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CHIARISSIMI COLLEGHI

IN una delle ultime. tornate , li sig. Presidente mi conse

gnava un giornale di Francia contenente una .relazione d'Ara

go su quella maravigliosa scoperta del Dagherre che' ha de
stato , or: ora, tanto .romore in tutte. il mondo incivilito , per
mezzo della quale si possono ritrarre a chiaroscuro e, censer

vare stahilmente su certe lamine metalliche , le imrnagini di

paesaggi, di statue, di .monumenti j ed altri 'oggetti immobili,
mediante la semplice azione della Iuce JO e di codesta relazio

ne , m' invitava ad offerire un sunto .all' Accademia.
�

La relazione , maestrevolmente scritta come tutte le pro"!!
.duzioni del 'celebre flsico francese , era diretta a .suoi_colleghi
della caméra dei Deputati , ed aveva per iscopo d' indurli ad -

_ approvare. un progeUo del Governo. che proponev� , dietro le

insinuazioni dello stesso Arago, una pensione ännua di diecimila
franchi da compartirsi tra Dagherre e Niepce figlio del de+

funto SUD collaboratore, a ccndizione che il processo con cui
si-' ottenevano questi -disegni fosse reso di pubblica ragione. �

.

Nell'.aceettare , rispettosamente come doveva , l' incom

.benza affldatami. dal ,signor' Presidente , mi permisi di fargli
osservare che invece di èommunicare aU'Ac,cademi� �llla· sem

plice' descrizione 'delle pr?duzioni' Dagher.�iaile "

'

�QnverrehJ
a 2
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he assai ineglio aspettare la pubblicazione ormai sicura del

segreto, affin di renderla nello �tesso' tempo consapevole, e del

l' effetto artistico di queste portentoso ritrovamento, e 'di tutto

quanto spetta alla sua parte storica e scientifica ; l' osservazio

ne fu gentilmente accolta ed approvata.
Passavano appena alcune settimane ,. ed il rescritlo mini

steriale addottato da ambe le camere , imponeva al Dagherre
il dovere di rivelare alla Francia ed al mondo .intero le sue

misteriese operazioni: 10 che egli fece nel modo il più sod
disfacerite confidando ogni cosa ad una commissione dell'Istituto

ia quale espose minutamente il processo per bocca del suo re

latore Arago, in' una solenne adunanza di quell' 'alus tre corpo
Accaderriico: questo seconde rapporto fù poscia stampato nei

principali fogli di Francia; e tradotto in quasi tutti i giornali
esteri. Non contento di tanta pubblicità il -Dagherre consacrô

parecchie sessioni a diffondere la pratica de' SÙOÎ metodi ope
rando

-

in
.

presenza di un numeroso uditorio , e mostrando scru

polosamente ogni più minuta avvertenza ,: egli stampô anche
un opuscolo' su questa materia, ed indusse aleuni speculatori à
riunire in un sol corpo gli oggetti, e Ie sostanze necessarie al

l' uopo ; ed oggidi si trovano presso i principali ottici di Parigi,
ed oramai sparsi per tutta Europa, codesti apparecchi conosciuti

sotto il nome di Dagherrotipi. 10 avrei volute soddisfare solleci

tamente all' assunto carico; ma la stagione avanzata non mi

lasciava la possibilità cl'informare l' Accademia di questi fatti

innanzi il tempo delle vacanze, 'e mi vidi costretto a sospende
re la mia narrazione sino alla riapertura delle nostre sessioni.

Intanto l' arte nuöva progrediva rapidamente. Dagherre
era gil!-nto con una rara costanza ed una: sagacità impareg-

.

giabile
-

e , direi quasi, istintiva j alIa scoperta del suo metodo'
'
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fotografico (J); egli ignorava pero la natura intrinseca del-'
le azioni prodotte successivamente sulle lamine metalliche ; e

i disegni da esso lui. ottenuti , quantunque di una precisione
e di una delicatezza veramente squisita , erano di tale e tan

ta, a dir cosi gelpsia, che al più leggier tocco si guastavano;
onde conveniva tenerli del continuo raeehiusi in apposite cu...

sto�ie guernite di vetri. Orail dottor Donné La data una spie
gazione del processo dagherriano convalidata da esperienze sod-.
disfacenti ; e quel che importa immensamente più , egli è

pervenuto durante la serie delle sue investigazioni teoretiehe,
non solo a

I

fermare stabilmente sul metallo Ie impressioni mo ...

_

bilissime del Dagherrotipo, ma ad incidervele mediante al

cune sostanze che probabilmente corrodono. la lamina metalli-
\

ca essende ridotte allo stato di vapore: laonde , ora si posso-
no produrre su métallo e per la sola azione della luee e rl,i
aleuni -chimici reagenti, indipendentemenle da qualunque soc

corso tratto dalle arti del disegno, degli scavi più 0 meno

larghi e Frofondi totalinente analoghi ai Iavori dell' incisione

ordinaria, e trarne poscia pareccbi esemplari su carta, II pro ..

'cesso del dottor Donné non è aneora conosciuto " ma
- i risul..

tamenti ne sono. certissimi, come apparisce ad evidenza dalle

notizie pubhlicate nei giornali, e dalle lettere e dagli attestati

di persone prohe ed istruite le quali asseriscono di aver vi

sto eogli occhi propri i s�ggi di quelle incisioni 'presentate
all'Istituto di Francia, e presentemente sottoposte all' esame di
una

. commissione speciale.
Questo preambolo era indispensabile , e per giustificar

(1) Fotografico, Fotografla, ecc. vocaboli tratti dal greee, e com ..

posti idi
. due voci che significano disegriar colla luce: .. ! _

..

'
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noi del breve intervallo che abbiam . dovuto necessariamento

frapporre 'alla, presentazione di queste tapporte , e per mo

strarè che un tal ritardo , lungï dall' esser riescito nocive al-

10 scopo � ci ha aperto anzi un campo più vasto, e sem�ré più
degno della vostra attenzione. Il Dagherrotipo congiunto al me

todo tipografico del dotter Donné , .deve evidentemente spar

gersi fra ogni classé di scienziati ; e persino tra le persone
che ignärano anche i primi elementi di fisica: queste prezio
so: 'appareochio esigerebbe dunque una descrizione semplice ,

e chiara, 'che ne porgesse la' storia, la teorica, e l' esperien
za, in un modo intelligibile a tutti - noi l'abbiam tentata - Ag�
gradit� almeno l' intenzione, colleghi prestantissimi , e yo

gliate_ rammentarvi che- non ci siam già gittati spontaneämen
te ad una impresa superiore aIle nostre forze, ma che il do ...

vere ci costringeva ad accettarla,
Si produca il maggior bujo possibile in' una' stanza c11Ïu...

dendone esattamente tutte le aperture,
-

e vi si lasci poscia
entrare la luce per un semplice forellino. eseguito in una pa

rete sottile , condizioni che s' ottengono facilmente levando una

porzione dell' imposta di una finestra, e sostituendovi una la

mina metallica pertugiata, Se l' apertura guarda verso la stra
da 0 il giardillo, si vedran tosto dipingersi sulla parete op"
posLa , e sulla porzioue 'adjacente del soffitto , le immagini
delle case , degli alberi , dei passaggü�ri , e di tutti quegli
oggetti esterni le cui irradiazioni giungono .Iiberamente sul
foro : queste immagini, che posseggon'O dimensioni più 0 men

'grandi seconde la distanza delle pareti , rappresentano esat

tamenle i corpi ne' contorni , nelle ombre, ne' colori , negH
effetti di prospettiva; ma la loro intensità è debole assai, im

perfezion.e facile a togliersi quanto ·s' aumenti l' ampiezza del
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foro sino a �re,' 0
. quattro polliei e VI SI adatti una lente hi...

'

convessa .d,i cristallo ehe 10 turi esattamente: allora ponendo in

vicinanza del foro una lamina di vetro resa semidiafana ed uni ..
--.c

formernente scabra sopra una delle sue faeeie coll' attrito del-

10 smeriglio, ·e seost�ndola gradatamente in modo da censer..

varla sempre verticale e panallela alla. sua posizione iniziale,
si troverà un corto allontanamento , detto dai fisiei distanza

focale, ove' le immagini assumono il massimo grado di chia:...

rezza e ,di ptecisione. Si supponga ora la lente fissa all'estre ...

mità di un tubo , il quale-s' allarghi alquanto dal lato. op ...

'

posto , e venga chiuso alla distanza focale da un vetro sme

rigliato, e si avrà un idea esatta della Camera oscura inven

tata da G. B. Porta celebre matematieo e fisico napole.tano
che fioriva intorno 'alla metà del secolo XVII.

Varie modifieazioni furono suocessivamente introdotte nella

camera oseura del Porta: aleune tendevano a raddrizzare Ie

vedute che nella disposizione .originale si dipingono rovesciate,
e 'pel nostro proposito non. oecorre esaminarle: altre ehhero

per' iseopo .di rendere le immagini sempre più distinte ·e pre ...

eise. E veramente, il Juoco 0 distanza focale è quel tal luogo
dello spazio ove ·tutti i raggi, seagliati da ogni punto dell'og
gett.o Iuminoso 0 illuminato su tutta l' ampiezza della lente,
si riuniseono al di là, in virtù delle rifrazioni subite nel loro

doppio passaggio daU' aria al vetro, e viceversa, Ora un punto .

di qualunque corpo, bianco 0 colorato , .manda fuori de'raggi
di diversa natura, ed ognuno. di essi si piega 0 rifrange di��
versamente : ne segue che ,il fuoeo non potrà essere per tutti

sitüato alla medesima distanza, ma più 0 meno lontano se

conda la lore. minore. 0 maggiore refrangibilità"; .laonde av-vi

una- sconcentrazione , 0 aôerrazione come dicono ri flsici ).,·la:
a4
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distanza focale rimane incerta

ç
e I' immagine come orlata dî·

striscie colorate. Una seconda causa della, dispersione focale

deriva dalla figura sferica delle Ienti, che, pel' concentrare per
fettamente nel fuoco la massa di Ince proveniente da ·ogni punto
del corpo, dovrebbero avere dimensioni picciolissime rispetto al

raggio di curvatura ; ed ognun vede che non si potrobbe ri

durre eccessivamente l' ampiezza della lente se non a discapito
della intensità delle immagini. Ma la scienza teorico-pratica
dimostrè , in tempi non molto remoti , come si possa rime

diare a queste due aberrazioni, di
_

refrangibilità e di sferi
cità, componendo la lente con due diverse qualità di vetro,
e communicando alla sua superficie anteriore una forma con

cava di una data curvatura : queste lenti diconsi acromatiche

e periscopiche. È veramente mirabile la nitidezza delle im

magini che si ritraggono colla loro applicazione alla camera

oscura , e basta contemplare un soloistante questi graziosi fan-
(

tasmi per sentir tosto sorgere nell' animo un vivo desiderio di

renderli stahili, ed utili COS! all' arte, ed . alla scienza : tuttavia,
quantunque si cercasse di disegnarli per sovrapposizione sulla

carta sino dal primo 101'0 apparire per opera del Porta, un

tal /metodo non produsse che poco· 0 niun frutto ; aleuni pit
tori se ne servirono hens! per abbozzare le masse principali
di certi punti di vista, è ritrame le varie parti nelle giuste
lore proporzioni ; ma era d' uopo finir poi questi quadretti
coll' arte ordinaria del disegno, 'essendo quasi impossihile il

se�ire con esattezza la somma precisione dei contorni , es

sende impossihile sopratutto di entrate nelle minutissime Ioro

.particolarità sen�.a nuocere immensamente all'effetto della pro-

spettiva. Chi -avrebbe creduto pochi mesi fà,' ehe Ia.luce, .es

- .sere penetrabile , intangibile , imponderahile , privo in somma

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



'g'
di tutte le proprietà della materia, avrebbe assunto l' incarico

del pittore disegnando propriamente di per sè ==. e colla

più squisita maestria quelle eteree . immagini, ch'ella dianzi di

pingeva sfuggevoli nella camera oscura, e che l'arte si sforzava
invano di arrestare ? Eppure questo miracolo si è compiuta
mente operate fra le rnani del nostro pagherre.

Conoscevasi da gran tempo una sostanza bianca la quale
conserva il suo candore in un Iuogo totalmente oscuro, e di
venta nera essendo esposta all' azione della Iuce. Il cambia
mento non è istautaneo, ma graduato, e quindi proporzio
nale al tempo ed alla energia della irradiazione Iucida; e pero
quando alcune parti di lill Foglio di carta cosperso di questa
sostanza sono percosse da ombre più 0 meno decise, ed altre
ricevono l' azione di un chiarore più 0 men vivo, si trova ,

.

dopo un certo intervallo di tempo, la superficie del foglio
sparsa di macchie di varia infensità, le più nere corrispon
denti ai punti che han ricevuto la più forte impression Iumi
nosa. Questo reagente, 0 indicatore degli efflussi luminosi ,.

si compone di due corpi semplici, I' argento ed il cloro uno

de' principii che costituiscono il sal comune. Gli alchimisti 10

scopersero verso la metà del secolo XVI e 10 dimandarono

luna, 0 argen.to cornea: ora esso è noto sotto la denomina...

-·zione più razionale di cloruro d' argenta.
Le immagini degli oggetti prodotte dalle Ienti risultano dal

" eomplesso d' ombre e di tinte più 0 meno fosche, 0 vivaci:

dunque il -cloruro d'argento diffuse sopra una data superfieie
introdotta neI fuoco di una camera oscura, dovrà ricevere .

nelle varie sue parti delle azioni diverse , da cui risulterà un
.

disegno omhreggiato del corpo Ia cui immagine si dipinge ne]
fonde dell' apparecchio. Questa conseguenza , cotanto semplice
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e diretta, non pare essersi offerta all'ingegno perspicacissimo
del Porta che," doveva al certo conoscere 'le .proprietà ottiche
del cloruro d' argento scoperto lill secolo prima ; essa passè del

pari negletta 0 inavveduta per centocinquant' anni dopo di lui,
e. venne finalmente in campo sul principio del nostro secolo

per opera di Wedgwood: rna gli esperimenti diretti a "tale

oggetto da" questo chimico, tanto benemerito delle arti cerami

che , riuscirono poco meno che infruttuosi ; 10 stesso avvenne

de'saggi fatti aleuni anni dopo dal celebre Humphry Davy:
per guisa che, a malgrado dei tentativi di questi due illustri

filosofi, tutto quanto poteva oftenersi intorno al modo di dise,

gnar colla luce , consist-eva in ahozzi informi, e fugacissimi,
come or ora vodremo.

Sorse finalmente colui che doveva trarre dalle fasce l'arte

fotografica e porIa in istato di giugnere in pochi anni ad una

rohustissima virilità.

Niépce proprietario ed ahitante di una terra situata nei

dintorni di Châlons-sur-Saône, comincio le sue ricerche sulla

fotografia nell' anno I 8 14., e Ie continuo col massimo ardo

re per tutto il rimanente de' suoi giorni , che cessarono ver

so la metà del 1833.
L' applicazione del cloruro d' argento all' arte fotografica

presentava due grandissimi inconvenienti, Siccome le parti per..

cosse dalla Iuce s' anneriscono, e" rimangono più 0 meno

bianche quelle che sono immerse in una maggiore 0 minore
oscurità , COS! i lumi e le ombre della copia stanno in senso

inverso dell' �riginale. Per 10 stesso motivo quando SI copre
-

una ·carta impregnata di cloruro d' argento con una stampa
o disegno qualunque , -e si espone il doppio Foglio alla .luce

diretta del' Sole in modo _ che i raggi percotano prima- sul di...

I
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segno, 'si vedono Imbrunire -Ie parti sottostanti aichiari , che
ricevono per trasmissione 'la massima quàntità di Iuce ; men

tre .le porzioni corrispondenti agli scuri , sottratte
.

più ·0 meno

all' irradiazione lucida . in virtù dell' inchiostro 0 della matita,
si conservano tanto più candide, quant' è maggiore la densità
della materia sovrapposta , vale a dire quant' è maggiorp l'in
tensità dell'orribra. Ora ognuno intendc,

/

che codésta inversio-
_ ne del chiaroscuro deve in molti' casi diminuire , e talora

distruggere al tutto , la verità della' copia " segnatamente gli
effetti di prospettiva - lnoltre, le impressioni una volta prodot
te ; non è permesso il contemplarle alla Ince del giorno, e

fa d' uopo tenerle di continuo in un Iuogo perfettamente hujo :

altrimenti , la menoma azione della luce- diurna " diretta 0

.diffusa , rende in breve ugualrriente nere
I
le varie parti del

foglio, e fa quindi sparire del tutto ogni traccia di figure.
I

-

disegni ottenuti col cloruro d' argento, già difformi per
l'inversione del chiaroscuro, sono dunque dilicati , fugacissimi,
come dicevamo dianzi , e appena si possono osservaré. di- notte
al Iume di Una Iucerna.

Persuaso che questi due inconvenienti , e segnatamenfe
il primo, presentavano un ostacolo insormontahile , Niépce si
diede a cercare nuove sostanze 'colle quali si potessero pro
durre definitivamente sulla copia i chiari egli scuri corri

spondenti ai lumi ed aIle ombre dell' originale; e dopo una

lunga serie d' .indagini egli pervenne finalmente allo scopo
nella seguente -maniera. Presa una lastra di rame- con sottile

döppiatura d' argento perfettamente. tersa e pulita, si distenda
su' di -

essa , e dal lato dell' argento , uno strato leggiere di
bitume di giudea, ben' puroJ e disseccato , sciolto I nell' olio di
lavanda: Si pOI)ga la lamina cosi preparata sotto' il disegno,
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e dopo averla tenuta in tale stato alquanto esposta alla Ince

solare, si liheri dalla carta disegnata, e s' introduca nel pe
trolio ove si lascerà tuffata per aleuni minuti: si estra.gga in

fine e si lavi .una 0 due volte nell'acqua. La copia del disegno
vedrassi allora distintamente impressa sulla lamina, .coi lumi

e le ombre perfettamente corrispondenti all' originale; ed im
pressa in modo, da sfidar poscia l' azione ulteriore della luce

senza pericolo di esserne cancellata.
..

Cio che v' ha di più singolare in questo processo, si iè

che non si scorge la menoma ombra di disegno â�po l' esposi
zione della lastra all' azio�e de' raggi lucidi: l'immagine esiste

dunque in uno stato latente sul quadro, sintantochè l'influenza del

petrolio non la renda palese. Secondo ogni probabilità questa
liquido decompone e scioglie 'il bitume con una'energia più a

.

men grande, secondo la sua esposizione ad una maggiore 0 mi

nore inLensità luminosa: e pertanto l'fmmagine risulterebbe dal
contrasto tra le porzioni corrose e quelle che rimangono intatte �

Qualunque sia la natura delle azioni prodotté
-

suc.cessiva:-

mente sullo strato di bitu�e sovrapposto alla lamina , egli �
certo cbe Niepce scioise primo i due gran problemi , dillu

minare il disegni fotografici nel sense .dovuto , 'e di renderli

poscia insensihili all' azion della luce. La sua preparazione
diede ottimi risultamenti essendo applicata alla copia delle stam..

pe -: degli aequarelli , 0 di qualunque altre specie di disegno
in carta ,

mediante l' irradiazione diretta del sole ; siccome ap

parisce evidentemente da una Memoria ed aleuni documenti

ch' egli presentava nel dicemhre dell' anno 1829 alla Societâ
Reale di Londra. Ma quando si trattè della Camera Oscura,

egli non tardè 'ad accorgersi che il suo' reattivo non era suf

ficientemente sensibile alla, debole energia dei raggi che',' co-
�
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stituiscono le immaglni ottenute colle lenti ', Infatti dieci o do
dici ore alméno

.

sono necessarie per avere' l' impressione d�
questejmmagini sulle Iastre pieparate del Niepce. Ora ognUI�
vede che, dll�ante SI lungo "intervallo di tempo; le ombre degli'
oggetli si spostano notahilmente , per cui il chiaro sovrapo-.
neudosi allo scuro in' ogui punto della lamina, cleve risultar-.

,

ne un disegno confuso _ È vero che si potrebbe cessare l' ope
razione 'dopo pochi istanti , te ripeterla più giorni di seguito
nella medesima ora ; rna la menoma, nuvoletta ,. ,

il 'più leg
gier velo di nebbia, danno differenzo sensibili nelle relazio
ni delle tinte il cui complesso forma l' aspetto dei corpi: e

chi cercasse le sole ,giornate perfettamente limpide e serene

dovrebbe talora dedicare parecchie settimane all' opera; talchè
. camhiata di troppo, in questo intervallo , la posizione del

sole a quella
.

data ora del giorno, la riproduzione delle me

desime circestanze riuscirebbe impossibile. Oltre a cio l' ope
razione restava spesso incompiuta, .0 mancava del tutto, per ca

giorii di cui il Niépce non potè giammai rendersi ragione.
Finalmente 10 strato bituminoso andava soggetto 'ad alterarsi

. alcun poco per le variazioni di temperatura, e sollevandosi
,

più 0 meno in una infinità di piccole squammette , guastava
,

i disegni ottenuti , 0 li rendeva di difficile conservazione.
Niépce stava pensando ai modi con cui si potevan to

gliere questi diversi inconvenienti quando· gli fù riferito che

Dagherre, già noto in Francia e fuori p�r la sua maestria
nell' arte' di dipingere Ie scene teatrali , e per l' invenzione del
Diorama, s' era dato egli pure da qualehe tempo alle ricer
che fotograflohe. I duè valenti sperimentatori si furono hen
.tosto conosciuti ,) e stabilite tra loro strette. relazioni di ami-

cizia", decisero di. proseguire insieme il Iavoro col patio. di

I

.
I

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



14-
dividere. ugualmente , tanfo la fatica e la spesa,. -quanta 'il

prodotto che poteva ricavarsi dalla felice riuscita delle loro

investigazioni. L' 'epoca in cui .eglino presero di comune ac

'cordo questa risoluzione è il 14 Dicemhre 1829 : Niépce mo

riva pochi anni dopo, e DB:gherre, religioso osservatore dena

propria parola, ammetteva siccome socio de' BUOl progetti fo

tografici, Isidoro Niépce figlio e successore del defunto ;' ma.

questo secondo contratto si riferiva soltanto .a,gI' interessi., .

e

d' allora in poi Dagherre c�mminô solo nella gloriosa via delle

scoperte � Cio si rileva ad evidenza dall' atto legale stipulato
posteriormente tra i due- nuovi soci d' impresa , ove è delta:'

1.0 che Dagherre aveva notabilmente perfezionato il processtl
di Niépce padre: 2.0 ch' egli era riuscito a scoprire un nuovo

metodo per mezzo del quale si ottenevano le immagini degli
oggetli sessanta , 0 ottanta volte più presto di prima, Le eose,
di cui dobbiam ora far parola , devono pertanto risguardare -

interamente i progressi che l' arte fotografica subiva per .opera
del celebre pittor francese.

,
Noi non gittereill:o tempo ad esporre Ie numerose prove

tentate per ben quasi un decennio , l' animo .fermo ·e co

stante dallo sperimentatore-, i suoi ingegnosi 'pensieri , le

felici seoperte, ed i successivi miglioramenti; ma passeremo;
senz' alt�'i preamholi , a sottoporvi il metoda perfe�ionato� che

I' inventore adopera presentemente.
Il fondo del quadro che deve ricevere l' immagine della:

camera oscura è sempre l' argento saldamente congiunto at

rame colla pressione dellaminatojo. S'jneomincia dunque dal
'

prendere �na eli queste doppie Iastre le cui. varie parti , sce-,.

vre d'ineguaglianze o. sinuosità ,

-

e perfettamente adequate in:
un sol plano , siano hen te�.se; e 'leyjgatissime : . e siccome
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Ja lucentezza dell' argenta s' appanna sempre alcun poco per
.l' esposizione all' aria 1 convien ravvivarla , al momento del
Yoperazione, con aleuni fiocchetti di bambagia, i quali s'in
�tridono in una poItiglia d' olio d' olive e di finissima polvere
di pomi�e, 0 di tripoli, es'. adoperan poscia asciutti ed al

quanto cospersi delle stesse polveri: 10 strofinio deve essere

condotto , prima circolarmente, quindi in direzione rettilinea
...

,e trasversale. Fornita questa specie di brunitura, Ia lamina

vien fortemente riscaldata dal lato del. rame colla fiamma . di

una lucerna alcoolica , e quindi posta a contatto di una: ta

vola di marmo che ne a.bbassa prontamente Ia temperatura:
allora s' imprende di nuovo a ripulirla col cotone e I' acido
nitrico diluito in sedici parti' d' acqua. Questo secondo stropic
ciamento è diretto a togliere quelle poche partieolle di rame,
di ferro, 0 di materia vegetabile, che potrebbero rimanere
tuttora aderenti alla superficie dell" argento. La piastra sgom...

hrata per tal guisa da ogni sostanza eter?genea, e perfctta
mente forbita , riceve una cornice di metallo, éd è quindi
introdotta, col Iato dell' argento volto in giù, entro una cas

settina di - legno, neI cui fondo sta riposte un po d'iodio é,
ad una certa distanza, un finissimo velo che ne abhraccia
tutta l' ampiezza a guisa di diaframma.

Chiuse le finestre , si ahbandona l' esperienza a sè me,

desima : l" iodio ridotto -in vapori dal c�Ior naturale diffus?
per l' amhiente att�aver�a il velo , giugne a contatto ifella la

mina, e vi si ferma in gran parte per l' affinità del me

tallo , ehe 10 assorbisce e "10 couverte in uno strato solido, la
cui profonditâ, quantunque affatto insensibile all' occhio, va fac
cendosi . gradatamente maggi�re: I'operazione deve sospenders]
dopa quindici, 0 venti minu�i, 0 più esattamente, quando l'ar-
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'gento sviluppa una tinta giallognola del tutto analoga al co

lore dell' oro, nel qual caso , giusta i calcoli del Dumas ,-la
grossezza della materia sovrapposta all' argento arriva appena ad

un milionesimo di millimetro. Estratta la lamina, si �a passare
in un secondo recipiente inaccessibile alla menoma quantità di

Ince ; e quindi nell' interno della camera oscura, sostituen- -

dola al vetro smerigliato ,
il quale si è prima

-

situato esatta,

mente nella posizione focale, mediante un apposito meccani,

smo, che 10 avvicina più 0 meno alla lente, sintantochè si

"legga perfettamente distinta l'immagine dell' oggetto. Qui il

periodo dell' operazione non puè determinarsi esattamente, per

cbè dipendente dana latitudine , dall' altezza del sole, e dalla

trasparenza dell' aria. A Parigi, convien lasciare la lastra esposta
all'influenza dell'immagine luminosa, quindici, 0 venti minuti

d inverno, e cinque, 0 sei d' estate: neUe terre' più meridionali ,

e sotto lID cielo più chiaro e limpido, questi intervalli di tempo
devono essere , probabilmente, minori. Per ogni paese, alcune

sperienze prelirninari divengono dunque indispensahili ; esse

non presentano tuttavia veruna difficoltà e potranno effettuarsi

felicemente persino dalle persone le più ignare delf arte spe

rimentale, La lastra si estrae dalla camera oseura rinchiusa

nello stesso recipiente, impermeabile dalla Iuce, che aveva

servito ad introdurvela , e si ripone sotto una inclinazione di

45° entro un terzo recipiente, il cui fonde è munito di una

cavità che contiene un termometro ad .asta sporgente ed un

chilogrammo circa di mercuric. Sin qui non si scorge la me

noma traccia di disegno; la superficie della piastra trovasi

ancora coperta, in ogni punto, da uno strato uniforme del me..

desimo colore. _la si scaldi il mercurio sino asessanta gra

di, colla fiamma di una lucerna ad alcool, 0 in qualunque
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altra .

maniera - il" vapore metallico
.

sviluppato in virtù del
'calore s'imialza, tocca la lamina, ed ecco apparire in mezzo
al campo giallo alcune tinte biancastre le qualî formano pro
gressivamente, e· ... come per incanto, la copia esatta dell' im

magine dianzi osservata nella camera oscura - In aleuni mi

nuti questa portentosa influenza del vapor mercuriale arriva
al sua massimo effetto :

- si tDglie la lastra dal recipiente, e

si tuffa, prima in una dissoluzione calda di sal marino , 0

fredda d'iposolfito di soda; poseia nell' acqua stillata alla tem

peratura di cinquanta, 0 sessanta gradi - Ogni traccia di giallo
sparisce, e rimane un graziosissimo e delicate disegno a chia
reseuro atto a sopportare l' azione della più viva Iuce senza

suhire la menoma alterazione.
Dinnanzi ad una serie d' operazioni SI originali e celle

gate con nessi del tutfo estranei a qualunque induzione metodi
ca î· la scienza rimase per qualehe tempo attonita e silenziosa.:
Ma le ricerche sperimentali del Dottor Donné somministrarono
influe gli elementi necessari ad una chiara intelligenza delle
azioni che' il vapor d' iodio , la luce , il vapor mercuriale ,

l'iposulfito di soda, e l' acqua esercitano successivamente sulla
lamina metallica.

In primo luogo è facile il chiarirsi che 10 strato super
ficiale di materia gialla, formato per l' esposizione della lami
na all'iodio ridotto in vapori, risulta da una comhinazione di

questa sostanza colI' argento, e non già da una semplice de

posizione _e solidificazione del vapore sulla superficie solida.

Difatti, si ponga entre una storm di creta, 0 di porcellana a

lunghissimo collo una ceria quantità �'iodio" se ne turi poscia
ermeticamente l' estremità , e riscaldato leggiermente il fondo;
si lasci freddare. Hotta la storta verso la sommità si troveranno

b
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tutte le parti superiori del collo gremile di minute e brillanti

cristallizzazioni d' iodio : pongansi i frantumi in vicinanza dei

fuoco, e pochi istanti basteranno per far dileguare ogni hen

chè minima particella di questo corpo. L'iodio è dunque una

sostanza sommamente volatile e di facilissima cristallizzazio

ne, vale a dire, una sostanza che appena riscaldata si scio

glie in vapori, i quali si depongono poscia con forme regolari,
e cristalline sui' corpi eireostanti al menomo abbassamento di

tempera,tura. 'ora, esaminando col microscopio la superficie dello

strato giallognolo che copre le lamine preparate del Dagherre,
non vi si .scopre il menomo indizio di cristalli. Di più, 10

strato, tenuto al hujo, si mantiene intatto su 'queste lamine maI

grado la loro esposizione ad un alta temperatura: la sostan

za che 10 compone non è dunque l' iodio solidiflcato e mec

canicamente deposto sul metallo, ma sl bene il prodotto della

sua chimica unione coll' argento. È noto infatti che l'ioduro

ed il cIoruro d' argento han pochissima tendenza alla cristal

lizzazione ed alla volatilizzazione. '

Trovata la natura dello strato', che copre Ia. lamina, ve

diamo in qual maniera la Iuce deve modificarIo neHe sperien
ze del Dagherrotipo. L'iodio è un corpo semplice, 0 indecom

poste, che neUe sue chimiche proprietà ha la massima analo-
_ gia col cloro. Ora l'analisi ha dimostrato, che il' cloruro d'ar

gento si decompone sotto l'azione della Iuce, perdendo una por:...

zione di cloro; per cui il residuo trovasi costituito di un mi

scuglio di cloruro, e d'argento in finissi.ma polvere. Una scorn-
- posizione fotalmente analoga dovrebhe dunque effettuarsi nello

strato d'ioduro sotto l'influenza de' raggi Iucidi che formano

l'immagine della camera oscura: quindi, 10 strato giallognolo
perderebbe più 0 meno della sua naturale consistenza ove 1ft
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luce percote con isvariata intensitâ .. E cio viene pienamente
convalidato dalI' esperienza , poichè avvolgendö intorno alla
metà di una lamina daghertiana parecchie doppiature di un

pannolino , esponendola poscia per aleuni minuti al Sole , e

sciogliendo infine la sua fasciatura al hujo , tutta la porzione
Iibera dello strato giallognolo è mobile, e togliesi facilmente
collo stropicciamento delle mani; mentre la parte, 'che l' opa
cità dell'jnvolto difendeva daIl' azionè dei raggi Iucidi, non ce

de 'punto, e persiste.
Presentemente, come. si comporterà 10 strato, già sottopo

sto all' azione della camera oscura , quando trovasi a contatto
:col vapor' mercuriale ?

Ognun sa che l' argento è avidissimo del mercurio: l' at

trazione, 0 affinità chimica, delle due sostanze, si manifesterà
quindi a traverse l' esilissimo strato d' ioduro ; e questa oppor
rà una resistenza, più 0 meno efficace, alla riunione dei due
metalli, secondo che IÇl sua coesione avrà subito un' crollo, più
o

.

men forte, per I' azion decomponente dei raggi lucidi; dun
'que il mercurio traverserà in maggior copia lo strato d'ioduro
nei punti su cui percotevano dianzi le tinte più chiare del
l' immagine, e s., unirà tosto coIl' argenta sottostante; una porzio
ne minore perverrà sulla lamina ne'luoghi corrispondenti aIle
mezze tinte; e là, 'ove stendevansi le ombre decise, l' aderen
za, e la coesione dello strata rimanendo intatte, il vapore me

tallico non pot à aprirsi la via, e la superficie dell' argenta
non riceverà un sol atomo di mercurio.

Rimangono da spiegarsi gli effetti delle immersioni nella
soluzione d'iposolfito di soda "

e nell' acqua stillata, che non

presentano in vero niuna difficoltà a concepirsi , essendo
perfettamente nota la gran, solubilità de' solfiti 'ed iposolfitî .

b 2

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



20

nell' acqua, e Ie doppie
-

decomposizioni de'ioduri .rnediante

Ie soluzioni de' soifiti. Laonde per dar ragione in poche pa

role del modo can cui le due immersioni agiscono sulla

lamina dagherriana, si dirà che il primo liquide scioglie,
e leva del tutte 10 strato più 0 meno smosso d'ioduro, ed il

. seconda toglie ogni particella di solfito che potrebbe, per av

ventura, rimaner adereute .alla lamina.

Queste dilucidazioni vengono mirahilmente confermate

dalle osservazioni dirette ; poichè i quadri del Dagherre sot

toposti ad un microscopic di grande energia si mostran tutti

blanchi, ed interamente coperti di gocciol'ine di mercuric nelle

parti che rappresentano i Iumi ; i globetti si fan più radi

-nelIe mezze tinte ; e le ombre' son lisce, e· prive affatto di co

deste escrescenze microscopiche,
I disegni ottenuti col Dagherrotipo risulterebbero pertaute

da} complesso di alcune porzioni più 0 mene imbiancate e

granite dal mercurio , sul fondo piano, pulite e lustre dd�

-}' 'argenta.
.

.'

Per intendere appieno l'effetto del chiaroscuro in questi di

segni basterà 'por' mente al lavoro degli oreflci sui vasi ed utensili

d'argento i quali )) meutre sonosolamente bolliti nel bianchimento

) appariscen tutti candidi come la neve, ma se in alcune parti
)) si bruniscono, in quelle subito diventano oscuri. TI' divenire

•

» oscure non procede da altro ehe dall'essersi spienata una

)) finissima grana (I) e ,
totalmente analoga alleaestre g6ccio�

(t) Queste parole, sï direttamente applicabili at nostro scopo ,

son. quelle stesse di cui si valeva 1'immortal Galileo, nella prima giQrnaNl
de' suoi dialoghi, per mostrare che se vi fossero mari 0 laghi nella Lu

na, essi dovrebbero trovarsi Delle maechie , e non già
�

nelle parti luci

de del disco ,. come aleuni 10 .s'upponevano..
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line' di' !llerçurio. Ma quantunque le hruniture si mostrino
seure e fosche , 'deve pero esservi un cotal punto di vista ove

esse appariranno necessariamerite assai più splendide del re-
'

sto. E veramente, l' oscurità deÏle superficie terse e levigate
procede dalla loro facoltà di riflettere in una sola direzione,
e fuori della via ordinaria, quella stessa quantità di luce, che,

-; / nel caso delle superficie scabre e chiare , viene sparpagliata in

ogni senso, e che arriva pertanto, in qualunque posizione, al
l' occhio dell' ossérvatore: quindi ponendosi nella direzione _

de' raggi, _ ripercossi tutti in un, fascio, dalle prime superfioie;
I' occhio 'dovrà ricevere una porzione di luce- maggio;e di

quella che mandano le seconde'. Ora questa inversione , faci
lissima a verificarsi sulle cose d'argenteria che presentano tratti
lucidi in campo bianchito , succede anche .nei disegni del .Da

gherre guardati' sotto una certa obbliquità " ove i Iumi sem

brano foschi
, e' Ie

-

omhre risplendono di una viva luce,
Si è notato

: che certe minute particolaritâ di questi di
segni fotografici , visihilissim� per' gli uomini , appajono
spesso poco distinte alle; Signore: cio deriva evidentemente
dal vestiario' femrninile , il quale essendo per 10 più compo
sto _di stoffe chiare , si riverhera sugli specchietti che for
mano le ombre , e rende meno . spiccante l' effetto de' lumi :

e. pero Ia miglior maniera di contemplare le produzioni del
Dagherrotipo consisterebbe a disporle in guisa, che le sue par
ti lucide - ripercotessero all' occhio dell' osservatore l'immagine
di una superficie fosca, 0 nera: e l' esperienza ha pienamerite
confermata la veritâ di questa deduzione , fondata sulla costi

tüzio�e -spëcolare delle ombre' dagherriane:
Conchiudiamo che le osservazioni microscopiche , l" ana

Iogia esistente tra i composti del cloro e dell' iodio , I'. azion
_

h 3
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decomponente della Iuce sul cIoruro d'argento, 'le attrazioni mo ...

'

locolari , e Ie l.eggi della riflessione ,_ concordan tutte a con

validare la -teorica del Donné , la quale , se non è peranchè
'rigorosamente provata dall'analisi , offre pero' tutti i caratteri

·

di un ottimo raziocinio d' induzione e si mostra hen degna di
,

essere onorevolmente iscritta negli- annaIi della scienza�
Ma si'ripigli la parte storica del nostro racconto.

Quando i pittori, i miniatori 1 gl'incisori, 0 qualunque
· altro maestro o intelligente delle arti del disegno, osservano

per la prima volta i quadretti ottenuti col Dagherrotipo, essi

'rimangonc come shalorditi dalla perfezione di 'queste pitture
naturali, e ammettono tutti, senza eccezione, essere quasi im

'possibile il figurarsi cosa più leggiadra, .e più squisitamentc·
.eondotta e finita in ogU'� sua parte. La precisione e Ia morbi-

dezza de' contorni ,
'la dolcezza de' lumi , la trasparenza delle' '

ombre, la soavità delle sfumature , gl! effetti di rilievo e di

.prospettiva , tutte in somma le qualità desiderabili in un di

segno a chiaroscuro, vi si trovano congiunte senza nuocersia

vicenda , come avverrebhe immancabilmente nelle opere del-

-1'.arte, ove il finito dai particolari non s' àcquista . che a de

trimento dell' effetto totale , la forza, a detrimento della de

licatezza, il tondeggiare de' contorni, a detrimento della loro

· visibilità , e via dicendo.
- Le dimensioni de' corpi vi sono ridotte in miniatura con

una esattezza per cosi dire 'matematica ; e pero le proporzio
-ni relative delle varie parti che compongono il quadro ven

gano rappresentate con una precisione uguale; se non supe

riore, a quella dei più accurati disegni eseguiti col, compasso
-0 col pantografo.

Per mostrar poi sino a quel segno è spinta l'. imitazione

"
'

/

/
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nei lavori fotografici del Dagherre, hasterà dire che gli og

,getti non ben discernibili ad, occhio nudo , a' cagione della

'lontanania., .rimangono tali anche nella copia, per quanto
vengano guardat� da vicino. Ma si dirigga sullo sfondo una

lente microscopica, e' le cose appena indicate e confuse degIi
ultimi piani appariranno tosto chiare , precise , finite nelle

rnenome loro particolarità, come succede per l' appunto in na
tura quando si mirano . col conocchiale gli oggetti posti sui

Iimiti dell'orizzonte.
Tante perfezioni , riunite alla somma facilità e prontezza

del metodo , hanno destato un entusiasmo universale, Dap
pertutto si ripetono le sperienze del Dagherrotipo, ognuno
vorrebbc .avere Ira Ie mani 'questo prezioso strumento, ,()griu-
110 bramerobbe impiegarlo , il più presto possibile, a ritrar

re, non solo .stampe , .disegni ; statue, monumenti , ma i

quadri ad olio de' nostri più celebri artisti , i più bei mazzi

di fiori , e le
-

varie-pinte farfalle. Invano si disse dell' Ara"

go, dal Gay-Lussac che il Dagherrotipo non poteva servire

a eopiare gIi oggetti colorati ; moltissimi sperano tuttavia ot

tenere sulle lamine. dagherriane, se non i vivi e svariati co

lori che ci 'presentano la natura éd il genio delle arti , al

rneno Ie
_

loro traduzioni esatte in chiaroscuro. Anzi abbiam

udito non pochi piÜori proporsi di studiare queste copie con

gran frutto rispetto alle intensità relative delle tinte , .ed .ai

punti ove �evon figùràrsr nelle loro composizioni . ad olio la

massima e la minima illuminazione.
Ci duole l' animo di nail' poter oonfermarli in codeste Iu

singhe _; .ma l' amore della ,verità ed il nostro assunto ne fanr�?
un .dovere -di rischiarare, per quanto dipende da noi , Ie menti
illuse, e mettere III evidenza i gravi errori ove potrebberoin-

b 4
/
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correre coloro, i quali nelle applicazioni fotografiche fossero
guidati da false nozioni sulla potenza del metodo pagher.riano·.
Nb', gli oggetti colorati non possono rappresentarsi esattamente ,

a chiaroscuro sulle lamine del DagheiTotipo; perchè le copie
riuscirebbero spesso più fosche in quelle parti. ove l' originale
presenta un colorito pill chiaro , e viceversa ; di maniera che

'le ombre ed i lumi essendo spostati, gli effetti .di rilievo ver"

rebbero pill 0 meno alterati, e talora compiutamente distrutti,
Per rendere ognuno ben capace della - verità di questa pro

posizione, immaginiamo che tin osservatore, rinchiuso in una

stanza buja, riceva sulla superficie di·uno .speechio un raggio
.

solare trasmesso da un piccol foro, e 10 faccia quindi rimbalzare
orizzontalmente : egli è manifesto che l'iinmagine del foro ap
parirà bianca e rotonda sul muro opposto. Venga ora un se

condo osservatore il quale interponga sul tratto lucido orizzon

tale, segnato dai corpuscoli vaganti per l' atmosfera, UJl pris
ma di vetro , in guisa che il raggio sia costretto a traversare
le due faccie d' uno de' suoi angoli: l' immagine del foro. si

porterà . tosto in una posizione più alta 0 più bassa, seconde
che l' angolo del prisma sarà volto all' insù 0 all' ingiù, e nel

tempo medesimo essa cambierà del tutte Ia propria apparenza ,

facendosi oltremodo allungata nel senso verticale, e pingendosi
de' più vivi colori, tutti fusi e sfumati per modo che si passa

. dall' uno all' aItro con una gra�azione insensibile: laonde Ie \

tinté, 0 colorazioni, vi esistono in numero immenso; ma New

ton, al quale la scienza va debitrice di queste spettro, risul
tante dalla varia rifrazione � separazione degli elementi che

compongono un raggio ordinario di Ince, vi segno, per ma.�r-l
gior comedo, sette zone trasversali di varia estensione , le quali
vennero indicat.e col colore predominan te su ciascheduna di

\
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Ioro . I nomi e l' ordine de':sette colori sono come' segue:' vio

Iaceo', iudaco , turchino, verde , 'giallo; àranciato , è rosso;

il l'OSSO è inferiore quando l' apertura dell'angolo guarda verso

l' emisfero situato sull' orizzonte , e superiore nel caso contra

rio. I' fisici preferiscono 'la prima posizione perchè i raggi si

trovano 'aHora tanto più elevati quant' è maggiore la loro reftan

gibilità, e si posson quindi denotaro filosoficamente chiaman

do coiori superiori il violaceo l' iiidaco e il turchino; centrait'
il verde e il giallo ; 'ùifèriori l' aranciato e il rosso. Tutt' i

punti dello spettro brillano di una Iuce purissima, se 'non che

l' intensità non è manifestamente uguale dappertutto ; anzi' si

trovano per questa parte delle differenze grandissime, poicliè
il giallo risplende con molta energia, e assai più dell' aran

ciato e del verde; e questa coppia di colori, più del turchino

edel rosso: le parti estreme 'dell' indaco , e tutta l' estensione

del violacee,' sono talmente languide, che' si sco-rgono appena
nella più profonda oscurità ;: le altre tinte, e- segnatamente il

giallo" l' aranciato , e il verde', sono vivacissime, e vedrebbonsi

distintamente ' quand' anche tutte le finestre dell' amhiente ve..

nissero aperte.
-

Ritenute hen presenti alla memoria queste relaiioni d' e ...

nergia 'ira i colori neutoniani , vediamo con' qual efficacia

ciaschedun d' essi 'oper'a la scomposizione delle' sostanze foto ...

grafiehe.
.

. "

Si 'pigli un foglio'di carta .imbevuto di cloruro d'argento,
ed applicatolo centro il muro opposto al foto della stanza hu

ja � 'precisamente ove si dipingé 10 spettro newtoniano, facciasi

in modo che Ie sette zone � continuino per quakh� tempo a

percotere sugli stessi pnnti del foglio; condizione assai facile

b a
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ad ottenersi fissando il prisma e la carta, e variando, in ra

gione delle successive posizioni che il sole occupa sull' orizzon

te, l'indicazione della specchio con due. movimenti riormali di

vite, 0 me-glio ancora , adoperando una' di quelle macchine,
" dette eliastati, le quali imprimono al riflettore una rotazione

contemporanea e contraria alla rivoluzion diurna del globo ter

restre, in guisa che il raggio solare viene costantemente ri

percosso nella medesima direzione ..

Disegnati sulla carta i contorni della speftro e delle sette

sue divisioni, s' abbandoni l' esperienza a se medcsima, inter

cettando di tratto in tratto i -raggi per osservare i cambiamenti
che ognun d' essi produce sul cloruro d' argento. A poco a

poco si vedrà sparire il bianco nello spazio che corre da] vio

laceo al giallo ed assumere la solita tinta bruna; laddove il

rimanente conserverà immacolato il suo natural candore, Do

po mezzora circa l' effetto progressivo sarà eompiuto, e quindi
inutile agni ulteriore esposizione. �Allora, rimosso il raggitl)
solare, si esamini attentamente il foglio al IUIDe di una can

dela in tutta quella parte disegnata a contorni :

e. dianzi.· oe.;..

cupata dallo spettro : l' ultimo limite ove batteva il violacee

sarà nerissimo ; di colà il color fosco s' andrà gradatameQ.te
sfumando negli spazj corrispondenti al violaceo, all'indaeo 1

al turchino , al verde, sino all' origine dello spazio prece ...

dentemente ilIuminato dal gialIo ove Ia sfumatura diverrà al

tutte insensibil�. Quanto alle. zone �ve percoteva il giaUo l' a

ranciato e il rosst), non vi si scorgerà nessun i.ndizio visibile
d' annerimento: queste tre specie di raggi non esercitano dun- _

que nessuna influenza sensibile sul cloruro d' argento � gli altri

hanno lin azione più o meno energica, ma non già_ pro�.r:..

-

I
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zionale alla lora intensità luminosa, - poichè il chiarore va cre-�
scendo dal violaceo al giallo � mentre l' effetto chimico segue
una progressione contraria.

�

�� Fatti al tutto analoghi si riproducono sull' ioduro d' ar

gento, che è più fortemente smosso e decomposto sul violacee,
e sempre meno, di mana in mano che si progredisce verso il
rosso. Laonde una lamina iodurata del Dagherre esposta per
qualehe

�

tempo alla irradiazione dello spettro solare, e quind�
ai vapori di mercuric ed aIle solite' immersioni nelle soIu
zioni d' iposolfito di. soda e d' acqua stillata , si mostra bian
chissima nella parte più- fosca , cioè nel vielaceo , e di
venta gradatamentc men candida a misura che s' accosta al

giallo '. ove percoteva il massimo chiarore: l' aranciato e il

rosso, assai più illuminati dell' indaco edel turchino, pre--
"sentano appena qualehe traccia d'imbianchimento.

Poste queste nozioni , ognuno potrà dedurne la - CODse

gu�nza relativa al Dagherrotipo. Gli oggetti pinti a più
-

co

lori danno nella Camera oscura un immagine perfettamente
simile all' originale,� e pertanto composta di varie tinte.· Ora �

quantunque Ie irrad,iazioni tramandate dai carpi non siano

eosi
.

pure come quelle della spettro solare", esse pösseggono
tutte le proprietâ dei raggi 'semplici conteanti nella lora com

posizione. Quindi i lumi e le ombre, definitivamente impressi
sulla lamina preparata, saranno più 0 meno decisi, non già
in ragione della facoltà rischiarante di agni punto dell' im

magine , ma secondo la varia proporzione de'raggi prisma
tici superiori Û' inferiori , che vi stan riuniti. Dunque la co-

"

pia. riprodurrà gli effetti di chiaroscuro dell' originale, in quei ,

casi soltanto , ov' essi derivano da una tinta 0 colorazionc ,
:

pre�o a poco , ()IDogenea in ogni punto del. quadro,
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Stando alle c�gnizioni sinora acquistate , :par certarnen

te improbabilissimo che si ,.giu�ga äd 'oftenere la stessa azion

chimica dai colori superiori e inferiori
:

dello spettro solare:

tuttavia non 'intendiamo negare con
.

cio la possibilità .d' imi-:

tare uri ,giorno coi processi fotografici il chiaroscuro risultan

te da varie colorazioni ,riunite in un sol quadro ; e fors' an

che, .gli stessi 'colori. Anzi .dobbiamo far- menzione di .aleune

ricerche d' Hcrscell , ed altri sperimentatori, dalle quali par

rebbe risultare che il violacee, il turchino, il verde, han pro
.dotto Impressioni .analoghe, .su certe carte preparate ; ma co

desti .son? puri em?rioni , e non' possiamo per alcun modo

antivedere , se sarà dato alla .scienza di trovare l' alimento

conveniente �l Ioro ulteriore sviluppo. E Igiacchè l' occasione

ci ha indotti a parlare di cose, le quali non hanno immedia

ta relazione sul- processo e l' uso presente del Dagherrofipo,

,gioverà citare i lavori del Signor Talbot, che' si .occupa da'

qualehe anno, In Inghilterra, di sperienze fotografiche. I suoi

disegni, che molli avranno osservati presso il chiarissimo

nostro collega Cav. Tenore, .si producono immcdiatamente

sulla carta e somigliano assai
.

a quella maniera di pitture
d' una sol tinta conosciute sotto il nome di acquarelli alla

seppia. La sostanza che riceve l' impronta è if cloruro d' ar

gento, al quale l' autore toglie,' con aleuni Iiquidi , la sua pro

prietà fotografica subito dopo d' averlo sottoposte all' influenza

de' râggi lucidi: altri chimici reagenti tendon chfare le par

ti imbrunite e' viceversa ; sicchè la copia presenta 10 stesso

chiaroscuro dell' originale , ..e si conserva sotto I' azionë del

la luce diurna, ' Si è giâ veduto che le preparaz�oni' di cl'O

ruro non sono gran fatto sensihili alle irradiazioni dotate di

una debole energia: e pero le carte del Talbot devono �e-
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cessariamehte rimanere per un tempo assai IU,Dgo entre la

. Camera oscura: talchè succedendo -in queste intervallo Ull

trasporto notabile delle ombre e dei. lumi, le copie non pos
Sono aoquistare quella nitidezza 'che si ottiene col Dagherro
'1ipo�,- o-ye l' esposizione della lamina 'all' immagine non dura
che pochi minuti : difatto i contorni di questi disegni i pro
dotti per I' azione della Camera oscura, sono alquanto incerti
e confusi. Le copie delle stampe fatte per sovrapposizione éd

esposizione ai raggi solari riescono assai meglio.
È poi quasi - superflue il soggiugnere che anche il pro-'

eesso del fisico Inglese non vale pei quadri ad olio e per
gl� oggetti dipinti con vivi e svariati colori.

NIa sehbene , al presente, il campo delle applicazioni
fotografiche sia circoscritto entro certi limiti , la sua fertilità
è pero tale, da fornire ottimi ed abbondanti raccolti a chiun

. que imprenderà a coltivarlo con intelligenza , ed amore.

Prirnieramente, le statue) i bassirilievi , i palazzi, le chie
se , ed ogni sorta di monumenti antichi e moderni , si posso
no ritrarre per opera del Dagherrotipo con tanta perfezione
e prontezza' da render impotente e vano al confronto, il con

corso dell'arte. Arago osserva giustamente, che se l'invenzione'
di questo mirabile apparecchio avesse preceduto di quarantadueI

anni l' epoca presente, mentre Napoleone sharcava in Egitto COIl

numerosi corpi di scienziati ed artisti, si possederebhero oggidi
le jmmagini fedelissime di moIti emblemi ed oggetti di antichità
che la cupidigia degli Arabi, ed il vandalismo di cedi viaggiatori
tolsero per sempre alla contemplazione dei dotti )). Parecchi
.)) lustri ed intere legioni di disegnatori, die' egli, sarebbero
» necessan per copiare le miliaja e millioni, di geroghfici che
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)) coprono i gran rnonumenti di Tebe, di Karnak, di Men'fi.

)) Col Dagherrotip�., un solo individuo potrebbe condurre a

» huon termine queste immense lavoro ». Aggiungasi che le

ruine esistenti ne'due emisferi -si trovano spesso in luoghi de

serti, malsani , circondati da nazioni inospiti ehe rendono pe-
,

.

ricolosa , e talvolta impossibile , una Iunga permanenza.: ed

ill tali circostanze , ognun vede di quanta importanza divenga
un metodo, che permette di copiare, entro cinqueo sei minuti,
un Monumento vastissimo, pieno zeppo di colonne, d'iscrizio

ni , di ornati d'ogni .genere e d' ogni dimensione ,
.alcuni ac

cessibili , altri no, conservandoli tutti nelle .debite loro pro

porzioni come se fossero dise_gnati con Ie più � esatte misure I

E dico cinque, 0 sei minuti, perchè sappiamo dallo stesso Da

gherre. che le sue lamine iodurate e racchiuse entro recipienti
impermeabili dalla Iuce, vi si mantengono parecchie ore, pri
ma e dopo la loro esposizione nella camera oscura, senza niu
no scapito delle circestanze favorevoli alIa riuscita dell' opera

zione: cosicchè il viaggîatpre potrà rimanere, là innanzi , quel
solo brevissimo intervallo di 'tempo necessario ai diversi punti
dell' immagine per esercitare conïemporaneamente la magica
101'0 influenza .sulla tavela preparata,

La prontezza e la facilità di ritrar le cose colla massi

ma precisione , riuscirà indubitatamente utilissima in parec
chie operazioni di architettura, di topografia, e d' arte nanti

ca, soprattutto quando verrà divulgato il 'processo di traspor..

tare i disegni su carta trovato dal dotter Donné.

Il geologo , a cui sono di tanta importanza il' numero ,

I ordine, l' inclinazione degli strati de'rnonti, le forme , ta-'

lora svariatissinie ,
delle conchiglie fossili che vi sono conte-
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nute ,. la successione de' terreni , Ia configurazione -delle roccie ,

se ne servirà egli pure con gran vantaggio Delle sue esplo
razioni scientifiche.

_

AI naturalista gioveranno immensamente i mezzi fotogra
fici q_ rilevare le figure e le proporzioni esatte delle varie

parti onde si compongono gli esseri organizzati, non tanto dal

Iato artistico, quanto dal lato anatornico e fisiologico; poichè
celle arti del disegno si possono imitare i caratteri esterni j

la forma, il portamento, l' espressione, e direi quasi la v�ta
lità di una pianta e di un animale, assai meglio che per mezzo

del Dagherrotipo, il quale vuole perfettamente immobile il mo

della: ma dove trovar
.

un pittore capace di copiare esatta

mente Ie seimila 'diramazioni nervose scoperte da Lyonnet nel

h.aco da seta '(

_ È poi tanta la sensibilità delle lamine Dagherriane che

Fitengono con sufficiente chiarezza le debolissime impressioni
dipinte sulla lora superficie dalle immagini degli oggetti in-

-

granùiti sotto l' azione del microscopic composto ; qualità, co':"

me ben si vede, preziosissima per 10 studio di quell'immenso
numero di esseri che sfuggono alla nostra contemplazione in

virtù del!a loro prodigiosa esiguità.
E qui, cade in acconcio l' osservare, che l'ingegnosa 8CO

perta del Dagherre tornerà utilissima alle scienze ,
\ non 80-

lamente col render più facili e precisi i disegni de'corpi ap

partenenti ai
-

tre regni della natura, ma col somministrare ai

fisici un nuovo mezzo di rnisurare le' irradiazioni chimiche

della Iuce ed indagarne le ignote proprietà.
Paragonando insieme le impressioni fotograflohe ridotte

alla medesima energia colla diversa lontananza, 0 coi metodi
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più esatti che là fisica possie�e oggidi, s�' giugnerà, secondo
ogni probabilità, adeterminare 10 splendor relative che gli astri
mandano sulla terra; almeno in quelle circostanze 'ove l'iden
tità degli elementi che compongono le irradiazioni è' manife
sta , come _pare si debba ammetterlo nel confronto tra il sole
e la luna, i 'cui rapporti d'illuminazione furorio si diversa
menti �alutati' dagli astronomi. Gli Accademici di Parigi ten-"
tarono di avere i dati necessari alIa soluzione del problema
mediante il cloruro d' argento; ma questa sostanza esposta per
un lungo' intervallo di tempo' al .Iume della luna raccolto da
una lente d' arripie dimensioni � nell'epoca del plenilunio e per
un cielo purissimo, non soffri la menoma alterazion di' colo
re ; laddove le lastre dagherriane s" imbiancano talmente per
l'influenza della luce lunare; che invece di ricorrere alla con

centrazione si crede poter giuguer'e, con alcune precauzioni, a

copiare fotograficamente il disco ingl'andito' della Luna, rile

vando per tal guisa l' esattissinia conflgurazione delle varie sue

parti , 'operazione che per essere condotta à termine coi soli
mezzi astronomici , richiederebbe tanto lavoro da stancare la

pazienza de' più intrepidi osservatori.
'

Ma per avere una prova evidente 'della nuova cardera
di progresso che il Dagherrotipo apre alle scienze

'

fisiche ba
sterà citare alcune 'osservazioni dello stesso Dagherre.

"

Nella medesima giornata," e sotto "un cielo perfettamente
sereno , il' sole ad altezze eguali _sull'orizzonte non possiede la
stessa potenza chimica : le prime immagini antimeridiane 'si

compiono in minor tempo- delle ultime immagini . pomeridia
ne , éd il Dagherrotipo opera alquanto più speditamente aIle

sëtte 0 alle otte del mattino , ehe alle cinque ,0 alle quattro del

,
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dopo pranzo. In aleuni casi , non ben definifi sinora , SI ot

fengono immagini più decise per un cielo leggiermepte va

potoso ,

-

che sotto l'influenza del.,più bel sereno.

Questi fatti sono certamente maravigliosi; ina non tanto

eontradditorj, ed inconcepibili Game in su Ie prime sombre

ranno, probabilmente, a molti dei nostri uditori.
_, Ritorniamo col pensiero -sull'esperienza', ove un ?sservatore

faceva percotere sçpra un foglio di carta clorurata I' immagine
della spettro solare, ë ve la teneva immobile durante una

mezz' ora circa. Terminata l' esperienza -, si trovava il foglio
tutto candido nella spazio dianzi occupato dal rosso d�ll'aran:
ciato e dal giaUo, e bruno D'el rimanente della spettro: la

. �nta bruna, leggierissima nel verde, s' andava sempre più
.rinforzando accostandosi all' ultimo limite del violaceo, ove

acquistava la sua massima energia.
Giava soggiungere ora, che il cambiamento sofferto dal

cloruro dt argento non finisce già con questa estremità 'dello

spettro : ma continua nello spazio oscuro , decrescendo per
'. gtadi eguali al Suo accrescimento ; peT mod?" che l'intera

estensione della porzione annerita è per metà sovrapposta ai

colori dello spettro , e per metà sporgente dal limite superio
re : d' onde la eonseguenza , che oltre i raggi lucidi dotati

.della potenza chimica, l'irradiazione solare contiene una quan
tità notabile di. raggi oseuri , invisibili , capaci essi .pure di

eccitare le chimiohe reazioni. S'imrnagini che qties'te 'irradia

zioni chimiche oscnre traversino più eopiosamente "I' atmosfera

in aleune circostanze diverse da quelle che facilitano il pas...

saggio degli efflussi luminosi, e. si concepirà
.

come certe ore

e certe giornate siano più farorevoli aIle operazioni del Dagher
rotipo quantunque l'atmosfera conservi la stessa trasparenza, 0

,"
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mostri anche talera una minor - permeabilità pei -raggi lucidi,

Noi inclineremmo tanto più volentieri adarnmettere que
sta spiegazione, che una. lunga serie d' osservazioni ci ha sve

lato dei fenomeni dello stesso genere nella parte opposta dello
spettro , relativamente al�e irradiazioni

..
calorifiche.

È ormai noto .a tutti che' il sal gemma' è' il solo, corpo.

che irasmetta ugualmente ed immediatamente o,gni specie di
calor raggiante, e quindi il solo che debba impiegarsl nel
l' analisi del calor solare. Immaginiamo pertanto uno spettro
prodotto 'con u!! prisma di questa sostanza, e supponiamo che
si vada esplorando col termomelro la distribuzione del calore
neUe varie sue parti - lntroducendo il bulbo dello strumento
nello spazio che precede il violaceo , vale a dire, .nello spazio
occupato dai

<,

·raggi nscuri capaci d' azion chimica, non si os

serverà .nessun movimento .nell'estremità della colonna fluida :

una debole elevazione si manifesterà tosto che il bulbo entra
nella zona violacea : l' effetto. calorifico diverrà gradatamente
maggiore di mano in mano che si procede verso il rosso, e

seguiterà ancora ad aumentare pass�ta l' ultima estremità co

Iorata dello spettro, sino ad una- distania nguale, ed opposta,
a quella del verde; per decrescer poscia di bel nuovo éd estin
guersi, alquanto più lontano. Laonde, 10 spazio riscaldato no�
è tutto contenuto nello spazio occupato dai celeri, ed tina certa
sua porzione, equivalente alla metà circa dello spettro, sporge
dal limite inferiore. E pero Io spettro newtoniano presenta
oltre il limite rosso un efflusso -calorifico oseuro totalmerite ana
logo all' effiusso chimico scevro di luce che si manifesta al di
là dél limite violaceo. È facile il prevedere che questa 'irra
diazione calorifica oscura non esercita .nessuna azionesulle so

stanze fotograflohe :
_

infatti il cloruro SI conserva intatto, non
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solamente nei colori inferiori, ma in tuttoIo spazio seguente.

Ora, ripetendo l' analisi del calor solare in diversi gior
ni , sotta un cielo perfetfamente limpido e sereno , quando i
colori prismatici consérvano le stesse precise relazioni d' in

tensità, si trova che il massimo di. temperatura non è sem

pre. nella medesima posizione, ma ora più, ora meno lon-
tano dal! estremità visibile della spettro, I raggi calorifici

privi di luce pe�vengon dunque talora sulla superficie terrestre
in copia più 0 men grande, secondo 10 stato di certe ignote
vicende .atmosferiche , le quali non esercitano niuna influenza
-sulla trasmissione de' raggi lucidi (I). '

Perchè un fenomeno consimile non potrebhe riprodursi
relativamente alle irradiazioni oscure dotate della potenza chi
'mica?

(1) Per quanto strana possa sembrare questa conseguenza dei fatti
osservati, essa non è punto contraria alle proprietà ora conosciute dei
corpi reIativamente al caIorico raggiante. Anzi, siccome l' esperienza ha
posto fuor d' ogni dubbio che le irradiazioni caIori.6che si trasmettono

per; via immediats ed istantanea a traverso alcune sostanze opaehe ,

laddove altri corpi diafani le intercettano compiutamente, ognun vede.
che il passaggio piit 0 meno abbondante de'raggi solari per due costi
'tuzioni ugualmente limpide e serene dell' atmosfera , non è che un caso

particolare di quella medesima legge generale per cui la materia si mo- .

stra , talora �iil, talora meno permcabile dall' uno 0 dall' altro de'due
agenti , ai quali dobhiamo 1 fenomeni del calorico e della Ince.
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