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Gli Atomi sono monografie storico-scientifiche riguardanti le mie ricerche e le mie 

invenzioni. In queste pagine si parlerà spesso di Gabriele Buccola (1854 – 1885) e di 

Mario Lucidi (1913 – 1961), due scienziati geniali sulle cui sperdute opere, compiute 

e incompiute, si dovrà lavorare alacremente con la certezza di giungere a mete 

altissime, forse appena intravedibili, e di regalare al mondo grandi benefici. 

Gli Atomi [AG] non hanno finanziamenti di sorta e, ovviamente, non perseguono fini 

di lucro. Dall’inizio del 2001 sono anche disponibili in rete al sito www.bitnick.it e 

sono liberamente utilizzabili a fini scientifici e non commerciali. 

         Gli altri Atomi 

AG 1 Strumenti su Gabriele Buccola. Repertorio bibliografico 1.0 1995 

AG 2 Spunti su Gabriele Buccola 1995 

AG 3 Gli audiogiochi. Dal Tototono alla Radio Interattiva 1995 

AG 4 Interviste su Mario Lucidi 1995 

AG 5 Televisione Interattiva Equivalente. TVC e Telegrafino 1995 

AG 6 Count-down. Talk show interattivo 1995 

AG 7 Il Bitnick incompreso 2000 

AG 8 Un inedito di Mario Lucidi 2001 

AG 9 La lingua bistabile. La scoperta di Mario Lucidi 2001 

AG 10 Miscellanea 2001 

AG 11 Scritti di Meccanica grafica. Fisiofisica della manoscrittura 2006 

AG 12 Il cronoscopio di Hipp. Un problema telegrafico 2002 

AG 13 Etica e Fonetica. La diffamazione del Bitnick 2003 

AG 14 Telegrafia e Lingua. Dal pendolo di Morse all’effetto Lucidi 2004 

AG 15 La mano equivalente. Descrizione dell’articolatore Morse 2005 

AG 16 L’iposema di Lucidi. L’inerzia di De Mauro 2005 

AG 17 L’altro Saussure. Il dossier “barbaros” 2006 

AG 18 Scritti di Telelinguistica. Fisiofisica della voce 2006 

AG 19 Lo scandalo Lucidi. Carteggi con Belardi (84-05) e De Mauro (85-06) 2006 

AG 20 Melloni elettricista. Cinque scritti di un “Nobel” incompreso  2007 

AG 21 L’esperimento di Clark. La disputa Melloni-Faraday               (vedi AG 23, p. 7 e 34) 

AG 22 Strumenti per Melloni. Lettere e articoli scelti, tradotti e annotati (vedi AG 23, p. 34) 

AG 23 Melloni News. Perle nel fango dell’indifferenza 2007 

AG 24 Magrini News. “Business cards” della Telelinguistica 2007 

http://www.bitnick.it/
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24. Magrini News. “Business cards” della Telelinguistica 

 

Questo Atomo 

raccoglie, con sporadici e trascurabili ritocchi formali, le seguenti News ultimamente 

pubblicate on line sul mio sito: 

MA 1     -  Anomalie scientifiche (20.4.2007) 

MA 2     -  Il segreto dell’arrotino (21.4.2007) 

MA 3     -  Allodole e specchietti (23.4.2007) 

MA 4     -  Luigi Magrini telegrafista (24.4.2007) 

MA 5     -  La funicella di comunicazione (25.4.2007) 

MA 6     -  La priorità di Magrini (26.4.2007) 

MA 7     -  Il ferro di Gottinga (2.5.2007) 

MA 8     -  Il sapore della corrente (2.5.2007) 

MA 9     -  La bussola di Majocchi (4.5.2007) 

MA 10   -  La bussola …moltiplicata (5.5.2007) 

MA 11   -  La bussola di Marianini (6.5.2007) 

MA 12   -  Il ricevitore Magrini (8.5.2007) 

MA 13   -  La “camicia” di Dell’Oro (10.5.2007) 

MA 14   -  L’analogia elastica (11.5.2007) 

MA 15   -  La bussola meccanica (13.5.2007) 

MA 16   -  I due magnetismi (17.5.2007) 

MA 17   -  L’annullo …annullato (19.5.2007) 

MA 18   -  Il fascino del “fascio” (21.5.2007) 

MA 19   -  Il magnetismo “annullato” (22.5.2007) 

MA  20  -  Lo “svegliarino” Magrini (23.5.2007) 

MA  21  -  “Gli atomi” di Masini (28.5.2007) 

MA  22  -  La sentinella sismica (31.5.2007) 

Queste schede, come già le Melloni News (AG 23), pur nella loro “telegraficità” e 

grazie forse alla loro “freschezza”, come qualcuno ha voluto qualificarle, non solo 

colmano delle lacune di storia della scienza (nonché di scienza!), ma cominciano 

soprattutto a funzionare come “business cards” o biglietti da visita per la comunità 

scientifica e a raggiungere qualcuno degli obbiettivi per i quali sono state scritte. 

I miei contributi su Buccola cominciano infatti a circolare (vedi p. 27) e quindi non 

dispero che quelli di Telelinguistica e su Lucidi (a iniziare dal “Tototono” del 1985), 

possano essere finalmente accolti nella loro sede naturale – la “Sapienza” di Roma – 

che finora li ha non solo ignorati, ma letteralmente “banditi” dalle biblioteche.  

      in copertina: Giochi di costruzione “Magnetic toy” (da internet). 
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MA 1 – Anomalie scientifiche (20.4.2007) 

 

La prima volta, una quindicina di anni fa, che vidi questa copertina della gloriosa 

rivista dei telegrafisti italiani la maggior parte dei nomi degli “allievi di Volta” – 

Matteucci, Magrini, Botto, Melloni, Zantedeschi, Bonelli, Beccaria, Bellavitis, 

Bozolus, Minotto, Cavallo, Galvani, Aldini, Brugnatelli, Belli, Romagnosi, 

Configliacchi, Marianini, Dal Negro, Nobili, Pacinotti, Fusinieri, Secchi, Palagi, 

Volpicelli, Morsotti, ecc. – incisi nei festoni sicuramente mi saranno stati del tutto 

ignoti. 

Oggi, grazie alle mie certosine ricerche storiche, ne so qualcosa di quasi tutti, mentre 

di alcuni, a cominciare naturalmente da Melloni, ho addirittura scoperto la genialità 

negata (vedi Melloni News).  

Questa nuova serie delle mie News la intitolo perciò a Luigi Magrini, il dimenticato 

inventore, come vedremo, del primissimo “Telegrafo elettromagnetico praticabile a 

grandi distanze” (1837), senza con ciò far torto agli altri grandissimi fisici e tecnici 

che ho sottolineato in rosso (vedi immagine), o a quelli mancanti nei cartigli o 

posteriori, come Zamboni, Ferraris, Rossetti, ecc., che avremo certamente occasione 

di incontrare in queste schede. 

Ricordo, infine, che lo spirito (“Cogliendo e Riprovando”) delle mie News non è solo 

quello della rivisitazione storica o della “spigolatura” scientifica, ma il tentativo di 

correggere le infinite “anomalie” dell’oscuramento del genio italico e, soprattutto, il 

metterlo a frutto.  
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MA 2 – Il segreto dell’arrotino (21.4.2007) 

 

 

Lo studio della macchina umana – ivi compresa, Buccola docet, la sfera psichica –  

non solo non può prescindere da quello della cinematica degli infiniti “meccanismi” 

che l’uomo ha inventato, ma soprattutto può trarre profitto dalle altrettanto infinite 

analogie impiantabili. Questo discorso vale, in particolare, per le macchine diciamo 

“elementari” in cui c’è simbiosi, interazione e “collaborazione” tra l’uomo e il 

mezzo. 

Le biciclette, le automobiline a pedali (chi se le ricorda?), le macchine da cucire, i 

carrelli usati dai guardalinee ferroviari o telegrafici, il “baromotore” di Boserian 

(vedi immagini), sono alcuni degli innumerevoli esempi in cui la macchina umana e la 

“macchina” tout court fanno corpo unico. 

L’esempio più semplice, e al contempo più eloquente, è però quello dell’arrotino, 

“accoppiamento” cinematico uomo-macchina derivante dal primordiale tornio a 

pedale, in cui una corda o correggia lega e collega una stanga o pedale con una 

pertica elastica (in alto, nell’illustrazione), dopo aver fatto uno o due giri sul “pezzo” 

da tornire. 

È questa corda o “tirante”, che nei vecchi trattati veniva chiamata anche “nervo”, il 

trait d’union tra l’organo conduttore o “movente” e l’organo condotto o “cedente”, 

cioè tra il piede e la mola. Il movimento della stanga è alternativo, e soprattutto lento; 
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quello della mola è continuo, veloce e soprattutto bidirezionale, perché la ruota, 

superando facilmente i punti morti grazie alla sua inerzia, può girare in entrambi i 

versi, a “volontà” dell’arrotino. 

Il “link” dell’arrotino, che solo apparentemente, o comunque solo parzialmente, si 

badi bene, assomiglia al sistema rigido biella-manovella, è la chiave di volta per 

cominciare a risolvere l’enigma del “motore di Pegna” (vedi ME 9). 

 

MA 3 - Allodole e specchietti (23.4.2007) 

 

Dopo l’arrotino (vedi News precedente) un decisivo contributo per capire il “motore 

di Pegna” ce lo dà il cacciatore, grazie allo “zimbello” o specchietto che egli usa, o 

usava, per catturare le allodole (vedi foto a sinistra). Anzi, le analogie che tale 

“macchina” elementarissima ci permetterà di cogliere – e forse di impiantare anche 

sperimentalmente – sono talmente tante e talmente importanti che io non esiterei a 

intitolarle “La fisica dello zimbello”.  

Esistono, credo, tre tipi di “richiami” per “uccellare” e “allettare” le povere allodole 

in migrazione: far svolazzare una civetta, un barbagianni o un allocco vivi (a volte, 

persino accecati), strattonandoli per una cordicella legata ad una zampa; usare una 

“civetta finta”, una sagoma munita di alcuni specchietti, che ruotando con un 

meccanismo ad orologeria o elettrico, producono un luccichio continuo; far muovere 

tale civetta finta manualmente con una cordicella, cioè il classico specchietto per le 

allodole di cui ci stiamo occupando.  
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Il primo sistema, barbaro, è giustamente vietato; il secondo pare non sia molto 

efficace, perché le allodole, forse non tanto “stupide”, non sono incuriosite, né attratte 

da un monotono scintillio; il terzo invece, più irregolare e “umano”, pur essendo 

molto valido – tanto da aver dato origine anche a metafore extra-venatorie – ormai, 

nell’era tecnologica, è quasi del tutto abbandonato. 

Per studiare questa particolarissima interazione uomo-macchina, ci basta sapere come 

funziona il sistema o “link” zimbello-cacciatore. Quest’ultimo, appostato col suo 

schioppo in un capanno o dietro un cespuglio ad una decina di metri dal richiamo, 

mentre aspetta pazientemente l’avvicinarsi delle sue prede, aziona la funicella 

muovendo la mano – o addirittura il piede, se è molto bravo e vuole ingannare il 

tempo leggendo un libro o un giornale – ritmicamente e tranquillamente, con 

nonchalance, senza stancarsi. 

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, e che anch’io credevo, non c’è 

nessuna molla: lo strumento è costituito semplicemente da due pezzi, uno che si 

conficca nel terreno, e l’altro, quello con gli specchietti, liberamente imperniato sul 

primo. Il pezzo mobile ha una leggerissima svasatura su cui si avvolgono tre o quattro 

giri di cordicella, che tirata e soprattutto “mollata” con destrezza (cioè senza 

intempestivi strappi) per permetterne lo svolgimento e il successivo riavvolgimento, 

per inerzia, in senso contrario, mette in moto alternativo e, si badi, continuativo lo 

specchietto.  

Io stesso, nella primavera del 2002, al parco della Caffarella di Roma (vedi foto), 

seguendo le istruzioni di un pazientissimo amico cacciatore, ho provato “con mano” 

questa fisica dello zimbello (simile, alla lontana, a quella delle trottole o dello yo-

yo), riuscendo però ad ottenere poche oscillazioni. La corda infatti, per l’inerzia del 

sistema, come già detto, si riavvolgeva sì ogni volta in senso contrario, ma quasi 

subito, a causa della mia imperizia, mi ritrovavo con la cordicella del tutto svolta e lo 

specchietto fermo: per continuare il “teleazionamento” ero quindi continuamente 

costretto a riportarmi presso l’apparecchio e riavvolgere un paio di giri di corda. 

Già questi fatti, di certo, sono meritevoli di grandissima attenzione, ma la fisica dello 

zimbello ci riserva ben più sorprendenti sviluppi: la possibilità di recuperare energia e 

riprendere la marcia anche a “bocce ferme”, senza nessun avvolgimento preventivo 

del filo, con un virtuosismo sicuramente analogo a quello dell’altalena del 

telegrafista (vedi ME 4); far capire a fondo il concetto di velocità di crociera della 

mano che telegrafa (vedi MO 111 e LU 30); gettare qualche altra luce sul conflictus di 

Oersted, sul motore di Pegna, sul push-pull (tiremmolla) dell’elettronica, forse 

sull’elettroscopio o gabbia di Melloni (Melloni cage – vedi ME 25 e AG 20) e, in 

generale, sulla natura stessa dell’elettricità, come si evince dal quadro sinottico o 

“specchietto” (non certo per allodole!) inglobato nella foto di destra. 
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MA 4 – Luigi Magrini telegrafista (24.4.2007) 

                 

Sarebbe perfettamente inutile, anzi per più versi controproducente, presentare il 

friulano Luigi Magrini (1802 – 1868) secondo i canoni delle consuete biobibliografie: 

con internet è abbastanza facile raccogliere notizie e addirittura una marea di 

documenti originali, cominciando a compulsare il Politecnico, la Biblioteca Italiana, 

gli atti dell’Istituto Lombardo (Braidense) e delle Riunioni degli scienziati italiani 

(IMSS), il sito del liceo Magrini di Gemona, ecc.  

Dalla rete, però, si ha anche conferma che il nome di Magrini, come, anzi più di 

quello di Melloni, è dimenticato, rimosso dai luoghi istituzionali dove invece 

dovrebbe campeggiare. Nei siti degli istituti universitari, in tutte le enciclopedie – se 

si eccettua un trafiletto nell’Enciclopedia Popolare Sonzogno –, al citato Istituto 

Lombardo e all’Ateneo Veneto, dove fu attivissimo socio, al Liceo Foscarini di 

Venezia dove, come vedremo, nacque il telegrafo, Magrini rimane nell’ombra. 

Eppure, cercando meglio e rovistando – letteralmente, coma fa e come ha fatto chi 

scrive – nelle biblioteche, si scopre che, prima di Gaeta, altra gente (Hajech, 

Provenzal, Dal Negro, Serpieri, Marchetti, Clodig, Nadalini, Orioli) ha molto 

apprezzato il valore del Nostro. Addirittura qualcuno (Martini, Soresini) ha 

interpretato il suo “Principio elettrico delle vibrazioni” (vedi testo e tavole nella 

citata Emeroteca Digitale Braidense) come antesignano delle teorie di Maxwell. 

Vedremo più avanti, in dettaglio, i contributi di Magrini. In questa scheda introduttiva 

mi limito ad accennare alla sua “corrente a circuito aperto”, al “decremento della 

corrente in un circuito lungo” (più che della tensione, in contrasto con Ohm), al 

ciclopico (e oggi dimenticato!) lavoro della sistemazione dei cimeli e dei manoscritti 

di Volta e, soprattutto, a focalizzare queste tre fasi della sua ricerca:  

1) telegrafia, diciamo, da gabinetto scientifico (1834 e seguenti);  

2) telegrafia sperimentale, sulla linea Milano-Monza (1844); 

3) telegrafia simultanea o duplex (1854 - vedi ME 39, lo schema in alto e 

quanto diremo sul “telegrafo di Zantedeschi”).  
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MA 5 – La funicella di comunicazione (25.4.2007) 

 

Come per Melloni, il mio auspicio è che gli storici italiani si sveglino e diano alle 

stampe, dopo 170 anni, un’edizione critica dell’opuscolo di Magrini sul suo telegrafo 

(vedi MA 1). Sarebbe non solo una riparazione, ma soprattutto, come vado inutilmente 

ripetendo, un tonico per la scienza. Questo libretto, ignorato, anche e forse 

principalmente, perché posseduto (troppo gelosamente!) solo da una mezza dozzina 

di biblioteche del Nord Italia, io dovetti procurarmelo, nel 1999, a Londra (copia in 

pessimo stato e priva di una tavola).  

Ad ogni capitolo di questo libro (svegliarino, tastiera, pila, ecc.) intendo riservare 

una scheda, cominciando con due – questa e la prossima News – a carattere 

introduttivo. 

Sembra che il Governo austriaco, accogliendo inizialmente gli appelli lanciati dal 

Magrini sin dall’estate 1837 con l’appoggio delle molte degne persone che avevano 

entusiasticamente assistito alle sue dimostrazioni, tra cui il Reverendissimo Patriarca 

di Venezia Ladislao Pyrker (al quale poi Magrini dedicherà l’opuscolo), avesse 

approvato (e finanziato) il progetto di una comunicazione telegrafica tra Venezia e 

Padova, comprensiva del tratto lagunare fino a Fusina, da farsi in pompa magna nel 

settembre 1838, in occasione dell’incoronazione di Ferdinando I. 

Avversato dalla fortuna, o a causa dei “dubbi  avanzati da persone influenti sulla 

riuscita in grande scala”, il progetto fallì e Magrini dovette limitarsi a sperimentare 

in scala ridotta, e a sue spese, il suo osteggiato “ritrovamento”. 

Come è testimoniato dalla Gazzetta di Venezia del 23 agosto 1837 la prima 

“trasmissione inequivocabile e rapidissima di segnali elettrici” fu fatta tra la 

Direzione e la Sala di Fisica del Liceo Santa Catterina di Venezia (oggi Liceo 

Foscarini), dove appunto il nostro Magrini insegnava (come supplente del celebre 

fisico Stefano Marianini). Poiché le due “stazioni” erano collegate da un circuito di 
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1200 metri azzardo l’ipotesi che la “funicella” (vedi foto) di Magrini potesse essere 

stesa a serpentina tra le colonne dell’ampio cortile dell’edificio. 

Tale funicella, dovendo collegare l’“apparecchio di scrittura” e quello di chiamata 

della stazione trasmittente con l’“apparecchio di lettura” (costituto da 3 

“galvanometri di Marianini”) e lo “svegliarino” della stazione ricevente, era 

costituita da sei fili per la segnalazione (una coppia per ogni “bussola”) e due fili per 

la chiamata. Magrini, invece della costosa “gomma elastica” di isolamento (che sarà 

poi soppiantata dalla guttaperca) usata in Inghilterra, pensava di “incerare” la sua 

“candeletta”, sotterranea e sottomarina, con sostanze bituminose o resinose. 

 

MA 6 – La priorità di Magrini (26.4.2007) 

 

Sulla Gazzetta di Venezia, oltre a quello del 1837 (vedi News precedente), uscirono 

altri tre articoli sul “Telegrafo elettro-magnetico praticabile a grandi distanze, 

immaginato ed eseguito da Luigi Magrini dottore in Matematica, professore 

supplente alla cattedra di Fisica e di Matematica applicata nell’Imperiale e Regio 

Liceo di Santa Catterina in Venezia e socio di varie accademie – Con Tavole – 

Venezia, dalla tipografia di Alvisopoli, MDCCCXXXVIII”: il primo, il più 

importante, in data 3 gennaio 1838 (vedi testata), piuttosto lungo e tecnico, a firma di 

Giovanni Minotto (l’inventore della apprezzatissima pila Minotto); il secondo, breve, 

il 6 febbraio 1838, a firma di Magrini, che rivendicava la sua priorità; il terzo, il 21 

febbraio 1838, una recensione, dal “Vaglio”, del libro di cui sopra. 

Ecco ora, testualmente, l’Appendice sulla priorità dell’invenzione del telegrafo 

elettromagnetico inserita alla fine del libro di Magrini: 

Era sotto i torchi il presente lavoro, quando le gazzette cominciarono ad annunziare 

che i fisici Wheastone e Steinheil avevano posto in esecuzione un Telegrafo elettro-

magnetico. 

Fin dal mese di giugno 1837, noi eravamo occupati di recare a realtà la idea di un 

Telegrafo elettro-magnetico, nel mentre appunto il prof. Steinheil era intento allora ad 

effettuare un Telegrafo magneto-elettrico col mezzo dell’inductor de Faraday 

secondo il disegno ideato dal sig. Gauss. (1) 
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Fu nostro avviso che tornerebbero infruttuosi i tentativi del professore di Monaco, 

perciocché molti ed inevitabili inconvenienti doveva presentare il sistema faradiano 

nella sua applicazione alla telegrafia. Questi inconvenienti noi li abbiamo indicati alle 

pagine 28, 29 e 30. 

Intanto gli sperimenti eseguiti alla fine di luglio tra la Sala di Fisica e le stanze della 

Direzione di questo regio Liceo in un circuito di 1200 metri ci davano certezza di 

aver noi colto nel segno. 

Persone autorevoli per sapere e dignità, e insigni stranieri di varie nazioni furono 

testimonii del felice riuscimento delle nostre sperienze: e nell’appendice della 

Gazzetta privilegiata di Venezia N. 189. 25 agosto 1837, ne venne pur anco inserita la 

notizia. Intesi successivamente a perfezionare il nostro congegno, nella seduta 18 

dicembre p° p° abbiamo reso consapevoli de’ nostri studii il Veneto Ateneo, 

ponendogli sott’occhio in tutte le sue parti il medesimo apparecchio. Comparve 

dippoi nella stessa gazzetta 3 gennaio 1838, un secondo articolo di un Tecnologo 

distinto (2), che rende conto diffusamente delle particolarità del nostro telegrafo. 

Fatti così solenni bastano ad assicurarci la priorità dell’invenzione in confronto del 

sig. Wheastone, il quale (per quanto pare da un primo cenno fatto all’Accademia delle 

scienze di Parigi nella Sessione 8 gennaio or ora decorso) sarebbesi dato a costruire 

sullo stesso principio una linea telegrafica tra Londra e Liverpool sotto le rotaie della 

strada di ferro: e molto più ancora in confronto del prof. Steinheil che rinunziando al 

primo disegno ha finito per abbracciare il nostro sistema. 

Ci è di conforto intanto il rilevare che le prove eseguite dal prof. Steinheil il giorno 27 

gennaio p° p° alla presenza del suo Monarca, e gli esperimenti in grande del celebre 

inglese assicurino il pieno successo del nostro ritrovamento. 

1) Nuova Gazzetta di Wirzburgo. Luglio 1837. 

2) Il nobile sig. Giovanni Minotto. 
 

MA 7 – Il ferro di Gottinga (2.5.2007) 
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Nella News precedente Magrini accenna al telegrafo magneto-elettrico (non elettro-

magnetico, come il suo) di Gauss. Ritengo allora necessario dedicare qualche riga a 

tale apparato. 

Se Pavia era il faro che calamitava i dotti che volevano istruirsi sull’elettricità 

voltiana, Gottinga, graziosa cittadina del regno di Hannover, era il centro deputato 

degli studi magneto-elettrici, e questo polo, in particolare, era costituito 

dall’osservatorio magnetico – un locale tutto in legno – annesso all’osservatorio 

astronomico del celebre Gauss. Qui, con magnetometri precisissimi, fu scoperto che 

l’acciaio di Gottinga, come e forse più del celebre ferro “dolce” svedese, presentava 

una vigoria o “virtù” magnetica veramente straordinaria. Ad esempio, una sbarra si 

magnetizzava semplicemente ponendola in posizione verticale! 

Il famoso telegrafo che collegava l’osservatorio di Gauss col gabinetto di fisica di 

Weber, mediante una linea aerea (posta sui tetti degli edifici) di 800 metri, era basato 

su questa proprietà. Il trasmettitore era semplicemente una bobina (“inductor” di 

Faraday), di moltissime spire, mobile su un enorme magnete verticale, mentre il 

ricevitore era costituito da una bobina fissa con un magnete girevole al suo interno 

(vedi disegni e foto). Il segno della corrente indotta (o faradica), e di conseguenza la 

deviazione dello specchietto del ricevitore, dipendeva dal movimento verso l’alto o 

verso il basso della bobina, e poteva anche essere invertito mediante un semplice 

commutatore. 

Magrini, tirando ovviamente l’acqua al proprio mulino – cioè al suo telegrafo a 

correnti voltiane e non faradiche – non mancò di evidenziare l’impossibilità di 

spingere o fermare l’ago di questo telegrafo ad una qualsiasi posizione convenuta, 

perché è difficile “dominare” le incostanti deviazioni che dipendono dalla velocità 

con cui si muove l’inductor.  

 

MA 8 – Il sapore della corrente (2.5.2007) 

 

L’“indominabilità” delle deviazioni dell’indice adombrata nella News precedente si 

rivelerà ben presto un difetto presunto perché, per esempio, il telegrafo ad induzione 

di Henley (vedi cenno in ME 38) sarà perfettamente governabile e per certi versi 

addirittura superiore al Morse fonetico. 
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Questa instabilità dell’indice, in ogni caso, non era un handicap esclusivo dei 

telegrafi ad induzione – i cui prototipi, come abbiamo visto, si possono far risalire a 

Gauss e al suo allievo Steinheil – ma si potrebbe estendere ai telegrafi ad aghi di 

Wheatstone, che, pur essendo voltaici o voltiani, cioè alimentati a pile, erano 

ugualmente caratterizzati dalla “fugacità” dell’ago. 

In compenso, però, come nota Matteucci, “nella macchina ad aghi le deviazioni sono 

prodotte da correnti deboli e non vi sarebbe ostacolo a spingere quasi all’infinito la 

sensibilità di questo telegrafo-galvanometro, non dovendosi l’azione della corrente 

trasformare col mezzo di ruote o di meccanismi sempre complicati per vincere 

resistenze più o meno grandi, come avviene nel Morse e nel Breguet. Dal che 

s’intende come poco ci devono sorprendere quegli annunzi strepitosi di 

comunicazioni telegrafiche a grandi distanze col soccorso di correnti elettriche 

sviluppate dal contatto di una piccola lamina di zinco colla saliva e col sudore del 

corpo umano” (vedi anche A. Gaeta, Telegrafia e Lingua, Roma 2004, p. 20). 

Ma la lingua, oltre a funzionare come generatore elettrico – non saprei decidermi se 

di corrente voltiana o faradiana – funziona benissimo anche come ricevitore. A 

quanto ho letto a proposito del telegrafo di Gauss, accostando alle labbra le estremità 

dei due conduttori (vedi immagine) si riporta una “commozione sensibilissima” (in 

pratica si sente una forte scossa), si avverte negli occhi un “balenio di vivissime 

scintille” e, soprattutto, si badi, si distinguono – o si gustano? – assai bene le due 

correnti indotte, la positiva e la negativa (senza dubbio equivalenti all’apertura e alla 

chiusura del circuito voltiano). Una conferma può aversi anche dal celebre “lamento 

telefonato” del Meucci (vedi GA 51). 

Alla luce di queste osservazioni si potrebbe forse rettificare l’aneddoto di Figuier 

(vedi ME 7): il bacio al cavo transatlantico non fu dato in un “accesso di entusiasmo” 

ma, più banalmente, per cercare di ricevere meglio i segnali. 

 

MA 9 – La bussola di Majocchi (4.5.2007) 
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Gianalessandro Majocchi, noto agli storici della scienza come fondatore degli Annali 

di Fisica, Chimica e Matematica, nel 1836 progettò uno strumento di misura della 

“forza” della corrente elettrica meno “squisito” (cioè meno sensibile) del già 

diffusissimo galvanometro moltiplicatore (vedi MA 10), che risultava inservibile per 

correnti forti. 

Come si vede dal disegno e dalla foto (presa dal sito IMSS, dove si possono trovare 

altre notizie) questo “galvanometro a forza variabile” – o “universale”, come 

pomposamente volle chiamarlo l’autore, confidando di utilizzarlo anche per le 

fortissime, “ribelli” e “discontinue” scariche delle macchine elettrostatiche o “a 

stropicciamento” – non è altro che un’applicazione industriale della scoperta di 

Oersted (vedi ME 6). In particolare l’ago magnetico poteva essere influenzato dal 

conduttore superiore, da quello inferiore o da entrambi (collegati in serie mediante 

spinotti). 

Questo apparecchio fu molto diffuso e molto usato nelle lezioni di fisica. Una volta 

ben livellato e stabilmente orientato si ruotava la scala fino a far coincidere lo zero 

col polo Nord dell’ago. La sensibilità si variava alzando o abbassando i conduttori. 

 

MA 10 – La bussola …moltiplicata (5.5.2007) 

 

In varie occasioni (MO 106, ME 4, ecc.) abbiamo già accennato alla bussola 

telegrafica, ma per addentrarci nelle nostre indagini fisiofisiche (vedi MA 3) è 

essenziale conoscerla meglio e assimilare il funzionamento, peraltro semplicissimo, di 

questo strumento “non da gabinetto scientifico” e solo all’apparenza spartano. 

La base quadrata di legno di circa 10 cm di lato (foto a sinistra) è fissata al tavolo del 

telegrafista mediante due viti. L’apparato, incassato (piuttosto strettamente) in un foro 

circolare di tale base, è costituito da un disco di vetro di protezione, un disco di 

alluminio con una scala a zero centrale e una fessura rettangolare per poter introdurre 

l’“equipaggio mobile” (disegno a destra) e infine dall’“equipaggio fisso” (foto al 

centro, cortesia del museo telegrafico Chiarucci). 
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Questo “reometro” o “detector”, essendo un galvanometro (quello moltiplicatore di 

Schweigger), va collegato in serie alla linea. Inoltre bisogna ruotarlo finché l’ago, 

che, come in tutte le bussole, si allinea al meridiano magnetico terrestre, non 

corrisponda allo zero (ossia al centro) della scala. Se si confrontano con attenzione le 

tre immagini si vedrà che solo in questo caso il piccolo magnete, perpendicolare 

all’indice, risulta perfettamente parallelo ai due avvolgimenti (bobine o “orditure”). 

Questa condizione (di riposo) peraltro è essenziale perché la corrente avrebbe minore 

influenza se l’ago magnetico si trovasse disallineato prima di essere mosso 

dall’azione elettrica. 

Le due matasse sono costituite da 32 spire rettangolari di filo isolato in seta e quindi 

amplificano o “moltiplicano” grosso modo di 64 volte l’effetto di un unico conduttore 

percorso da corrente (vedi bussola di Majocchi). Ma per aumentare ulteriormente la 

sensibilità degli strumenti di questo tipo bisogna renderli “astatici” sottraendoli 

all’influenza del campo magnetico terrestre, e questo si può fare almeno in due modi: 

avvicinando dei magneti “compensatori” o usando due aghi a polarità invertita 

solidali tra loro (galvanometro di Nobili).  

Successivamente l’azione contrastante del magnetismo terrestre è stata surrogata con 

le cosiddette “molle antagoniste”, ma lungi dall’invischiarci nei formalismi 

matematici degli infiniti strumenti di misura elettrici derivati da “bussole dei seni”, 

“bussole delle tangenti” e simili a noi basta capire che, prescindendo (per il 

momento) dalle oscillazioni impulsive dell’ago (che sono quelle che in realtà 

contano!), in regime stazionario l’ampiezza e il segno dell’angolo di deviazione 

dipendono con tutta evidenza dalla forza e dal verso della corrente. 

I due capi delle due matasse rettangolari avvolte sul telaietto circolare di legno (foto 

centrale) sono fissati a due cerchi metallici concentrici al di sotto della custodia 

rotonda e appoggiati a pressione su due molle collegate ai morsetti. I due pomelli, uno 

tra i morsetti e l’altro sulla periferia della bussola, servono per escludere lo strumento 

(cortocircuitando i morsetti) e per smorzare le oscillazioni dell’indice. 
 

MA 11 – La bussola di Marianini (6.5.2007) 
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Penso, anzi spero, che la lettura di questo brano, del 1827, con cui il fisico Marianini 

(vedi foto) inizia a descrivere il suo “Nuovo galvanometro moltiplicatore” possa 

destare un interesse pari a quello che ha suscitato in me: 

 “Tutti i fisici che ripeterono la bella esperienza dell’Oersted relativa all’azione 

dell’elettricità sulle calamite, conobbero che l’ago magnetico potevasi impiegare 

come strumento misuratore dell’energia delle correnti elettriche: ed il valentissimo 

Schweiger riflettendo che il filo metallico congiungente gli estremi di un 

elettromotore esercitava in qualunque suo tratto un’azione eguale sulla calamita, ebbe 

prima d’ogni altro la felice idea di ripiegare molte volte il filo congiuntivo al di sopra 

e al di sotto della calamita stessa per accrescerne l’effetto. E siccome un ago 

magnetico fornito d’un semplice filo metallico che passa al di sopra o al di sotto di 

esso fu detto voltimetro o galvanometro, così lo stromento schweigeriano venne 

appellato voltimetro o galvanometro moltiplicatore. 

Desideroso di dar maggiore estensione ad alcune esperienze, intorno alle quali ebbi 

più volte l’onore di trattenere questa dotta adunanza [l’Ateneo Veneto – N. d. C.], mi 

procacciai l’anno scorso da Milano uno di siffatti moltiplicatori. Accintomi peraltro 

alle sperienze, non tardai a conoscere che di poco egli superava i galvanometri 

semplici [del tipo della bussola di Majocchi – N. d. C.] da me usati: e riflettendo alla 

costruzione di quello stromento mi è sembrato di rilevare: 1° - Che il filo metallico 

impiegato in esso non fosse disposto in guisa da produrre tutto l’effetto, che per esso 

sarebbesi potuto; 2° - Che in generale tale congegno non poteva riuscire il più 

adattato ove si trattasse di osservazioni richiedenti qualche esattezza”. 

Stefano Marianini, allievo di Volta e difensore della sua “teoria del contatto” contro i 

fautori della “teoria chimica”, è “considerato” – ma qui come non mai le virgolette 

sono d’obbligo – come il vero scopritore delle leggi normalmente attribuite a Ohm o a 

Pouillet. In ogni caso i suoi contributi alla galvanometria (Re-elettrometro, Roometro 

a filo incrocicchiato, ecc.), per quanto “datati”, sono ancora didattici, e questo è 

quello che conta.  

Secondo Marianini la disposizione del “moltiplicatore di Schweigger” (vedi MA 10) 

non era la più opportuna, perché l’elettricità esercita un’azione diretta sul magnete 

solo nel primo istante, mentre quando l’ago comincia a deviare tutte quante le 

porzioni del filo vi esercitano un’azione obliqua e ridotta. Quindi dispose il “filo 

congiuntivo” con una “orditura” a raggi (vedi disegno) in modo che tutte le porzioni 

del filo si incrociassero al centro, per cui in qualunque posizione dell’ago c’era 

sempre un tratto di filo che lo influenzava direttamente.  

Anche se la storia e la tecnica l’hanno bocciata la “soluzione Marianini” dei problemi 

oerstediani rimane, ripeto, istruttiva, istruttivissima. 
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MA 12 – Il “ricevitore” Magrini (8.5.2007) 

 

Con l’aiuto delle cognizioni fin qui acquisite possiamo finalmente entrare nei dettagli 

del telegrafo di Magrini, cominciando a descrivere il ricevitore o “apparecchio di 

lettura”. Le altre numerose parti non seguiranno a ruota, ma gradualmente, dopo aver 

presentato quel che ci servirà per la retta comprensione. D’altra parte è bene ribadire 

ancora una volta che queste News non vogliono essere semplice “storia” della 

telegrafia, ma soprattutto “sostegni” alla telelinguistica. 

Abbiamo già detto che il telegrafo di Magrini non è menzionato, né ancor meno 

descritto, nei trattati di telegrafia. Per fortuna però esso figurava, assieme ad altri 

antichi e nuovi strumenti esposti dall’Istituto di Fisica dell’Università di Padova, alla 

Exposition Universelle di Parigi del 1881, che aveva invitato le varie nazioni a 

presentare, oltre alle ultime conquiste della scienza e della tecnica, anche una 

rassegna retrospettiva. 

La funicella di comunicazione afferiva ad un grosso tavolo contenente tre bussole di 

Marianini intorno alle quali erano incise 20 lettere alfabetiche (vedi disegno). Poiché 

l’apparato di Magrini permetteva 24 “combinazioni non equivoche”, ciò induce a 

pensare che forse si trattava di una ricostruzione dell’apparato originale, risalente a 

quasi mezzo secolo prima (1837). 

Ogni bussola, come una specie di rosa dei venti, dava due deviazioni a ponente e due 

a levante, secondo il verso e la “vigoria” della corrente. Ad esempio (vedi disegno a 

destra, del Magrini): 

I = deviazione di circa 10° a sinistra, ottenuta con una pila debole 

L = deviazione di circa 80° a sinistra, ottenuta con una pila forte 

M = deviazione di circa 10° a destra, ottenuta con una pila debole 

N = deviazione di circa 80° a destra, ottenuta con una pila forte 

Naturalmente per completare l’alfabeto bisognava ricorrere a movimenti composti e 

simultanei di due o di tutti e tre i galvanometri, scelti, come nei Wheatstone ad aghi 

(un cenno in MO 107), con una disposizione che “addestra l’occhio e lo rassicura da 

ogni equivoco”. Magrini, descrivendo come trasmettere la parola ANNUNZIO, 

assegna alla Z, come esempio, le deviazioni deboli di levante (simultanee) degli indici 

o “diti” delle tre bussole. 
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MA 13 – La “camicia” di Dell’Oro (10.5.2007) 

 

Ernesto D’Amico, il noto e benemerito Direttore Generale dei Telegrafi, nel 

Bullettino Ufficiale dell’Amministrazione (marzo 1867, p. 107-115) riferisce al 

Ministro dei Lavori Pubblici l’esito di un concorso a carattere tecnico fra gli impiegati 

telegrafici, promosso l’anno precedente dal Comm. Senatore Carlo Matteucci, 

consultore scientifico dei Telegrafi. 

Tra gli altri, ebbe una menzione onorevole – e una gratifica di 100 lire – Giovanni 

Dell’Oro, dell’ufficio di Domodossola, la cui memoria, anche se peccava nel 

linguaggio scientifico e si abbandonava ad ipotesi ardite, conteneva “esperienze ed 

osservazioni originali e importanti”. 

Non ho rintracciato l’elaborato che meritò questo lusinghiero giudizio del Matteucci 

sul futuro direttore de Il Telegrafista (citatissimo nei miei scritti - vedi MA 1 e 

passim). In compenso ho trovato (Bullettino 1865, p. 149) un breve scritto che ritengo 

proficuo sottoporre integralmente ai lettori delle mie News: 

Proposta dell’ufficiale telegrafico Dell’Oro per preservare i contatti di platino 

dei RELAIS dagli effetti della scintilla. 

Noi abbiamo sempre più ragione di essere soddisfatti del pensiero avuto d’istituire un 

bollettino telegrafico, nel quale non solo si sarebbero inseriti gli atti ufficiali 

dell’Amministrazione e le notizie scientifiche, specialmente relative alle macchine 

telegrafiche, ma in cui avrebbero anche figurato gli studi e le proposte sopra questo 

soggetto dei nostri telegrafisti. Infatti abbiamo già avuto occasione nei fascicoli 

passati di lodare alcune di queste proposte, e anche ora abbiamo sotto gli occhi una 

memorietta scritta con molta modestia e con esattezza dall’ufficiale telegrafico di 

Domodossola, il sig. Giovanni Dell’Oro. 

Il sig. Dell’Oro ha con ragione osservato che il contatto fra le estremità di platino del 

relais, per cui si chiude e si apre il circuito della pila locale, si altera spesso per la 

scintilla che scocca fra quelle estremità. Questo fatto, che si verifica sopra tutto 

quando la pila della linea [cioè non quella locale – N. d. C.] è forte, genera infatti 
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quell’inconveniente che disturba il servizio, mette il relais fuori d’uso e costringe ad 

una riparazione. 

Il sig. Dell’Oro ha quindi opportunamente ricordato un fatto ben noto nella scienza 

dell’induzione elettrica, che cioè, se si ha intorno alla spirale magnetizzante un’altra 

spirale, che perciò si chiama indotta, si vede la scintilla della spirale inducente 

all’aprire del circuito, che è quella dell’extra-corrente, diminuire assai o cessare 

affatto allorché le estremità della spirale indotta sono unite, cioè quando la corrente 

indotta si svolge e circola. È noto che questi effetti dipendono dalle reazioni delle 

correnti indotte sulle inducenti e dalle induzioni così dette di secondo e di terzo 

ordine, ecc. 

Ha quindi ragione il sig. Dell’Oro di proporre, per ovviare a quell’inconveniente, che 

le elettrocalamite siano circondate da spirali indotte o da cilindri di lamine di rame 

[che poi saranno chiamate camicie – vedi disegno – N. d. C.], e la Direzione generale 

non mancherà di tentare questa modificazione di un esito molto probabile e di 

comunicare i risultati al sig. Dell’Oro, quando a lui non piaccia, come sarebbe stato 

meglio, di tentare da sé l’esperienza da esso immaginata, esperienza che d’altronde è 

di un’esecuzione molto facile e poco costosa. 

 

MA 14 – L’analogia elastica (11.5.2007) 

      

In fisica si ricorre spesso ad analogie per spiegare i fenomeni che non sono 

immediatamente percepibili dai sensi umani. L’elettroacustica si è sviluppata con 

similitudini mutuate dalla meccanica, la legge di Ohm grazie a paragoni termici, la 

“corrente” elettrica con la classica analogia idraulica (vedi disegno a sinistra), che 

da oltre due secoli permane imperterrita, e invariata, nei libri di testo. 
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Un’analogia più calzante, molto meno nota e sicuramente più utile potrebbe essere 

quella accennata nel già citato libro di Giovanni Dell’Oro (Lettura sesta - La forza 

elettromotrice). Nelle macchine telegrafiche “molle o eliche elastiche” (di ottone) 

convivono con “solenoidi o eliche elettriche” (di rame), anzi la forza delle prime è 

usata per controllare e/o “contrastare” (si pensi solo alla molla antagonista del 

galvanometro di Deprez D’Arsonval) la forza delle seconde. 

Sia nella bobina (coil) che nella molla a elica (impropriamente detta “spirale”), 

osserva acutamente il direttore de Il Telegrafista, l’elasticità della seconda e 

l’elettricità della prima si utilizzano meglio che nel caso di fili semplicemente 

rettilinei, perché le forze sono dirette e concentrate verso un’unica direzione (l’asse 

del solenoide e l’asse della molla cilindrica).  

Siamo abituati a misurare la tensione di una pila con i comuni strumenti 

elettromagnetici e leggiamo, pertanto, sempre il valore di 1,5 V anche se un polo della 

pila è “a massa” ossia collegato alla terra. Ripetendo la misura con sensibilissimi 

strumenti elettrostatici, del tipo dell’elettrometro di Henley, troveremmo invece la 

perfetta analogia, suggerita da Dell’Oro, tra molla e pila a “poli” liberi, e tra molla e 

pila con un “polo” bloccato (vedi figura). 

 

MA 15 – La bussola meccanica (13.5.2007) 

 

Nel corso di alcune mie ricerche (un cenno in ME 13 e ME 34) su Franz Reuleaux, il 

padre della cinematica moderna, mi ha molto incuriosito la “bussola meccanica” 

descritta in A. Di Benedetto e E. Pennestrì, Introduzione alla cinematica dei 

meccanismi, Milano 1993. Certo di suscitare una analoga sorpresa in qualcuno dei 

miei lettori, la riporto succintamente a mia volta, ringraziando per la cortese 

autorizzazione. 
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Si tratta del Tchi nan Kin ossia un carro che pur muovendosi in qualsiasi direzione ha 

un asse, visualizzato per esempio dall’indicazione di una statua (vedi disegno a 

sinistra), che conserva o “ricorda” sempre la stessa orientazione, ad esempio il sud. 

Così i nostri antenati, arabi o cinesi, virtualmente potevano attraversare un deserto 

sicuri di non perdersi! 

Il sistema funziona grazie ad un rotismo differenziale, non molto diverso da quello 

delle nostre automobili, relativamente semplice e chiaramente spiegato nel testo 

citato. L’unica condizione per il corretto funzionamento è che le ruote del carro 

rotolino senza strisciare (disegno a destra). 

Questa sofisticata macchina è paragonabile agli odometri di Vitruvio, ai calendari 

astronomici, ai modellini del sistema planetario, agli orologi arabi, alle macchine 

calcolatrici di Pascal, ecc. 

MA 16 – I due magnetismi (17.5.2007) 

 

Negli innumerevoli tipi di elettromagneti è opportuno sottolineare la differenza – 

capitale, ma forse trascurata – tra magnetismo di attrazione e magnetismo di tenuta.  

Nel primo, quello più comune, il nucleo attira qualcosa, tipicamente l’ancora o 

armatura, e quindi si compie un “lavoro”, energeticamente equivalente a quello della 

corrente elettrica di eccitazione. Un esempio può essere un relè, una elettroserratura o 

una elettrovalvola (immagine a sinistra). 

Nel secondo l’armatura viene portata con mezzi estranei a contatto del nucleo e il 

compito di questo è unicamente quello della “tenuta”. Quindi non si compie lavoro e 

non c’è dispendio energetico, tanto che lo stesso compito potrebbe essere svolto 

anche da una semplice calamita. Un esempio è dato dai magneti per tenere bloccate 

le porte (foto al centro). 

Per chiarire ancora meglio la differenza tra questi due magnetismi (diciamo 

“dinamici” e “statici”) riporto l’esempio del sounder a biresistenza, costruito nel 

1886 dalla Greely & Co di New York (vedi The Telegraph Journal and Electrical 

Review, 15 gennaio 1886). Purtroppo non dispongo di particolari, né tanto meno di 

foto, ma credo che lo schema teorico che ho immaginato (a destra) sia abbastanza 

eloquente. 
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Per un’energica attrazione dell’armatura e per suoni ben definiti l’avvolgimento di 

questo apparato doveva avere una resistenza molto bassa (3 ohm). Ma a regime 

questo comportava un inutile (anzi dannoso, per il surriscaldamento) dispendio 

energetico e quindi si “buttava” in linea una resistenza supplementare e ben maggiore 

(100 ohm, che a riposo erano shuntati o bypassati da un interruttore automatico). 

 

MA 17 – L’annullo …annullato (19.5.2007) 

 

Sulla posta, nonché sugli strettissimi rapporti con la telegrafia, esistono fiumi di scritti 

– geroglifici, colombe della pace e piccioni viaggiatori, messaggeri, nunzi apostolici, 

corrieri, postiglioni, assalti alla diligenza, brigantaggio, cambio dei cavalli, stazioni 

di posta, mutationes, fattorini, francobolli, sigilli, bolli di ceralacca, timbri, 

affrancatura, tariffe o tasse postali, porto pagato, scrivani pubblici, filatelia, 

filigrana, collezionismo, portalettere, pesalettere, ecc. – che mi guardo bene 

dall’ingrossare.  

Sicuramente inedito, e probabilmente sottovalutato, è invece l’ambiguo rapporto tra il 

francobollo e il timbro postale che lo vidima e al contempo lo annulla. Anche se parrà 

strano, ciò è legato alla controversa regola delle due negazioni che affermano, ai 

paradossi di Russell e, soprattutto, come si evince dai miei lavori di telelinguistica 

(passim), all’effetto Lucidi (vedi AG 14). 

L’immagine di questa News – una serie di rari timbri postali ottocenteschi – 

esemplifica questo capitale rapporto tra il timbro di annullo e la croce che, a bella 

posta, ho sovrapposto come “annullo dell’annullo”. 
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MA 18 – Il fascino del “fascio” (21.5.2007) 

        

Da bambino, mentre mia madre provava i vestiti dalla sarta, io giocavo a raccogliere 

con una grossa calamita a ferro di cavallo gli spilli disseminati per terra. Ricordo 

anche, abbastanza nitidamente, le sbarrette magnetiche bicolori, che probabilmente 

costituivano suppellettile scolastica (alle medie o al liceo), che andavano “custodite” 

in coppie parallele e coi poli incrociati. 

Circa 10 anni fa, nel corso dei miei studi di telegrafia, probabilmente colpito dalla 

conferenza sul magnetismo di Hughes – il “principe dei telegrafisti”, inventore 

dell’elettromagnete che ho decantato ne “Il cronoscopio di Hipp”, del microfono 

(vedi LU 17) e del telegrafo stampante – riportata nel Telegrafista del 1883, mi sono 

documentato a fondo su questo autore e su questo affascinante e negletto capitolo di 

storia della scienza.  

Ho scoperto così, tra l’infinità di punti oscuri che tuttora avvolgono l’argomento (o 

che, quanto meno, appaiono tali a un semplice elettrotecnico come chi scrive), gli 

studi “apocrifi”, rimossi per chissà quali “ragion di Stato” scientifiche (vedi anche 

MA 1), dei vari Hughes, Du Moncel, De La Rive, Jamin, Villari, Marianini e di molti 

altri “artigiani” della scienza, che hanno avuto il solo torto di occuparsi di cose 

concrete e, soprattutto, di descriverle con chiarezza e umiltà. 

Intendo dire, con Ronchi, che i veri progressi della scienza, in generale, non sono 

dovuti a chi se ne accaparra il merito, ma alle maestranze che conoscono e 

tramandano i segreti delle loro “arti”: la “conduzione” magnetica, la limatura che si 

“acciuffa” e si muove, la “pigrizia” dell’acciaio, la virtù “ritenitiva”, i metodi di 

magnetizzazione (strisciate consecutive, unidirezionali e rigorosamente sincrone), le 

imprevedibili inversioni di polarità, la “debilitazione” dei magneti “disarmati”, ecc. 

Dopo questa introduzione, anche troppo lunga, vengo al concreto e cioè 

all’argomento di questa News: i “fasci magnetici” (foto a sinistra, dal liceo Foscarini, 

dove anche Magrini operò).  
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Un anno fa, occupandomi di “calamite scintillanti” (vedi su Google) e del “Tavolo 

Gaeta”, forse abbagliato da una qualche “analogia elastica” applicabile al 

magnetismo, volevo costruirmi un potente fascio magnetico assemblando alcune 

calamite. La prima sorpresa fu che le sbarrette magnetiche di cui avevo memoria non 

sono più in commercio, né nelle cartolerie, né presso le ditte di sussidi didattici, né 

dai ferramenta. Comunque, dopo molta fatica, trovai qualcosa in un fondo di 

magazzino e comprai una decina di piccoli, dozzinali e soprattutto “scalamitati” 

magneti a ferro di cavallo (foto a destra), abusando della pazienza del commesso che 

me li fece scegliere tra quelli aventi, grosso modo, la maggiore e la stessa forza 

magnetica.  

Ingenuamente pensavo che affastellando poli omonimi, diciamo “a fisarmonica”, si 

doveva vincere sì una certa “repulsione” che, come accennato, credevo “elastica”, 

come una molla da comprimere, ma ottenendo in cambio il cercato aumento della 

forza “portativa” del fascio. Mi attendeva però una seconda, e ben più grave sorpresa, 

e cioè che mentre l’“attrazione” magnetica, come desumevo dal tavolo Gaeta, era in 

qualche modo assimilabile ad una forza elastica, la “ripulsione” (più che 

“repulsione”) era invece cosa alquanto diversa, più sottile e, soprattutto, più 

“sfuggente” (o meglio “rifuggente”) del “respingimento” di una molla. 

Nella prossima News, introducendo la distinzione tra fascio e magazzino magnetico, 

forse potremo fare un po’ più chiarezza su questi fenomeni. 

MA 19 – Il magnetismo “annullato” (22.5.2007) 

   

Chi vuol capire, bene, l’ultimo concetto espresso nella News precedente non ha da 

fare altro che procurarsi due barrette magnetiche, ad esempio quelle diffusissime per i 

giochi di “costruzione” (foto a sinistra, ma vanno bene anche i comuni magneti 

cilindrici degli altoparlanti) e prestare la massima attenzione a cosa succede (alle sue 

mani e alla sua psiche) avvicinando tra loro prima due poli eteronomi e poi due poli 

omonimi. Troverà sì, rispettivamente, attrazione e repulsione, ma di tipo per così dire 

“particolare”, sui generis. 
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L’attrazione fino a un certo punto sarà “elastica” e reversibile, permettendo il 

“tiremmolla” tra i due magneti, poi sarà sempre meno graduale e sempre più “fatale” 

nel momento in cui i due poli, vertiginosamente e irrefrenabilmente, verranno a 

contatto annichilandosi. Questa unione intima potrebbe paragonarsi ad un corto 

circuito o ad una molla di orologio che si scarica di botto. 

La repulsione invece è un fenomeno ancora più misterioso, e tuttavia, si badi, più 

facile da osservare: i due poli non si respingono, semplicemente “si evitano”, 

rifuggono l’uno dall’altro, non vogliono avere “rapporti”.  

In termini scientifici, se ha senso ed è fino ad un certo punto misurabile la forza di 

attrazione, quella di repulsione è sfuggente e sicuramente non misurabile, neanche 

con i più “squisiti” magnetometri o le più “dilicate” bilance magnetiche. L’induzione 

magnetica, o se vogliamo “magnetostatica”, non può non avere rapporto, ne sono 

convinto, con il “segreto” dell’induzione elettrostatica intravisto o scoperto da 

Melloni (vedi Melloni News, passim). 

Le sbarrette di plastica “magnetic toys” hanno incastrati ai due estremi due magneti 

che pur essendo minuscoli (come pile al mercurio del diametro di 3 mm) sono molto 

potenti. Con un po’ di pazienza e attenzione ne ho distrutte 10, procurandomi così 20 

magneti con cui ho fatto alcune semplici e utilissime esperienze. 

Tutti sappiamo, o per lo meno nei testi c’è scritto che dividendo indefinitamente una 

barra magnetica si ottengono sempre dei “dipoli” magnetici. Ebbene, io praticamente 

ho fatto il percorso inverso: partendo dai magneti elementari mi sono costruito la 

barra, nel mio caso “composta”, come già detto, da 20 dipolini (foto in basso a 

sinistra). I poli intermedi si elidono, ma non così la loro forza che “migra” e rimane 

“concentrata” nei poli estremi. 

La “pila magnetica” appena descritta aveva una forza tale da orientarsi col campo 

magnetico terrestre anche poggiata sul tavolo. Ovviamente munendola di una 

sospensione centrale (ad esempio un semplice filo di cotone) diventava più sensibile, 

funzionando contemporaneamente (grosso modo) da bussola sia di declinazione che 

di inclinazione. 

Mettendo, per così dire, “in parallelo” due barre da 10 dipoli ciascuna, collegate con 

due traversine di ferro o due chiodi (foto a sinistra), ho ottenuto una specie di 

“fascio” (vedi MA 18), ma di debole forza complessiva. Con la stessa disposizione, 

ma a poli invertiti (foto a destra), si ha invece un circuito magnetico chiuso o 

“magazzino” (detto così perché, come l’armatura o keeper, serve a “custodire” nel 

tempo la calamita). Qui il magnetismo sparisce, si annulla (vedi MA 17) o, come si 

diceva una volta (vedi ME 24), diviene “latente” o “dissimulato”, e il magazzino 

magnetico si comporta più o meno come l’“elettroforo perpetuo” di Volta. 

Questi esperimenti “caserecci” fanno anche intravedere le dipendenze più o meno 

“bizzarre” dalla “storia” magnetica del materiale, in ultima analisi dal buccoliano 

fattore “tempo”. 
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MA 20 – Lo “svegliarino” Magrini (23.5.2007) 

 

In una delle mie più importanti News (MO 113 – 12.2.2005) descrivevo il campanello 

elettrico che, con geniale semplicità, produceva un suono gradevole e squillante. 

Certamente lo “svegliarino” che Magrini concepì per il suo telegrafo era più 

complicato e probabilmente il suo “tintinnio” era più un rumore o ronzio che un 

suono armonico, ma ad ogni modo al geniale friulano rimane senza dubbio il merito 

di averlo inventato molti anni prima (1837) del campanello (circa 1850). Forse tale 

cimelio è conservato al Museo di Storia della Fisica dell’Università di Padova e, in 

tal caso, credo sarebbe interessante, anche se problematico, rimetterlo in funzione per 

qualche prova di acustica. 

Lo svegliarino telegrafico, scrive Magrini, appartiene al genere di congegni 

elettromagnetici denominati motori o “arieti” e quindi funziona in modo simile 

all’apparato Dal Negro (vedi ME 40). Come si vede dallo schema a sinistra (facsimile 

dell’originale) c’è la calamita temporaria coi “piedi” rivolti in alto, l’armatura, la 

leva, il martello, la campana e soprattutto l’invertitore della polarità della pila. 

Questo, come il celebre “altaleno” di Ampere, è costituito da alcune vaschette di 

mercurio in cui si immergono degli “archetti” conduttori che servono a “compiere” il 

circuito (disegno a destra, originale di Magrini). La commutazione poteva essere 

manuale (alla stazione trasmittente) oppure automatica, incorporando 

meccanicamente l’altaleno nella leva dello svegliarino. 

Ad ogni inversione di corrente il martello, che a riposo poggiava sulla campana, vi 

ribatteva sopra (probabilmente non per la sola forza peso) e produceva un tintinnio 

che richiamava l’attenzione. 

 



 27 

MA 21 – “Gli atomi” di Masini (28.5.2007) 

 

Lo storico Pier Carlo Masini (1923 – 1998) 

Dopo 12 anni cominciano ad essere utilizzati i miei contributi su Buccola (sparsi nel 

mio sito, ma vedi in particolare MO 90)! Mi riferisco al recente e prestigioso lavoro 

Contexts and experimentalism in the psychology of Gabriele Buccola (1875-1885) 

inviatomi dal chiarissimo prof. Lombardo (vedi BU 6) e da lui pubblicato, insieme a 

S. Degni (vedi MO 72) e R. Foschi, su Wiley InterScience, Volume 43, Issue 2, 

Date: Spring 2007, Pages: 177-195. 

Spero di poter utilizzare a mia volta, in qualche mio scritto di più ampio respiro, le 

considerazioni interessanti di questo articolo, mentre per ora segnalo solo la 

graditissima sorpresa di aver letto di uno scritto su “Gli atomi” di Buccola di cui 

ignoravo l’esistenza, colpa tanto più grave in quanto la mia collana editoriale, fondata 

nel 1995, si chiama anch’essa, indegnamente, “Gli Atomi”. 

Si tratta di “Un giornale libertario di fine ottocento” dello storico Pier Carlo Masini 

(vedi foto), scritto che ho ritenuto tanto interessante da riportarlo integralmente nella 

sezione Fonti on line del mio sito (vedi FO 38). Mi auguro che questo articolo, 

assieme a quello di Lombardo, Degni e Foschi, possa servire, come auspicava il 

compianto Mucciarelli (vedi MO 81), a rilanciare gli studi su Buccola, o a far quanto 

meno e finalmente conoscere ad una platea qualificata e internazionale qualcuno dei 

miei antichi lavori (Agenda, cronoscopio, ecc.) bruciati da una serie di diaboliche 

circostanze. 
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MA 22 – La sentinella sismica (31.5.2007) 

 

Scorrendo il Bullettino Ufficiale dell’Amministrazione telegrafica o “Il Telegrafista” 

non è raro imbattersi in notizie su terremoti o eruzioni vulcaniche segnalate o persino 

“presentite” dagli apparati telegrafici. Molti impiegati delle più sperdute stazioni, che 

si dilettavano di osservazioni per così dire “meteorologiche”, avevano imparato a 

decodificare le oscillazioni inusitate dell’ago della loro “bussola” (vedi foto e MA 10) 

in occasione di temporali, di elettricità atmosferica abnorme, di aurore boreali e, 

appunto, di terremoti.  

Tanti scienziati, in particolare il Cecchi (vedi LU 19) o il Serpieri (vedi LU 6), 

proposero allora di istituire il primo, e quanto meno sperimentale, Servizio 

Telegrafico di Corrispondenza Sismica, utilizzando gli uffici telegrafici come 

improvvisate stazioni di rilevamento dei terremoti. 

Giovanni Dell’Oro, forte dell’esperienza maturata sin dai primi telegrafi nel Regno 

delle due Sicilie (vedi ME 38), fece presente che le bussole potevano funzionare 

molto meglio da “sentinelle sismiche” nei circuiti a “corrente continua” (vedi MO 

119) perché “il filo percorso continuamente da una corrente è per così dire animato, 

vivo e pronto a segnalare tutto ciò che di anormale accade sulla linea”. Invece nei 

circuiti tradizionali la messe di informazioni su aurore boreali, tempeste magnetiche, 

terremoti, ecc. andava quasi del tutto perduta in quanto la loro energia, in genere, non 

era sufficiente a vincere l’inerzia dell’ago magnetico della bussola.  

Confrontando la bussola telegrafica della MA 10 con quella di questa News (vedi a 

sinistra l’equipaggio mobile smontato) si nota che in quest’ultima “indice” ed “ago” 

non sono ortogonali tra loro come dovrebbero essere (linea rossa). Forse, chissà, 

l’impiegato che la usava avrà voluto provare ad aumentare la sua sensibilità mettendo 

ago e indice sovrapposti e rendendo così il sistema un po’ “astatico”. 

Di sicuro invece l’usanza che conservano ancor oggi molti elettrotecnici di chiamare 

“ago” l’indice dei loro strumenti deriva dall’onorato, e quasi centenario, servizio reso 

dalle bussole telegrafiche. 


