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n e, che altro ordinariamente non iiiol partorire, che lampi paf- 
feggieri, che prefto /parendo ci lafciano vagare a cafo in mez- 
zo a denfe tenebre. L ’ olTervazione, e l’ efperienza fono le fole , 
che fomminiltrar poiTano ad un Fifico una luce durevole , atta 
ad appagare i più fenfati uomini, e guidati da quella egli è poi- 
iìbile di percorrere con Scurezza la carriera delle umane cogni
zioni. Fa dunque d’ uopo il far delle prove, combinarne i recita
t i ,  pefare i vantaggi > e i difcapiti , ed applicare collantemente 
la teoria ai fatti diligentemente offervati . E  febbene fia quella 
una itrada aliai lunga, alpellre, epenofa per l’ affiduità che e r
gono gli efperimenti, ho creduto non oliarne doverla feguire , 
perchè 1 ho riputata la fola , che guidar mi polla alla Coperta 
della verità. Confederò per altro, che quella llrada medefima, 
da me creduta la fola che in Fifica feguir fi polfa , non è ba
cante a diflipare affatto le incertezze . Quando io facea le mie 
efperienze su dei ptmetti Ai 3 poteva mettervi molta at
tenzione, e rigorofamente efaminarli, e fcorgere non poteva che 
alcune differenze poco fenfibili . Se poi per averle più vilìbili 
adoperava pezzi grofli , la precidono tuttavia non poteva elfere 
nemmeno in quello modo efattamente olfervata. Si vedrà, che 
volendo moltiplicare le mie olfervaziqni, ho fatta atterrare’ una 
quantità d5Alberi ,  gli ho collocati al coperto • e nello fpazio 
di io ,  o 12 . anni gli ho fatti pefare fei , ofette volte per po
ter di/hnguere quelli, che confervavano più lungo tempo il lo
ro  pefo. M a ficcome quefti legni erano polli uno fopra l’ altro, 
così non potevano elfer tutti ugualmente efpolti all’ aria. Quin
di e che i tronchi polli di fotto non potevano elfer fecchi, co
me quelli polli di fopra, e per quello, fecondo la fituazionedell’ 
aria , quando gli pefava , i legni potevano efTere più pelanti , 
o più leggieri. Ho preveduti tutti quelli inconvenienti, ho fat
to di tutto per prevenirli • ma chi sa a qual punto di efattez- 
za abbia io potuto mai giungere.1 Finalmente, ficcome a me pò- 
co preme di Habilire una cofa piuttollo che l’ altra • e ficcome 
ho confacrate tutte le gravi fpefe, e tutte le mie fatiche al be
neficio del Pubblico , così ho l ’ avvertenza ci prevenire i miei
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