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BE 1 – Il pozzo di scienza (1.1.2008)

Pubblico oggi 1.1.2008, in edizione cartacea, Beccaria vindicato, il mio 25° Atomo.
Un estratto è disponibile in questo sito, sezione Atomi on line.
***
Oggi inizia anche la nuova serie, “Beccaria News”, delle mie agili schede storicoscientifiche, dedicate in questo caso a un secolo finora, purtroppo, da me
sottovalutato, il Settecento, e a un argomento indebitamente trascurato, come una
cenerentola della scienza, l’Elettrostatica.
E per prima cosa correggo due dirizzoni in cui ingenuamente sono incappato nelle
serie dello scorso anno: nella prima consideravo Oersted e Melloni pionieri
dell‟elettricità, nella seconda includevo Giambattista Beccaria tra gli “allievi di
Volta” (MA 1 – Anomalie scientifiche).
Quest‟ultima è una vera e propria eresia sia storica (Beccaria aveva 30 anni più di
Volta), sia soprattutto scientifica: Beccaria ne sapeva molto, ma molto di più di Volta.
Nessuno più di lui, specie rinvangando il “pozzo di Beccaria” – uno strumento (vedi
immagine, da G. Veroi, Elementi di Elettrotecnica, Torino 1905) menzionato nei
vecchi testi, almeno fino a quando non è stato defenestrato dalla “gabbia di Faraday”
– ha diritto all‟epiteto “il pozzo di scienza”.
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BE 2 – L’inconscio di un fisico (2.1.2008)

Nel maggio dello scorso anno, quando le mie ricerche mi portarono all‟elettroforo di
Volta (se ne veda lo scarno resoconto in MA 19 – Il magnetismo “annullato”) iniziai
a svegliarmi da una specie di sogno che aveva pervaso tutta la mia carriera di fisico ed
“elettricista”. Come dirò in altre schede, cominciai piano piano a “disamorarmi” di
Volta (e ad “innamorarmi” di Beccaria), sradicando dal mio inconscio secolari
pregiudizi scientifici, illuminato non dall‟alto, si badi, ma dalla semplice lettura e
dalla scoperta dei testi “originali” di Volta e dei suoi critici più autorevoli, testi che
mi apparvero “originali” in tutti i sensi. Ad esempio, per limitarmi al citato
elettroforo, scoprii che questo spettacolare strumento era stato inventato molti anni
prima e che Volta si limitò ad etichettarlo come “perpetuo”, definizione ottima per le
pubbliche relazioni, ma pessima sul piano strettamente scientifico.
Nella mia psiche poi, oltre all‟immagine netta, ma sbagliata, di Volta vi era
un‟immagine vaga, forse per distorte reminiscenze scolastiche, di un Beccaria
“parente” del grande comasco. In particolare ricordo un soggiorno a Como,
nell‟estate del 1982, quando visitai i luoghi manzoniani (il lago, Brusuglio, il
tabernacolo dei bravi, il convento di Pescarenico, ecc.), soprattutto per desiderio di
mia moglie (insegnante di lettere), nonché, da semplice turista, senza i miei attuali
interessi storico-scientifici, il celebre “Tempio” con i cimeli voltiani (almeno quelli
superstiti dall‟incendio dell‟Esposizione per il centenario della pila, nel 1899). In
quell‟occasione, a forza di sentir parlare di Manzoni, di Verri, di Enrichetta Blondel e
soprattutto di Giulia Beccaria (madre del Manzoni e figlia del famoso Cesare
Beccaria, vedi ritratto), si sarà rafforzata la mia associazione inconscia VoltaBeccaria.
Oggi, con le idee più chiare, so che era Manzoni, l‟altro grande comasco, ad essere
parente di “Beccaria”, mentre Volta ha avuto sì a che fare con un “Beccaria”, ma col
Giambattista delle Scuole Pie, non con Cesare!
Ho voluto dedicare una scheda a questo qui pro quo apparentemente banale perché è
probabile, come vedremo in una prossima News relativa alla piazza Statuto di Torino,
che qualche altro vi sia incorso o vi possa incorrere. Desidero anche ribadire un‟altra,
meno apparente, ovvietà: le mie ricostruzioni storico-scientifiche, se danno a Cesare
quel che è di Cesare o a Giambattista quello che è di Giambattista, non tolgono ad
Alessandro quello che è di Alessandro.
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BE 3 – Il “mal di Volta” (3.1.2008)

Nel giugno 2007 lessi, con vivo, estremo interesse, due scritti di Giovanni Polvani
(1892-1970), entrambi del 1942: “Sfogliando vecchi libri di fisica…” (Rendiconti
Seminario Matematico e Fisico, Milano) e “Alessandro Volta” (Domus Galileana,
Pisa, ristampato nel 1999 per il bicentenario dell‟invenzione della pila), lavori
affascinanti, preziosi.
Polvani (vedi foto, dal necrologio letto all‟Accademia dei Lincei nel 1971 da A.
Carrelli), uomo dotto, dottissimo, senza saccenteria accademica, di saldissima
coscienza morale, presidente del CNR, Rettore dell‟Università di Milano, autore di
innumerevoli iniziative non finalizzate a vantaggi personali e tutte di successo, mi
contagiò il suo amore per la ricerca storica e anche, almeno per qualche settimana, il
suo dichiarato (e inguaribile!) “mal di Volta”. Naturalmente Polvani parla anche,
diffusamente e con grande cognizione di causa – cioè avendo padronanza dei suoi
testi originali, non dei lavori di manovalanza critica – di Beccaria, e dice testualmente
che i suoi libri “ricordano le opere di geometria: periodi brevi e secchi, definizioni e
teoremi sperimentali, continui rimandi, sicché il discorso risulta tutto una catena
logica…. senza alcuna prolissità, senza una parola di più dello stretto necessario.
Ne balzano fuori una schematizzazione logica che avvince, uno scrittore che
persuade. Par quasi di vedere un muratore che, calmo e sicuro del fatto suo, vada
collocando i mattoni l‟uno sull‟altro per fabbricare una casa, una bella casa” (p. 5152). Malgrado questo lusinghiero e calzantissimo giudizio, circa la “battaglia
scientifica senza quartiere tra il piemontese e il lombardo” (p. 89), vertente in
particolare sulla beccariana “elettricità vindice”, assegna a Volta, senza appello, il
serto della vittoria.
Esistono altri lavori pregevolissimi – per esempio [FREGONESE 1999], [PANCALDI
1999] e specialmente [PANCALDI 2003] – e addirittura saggi sulla “mente di Volta”,
ma senza pretendere di penetrare i misteri della psiche umana, a me piace
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immaginarmi Volta come una sirena, un abilissimo seduttore a cui nessuno, tranne
Beccaria (che, nel 1763, credo lo abbia mandato a quel paese!), può resistere. Di
contro i suoi meriti precipui sono stati quelli di assorbire il meglio che la cultura
europea del tempo offriva, a iniziare da Beccaria, a tesaurizzarlo e a valorizzarlo.
Mi siano concesse due ultime osservazioni sul pur grandissimo Giovanni Polvani: la
continuità di pensiero che egli vede in Volta obbiettivamente non c‟è; il suo
stravedere per il comasco lo portò addirittura a dubitare che il dotto scolopio
Beccaria fosse in grado di capire le finezze e il latino di Volta (tra l‟altro stentato,
pare)!
BE 4 – Un “ex libris” adottato (4.1.2008)

Nell‟unico libro antico che possiedo, Electricity del Ferguson (1871), io non so
studiare e anche la sola lettura dei caratteri sbiaditi e il maneggio della carta ingiallita,
intrisa di impalpabile polvere e di acari, mi dà fastidio, a volte al punto da irritarmi i
polpastrelli delle dita. Preferisco lavorare sulle fotocopie, che sottolineo in libertà e,
tra l‟altro, senza paura di sciupare un bene prezioso, magari avuto in prestito.
Nel retrocopertina del libro citato non c‟è nessun “ex libris”, probabilmente perchè la
mia copia non ha un pedigree nobile, non è mai appartenuta a nessuna collezione
privata. Molti bibliofili, infatti, sono soliti contrassegnare, marchiare i volumi che
posseggono, a volte rarità con alte quotazioni di mercato, con un talloncino come
quello riprodotto in questa News.
La storia di questo “ex libris”, che a me è pervenuto (in fotocopia, s‟intende)
dall‟affascinante articolo “Sfogliando vecchi libri fisica…” citato nella News
precedente, è singolare e piuttosto oscura. Polvani narra di una “avventura libraria”
da lui vissuta un‟intera notte nella ricchissima biblioteca privata di una villa in
Maremma. Sarebbe impossibile e soprattutto vano tentare di riassumere questa storia
e questo scritto, pieno di frontespizi e belle incisioni ottocentesche, settecentesche e
seicentesche (quanti Kircher!). Chi, come Polvani, fosse pervaso dal sacro fuoco
della curiosità scientifica non deve fare altro che procurarsi quest‟ottantina di pagine
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e divorarsele. Gli rimarrebbe però insoddisfatta, come nel mio caso, la curiosità di
conoscere il nome del dottissimo mecenate padrone della biblioteca, perché Polvani,
per esplicita richiesta di costui, ne ha cancellato il nome dal suo “ex libris”.
Prima dell‟estate (non posso essere più preciso perché quella mail l‟ho persa per un
black out del mio computer) chiesi ai miei dotti corrispondenti se conoscevano
quell‟ex libris che a me faceva pensare al prof. Vasco Ronchi, toscano e conoscitore
come pochi della storia della scienza. La figlia di Ronchi cortesemente mi disse che il
padre non aveva mai avuto ville in Maremma e così, essendo questo ex libris rimasto
orfano, potrei “adottarlo” io, dato che anch‟io penso, e ho sperimentato (a volte con
qualche indigestione…), che i libri sono proprio come le ciliegie, una citazione
tirando assolutamente l‟altra.
Anche il Chiarissimo Professor Pierluigi Pizzamiglio, direttore della Biblioteca
Viganò di Brescia, non seppe aiutarmi circa l‟ex libris, ma in compenso mi fu di
grandissimo aiuto nella ricerca su Beccaria. Anzi, poiché questo rientra a pieno titolo
col tema e con lo scopo delle mie Beccaria News, ritengo proficuo far conoscere la
lettera che gli indirizzai il 16 luglio 2007.
Caro Direttore,
la ringrazio del preziosissimo plico che ho ricevuto con tempestività encomiabile
(sabato). Ho letto con vero interesse i suoi scritti su Viganò, la biblioteca, le
collezioni, ecc. che ignoravo del tutto. Riempie il cuore sapere che si possono
incontrare, in mezzo ad una masnada di mestieranti, anche dei veri apostoli della
scienza. Ricambio con due miei modesti opuscoli, sperando che quello su Hipp possa
interessarla in quanto esperto o cultore di orologi.
Mi consenta infine un cenno personale che le chiarirà e confermerà la preziosità del
suo invio. Giovedì mattina ero andato all‟Archivio Capitolino di Roma a consultare la
biografia di Beccaria (scienziato più grande di Volta!) scritta dall‟Eandi. Mi resi
immediatamente conto dell‟importanza di questo scritto, ma per averne la
fotoriproduzione (essendo escluse tassativamente fotocopie e fotografie personali)
avrei dovuto sborsare 100 euro e aspettare settembre! La sera, come lei già sa, trovai
in rete l‟insperata notizia della esistenza di un CD rom non solo con l‟Eandi ma con
buona parte della produzione di Beccaria e due giorni dopo avevo in mano il tutto.
Ora non mi resta che studiarlo attentamente...
Un‟ultima cosa, che sono certo lei potrà fare per me: conosce l‟ex libris che incollo in
calce o può fare una ricerca per conoscerne il misterioso proprietario (sicuramente un
qualche Ronchi o un Viganò toscano…)? Io l‟ho trovato in un delizioso scritto di
Giovanni Polvani: “Sfogliando vecchi libri di fisica…”
Ancora grazie e cordiali saluti. Andrea
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Gaeta

BE 5 – Omaggio a Gliozzi e Gherardi (5.1.2008)

[GLIOZZI 1961]

[GHERARDI 1842]

Nel settembre 2007 ero già beccariano convinto, specialmente dopo la lettura di
[GLIOZZI 1961], un lavoro che mi intrigava molto (…una ciliegia che non riuscivo a
mangiare, per continuare la metafora della News precedente) e che ho trovato dopo
molti stenti, come accennai a Guido Cimino in una mail del 22 settembre (vertente su
un altro argomento, vedi BE 6):
Caro Prof. Cimino (Physis) e cari storici della scienza,
finalmente, grazie ai Suoi suggerimenti e ad una indicazione bibliografica più corretta
[TEGA 1969], ho trovato gli atti dell‟ XI Congresso Internazionale di Storia della
Scienza con l‟articolo del Gliozzi sul Beccaria che da tempo cercavo e che è risultato
più interessante del previsto. Come si vede dal frontespizio riportato è stato intitolato
Symposium e non Congres, e da ciò è nata la difficoltà di reperimento. Inoltre, forse, è
stato un congresso un po‟ defilato e “anomalo”, non foss‟altro perché presieduto da
Vasco Ronchi.
L‟articolo di Gliozzi rimandava a un‟altra, ancora più succosa ciliegia, [GHERARDI
1842], anch‟essa di difficile reperibilità, che riuscii a trovare (al Museo dell‟Arte
Sanitaria del S. Spirito in Roma) ed “assaporare” solo l‟8 ottobre. Entrambi questi
articoli riguardavano l‟edizione Patuzzi delle opere di Beccaria, su cui non posso che
rimandare a “Beccaria vindicato”, il mio ultimo Atomo.
Sono stato anche tentato di mettere in rete, nella sezione Fonti on line del mio sito,
questi due non lunghi lavori (circa 40 pagine in totale), ma non l‟ho fatto per tre
motivi: avrei dovuto dedicare almeno un giorno all‟operazione, tecnicamente
complessa; le pagine sono tutte imbrattate di mie sottolineature, evidenziazioni,
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appunti, ecc.; e, soprattutto, per non togliere, a chi fosse veramente interessato alla
cosa, il piacere della ricerca e della scoperta personale.
Silvestro Gherardi (1802-1879) nel Cajori è ricordato docente di meccanica e
idraulica, autore fortunato di parecchi manoscritti di Galvani e “fior di galantuomo,
matematico e fisico insigne”.
Su Mario Gliozzi (1899-1977) sappiamo di più: calabrese trapiantato a Torino, si
laureò al Politecnico, si occupò di interlingua con Peano e di ricerche storiche.
Norberto Bobbio, nella prefazione della monumentale Storia della Fisica di Gliozzi,
Torino 2005, scritta da Clara Silvia Roero, lo ricorda con queste parole:
Era uno dei più assidui frequentatori delle sale riservate della Biblioteca nazionale [di
Torino] dove leggeva vecchi volumi di scienziati del Sei e del Settecento. Fra tanti
storici, letterati e umanisti, questo scienziato che leggeva libri del passato era una
figura singolare, la cui presenza era notata. Lo ricordo assorto nei suoi libroni, poco
incline alle quattro chiacchiere in corridoio.
Nelle biobibliografie dei due autori qui elogiati non ci sono né [GLIOZZI 1961] né
[GHERARDI 1842].
BE 6 – Un obelisco inquietante (6.1.2008)

La lettera a Cimino della News precedente continuava così:
Abusando ancora della Sua competenza e cortesia, nonché di quella dei codestinatari
di questa mail aperta, provo a lanciare un altro appello su una errata o incompleta
fonte bibliografica riguardante sempre il Beccaria. Da questi trafiletti che ho trovato
in rete, e dall‟immagine allegata - da [BURZIO 1993] -, si capirà di cosa si tratta:
Un‟altra storia interessante ce la può raccontare corso Giambattista Beccaria, quel
breve tratto alberato e fiancheggiato da portici che conduce da piazza Statuto a
corso Principe Eugenio. In questo caso c‟è anche un monumento a fornire ulteriore
documentazione: la stretta piramide con in cima una specie di astrolabio che si trova
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al centro di una rotonda disegnata da piante di tiglio nella parte di piazza Statuto
verso il sottopassaggio della ferrovia. Una leggenda metropolitana afferma che quel
monumento segnala il quarantacinquesimo parallelo, cioè la linea esattamente
intermedia tra l‟equatore e il polo Nord. La credenza fu rafforzata da un romanzo di
Marina Jarre che si intitolava appunto “Monumento al parallelo”, poi ripubblicato
presso Einaudi sotto altro titolo, “Un leggero accento straniero”.
La grigia guglia di granito sormontata da un globo di bronzo con i meridiani, tra il
verde di piazza Statuto, ricorda ai Torinesi un pezzo di storia cittadina sul finire del
settecento quando, in una città di 72.500 abitanti, rischiarata da poche rudimentali
lanterne ai crocevia, l'elettricità era ancora una forza misteriosa con la quale solo "i
maghi" potevano prendere confidenza. E mago era considerato dal popolino Giovan
Battista Beccaria, un frate di Mondovì che abitava all'inizio di via Po (una stanza
che fu poi incorporata nell'Hotel Londra sopra il Caffé Dilei) e che aveva impiantato
in una torretta un piccolo osservatorio di meteorologia sormontato da una spranga
di ferro: il primo parafulmine italiano. L'Osservatorio, ingrandito e arricchito di
strumenti, fu spostato dal Plana sul tetto dell'Accademia delle Scienze. Vittorio
Amedeo III lo fece poi collocare su una torre di Palazzo Madama da dove ogni
giorno scendeva una palla di ferro a segnare il mezzogiorno astronomico: una specie
di "segnale orario" che i Torinesi amavano attendere a naso in su per regolare i loro
remontoirs.
Ebbene, nei romanzi della Jarre (sfogliati molto velocemente, per la verità) non ho
trovato alcun riferimento né toponomastico, né tanto meno bibliografico – quello che
più mi interessa – sul gabinetto scientifico del Beccaria. Spero che qualche storico
piemontese possa aiutarmi.
Grazie. Cordiali saluti. Andrea

Gaeta (www.bitnick.it)

Successivamente qualche notizia in più sul “primo osservatorio meteorologico”
italiano istituito da Beccaria in una soffitta (di via Po?) la trovai in [SCHIAVONE
1991], ma sicuramente servono ulteriori ricerche sulla storia dell‟Accademia delle
Scienze di Torino. Peraltro, nelle Lettere a Beccari – un tempo celeberrime, specie la
prima che ho ristampato in Beccaria vindicato – lo stesso Beccaria racconta di un
abbaino nel castello del Valentino da cui aveva steso un lungo filo, una specie di
parafulmine orizzontale, che, attraversato il Po, finiva nella sponda opposta nella
“vigna dei Missionari”.
Sull‟obelisco di piazza Statuto è facile raccogliere notizie in rete, cercando, se
possibile, di sceverare la realtà scientifica (triangolazioni astronomiche sulla
direttrice Torino-Rivoli) dalla fantasia o superstizione (la Torino nera, la porta
dell‟Inferno, il 45° parallelo, gli elettricisti stregoni, ecc.).
Consiglio vivamente di leggere le pagine del Burzio: anche lui, da ragazzo, davanti a
quella stele inquietante, commise il mio stesso errore, cioè di confondere
Giambattista Beccaria con Cesare Beccaria, il nonno di Manzoni (vedi BE 2).
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BE 7 – Il liceo Beccaria di Mondovì (7.1.2008)

Oltre al famoso liceo Beccaria di Milano intitolato al nonno di Manzoni, c‟è un altro
“liceo Beccaria”, forse meno celebre ma di altrettanto nobile lignaggio: quello di
Mondovì, intitolato al nostro scolopio monregalese Giambattista Beccaria. Una visita
all‟eccellente sito di tale liceo fornirà immagini, come le due di questa News (chiostro
e ritratto di Beccaria lì conservato), e interessanti notizie storiche. Nella sua
biblioteca è conservata una copia dell‟edizione Patuzzi delle opere di Beccaria
impreziosita dalla pagina manoscritta pubblicata in Beccaria vindicato (Fig. 7).
Ritengo proficuo, per concludere l‟excursus delle mie pregresse ricerche beccariane,
pubblicare anche la seguente mail, dello scorso 10 ottobre, al professor Paolo
Lamberti, alla cui cortesia debbo appunto la fotocopia del foglio in oggetto.
Caro professore,
come le accennavo al telefono ho avuto, per cortesia di Mauro Uberti, copia di un suo
scritto su Beccaria – [LAMBERTI 1998] –, utilissimo e filologicamente bene impostato
(alludo alla tavola sinottica di p. 4). Approfitterei allora della sua competenza e
gentilezza per chiederle alcuni chiarimenti in merito e della collaborazione per
l‟acquisizione di altri documenti sul suo concittadino.
1) in un primo tempo pensavo che il libro catalogato nella vs biblioteca con FA 85
fosse quello più diffuso (relativamente, si intende) di Beccaria, e cioè la edizione
postuma, del 1793, in un solo volume (diviso in due tomi) e curata dal Patuzzi,
confratello (e allievo?) del Beccaria. Leggendo meglio credo che voi abbiate anche il
secondo volume, molto più raro, di questa strana e benemerita edizione postuma. In
tal caso si dovrebbe trattare, visto che i due libri sono rilegati insieme (quando, e da
chi?) di un volumone di circa 800 pagine.
2) Un discepolo certo (sia pure forse apostata) del Beccaria è poi quel G. F.
Viglione, di cui alla biblioteca civica di Mondovì dovrebbe esserci un corposo libro in
cui viene discussa anche la famigerata elettricità vindice del grande monregalese. In
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questo libro, inoltre, dovrebbero esserci due lettere del o a Volta. Potrebbe farmi
cortesissimamente avere la fotocopia, anche per email, di queste poche pagine del
libro (e dell‟indice)? [vedi VIGLIONE 1784]
3) Certo i due cimeli, o meglio i “relitti” che gelosamente custodite sono
importanti, ma a me piacerebbe sapere che fine ha fatto la ricchissima strumentazione
(mi riferisco alle ben 11 tavole dell‟opera in assoluto più rara, e più importante, del
nostro, quella del 1772, tradotta in inglese nel 1776 per merito di Franklin) [vedi
Beccaria vindicato] che Beccaria lasciò nei gabinetti elettro-meteorologici della
Garzegna, di Superga e di via Po, a Torino.
Mi prendo la libertà di inviarle a parte altre due lettere, una privata e una pubblica,
relative alla mia ricerca su Beccaria, iniziata nel maggio scorso [oggi tutte
pubblicate: BE 4, BE 5 e BE 6].
Ringrazio e porgo i migliori saluti. Andrea

Gaeta

BE 8 – Un libro anomalo (9.1.2008)

Alcuni lettori di queste “Beccaria News”, forse più incuriositi che realmente
interessati alle vicende dell‟Edizione Patuzzi delle Opere di Beccaria, mi domandano
perché non ho messo on line anche questo Atomo, come ho fatto con tutti gli altri.
Rispondo che nel mio “Beccaria vindicato” on line non c‟è tutto il cartaceo
pubblicato solo per questioni di copyright. Per i superficiali comunque c‟è abbastanza
per appagare la loro curiosità: indice, indice dell‟Edizione Patuzzi, bibliografia
essenziale e tutte le illustrazioni. A coloro che invece fossero realmente interessati
alle strane vicende di questo libro, specie della copia “ibrida” conservata alla
biblioteca universitaria di Bologna (vedi frontespizio e scheda) rispondo che, a
semplice richiesta, invierò loro l‟intero Atomo, del tutto gratuitamente, per posta
ordinaria o elettronica (circa 8 Megabyte).
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BE 9 – Il topo di Cotugno (10.1.2008)

Nel marzo 1784 l‟anatomico Domenico Cotugno (quello cui è intitolato un ospedale
a Napoli), credo allievo di Galvani, fece per caso con un topolino un‟esperienza di
“elettricità animale” meno nota di quella della rana o dei pesci elettrici (torpedine,
anguilla, gimnoto, siluro, ecc.), ma forse per questo più interessante sul piano storicoscientifico.
Per dare un‟idea generale utilizzo la bella foto presa da internet, ma si tengano
presente queste sostanziali differenze: il topo di Cotugno era molto più piccolo,
appena nato; egli lo teneva tra l‟indice e il pollice della mano sinistra; la coda non era
pendente ma si era infilata tra le dita della sua mano; Cotugno non gli fece una
puntura con la siringa tenuta con la mano sinistra, ma gli tagliò la pancia con un
temperino tenuto con la mano destra.
Mentre Cotugno era seduto a tavolino intento ad altro sentì muoversi qualcosa sul suo
piede, vide che era un “sorcio domestico” e l‟afferrò con l‟intenzione di
vivisezionarlo, con un coltellino che aveva a portata di mano. Appena ebbe tagliato la
pelle dell‟epigastrio il topo reagì in una maniera del tutto inaspettata: mosse la coda
con tanta violenza che l‟atterrito Cotugno sentì una fortissima scossa elettrica
propagarsi dal dito anulare fino al collo attraverso il braccio sinistro. Quella specie di
“stonamento” gli durò un quarto d‟ora e ogni volta che se ne ricordava gli nasceva
nell‟animo un senso di avversione.
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BE 10 – Povero Beccaria! (11.1.2008)

Un buon metro per misurare la “fortuna” di uno scienziato è dato dal numero di
monumenti, busti o lapidi che gli sono stati dedicati. Riaprendo le vecchie News
Povero Melloni!, Povero Buccola!, Povero Lucidi!, Un busto di Rutelli, ecc. si
potrebbe abbozzare una graduatoria:
1° - Melloni (2 busti)
2° - Buccola (1 busto)
3° - Lucidi (0 busti)
In base a questo parametro Giambattista Beccaria sarebbe senz‟altro al primo posto,
perché, a quanto mi risulta, gli sono stati dedicati ben tre busti, a Mondovì, a Torino e
a Roma, e addirittura un monumento (di quest‟ultimo parleremo altrove). Se invece ci
si ricorda che è stato sepolto in una fossa comune, allora Beccaria precipita all‟ultimo
posto!
Senza almanaccare oltre sui paradossi della storia, mi limito ad illustrare il busto, o
meglio l‟erma, opera dello scultore Giuseppe Bogliani – vedi [MARTINELLI e
PIETRANGELI 1955] – che il Canova, direttore dei Musei Capitolini, fece porre nel
1833 (probabilmente in occasione del cinquantenario della morte) nella
prestigiosissima Sala della Protomoteca in Campidoglio – vedi [CHECCUCCI 1858] –,
dove è conservato tuttora, in un angolo bene in vista anche se non troppo edificante
(vedi foto).
Esaminando l‟ingrandimento di questa statua pubblicato in Beccaria vindicato si
potrà notare un errore, o meglio un‟interessante anomalia, sulla data di nascita del
Beccaria ivi scolpita.
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BE 11 – Elettricità originale e domata (12.1.2008)

L‟amico Pigliacampo, vecchia conoscenza per i lettori delle prime serie (Morse,
Lucidi, ecc.) di queste News, ha ripubblicato il suo dotto intervento sull‟iposema di
Lucidi (vedi LU 93) nel suo ultimo lavoro “Parole nel movimento”, Roma 2007 (vedi
p. 209), libro ricchissimo di spunti e pungoli, per sordi involontari e per sordi diciamo
…volontari.
Anche se in quest‟opera si parla di Lingua dei Segni e non certo di telegrafia sono
sicuro, sicurissimo che Pigliacampo qualcosa, forse addirittura il nocciolo della mia
Telelinguistica l‟ha capito, l‟ha “sentito” sulla sua pelle di sordo e nel suo animo di
poeta, perché egli, seguendo Vaschide, Nietzsche, Buccola o Gaeta, ci svela il segreto
della “parola in movimento”, racchiuso nella mano che “segna” o semplicemente che
scrive – sul foglio, sulla tastiera o sul tasto telegrafico.
In questa operazione, ripeto “poetica”, anche tu, però, caro Renato, dicendo che
l‟iposema, come la LdS, è proto-messaggio “originale” (p. 126), continui a equiparare
e confondere sema e iposema, le due facce del “segno” che solo la genialità di Mario
Lucidi ha saputo distinguere nettamente.
Sin dal 2003, descrivendo l‟“articolazione” della “linguetta” del sounder che batte
punti e linee Morse, cerco di far capire – ai tecnici, prima che ai poeti! – qual è la
sostanziale differenza tra sema-linea e iposema-punto, ma nessuno intende, o forse
vuol intendere. Ora c‟è Beccaria, con la sua capitalissima classificazione di
“elettricismo naturale” ed “elettricismo artificiale”, a darmi una mano,
autorevolissima, e spero efficace.
È presto, secondo la scaletta che – salute permettendo – mi sono riproposto per
queste Beccaria News, per entrare in dettagli tecnici, ma il libro di Pigliacampo mi dà
l‟occasione e lo spunto per anticipare sin d‟ora il leitmotiv della mia ricerca:
l‟elettricità, agente universale, al pari della gravità, ci si presenta nel suo aspetto
primordiale e “originale” in quella che, alquanto impropriamente, siamo abituati a
chiamare “elettrostatica”, ma anche nel suo aspetto “domato”, “tecnificato”, nelle
pile, nella telegrafia e in tutte le “macchine” o gli “artefatti” elettrici.
L‟elettricità del topo di Cotugno, per utilizzare un esempio recente, credo si possa
spiegare molto meglio chiamandola naturale, primordiale, piuttosto che “animale”.
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BE 12 – La legge del gossip (12.1.2008)

Invito tutti i lettori di queste News, professoroni o umili tecnici, a leggere con
attenzione e a meditare questo trafiletto che meriterebbe di guadagnare le prime
pagine dei giornali nazionali.
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BE 13 – Lo sgabello di Zamboni (15.1.2008)

Fino ai primi decenni del novecento, ci assicura Gliozzi, i gabinetti di fisica delle
scuole italiane erano dotati di sgabelli isolanti, come quello raffigurato in [BECCARIA
1772, Tav. I, Fig. 4]. In pratica si trattava di semplici pedane con robusti piedi di
vetro, come quelle di questo disegno, naif e bellissimo, opera di un allievo del celebre
fisico Giuseppe Zamboni (ne riparleremo a proposito di pile a secco, orologi ed
elettromotori perpetui, ecc.). L‟ho trovato nel bel sito dell‟Università di Padova
“Bagliori nel vuoto”, con l‟indicazione Ms Zamboni 1840 di una “collezione
Beltrame” che non sono riuscito a reperire (spero che qualcuno mi aiuti).
Non lo propongo, caro Di Trocchio (vedi ME 32), a titolo di curiosità o spigolatura,
ma perché, in base alla mia esperienza di insegnante (di elettrotecnica), lo ritengo
molto funzionale per “comunicare” ai lettori di queste schede il mio pensiero sulla
“stranezza” dei cosiddetti isolanti e particolarmente del vetro.
Sin da piccolo ho sentito ripetere, da mio padre, e soprattutto da mia madre!, di fare
attenzione nei lavoretti di elettricità che tanto mi piacevano – luci del presepe, piccoli
guasti all‟impianto di casa, riparazione delle “valvole” (cioè i fusibili, che
“saltavano” ad ogni temporale), persino la semplice sostituzione di una lampadina –
e, soprattutto, che quando si toccano i fili bisogna avere assolutamente i piedi sul
legno. Da grande ho imparato, e da professore ho poi insegnato, che esistono altri
isolanti migliori, “più sicuri” del legno, ma solo ora, in vecchiaia, grazie a Beccaria,
credo di aver capito cosa significa “isolante”, o meglio “coibente” elettrico.
A tutti sarà capitato di prendere una forte scossa elettrica aprendo la portiera dell‟auto
e tutti (o quasi) sapranno che questo fenomeno si verifica in giornate in cui l‟aria è
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particolarmente “elettrica” e quando si portano scarpe con la suola di gomma (che
negli anni ‟50, non so oggi, si chiamava “para”). Ma come, la gomma è isolante e fa
prendere la scossa? Non dovrebbe essere esattamente al contrario, come diceva mia
madre?
Una prima risposta è che la gomma, la resina, lo zolfo, la ceralacca e soprattutto il
vetro erano chiamati, e sono, corpi elettrici per “natura”, ossia per “origine”: essi non
si limitano a non far passare il “fluido” o il beccariano “vapore” elettrico, ma lo
“accumulano”, come avviene nella celeberrima bottiglia di Leida. Per saperne di più
si legga lo splendido “Electricity from glass” [HACKMANN 1978 a], o più
semplicemente si studino, e soprattutto si rifacciano, i semplicissimi esperimenti con
le pedane di Zamboni.
BE 14 – L’altro Nazareno (16.1.2008)

Un ingegnere, forse lettore frettoloso di queste News, mi ha chiesto cosa significa
“scolopio”. Avevo allora pensato di dedicare una scheda all‟Ordine degli Scolopi o
delle “Scuole Pie”, ma a che pro, mi son detto, se dopo due settimane dall‟uscita di
Beccaria vindicato nessuno, dico nessuno, è andato oltre i soliti complimenti o
ringraziamenti di circostanza (se ci sono stati!) per l‟opuscolo che ho inviato in esame
(una ventina di copie, con grande dispendio di denaro)?
Mi limito perciò a pubblicare due foto da me scattate (in via Arco de‟ Ginnasi, a
Roma, a due passi da Largo Argentina) che avevo preparato per l‟articolo e a
rimandare a [PICANYOL 1937] coloro che fossero interessati alla nascita delle scuole
popolari nella Roma papalina del „700.
P. S. – Il titolo fa riferimento al celebre (almeno a Roma) ed esclusivo Collegio
Nazareno.
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BE 15 – La collezione Beltrame (16.1.2008)

L‟ingegner Paolo Brenni (IMSS), a proposito dello sgabello di Zamboni,
cortesemente mi informa che la collezione Beltrame è una raccolta privata
appartenente ad un industriale di Vicenza e non aperta al pubblico. Forse però i
manoscritti dell‟allievo di Zamboni (nella foto un‟altra bella immagine) sono
conservati, o addirittura editi, all‟Università di Padova.
Spero che qualche collega patavino, sensibile al mio appello, possa essere più
esaustivo.
P. S. – Si osservi bene il disegno della “macchina elettrica” perché ci potrà aiutare a
capire i corrispondenti apparecchi di Beccaria e di Tiberio Cavallo (vedi
illustrazioni).
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BE 16 – Beccaria restaurato (17.1.2008)

Ho avuto, sempre per cortesia del prof. Paolo Lamberti (vedi BE 7), una foto
dell‟apparecchio di Beccaria appena restaurato. I dettagli mostrano il cilindro di vetro
prima (vedi Beccaria vindicato, Fig. 12) e dopo il restauro.
Purtroppo questo cimelio è privo degli altri due elementi essenziali per la produzione
dell‟elettricità, la “macchina” e la “catena”, cioè lo sfregatore e il collettore (vedi
disegno della News precedente per un‟idea approssimativa). Approfondiremo la cosa
a suo tempo.
Questo restauro sarà foriero di una più generale “restaurazione” beccariana?
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BE 17 – L’obiettore di Sapienza (18.1.2008)

Pubblico una interessantissima lettera sui primi esperimenti di elettricità nei salotti
romani, simili a quelli descritti nel famoso libro anonimo “Dell‟elettricismo”
(Venezia, 1746). L‟autore è Francois Jacquier (1711-1788), dell‟Ordine dei Minimi
di Trinità dei Monti, celebre commentatore delle opere di Newton (vedi immagine) e
professore di Fisica alla Sapienza.
La lettera, datata 25 gennaio 1781, è indirizzata all‟abate Onorato Caetani (vedi
Beccaria vindicato e una prossima News) che aveva chiesto ragguagli sui “salotti
scientifici” tenuti da sua madre Carlotta Ondedei in casa Caetani, a Roma, circa
quarant‟anni prima.
Questa lettera [JACQUIER 1781] è in francese e il manoscritto è depositato alla
Fondazione Camillo Caetani di Roma. Per una mia svista nella bibliografia di
Beccaria vindicato risulta inedita, in realtà è pubblicata (nella traduzione italiana qui
riportata) in [PECCHIAI 1964]. Vedi anche [FIORANI 1969].
“V‟informo con piacere che tali esperienze furono fatte per la prima volta nella vostra
casa di S. Maria Maggiore l‟anno 1746. Un tedesco chiamato Winkler, che faceva
esperimenti senza essere fisico, venne a Roma in detto anno; egli aveva una macchina
elettrica portatile. La signora vostra madre, dama piena di spirito e di gusto, informata
della singolarità dei fenomeni elettrici, invitò il Winkler nel suo palazzo e fu allora
che si fece per la prima volta a Roma l‟esperienza del globo e della catena elettrici.
Questi esperimenti vennero fatti con esattezza; non si conoscevano allora tutti gli
effetti dell‟elettricità scoperti in seguito. In quel tempo non si conoscevano se non gli
esperimenti di cui ho detto ed i fenomeni dell‟attrazione e della repulsione elettrica;
tutti questi esperimenti furono eseguiti con diligenza. Io ebbi il piacere di esservi
testimone. La signora vostra madre, che mi ha sempre onorato della sua amicizia, mi
ammetteva spesso alla sua compagnia. Non voglio affatto tacere di tre altri illustri
testimoni: mons. Stay, il sig. abate Franchini e il sig. abate Wood. Il rumore degli
esperimenti si sparse per Roma. Infine il sig. cardinale Argenvilliers, prefetto della
Sapienza, volle che gli esperimenti fossero ripetuti nella gran sala degli avvocati
concistoriali. Fu anche permesso al sig. Winkler di montare in cattedra e di fare un
discorso sull‟elettricità; io venni incaricato di proporre alcune obiezioni, il che feci,
ed è il primo atto di professore di fisica che feci alla Sapienza. L‟assemblea era
numerosa e molto illustre”.
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BE 18 – Una lettera di Volta (19.1.2008)

I corpi elettrici per natura, o “idioelettrici”, non sono solo quelli “vitrei” cui abbiamo
finora accennato (vedi BE 11, BE 13 e BE 16), ma anche, com‟è noto, i “resinosi”, i
quali, tra le altre differenze, sono caratterizzati da una molto maggiore durata della
carica accumulata.
Nel 1775 Volta, utilizzando una “focaccia” resinosa particolarmente efficace, ottenne
durate talmente lunghe (anche mesi) che lo portarono a definire addirittura
“perpetuo” il suo tipo di “elettroforo” (vedi figura, comprensiva della pelle di gatto
per strofinare una tantum la schiacciata o stiacciata di resina), col quale riusciva ad
ottenere scintille tanto forti da dare la scossa o accendere il gas.
Sia Volta che una pletora di scienziati si affannarono in quegli anni a spiegare questo
strabiliante fenomeno senza ricorrere, o accettare la complicata teorica
dell‟“elettricità vindice” sviluppata da Beccaria alcuni anni prima (1769), e
soprattutto, si badi, senza dare il giusto peso al “lavoro” di “snudamento” del
coibente, cioè di sollevamento o “distacco” dello “scudo” dalla “focaccia”, nonchè a
quello della sua successiva “rivestizione”.
Ciò premesso, ecco un‟interessante lettera – edita in [VIGLIONE 1784] e non presente,
a quanto mi risulta, nell‟epistolario voltiano – che Volta inviò il 29 febbraio 1776 a
Francesco Viglione. Questi, un professore di fisica allievo diretto di Beccaria, nel
1775 aveva annunciato a Volta un suo lavoro piuttosto critico dell‟elettricità vindice
“negativa” del suo maestro e in cui dava una spiegazione dei principi di Franklin, a
suo credere, più semplice di quella trovata da Beccaria, sperando nel parere e magari
nell‟approvazione dell‟affermato fisico lombardo, notoriamente (anche se non
“formalmente”) “in rotta” col gran Padre dell‟elettricismo italiano.
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Ecco, testualmente, la prudentissima risposta di Volta, orientata a considerare il
fenomeno dell‟elettroforo, al massimo, in termini di elettricità vindice “positiva”:
“Mi trovo da VS. onorato d‟un gentilissimo foglio, favorito dell‟offerta d‟una sua
produzione, ed invitato ad un letterario carteggio. Non posso altro che renderle ben
distinte grazie per i primi due, ed offerirmele per il terzo in quella migliore maniera,
che i miei scarsi lumi, e le mie occupazioni analoghe alle sue per la Scuola pubblica
di Fisica, onde sono incaricato, mi concederanno di poter fare. Io aspetto con
impazienza di vedere l‟opera che mi promette, per dirlene qualche cosa e di quelle e
delle mie idee sull‟elettricità vindice: giacchè prima che le potrei dire? Non so
pronosticare, se in tutto o in parte converremo ne‟ principi. Il principio della lettera di
VS. parea condurmi a questa lusinga; ma il fine mi annunzia quasi, che andiamo a
batter lontano. Ella ne vuol ricondurre alle leggi della vindice stabilite dal P.
Beccaria. Vorrà dunque, che la faccia isolante dismetta effettivamente per l‟atto della
scarica tutta l‟elettricità sua, e la riprenda poscia a spese dell‟armatura nell‟atto e per
l‟atto di snudarnela. Io ho un nembo d‟argomenti e di prove palpabili, che depongono
restar parte della carica affitta tuttavia alla faccia isolante, e supplirsi questa per
altrettanta scarica a spese proprie dell‟armatura nell‟atto, che si eccita l‟esplosione; in
tale stato di contrappeso, dirò così, di elettricità contrarie, e perciò di adesione durare
la faccia ed armatura, finchè, collo separarle tolto il contrappeso, manifesti e quella e
questa al di fuori la propria sua assoluta elettricità ec.. Ma questa propriamente è
quella, che si è chiamata elettricità vindice positiva. Ed ella accenna essersi nel suo
saggio ristretta alle leggi della vindice negativa. Andremo dunque almeno d‟accordo
circa questa? Ho grande paura di nò: giacchè io dimostrerò essere un nulla questa
vindice negativa rispetto allo strato isolante, ed essere soltanto una porzione di carica
od elettricità appartenente all‟armatura, la quale a poco a poco va dissipandosi, come
l‟armatura medesima si tiene alzata: non altrimenti che si dissipa l‟elettricità di
qualunque conduttore nell‟aria. Ma mi sono senza volerlo lasciato condurre a rilevare
sulle idee di VS., che ancora non conosco, quali siano. Vorrei aver male pronosticato,
e ch‟ella meco convenisse, o vorrei che avesse ragione.
Reputo gran sorte mia l‟aver fatto acquisto in VS. d‟un nuovo corrispondente e
Collega in elettricità, e trovata un‟occasione di divenire, quale mi protesto di voler
essere ec.”.

Alessandro Volta
Mi sia consentita una opinione personale su queste desuete idee di “spogliarello”
elettrico, concetti che a mala pena nel „700 avevano un senso, se lo avevano. Per
capirli bisogna semplicemente, pazientemente e umilmente, leggere, studiare,
sperimentare [BECCARIA 1772], non ci sono scorciatoie.
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BE 19 – Il lampo di genio (21.1.2008)

Vi sono in rete diversi siti che celebrano il tricentenario della nascita di Beniamino
Franklin (1706 – 1790), l‟uomo che con un “lampo di genio”, è proprio il caso di
dirlo, assimilò i fulmini all‟elettricità. Tra questi mi piace segnalare, oltre a quello
ufficiale di Filadelfia, anche il sito del Conservatorio Arti e Mestieri di Parigi, di cui
riporto la splendida home page. Cliccando sull‟aquilone si simula, con un‟efficace
animazione, il lampo che lo colpisce e si entra nel sito.
Buona navigazione! E non si dimentichi che le geniali intuizioni di Franklin furono
sviluppate dal nostro ancora più geniale Beccaria!
BE 20 – La banderuola di Barletti (22.1.2008)

All‟università di Pavia, alla fine del '700, insegnavano tre valenti scolopi: Gregorio
Fontana, Martino Natali e Carlo Barletti. Dirò telegraficamente qualcosa di
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quest‟ultimo – il cui nome purtroppo spesso è stato storpiato, anche dal sottoscritto, in
Bertelli o Bartelli – perché è una figura cardine nel panorama delle ricerche di
elettricità e delle dispute scientifiche di quegli anni, rimandando chi volesse
approfondire, non tanto ai suoi testi, di difficile reperibilità, ma almeno all‟ottima
scheda, curata dal Cappelletti, del Dizionario Biografico degli italiani.
Barletti era uno sperimentatore indefesso che a forza di lavorare con le macchine
elettriche, le quali esalavano forti odori di fosforo o di zolfo (specie dalle “punte”,
come vedremo avanti), ne ebbe tanto logora la salute che dovette abbandonare la sua
cattedra (gli subentrò Volta).
Nelle idee di Barletti c‟è un gran disordine: prima fu frankliniano convinto, accettò la
teoria del “fluido unico” e dedicò la sua opera principale a Beccaria (da lui
soprannominato “Attila della scienza”); poi passò al Symmer (e al Volta)
parteggiando, come spiegò nei suoi “Dubbj”, per la teoria rivale dei “due fluidi”,
appoggiata a deboli fatti sperimentali come gli squarci a labbra rovesciate causati da
un fulmine sulla banderuola di una chiesa di Cremona (vedi immagine).
Avendo scoperto che l‟elettricità resinosa (vedi BE 18) è ben 10 volte più attiva di
quella vitrea macerò la sua salute a chiedersi come era possibile, ad esempio, che
Franklin la definisse negativa o “in difetto”.
Anche se non sono più “di moda”, si tratta, si badi, di problemi ancora aperti.
BE 21 – L’arpa meteorologica di Gattoni (23.1.2008)

In una vecchia scheda (MO 105) ho accennato alle “arpe eoliche” (fili suonati dal
vento), al ronzio dei conduttori nudi tesati sui pali telegrafici, alle sordine
silenziatrici, ecc. Su questi fenomeni, non solo fastidiosi, ma inquietanti, perché non
se ne capisce bene l‟origine, rimando ora al ricco e documentatissimo sito del tedesco
Uli Wahl, che tra l‟altro contiene alcuni scritti originali (in italiano e con la relativa
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traduzione tedesca) del canonico Giulio Cesare Gattoni, noto agli storici della
scienza come precursore di Volta a Como.
Tutti gli “elettrizzanti”, per così dire gli “elettro-amatori”, della seconda metà del
Settecento, iniziavano i loro esperimenti con un parafulmine, chiamato semplicemente
“conduttore” o “spranga”, installato sul tetto della loro casa. Quello di Gattoni era
sulla torre (vedi immagine) ancora esistente a Como (e trasformata, credo, in un
attivo centro di ricerca) ed era collegato al suo laboratorio, pieno di “diavolerie”
elettriche.
Fu andando “a bottega” da Gattoni che Volta imparò i primi rudimenti della nascente
“arte” elettrica, e mi pare di aver anche letto di alcuni “giornali” o diari degli
esperimenti tentati dai due amici, ma non so se sono stati editi. È certo però è che i
rapporti tra Gattoni e Volta si raffreddarono molto quando quest‟ultimo cominciò a
divenire celebre, dopo l‟“invenzione” dell‟elettroforo perpetuo (vedi BE 18).
Gattoni non si limitò a mettere campanelli (elettrostatici) ai piedi dei suoi conduttori
per avere lo “scampanio elettrico”, ma costruì un apparato “infinitamente più
sensibile degli altri fino allora conosciuti” per scoprire i cambiamenti dell‟atmosfera,
ottenendo, a suo dire, pronostici più sicuri di quelli dei barcaioli del lago. Attaccò a
dei grossi telai di ferro alcuni fili, di diverso diametro e diversa tesatura, che
suonavano spontaneamente, oppure a capriccio di qualcuno che li pizzicasse come
un‟arpa o un salterio.
L‟apparecchio, che denominò “Armonica meteorologica naturale”, non solo era atto
a produrre le “sette voci fondamentali della musica”, ma era un funzionalissimo
avvisatore di temporali e un indicatore del grado di “flogisticamento” dell'aria.
BE 23 – Elettricità e anelettricità (25.1.2008)
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Hauksbee non costruì solo macchine per fare il vuoto (vedi scheda precedente), ma
anche le prime macchine cosiddette “elettrostatiche”, come quella di cui vediamo una
riproduzione moderna (si noti il tubo per fare il vuoto e il rubinetto per il passaggio
dell‟aria, a destra del globo di vetro nella foto di sinistra e a sinistra nella foto di
destra).
Con queste macchine si facevano esperimenti “giocondi” – per far rizzare peli e
capelli, dare la scossa, anche col bacio “assassino” di una bella dama, accendere lo
spirito di vino, ecc. (vedi anche BE 17) – e al contempo magici, misteriosi,
“esoterici” (in realtà anticipavano i Raggi X). La cosa però scientificamente certa era
che il vetro sfregato, specie sotto vuoto, emetteva “luce”, una luce particolare, simile
a quella del celebre “fosforo di Bologna”.
Attenendoci alla terminologia beccariana (vedi Glossario) l‟apparecchio di Hauksbee
non può essere definito “elettrico” (né ancor meno elettrostatico), perché qualsiasi
“apparecchio elettrico” (pila compresa, come si vedrà) deve essere costituito da
questi tre elementi:
un conduttore – un isolante – un conduttore
i quali, ricordando che elettrico = idioelettrico = dielettrico = isolante,
corrispondono a:
un anelettrico – un elettrico – un anelettrico
L‟apparecchio di Hauksbee ha invece solo due elementi: un elettrico (il globo di
vetro) e un anelettrico (la mano che strofina), mentre gli manca il cosiddetto “primo
conduttore” (vedi Beccaria vindicato, Fig. 8, o L‟Unione monregalese, n. 3, 23
gennaio 2008, p. 11), il quale ha il compito di accumulare, un po‟ per contatto e un
po‟ per “soffio” delle punte, l‟elettricità portatagli dal vetro.
Chiudo questa scheda con un quiz didattico: cos‟è quest‟oggetto?

.
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BE 22 – La pompa di Beccaria (24.1.2008)

Con la pubblicazione, all‟inizio del '700, delle esperienze di Francis Hauksbee
(1666-1713) su fosforescenze, luminescenze elettriche nei barometri, “fosforo
mercuriale”, ecc. fiorirono moltissime ricerche sui “bagliori elettrici nel vuoto”,
come ottimamente ricostruito nel sito di Padova citato nella BE 13, dal quale
provengono anche i disegni della collezione Beltrame (come quello a sinistra, e sulla
quale attendo ancora lumi - vedi BE 15).
Il testo di Hauksbee ha avuto varie edizioni e traduzioni, anche in italiano, ed è
consultabile in Gallica o all‟università di Gdansk, mentre con Google è facilissimo
avere notizie e immagini della sua pompa pneumatica o “tromba” (air pump), che è
stata la capostipite di una lunga schiera di tipi e modelli.
Tra questi ci interessano quelli usati da Beccaria, come la pompa conservata a
Mondovì, purtroppo priva della campana di vetro (a destra), o quella incisa in
[BECCARIA 1772, Tav II].
P. S. – Da oggi è consultabile in rete anche il Glossario provvisorio di Beccaria
vindicato.
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BE 24 – Gli aquiloni di Beccaria (25.1.2008)
Ricevo e trascrivo una recensione a Beccaria vindicato pubblicata oggi nella
Gazzetta di Mondovì

Mentre
oltreoceano
(http://www.benfranklin300.org/index.php)
e
oltralpe
(http://www.franklin.artsetmetiers.net) si celebra in pompa magna il 300° anniversario
della nascita di Beniamino Franklin, padre dell‟elettricità dell‟era moderna, in Italia
resta nell‟oblio chi valorizzò e diede veste scientifica alle geniali scoperte
dell‟inventore del parafulmine fatte col famoso cervo volante. Ben pochi infatti sanno
(al di fuori del Cuneese) dello scolopio monregalese Giambattista Beccaria, colui che
a metà del XVIII secolo, all‟università di Torino, dopo aver spazzato via sofisticherie
scolastiche e chimere cartesiane, gettò le fondamenta e istituì i fondamenti della
Fisica moderna, partendo proprio da aquiloni analoghi, se non più scientifici, di quelli
di Franklin.
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In questo quadro desolante spicca un recentissimo opuscolo, dall‟eloquente titolo
“Beccaria vindicato”, scritto dal prof. Andrea Gaeta – non uno storico, ma un fisico
romano, anzi un elettrotecnico, come preferisce essere qualificato – col dichiarato
intento di replicare l‟opera divulgativa del Beccaria, generosamente compiuta, alla
fine del „700, da un altro scolopio, Ludovico Patuzzi, uno dei pochi genuini estimatori
del nostro scienziato.
Questo denso libretto abbraccia vari punti tra cui l‟edizione critica dell‟Elogio di
Beccaria apparso anonimo dopo la sua morte, e da Gaeta attribuito al citato Patuzzi, e
la ristampa di una celebre lettera di Beccaria ad un suo quasi omonimo, Bartolomeo
Beccari, la maggiore autorità scientifica dell‟epoca, vertente proprio sulla dottrina
frankliniana. L‟opera si segnala inoltre per la ricchissima bibliografia e per la
riproduzione delle splendide tavole dell‟opera più importante, ma purtroppo meno
diffusa e meno nota, di Beccaria, Elettricismo artificiale, pubblicata a Torino nel
1772 sotto gli auspici reali e indirizzata a Franklin. Questi l‟apprezzò tanto che ne
promosse una lussuosissima traduzione inglese, presumibilmente in 500 esemplari,
considerato che abbiamo una lettera in cui Franklin prega lo stimatissimo Beccaria di
favorirgli appunto 500 copie dei “rami”, cioè delle incisioni.
Nel „44 i manoscritti voltiani furono murati, in tutta segretezza, nelle fondamenta di
una chiesa per sottrarli alle razzie tedesche e sono ora a disposizione degli storici di
tutto il mondo. I manoscritti e gli inediti di Beccaria, altrettanto copiosi e preziosi,
invece non sono né conosciuti né tanto meno accessibili agli studiosi, rimanendo
smembrati o dispersi nelle biblioteche di Torino, di Filadelfia o del Vaticano. Non è
sopravvissuta alcuna lettera di Beccaria a Volta, mentre da quelle di Volta a Beccaria
si evince solo che questi non voleva essere importunato dagli “scartafacci” del fisico
comasco. Se all‟inizio del „700 l‟Italia era l‟ultima Nazione circa l‟elettricità, alla
fine, grazie all‟invenzione della pila, divenne senza dubbio la prima.
Beccaria vindicato purtroppo non approfondisce i rapporti tra Volta e Beccaria.
Secondo Gaeta, ma la sua interpretazione ci sembra forzata, sarebbe stato il troppo
“splendore” di Volta ad oscurare fama e meriti di Beccaria. Quello che comunque è
certo è che Volta non riconobbe mai il suo debito al fisico monregalese,
ammettendolo al più solo verso Gianfrancesco Cigna, altro grande scienziato
“elettrizzante”, come si diceva a quei tempi, che però, guarda caso, si era formato
proprio alla scuola di Beccaria.
Senza dubbio lo stimolante saggio di Gaeta farà discutere, una volta messo in
circolazione in veste ampliata e magari arricchita delle pagine del Gliozzi e del
Gherardi, solo menzionate ma indispensabili per chiarire il pensiero dell‟autore.
Nell‟attesa si possono leggere le interessanti Beccaria News che Gaeta regolarmente
pubblica nel suo sito amatoriale (www.bitnick.it).
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BE 25 – La razza di Galvani (28.1.2008)

“Povero Gherardi! Aveva proposto che il Taccuino, nella sua modestissima
semplicità, fosse il più desiderabile dei simboli da porsi nel monumento (a Galvani, a
destra) che stava preparandosi nella piazzetta dell‟Archiginnasio (di Bologna).
Voleva che il libretto fosse scolpito e collocato aperto proprio sotto gli occhi del
grande Uomo, come l‟espressione caratteristica dell‟opera sua; e invece lo scultore vi
pose una tavoletta colla rana!...”
Con queste parole, che invito a meditare a fondo, Albano Sorbelli chiude la
prefazione del celebre – ma non certo presso il grande pubblico! – “Taccuino” di
Galvani, riprodotto in fac-simile nel 1937, per il bicentenario della nascita dello
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scienziato, in sole 500 copie numerate (vedi frontespizio, a sinistra). L‟affascinante
storia di questo taccuino è ben descritta, con altri dettagli, anche in Leonardo Badioli
- Raja Torpedo. Il taccuino di Galvani. Gli esperimenti senigalliesi e riminesi 200
anni dopo, Senigallia 1995. In questa scheda trascelgo solo ciò che ritengo
essenziale.
Galvani non sperimentò solo con le rane “morte di fresco”, ma anche con pesci vivi.
Anzi, per averli vegeti e gagliardi, e non tramortiti e debilitati a causa del lungo
trasporto dal mare fino a Bologna, nella primavera del 1795 si sobbarcò un lungo
viaggio a Rimini e Senigallia, per poter studiare in situ, appena pescata, la razza o
“raja torpedo” (immagine al centro), un pesce elettrico all‟epoca abbondantissimo in
quei mari. A Senigallia, in via Maierini 22, c‟è ancora la lapide che ricorda, ai troppi
distratti, questa dimenticata e sottovalutata pagina della storia dell‟elettricità.
Galvani affidò i primi risultati delle sue rilevazioni a un quadernetto, il taccuino
appunto, che poi ebbe una storia romanzesca, se non addirittura misteriosa. Alla
morte di Galvani infatti passò, assieme ad altri manoscritti, nelle mani prima del
fratello Camillo, poi del nipote Giovanni Aldini e infine in quelle di una nipote
sposata Mattioli, la quale, trapiantatasi in Inghilterrra, naturalizzò il suo nome in
Mathioly.
Silvestro Gherardi, il benemerito curatore e divulgatore delle opere di Galvani, e
ancora più benemerito scopritore del Patuzzi (vedi Beccaria vindicato), dopo averlo a
lungo cercato, poté avere nelle mani il taccuino, e trascriverne il contenuto, solo nel
1868, ma a patto di non svelare il nome del proprietario. Toccò invece al citato
Sorbello, molti decenni dopo, nel 1912, in circostanze meno misteriose, ma
ugualmente avvincenti, poter restituire definitivamente all‟Italia questo cimelio – di
valore scientifico, si badi, ben più grande di quanto si creda.
L‟analogia tra la scarica elettrica che la torpedine, mimetizzata nei fondali marini,
lancia sulle sue prede, per stordirle e poi cibarsene, e la scossa della giara o boccia di
Leida è talmente seducente che Volta presentò il suo “organo elettrico artificiale”
(che poi per brevità sarà chiamato “pila”) come ricostruzione dell‟“organo elettrico
naturale” della torpedine. In realtà, come accennato in BE 11, si tratta di apparati e di
fenomeni di ordine essenzialmente, fondamentalmente diverso: la forza elettrica di
una pila è una cosa, la forza galvanica della “bottiglia di Leida vivente” è un‟altra.
La vittoria di Volta, com‟è noto, fu così schiacciante che per trent‟anni – almeno –
nessuno osò più parlare di “galvanismo” ed elettricità “animale”, cioè dipendente
dalla volontà, dall‟anima del vivente.
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BE 26 – Il monumento di Beccaria (29.1.2008)

Nel preparare questa scheda sulla statua a Beccaria (a sinistra) eretta a Mondovì (nel
1849?), col plauso del Congresso degli scienziati italiani del 1840, ho incontrato
molte incongruenze.
Le mie scarse fonti sono [ABELLI 1846], [GAUDINO 1933], [VALLAURI 1861] e la foto
satellitare (a destra) di Mondovì alta, che mi ha cortesemente fornito il professor
Uberti, con alcune utili indicazioni “logistiche” come quella, approssimativa, della
direzione della Garzegna.
Questo monumento ha una storia travagliatissima, ricostruire la quale sarebbe non
tanto un “atto dovuto” alla memoria di Beccaria o un esercizio accademico, per
qualche tesi o simili, ma soprattutto, si badi, un mezzo per analizzare al microscopio,
anzi al “cronoscopio” (si rilegga l‟Appello a De Mauro del 30.5.2004), evoluzioni e
involuzioni della scienza elettrica.
Cosa ha voluto indicare lo scultore Angelo Bruneri nel gesto della mano sinistra?
Cosa tiene Beccaria nella destra? È forse atteggiato a contemplare gli astri (la
prospettiva non aiuta)? Perché la sua patria gli ha eretto il monumento con 70 anni di
ritardo? Perché per almeno un lustro si è questionato su dove collocarlo? Perché poi
fu spostato dal Belvedere, da dove Beccaria “guardando la sua villa di Garzegna
sembra dire: A buona misura, il secolo presente ha sopperito al difetto della passata
età” (Vallauri, cit.)?
Nel dottissimo articolo del Billò, a cui accenneremo in una prossima News, ci sono
già molte risposte, ma le principali sono certo che mancano.
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BE 27 – L’occhiale elettrico di Beccaria (30.1.2008)

In [BECCARIA 1776 f] è descritto un “occhiale elettrico per ispiare la luce nella
scossa della torpedine”. Beccaria racconta che aveva parlato di questo occhiale al
Pringle, l‟autore del celebrato “Discorso sulla torpedine”, e all‟amico Carburi,
venuto a vedere le sue esperienze del “pozzo elettrico”. Questi si era offerto di fare
qualche esperimento a Nizza, ma poi non trovò nessuna torpedine che “imprimesse
tremore toccandola”. È molto probabile, però, che tale strumento sia stato adoperato,
e con più successo, da Galvani nel mare di Senigallia, a bordo dei pescherecci, con i
pesci vivissimi (vedi BE 25).
Come si vede in figura si tratta di un piccolo tubo di vetro, intonacato internamente di
nero per non far trapelare la luce di fuori, a forma di T capovolta: in alto, protetto da
un collare di velluto, c‟è l‟oculare su cui l‟osservatore pone l‟occhio; ai lati,
attraverso due turaccioli di sughero, arrivano i due rami di ottone del grande “arco
conduttore” della scossa. All‟interno, il ramo di sinistra termina nella laminetta l,
quello di destra in una acutissima punta L quasi a contatto di tale lamina (una sorta di
“baffo di gatto” delle radio a galena…). Gli estremi esterni dei due rami terminano
invece con le sferette g e G, mentre i manici di vetro m e M servono per manovrare
l‟apparecchio. Posta la torpedine su una piastra conduttrice tenuta da un sopporto di
vetro (ben asciutto) si mettono le due sfere a contatto col dorso del pesce e con la
piastra (e quindi con la sua pancia), notando attentamente nell‟oculare intensità, tipo
e durata della scintilla (fiocco, stelletta, ecc.) generata nella predetta giunzione l-L.
Si badi molto bene: forse basta toccare la torpedine con un solo “polo”, tenendo
l‟altro a contatto di una massa di ferro o tuffato in mare. Anzi, aggiunge Beccaria, gli
sperimentatori ardimentosi che non temeranno la scossa possono usare come “massa”
il proprio corpo.
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BE 28 – L’altro falò (31.1.2008)

Liceo Beccaria, Mondovì

Protomoteca Campidoglio, Roma

“In curiosa coincidenza con le polemiche sui fatti alla 'Sapienza', ci giunge da Roma
l‟opuscolo di un appassionato di elettrotecnica su un aspetto dell‟opera dell‟abate e
fisico monregalese del Settecento Giambattista Beccaria (Andrea Gaeta: 'Beccaria
vindicato. L‟edizione Patuzzi dei suoi Elettricismi'). Pensate: il Beccaria, formatosi a
Roma alla scuola degli Scolopi fondati dal Calasanzio ammiratore di Galileo, fu
chiamato all‟Università di Torino proprio perché portatore del metodo sperimentale
che i fisici subalpini lì per lì avversarono, legati com‟erano a impostazioni tradizionali
e autoritarie. Insomma, un prete scienziato innovatore e galileiano tra fisici ancora
aristotelici e tolemaici… E viene naturale, per contrasto, pensare a quanto accaduto
alla 'Sapienza' di Roma dove taluni fisici di oggi, opponendosi alla presenza del papa
all‟inaugurazione dell‟anno accademico, hanno creduto di difendere Galileo e
l‟autonomia della scienza riaccendendo vecchi falò d‟intolleranza, equivocando anche
su una citazione fatta da Benedetto XVI”.
Inizia con queste parole il lungo articolo di Ernesto Billò “G. B. Beccaria, un abate
'galileiano' fra colleghi 'laici' fermi alla vecchia scienza” apparso ne L‟Unione
monregalese - n. 3, 23 gennaio 2008, p. 11, ornato dall‟austero busto di Beccaria (a
sinistra) del liceo di Mondovì. Lo scritto, che mi rammarico di non poter citare nella
sua interezza, prende spunto dal mio opuscolo Beccaria vindicato, cosa di cui
ringrazio il dotto autore, la cui fama non mi è ignota, ma dopo aver quasi
burocraticamente “preso atto” del duplice ruolo dell‟abate Patuzzi, autore dell‟Elogio
anonimo e curatore dell‟edizione maceratese, si sofferma a rispolverare – anzi, se mi
si consente il neologismo, a “reimpolverare” – la figura del grande monregalese così
come ci è consegnata dalla storiografia tradizionale. In particolare, scivolando sulla
china di pregiudizi plurisecolari, Billò continua a considerare l‟elettricità vindice un
“incidente di percorso” del Beccaria, perchè non convinse il “giovane” – ma
intendendo “grande”! – Volta.
La realtà storica e scientifica, come ho accennato in Beccaria vindicato, e come sto a
poco a poco sviscerando nelle Beccaria News, è però ben diversa. Presumo che il
prof. Billò abbia una formazione umanistica, e mi guardo bene dal pretendere da lui
quel giudizio sui meriti scientifici di Beccaria – e sui consequenziali “demeriti” di
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Volta – difficile anche per fisici e storici della fisica. Mi rammarico, però, questo sì,
di non avere aperto nessun dibattito e di non essere riuscito a instillargli nemmeno
l‟ombra del dubbio sulle radicatissime sue convinzioni. E, al contempo, non capisco
bene che cosa egli, continuando a parteggiare per Volta, possa “rivendicare” per
Beccaria, a nome dei monregalesi e non solo di essi.
L‟aggancio all‟attualità della Sapienza e il paragone dell‟intolleranza dei fisici romani
di oggi con quella dei fisici piemontesi di ieri è talmente corretto e suggestivo che, per
associazione, ha richiamato alla mia mente un altro falò, stavolta non metaforico, una
vera e propria caccia alle streghe di 233 anni fa, a Mondovì forse non del tutto
dimenticata o rimossa, ai danni del nostro Beccaria, “il mago della Garzegna”. Mi
riferisco alla omonima novella “storica” del celebre e prolifico latinista piemontese
Tommaso Vallauri (pubblicata nel 1861 o forse prima), così riassunta dallo stesso
autore: “Giambattista Beccaria, celebre fisico, va a villeggiare sul colle della
Garzegna presso Mondovì. Quivi facendo i suoi esperimenti intorno all‟elettricismo,
è creduto dai contadini uno stregone, e corre pericolo di vita”.
Leggendo le pagine di Vallauri si piomba in pieno medioevo. Grandinate e temporali
rovinosi per il raccolto venivano imputati dai contadini ignoranti ai sortilegi di
Beccaria, che vedevano accompagnarsi agli spiriti maligni, al lume della luna, sul
terrazzo della sua “villa rossa” della Garzegna. Coi suoi poteri stegoneschi egli
rianimava all‟istante, al tocco di una verga, animali squartati, poteva rasserenare a suo
talento il cielo, estrarre fuoco dai cervi volanti, comandare agli animali, ecc. Malizia e
ignoranza andavano a braccetto. Il frate – il maggior fisico d‟Italia, non
dimentichiamolo – veniva fuggito come la mala sorte, quando lo si incontrava per
strada si facevano gli scongiuri e le madri nascondevano il viso ai loro figli perché
non lo vedessero. I più facinorosi, forse imbeccati o sobillati da qualcuno
particolarmente ostile al Beccaria, giunsero a fare una spedizione punitiva alla
Garzegna. Gridando “A morte, a morte!” gli esagitati assediarono la casa di Beccaria
e, mentre questi riusciva fortunosamente a mettersi in salvo scappando da una
porticina secondaria camuffato da contadino, coi loro picconi e le loro vanghe
sfasciarono tutto, dando fuoco agli strumenti o “diavolerie” del mago.
Si potrebbe pensare che Vallauri abbia romanzato troppo e che, in ogni caso, si tratti
di acqua passata. Io non lo credo, primo perché l‟ostilità verso Beccaria – da parte
dei concittadini, dei colleghi d‟università e dei confratelli, come ricorda Patuzzi – è
documentatissima; secondo, perché mi è sembrato di cogliere qualche reticenza da
parte dei monregalesi a cui ho chiesto notizie sul monumento a Beccaria (vedi BE
26). Non c‟è alcuna differenza, in altri termini, tra il metaforico falò d‟intolleranza dei
fisici piemontesi contro Beccaria, ottimamente esposto dal prof. Billò, o quello dei
fisici della Sapienza contro il Papa, e il falò vero, storico dei monregalesi verso il loro
concittadino, “vindicato” solo a parole.
È toccato a noi fisici romani, semmai, sdoganare e rispolverare “realmente” Beccaria,
come si può anche evincere – se mi è consentita la battuta – notando che il suo busto
al Campidoglio (a destra, ma vedi anche BE 10) è senza un filo di polvere!
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BE 29 – Una recensione di Elmsley (6.2.2008)

-------------Elettricità artificiale non è esattamente il significato di Elettricismo artificiale, che è
una frase inventata dall‟autore e che sembra significare quell‟attività del fluido
elettrico eccitato ad arte.
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Riporto e traduco l‟unica recensione, a mia conoscenza, del capolavoro di Beccaria,
pubblicata dal noto elettricista inglese Elmsley (vedi BE 30) in Monthly Review
(Literary Journal), vol. XLVII (1772 o 1773), Art. XVII, p. 552.
Questo curioso trattato è dedicato al Duca di Chablais, il secondo figlio del Re di
Sardegna, che ha studiato Fisica, in particolare Elettricismo, sotto la guida
delI‟ingegnoso autore, professore di Filosofia Naturale all‟università di Torino.
Il Signor Beccaria premette al suo lavoro una lettera di elogio al Dott. Franklin,
giustamente considerato il padre dell‟elettricità, delle cui scoperte parla con molto
entusiasmo. A te, dice, è stato dato di illuminare la mente dell‟uomo nella nuova
scienza. Tu hai disarmato il fulmine di tutti i suoi terrori, e il tuo audace genio ha
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persino insegnato (?) il fuoco del cielo che era considerato come l‟arma di
onnipotenza, ad obbedire alla tua voce.
Tutto il libro è suddiviso in sei capitoli.
Il primo capitolo contiene la teoria dell‟elettricità artificiale, dedotta dalla
circolazione del fuoco elettrico in un ordinario apparecchio, che egli descrive così.
Consta di una sostanza elettrica che egli chiama isolante, e due sostanze conduttrici
che denomina deferenti. Il suo isolante è un cilindro di vetro, preferito al globo. Il suo
primo deferente o “primo conduttore” (vedi BE 23) è un tubo di latta lungo 12 piedi e
del diametro di un piede. Per tutto il libro lo chiama la catena. L‟altra sua sostanza
deferente è quella che nelle nostre macchine corrisponde a un cuscino non isolato, ma
nel suo apparecchio è il corpo di un uomo che tiene le mani sul cilindro, con la
rotazione del quale il fuoco è trasferito da lui al primo conduttore. È evidente che i
tecnici italiani nel costruire le macchine elettriche non sono ancora arrivati alla
perfezione dei nostri.
L‟autore inizia coll‟enunciare alcuni assiomi o principi generali.
1°) Ogni corpo è pervaso di materia elettrica;
2°) Quando questa materia è distribuita in proporzione eguale rimane in equilibrio e
non impressiona i nostri organi;
3°) Ma quando è forzata ad occupare uno spazio più piccolo di quello suo naturale, o
quando questo equilibrio è distrutto, essa tende ad espandersi da tutte le parti, finché
non si ripristina l‟equilibrio.
Egli definisce Elettricità artificiale la scienza degli effetti che il fuoco elettrico
produce quando è eccitato con l‟arte; ed Elettricità naturale la conoscenza di questi
effetti quando è eccitato dalla natura.
Senza nessuna tavola che illustri la moltitudine di esperimenti che contiene è
impossibile dare un accettabile resoconto di questo libro. Tuttavia, dal momento che
noi siamo notevolmente più avanti degli italiani nella scienza elettrica, la maggior
parte di questi si trovano già nei libri di Franklin, di Priestley e degli altri nostri
grandi elettricisti, ai quali l‟autore continuamente fa riferimento in quasi ogni pagina
del suo libro.
Il secondo capitolo contiene la teoria dei corpi elettrici, relativamente alla loro carica
e scarica.
Nel terzo capitolo tratta dell‟atmosfera elettrica, che egli chiama elettricità premente.
Nel quarto dà un resoconto della scintilla (electric spark), che chiama elettricità viva.
Nel quinto tratta dei diversi metodi di eccitare elettricità.
L‟ultimo capitolo è diviso in due parti.
Il soggetto della prima parte è il moto del fluido elettrico nelle sostanze deferenti o
conduttrici. Quello della seconda parte è il moto dello stesso fluido nelle sostanze
isolanti o elettriche.
Ogni capitolo è suddiviso in articoli; e nel corso del lavoro l‟autore introduce un gran
numero di curiosi esperimenti, molti dei quali, benché già noti, trattati in modo da
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gettare mutua luce tra loro. È probabile che, in mano ad elettricisti esperti, il suo
lavoro potrà promuovere molto la conoscenza di questa scienza.
La padronanza e l‟ingegnosità dell‟autore sono ben evidenti. Sarebbe stata auspicabile
una maggior concisione, senza eccessive ripetizioni. Anche se gli argomenti sono
tanti, potevano certamente essere comunicati con meno parole. Inoltre il linguaggio
spesso è oscuro e senza le tavole sarebbe incomprensibile. Tuttavia ciò è stato quasi
inevitabile, per la varietà di parole e frasi che l‟autore è stato costretto ad adattare, e
qualche volta ad inventare, per spiegare i vari fenomeni di questa nuova scienza.
BE 30 – La replica di Beccaria (7.2.2008)

Elettrometro di Elmsley

Elettrometro di Henley

Elettrometro di Beccaria

“La lettera di Giovan Battista Beccaria che fa parte dell‟autografoteca Warocqué a
Mariemont, nel Belgio, richiamerà, son certo, l‟attenzione di qualche studioso che
saprà completare le scarse notizie che do” [BATTISTINI 1930].
Credo che la lettera seguente, fortunosamente trovata da Mario Battistini nel 1930,
acquisti maggior valore dopo la pubblicazione di [ELMSLEY 1772] nella BE 29. Infatti
è la replica di Beccaria alle superficiali osservazioni dell‟inglese al suo monumentale
Elettricismo artificiale.
Non so se e dove questa lettera fu pubblicata: Battistini trascrive da un manoscritto,
forse addirittura da una minuta, e quindi è inevitabile che ci siano delle inesattezze.
La lettera è importante anche per gli accenni all‟elettrometro di Elmsley (a sinistra) e
alle modifiche apportate da Beccaria (a destra), probabilmente poi confluite nel più
noto elettrometro di Henley (al centro). Vedi anche [BECCARIA 1776 e].
Riverito Sig. Elmley,
Un amico mi ha fatto vedere il vostro articolo XVII inserito nell‟appendix 10 the
Monthly review the forty seventh. Sinceramente mi è parso che su esso abbiate trattato
un po‟ severamente l‟ultimo mio libro.
I.
La parola di elettricismo non è di mia invenzione; era usata da altri italiani. E
perché non potremo dire Elettricismo, similmente che tutti dicono magnetismo?
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II.

E perché mi fate dire, che Franklin abbia tolto di mano il flagello?

III. In Italia usiamo benissimo cossini [cuscinetti, strofinatori – N. d. C.]; e in
quanto a me avete avanti agli occhi la figura 10 della tavola I, in cui segno i cossini, e
il disco di vetro. Uso macchina voluminosa, ed anzi foderata di latta, per altri fini
molti, e particolarmente per mostrare sul teatro assai ampiamente le due contrarie
Elettricità insieme.
IV. Caro Sig. Elsmley, se rianderete l‟istoria delle scoperte, troverete che esse si
riducono a giunte assai comunemente, ché spesso una grandissima scoperta non è che
una piccola giunta. Ora io ho ben citate le capitali scoperte altrui nel libro mio, e
molte spettanti alla vostra grande nazione massimamente, le ho citate liberalmente
anzi che no; ma molto frequentemente troverete che con tutta modestia ho fatto delle
giunte qualunque; anche molto frequentemente vi avverrete in esperienze mie; e
generalmente vedrete che in tutti i casi ho promosso non so se bene o male, mappure
sperimentalmente, la materia, che in essi si tratta. Epperò, che io abbia citato
frequentemente Franklin, e Priestley, attribuite ciò a ingenuità dovuta, e al mio
istituto di Professore, particolarmente, che è d‟insegnare alla gioventù, vale a dire
dare loro notizia di fonti; ma non ne traete quindi motivo per far scomparire le mie
giunte alle esperienze altrui, le sperienze mie proprie, e le idee affatto mie, v. g.
intorno alla conca per istropicciamento, intorno alla natura ed efficienza delle
atmosfere, intorno alla produzione del fiocco e della stelletta, e della scintilla, intorno
alla legge dell‟elettricità vindice, intorno alle leggi e cagione dei ricorrimenti elettrici
(leggendo il libro disapassionatamente troverete materia mia altra ed altra) le idee
mie, dico, tratte dalla sperienza. E ciò appunto io stimo che faccia alcun pregio del
mio libro, che frequentemente fo vedere, come notissime sperienze, ma non ridotte a
niuna legge, né a niuno principio, v. g. la luce del barometro, l‟esperienza del globo
intonacato di Aauksbein (Hauksbee - vedi BE 23) si riducono ad un principio mio da
me scoperto.
V. Finirò. Voi dite, che se il mio libro capiterà in mani ingegnose probabilmente
potrà promuovere la cognizione della scienza elettrica. Dovevate aggiungere: siccome
Beccaria la ha egli per sua parte ingegnosamente (seppure non avete scrupolo
intorno a questa parola) e laboriosamente promossa. E restate persuaso, che la
Nazione Inglese non lascia di esser grande anche nell‟elettricismo, né avanti, né dopo,
quantunque si sia trovata d‟alcun passo in alcuna particella indietro nel momento che
è uscito il mio curioso trattato.
Passiamo ad altro. Io ho letto con piacere nelle Transazioni la definizione del vostro
Elettrometro, e gli elogi, che ne fa il Sig. Priestley. Potrei azzardare di suggerirvi una
giunta. Io metto il pendolo tra‟ due quadranti di cartone (anzi uso per degni motivi
due pendoli in mezzo a due paia di quadranti, o in mezzo a due semicerchi disgiunti
per l‟intervallo del legno di mezzo, e di metà degli spessori delle palle) (vedi disegno
a destra); e in tale modo annullo la forza, che mira a disgiungere il pendolo dal piano
del vostro quadrante unico. Se non m‟inganno questa giuntarella mia al quadrante
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vostro vale la giunta, che il vostro fa al gnomone di Vichman. Io per fuscelletto uso la
sommità di una paglia di segala. Spero che voi farete l‟altra giunta di fissare la
lunghezza, e il peso di tale paglia, o di fuscello di altra più propria comune materia,
ed inoltre il volume e il peso del sovere (sughero) da annettersi p. e. e così ne
metterete in istato di avere degli elettrometri di confronto. Ed io allora, se non temerò
di annoiarvi, vi descriverò un elettrometro qualunque, che da molti anni uso per
misurare le elettricità più debili, che non si possono misurare con l‟elettrometro
vostro. Sono di cuore
Vostro Servitore
Torino, 29 Xmbre 1773
Giambattista Beccaria
BE 31 – Gli apparecchi di Beccaria (8.2.2008)

Oltre a quello recentemente restaurato (vedi BE 16) Beccaria usò almeno altri due
apparecchi elettrici, uno enorme per le dimostrazioni nell‟aula, o nel “teatro”, come si
diceva (a destra), e uno piccolissimo, quasi un giocattolo, raffigurato sia nel ritratto di
Beccaria che nella vignetta dell‟Edizione Patuzzi (vedi i due dettagli a sinistra).
I due apparecchi (non “macchine”, si badi), apparentemente diversissimi, funzionano
in base allo stesso principio, quello della terna anelettrico - idioelettrico - anelettrico
accennata nella BE 23 e corrispondente alla terna catena - vetro - macchina
esemplificata nel modellino in basso a sinistra (dal museo di un‟università dell‟Ohio).
Nell‟apparecchio grande si nota l‟alloggiamento per uno o due uomini, col compito di
girare la ruota e strofinare a mano nuda il cilindro di vetro. Quest‟azione costituisce la
“macchina”. La “catena” invece è costituita dall‟enorme “cannone” o “primo
conduttore” sulla sinistra, lungo alcuni metri e appeso al soffitto con crini o corde di
seta. In certi casi tale “conduttore”, come quello “a spirale” proposto nella BE 23 e
descritto in [CARI 1783], può essere sostenuto da supporti isolanti.
Nel ringraziare Roberto Mantovani e Paolo Brenni delle esaustive risposte al quiz
didattico della News citata, rinnovo l‟ancora inevaso appello circa la collezione
Beltrame (vedi BE 15) e ne lancio un altro per notizie sull‟apparecchietto di Beccaria
(a disco, non a cilindro).
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BE 32 – L’altra magia (9.2.2008)

Diffondo, sfruttando la “magia” vera, quella della stampa e di internet, un rifacimento
del mio precedente articolo “L‟altro falò” (dedicato al “mago della Garzegna”, vedi
BE 28), meritoriamente pubblicato (8.2.2008) nel periodico piemontese Provincia
Granda.
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BE 33 – Lo gnomone elettrico di Richmann (11.2.2008)

La prima e più famosa vittima della “spranga” di Franklin (il futuro parafulmine) fu
lo scienziato di San Pietroburgo George Richman (o Richmann). La storia della sua
morte, facilmente reperibile in rete, più o meno romanzata (vedi disegno a destra), ci
interessa principalmente per presentare lo “gnomone elettrico”, strumento di misura
della carica elettrica inventato dal Richman e descritto da W. Watson nelle
Philosophical Transactions della Royal Society, vol. 48, 1753-54, p. 765 (da cui
proviene il disegno di sinistra).
Per ripetere gli straordinari esperimenti di Franklin e Dalibard i più ardimentosi
scienziati “elettrizzanti” (vedi BE 21 e BE 24) fissavano un‟asta metallica verticale
sul tetto della loro casa e vi collegavano una catena che, attraverso un adatto
“isolatore” messo al posto di una tegola, pendeva dal soffitto di una o più camere
sottostanti.
La catena di Richman finiva su una piccola asta metallica di circa 30 cm, poggiata su
un tavolo o uno sgabello isolante (vedi BE 13), sulla quale era anche fissato un filo di
lino, della stessa lunghezza, terminante con un pallino di piombo. Quando l‟asticciola
si elettrizzava, a causa di un fulmine o per altre favorevoli condizioni atmosferiche, il
filo divergeva e l‟angolo di deviazione si poteva leggere su un quadrante graduato (e
forse orientabile verso i quattro punti cardinali, data la denominazione di
“gnomone”); al cessare dello stato elettrico il filo tornava verticale.
Per ricerche più sofisticate e per cercare di rinforzare “il fuoco elettrico”, Richman
adoperò un secondo gnomone e una boccia di Leida (al centro del disegno).
Collegandone il rivestimento esterno allo gnomone di destra e il rivestimento interno
allo gnomone di sinistra otteneva deviazioni uguali o “reciprocanti”, con opportuni
tocchi (diciamo “scariche”) delle asticine.
Il 6 agosto 1753, durante un temporale, Richman, nel girarsi verso il suo assistente
Sokolow appena entrato nella stanza, forse si avvicinò troppo al conduttore, e fu
colpito da una violenta scossa, anzi da una “palla di fuoco”, che lo uccise all‟istante,
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ma risparmiando il Sokolow. Anche se le finestre erano chiuse si creò un vortice che
sparse per la stanza tutta la cenere del camino, mentre il rumore dello scoppio si udì
fino a tre camere di distanza. Il fulmine si scaricò attraverso il corpo di Richman, che
era la sostanza “anelettrica” più vicina. Se ci fosse stata la comunicazione con il
suolo l‟incidente sicuramente si sarebbe evitato.
***
Il 9 febbraio ho aggiornato la bibliografia beccariana (vedi AG 25) con due
importantissimi lavori di Edoardo Proverbio che purtroppo mi erano sfuggiti.
BE 34 – L’elettrometro di Beccaria (13.2.2008)

Nella BE 30, sulla scorta e a margine di [BATTISTINI 1930], ipotizzavo che il noto
elettrometro di Henley (a sinistra), utilizzato per oltre un secolo in elettrostatica,
fosse una derivazione, in ordine cronologico, dello gnomone di “Vichman”,
dell‟elettrometro di “Elmsley” e infine di quello di Beccaria (a destra). Dopo l‟attenta
lettura di [BECCARIA 1776 e] e [PRIESTLEY 1772] occorre approfondire e rettificare
molte cose.
Battistini, a causa della poca cura di Beccaria per i nomi (Elmsley, Elsmley,
Pryestley, Aauksbein, ecc.) non riuscì a reperire, neanche con l‟aiuto di un esperto
bibliotecario della Nazionale di Torino, la recensione [ELSMLEY 1772] che invece ho
rintracciato io, riportandola nella BE 29. Tale “scoperta” mi autorizzava a presentare
(nella citata BE 30) un elettrometro, quello di Elsmley appunto, che molto
probabilmente non esiste! Infatti, anche se parrà strano, Beccaria, pur nominando, sia
in [BATTISTINI 1930] che in [BECCARIA 1776 e], l‟elettrometro di “Elmsley”, in realtà,
poiché cita [PRIESTLEY 1772], intendeva sicuramente quello di Henley! Inoltre, a
complicare ancora di più le cose, menzionando lo gnomone di “Vichman” in realtà
voleva riferirsi a quello di Richman (vedi BE 33)! Fatta chiarezza in questo garbuglio
o pasticcio di nomi passiamo a ciò che conta veramente, alle considerazioni tecniche.
Beccaria segnala almeno tre difetti dell‟elettrometro di Henley e ne indica la
correzione:
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1) Il pendolo di Henley, costituito dal pallino di sughero e dal fuscello di segala A
imperniato in B, non è sollecitato solo dalla forza repulsiva del gambo C dello
strumento, ma anche da quella del quadrante di avorio, il che fa perdere al sistema
“alcuna coserella della sua mobilità”;
2) L‟elettrometro di “Elmsley-Henley-Richman”, essendo a semplice quadrante (cioè
un solo quarto di cerchio - vedi disegno in BE 30), “opererà inegualmente sul
pendolo sospeso ad angoli diversi” per la limitazione dell‟elettricità (linea AO) e
l‟asimmetria del sistema;
3) È difficile che lo strumento si possa collocare nel vero “centro della forza
elettrica”. Infatti il pendolo diverge di più se è vicino a corpi “stranieri”, e di meno se
si trova “più contrariato da un‟atmosfera elettrica analoga”.
Il primo difetto si corregge inserendo il pendolo tra due quadranti di cartone
perfettamente paralleli e così si è sicuri che la loro elettricità, se c‟è, non disturba il
sistema, perché agisce in sensi contrari (l‟illustrazione al centro ne dà un‟idea
approssimativa, ma efficace).
Il secondo difetto si elimina raddoppiando il quadrante da 90° a 180°, cioè usando
come scala un semicerchio (cosa per la verità fatta dallo stesso Henley).
Il terzo inconveniente si aggira introducendo un secondo pendolo e un secondo
semicerchio speculari ai primi (a destra). Le rispettive misure saranno certamente
diverse (campo elettrico non omogeneo), ma la semisomma dei due angoli darà un
valore più esatto “dell‟elettricità”.
Per la “comparabilità” degli elettrometri e altri importanti dettagli rimando a
[BECCARIA 1776 e], mentre per i miglioramenti degli elettrometri vanamente tentati
da Volta il testo più affidabile è certamente [HACKMANN 1978 b].
BE 35 – Lo scolopio Leodegario Picanyol (15.2.2008)

“Infatigable en el trabajo” è detto, tra molte altre cose, dello scolopio catalano
Leodegario Picanyol, delle Scuole Pie (1896 – 1968), nel Dizionario scolopico [VILÀ
PALA e BANDRES REY 1983], da cui riporto anche la foto.
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Quest‟autore, a me ben noto (nella sola bibliografia beccariana riporto quattro suoi
lavori che mi sono stati molto utili), appartiene a quella razza di ricercatori indefessi
(tipicamente germanici, per capirci, e che un tempo era costituita dagli amanuensi) il
cui scopo principale è quello di tramandare, perpetuare, divulgare e sottrarre all‟oblio
la vita e le opere altrui, in questo caso dei confratelli scolopici. Come direttore del S.
Pantaleo, casa madre scolopica di Roma, fondò la “Parva Bibliotheca
Calasanctiana”, collaborò all‟Osservatore Romano, curò l‟epistolario del Calasanzio
e scrisse decine e decine di articoli e di biografie. Prima di lui lo stesso compito era
stato svolto, per esempio, dal Viñas e dall‟Horanyi.
Mentre però quest‟ultimo, [HORANYI 1808], si era diffuso alquanto sulla biografia del
Beccaria, gli altri due forniscono solo scarne notizie nei loro repertori. Questi si
possono esaminare, ad esempio, nelle sale di consultazione (bibliografica e
manoscritti) della Biblioteca Nazionale di Roma, dove, accanto al gran numero di
quelli dei gesuiti e di altri ordini religiosi, si trovano due soli repertori scolopici,
[VIÑAS 1911] e [PICANYOL 1952]. È in quest‟ultimo (vol. 1, p. 33), però, che c‟è la
notizia preziosa che ha confermato i miei sospetti sul Patuzzi autore dell‟Elogio
anonimo (vedi Beccaria vindicato).
Concordo con Giorgio Dragoni nel sostenere che quello della cultura scolopica sia un
campo fecondissimo e quasi del tutto inesplorato, ma aggiungo con forza che è
assolutamente scandaloso che il nome di Giambattista Beccaria sia stato e rimanga
estromesso da tutti i circuiti culturali, sia laici che religiosi.
Circa questi ultimi voglio segnalare una stranezza che mi ha molto colpito
consultando il citato repertorio del Picanyol, la separazione netta in tutte le
indicazioni bibliografiche: in un elenco ci sono le opere diciamo del “mondo
esterno”, in un altro quelle loro, degli scolopi.
BE 36 – Il podio usurpato (16.2.2008)

Beccaria (1716 - 1781)
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Volta (1745 - 1827)

Galvani (1737 - 1798)

Alessandro Volta è stato – e rimane, non foss‟altro perché la storia non si può
cambiare – un grande scienziato. Ma non è un Leonardo, un Galileo, un Newton, e
soprattutto, per quello che ci interessa più da vicino, non è un Beccaria, né un
Galvani. Questo è il mio pensiero, che manifesto senza pretendere applausi, ma anche
e soprattutto senza più tollerare ostracismi e silenzi oltraggiosi.
Ho piena consapevolezza che il mio assunto è oltremodo ardito e che non posso
scardinare la forma mentis della gente, comune e addetta ai lavori, solo con frasi a
effetto come “Il patrizio comasco”, “La pila ambigua”, “Il genio visionario”, ecc.
Anche appoggiando tutti questi titoli a solidissimi riferimenti storico-scientifici e ad
autorevolissimi pareri di scienziati come Biot o Spallanzani, il loro taglio ironico
rischia di tramutarsi nella classica arma a doppio taglio.
Facendo tesoro – e ringraziando collettivamente – dei numerosi consigli ricevuti
preferisco non affrontare su questo tono o “di petto” la spinosissima questione e
andare invece coi piedi di piombo, cercando di essere quanto più possibile chiaro e
obbiettivo, e di continuare a esporre le mie idee in schede monotematiche e brevi.
L‟interpretazione semplicistica del “podio” usurpato da Volta nei confronti dei
“concorrenti” Beccaria e Galvani (vedi immagini) potrebbe essere quella del plagio
scientifico o del tacchino piumato delle penne altrui. Io credo, più semplicemente, che
a pagare sia – e sia stato – il malvezzo, per così dire “innocente”, di avvilire una
scoperta “perché ciascuno avrebbe potuto farla”. Due piccolissimi, e recentissimi,
esempi personali potranno aiutare a capire, spero, cosa intendo.
Dopo mesi di lavoro e scervellamenti io ho trovato che Patuzzi è l‟autore dell‟Elogio
anonimo (vedi Beccaria vindicato) o che Beccaria ha confuso Elmsley con Henley
(vedi BE 34). Non ho “brevettato” o racchiuso queste scoperte in scrigni, ma le ho
presentate generosamente e in forma chiarissima, condividendole con la comunità
scientifica. Ecco, potrebbe accadere, che qualcuno, un “pubblicista” come Volta,
semplicemente cavillandoci sopra, cambiando qualche denominazione o qualche
virgola, ne continui a parlare sulla stampa (mentre magari l‟autore, lo scienziato vero
se ne disinteressa, sudando ad altro nel suo laboratorio) al punto che poi la gente
automaticamente attribuisca il merito solo a lui, mentre l‟eccesso di chiarezza
dell‟autore a poco a poco è diventato banalità (si rilegga attentamente GA 40).
BE 38 – I vagiti dell’elettrotecnica (19.2.2008)
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Trascrivo un articolo interessantissimo, oltremodo istruttivo perché è l‟unica
recensione a me nota di [BECCARIA 1753], e soprattutto perché è un fedele spaccato
della considerazione in cui in genere è tenuto il Beccaria. È pubblicato nella Rivista
mensile municipale “Torino”, febbraio 1934, a firma E. R., e s‟intitola I primi vagiti
torinesi dell’elettrotecnica: un trattato di elettricità quasi bicentenario, i vapori
elettrici, il gallo prima della rana, la speranza di Franklin, ingenuità elettrotecniche.
L‟Enciclopedia del Larousse, di solito assai precisa nelle sue citazioni, elenca come
primo libro che sia apparso sui fenomeni elettrici quello scritto da Louis a Parigi nel
1747. Tale pubblicazione ha il seguente titolo: Observations sur l‟électricité, où l‟on
tâche d‟exprimer son mécanisme et ses effets sur l‟écomonie animale. Seguono nella
elencazione un opuscolo tedesco, senza indicazione del luogo di stampa, apparso nel
1752 ad opera dello Schoeffer, il quale tratta Degli effetti della elettricità nel corpo
umano, ed un trattatello latino, opera di Baumer, apparso ad Erfurt nel 1755 sotto la
indicazione: De electricitatis effecta in corpore animalis.
Tra questi venerandi avi della letteratura elettrica prende onorevolmente posto un
trattato da me casualmente scoperto, frugando tra vecchi libri. Anzi, la data di
pubblicazione, 1753, gli assegna il terzo posto fra i capostipiti della dinastia. Opera di
Giambattista Beccaria – al cui nome è dedicato il corso che si diparte da Piazza
Statuto – Padre nella Reale Congregazione delle Scuole Pie, fu stampato a Torino
presso Filippo Antonio Campana. Vi è anzi da notare che mentre i due che lo
precedono e quello che lo segue in ordine di data si limitano a studiare gli effetti della
elettricità nel corpo umano e degli animali, il trattato del religioso Torinese
Dell‟elettricismo artificiale e naturale abbraccia più vasta materia, e come tale appare
fra le primissime, se non forse assolutamente la prima, fra le pubblicazioni europee.
Si presenta sotto l‟usbergo di tutti quei certificati di cui l‟odierna letteratura
scientifica si è fortunatamente liberata: dedica alla Sacra Reale Maestà di Carlo
Emanuele I, “imprimatur” del Padre Generale in Roma delle Scuole Pie, del Vicario
Generale Torinese della Congregazione del Santo Ufficio, della Cancelleria di Stato.
Scorriamone insieme il contenuto: accanto ad ingenuità che ci fanno sorridere
appaiono intuizioni che ci fanno ammirare, e soprattutto un senso di ardente curiosità
scientifica e di vigile contatto con gli studi che parallelamente si andavano svolgendo
in Europa.
Dopo aver affermato che esistono in materia corpi elettrizzati per eccesso
(positivamente), per difetto (negativamente) ed equilibrati, giustamente non accetta la
tesi da altri sostenuta che la cagione dei movimenti elettrici sia la reazione dell‟aria,
perché egli è riuscito a provocarli anche nel vuoto. Tale confutazione lascia supporre
che il Beccaria sia stato fra i primi a realizzare simile esperimento.
Corpo elettrico è definito quello che ha la proprietà di attrarre corpi leggeri,
scintillare, far sentire venticello sul rovescio della mano. Cigolamento elettrico è
chiamato il crepitio della scarica; fiocco o stelletta elettrica la scintilla. Il vetro appare
di già come la materia atta alle molte esperienze di elettrificazione a mezzo di
strofinamento o comunicazione.
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Bisogna tener presente che in quell‟epoca in fisica ed in medicina imperava la teoria
dei vapori, e le forze elettriche non potevano naturalmente esimersi da tale andazzo
scientifico. Il concetto di vapore elettrico si impone con l‟autorità di un dogma e,
come tale, è sorvegliato nella sua emanazione, nella sua circolazione e nei suoi effetti.
Il potere delle punte, rappresentate come valvole da cui sfugge un getto di vapore
sotto pressione, è messo in evidenza con notevole precisione.
L‟effetto dell‟elettricismo su vegetali, animali e metalli è analizzato, se non con nitida
precisione, con pensosa curiosità. L‟influenza benefica del vapore elettrico sulla
evaporazione, nutrizione e sviluppo delle piante è, più ancora che sospettato,
affermato senza esitazione. Il colpo elettrico, così è chiamata la scossa, può essere
addomesticato per disciogliere e polverizzare i metalli e per accrescere la linfa delle
piante ed il succo dei frutti, facendo vegetare più velocemente le prime e maturare più
gustosamente i secondi. A chi avesse l‟impressione che la teoria dei benefizi della
elettrificazione per la prosperità delle aziende agricole sia una trovata recente, citiamo
questo libro torinese di circa duecento anni fa, in cui sono riferite le esperienze fatte
al riguardo dal Jallabert in Ginevra. Le prove compiute allora sulle cipolle, cioè bulbi
di narcisi, giunchiglie, giacinti avevano dimostrato che quelle sottoposte ai vapori
elettrici crescevano più rapidamente, davano foglie più rigogliose e fiori più
profumati. Tanto palesi erano questi effetti che i fisici di allora, propensi a
generalizzare, prospettavano la possibilità che il principio vitale delle piante fosse la
elettricità. Anzi l‟elettrico vapore era chiamato a svolgere una mansione ancora più
importante: muovendosi, cambiando direzione, accostandosi ed allontanandosi, può
soddisfare alla velocità e cambiamento delle sensazioni e dei loro riflessi nervosi e
psichici.
Può penetrare nei fluidi del corpo umano, dilatandoli, rarefacendoli, tanto che si è
osservato che il sangue che sprizza dalle vene di un uomo elettrizzato ha tutte le
proprietà di zampillo elettrico.
È consuetudine affibbiare alla rana di Galvani l‟onore di essere stato il primo degli
animali ad offrire i suoi tendini allo scatto elettrico. Nel libro di Beccaria, stampato
quando Galvani aveva soltanto 16 anni, questo diritto di priorità spetterebbe al gallo,
la cui zampetta, sotto il colpo elettrico scatta come ventaglio di donna che sia apra
per un colpo di collera. È naturale che la rana abbia preso, nelle esperienze posteriori,
il posto del gallo, per le sue qualità di saltatrice che la munivano di tendini capaci di
scatti molto maggiori.
Secondo il nostro remoto autore il vapore elettrico, pur avendo proprietà simili a
quelle della luce e del fuoco, se ne differenzia alquanto. Ha i medesimi effetti di
riflessibilità della luce ordinaria e, attraverso il prisma si scompone negli stessi colori
elementari, disposti nello stesso ordine. Però non attraversa il vetro così bene come
l‟altra luce, ed i suoi raggi sono freddi. (Provi il buon Padre Beccaria a stringere una
lampadina che per parecchio tempo sia stata incandescente!).
Egli giudica che tale fatto, che allora era determinato dalla rapidità della scintilla
elettrica, che ancora non si era saputo fissare in una incandescenza continua, dipende
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da rarità di detto vapore, come nella luce della Luna o dalla velocità con cui la
stelletta passa e non fa più tempo a scaldare. Il vapore elettrico è più affine al
fosforo e rispetto al foco ordinario possiede la particolarità che mentre questo nel
vuoto si spegne, quello più ampiamente dispiega la sua luce.
La curiosità sugli effetti di questo misterioso foco elettrico ha trascinato il buon Padre
a cadere nel peccato di vivisezione, facendo abbruciare una povera lodoletta, messa a
contatto con una bottiglia di Leyda.
Alla domanda di che cosa sia questo vapore elettrico l‟autore, da timorato scienziato
ortodosso, risponde che la cognizione di esso è riservata a Dio, ma però si può
azzardare a dire che è un fluido diffuso in maniera diversa nei corpi di tutto
l‟universo, e tende a che la quantità diffusa in ciascun corpo si equilibra con la
quantità diffusa in ciascun altro.
Non vi è però da credere che le tendenze dogmatiche e alquanto scolastiche che erano
insite nel carattere della scienza del tempo, e più ancora influenti sull‟abito mentale di
un sacerdote, abbiano ostacolato le indagini del metodo sperimentale.
La fama della spranga di Franklin (parafulmnine), la grande novità americana di due
anni prima, induce il diligente Padre Beccaria a ripetere l‟esperienza. Impianta sul
tetto della casa un parafulmine, allestito con tutte le cure. Vi è persino un parapioggia,
che è attraversato dall‟asta metallica, che deve riparare da ogni umidità il mastice
attraverso il quale l‟asta penetra nel solaio sottostante. L‟asta termina con una
catenella da cui penzola una sfera di metallo. Ad ogni accenno di temporale
l‟appassionato fisico corre al suo solaio. Il mese (siamo nel luglio 1752) gli è
favorevole: temporali i giorni 2, 8, 10, 13, 15, 18 e 31. Talvolta parecchi in un giorno
solo.
Non possiamo seguire il fisico in tutte le sue constatazioni, alcune delle quali
gustosissime. Basti dire che l‟accavallamento di nubi che ordinariamente è una
illusione prodotta dalla differente velocità relativa con la quale il nostro occhio
percepisce il loro spostamento a seconda della loro distanza dall‟occhio stesso, è
interpretato come un fenomeno di attrazione e repulsione di masse di vapori saturi di
elettricità di nome contrario e dello stesso nome. Amena è la supposizione che tutta
questa elettricità che vi è nell‟aria sia prodotta per lo strofinamento che si determina
tra la superficie delle acque correnti dei fiumi e per l‟aria calma che staziona sopra di
esse. A loro volta tali acque sarebbero elettrizzate per causa del loro sfregamento sul
letto del fiume.
Vi sarebbero pure dei fulmini che invece di piombare dall‟alto, zampillano dal suolo,
come quello osservato a Bologna il 21 luglio 1745, che uscì da una chiavica e rovinò
la torre delle monache di Santa Caterina.
Tra gli scherzi perpetrati dal fulmine è spassoso quello di cui si lagna il Conte della
Gherardesca. In una sua dispensa visitata dalla folgore nel giugno 1749, nella sua
villa presso Firenze, furono trovate due dozzine di fiaschi perfettamente intatte
esternamente, ma pure perfettamente asciugati internamente. Probabilmente è stata
una scusa del maggiordomo beone.
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Sono pure citate alcune osservazioni del Conte di Robilant, Regio Sovrintendente
delle Miniere Sarde, il quale aveva osservato che i pozzi di scavo emanavano vapori
elettrici nei vari giorni della settimana, ma non alla domenica, perché in tale giorno
essi erano diserti di minatori.
Padre Beccaria chiude il suo ormai quasi bicentenario trattato dicendo che più che
stabilire dottrina assai certa e deffinitiva (sic), ha voluto proporre materia per
ricercarla.
Per questa sua buona volontà e per la priorità torinese nel trattare l‟Elettricismo,
merita di essere stato qui ricordato.
E. R.
BE 37 – Una lettera a Volta (18.2.2008)

Un mese fa, alla fine della BE 18, invitavo a leggere e meditare [BECCARIA 1772] se
si voleva iniziare a capire qualcosa su adesione elettrica, snudamento, rivestizione,
ecc., cioè dei mirabili fenomeni all‟epoca detti di “elettricità vindice”, denominazione
che, per chiarezza, ho ritenuto di mnemonizzare con l‟espressione pittoresca, nonché
“licenziosa”, di “spogliarello elettrico”.
Poiché dubito alquanto che qualcuno (neanche addetto ai lavori come gli amici
Fregonese, Brenni o Dragoni) si sia dato la pena di seguire il mio consiglio, anche
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per la difficoltà oggettiva di disporre di questo libro (in tutta Italia ne esistono solo
una ventina di copie, più o meno “guaste”, ingiallite, ammuffite e di fatto inservibili
né per la lettura né, ancor meno, per lo studio scientifico), cerco di sopperire con
qualche mia pagina, ma ribadendo che la strada maestra per capire Beccaria è leggere
Beccaria, non surrogati di “pubblicistica” elettrica.
Nella seconda metà del Settecento la moda, la frenesia per le scienze elettriche era
all‟apice. Poiché Beccaria, che in vita era riconosciuto, anche se obtorto collo (vedi
BE 32), come padre della scienza elettrica, nel libro citato aveva onestamente
confessato di non capire la vera causa dei fenomeni – sperimentali, si badi – di
elettricità vindice, ed anzi toglieva quasi ogni speranza che ci si potesse mai riuscire,
molti, a partire dall‟emergente Volta, raccogliendo questa “sfida”, si affannavano ad
elaborare “teorie” ed a sfornare “principi” a non finire.
Tutto ciò si può ben percepire, credo, sorbendosi la lettera seguente, inviata a Volta
dal già presentato Viglione (vedi BE 18) e stampata in [VIGLIONE 1784], ponderoso
libro di 500 pagine (nelle immagini di apertura il frontespizio e la prima pagina di un
suo estratto in latino), come “discolpa” per aver aspettato la morte di Beccaria suo
maestro prima di abbracciare le vedute del grande comasco e di esporre
pubblicamente le proprie.
Per mitigare lo stile ampolloso, involuto e ripetitivo del Viglione – si pensi che questa
lettera è già un riassunto di 50 fitte pagine tutte dedicate allo “spogliarello
elettrico”! – preannuncio che in una prossima News diremo qualcosa di più chiaro e
più concreto sull‟elettricità vindice, fermo restando che, a mio avviso, essa è il punto
di arrivo della speculazione scientifica elettrica, per così dire l‟università, mentre noi,
compreso ovviamente chi scrive, siamo ancora all‟asilo.
La mia trascrizione, il più possibile testuale, acquista valore anche perché questa
lettera, come la corrispondente della BE 18 , non figura nell‟epistolario voltiano.
Sino dall‟anno 1775 io aveva in pronto da pubblicare, quanto ora soltanto pubblico
intorno alla causa, ragione, e maniera meccanica dell‟inalterabile connessione
dell‟elettricità caricanti, di tutti li movimenti elettrici, dell‟elettriche adesioni, e di
tutti li fenomeni dal P. Beccaria mio Maestro alla vindice elettricità tanto negativa,
quanto positiva attribuiti, la quale io trovai chiaramente espressa ed indicata da alcuni
dei fatti, che lo stesso P. Beccaria scoprì, e ridusse a leggi verissime, e da alcuni altri
scoperti da me medesimo, ed inoltre necessariamente connessa con due semplicissimi
principi della teoria Frankliniana.
Per altro, trovandomi mio mal grado e contro ogni mia aspettazione dall‟intrapprese
ricerche, alle quali il P. Beccaria continuamente stimolavami e premurosamente,
condotto ad un segno affatto lontano, anzi diametralmente opposto a quello, a cui era
stato condotto il medesimo allora ancora vivente, comunque sapessi, che nella
Filosofia e particolarmente nella ricerca della natura non si vuole arrecare alcuno
spirito di partito, alcuna prevenzione, se non col pensiero e determinazione di
ritenerla o deporla, a misura che si trovi coi nuovi fatti conforme o ripugnante, anzi
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deve arrecarsi una totale docilità, indifferenza, e prontezza ad abbracciare lietamente
il vero, ovunque venga fatto di rinvenirlo, tuttavia il rispetto e gratitudine, che con
verità ed apertamente posso gloriarmi di aver sempre mai nutrito verso chiunque ha
avuto parte in qualunque ramo di mia educazione, e specialmente verso il P. Beccaria,
che, oltre ad essermi stato Maestro, per il corso d‟anni quattordici circa sempre ed in
faccia a tutta la capitale mi aveva continuato una particolarissima affezione e distinto
attaccamento, ed altri mottivi prudenziali punto non mi permettevano di pubblicare
per allora interamente tutta la serie delle cognizioni ed idee, che pur mi trovava tra le
mani ordinata.
Quindi è, che, quando mi presi la libertà per la prima ed unica volta di scrivere a VS.
Illustrissima una mia lettera, accennandole il vivo mio desiderio di carteggiare con
persona cotanto benemerita della scienza Fisica, e specialmente dell‟elettrica, quale in
lei riconosceva, le indicai aver io ritrovata nei semplicissimi principi della
Frankliniana teoria la vera causa, ragione, e maniera meccanica dei fenomeni
dell‟elettricità vindice del P. Beccaria, restringendomi per altro a prometterle soltanto
la pubblicazione di quella dei fenomeni della negativa, la quale era la meno
principale, non in quanto che io intendessi allora di essere col P. Beccaria, asserendo,
che la superficie della lastra di vetro appena caricata nell‟atto dell‟ignudamento e
rivestizione perda dell‟elettricità avanti l‟ignudamento, ed infissale per la carica, e
quindi la ripigli nell‟atto della rivestizione, all‟incontro, scaricata la lastra di vetro
fino a certo segno, di nuovo la superficie d‟essa nell‟atto dell‟ignudamento ricuperi
l‟elettricità caricante perduta per la scarica, e quindi la riperda nuovamente nell‟atto
della rivestizione, nel che consiste l‟elettricità vindice del P. Beccaria prima negativa,
poi positiva: ma solo in quanto che con una breve espressione volli esprimere d‟aver
ritrovata la causa, ragione, e maniera meccanica dei fenomeni dell‟ignudamento e
rivestizione della caricata lastra di vetro già dal P. Beccaria attribuiti alla sua
elettricità vindice negativa o positiva, e mediante la medesima spiegati, denominando
essi fenomeni colla stessa elettricità vindice, colla quale egli erasi già sforzato di
spiegarli.
Certamente, avuto riguardo alla qualità mia di discepolo ed allievo del P. Beccaria,
facile, anzi quasi necessario riuscir doveale il pensare, che del tutto con quelle del
medesimo dovessero accordarsi le mie idee intorno alla proposta materia. Non è
perciò meraviglia, se alla vista di mia lettera, che punto non le spiegava, ella pensò,
che io dovessi da lei interamente discordare; come ben esprime la graziosa lettera,
con cui mi rispose (vedi BE 18).
Meraviglia piuttosto mi arrecò e sorpresa lo scorgere, che senza alcuna reciproca
comunicazione di nostre idee nei punti principali della stessa materia ci trovassimo
d‟accordo condottivi per istrade forse affatto diverse, di modo che l‟uno non potesse
di leggieri pronosticare la strada tenuta dall‟altro. Ed i fatti sperimentali, ai quali
l‟altro si è appoggiato. Ma a tale meraviglia e sorpresa andò congiunta una non
mezzana contentezza, della quale vera testimonianza potrebbe qui fare il Sig. Conte
Leonardi Degnissimo Riformatore di queste Regie Scuole, cui siccome ogni cosa mia
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e la lettera, che le scrissi, già aveva confidato, così comunicai la sua risposta: giacchè
non poteva desiderarmi una migliore e più chiara conferma di quanto mi pareva
d‟aver ritrovato nelle cose elettriche, partendo insieme dai fatti sperimentali e dai due
principi di Franklin.
Questa contentezza non poco alleggerivami il dispiacere e ribrezzo di trovarmi in
contraddizione col mio Maestro; e ben maggiore ella sarebbe stata, se le circostanze
m‟avessero permesso di liberamente pubblicare tuttociò, che io aveva in pronto
sull‟accennata materia, od almeno pubblicarne la parte meno principale, che io le
aveva promesso di pubblicare fra breve, sorprendendola coll‟inaspettata conformità di
miei idee colle sue.
Vale a dire, essendomi portato in Torino alcuni mesi dopo averle scritto, cioè nelle
vacanze di Pasqua dell‟anno 1776 col fine di comunicare al P. Beccaria le mie idee
intorno alla causa, ragione, e maniera meccanica dei fenomeni dell‟elettricità vindice
negativa con quell‟ingenuità, docilità, e sottomissione a giudizio e disposizione del
medesimo, con cui nella qualità di discepolo ed allievo per più di quattordici anni lo
aveva trattato, quindi pubblicarle, egli mi persuase di sospenderne la pubblicazione,
che disegnava di farne, mi insinuò di progredire oltre non disapprovando quanto gli
aveva comunicato, e mi esortò d‟indirizzare a lui quanto mi accadesse di scoprire
ulteriormente, non comunicando ad altri le mie idee… Ma qui ella permetta, ch‟io mi
taccia, confessandole, che già aveva deposto ogni pensiero di pubblicarle, né lo avrei
ripigliato, se non mene avesse persuaso quest‟anno persona di singolare merito nelle
scienze, a cui le ho comunicate, esortandomi a tradurre nell‟italiana favella, quanto
già aveva scritto nella latina, onde con nuovo coraggio ne intrappresi la traduzione,
mutilandone alcune parti ad effetto di schivare ogni calcolo ed uso di figure, e
diminuirne il volume, quantunque non senza pregiudizio della chiarezza, ordine, e
connessione delle cose; e conchiuda col pregarla di non attribuire a volontà di
mancare alla parola datale, ed a mancanza di quella stima, che ben è dovuta alla
condizione, e molto più all‟insigne suo merito e profondità nelle cose elettriche, il non
aver mai più sin ora eseguita la mia promessa, né profittato di quel carteggio, ch‟ella
si era compiaciuta di accordarmi e gradire, ma bensì ad un complesso di circostanze,
che dovevano farmi presso di lei reo di grave mancamento, comunque ne fossi
veramente innocentissimo. Desidero, anzi spero l‟occasione favorevole di meglio e
con maggior comodo appurare a bocca e in persona presso di lei la mia condotta in
questa parte. Intanto voglio, ch‟ella gradisca questo stesso mio ritardo nel
comunicarle tutte le mie idee e nel profittare del carteggio accordatomi, anche perché
il ritardo mi pose in istato di farlo con maggiore ampiezza, estensione, e libertà: ed
aspettandone in contrassegno dello sperato gradimento il suo ingenuo ed imparziale
giudizio, le invio l‟opera mia in pubblico attestato della vera stima ed ossequio, con
cui mi pregio di essere.
Novara li 10 Novembre 1784
Devot.mo ed Obbl.mo Servitore
Gio. Francesco Viglione.
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BE 39 – Editore cercasi (19.2.2008)

+

+

Tutte le mie News (alcune centinaia) sono liberamente utilizzabili per soli fini
scientifici (e non commerciali) semplicemente dando le relative puntuali coordinate
sitografiche (www.bitnick.it). Non è escluso che in futuro possa raccogliere in un
unico volume le più significative di queste Beccaria News, come ho già fatto ad
esempio con quelle di Telelinguistica (AG 18).
Prioritariamente però è necessario far conoscere, mettere in circolazione Beccaria
vindicato, lavoro senza il quale molte delle Beccaria News non possono essere
pienamente intese.
Beccaria vindicato finora credo che abbia suscitato della curiosità, invece deve
innescare un dibattito serio, scientifico, anche acceso, e ovviamente rispettoso di tutti
i punti di vista. Nella lotta tra i giganti della scienza elettrica – Beccaria, Volta e
Galvani – bisogna in particolare dare il giusto rilievo ai nomi di Patuzzi e Gherardi (e
di Gliozzi), personaggi minori, ma indispensabili per cercare di rettificare le infinite
“storture” della storia dello sviluppo scientifico.
Ho inutilmente proposto all‟università La Sapienza di Roma di patrocinare una
monografia di un centinaio di pagine che riunisca [GLIOZZI 1961] e [GHERARDI 1842]
con Beccaria vindicato (vedi immagini), lavori tutti e tre di difficilissima reperibilità,
e i primi due assolutamente propedeutici per la proficua lettura del terzo.
Spero che qualche altra istituzione, o qualche editore indipendente, raccolga il mio
appello.
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BE 40 – L’elettroforo di Don Marsilio (20.2.2008)

“In tutto quello che ho pubblicato intorno al mio Elettroforo, io ho sempre parlato
dell‟Elettricità vindice: fin dalla dissertazione latina del 1769, ho spiegata la mia
teoria opposta a quella del Beccaria”. Il quale, sono sempre parole di Volta (da una
celebre lettera a Marsilio Landriani del 11 ottobre 1778), “volea che tutta
l‟elettricità delle faccie isolanti nell‟atto della scarica si togliesse; e poi, nello
staccar l‟armatura, a spese di questa ritornasse addietro l‟elettricità nella rispettiva
faccia”.
“Beccaria fa sicuramente uno studio più sistematico degli altri sui fenomeni di
separazione tra molte combinazioni di lamine dielettriche e conduttrici. Non c‟è
dubbio che sul piano fenomenologico fa avanzare molto il settore rispetto ai
predecessori” (L. Fregonese, comunicazione personale del 13 febbraio 2008).
Queste parole di Fregonese non solo rendono giustizia a Beccaria, indiscusso
“scopritore” dell‟altrettanto indiscusso “fenomeno” dell‟elettricità vindice, ma
mettono in guardia i troppi superficiali – compreso chi scrive, fino a qualche tempo fa
– dal non confondere i “fenomeni”, con le “teorie” che li spiegano o tentano di
spiegarli (vedi anche BE 36).
Di contro sarei più cauto dell‟amico Fregonese circa la certezza (Non c‟è dubbio
ecc.) che questi concetti siano chiari “ancora oggi”: lo sono, forse, per quei quattro
gatti che conoscono tutta la serissima faccenda dell‟elettricità vindice, mentre invece
il grande pubblico la considera una “barzelletta” o, al più, un “incidente di percorso”
del Beccaria.
Non avendo né la possibilità né ancor meno la velleità di spiegare, in questa sede, la
teoria dell‟elettricità vindice mi limito, per onorare l‟impegno preso nella BE 37, ad
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un telegrafico accenno ad una sua applicazione, il grande elettroforo (vedi immagine)
del citato Landriani, descritto dall‟autore in una lettera a Volta pubblicata in Scelta di
opuscoli interessanti, 1776.
Su un tavolo con le gambe isolanti (colonne di vetro Z) c‟è un grande “piatto” di
materiale anelettrico in cui è stata versata una miscela elettrica (resina, zolfo, cera di
Spagna, ecc.) e sul quale si può abbassare e alzare, a mano o a pedale, con un sistema
di carrucole, uno “scudo” anch‟esso anelettrico, di diametro minore di quello del
piatto. Una volta caricato il corpo elettrico con un apparecchio (vedi BE 31) o
strofinando una pelliccia di gatto, si notano evidentissimi e regolarissimi fenomeni di
attrazione, adesione e repulsione tra lo scudo e il piatto.
Il buon funzionamento dipende da tantissimi fattori: perfetta omogeneità, compattezza
e levigatezza del mastice, perfetto parallelismo di tutte le lamine, assenza di spigoli e
di “punte” (dalle quali sfugge l‟elettricità, sotto forma, come vedremo, di fiocchi o
stellette), assenza di umidità, indeformabilità delle lamine (si noti la raggiera del
piatto a ciò preposta).
Al centro dello scudo ritroviamo l‟elettrometro di Henley (vedi BE 29 e BE 34 ) e al
centro del tavolo, in basso, il supporto per la “boccetta di rinforzo” (inventata, questa
sì, dal Volta).
BE 41 – Beccaria & Melloni (21.2.2008)

“Il trucco dell‟elettricità inesauribile dell‟elettroforo [battezzato da Volta come
“perpetuo”, e che proprio dal “fascino” di questo appellativo derivò la sua fortuna –
N. d. C.] stava, diremmo oggi, nell‟induzione elettrostatica, cioè nell‟azione dei
campi che si producono sollevando e abbassando lo “scudo” sulla “schiacciata”: in
gergo settecentesco, facendo interagire le “atmosfere” della schiacciata e dello
scudo” [PANCALDI 1999 - p. 15].
Queste parole del Pancaldi esprimono scultoreamente lo stato delle nostre attuali
conoscenze sulla “macchina per esibire l‟elettricità perpetua”, cioè l‟elettroforo di
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Volta, e sull‟induzione o influenza (o anche “attuazione”, come si diceva)
elettrostatica o delle “atmosfere” elettriche. Io però, da elettrotecnico con esperienza
didattica di elettrodinamica (macchine elettriche basate sull‟induzione
elettromagnetica, quella celeberrima di Faraday, per capirci – vedi per esempio ME
5 e ME 12), da studioso di telegrafia (vedi Morse News) e, soprattutto, da entusiasta
del Melloni (vedi Melloni News), intuisco che le nozioni di elettrostatica che noi oggi
possediamo devono essere riviste, e proprio in chiave dinamica. Rileggendo le parole
di Pancaldi chi non percepisce che dietro una definizione di “statica”, si nasconde in
realtà qualcosa di “dinamico”? E questa ambiguità, io credo, rimarrà finché non si
cominceranno a distinguere nettamente – e linguisticamente, Lucidi docet – i due
“contatti”, quello statico e quello dinamico.
La foto di questa News, favoritami da Paolo Brenni, è stata scattata in occasione di un
recente meeting fiorentino di storia della scienza. L'elettroforo utilizzato è stato
ricostruito dai ricercatori dell'Università di Oldenburg, mentre l'elettrometro di
Henley-Beccaria (vedi BE 34) appartiene alla collezione della Fondazione Scienza e
Tecnica di Firenze.
Ecco, a me piacerebbe che queste esperienze fossero ripetute in chiave beccariana,
cioè escludendo dal bagaglio (o zavorra?) culturale degli scienziati il concetto e la
stessa parola di “induzione”, e ripartendo da zero, con Beccaria in una mano e
Melloni nell‟altra – nel concreto [BECCARIA 1772] e [GAETA 2007 a] – per cercare di
enucleare delle nuove “teorie” dallo studio dei vecchi “fenomeni” (vedi News
precedente).
BE 42 – Il disegnatore dei fulmini (23.2.2008)
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Nella bibliografia beccariana ho scoperto un‟altra svista che subito segnalo.
[BECCARIA 1780 a], che ho fotografato (peraltro parzialmente) alla biblioteca
scolopica S. Pantaleo di Roma, è un libello che in realtà rilega due opuscoli del
nostro grande monregalese: Di un ceraunografo e Della cagione de‟ tremuoti. In
questa News descriverò il primo, quindi [BECCARIA 1780 a1].
Il ceraunografo (da κερασνος = fulmine, folgore, saetta) è un lavoro che Beccaria
scrisse nei momenti di refrigerio dell‟atroce malattia che stava portandolo alla morte e
che dedicò al “fiero e gentile” conte Prospero Balbo, in occasione della sua laurea in
giurisprudenza. Questo giovane, di cui Beccaria era stato istitutore, fu poi il legatario
dei suoi manoscritti inediti, nonché colui che, come abbiamo accennato in Beccaria
vindicato, li lasciò disperdere. Invece dell‟usuale sonetto di congratulazioni Beccaria
gli dedicò la descrizione di un “ordigno” utile e durevole per aiutare la comprensione
del fulmine, la “meteora” più terribile ma al contempo più utile.
Si tratta di un nuovo strumento “disegnatore de‟ fulmini in quanto al loro numero,
forza, tempo e direzione”, probabilmente solo immaginato e non realizzato, almeno in
questa versione, perché di certo nei suoi molti osservatori elettro-meteorologici (colle
della Garzegna, colle di Superga, soffitta del Valentino, ecc.) ve ne furono in
funzione altri. Si vedano la proposizione vigesima delle lettere al Beccari, [BECCARIA
1758], e le critiche di Pavia (Barletti e forse anche Volta).
Assodato che i segni elettrici del nuvolo temporalesco sorpassano in “intensione” e
frequenza i segni elettrici del cielo sereno, che lampi e fulmini producono scintille
proporzionate alla distanza e all‟intensità delle rispettive “meteore”, che i sentieri dei
tragitti delle scintille vanno dalla nuvola alla terra o viceversa (come mostrato da
Lullin e dal suo assistente De Saussure), che è errato pensare che un fulmine invada
un “conduttore” aereo con tutto il suo “fuoco elettrico”, che la pietra focaia è
chiamata anche “cerauna”, ecco come è fatto e come funziona il ceraunografo di
Beccaria (vedi disegni).
Un orologio motore a molla fa girare (un giro ogni 12 ore) un disco di cartone, sottile
e reso rigido da una raggiera di 12 fuscelli di canapa (costantemente diritti). Alla
periferia del disco sono tracciate due circonferenze (vedi freccia rossa) che
costituiscono la “zona dei fori”, quelli interni in corrispondenza della punta P, quelli
esterni in corrispondenza della punta S. Questi due stili appuntiti sono collegati,
rispettivamente, ad un filo di ferro o “antenna” che raccoglie la celeste elettricità in
ragione della sua “prestanza” e del suo isolamento, e ad uno o più “fili di salute”
ampiamente comunicanti col suolo. All‟esterno c‟è invece la “zona del tempo”, una
mostra fissa suddivisa nelle 12 ore (antimeridiane o pomeridiane).
Tra i due stili P ed S, distanziati di qualche millimetro (devono essere a “tocca non
tocca”: da questo dipende massimamente l‟esattezza dello strumento), tragittano
delle scintille che perforano il cartoncino. I fori prodotti dallo stilo S segneranno le
scintille pervenute dai nuvoli a terra, quelli prodotti dallo stilo P le scintille salite
dalla terra alle nuvole. La grandezza dei fori, i relativi risalti o sfilacciamenti e il
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colore delle tracce lasciate esporranno la grandezza della scintilla. È importantissimo
che il foro non si faccia nel mezzo dei due stili.
Lo strumento – che anticipa gli ottocenteschi chimografi – dunque forma e conserva
immagine distinta delle alterazioni elettriche temporalesche, le quali ad occhio nudo
sfuggirebbero, perchè “niuna mano ha tempo di notare comunque speditissima, né la
memoria a cagione della loro moltitudine e varietà può in alcun modo ritenere.
Ciascuna di queste immagini permanenti, su cui possa tornare il filosofo [cioè il
fisico – N. d. C.] a fissare l‟occhio, e l‟attenzione sua a bell‟agio, dee suggerirgli
nuove idee e nuovi rapporti e cognizioni anche più inoltrate si vogliono aspettare dal
replicato confronto di molte di sì fatte immagini. Inoltre l‟osservatore, rimettendo al
Ceraunografo la descrizione delle funzioni del fuoco fulminante, potrà tenersi in
luogo aperto per osservare, e assicurato nel miglior modo da ogni rischio, e potrà
badare tanto più seguitamente agli accidenti de‟ nuvoli, de‟ venti, delle piogge ecc.,
dalla comprensione de‟ quali fenomeni la nascente meteorologia aspetta
aggrandimento”.
BE 43 – Lo stato dell’arte elettrostatica (25.2.2008)

Per addentrarci nella elettrostatica beccariana e cercare di stabilire un nuovo
concetto di “induzione” la strada maestra, come abbiamo detto, è studiare Beccaria
tenendo in massimo conto le “suggestioni” di Melloni (vedi BE 41). Questa strada,
però, è troppo impervia per vari motivi, cominciando dalla difficoltà materiale di
disporre del ponderoso testo, anzi del “Trattato” [BECCARIA 1772], e finendo con la
ben maggiore difficoltà psicologica di affrontarne il linguaggio desueto – anche se, si
badi bene, chiarissimo.
Proseguiamo dunque, a passi più piccoli, la strada delle Beccaria News, le quali, sia
detto per inciso e a vergogna della menefreghista cultura italiana, continuano ad
essere non solo prive di qualsiasi appoggio, morale e materiale, ma oggetto di
pertinace e inspiegabile ostracismo. Basti pensare, come esempio, al vuoto appello
sulla collezione Beltrame (vedi BE 15), la quale forse potrebbe servire per
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concretizzare una mia mezza di idea di esporre “a fumetti” i concetti più ostici della
“nuova elettrostatica”.
Per assicurare solide fondamenta a questo nuovo edificio è necessario avere le idee
chiare su quello vecchio, per poter capire ed eventualmente apprezzare le differenze
tra i due sistemi. L‟elettroforo di cui abbiamo già parlato (vedi BE 18, BE 37, BE 40
e BE 41) potrebbe essere un ottimo punto di partenza perchè, come ricorda Paolo
Brenni (comunicazione personale del 21.2.08), è “certamente uno degli strumenti più
intriganti e più interessanti dell'elettrostatica poiché il suo funzionamento racchiude
non pochi principi fondamentali (condensatore, induzione elettrostatica, ecc.) e
perché da esso derivano tutte le macchine elettrostatiche ad induzione (duplicatori,
moltiplicatori, ecc.)”, ma purtroppo è conosciuto bene solo da chi l‟ha sperimentato:
in Italia quattro gatti (sicuri solo due, a esser maligni: Brenni e Fregonese), tra i
quali, purtroppo, non posso annoverarmi neanch‟io. Meglio ricorrere al più noto
elettroscopio a foglie d‟oro, di cui si ha una conoscenza almeno libresca (anche chi
scrive, fisico ed elettrotecnico di professione, non ha mai adoperato un elettroscopio
e, al più, l‟ha visto in qualche vetrina di museo!).
Da un ottimo libro (R. A. Wohlrabe, Esperimenti di elettrostatica, Zanichelli 1969, p.
31) riporto allora le chiarissime immagini di questa News, che rappresentano lo stato
dell‟arte delle nostre conoscenze di elettrostatica dai tempi di Volta (non di Beccaria,
si badi) e alle quali faremo riferimento tutte le volte che parleremo di carica
elettrostatica per conduzione, per induzione, permanente, ecc.
BE 44 – L’altra induzione (26.2.2008)

Dal quadro sinottico della News precedente vediamo che un elettroscopio si può
caricare in tre modi. Tralasciando per il momento il terzo, quello più complicato
(perché legato all‟elettricità vindice e, si badi, alle sue temporizzazioni),
consideriamo i primi due, relativamente più chiari.
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Nel primo caso si avvicina una bacchetta di vetro al pomello dell‟oscilloscopio senza
toccarlo, nel secondo invece si avvicina una bacchetta di resina e si tocca il pomello.
Si usa dire allora che nel primo caso si è caricato l‟elettroscopio per induzione e
temporaneamente, mentre nel secondo caso lo si è caricato permanentemente e per
contatto o conduzione.
Il fatto che nei due casi si sono usate bacchette diverse che danno rispettivamente
elettricità vitrea e resinosa è inessenziale ai fini dei fenomeni di carica. L‟autore le
avrà sicuramente introdotte per completezza didattica, forse senza avere piena
coscienza che la spinosa e ancora irrisolta querelle scientifica tra le “teorie” dei due
fluidi e del fluido unico, estromessa dal portone ufficiale dalla Scienza, continua a
rientrarvi furtivamente dalle finestre. Per evitare inutili e fuorvianti complicazioni noi
ci riferiremo, salvo esplicita indicazione del contrario, solo a induttori di vetro
(electricity from glass).
La teoria dell‟induzione elettrostatica accettata da oltre due secoli (a sinistra) è da
rigettare per la sua ambiguità. È ben difficile infatti concepire che il pomello
dell‟oscilloscopio nell‟istante del contatto (a destra) inverta radicalmente,
drasticamente, qualitativamente e algebricamente la sua elettricità/polarità.
È molto più verosimile, come sostenuto da Franklin, Beccaria e Melloni, che
l‟elettricità, sia “indotta” che “condotta”, sia omologa ed equiripartita con quella del
corpo induttore (al centro).
BE 45 – L’altra fisica (26.2.2008)

Ho perso un paio d‟ore per cercare di rintracciare un libro ottocentesco, forse del
Thompson o di Jenkin, che esordiva dichiarando che esistono due fisiche, che
procedono ignorandosi a vicenda e spesso in apertissima contraddizione: quella
diciamo teorica, della scienza paludata e quella diciamo tecnica, della scienza
applicata, dell‟industria. Faceva anche un esempio, mi pare di ricordare, di una teoria
dei due fluidi magnetici, probabilmente simile a quella dei due fluidi elettrici
accennata nella News precedente, che aveva ritardato il progresso scientifico a causa
del peso e dell‟autorità di grossi nomi (forse Coulomb, Poisson, Laplace…).
Niente di nuovo sotto il sole, penseranno senz‟altro molti lettori! Eppure io ho la
certezza, e anche la presunzione, sì, che costoro non hanno capito a fondo la
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dicotomia di cui parlo, che potrebbe essere scambiata per un luogo comune. No, io ho
maturato questa consapevolezza sulla mia pelle, soprattutto durante le ricerche di
telegrafia (vedi Morse News) che ho avuto agio di condurre, per una decina d‟anni
(dal 1996 al 2006) in una biblioteca, quella del Ministero delle Comunicazioni (vedi
foto), ricca, ricchissima di libri della seconda categoria. Ci sono per esempio dei
trattati tecnici tedeschi, americani e anche francesi che le università se li sognano!
I testi di Beccaria, tornando a noi, appartengono a questa categoria, e chissà che
questo solo non spieghi il perché sono stati banditi dalle aule universitarie e dalle
accademie! Ma Beccaria, anche se è il caso a mio giudizio più eclatante, non è il solo,
molti altri scolopi che si sono occupati di cose tecniche, pratiche gli fanno buona
compagnia con la loro emarginazione. Mi viene in mente il caso di Barsanti, scolopio
inventore del motore a scoppio, o di Mariotte, di cui ho letto in un ottimo e poco
conosciuto libro, Scienza e Fede, a cura di Gentili e Tagliaferri, Novara 1989,
segnalatomi da Giorgio Dragoni.
All‟amico Dragoni, però, sono debitore di ben altro. A tutt‟oggi egli è l‟unico ad
avermi detto qualcosa su Beccaria vindicato: lo considera un ottimo lavoro che potrà
servire a riportare all‟attenzione degli studiosi Beccaria, un personaggio
ingiustamente dimenticato, e si congratula sinceramente della scoperta dell‟autore
dell‟Elogio anonimo. Dragoni poi, confessando di non avere il potere di farmi
pubblicare una monografia (vedi BE 39), mi consiglia alcune strade alternative per
“tentare” di riuscirci.
Circa il “mercato” editoriale italiano e le sue regole, scritte e non scritte, comincio
finalmente a capirci qualche cosa (chi mi conosce sa che io sono piuttosto lento di
comprendonio, ma quando capisco una cosa, la capisco bene…). Ma di questo
parleremo in una prossima scheda.
BE 46 – Pozzi o pistole? (27.2.2008)

Tempo fa Giorgio Dragoni mi mandò questa foto chiedendomi se a mio parere i due
oggetti possono essere delle “pistole di Volta” o dei “pozzi di Beccaria”.
Non sono assolutamente in grado di rispondere, bisognerebbe ispezionare con cura
queste due “urne”, le quali peraltro potrebbero non essere identiche (si noti il pomello
presente su uno solo dei due coperchi). Giro la domanda ai lettori di queste News.
P. S. – Secondo Paolo Brenni si tratta senz‟altro di due pistole di Volta.
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BE 47 – Sapienza e insipienza (28.2.2008)

Dr. Andrea Gaeta via G. Mantellini 10 - 00179 Roma – andreagaeta@fastwebnet.it
GLI ATOMI - Collana di studi grafici, fonetici ed elettrici – http://www.bitnick.it
RACCOMANDATA A/R
OGGETTO: Monografia su Giambattista Beccaria
Roma, 28 febbraio 2008
Magnifico Rettore dell‟Università La Sapienza,
alcuni giorni fa, qualche ora dopo la diffusione sul mio sito dell‟appello (vedi BE 39)
per la pubblicazione di una monografia scientifica incentrata sul mio recente saggio
Beccaria vindicato (vedi AG 25), il chiarissimo professor Guido Cimino, direttore di
Physis, la prestigiosa rivista internazionale di storia della scienza, mi offrì, in una
email privata, la sua disponibilità ad accogliere la mia richiesta, almeno parzialmente
e previo il parere favorevole dei referees.
Pur lusingato da questo implicito riconoscimento del mio diuturno lavoro di
riscoperta del grande fisico monregalese, maestro tra gli altri di Volta, sono stato
costretto a declinare la sua onorevole offerta sia perché, ahimè per sopraggiunti limiti
di età, non ho prospettive di carriera e quindi non mi servono i prestigiosi “punteggi”
di Physis, sia soprattutto perché in tale rivista non si potrebbero inserire gli antichi e
irreperibili scritti di Gherardi e Gliozzi che, come Cimino ben sa, essendo stato tenuto
al corrente dello sviluppo delle mie ricerche, sono assolutamente propedeutici
all’assunto generale dell’opera.
Ancora più deludenti sono stati i miei appelli all‟insigne storico della scienza
Federico Di Trocchio, che, almeno fino al suo trasferimento alla Sapienza, mi aveva
onorato della sua considerazione, mentre ora, venendo meno ai suoi obblighi
deontologi, si è chiuso in un ingiustificato e ingiustificabile mutismo.
Purtroppo anche fuori della Sapienza, se mi si perdona il gioco di parole, perdura,
anzi si è propagata, l‟insipienza non tanto verso le mie ricerche, sempre apprezzate (a
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titolo privato) da accademici di vaglia, ma verso la mia persona a cui, forse, non si
perdonano le vecchie polemiche col professor De Mauro. Chi mi onora o mi ha
onorato della sua stima – Cimino, Di Trocchio, Dazzi, Lombardo e primo tra tutti lo
stesso grande linguista, come anche recentissimamente mi ha assicurato l‟amico
Gambarara – sa che questi dissapori sono del tutto rientrati nell‟alveo della sana e
feconda dialettica scientifica, e che la mia unica colpa è stata pretendere da De Mauro
un riconoscimento dei miei lavori di Telelinguistica, che il grande linguista, l‟ho
capito troppo tardi, per la sua formazione umanistica mille miglia lontana dalle
questioni tecniche di telegrafia, non poteva darmi.
Faccio pertanto istanza, Magnifico Rettore, affinché i referees di Physis si pronuncino
sull‟opportunità che il mio lavoro possa vedere la luce se non dalle colonne della
rivista, almeno da qualche sua costola, in pratica in una pubblicazione promossa - non
semplicemente sovvenzionata, come troppo spesso accade! - dalla prestigiosa
università La Sapienza. Una monografia ben fatta, limitata agli aspetti storicobiografici del grande monregalese e dei suoi libri (per capirci, che lasci fuori le ardite
e difficili da digerire interpretazioni scientifiche sull‟elettricità vindice che da due
mesi vado esponendo nelle Beccaria News), con una presentazione finalmente
autorevole dei serissimi miei studi, potrebbe reggersi sulle proprie gambe e potrebbe
dar lustro alla Sapienza, anche fuori dall‟Italia, continuando la sua plurisecolare, e
istituzionale, vocazione al progresso della scienza e sdoganando, dopo oltre due
secoli, il nome e l‟opera di Giambattista Beccaria.
In attesa di riscontro, porgo rispettosi saluti.

Andrea Gaeta
BE 48 – Il vapore elettrico di Beccaria (29.2.2008)

Quel principio o agente misterioso che Volta e la maggior parte dei fisici del '700
chiamavano “fuoco elettrico” da Beccaria è detto “vapore” (steam). Esso è un “fluido
elastico” che, come abbiamo più volte accennato nel corso di queste News, in
particolare a proposito della teoria delle funzioni degli “apparecchi elettrici” (vedi
BE 31), nasce dall‟interazione di tre elementi:
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un anelettrico – un elettrico – un anelettrico.
(in termini più familiari, ma forse fuorvianti: un deferente – un isolante – un deferente).

Questa teoria, che “in sostanza è pure la stessa con cui il signor Franklin
primieramente la svelò”, viene abbozzata nell‟art. 37, p. 9 del monumentale trattato
Elettricismo artificiale [BECCARIA 1772]. Invece dei termini “positivo” e “negativo”
Beccaria preferisce le espressioni “in eccesso” e “in difetto”, che possono essere
equivalenti purché si intendano non in senso algebrico ma, nel caso dell‟esempio,
sempre positive, cioè “vitree” (electricity from glass).
L‟uomo A (primo anelettrico) strofina con la mano sinistra (nuda o con una spazzola
resa conduttrice da un‟amalgama) un tubo di vetro (elemento elettrico) che tiene con
la destra. Quest‟azione sbilancia le dosi elettriche naturali e iniziali sia dell‟uomo che
del vetro, per cui in A il vapore elettrico è in difetto, mentre nel tubo è in eccesso.
Una parte di questo eccesso può essere “indotta” (nel senso di BE 44), e più
esattamente ripartita o “scompartita” su un‟asta metallica fatta scorrere sul tubo di
vetro dall‟uomo B (secondo anelettrico).
Il fenomeno è identico sia che i due anelettrici A e B stanno entrambi (disegno a
sinistra) su sgabelli isolanti (vedi BE 13), sia che vi stia solo B, mentre A è in
comunicazione con la terra, il serbatoio elettrico universale (disegno a destra). In
quest‟ultimo caso lo sbilancio è maggiore.
La semplicità di queste nozioni non deve ingannare, occorre tempo per assimilarle.
BE 49 – Latinista cercasi (3.3.2008)

Chiarissimo Professor De Mauro,
un antico scienziato, il Toaldo, ebbe a pentirsi di aver scritto un suo trattato di
meteorologia in italiano, e non in latino come era consuetudine, perché all‟estero non
fu capito, ma grazie a questa scelta io, due secoli dopo, ho potuto leggere con profitto
l‟opera.
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La situazione opposta è quella di molti scritti di Beccaria, per esempio le inedite
Institutiones di Fisica o la celebre lettera a Franklin del 1757, pubblicata tre anni
dopo nelle Philosophical Transactions della Royal Society di Londra (vol. 51, p.
514), di cui in calce riporto i primi due articoli: essendo scritti in latino io, e credo di
non essere il solo, non li capisco affatto.
Ho chiesto al professor Gambarara se conosceva qualche esperto del latino
scientifico e tecnico del settecento europeo. Ammesso che si trovi, mi ha risposto,
vorrà essere pagato profumatamente! Giro a Lei, chiarissimo De Mauro, e a tutti i
lettori, la stessa richiesta.
Grazie. Cordialmente. Andrea Gaeta
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Questa è una traduzione in inglese, a mio avviso alquanto approssimativa, del passo:
[Turin, December 24, 1757]
John Baptist Beccaria [of the sacred schools, sends greetings] to Benjamin Franklin
Esqr. the first in Electrical Knowledge &c.
1. Learned Sir, I am glad you are safe arriv‟d in London from America; and send you
an hypothesis which I struck out from experiments concerning electrical motions:
This I divide into two parts, as the very difference [between] these kind of motions
seems to require; In the first part I treat of attractions, and in the second of
repulsions;
2. And I now Comprehend the whole of my consideration of attraction in a few words
as follows: “when the Electrical Fire, being in greater quantity in One body, throws it
self by the power of Expansion into another; towards an Equilibrium, it removes the
greater part of the Interjected, or Interstitial air from its place, according to its own
greater [mass (copia)]. Whence it follows, that the air which is near the bodies, for
want of the resistance of the intermediate air, rushes, towards that middle place: but
not by passing round the bodies, which is a longer way, and more interrupted from the
flowing out of the fire, but by rushing in, from nearby. It is by this [displacing
(trusione)] of the air, that bodies unequally electrify‟d approach [each other]; and
while they approach they are accelerated, because the more fire flows in, the greater
quantity of intermediate air is thrown out, and therefore the greater the attraction; and
thus the momentum of the air [displaced] from nearby will be increased.
BE 50 – Il giocattolo di Franklin (4.3.2008)

Questo splendido giocattolo scientifico, col quale al Museo Bakken di Minneapolis
possono divertirsi i bambini americani, ci è molto utile per assimilare alcuni concetti
fin qui esposti e per farvi riferimento nell‟esposizione di quelli futuri.
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Girando la manovella dell‟apparecchio elettrostatico A il globo di vetro si elettrizza
per lo strofinio del cuscinetto. L‟elettricità viene raccolta o “indotta” (nel senso e con
le polarità della BE 44) nel “primo conduttore” (tubo di ottone D). Il campanello B
comincia a suonare e la sagoma E a danzare. Si noti l‟elettrometro di Henley F (vedi
BE 34). Per i dettagli rimando al link del Museo.
BE 51 – La postilla di Franklin (5.3.2008)

In calce alla lettera latina di Beccaria parzialmente riportata in BE 49 c‟è un prezioso
commento di Franklin (qui a destra), che spero risulterà ancora più utile e più chiaro
con questa immagine (un adattamento del giocattolo di Franklin della BE 50) e con
la seguente traduzione:
Per poter intendere meglio questa lettera bisogna sapere che Padre Beccaria come
“primo conduttore” usa una grossa catena sospesa con fili di seta; e che ha escogitato
una macchina per ruotare il globo di vetro che egli, quando serve, può facilmente
isolare, insieme all‟uomo che l‟aziona (la colloca su vetro o cera). Quando la
comunicazione è così interrotta tra la terra e la catena, nonché tra la terra e la
macchina, egli osserva che quando il globo gira, sia la catena che la macchina danno
segni di elettricità; e poiché questi segni, esaminati, risultano differenti nella catena e
nella macchina, e avendo il globo, come egli pensa, tratta dalla macchina una parte
della sua quantità di elettricità naturale o comune, e avendola data alla catena, egli
chiama l‟elettricità in eccesso quella che si manifesta alla catena, ed elettricità in
difetto quella che appare nella macchina; il che corrisponde ai nostri termini di
elettricità positiva e negativa, o elettricità più e meno. Quindi le sue espressioni
elettrificare mediante la catena ed elettrificare mediante la macchina si devono
intendere elettrificare positivamente ed elettrificare negativamente.
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BE 52 – Il pendolo di Gray (6.3.2008)

“La perpetuità che il signor D. Alessandro (Volta) ha attribuito all‟elettroforo suo
non è che una maggiore durevolezza dell‟elettricità impressa sulla resina, e tale
maggiore durevolezza la vuole per se il signor Grei” [EANDI 1783 – p. 132]. Questo
appunto trovato tra le carte di Beccaria è probabilmente l‟unico luogo in cui il grande
scienziato nomina Volta, l‟arrogante giovane al quale, voglio ricordare, egli aveva
chiesto “silenzio eterno” sulle cose di elettricità.
Riporto il passo non tanto per rinvangare i contrasti sotterranei tra Volta e Beccaria,
bensì per introdurre il grandissimo scienziato inglese Stephen Gray (1666 – 1736),
italianizzato in Grei da Beccaria. I contributi del Gray alla nascente scienza elettrica
sono relativamente noti; in tutte le storie dell‟elettricità è giustamente ricordato per
aver scoperto la “conducibilità” elettrica e per aver classificato, con il contributo di
Wheler, Desaguliers, Dufay, ecc., i corpi in “idioelettrici” e “anelettrici”; ed è
celeberrimo il suo “flying boy” (o “electric boy”), il fanciullo sospeso con fili di seta
ed elettrizzato strofinandogli un globo di zolfo sulla pianta dei piedi (vedi immagine).
Meno noto, credo, è invece il “pendolo” di Gray (disegno a destra) oggetto di questa
News. Un corpo leggero, come un pezzetto di sughero o midollo di sambuco, appeso
ad un filo tenuto tra indice e pollice e posto su una “stiacciata” elettrizzata (vedi BE
18, BE 40 e BE 41) al centro della quale vi sia una sfera di ferro, comincerà a
muoversi attorno alla sfera, sempre da ovest a est, nella stessa direzione in cui i
pianeti orbitano attorno al sole. Se la stiacciata è circolare e il globo di ferro è messo
esattamente nel centro allora l‟orbita sarà un cerchio, in caso contrario l‟orbita sarà
ellittica con eccentricità proporzionale alla distanza tra i due centri. In particolare, se
la sfera è messa in uno dei fuochi dell‟ellisse il sughero si muoverà più velocemente
all‟apogeo che al perigeo, al contrario di quello che avviene nel sistema solare.
Chi vuol saperne di più su questi esperimenti apparentemente parascientifici e di
sapore esoterico (probabilmente sono stati i padri nobili dei “pendolini” magici della
radioestesia) e su questo veramente meraviglioso sistema planetario del Gray, può
consultare (su Gallica) Philosophical Transactions, Royal Society, vol. 39, 1738, p.
220 e 400, dove c‟è un resoconto dettagliato del “testamento scientifico” di Gray
raccolto il giorno prima della sua morte.
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