
Il libro •
í..a vulcanologia? È nata
tra Vesuvio e Campi Flegrei
Ugo Ctinilari a pag. 38

Le storiche De Ceglie e Petrocelli ricostruiscono i1 viaggio a Napoli degli scienziati Gimbernat
e Babbage, reclamando il primato partenopeo della vulcanologia, che risale al Settecento

Vesuvio e Campi Flegrei
Grand tour della scienz<

Ugo C t t adatti

i iclettic da iit€artr non
:ala per le rovine pcni-

i inc, per €1 fascine, ilei
iil. per la salubrità

i lI-airia per ancd u c a atc-
~ a di giovani prostitute.

I7et l'Ottocento c n \cweccnto
Napoli e stato la citt;i ideale an-
che per ;L esperimenti di scicn-
iì-ati e• rraturiaC.siLt,lui si svilup-
pata lamina geologia ed c`
nata lageodinaniir.ca, che studia i
ilitttllllie9iLie le forze ehe ie;lst.'E)-
no sulla superficie terrestre at-
traverso s'ei E 1RVvime'nti lenti colite
i brndisismi e quelli bruschi co-
I17ti' i terrei-noli. gli scienziati
stranieri ;lrrtV_ati in cltta attirati
d.tl 1'e sri'c'ira e da Pozzuoli.  ttir-
los de G uiiher n tt l7(e, IS,l4) e
La;larlcs I3abbtas,u fi7i_71-18'it, che
percorsero stessi itinerari. t-i-
schla.nc,lo anche eli finire nel era-
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L'eruzione
del Vesuvio in
una gouache
del Settecento

vere, rna non Si incrociarono
nirai. Le loro avventure scientifi-
che sono state I u'osuuite per la
prima volta in 7herrlrrr ~f tretrnne'i
(M1.:limesis fiagute. 15; curo 1,1•'
dalle iciricJit°ic .s.cila De Coglie
e Carla Pe u'oeell i-

i] medico e naturalista catala-
ne ne de Gimbernat prese casa a
Cliiaia nell'autunno dei Vo-
leva rnalizzrarc le acque termali
e i vapori della zona vulcanica.
interessato ai risvolti curativi.
Rimase stregato dal Vesuvio che
gli offri lo spettacoli) d i strirurdi-
narie e iur,iraa Grazie iiilu com-
petenze acquisite sulle sue pen-
dici, fu pioniere nello studio del-
le app ic.azioni industriali di m a-
terieili vulcanici, Ce,rite la lava, e
dell'utilizzo de °Ie ae-(ltrr ter[tuiTí

non solo per ie applicazioni in
tnc^die .n,-. ma .astclae. per una nuo-
va ferma, di stan:pa su tessuti.
Analizzò i gas softe?i'osí identifi-
cami() una nuova sostanza, lo

IL MATEMATICO INGLESE
ERA COME STEVE JOBS
INVENTO UNA MACCHINA
CALCOLATRICE
CHE ANTICIPO
IL MODERNO COMPUTER

zoogeno, attorno al quale nasce-
F-3 rum acceso dibattito scientìftc+a
stilla 5112 presunta natura. ,ini-
rai;ilc Arrirr,r a sr,rdiar-e le ossa
fossili di antichi animali estinti
ricavandone una sostanza c•4ortt-
naestibilc simile il moderno da-
do d6 brodo. { accolse una vasta
collezione di minerali vesuviani
che inizi() ai Rnag,S;reU'€ cet:t'ri
scientifici europei. . ..

Dieci anni dono ,ati'Ivfr in ~~it1é
il matematico e fisico inglese
Babbage. Oltre che dai Vesuvio,

fard a'l'iïätlt'are dal fascino
scientifico dei Canapi Iiléi;i-ei.
i-Visirvndc, il Seripeo si soffer-
iaic) sin singolari segni circolai-io
i misteriosi buchi lasciati dai
molluschi sul t riinro della "pie
notevole costruzione sulla fac-
cia della terra grana una prova
evidente ene il tempio non si era
trovato sempre allo stesso livel-
lo rispetto al mare-. Babbage
era :anche un creativo, e le due

attn'tci lo considerano carne un
aittesi>•_>ntttto di Str=t'c Lo
SciE=tizÍatí:! una macchi-
na calcolatrice,. pI ogcnitriee del
moderno computer, per ese'yTtti-
re calcoli inoltri uornpl s ., in ma-
niera ucut;at a eciloce aftidabi-
k„tirazie alla quale elaboro una
teoria per spiega re i movimenti
dovuti al calore sotterraneo noi
Campi i'lc£,rla che rrvcaliizioncö-1
ilniDadu scientifico a9l allora cPle
convinzioni dei geologi del tem-
po: .L'uso del concetto della di-
siribuzioncdel calore. combina-
to con calcoli sull'espansione
della roccia eseguiti con preci-
sione estrema grazie all'uso del-
la sua macclainn,tton sole forni-
1'r_,rio nuove ipotesi e spiegazìon-i
delle i;anunualie nelle colonne
del tempio Set upicies itt]ro-
dusse ro uu diverso .o modo di pe.it-
Qare all'trsradegli esperimenti fi-
sici c iitaternatici in geologia-,

1
Pagina

Foglio

29-05-2022
23+38

www.ecostampa.it

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


