ne viene vieppiù impallidito l'oro. La quantità
puè venire accresciuta a segno, da produrre la doratura d'aspetto
che potrebbe dirsi Ieggiermente verdognolo.

Doratura 1'088a: sopra qualehe oncia di una dissoluzione sa

tura di scelto solfato di rame, si versi una buona dissoluzione

calda di cianuro di potassio, e di questa quanto basti onde la

mistura che va facendosi da azzurra 0 verdastra sia divenuta

discolorata e limpida; quindi si filtra e si conserva ben turata.

Nel bagno d oro che si destina alla doratura rossa , si mette

un trentesimo del suo volume circa della indicata dissoluzione

di rame. Questa proporzione non debbe tenersi che per una
-

approssimazione alia lontana ,
dovendo essa venire var-lata dal

più a! meno, secondo la rispettiva concentrazione del cianuro

ramico e del bagno d'oro, come pure secondo si voglia più
o meno intense il colorito. Queste collegazioni si adoperano ad

una temperatura piuttosto elevata , dai 50 ai 6ß gracE Reaumur.

Per colot-ire gli oggetti già rivestiti d'oro puro, i mentovati

.liquidi di lega fanno all'uopo. Perè in questo caso, per ottenere

it Queste metodo mi fa indicate da! non men cortese che valentc argentario Giovara,
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il rosso fa anche benissimo all'uopo una semplice, ma dilutlga
tissima dissoluzione çi�T}!� di l'ame, preparata come sopra, della

quale se ne applies sulle superfiele granabugiate un esilissimo

e trasparentissimo velo , sino a dar 101"0 un colorito che puossi
caricare a talento , prolungando più 0 meno la corrente, II ros

siccio (WS} ottenuto è più bello di. quello prodolto col bagne di

Iega e resiste perfettamente alle mondsture e bruniture ehe

sono del caso , .durante e dopo l'operazione , le quali d'ordinario

sono, come già dissi, colla renella.igrattabugia.cnernore di tatare,

ed a opera finira col brunjtore ,
senza che il colorito ne venga

a soffrire. Non provai se 10 stesso pl'ocesso di velatura secon

daria possa forse anche .riuscire per dare il pallido 0 verdiccio

alle dorature di gi'aHo lluro: in questo caso avrebbesi ad usare

debolissima dissoluzione di cianuro d'argento.
I processi di color-ito testè accennati cogli strati secondarii

50no bastanternente scevri d'inconvenienti per essore racee

mandati sopra quelli di legare la dissoluzlone aur ifera , per la

loro sicura e facile riusçita, ed anche sotto il rapporto di non

dovere inquinare i:bagni.
.

Riguardo alla tinta rossa delle dorature diciamo ancora cbe

essa s'ottiene spesse fiate c ad un grado conveniente eol servirsi

nell'ind_oratupaJd una corrente alquanto forte.'

Nota, Tultoche pin sopra abbia dello di nulla accennare degli anticbi

metodi di color-ito delle dora ture a me rcur io ,
rimanendomi spazio, uou mi

deggio astenere d'accennare il processo usato pel: il rosso, tanto più che
-

esso è facile ed u ile perle min uterre e non si esige che l a doralura sia

riuscita di tu tta nett ezza. « Le minuterie 9 pezzi sattacca no 0 s'infilano ad

un filo di ferro s'avvoltolano nella composizione fusa conosciuta col nome

di ae1'a a dorare, che è formata di cera vergine, d'ocria rossa, di verderame

ed al ume; si port.ano sur un ardente fuoco di carbone ordinario ; si fanno

forlemente r iscalrlare e si favorisee laccendimento del miseuglio che si ri

copre getlando alcune goccïe dello stesso miscuglio sui carboni ardenti j.

si voltan'o e si rivol+auo sul l'uoco onde la fiamma sia dapertutto ugualmenle
viva, Lorquando tutta la cera del co.lore è bruciala e che la fiamma si e

smorzata si tuffano l i pezzi nell'acqua, si lavano e si grattabugiano con

aceto puro. Quando il colore non sia riuscito bello cben uguale di tinta

si intingono li pezai in una dissoluzione satura di verderamo falla con aceto,

r-i fanno secçare SUI' un mite fuoco , si tuffano nell'acqua e si grattabu
giano con pUl'O aceLo, od anche con una debole di so!uzione d'acido nitri co;

quesf'ultima non s'adopera se non nel solo caso che la tinta aia r iuscita .

troppo nera. Si lavano quindi li oggetti cosi coloriti , si bruniscono, si la

vano ancora , si asciugano. con lini fini e si fanno seccare a dolce calore (*) ..

(-.) Queste pl'OCCiSO è estrntto daU',Art de .dorer de Darcet.
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BRONZO. - Si sciolgano 250 grammi di cianuro potassico in
cinque litri d'acqua calda ; dopo operata la dissoluzione, vi si
infondano 50 grammi di cianuro di .rame e 10 grammi ·di bios
sido di stagno ambi asciutti , quindi si faccia bollire il tutto

per oUO 0 dieci minuti , si filtri e se ne butti la parte che
rimane sul filtro.

.

PLATINO. - In una dissoluzione di cIoruro di platino si versi
una dissoluzione concentrata di cloruro di potassic, fino a che il

miscuglio non faccia più nessun precipitato: poscia si lasci

lungamente riposare e si deeanti. Il sedimento che si trova sul
fondo del vaso è il doppio cloruro di platino e di potassic, su

cui si versa una dissoIuzione eoncentrata di potassa caustiea ,

tanto che basti onde il cloruro di platino deposto sia compiu
tamente disciolto: .locehè si opera con calor-e che si spinge
fino alla ebol1izione. Il liquore che ne risulta si dilunga e si
filtr·a. - Tra le molte applieazioni della platinatura è utilissima
quella di potere con po.eo costo surregare vasi ed utensili ad
uso di. moite operazioni chimiehe, quali pel' l'addietro si face
vano tutte platino. La platinatura è pure utile pe.!' velare gli
oggetti che si vorrebbero colorire col metodo di Becquerel.

PIOMBO. - Le dissoluzioni di questo métallo si otteagono
versando _una dissoluzione calda di potassa caustica sull'ossido
di piombo, e quanto sia d'uopo pel' iscioglier!o; quindi si puô
.diluire e si filtra .

.

STAGNO. - Ossido di stagno e potassa caustica, operande
com-e nella dissoluzione piombiea.

ZI co. - Si prenda solfato di zinco cristallizzato e si sciolga
nell'acqua nella proporzione di 1 parte. in peso di solfato sur'

8 a 10 d'acqua. Si seioglie a caldo e si filtra, SuI feno, l'ap
plicazione dello zinco è utile e di facile eseouzione.

RAl\fE. - La prepar-azione del tdoppio cianuro di rame è già
indieata più sopra a pa�. ·190. Per la galvanoplastica usansi

semplici dissoluzioni di so-Halo. di rame, delle quali si rende

più rapide il deposito, aggiungendovi una piccola quantità di

potassa 0 di soda caustica , fino a che vedasi che il precipi
ta to cbe queste sostanze vi eagionano, non sia più disciolto dal

liquide. Nel decorso dell'azione elettrica conviene pero aggiun
ger'vi di quando in' quando alcun Po.cO di alcali per neutraliz
za re l'acido divenuto libere.

Le operazioni si conducono cogli stessi riguardi come fu detto

perla dora tura ed argentatul'a.
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DEL COLORITO DEI METALLI

DI BECQUEREL

PER MEZZO

DEL DEPO fTO DI STIUTI SOTTlLJ SOO DI PRROSSIDO DI PIO)ffiO (1..).
Nessuno v ha , il quale non osservasse le tinte cosl leggere

di cui si ricopre una bolla di sapone quando si trovi ridotta ad
un grado estremo di sottigliezza. Questo fatto, ben eonosciuto
dai faneiulli fu pel' dotti fisici oggetto di profonde investiga
zioni. Senza che- fa cia d uopo entrare in minuti particolari su

questo proposito , ci basterà dire onde farne qui comprendere
tutta 1 importanza che codesta proprietà non è già spéciale aIle

belle di sapone, ID appartiene a tutti i cor-pi ridotti in lamine

sottili : in una parola ehe tutti i corpi tra parenti od opachi
presentano consimili tinte quando sono ridot.ti ad una grossezza
di aleuni millesimi di millimetre.

obili fu il primo che pervenisse a far deporre alla super- :

ficie dei metalli strati di. diverse sostanze ridotte ad un grado
di sottigliezza ahbastanza grande pel' produrre tinte più 0 meno

varie. Be querel in que ti ultimi tempi continuè i lavori di _

-

0-

hili e niun�e a ottenere con nuovi processi Ie tinte Ie più
rieche alla superfiele di differenti corpi metalliei , ed a creare

COS! un novello ramo d industria che. poträ fo se acquistare col

tempo un alto grado d importanza e che Don e seaza interesse

an he pel' cio che rigu31'da le arti.
.

i come il meto 0 di Becquerel e il solo che sia venuto in

Iu e u questo argomento e che sia inoltre complete in tutti

i uoi rap or-ti Don re iamo poter fare di meglio che darne

qui un unto tacendo tu to cio che ci pan-a non del i:uuo indi

spen abile e 0 tituendovi all uopo una breve ana isi,
Tutte Ie operazioai indicate da Becquerel si mandano a com

pimento 01 mezzo di un liqui ,0 particolare che altro non e

e non una di oluzione di 0 ido di piombo nella potassa. Si e

in queste rqui che.') immerge il pezzo con enientemente ripu-
(1 Qne�ta - operta è troppo intere�'ante 0 Lo il rap orto seien ifico e

per la n imme iata applic-azione nelle arti perchè io po--a non riferirne
qui i proce i i qnali carlooo precisameute in acconcio dopo Ia dora UTa

e argenlatura su eni j coloriti j po� ODO pure applicare a capriccio e senza

diffi�ol
•

alcun : perla qual os il> tra cri 0 qui il nato di G. L.... che
tro si nel trattato di gal noplastica puhbllçatG da Le ebour e e Felan.
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lito, avendo cura di congiungerlo al polo positive di una_pila, di
cui l'altro polo è munito di una lamina 0 d'un filo di platina
che s'immerge pure nella dissoluzione.

PREPARAZIONE E COMPOSIZIONE DEL LIQUmo.

Si fa boUire in una dissoluzione di potassa caustica una certa

quantità di litargirio. L'ebollizione deve durare per 10 meno una

mezz'ora: e quando essa è terminata, si decanta il liquido che

sopranuota all'eccesso di 1itargirio e si versa in un'ampoUa
_ben turata , dove si conserva per usarne all'uopo,

- Cl È necessario, quando il liquore ha servito, farlo hollire
di quando in quando con un altro eccesso di litargirio in un

matraccio fuori del eontatto dell'aria il più cbe si possa, onde
impedire che la potassa assorbisca l'acide carbonico. Quando ba
servito tungo tempo e contiene per oonseguenza carbonate di

potassa, eonviene farlo bollire con calce eaustiea, lasciar de

porre il earbouato di calce formatosi, e filtrare se sia neees

sario ovvero decantare la parte Iimpida della dissoluzione che
si versa in un vaso di forma conveniente. Questa dissoluzione
debbe segnare 24 a 25 gradi dell'areometro di Beanmé. Quando
non serve più, si mette in un fiasco ehe si tura diligentemente.

« La temperatura del liquido debb'essere queUa ambiente,
vale à -dire che non debbe oltrepassare da 12 a 15 gradi

DEL.L! PREP liUZIO ill D.ELI.E S PERFu!m •

..... ri Importera dar 101'0 preventivamente 100 stato che con

viene, vale a dire il brillante 0 il velato (mat), secondo ehe

voglionsi colon brillanti od opachi. Poniamo che si tratti di

pezzi Iucidi d oro, di rame dorato 0 di platino e si comincia
dal soffregarli COD una spazzola melle ed acqua leggermente
alcalina quindi Iavansi in molt aequa. el easo in cui I'aderenza
delle sostanze estranee sia troppo forte perche si pOSS3110 to

giere C@D queste mezzo , si strofinano i pezzi COD una spaz
zola ricoperta di l'OSSO d Inghilterra qnindi con una spazzola
cd acqua alealina , e Iavansi in molr'acqua,

( Bisogna badare di non toeeare j pern cosl preparati
col e dita : a cio evitare importa prendere le pm grandi can

tele nel congiungere i fili eonduttori e maneggiare g i oggett
COIlUDO straceio che non abh"a comunicato eon a euna materia

organ cs atta ad aderire a a uperfieie ».

13
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I pezzi di rame vengono disossidati coi mezzi ordinarii, quindi
purgati coll acido nitrico dapprincipio, poscia con una mistura

d'acidi nitrico e solforico ,
nella proporzio e di 5 del primo e

1 del secondo, aggiungendo sal marino. Bisogna evitare di ser

virsi della fuliggine. I pezzi preparati sono quindi lavati in moIta

acqua e. immersi immediatalllen�- nel bagno alcalino.

I soli pezzi d'ottone di piccola dimensione colora�si facil

mente.

« Quanto alla preparazione del ferro 0 dell'acciaio , quando
il pezzo fu ben pulito si strofina la superfiele con acqua al

calina e lavasi in .molt'acqua pura ».

DEL ,PROGE SO PER CO.I.JJRIRE.

Si conglunge il pezzo al polo positive della pila e all altro

polo una lamina 0 un filo di latino , e il- tutto s immerge nella

dissoluzione. Il pezzo si cUV'Tisce allora di diverse tinte suc

cessive che si -pre entano nell rdine che segue: 1 leggero de

po ito 1 cui colore not poo essere "lJ;;;'cat.c tanto esso è-fuqace, 2 ren»

iato, 5 rcneiato-cerioo, 4 grigio-perlato, 5 erdoçnolo, 6 giaUo 0:01'0,

7 .

osso debole 8 bel ro so, '9 "osso che tira sul ioletto - 0 e-rde as

zu roqnolo, '11 bel erde, 1.2 giallo, 'l5
_ ·osso,14 ioletio inoso,15 ierde

corice 16 erd-e che tiro S'U-' 'DSSO, ï tinte sempre pili cariche, 18 nero

giaietto.
« Appena il oolorito è terminate bisogna ritirare il pezzo

colorito dalla di soluzione piombioa e lavarlo ID molt acqua ,

onde togliere via tutta la potassa che reagirebbe a sai pronla

mente sul p rassi 0 el' cambiarlo in protossido che e sa discio

glier bbe. Il eolorito eomincia d ordiuario sug i orli del pezzo,

nelle parti più Iontaue dal punto di cengiuuzione , nelle parti
per conseg enza da e azione chimica è p'ù forte. Per queste
motivo appunto senza le do te utele è impo ibile avere

col ri uniformi. Gli traf di peros ido di piambo aderiscono

co 1 f ttamente c e _ostengo 0 a runitura alla pelle e al

rosso d Inghilte ra e non la brun' ra alla sanguigna 0 al bru-

nitoio d ac iaio 0 cerno

DEI MEZZI PER OUEXmœ tllilE _\IFOR1II.

Pel' 0 euere inte uniformi importa pel' q anto è possibile
ezu gliare azione d I a corrente u t tti i puoti de pezzo: 00-

hè oui ne nel mo 0 seguente: convi ne pa sa� g a atamente
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su lulle le tinte successive senza ometterne una sola, condi

zione indispensabile per ottenere una tinta deterrninata .... « Vi

si perviene prendendo per elettrodo del filo di platino da-1

millim. fino a 1/100 di millim., ciaschedun filo è introdotto nel

l'inter-no di un tubo di vetro, di cui una estremità viene fusa

a lIa lampada, e il filo è tagliato quasi raso a questa stessa estre

mità, onde avere all'infuori del tubo una bréve punta metal

lica più 0 meno sottile per cui sbocca la corrente ».

Si fanno' cosl un certo numéro di questi fili di differenti gros
sezze che s'atLaccano al polo negativo della pila, e s'adopera
ora 1 un� ora I'altro. Preparansi egualmente piccioli penneIletti
for-mati d'un certo numero di flli di platino introdotti in un

tubo e saldati dall� fusione del vetro come noi indicanrmo pîù
sopra.

Gli oggetti che voglionsi color-are sono congiunti al polo po
sitivo con un filo di ferro 0 di rame, od anche con una pin
zetta che si tieue in mano 0 pel' mezzo di una graticcia metal

lica su cui si collocano. Bisogna aver cura, durante l'operazione,
di far variare ii punto di congiunzione: senza cio, vi sarebbe

in questo punto una parte non colorita.

Qua ndo i pezzi hanno piccole dimensioni, si puè lasclar fissa

la punta di platiuo ; se hanno grandi dimeusioni, importa invece

,girarla alla superficie del pezzo, in modo da rendere regolare
l'azione ed uniforme la tinta.

Il vaso in cui si opera debbe avere grandi dimensioni , onde

si possa liberamente muovere sl l'oggetto che la punta di platino,
Se voglionsi ottenere tinte di una intensità ineguale, basta

rendere ineguale 1 azione sui diversi punti , in modo da far pas

sare questi punti medesimi per diverse tinte. COSI se, pel' esem

pio, si voglia colo ire un pezzo di forma circe are, una rosa per

esempio ,
in guisa che il centro sia verde e la oirconferenza

rossa, si comincia dal colorire il centro poi si allontana Ia punta
in modo da rendere egua e 1 azione su tutti i punti , e al ora

il centro che ha gia ricezuto 1100 straw piu grosso di perossido
di piombo che non il resta del fiore , dà una tinta pin inol

trata nella scala ehe non il contorno del. fiore , in guisa che

quando il ver e i p '0 uce nella pa Le centrale, il rosso si fa

vedere aUa circooferenza.
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DELL' Arp ARECCHIO DECOi\IPONENTE,

Le esperienze possono farsi con quasi tutte Ie pile a cerreute

costante, e segnatamente colla pila di Bunsen: tre 0 ··qualtro
coppie bastano per otlenere buoni effetti.

DEI MEZZI DI PREVENIRE L'ALTERAZIONE DEI COLORI,

La vernice proposta da Becquerel onde preservare i pezz.i co

ioriti da ogni alterazione, si compone di 1/2 litro d'olio di lino,
4 0 5 grammi di Iitargii-io in polvere fina e 2 grammi di solfato
di zinco. Si riscalda il tutto ad un moderato calore per 10 spaaio
di. pàrecchie ore, e quindi si filtra.

La vernice una volta preparata, viene d istesa sul pezzo in sot

tilissimo strato con un pennello, e si fa. asciugare ad un leg
giero calore, Quando il pezzo è perfettamente asciutto , si di

stende sopra un secondo strato che si fa asciugare egualmente.
Questa vernice fa scomparire una 0 due tinte , fra le altre la

seconda, che da verde azzurrognola diviene verde gialla: tutte

le tinte che seguono non sono punto alterate.

COLORlTO DEI PEZZI DI RAnlE, PLATINO, ARGENTO.,

ARGENTONE, OTTONE, FERRO OD ACCIAIO.

OTTONE. - 1 soli piccoli pezzi d'ottone si coloriscono. Quando
se ne vogliono colorire di grossi, non bisognà immergerli nella
dissoluzione che a poco a poco, in guisa che il colorito sia co

minciato su tutti i punti della superficie: allora continua natu

ralmente; e cio che v'ha di notevole, si è che le tinte si ren

dono perfettamente regolari, benchè le diverse parti non siano
state immerse insieme.

L'ARGENTO si colorisee come tutti gli altri metalli dopo che
là superficie venne ben mondata: solamente le tinte sono meno

brillanti.
'

Il PLATnW si colorisee delle più rieche tinte azzurre che le
arti possano produrre. .

_L'A.RGENTONE ripulito a secco con pomicé'finissima ed una spaz·
zola si colorisee benissimo,

L' Acculo LEVIGATO .A. LUCIDO si colorisee pure con facilità .

<r,> ,
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MACCHINA ELETTROMAGNETICA PER INDUZIONE

AD- USO DELLA l\IEDICIN!.

L'elettromagnetismo si puô a' nostri giorni avere qual predi
letta parte dei fisici studii. Alcuni si occupano pér iscoprirne l'o

rigine, e la natura ; altri tentano dedurne utili applicazioni ; tra

questi sperano non pochi di trarne partite per ottenere vantag
gi-osamente il movirnento delle macchine; aleuni s'ingegnano per
poterlo far servire a trasmettere Ie proprie idee; altri per sosti
tuirlo alle ordinarie sorgenti di luce artifiziale; altri per adattarlo
a sollievo dell'umanità sofferente, e via dicendo. Ed ecco per con

sßguenza inventati, ed in via di progressovarii apparecchi elettro

magnetici, per esempio � macchine motrici, telegrafi, apparati
luminosi, elettromotori ad uso medico, e simili.

Che Ie correnti elettriche siano state applicate, e possano util
mente applicarsi in medicina; che queste siano state, e possano
essere efficaci nella cura di alcune malattie nervose; cbe l;elet
tricità sia un valide stimolo pella fibra organizzata; cbe ella sia

capace di produrre mutamenti nella mistione organica; che

possa attivar le funzioni dei tessuti viventi ; che possa in fine a

questi sl in fisiolögico che in patologico stato apportar modifi

cazio_ni maravigliose, degne di essere prese in seria considera

zione, e -sottoposte a severo esame da cbi si applica allo studio
delle arti salutari , oltrecchè ella è cosa di fatto incontrastabile,

. •.. .

••...:."
..��:�..�

�

. � ::.
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ellaè pur cosa consentanea alle idee che si hanno di questo uni

versale agente,. il quale se non è il principio vitale stesso, se non

è il fluido, che rende la fibra capace di reazione , egU è quello al

certo, che ne imita mirabilmente l'influenza- egli effetti.

Laonde volendo taluni estendere per 'quanto è possibile, ed al

di là dei limiti già conosciuti l'azione di un tal imponderabile , e

desiando di poter soggiogare quelle cOl'poree affezioni che in

alcune circestanze sono giudicate insanabili, 0 di poter debel

lare con maggiore facilita e sicurezza quelle, che, onde essere

sanate, richieggono metodi non sempre ,praticabili, per sè molto

delicati ,
talvolta dolorosissimi , e non sempre scevri difunesti

effetti , al medesimo come ad nu'àneora ricorsero facendone uso

01' contro una.or contro altra malattia, e servendosi in proposito
di apparati assai comodi, ed adattati ai varii casi di malattie.

Fra questi apparati dobbiamo annoverare la macchina elettro

maqneiica per i1u[/J;zione, di cui �ono per accennare il principio
pel' cui agisce, e la sua costruzione :

'

Non son moiti anni dacchè il celebre Faraday scopri che un

filo di rame percorso da una corrente voltaica in qualsiasi senso,

pér eseinpio da destra a' sinistra, 'gode della proprietä di poterec-.
citare una corrente secondaria in 'contrario senso, cioè da sini-"

stra adestra in un filo vicinissimo ed a lui paralello; e che se

nella vieinanza di questi fili , dei quali uno sia percorso dalla cor

rente di una pila, l'altro dalla corrente indotta essia secondaria ,

si collochi trasversalmente ad essi un cilindro di ferro dolce,

gli effetti delle corrènti sono mirabilmente aumentati.
'

Servirono queste cognizioni per guidare'i fisici a costrurre i

cosl détti moltiplicatori delle correnti e si potè COS} ottenere un

gl'andissimo effetto con una piccolissima causa.

L'apparato elettromagnctico pel' induzione ,
intorno a cui

/ molti fisici inglesi, il celebre De Ia nive, Bonyol c parecchi altri

si occuparono , è da qualehe tempo ridotto a perfezioné, ed ora

si costruisce pure con massima economia. Il modello che ci fèce

conoscere De, la Rive nel 1840 è di 'una bella oomposizione :

esso sta disposte in una elegante cassetta 'di piccolo volume, di

facilissimo trasporto, e meritevole di essere tenuta -qual orna

mentb in qualsiasi ben addobhata camera.' Le interruzioni e GO

municazioni si producono regolarmente COR un meccanismo di'

orologeria. A quest'apparecchio feci alcune modificasioai, dil.clÎi

non è d'uopo far cenno, rra le 'quali un éampanellino c611ocalo'llel
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movimento cbe avverte I'operatore ad ogni determinate numero

di commozloni. Pel- trasporto l'apparecchio si metre in un'altra

cassetta ordinaria, nella quale si racchiudono pu,:,e gli elemenri

voltaici, i liquidi eccitator-i, i Lili conduttori e tutti gli accessorii

necessarii per la sua applicazione medica. A queste apparecchio
si danno a talento varie altre disposizioni: la figura ne rappre-

. senta uno dei modelli inglesi recentemente esportato, di costru

zione assai semplice e poco dispendioso,
La forza delle correnti prodotta da questa macchina puè a pia

cimente di chicchessia aumentarsi ,
diminuirsi , interrornpersi.

L'uso di tal appa_rato_ non esige estese cognizioni di fîsica ; anzi

chiunque senza difficoltà puè dall'apparato medesimo in un

memento di tempo ottenere effetti fisici ,
chimici e fisiologici

sorprendenti, '

Fatta la prima spesa d'acquisto; si puè dire che non esigesene

più altra: appena appena costerà due centesimi per ogni ora di

corrente.

. Chiunque annoti doversi preferire in medicina la corrente

elcttrica alla scintilla; chiunque sappia potersi da questa mac

chinetta ottenere effetti fisiologici continuati di forza di gran

lunga superiore a quelli che possono ottenersi cogli apparati 6-

nora conosciuti; chiunque infine sia Jpersuaso essere l'elettricità

di gran risorsa nella cura delle paralisi edelIe malattie nervose

in generale,.e potersi da questo agente ricavare quei vantaggi

che invano da altri non tanto adattati all'economia animale, e

più costesi si sperano; non esiterà punto a rendersi possessore

di un tale terapeutico presidio, con cui da moiti anni in Jnghil ...

terra, in IJtâlia ed ora anche altrove già si perverine a .risultati

sorprendenti , per alcuni dei quali vedi Giornale delle scienze

mediche di Torino. MemOl'ie sull'elettricità del Medico colle

gia to Demarchi.
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lJ."DUTTORE E CONDENSATORt VOL'flANO DI DE LA RIVE.

Queste apparecchiomolto interessante pel fisico , non riguarda
il solo lato scientifico. Nell'industria esso è utilissimo perle ope
razioni dell'elettrometallurgia in genel'e. Basti l'asserire cbe una

corrente incalcolahile viene per queste mezzo accresciuta onde

produrre gagliardi effetti , vale a dire, ta decomposizione dell's

cqua, l'inoandescenza e la riduzione dei metalli ; perlocchè essa

diviene utile alle operazioni di galvanoplastica, elettrodoratura ,

argentatura e via. Il manipolatore elettrometallurgico avrà dun

que pel' mezzo di questo apparecchio economia d'acidi e di pile,
non che minori preparazioni a farsi, oltre al vantaggio di essere

esposto a minor copia di vapori acidi. Il condensatore di De la
Rive che apporta codesti vantaggi è di tenue spesa, non suscet

tibile di veruno sconcerto, di facilissimo uso e di costruzione
modificata. -

Quanto alla sua descrizione stimo meglio riferire le parole del
l'autore medesimo: cosicchè a me no di qualehe breve variazione
di nessun momento, io ricopierè esattamente aleuni brani della
sua relazione, che trovasi nel su pplem, alla bibliot. uni ersale
di Ginevra, fase. 8°, 1845. La figura rappresenta l'apparecchio
nella sua più recente costruzione, e si ·vede applicate in una

operazione di elettrometallurgia ...
« Il prineipio dell'apparecchio consiste nell adoperare la cor

rente d'una coppia a forza costante, a produrre nel tempo stesso

una corrente d induzione, e a dirigerè questa corrente d'indu
zione attraverso la coppia medesima. Questa corrente produce
COSt sulla coppia 10 stesso effetto ebe quelle che verrebbe pro
dotto dalla corrente di un altra coppia. La disposüione dell'ap-
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parecchio non presenta alcuna complicazione. Esso è lin cilindro

di ferro dolce, attorniato d'un grosso e lungo filo di metallo ri

coperto di seta. La corrente della coppia percorre questo filo e

calamita il ciliudro di ferro. Ben tosto una piccola bacchetta di

ottone mobile e munita di un'appendice di ferro, che è attirata

dal cilindro calamitato, sollevasi, e pel suo discostamento dal bot

toncino _inferiore interrompe il circuito, AHora si sviluppa nel

filo una corrente d'induzione che attraversa la coppia, e che, riu

nita a quella della coppia medesima da lui cost rinforzata, attra

versa il liquido 0 sostanza cbe si sommette alla sua azione e pro
duce l'effetto. Ma il cilindro di ferro dolce non essendo più ca

lamitato a motive dell'inter-ruzione del circuito, la baccbetta ri

cade, il circuito metallico formasi di nuovo , il cilindro di ferro

dolce è novellarnente calarnitato , e gli effetti medesimi di inter

ruzione e d'induzione continuamente si riproducono ». Chi voglia
leggere la relazione dell'autore vegga il succennato fascicolo a

pag. 169 e seguenti ...

IL DlPLEIDOSCOPIO

STRUMENTO MERIDIANO A DOPPIA RIFLESSJO I�

di, Edoardo G. Dent.

IL tempo e danaro, dicono gl'Inglesi; ed è antico assioma e�

sere il tempo la cosa più preziosa pell'uomo. Da cio venne l'as

siduo studio anche presso le più rozze nazioni nel ricercare

1 esatta misura del tempo; ma doveva esser vanto dell'etä mo

derna I'inveuzione degli orologi a molla e a pendolo, macchine

veramente ammirabili, benchè come opere umane, non essendo
_
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prive di difetti, abbiasi bisogno di rettificarle di tratto in tratto.

Pel' <?orreggere un errore bisogna conoscere la verità: cost per

cOfreggel'e un errore nella rnisura del tempo devesi poter trovare

con metodo infallibile il vero tempo. Questo è ufficio degli astre

nomi; ma non essendo dato a tutti, nè in tutti i luoghi il trar pro
fitto dalle loro osservazioni, era-tuttavia desiderate uno strumento

economico, di facile uso, semplice e fondato nei rigorosi principii
della scienza pel' reu.ificare gli errori degli orologi.-A taie man

canza provvide l'înglese meccanico DENT collo strumento sovra

enunciate, per mezzo del quale si puè trovare con somma fa

cilitä l'istante del passaggio del sole pel mer idiano, cioè il mez

zogiorno. Pel' fa r conoscere l'irnportanza di questo trovato darè

in compendio alcune parole dell'autore estratte ds ll'introduzione

ch'ei fece per la descrizione dena sua macchina.

« Il giomo è il periodo di tempo impiegato dalla terra a com

piere una i-ivoluzione inlorno al proprio asse. Nel corso di tale

rivoluzione ciascun punto della superficie terrestre puè essere

direttamente opposio al sole; ovvero, in linguaggio più scientifico,
puè avere il sole nel piano del suo meridiano: e l'istante in cui

un luogo è diretlamente oppostoal sole dicesi mezzogiorno per gli
abi tanti di quelluogo. - Giova osservarc che mezzogiorno è un voca

bolo relative, e che di due punti situati in longitudinidiverse il mez

zogiorno ar-riva più presto al punto che è più verso l'oriente. Se

Ia distanza è di 15 gradi di longitudine la differenza è di un'ora,
e per altre distanze la differenza è ill propo rzione. - La rivolu

zione dell'indice di un, orologio è una 'fittizia rappresentazione
di quells della terra intorno al suo asse; ma anche le più accu

rate macchine di questa specie sono s0g'gette .ad errori; nè si

possono. correggere senza l'attuale- osservazione dei corpi ce

lesti .
......:. Cio è facilissimo con le macchine astronomiche pel' chi

ha le opportune cognizioni per farne l�SO: ma oltrecchè il sito

per istabilir!e , ed il maneggiarle non è di tutti , la speser di esse

è tale che supel'a i mezzi di molti ,
meutre 10 strumento in di

scorso toglie ogni difficoltà essendo facilissima cosa adoperarlo
di poco volume e non cosiando che una tenue somma »,

L'importanza degli orologi è tale, che nelle ciuä le torri egli
edifizi pubblici, i grandi -stabilirnenti privati , molle grandiose
abitazioni, gli appartaménti, e quasi ogni" individuo ne sono

provveduti; e non ne è privo quasi nissun campanile di ehiesa

campestre. Ma perchè siano utili questi indicatori del tempo è
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necessario che siano esatti, il che non è troppo facile da ottenere

nelle città istesse. Ora che dovrà dirsi dei luoghi lontani e sepa
rati ove la maricanza di artefici e l'imperfezione delle rnaccbine

costringono a frequenti rettificazioni, quando non si abbiano al-
.

tri mezzi che fallaci gnornoni, il passaggio di una vettura pub
blica , od altr i consimili segnali, infidi sempre, seguendo i quali
si possono mettere a pericolo i più gravi inleressi? - Parci per
tanto invenzione importantissima questa del signor Dent, e che

debba .sommarnente interessare non solo per riguardo scieritifico,
ma sibbene -eel' l'utile che presenta per regolare i cronornetri

egli orologi, come anche agii amministratori della cosa pub
blica ed a quanti posseggono 0 dirigono stabilimenti privati di

qualche entità.

Questo strumento è fondato sul doppio principio della rifles

sione edella refrazione della luce combinate con si fino secor-
'

gimento, che non puè rivocarsi in dubbio la precisione dei 1'i

su ltati che pel' esso si otterigono. -=- È composto di due specchi
rettangolari eguali congiunti ad angolo di 60°-per uno de' loro lati

maggiori, e di un cristallo ehe li copre, il tutto chiuso in una pic
cola cassetta che 10 presenta al sole sotto un piano inclinato di 45°.

Si puè fissare sopl'a il davanzale di una finestra ,
in un giarJino

sopra un piedeslallo, 0 in qualunque altro luogo sicuro; e sebbene

esposto all'intemperie non si altera e non cangia-la sua posizione
una volta che sia stabilmente fissato in un poste. - Le condi

zioni necessarie pel' ben situa re 10 strumento sono: 1° Che sia

poste in un piano perfettàmente a livello ; 2° colla linea di con

giunzione degli specchi in direzione del meridiano del punto in

cui si pone' 5° che sia inclinato in guisa da raccogliere gli spettri
r iflessi e rifratti dal sole e da volgerli all'osservatore. - Per farrie

uso non si esige altno che un orologio da tasca (meglio se è a se

condi) e un vetro alquanto annerito, affinchèlo spettro rifratto eil

ri£1esso non offendano l'occhio dell'osservatore. - Il modo di fis

sare 10 str-umento , la sua fisica costruzione, la maniera di ado

perarlo pel' fare le osservazioni e di dedurre da esse il vero

istante del passaggio del sole pel meridiano del punto in cui è

posto 10 strumento, sono COSl facili, chiari ed evidenti, che l'au

tore vi impiega una desrn-izio ne di sole dieci pagine in ottavo pic
colo; e per intenderla perfe.ttamente non si esigono altre co

gnizioni che le elementari dell'arilmetica. - Raccomandiamo

quindi ai dotti , agli amatori delle scienze esatte , agli orologiai,
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allo zelo dei sindaci e dei parroci, agli amministratori dei pub
hlici e privati stabilimenti questi pochi cenni, persuasi che non

vorranno lasciar prive le loro cognizioni, i loro gabinetti e i

101'0 amministrati di un trovato di SI grande interesse, e di cui

si puö {ruire con sl meschino dispendio.
'

ERRORI CORREZIONI

Png, Lill.

'I HO 9 ridiscioglie 'Ir discioglie
'£ 157 6 logozione 'Ir Iogor aziono

r 160 28 L'autore Cundel

".175 28 quando si sente quando, a c ircui to aperto, si sente

179 25, 28, 33 feltro 'Ir fittro

Simile errore è PUI'O occcrso nelle pagine �82, 183 fr,

di maiolica 0 di terra be!_) 0 di maiolica bianca 0 neva ben verniciata

verniciata

187 22 pennello comune pennello comnne 0 un gl'anatino,
NB. Gli errori seguati coll'asterisco fr lion trovansl che il, poe he copie.

" 183 i6
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