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Giovanni Battista Beccaria della Congregazione delle scuole pie1 a Beniamino Franklin, benemerito 
dell’elettricità 
 

1. Sono lieto di apprendere che tu, illustrissimo, sei arrivato sano e salvo a Londra 
dall’America. Ti sottopongo un’ipotesi su certi fenomeni elettrici, che ho formulato tramite 
esperimenti; la divido in due parti, che riguardano i diversi moti dei corpi carichi: nella 
prima parte dunque tratto dei movimenti di attrazione, nella seconda di quelli di repulsione.  

2. E subito descrivo così, in poche parole, la mia esposizione dei moti di attrazione: “quando 
uno tra due corpi possiede una carica elettrica maggiore rispetto all’altro, essa carica tende 
ad espandersi e a trasferirsi sull’altro corpo, stabilendo così l’eguaglianza delle cariche, e 
smuove una maggior parte dell’aria intermedia a causa della sua preponderanza; di qui 
segue, che l’aria adiacente ai corpi dalla parte opposta, mancandole il sostegno di quella 
compresa tra i due corpi, irrompa in mezzo a loro. Ma tale irruzione avviene non lambendo e 
circondando i corpi, che sarebbe il percorso più lungo, e che comunque risulterebbe 
impedito dalla scarica elettrica, bensì spingendo da dietro; a causa di tale spinta2, i due corpi, 
con cariche diverse, si avvicinano, ed avvicinandosi accelerano3, perché in virtù 
dell’avvicinamento, la scarica elettrica s’irrobustisce, e più forte è la turbolenza dell’aria 
compresa tra i due, di modo che s’accresce la quantità di moto dell’aria che spinge da 
dietro4”.   

 
PRIMO ESPERIMENTO 

 
3. Si dimostra qui che l’aria è spostata dalla scarica elettrica che l’attraversa, mediante un 

esperimento nel quale si eccita uno scintillio a metà di un tubetto, ermeticamente chiuso da 
una parte, e dall’altra contenente un qualche liquido; e poiché si vede che il liquido è 
spruzzato via, si dimostra che ciò non può che essere causato da un analogo spostamento 
dell’aria5.

4. Né poi la scarica elettrica può fornire, all’aria smossa in mezzo ai due corpi, un qualunque 
sostegno, dal quale la stessa aria adiacente al retro dei corpi sia trattenuta, come infatti si 
vede dal fatto che essa scorre liberamente, fino a raggiungere l’altro corpo: per la qual cosa, 
così come essa non è sorretta da nulla, così essa stessa non può sorreggere alcunché.   

 

SECONDO ESPERIMENTO 
 

5. La spiegazione è confermata dal seguente straordinario esperimento. Arrotolo su di sé un 
nastro di carta dorata lunga otto pollici, larga quattro linee6, a formare un cilindro solido D 
(vedi Tavola XII), e lo sospendo ad un filo di seta DG sotto la volta della campana di vetro 
IHK, per il cui vertice H entra un’asta metallica BC, terminante in una sfera metallica C; 
sulla base IK fisso un’altra asta metallica LE, dotata anch’essa di una sfera simile. 

 Ovviamente le sfere C ed E sono nello stesso piano del pendolo D, e sono entrambe 
equidistanti da esso. Quindi, collegato il conduttore AB, che appartiene ad un generatore 
elettrico, all’asta BC, e caricata pertanto l’asta BC di cariche elettriche, osservo: 1. prima di 
fare il vuoto nella campana, il cilindro di carta D si agita e vibra fortemente tra le due sfere 
E e C; 2. mentre si fa il vuoto, la vibrazione si riduce proporzionalmente all’aumento del 
livello di vuoto; 3. fatto poi il maggior vuoto possibile, il cilindro D oscilla appena appena. 
Dopo queste osservazioni, reintroduco l’aria a poco a poco; e a mano a mano che l’aria 
entra, vedo che le vibrazioni aumentano in proporzione, e tornano ad essere, come all’inizio, 
fortissime. Considerando dunque tutti questi fenomeni dapprima singolarmente, poi tutti 
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assieme, concludo che l’intensità dei movimenti dovuti all’elettricità è proporzionale alla 
quantità di aria presente nella campana. 

 
ESPERIMENTO III 

 
6. Il fatto che i corpi leggeri, come le laminette d’oro, e le minute particelle si muovano con un 

movimento ancora abbastanza avvertibile quando l’aria è rarefatta, fu la causa per la quale 
inizialmente credetti, insieme ad altri fisici, che i moti elettrici nell’aria non si dovevano 
riferire all’azione delle scariche elettriche. Ora però, considerata meglio la cosa, vedo che 
l’entità del movimento in atmosfera rarefatta, paragonata a quella del moto in aria a 
pressione ambiente, non è proporzionalmente maggiore al rapporto tra le quantità di aria nei 
due casi; onde avviene che riconosca l’errore mio e di altri, e che ora sia di opinione affatto 
contraria, sulla base di inequivocabili esperimenti. 

7. A questo proposito, aggiungo un’osservazione atta a confermare la nuova spiegazione: mi 
capita infatti spesso di condurre l’esperimento citato sopra in una stanza oscurata, ed in 
queste condizioni osservo il pendolo, che vibra per effetto della scarica elettrica, tutto 
scintillante prima di fare il vuoto, circondato da scintille crepitanti, brillanti, tese e brevi, 
provenienti da entrambe le sfere; poi, queste scariche, a mano a mano che si fa il vuoto, e 
che le vibrazioni del pendolo si riducono, fluiscono più distese, in modo più tranquillo e 
continuo, pur se con una riduzione della luminosità. 

8. Questo fatto dimostra la reazione dell’aria nel raffrenare la scarica elettrica in funzione 
proporzionale alla sua densità7; questa reazione dell’aria, poi, non può non reagire all’azione 
della scarica elettrica che cerca di attraversare, ed effettivamente attraversa, essa aria, 
laddove la scarica abbia l’energia sufficiente per farlo8.

9. Qui dunque mi fermo nella spiegazione dei moti di attrazione tra corpi di diversa carica 
elettrica, che ho fornito nelle lettere al Beccari9, nelle quali tuttavia discutevo della causa di 
tali movimenti di attrazione in maniera dubitativa; la considerazione più accurata degli 
esperimenti fa sì che ora possa esporre la teoria dei moti di attrazione con maggior 
sicurezza.   

10. Corpi aventi cariche dello stesso segno si respingono; ed ora ne spiegherò i motivi. 
11. “La carica elettrica, che per qualsivoglia motivo risieda nei corpi, cerca sempre di porsi in 

equilibrio con la carica presente nell’aria. Se entrambe [mi sia consentito qui di seguito di 
chiamare “propria” la carica dell’aria] hanno la stessa proporzione relativamente alla 
capacità10 naturale dei corpi e, rispettivamente, dell’aria, allora i corpi si avvicinano, o 
permangono nella direzione originaria; se invece la carica dell’aria, che ho chiamato propria, 
supera quella dei corpi, allora essa tende a farli allontanare.” Segue la spiegazione di questa 
teoria. 
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Tavola XII
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ESPERIMENTO IV 
 

12. Ogni volta che nel mio studio, abbastanza ampio ma chiuso, seguito a lungo a fornire 
elettricità alla catena11, sperimento che una parte di queste cariche si diffonde nell’ambiente, 
e che le stesse, per quante ce ne siano nello studio [reso secco dal tempo, o dal 
riscaldamento], lo rendono elettrico trasferendosi in esso. Ciò è dimostrato dal fatto che, se 
tengo sospesi due sottili fili di lino, tenendoli per le dita o con una canna, in qualunque parte 
della stanza, questi tendono ad allontanarsi. E sia che li mantenga nello stesso luogo, sia che 
li sposti in qualunque altra posizione, continuano a restare allontanati, per una mezz’ora, 
un’ora, ed oltre. 

 

ESPERIMENTO V 
 

13. Se si separano quei fili dalla canna con una lastra di vetro12, ed anche dal suolo, dapprima si 
allontanano, poi ritornano nella condizione iniziale: ciò accade però dopo che tutte le 
scintille, per quanto si possa, si siano sprigionate dalla catena, azzerando così tutte le cariche 
che conteneva, e dopo aver collegato la catena al suolo. 

 
ESPERIMENTO VI 

 
14. Continuando a fornire elettricità colla macchina generatrice13 verifico sempre gli stessi 

fenomeni. Ma, alimentando in continuazione la catena col generatore, oppure per contro, i 
fili, che sospesi alla canna vedevo respingersi costantemente a causa della diversità di carica 
elettrica di uno rispetto all’altro, ora li vedo dapprima attrarsi reciprocamente per l’iniziale 
processo di caricamento elettrico, poi di nuovo respingersi come prima. 

15. Penso che da questi esperimenti si possa imparare qualcosa. I. Continuando a fornire 
elettricità alla catena, una parte sempre maggiore si trasferisce nell’ambiente, ed ivi rimane, 
tanto che tutta l’aria contenuta nella stanza diviene carica positivamente14; in maniera 
analoga, continuando a sottrarre elettricità con la macchina, questa sembra sottrarre sempre 
più elettricità dall’ambiente, cosicché tutta l’aria della stanza diviene carica negativamente15.
II. I fili di seta descritti prima, tenuti in mano o sospesi ad una canna, si respingono o per la 
carica positiva della catena, o per la carica negativa della macchina, o in virtù della propria 
carica che supera quella dell’aria, se si trovano in un ambiente elettrificato negativamente 
dalla macchina, o grazie all’elettricità dell’aria che supera quella propria dei fili, se si 
trovano in un ambiente caricato positivamente dalla catena. III. I fili che divergono in questo 
modo per la carica loro trasmessa dalla catena, se vengono caricati dalla macchina (o 
viceversa), dapprima si attraggono, poiché la macchina prima sottrae all’aria il flusso 
proveniente dalla catena, o, viceversa, la catena restituisce all’aria l’elettricità sottratta  dalla 
macchina; cosicché la carica nell’aria, ridotta al suo primitivo valore naturale deve porsi in 
equilibrio con la carica rimanente nei fili. IV. Ma poi continuando a fornire cariche con la 
macchina, successivamente all’elettrificazione con la catena, o viceversa, i fili nuovamente 
si allontanano, o perché la macchina finisce per assorbire la parte di elettricità originaria 
dell’aria, o perché la catena aggiunge elettricità in misura superiore a quella naturalmente 
contenuta nell’ambiente. V. Infine se gli stessi fili sono separati con una lastra di vetro, 
dapprima si respingono, perché essi, che hanno solo le loro cariche naturali, vengono a 
trovarsi in un ambiente caricato o positivamente, o negativamente; ma poi, sempre tenuti 
separati dal vetro, ritornano nella primitiva condizione, o perché una parte dell’elettricità 
ambiente, se l’aria è caricata dal flusso elettrico proveniente dalla catena, si diffonde in essi 
fino a raggiungere un equilibrio, oltre il quale non può andare a causa del vetro isolante; o 
perché una parte dell’elettricità dei fili si scarica nell’ambiente, se l’aria è carica 
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negativamente, dato che la parte di elettricità in più non può essere fornita da altre parti a 
causa della presenza del vetro isolante. 

16. Perciò si possono trarre le seguenti conclusioni di carattere generale: “I. L’aria contiene una 
sua carica elettrica propria. II. Si possono aggiungere cariche alla carica propria iniziale 
dell’aria, e parimenti se ne possono sottrarre, ma lentamente, e quasi con sforzo. III. L’aria 
può rilasciare una carica in eccesso, così come può assorbirne quando ne sia in difetto, ma in 
modo estremamente lento. IV. Se l’aria ambiente, ed i corpi in essa contenuti, sono in 
equilibrio per quanto attiene alla propria carica naturale, essi rimangono in questo stato di 
equilibrio elettrico; se l’aria diventa più o meno carica, rispetto al suo stato iniziale, mentre i 
corpi mantengono la loro carica che avevano all’inizio, essi corpi si respingono”. In vero 
ognuno di questi teoremi può illustrarsi con altri esperimenti, e dimostrare più 
dettagliatamente. 

 
ESPERIMENTO VII 

 
17. Due fili collegati alla catena, dopo poche rivoluzioni della sfera divergono al massimo 

grado; poi, continuando a fornire elettricità tramite la catena, iniziano a divergere un po’ 
meno; e questa divergenza diminuisce ad un certo punto, finché l’angolo formato dai fili, 
continuando a ruotare, sfregando, la sfera, diventa la metà dell’angolo che i fili facevano 
all’inizio. Allora, quando ritengo che l’angolo tra i fili si sia ridotto a sufficienza, smetto di 
sfregare la sfera, e avvicino lentamente una punta acutissima alla catena, in modo da 
assorbire lentamente tutta l’elettricità in eccesso della catena. Mentre faccio così, i fili 
lentamente si avvicinano, poi lentamente ma in modo continuo tornano a divergere di un 
angolo un po’ più piccolo di quello iniziale, ma comunque abbastanza grande, che talvolta 
può arrivare a quasi quarantacinque gradi; a questo punto continuano a respingersi per un 
tempo indefinito. 

18. Evidentemente l’angolo iniziale è massimo, perché all’inizio la quantità di elettricità 
introdotta nella catena, e nei fili ad essa collegati, è massima, mentre è nulla o quasi quella 
fornita all’aria. L’angolo, poi, diminuisce, a mano a mano che si continua a fornire 
elettricità, perché questa si diffonde nell’aria, mentre la carica della catena si mantiene 
costante. Mentre, avvicinando lentamente una punta, diminuisce la carica nella catena, 
parallelamente diminuisce l’angolo dei fili, poiché le due cariche, quella residua nella 
catena, e quella introdotta nell’aria, ed ivi rimanente, tendono ad equilibrarsi; quando le due 
cariche sono in equilibrio, i fili assumono la loro direzione originaria16; se poi l’elettricità 
nella catena si riduce ulteriormente, mentre quella ambiente non si riduce di conseguenza 
[essa infatti, come abbiamo visto, tende a rimanere nell’aria, e non si riduce se non 
lentamente], allora i fili riprendono a respingersi, per la sopravalenza dell’elettricità 
ambiente rispetto a quella della catena; ed infine, poiché la carica dell’aria non accenna a 
diminuire se non lentissimamente, ecco che i fili divergono tra di loro per moltissimo tempo.  

 
ESPERIMENTO VIII 

 
19. Se i fili sono collegati alla macchina, avvengono gli stessi fenomeni quando la macchina 

continua a fornir loro elettricità, che accadevano quando gli stessi erano collegati alla 
catena, e tramite questa ricevevano ininterrottamente il flusso elettrico. 

20. Per la qual osservazione si giunge, come già fatto all’inizio, alla seguente conclusione: “se 
la carica propria di qualsivoglia corpi materiali, piccola o grande che essa sia, si trovi in 
equilibrio con la carica dell’aria che li circonda, essi corpi o permangono nello stato 
nativo, o ritornano ad esso17; se una delle due cariche supera l’altra, i corpi si respingono 
in virtù della carica in eccesso”.    
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21. E di qui si vede, se non mi sbaglio, o insigne collega, il motivo per cui egualmente si 
respingano i corpi sia che siano elettrizzati tramite la catena, sia tramite la macchina. Ossia: 
“L’elettricità introdotta nei corpi pel tramite della catena supera quella dell’aria, ma 
questa, a sua volta, egualmente supera quella interna nei corpi che siano stati elettrizzati 
dalla macchina”. 

ESPERIMENTO IX 
 

22. Ogni qual volta che i fili si allontanano l’uno dall’altro, e divergono perché la loro carica 
naturale è stata o aumentata, o diminuita, se avvicino loro un dito, essi tendono ad 
avvicinarsi; se però essi s’allontanano e si respingono mantenendo la loro carica iniziale, 
mentre ciò che varia è l’elettricità dell’aria, per eccesso o per difetto, essi fili tendono invece 
ad allontanarsi dal mio dito.  

23. Questo18 fenomeno è in accordo alle ben note leggi che regolano le attrazioni e le repulsioni 
elettriche; quando infatti l’elettricità originaria dei fili è aumentata o diminuita, essi risultano 
caricati diversamente rispetto al dito, che mantiene il suo proprio livello di carica iniziale; 
qualora invece siano i fili a restare nella loro condizione elettrica originaria, essi 
s’allontanano vicendevolmente, se si aumenta o si diminuisce l’elettricità dell’aria; infine, 
qualora i fili si respingano l‘un l’altro nel modo che ho descritto, è necessario che essi si 
allontanino dal mio dito, anche quando questo possegga solo la sua elettricità naturale, in 
virtù dell’aria, nella quale la carica elettrica sia stata o diminuita, o aumentata. Ma in 
aggiunta a ciò, questo allontanamento dei fili dal dito dimostra anche la causa 
dell’allontanamento stesso, che così descrivo: infatti sia il dito, sia i fili comunicano col 
suolo, e pertanto in essi non può esistere altra che l’elettricità naturale, e poiché questa non è 
causa sufficiente perché si respingano, non rimane altro che ammettere che tale repulsione 
avviene per l’aumento o la diminuzione dell’elettricità nell’aria che li circonda. 

24. Quando dapprincipio mi volsi a considerar questa teoria delle repulsioni causate 
dall’elettricità, esitai per un duplice sospetto, che cioè l’elettricità dell’aria non possa 
causare degli allontanamenti altrettanto rapidi, come riesce invece a fare l’elettricità propria 
della macchina, e altrettanto grandi, come si ottengono con la catena; e di qui s’introduceva 
nell’animo il sospetto, che la quantità di elettricità nella macchina, nella catena, ed in 
generale in tutti i corpi conduttori, vari con estrema rapidità, laddove invece nell’aria essa 
cresca o diminuisca assai lentamente. Per di più, un’altra considerazione aumentava il 
dubbio, ossia il fatto che non riuscivo mai a sottrarre elettricità dall’aria, o ad aggiungerne, 
in misura eguale a quella che riuscivo a togliere alla macchina, o, rispettivamente, ad 
introdurre nella catena; e ciò è dimostrato dal fatto che non ho mai ottenuto una repulsione 
tra i fili, con la sola elettricità dell’aria, pari a quella che ottenevo quando fornivo elettricità 
con la macchina o con la catena. Da ciò decisi di comunicare questi esperimenti per mezzo 
di lettere inviate al preside dell’illustrissima università di Bologna, per non che questa teoria 
delle repulsioni elettriche fosse definita troppo tardi. In verità però, considerate più 
profondamente le cose, capii che la velocità delle repulsioni, dovute all’elettricità dell’aria, 
non corrisponde alla velocità con la quale essa aumenta o diminuisce, bensì alla rapidità 
colla quale la quantità inerente agisce19; e le grandezze delle repulsioni, che si originano 
dalla medesima elettricità, debbano corrispondere alla grandezza della stessa non in termini 
assoluti, ma relativi; entrambi i fenomeni li ho verificati nei fatti. 

 
ESPERIMENTO X 

 
25. Se nell’esperimento VI, dopo aver diminuita la divergenza dei fili dovuta alla continua 

elettrizzazione della catena, sottraggo ad essa tutta la sua elettricità in eccesso, non 



7

lentamente, ma immediatamente (cioè toccando la catena con la mano), subito i fili iniziano 
ad avvicinarsi a gran velocità; ma in vero poi rimbalzano immediatamente indietro con 
velocità eguale e contraria, prima di tornare alla direzione originaria. Poiché quest’altra 
repulsione avviene in virtù del fatto che l’elettricità dell’aria supera quella propria residua 
nei fili, vedo di qui che essa20, sebbene la sua quantità vari molto lentamente, riesca a 
causare repulsioni altrettanto velocemente di quelle provocate dall’elettricità propria dei 
corpi. 

 

ESPERIMENTO XI 
 

26. Ma capisco che l’elettricità dell’aria è responsabile anche di altre repulsioni di analoga 
entità. Dopo aver immesso, per quanto possibile, dell’elettricità nell’aria che circonda la 
catena, e tolto dalla catena ogni eccesso elettrico, e facendo così allontanare tra di loro i fili 
a causa dell’elettricità ambientale, sostituisco alla sfera di vetro una ricoperta di zolfo, ed 
usando quest’ultima, vedo che dapprima l’angolo dei fili divergenti, causato dall’elettricità 
dell’aria, cresce, ma poi decresce in maniera costante. 

27. Questo dunque si riterrà per certo: i primi sfregamenti della sfera di zolfo tolgono parte 
dell’elettricità originaria dalla catena, mentre non altrettanto rapidamente decresce l’eccesso 
di elettricità dell’aria ambiente (infatti abbiamo già visto come l’aria si carichi e si scarichi 
lentamente); per cui la divergenza dei fili, dovuta all’aria carica, cresce, pur se la quantità di 
elettricità nell’aria non è cambiata in termini assoluti, ma solo relativi, essendo stata 
diminuita solo la carica propria dei fili; e di conseguenza è aumentato il rapporto tra 
l’elettricità dell’aria e quella presente nei fili. Pertanto, poiché la quantità di elettricità che si 
immette nella catena è esattamente eguale a quella che si sottrae dalla macchina, la 
proporzione tra l’elettricità dell’aria attorno alla macchina e quella residua nella macchina 
sarà la stessa tra l’elettricità immessa in eccesso nella catena e quella presente nell’aria che 
lambisce la catena stessa. Perciò l’elettricità aerea attorno alla macchina provoca delle 
repulsioni non solo egualmente rapide, ma anche altrettanto grandi quanto quelle causate 
dall’elettricità propria nella catena. 

28. Pertanto, per riassumere in poche parole tutto ciò che ho descritto, che riguarda la 
spiegazione dei vari moti causati dall’elettricità (moti che possono essere di varia natura e 
forme, quali i sollevamenti, le adesioni di corpi, vibrazioni, e gli infiniti altri più complessi 
che paiono addirittura dei giochi, ma che tu hai giustamente capito essere tutti la 
combinazione di repulsioni e di attrazioni), questa è infine la sintesi della mia ipotesi: 
“L’attrazione di corpi aventi cariche elettriche diverse avvengono a causa dell’elettricità 
presente in quello dei due corpi, in cui essa è maggiore, il quale fluisce nell’altro 
attraverso l’aria interposta tra i due, perforando la stessa. Le repulsioni, per contro, 
avvengono o in grazia dell’elettricità propria dei corpi, che prevale su quella dell’aria, o 
viceversa per quella dell’aria, che prevale su quella propria”. La quale prevalenza di una 
carica sull’altra avviene tuttavia senza che le due si mescolino tra di loro. L’aria infatti 
trattiene la propria elettricità quanto può, né la cede volentieri, e respinge quella propria dei 
corpi che si respingono, per non che si trasferisca in essa. 

29. Sottopongo dunque a te, scienziato illustrissimo, questa mia ipotesi, perché tu la renda 
migliore. Se ritieni che valga qualcosa, e che meriti di esser divulgata alla Royal Society, 
spero che almeno questo mio desiderio si avveri, e cioè che, mentre non posso portare 
alcunché di utile alla suddetta società, almeno si consideri la mia buona volontà. Cerca di 
stare bene. E’ infatti bene che tu ti riguardi il più a lungo possibile, nell’interesse dello 
sviluppo della scienza che hai costituito su basi saldissime21.
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Torino, 24 dicembre 1757  

NOTE del TRADUTTORE 
 
(1) La Congregazione degli Scolopi deriva infatti il suo nome dal latino scholae piae 
(2) Errore! L’avvicinamento dei due corpi di carica opposta è dovuto all’interazione elettrica (legge di Coulomb), non 

all’effetto della spinta dell’aria, come si capisce anche facilmente riflettendo che tale attrazione sussiste anche nel vuoto.  
(3) L’accelerazione dei corpi in avvicinamento è spiegabile facilmente ricordando la dipendenza dall’inverso del quadrato 

della distanza nella citata legge di Coulomb 
(4) Si noti come tutta la spiegazione sia impregnata di meccanicismo settecentesco 
(5) Ci si riferisce qui, evidentemente, all’aria contenuta nel tubetto  
(6) L’espressione è oscura 
(7) Leggo “densitatis” in luogo di “densitati”, che riuscirebbe intraducibile 
(8) Anche qui sono costretto a leggere “ignis” invece di “igni”, che non avrebbe senso 
(9) Bartolomeo Beccari (1682 – 1766), chimico, presidente dell’istituto di Bologna 
(10) Intendo qui col termine “capacità” ciò che modernamente si intende, p. es., per capacità di un condensatore, ossia il 
rapporto tra la carica elettrica Q ed il potenziale V: C = Q/V.  
(11) V. AB nella Tavola XII 
(12) Isolante 
(13) Traduco col termine “macchina generatrice” il latino “machina” di Beccaria; trattasi di apparecchio atto a generare cariche 
elettriche mediante sfregamento (un’immagine del quale è riprodotto a pag. 71 del volumetto di Andrea Gaeta dal titolo 
“Beccaria News – Gli Atomi 26”). 
(14) Mi servo qui, contrariamente che negli altri passi della lettera, dei concetti di polarizzazione delle cariche elettriche, per 
facilitare la comprensione del lettore, usando l’interpretazione di B. Franklin in calce alla lettera del Beccarla, nella quale lo 
scienziato americano spiega che le espressioni del B. del tipo “elettrizzare per eccesso” ed “elettrizzare per difetto”, e simili, 
devono intendersi come “elettrizzare positivamente” ed “elettrizzare negativamente”, rispettivamente. Ma in generale ho 
preferito attenermi alla dizione letterale del B., poiché mi par di capire, leggendo l’originale, che all’illustre scolopio fosse 
sconosciuta la natura polarizzata delle cariche elettriche, che egli vedeva invece e trattava come un fluido di una specie di gas o 
di liquido, che fluisca “excessu” (cioè per uscita, lat. excēdo, is, ĕre) da un conduttore troppo carico, o “defectu” (mancanza, 
carenza, lat. deficit, is, ĕre), come acqua che sgorga da una sorgente o che è assorbita da un pozzo. D’altronde, non c’è da 
scandalizzarsi, se anche noi oggi parliamo di “corrente” elettrica, utilizzando dunque una metafora “idraulica”. 
(15) Si veda la nota precedente 
(16) Ossia la direzione verticale. 
(17) E’ difficile, per chi legga questa frase, non andare con la memoria al principio d’inerzia di Newton: “Corpus omne 
perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum…..” 
(18) Leggo qui “Haec” al posto di “Hac”, che riesce intraducibile ed è evidentemente un refuso di stampa. 
(19) Frase bella letterariamente (“quā agat copia inhaerens”), ma di oscuro significato, che rinuncio a capire. 
(20) Cioè la già menzionata elettricità dell’aria 
(21) Tutta la teoria qui esposta dal Beccaria è caratterizzata dunque da un accentuato meccanicismo, tipicamente settecentesco, 
dalla concezione “fluidica” dell’elettricità, da un evidente empirismo e l’assenza quasi totale di qualunque tentativo di trattare i 
fenomeni elettrici su base quantitativa. E’ naturalmente facile per noi, che veniamo dopo Coulomb, Hertz, Gauss, Ampère e 
Maxwell, muovere queste critiche al buon Padre delle Scuole Pie, ma teniamo presente che ai suoi tempi la scienza 
dell’elettricità muoveva i suoi primi passi. 


