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MEMORIA 

Intorno ai conduttori elettrici 
recitata nella Pubblica Accademia di Zara 

il dì 25 Novembre 1793 
 
P. Giovambatista da S. Martino 
Manoscritto autografo 
Archivio Provinciale dei Cappuccini di Mestre, fascicolo G.B. Pasinato. 
Pubblicato in Claudio Miotto, Paolo Miotto, Vita, pensiero e opere di un poligrafo del '700 Giambattista 
Pasinato da San Martino di Lupari (1739-1800) pag. 200-205. 

 
Decidunt turres feriuntque summos 
Fulmina montes.*  

Hor. Carm. Lib. II. Ode 10. 
 
1. 
 In un secolo di perquisizione, e di analisi, quale è il nostro, ove fra le 
culte Nazioni si va facendo de' luminosi progressi nelle utili scienze: ove 
nella Dalmazia stessa il rapido corso delle idee non è più trattenuto dai 
prestigi, che l'ignoranza vi avea suscitati; e quando gli stessi figli di Jader# 
lasciando da parte le frivole sottigliezze, atte soltanto ad avvilire la scienza, 
si rivolgono con ardore allo studio interessantissimo della Natura; in un 
tempo, in cui lo spirito di osservazione è divenuto, dirò così, abituale fra 
noi, e si procede in ogni cosa per via di esatti confronti, e si serba da per 
tutto il rigore del metodo, e si attende con la maggiore energia ad accrescer 
la massa delle umane cognizioni, e ad aumentare ognora più i fonti della 
propria sussistenza; in un tempo, io dico, di tanta effervescenza, ed 
entusiasmo, non doveasi, Illustri Signori, più trascurare un oggetto, che 
attese le sue conseguenze, può divenire della massima importanza, in ordine 
alla preservazione delle cose nostre non meno, che alla difesa della propria 
vita. 
 
2. 
 Fra l'immensa congerie de' mali, cui è sottoposta la misera umanità, 
non è da porsi nell'ultimo luogo il terrore e l'angoscia di poter esser tratto 
tratto colpiti dall'ira fulminante del cielo. Sorge, quando meno il pensiamo, 
dall'alto soggiorno delle tempeste la folgore imponente, il cui soffio atterra 
le quercie più maestose del bosco, e l'intimorito mortale palpita all'orrendo 
fragore, ed al riflesso dell'imminente periglio sbigottisce, e vien meno. Non 
sono già queste, dotti Ascoltanti, ideali apprensioni d'una fantasia in 

                                                 
*  “Crollano le torri e le vette delle montagne son colpite dal fulmine.” Orazio, Carmium Libri IV, Libro II, Ode 

10. Il testo di Orazio ha Fulgura invece di Fulmina. 
# Jadera è il nome latino di Zara. 
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fermento; sono fatti reali, ed evidenti, che cadono tutto giorno sotto agli 
occhi. Il fremito dell'anime sensibili per le rovine, e pel conquasso di 
Brescia risuona tuttavia alle nostre orecchie: troppo spesso veggiam 
rinovellarsi qualche scena di orrore anche fra le nostre contrade: e pochi 
sono gli anni, in cui molti de' nostri simili non cadano vittima infelice di 
questa fulminante meteora. 
 
3. 
 Grazie pertanto al progresso, ed alla diffusione de' Lumi. Dappoiché 
l'elettricismo cominciò a divenire una delle parti essenziali della fisica 
moderna, e l'immortale Americano giunse a determinare, mediante il 
conduttore elettrico, il modo il più opportuno, ed efficace per garantirci dai 
tristi effetti del fulmine; le Nazioni più illuminate non tardarono un 
momento a mettere a profitto un espediente sì salutare; la Pensilvania, 
l'Inghilterra, l'Olanda, l'Italia, la Francia ne addottarono tosto il partito; e noi 
viaggiando per quelle colte Provincie, incontriamo ad ogni tratto de' Para-
fulmini innalzati al di sopra de' Magazzeni di polve, degli Edifizi, delle 
chiese, de' Palagi, delle Torri e perfin de' Vascelli e delle private e 
dimestiche abitazioni. Ora in mezzo a questo universale fermento, quando la 
Filosofia va perorando in favore degli uomini, tu sola inclita Provincia della 
Dalmazia te ne rimarrai neghittosa ed indolente a fronte dei perigli, che ti 
minacciano? O allorché tutte le Nazioni contigue, quelle Nazioni che ne' bei 
giorni della tua magnificenza strisciavano ignominiosamente le catene della 
loro barbarie, ne sono ora saggiamente fornite, ricuserai tu d'imitare un 
esempio avvalorato oggimai dal grido, dai suffragi, e dall'universal 
persuasione de' popoli? Una serie d'idee consolanti, e piacevoli, che si 
presentano in questo punto alla mia ragione, è bastante a dileguare ogni 
ombra, benché minima a questi sospetti. Sicché tenendo io ragionamento in 
questa sera de' conduttori elettrici, mi farò un pregio di additare in primo 
luogo la maniera di costruirli indi rimarcarne l'utilità che ne risulta, ad 
oggetto d'introdurre se sia possibile questo utile preservativo in Dalmazia. 
L'argomento altrove è comune, qui è grande, premuroso, interessante: possa 
io trattarlo a quella guisa, ch'ei merita; possano i deboli miei sforzi 
meritarmi un benigno compatimento dalla vostra sofferenza. 
 
4. 
 Se noi risaliremo ai misteri degli antichi Saggi di Menfi, fra 
l'oscurità de' loro emblemi troveremo, che essi non ignoravano forse il 
mezzo di tradurre a proprio talento la folgore. Un'antica tradizione rapporta, 
che il Re Porsenna fece cadere il fulmine sopra una bestia devastatrice; e 
Lucio Pisone riferisce ne' suoi annali che Numa Pompilio avea sovente 
praticato lo stesso; e che Tullo Ostilio essendosi un giorno allontanato dal 
rito di questo esercizio misterioso, rimase egli stesso fulminato. Ma niuna di 
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queste pratiche si trova abbastanza dettagliata per conoscere fino a qual 
punto i nostri antenati fossero istruiti intorno a questo oggetto; e v'ha anche 
motivo di credere, che fossero eseguite col disegno d'imporre alla credula 
moltitudine; quindi la gloria della nuova scoperta per ogni titolo è dovuta al 
nostro secolo. 
 
5. 
 A voi pertanto è noto, Illustri Signori, che alcuni corpi elettrici per 
natura, come lo zolfo, strofinandosi, tramandano scintille di fuoco elettrico; 
che questo fuoco trovasi generalmente sparso fra tutti i corpi, come 
proprietà essenziale della materia; che tra il fuoco elettrico delle nubi, e 
quello che raccogliesi dalle nostre macchine, non v'ha alcuna differenza, se 
non rapporto alla quantità, onde trovasi enormemente più copioso nelle 
nuvole; che alcuni altri corpi detti elettrici per comunicazione danno un 
libero passaggio a questo fuoco, quali sono tutti i fluidi non grassi, l'acqua, i 
vapori umidi, e specialmente i metalli, chiamati perciò conduttori; 
finalmente, che quando la materia del tuono si gitta sopra un metallo, scorre 
lungo esso tranquillamente, senza rumore, senza esplosione, senza scoppio e 
solo quando giunge all'estremità del metallo stesso, se è costretta ad aprirsi 
la via fra corpi non conduttori, allora in ragion della sua dose rompe, 
squarcia, rasa stragi, disfacimenti, e rovine. 
 
6. 
 Da queste preliminari notizie, divenute oramai della più 
incontrastabile valenza, era ben naturale il conchiudere, che ove scoppiando 
dal sen delle nubi una folgore, venisse ad incontrare un cilindro metallico 
eretto al di sopra d'un edifizio, il quale senza punto essere interrotto andasse 
ad immergersi entro l'acqua, la folgore vi troverebbe una strada per cui 
scorrere indennemente, e diffondersi nel reservatorio comune, senza recare 
alcun detrimento alla fabbrica. Frattanto questo cilindro metallico, 
continuato dall'alto al basso dell'edifizio, è appunto quello, che porta il 
nome di conduttore elettrico e che per maggiore energia di vocabolo 
porrebbe chiamarsi preservatore dai danni del fulmine. 
 
7. 
 Ora per ridurre a succinto dettaglio tutto ciò, che si richiede, affinché 
un conduttore elettrico sia costruito a dovere, cominceremo dal distinguere 
in esso tre parti essenziali, ciascuna delle quali esige qualche distinta 
riflesione: la sua estremità superiore, il corpo stesso del conduttore per 
quanta è la sua lunghezza; e la sua estremità inferiore. In quanto 
all'estremità superiore nacque tra Fisici il dubbio se sia meglio che essa 
comincj da una punta acuminata; oppure in altra forma smussata, elittica, o 
rotonda. Essendo questa una di quelle interessanti ricerche che in molti casi 



 

Un pdf di http://storiadentrolamemoria.wordpress.com/ 
 
P. Giovambattista da S. Martino, Intorno ai conduttori elettrici     4/9 

può divenire della massima importanza, il sig. Le Roy si mise all'impegno di 
volerla vittoriosamente decisa, istituendo una serie di esatti sperimenti, co' 
quali ha provato, che le punte metalliche attraggono assai più di lontano il 
fuoco elettrico, di quello che facciano le estremità rotonde. Presentò egli a 
tale oggetto una palla di piombo ad un conduttore della sua Macchina 
elettrica, cominciando dalla distanza di tre piedi; ed avvicinandola sempre 
più al conduttore medesimo. La palla non trasse punto di elettricità, se non 
quando giunse alla distanza di un solo pollice; ed allora scoppiando una 
forte scintilla, ne spogliò ad un tratto il conduttore. Prese indi una punta 
metallica molto acuta, ed avendola presentata alla stessa distanza di tre 
piedi, ossia di pollici trentasei, ella comparve tosto fornita d'un punto 
luminoso, indizio, che standosene a quella distanza, senza essere 
maggiormente avvicinata, tirava a se il fuoco elettrico, come di fatto qualche 
tempo appresso il conduttore ne restò interamente esausto. Questo 
sperimento, che fu poscia ripetuto da altri Fisici, e che io stesso ebbi più 
volte la compiacenza di verificare, mostra ad evidenza, che un conduttore 
acuminato attrae il fuoco elettrico dalle nubi ad una distanza trenta sei volte 
maggiore di quel che farebbe un conduttore a palla. Ma ciò non basta: le 
punte godono ancora d'un'altra proprietà: esse non solo attraggono il fluido 
elettrico a maggiore intervallo; ma lo attraggono altresì lentamente, poco, a 
poco, senza esplosione, e senza scoppio. Di maniera che il più delle volte 
avviene, che le punte giungono a privare la nube procellosa della sua 
elettricità prima ancora che venga ad originarsi il fulmine; doveché 
un'estremità rotondata non fa altro che dargli il passaggio allor che sta per 
iscoppiare, senza punto impedire la sua formazione. Egli è ben vero, che per 
la soprabbondanza della materia elettrica, può accadere, ed accade sovente, 
che neppure il conduttore a punta sia capace di spogliarne interamente la 
nube; ma in tutti i casi esso diminuirà sempre l'impeto della sua esplosione, 
renderà il fulmine meno furibondo, e meno violento, ed offrirà ad un tempo 
un passaggio innocente alla sua caduta. 
 
8. 
 Contuttociò poiché non è quasi possibile calcolar le distanze, e 
gl'intervalli, cui una punta estende la sua virtù preservativa; poiché il tutto 
dipende da una quantità di circostanze tutte variabili; poiché l'ampiezza 
delle nubi, la loro lontananza, la quantità del fluido elettrico, che 
contengono; la loro direzione, il loro movimento portano delle differenze 
considerabilissime, perciò se l'edifizio, che si vuol difendere è alquanto 
vasto, prudente cosa sarà ergere in differenti siti più verghe acuminate, le 
quali poi si uniscano al conduttore principale. Così per una fabbrica di 
qualche estensione, e posta in quadro si potranno collocare quattro verghe, 
una per ciascuno dei quattro angoli, le quali tanto più accresceranno i gradi 
della nostra sicurezza; a misura, che saranno più elevate al di sopra 
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dell'edifizio. Anzi poiché l'azione delle punte resta estremamente indebolita, 
allorché non si presentano in linea retta, e perpendicolare alla nube; perciò 
io son d'avviso, che ogni verga innalzata abbia a portare varie punte di una 
discretta lunghezza. L'una delle quali sia verticale, e le altre disposte 
circolarmente intorno ad essa in una direzione alquanto inclinata. In tal 
guisa o l'una, o l'altra delle dette punte affronterà la nube nell'aspetto il più 
vantaggioso, secondo la plaga d'onde ella viene, o secondo l'angolo 
d'inclinazione sotto il quale si avvicina. Questa cautela tuttoché da molti 
venga per lo più trascurata, pure basta un solo momento di riflessione, per 
vedere di quanta utilità ella sia, e quanto idonea a calmare lo spirito in 
quegli assalti di convulsione, e di orrore, che colpiscono tratto tratto la 
Natura. 
 
9. 
 Disposte le punte nella maniera fin qui descritta, si viene al corpo 
conduttore, il quale affinché sia capace di garantire non solo l'edifizio dalle 
rovine del fulmine, ma di sostenere altresì tutta la forza della sua esplosione 
senza rimanere squagliato, od infranto, il che renderebbe inutile la spesa 
della sua costruzione, deve essere di tal proporzionata grossezza, che per 
verità non è stata ancora con esatte osservazioni determinata. Noi abbiam 
veduti de' fili di ferro ordinarj, posti a far l'ufficio di conduttore, alcune volte 
resistere al colpo de' fulmini più impetuosi, ed alcune altre rimanersene 
infranti, e distrutti. Per toglierci da questa spaventevole ambiguità, da cui in 
qualche caso può dipendere nulla meno che l'esterminio di un'intera 
famiglia, alcuni hanno pensato di raddoppiare il diametro del conduttore, 
contorcendo due o tre fili metallici attorno a se stessi, altri di accrescerne il 
numero, ed altri di fare uso di cilindri di maggior grossezza. In pratica si è 
osservato, che tutti que' conduttori, i quali portano la grossezza di mezzo 
pollice di diametro, pel corso di tanti anni, dacché si trovano esposti; non 
hanno giammai sofferto detrimento veruno dalla caduta de' fulmini; sicché 
quindi noi saremo pienamente tranquilli, tenendosi a questa ultima 
dimensione. Quello oltr'a ciò, che maggiormente interessa è di stabilire la 
più esatta continuità fra i pezzi cilindrici; che lo compongono, applicando 
l'estremità dell'uno sopra l'estremità dell'altro, ed unendoli in guisa, che 
formino un solo cilindro continuato, senza la minima interruzione. Così pure 
deonsi legare al conduttore medesimo tutte le parti metalliche, che entrano 
nella costruzione dell'edifizio, come sono le spranghe, le feriate, i giri de' 
campanelli, e simili, stabilendo fra esse una perfetta comunicazione pel 
motivo, che in qualunque parte avesse a scoppiare il fulmine, abbia sempre 
a scaricarsi per la via metallica entro al serbatojo comune. La direzione in 
fine più propria da darsi al conduttore è quella di farlo discendere accosto al 
muro dalla parte esteriore dell'edifizio, non essendo cosa cauta il condurlo 
nell'interno degli appartamenti, e delle stanze; siccome dall'altra parte 
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affatto inutile sarebbe, il tenerlo come fanno alcuni, ad una certa distanza 
dal fabbricato. Quando ei discenda lungo l'esterno delle pareti, egli è tutto 
quel più, che bramar si possa; né il fulmine lascierà mai una sostanza 
metallica per avventarsi contro la muraglia composta di materie poco atte e 
tradurlo. Al qual proposito avverte il Sig. Barbier, che per risparmio di 
spesa; le grondaje stesse di cui molte case sono fornite, possono far l'ufficio 
di eccellente conduttore; non trattandosi allora di altro, che di renderle 
continuate se non lo fossero, di armarle di punte al di sopra; e di far che la 
loro estremità inferiore comunichi con l'acqua. 
 
10. 
 Di fatti affinché un conduttore possa interamente trasmettere 
l'esplosion fulminante, è necessario, che dappoiché il fluido elettrico ha 
preso il suo cammino; abbia istantaneamente a spandersi per tutta la massa 
del globo terracqueo; il che si ottiene, facendo che l'estremità inferiore del 
conduttore vada ad immergersi entro l'acqua d'un pozzo d'un lago, d'un 
fiume, dacché tali acque comunicano sotterraneamente per una vasta 
estensione con l'altre acque del globo. Qualora poi nelle vicinanze 
dell'edifizio mancasse la comodità di qualche acqua comunicante, vi si 
supplisce collo sprofondare sotterra il conduttore finché si trovi il terreno 
umido. Questo mezzo, non convien dissimularlo, è men buono di quello che 
si ottiene; mediante l'immersione entro l'acqua; ma la necessità non ha 
legge, e quando non si può fare altrimenti, convien allora contentarsi di 
questo ripiego; poiché d'altronde, è ben raro, che esso non produca il suo 
effetto. In questo caso non sarà mai abbastanza raccomandato; che ove 
comincia il conduttore ad entrar di sotterra, se gli faccia prendere una 
direzione obbliqua, sicché la sua estremità se ne resti almen due tese lontana 
dai fondamenti dell'edifizio; per tema, che mancando a certi tempi dell'anno 
l'umidità del terreno, il conduttore troppo accosto alle fondamenta non 
avesse a cagionar quelle rovine, che noi cerchiamo a tutto costo di evitare. 
 
11. 
 Conosciuta la maniera più propria di erigere i conduttori elettrici, 
nasce naturalmente la brama di chiedere, se saranno più sicuri gli effetti, che 
con tanto applauso vengono decantati. Siamo di buona fede con noi stessi, 
non defraudiamo l'esperienza de' suoi diritti, e lontani d'ogni ombra di 
millanteria, non annunziamo che la semplice, e pura verità. Tutte le odierne 
relazioni, che ci vengono riferite da uomini i più rispettabili per la loro 
dottrina, e per la ingenuità del loro carattere, annunziano che tutti quegli 
edifizi; sui quali in conveniente modo sono stati eretti de' conduttori 
rimasero costantemente preservati dai danni della folgore. Tali sono i 
rapporti avuti dai Signori Kinnersley, Raven, Maine, Bortoloni, Franklin, de 
La Fond, Beccaria. Di maniera che fra l'immenso numero di tali strumenti, 
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posti in uso da quelle Nazioni; cui non ebbe luogo lo spirito di prevenzione, 
pel corso di quarant'anni continui, dacché se ne introdusse la pratica, non si 
trova un solo esempio da citare in contrario, di edifizj, che sieno stati 
danneggiati. Il volere poi attribuire ad una mera casualità la preservazione di 
codeste fabbriche, perché, cioè, dopo di essere state premunite, non sarà mai 
forse accaduto, che sieno state colpite da fulmini, quando già prima ne erano 
frequentissimamente soggette; sarebbe un sutterfuggio poco degno delle 
riflessioni, e del carattere di un filosofo. Posciaché quello che reca l'ultima 
evidenza al fatto si è, che a Manheim, a Boston, a Filadelfia, in Inghilterra, 
in Venezia, in Padova, in Siena, in Vicenza, ed in moltissimi altri luoghi, 
patentissimamente, e fuor d'ogni equivoco si sono veduti de' fulmini cadere 
sopra quelle Torri, che erano armate di conduttore, senza che ne risentissero 
il minimo detrimento. Né contro un'esperienza sì costante, luminosa, e 
palmare vagliono punto i ragionamenti, e molto meno i soffismi in 
contrario. 
 
12. 
 Pure se i conduttori elettrici hanno la facoltà di preservare dalle 
rovine della folgore; per qual motivo, si dirà, in tante colte Provincie furono 
tolti via da que' luoghi, ove erano stati prima collocati? Per ben conoscere 
l'inefficacia di questa obbiezione; che solo potrebbe esser fatta da chi non è 
pienamente informato dell'affare, convien distinguere due sorte di 
conduttori. I primi, de' quali abbiam parlato finora, sono destinati alla difesa 
degli edifizj; attraggono, essi con le loro punte superiori la materia elettrica 
dalle nubi, e mediante la comunicazione con l'acqua, o con l'umido del 
terreno, la trasfondono al reservatorio comune. Questi sono del tutto idonei 
a conseguire l'effetto, che se ne attende; né mai furon levati da que' luoghi, 
ove erano stati posti da principio. I secondi servono soltanto per uso de' 
fisici sperimenti. Cominciano essi bensì, come i primi, dall'alto dell'edifizio, 
ma vanno a terminare entro una stanza, od un Gabinetto di fisica, ove 
rimangono isolati, e sospesi, ad oggetto di esplorare ivi l'indole, la proprietà, 
e la dose del torrente elettrico. Ora egli è certo che dirigendosi la folgore 
sopra alcuno di tai conduttori, dee necessariamente scoppiare entro alla 
stanza medesima, ove essi finiscono. Quindi i perigli, le rovine, le stragi, e 
le morti stesse soventi fiate accadute appartengono solo a questi ultimi, i 
quali perciò furono saggiamente levati da molti di que' luoghi, ove prima 
esistevano. 
 
13. 
 Contuttociò parlando anche de' soli conduttori destinati alla 
preservazione degli edifizj, potrebbe tuttavia obbiettarsi, che attraendo le 
punte metalliche la materia del tuono; esse richiamano sopra di se, e 
precisamente nella casa stessa, che si vuol difendere, quel fulmine, che 
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altrimenti sarebbe andato a scoppiare altrove, in molta distanza, e all'aperto 
delle campagne. Una tale difficoltà per quanto speciosa ella sembri, cade 
naturalmente da sé, perché fondata sopra un error di calcolo. Tutti i corpi 
scambievolmente si attraggono: egli è verissimo; e molto più si attraggono 
la sostanza elettrica, ed i metalli; ma questa attrazione è soggetta a tai leggi, 
che ne modificano i gradi, l'energia, e la forza. Ella è primieramente 
proporzionale alle masse; e l'attrazione fra due corpi è tanto più tenue 
quanto minore è la loro massa. Oltr'a ciò l'attrazione ch'è massima nel 
contatto, va diminuendo sempre più in ragione inversa del quadrato delle 
distanze; in guisa che se alla distanza di una tesa ella è come quattrocento; 
alla distanza di venti tese diviene come uno. Ora, che si consideri la massa 
di una punta metallica eretta sopra il tetto di una fabbrica, che si osservi 
un'ampia nube temporalesca estesa verso l'amplitudine del mare, che si 
ponga riflesso alla distanza di molte centinaja di tese tra la nube, e la punta; 
indi si conchiuda quale debba essere l'attrazione esercitata a un sì enorme 
intervallo. Persuadiamocelo, Illustri Signori: le punte attraggono l'elettricità; 
ma se tutte le Torri, i Templi, le abitazioni, i Palagi di questa Illustre 
Capitale fossero armati di punte, la loro forza unita, e combinata insieme 
non sarebbe capace di richiamare sopra di se una nube procellosa, la quale 
fosse diretta verso que' scogli, che ci stanno allato. Le punte, torniamo a 
ripeterlo, chiamano il fuoco elettrico dalle nubi, non già a qualunque 
distanza; ed ecco l'error del calcolo, ma solo quando si trovano ad una 
distanza proporzionale alla loro massa, quando cominciano ad entrare nella 
sfera della loro attività, in una parola, quando la materia fulminea, era già 
predisposta a cadere nelle vicinanze del conduttore, o poco lungi da esso. 
Altrimenti ne seguirebbe, che se le punte estendessero a molta distanza la 
loro forza attraente, un solo conduttore dovrebbe essere bastante a difendere 
tutta intera una vasta Metropoli, il che è affatto contrario all'esperienza. Che 
se le punte non attraggono, se non a breve intervallo l'elettricità dalle nubi, 
molto meno l'attrae il suon de' sacri bronzi solito a farsi durante il tempo 
procelloso. Io so, essere questa un'opinione invalsa fra il comune della 
gente; e so altresì che presso una potenza limitrofa v'ha ordine espresso di 
non dover suonare in tali circostanze. Ma le opinioni mal fondate non deono 
mai costituire la norma de' nostri giudizi. Il Sig. Needham è pienamente 
persuaso, e dee esserlo chiunque si trova in possesso delle teorie 
dell'elettricità, che il detto suono non abbia veruna influenza pel richiamo 
de' fulmini. 
 
14. 
 L'ultima difficoltà, che potrebbe essere promossa contro de' 
conduttori, riguarda la materia, onde sono composti. Essi per lo più si 
costruiscono di ferro; e standosene continuamente esposti alle vicende 
dell'atmosfera, facilmente irrugginiscono, e perdono quindi la facoltà di 
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tradurre il fulmine. Non v'ha chi 'l contrasti: attraverso la ruggine il fluido 
elettrico non iscorre tanto facilmente, quanto pel ferro stesso. Ma dobbiamo 
riflettere che se il conduttore sarà di quella grossezza, che ho poc'anzi 
suggerita, se le punte, come più facili ad irruggire saranno di ottone, oppure 
indorate a fuoco, se la infima parte del conduttore, che va ad immergersi 
nell'acqua od entro il terreno sarà cambiata in un cilindro di piombo; non si 
avranno in verun conto più a temere gli effetti provenienti dalla ruggine. 
Anzi formando essa lungo il conduttore stesso un leggiero incrostamento 
alla sua superficie, servirà di opportuno riparo affinché il ferro non 
irrugginisca ulteriormente. 
 
15. 
 Dopo di aver succintamente esposto il modo di costruire i conduttori 
elettrici, ed i vantaggi che ne provengono, io lascio ai dotti, che mi hanno 
onorato della loro attenzione, l'esame di questo punto, che in un secolo di 
tanta luce, quale è il nostro, non lascieranno di ponderarlo con tutta quella 
accuratezza, ch'ei merita. Che la smunta filosofia non distolga i nostri 
riflessi da questo oggetto di comune utilità, verso il quale noi siamo inclinati 
per un sentimento il più ingenuo di sociale beneficenza. Fra il gran numero 
delle scoperte, che fanno più onore all'umanità, dee senza dubbio 
annoverarsi quella che vengo ora dall'enunziare; dacché nel santo Libro 
della Natura troviamo espresso il domma innalterabile della nostra 
preservazione. In quanto a me; bastamente pago, se coll'avere insinuati i 
conduttori elettrici, mi riuscirà di salvare ad un solo de' mie' simili le 
sustanze, e la vita; io rimango con la ferrea fiducia, che acceso ognun di voi 
da una fervida emulazione, penetrato dalla sublime passion della gloria, 
invaghito dell'inestimabile onor della Patria, cercherà a gara di volere essere 
il primo a porre in uso questo eccellente preservativo in Dalmazia. Allora fra 
le accoglienze de' Cittadini, e gli applausi più clamorosi della Nazione verrà 
encomiato con la decorosa Epigrafe, che resterà indelebile nella memoria de' 
posteri: 

Il primo fosti ad introdurre l'Arte 
D'ergere i Conduttori a questa Parte. 

Fulmina ne noceant, opus hoc tu primus in isthaec 
Qui invexit, caneris, Litora Dalmatiae.* 

                                                 
* Che tu sia cantato, il primo ad aver introdotto nei litorali di questa Dalmazia quest'opera 

[i parafulmini], affinché i fulmini non rechino danno. 


