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GV 1 – Il Galvanismo (15.4.2008) 

            

Questa nuova serie di schede storico-scientifiche continua la precedente nel recupero 

del Beccaria, ed è intitolata a Galvani sia per “par condicio”, sia perché cercherà di 

portare anche dei contributi alla celeberrima disputa scientifica tra Volta e Galvani. 

Il termine “Galvanismo”, coniato da Volta con riferimento all‟elettricità animale 

(quella della rana, per capirci) del suo rivale, oggi è desueto quasi quanto quello di 

“Elettricismo” coniato da Beccaria. I rapporti, intrecciatissimi, tra galvanismo ed 

elettricità comune terminarono, come è noto, con l‟invenzione della pila (1800) e la 

vittoria di Volta fu così schiacciante che per trent‟anni, fino alla sua morte (1827), 

nessuno osò più parlare di galvanismo (vedi sito bicentenario della morte di Galvani). 

Successivamente però, anche per merito di Matteucci, Nobili, Du Bois Reymond e 

altri, Galvani tornò prepotentemente alla ribalta, prendendosi la rivincita su Volta 

perché la pila, specie all‟estero, veniva chiamata “coppia galvanica” piuttosto che 

“coppia voltaica”. Significativo, a questo proposito, è il fatto che Oersted, nel 1820, 

scoprì l‟elettromagnetismo usando non la pila di Volta, ma un apparecchio 

“galvanico” di sua ideazione; e più significativo ancora il fatto che nella traduzione 

italiana della sua memoria (vedi ME 6), per deferenza all‟ancora vivente patrizio 

comasco, fu invece scritto “pila di Volta”.  

Il termine “Galvanismus” in particolare prese piede nella scuola tedesca (basti 

pensare al monumentale trattato del Wiedemann), indicando quella parte della fisica 

che nei nostri testi moderni va sotto il nome di “corrente continua”, “legge di Ohm”, 

ecc. (vedi trafiletto in alto a sinistra, dalla Electricity del Ferguson, 1871). 

In Italia, come accennato, il termine galvanismo ormai ufficialmente è usato solo in 

contesti storici, per indicare l‟elettricismo o il magnetismo animale, ma nel parlato 

comune e nel gergo tecnico vi sono infiniti suoi derivati, a cominciare dal comune 

galvanometro (o amperometro, vedi foto di apertura), strumento che misura la 

“corrente elettrica”, cioè quel “fluido galvanico” sopravvissuto, per così dire a furor 

di popolo, ai fluidi rivali, il vitreo e il resinoso, di cui abbiamo abbastanza parlato 

nelle Beccaria News. 

A chi, alla mia conclamata simpatia e parzialità per Galvani, obbiettasse che l‟altro 

strumento principe dell‟elettricità è il voltmetro risponderei che questo strumento è 

chiamato così non come tributo inconscio a Volta, ma perché l‟unità di misura 

internazionale della tensione è il Volt. 
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GV 2 – L’altro Patuzzi (16.4.2008) 

 

        

 

In Beccaria vindicato ho sostenuto la tesi che quel poco, e per di più distorto, che 

dopo due secoli sappiamo del monregalese Gran Padre dell‟Elettricità lo dobbiamo, 

nel bene e nel male, all‟abate Patuzzi. Ebbene, qualcosa del genere si può ripetere per 

Galvani, il genio veramente innovatore che, come acutamente sottolineato da Walter 

Tega (vedi le già citate celebrazioni galvaniane), forte di una solidissima e non 

comune esperienza di fisiologia e anatomia, seppe “rimescolare completamente le 

carte della scienza”. 

Al contrario di Volta, uomo di mondo prima e più che scienziato indefesso, Galvani 

fu un pessimo propagandista di se stesso, senza validi e potenti sostenitori. La sua 

dottrina, il Galvanismo, fu diffusa, specie dopo la sua morte, da pochi fedelissimi: il 

Valli, l‟Izarn e soprattutto il nipote Giovanni Aldini. Quest‟ultimo, in particolare, 

pubblicando il noto Essai théorique et expérimental sur le Galvanisme (1803), si 

mise in “una storia più grande di lui” (Tega, cit.), rendendo, proprio come il Patuzzi, 

un servizio non sempre ottimo alle teorie del suo patrocinato. 

Il libro citato, consultabile su Gallica, è principalmente dedicato alla “rianimazione 

galvanica” ed è intriso di incisioni piuttosto macabre, come quella qui riportata. Si 

notino gli sgabelli isolanti, le pile a colonna e gli archi conduttori per “galvanizzare” 

col fluido elettrico i cadaveri, restituendoli quasi alla vita, nonché per “elettrizzare”, 

in tutti i sensi, dame e cavalieri dei salotti parigini. 

Un anno fa (vedi ME 23) mi sono già occupato di Aldini, a proposito della terra usata 

come conduttore di ritorno. Oggi però, dopo aver letto Beccaria e Galvani – intendo i 

loro scritti originali, si badi –, credo di aver messo molto meglio a fuoco quel basilare 

problema telegrafico. 
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GV 3 – La pila perpetua Zamboni (18.4.2008) 

                         

In un libro di S. P. Thompson del 1890 mi aveva molto colpito la notizia che a Oxford 

c‟era un campanello ininterrottamente in funzione da oltre 40 anni e, per di più, 

alimentato da una fonte di energia del tutto “gratuita”, in pratica da una “pila 

perpetua”. Leggendo, più recentemente, un altro prezioso lavoro di W. Hackmann 

(oltre a quello, altrove citato, “Electricity from glass”), The Enigma of Volta’s 

“Contact Tension” and the Development of the “Dry Pile”, pubblicato in Nuova 

Voltiana 2000 (ma anche sul web), ho appurato che si tratta della famosa “colonna 

elettrica” De Luc (su cui dovremo tornare), in funzione addirittura dal 1810, in 

pratica da ben due secoli! 

Alla stessa epoca risale una “macchina” egualmente meravigliosa, per non dire 

“inquietante”, l‟orologio perpetuo (foto al centro e disegno della collezione Beltrame 

a destra) dell‟abate Giuseppe Zamboni (1776-1846), tuttora in funzione, pare, a 

Verona, grazie alla miracolosa “pila Zamboni” (foto a sinistra). 

I “motori perpetui” dunque sono più diffusi di quanto si potrebbe credere (si veda su 

internet) e anche, come nei due casi citati (o nell’elettroscopio di Bohnemberger, 

nelle “pile telluriche”, ecc.), con pedigree scientifici di tutto rispetto! 

Lo Zamboni, nella sua dissertazione del 1812, spiega che la sua pila differiva da 

quelle di Volta (sia a colonna che a tazze) solo nel fatto che queste erano “ad umido”, 

mentre la sua era “a secco”. Era formata da migliaia di dischi di carta stagnola, 

smaltati, da una sola faccia, con un altrettanto sottile strato di biossido di manganese, 

e impilati in una canna di vetro. La carta benché asciutta, conserverebbe tenacemente 

un‟umidità insensibile, necessaria e sufficiente, per condurre il “fluido elettrico” (p. 

18), esattamente come sancito dalla lodatissima teoria voltiana. Male che vada, 

conclude Zamboni, può funzionare egregiamente da igrometro (p. 24). 

Non ho visto, né tanto meno “smontato” (ho spesso ripetuto che mi fido solo 

dell’esperienza), l‟orologio di Zamboni. Presumo che le due “pilette” siano 

elettrizzate eteronomamente (una inversa dell’altra), che il sistema oscillante abbia 
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un momento di inerzia minimo, che ad ogni attrazione del “bilanciere” la relativa pila 

vada in “cortocircuito” (ricaricandosi automaticamente subito dopo) grazie ai due 

contatti ben visibili in testa alle due colonnette, che il sistema sia dotato di buona terra 

(informazioni, consulenze o chiarimenti al riguardo saranno i benvenuti). 

Di sicuro questi orologi (o campanelli, motori, ecc.) non possono essere precisi, 

affidabili e, ancor meno, sviluppare “potenza”, dipendendo troppo, anzi unicamente, 

dai capricci meteo, dalle variazioni stagionali, da incontrollabili sia pur sporadici 

fenomeni di adesione (sticking), dalle condizioni ambientali, ecc. 

La pila a secco diede (e forse continua a dare) linfa ai sostenitori della teoria voltiana 

del contatto. Gli oppositori invece, invocando giustissimamente il principio della 

conservazione dell‟energia, ribattevano che se gli effetti dipendessero dal semplice 

contatto di due metalli eterogenei, senza dispendio o consumo di niente, si sarebbe 

avuta la pietra filosofale degli alchimisti! 

La pila a secco, per concludere, si può definire l‟archetipo di “pila elettrostatica”. 

Vedremo però, forse con sorpresa di qualcuno, che sarà in buona compagnia.  

 

 

GV 4 – La pila perpetua di Volta (20.4.2008) 

 

Nei trattati tecnici ottocenteschi, nonché in quelli successivi, sono descritte 

innumerevoli pile: Bunsen, Grove, Wollaston, Novellucci, Minotto, Magrini, 

Manuelli, Smee, Daniell e infinite altre. Non si trovano però la pila Zamboni (vedi 

GV 3), la pila De Luc e neanche, si badi, la pila Volta. 

Queste tre pile infatti, non essendo di tipo elettrodinamico o “galvanico” (vedi GV 1), 

bensì di tipo “elettrostatico”, non hanno avuto nessuna applicazione industriale. Per 

esplicita ammissione, anzi con vanto dei rispettivi autori furono presentate come 

“perpetue” e servirono solo per suscitare meraviglia, per costruire qualche gadget 

(campanelli di De Luc e orologi di Zamboni) e per creare o consolidare fama e 

prestigio – sproporzionato agli effettivi meriti – di Alessandro Volta. 
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Per essere ancora più chiaro, e mi rivolgo in primis a quell‟amico frettoloso che, 

pensando che io fossi sceso, sono sue parole, “al livello di Zamboni”, 

commiserandomi, mi ha tolto il saluto, devo correggere l‟ultima frase della News 

precedente: l‟archetipo di pila elettrostatica non è la pila di Zamboni, ma quella di 

Volta, enormemente più nota e forse, nel suo genere, più efficace. 

È risaputo, tra gli addetti ai lavori, che Volta era alquanto digiuno di matematica e di 

chimica (non prestò, per esempio, alcuna attenzione all’elettrolisi dell’acqua) e che 

molti scienziati autentici, come Beccaria, Galvani, Biot, Spallanzani (e forse anche 

De Luc), sostennero che egli non seppe intendere la vera teoria degli strumenti che 

inventava. Tra infiniti ripensamenti (Volta prima maniera, Volta seconda maniera, 

conduttori di prima classe, di seconda classe, ecc.) e teorie capziosissime lo 

scienziato comasco pensava che la sua pila fosse un apparato “elettromotore”, mentre 

si sa che la vera forza elettromotrice non viene “dal” contatto dei metalli – e neanche 

“dal” vetro (Electricity from glass) – bensì dall‟energia chimica o da quella 

“meccanica” necessaria per ruotare il disco dei generatori elettrostatici, ad esempio 

quello di Beccaria (vedi BE 16).  

Lo specifico della pila di Volta, si badi, non era quello di erogare una “corrente 

continua”, ma di dare scosse a volontà e senza la necessità di alzare ogni volta lo 

scudo dell‟elettroforo, come si evince anche dalla celebre tavola coeva (1801) 

presentata. È questo l‟“effetto Volta” che, a mio giudizio, ha sommo diritto di 

cittadinanza scientifica e che va investigato, senza cercare ad ogni costo – come 

hanno fatto (e fanno), arrampicandosi sugli specchi, schiere di fisici e storici della 

scienza – di affrancare la pila di Volta dalla sua matrice elettrostatica e 

dall’insopprimibile ruolo della terra. Bisogna cercare di capire, sulla scorta di 

Beccaria, come fa quella sfilza di rondelle inumidite a “captare” (e forse poi a 

“raddrizzare”) l‟inesauribile energia atmosferica nella “ricarica” automatica 

successiva ad ogni “scarica”. 

Probabilmente lumi potranno venire dalle ricerche sull‟infrarosso, che partendo da 

Melloni, pare che stiano passando anche per Zamboni. 

 

GV 5 – Melloni ad Harvard (22.4.2008) 

         

Dall‟oceano inesauribile e imprevedibile di internet è venuto fuori un altro (vedi ME 

35) messaggio nella bottiglia: una rivista ottocentesca napoletana (vedi frontespizio), 
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di cui ignoravo l‟esistenza, conservata nella biblioteca dell‟università di Harvard 

(vedi ex libris, qui a sinistra). 

In questa rivista vi sono parecchie cose di e su Melloni, alcune note alla bibliografia 

melloniana, altre no. Segnalo in particolare l‟articolo sulla velocità telegrafica (sul 

quale era impostato il mio Atomo AG 21, L’esperimento di Clark) impreziosito, nel 

vero senso della parola, da due note inedite, di estremo interesse scientifico per la 

nuova teoria melloniana dell‟induzione elettrostatica (vedi ME 16). 

Questa rivista, se si ha fortuna (e/o se si sa padroneggiare la rete), salta fuori con 

Google Libri. Ironia della sorte, ad Harvard io mi aspettavo di trovare roba su 

Buccola (vedi AG 2) e non certo su Melloni! 

 

GV 6 – Il teatro di Beccaria (23.4.2008) 

 

Chi ne avesse vaghezza e capacità può leggere la dissertazione latina originale 

(pubblicata nelle autorevolissime Philosophical Transactions, 1767, p. 105, 

consultabili su Gallica) in cui Beccaria tratta della legge e della misura dei 

“discostamenti” (vulgo: repulsioni) nell‟aria comune dei conduttori elettrizzati. Noi 

comuni mortali possiamo invece trovare questa descrizione in lingua italiana a p. 359 

del monumentale - e soprattutto fondamentalissimo, non mi stancherò di ripeterlo! – 

trattato “Elettricismo artificiale” che Beccaria pubblicò alcuni anni dopo (1772). 

Ciò nondimeno sono convinto che neanche in questo caso si possa capire, dopo due 

secoli, questa “lezione” di Beccaria, sia perché bisognerebbe studiare o almeno 

leggere tutto il libro, sia soprattutto perché occorre scardinare il pregiudizio, risalente 

e imputabile più o meno direttamente all‟autorità di Volta, che Beccaria sia 

“superato”. Le poche righe che seguono non hanno velleità “didattiche”, né tanto 

meno vogliono essere un pezzo di “colore”: ambiscono invece e unicamente ad 

attirare l‟attenzione sulla emarginata genialità di Beccaria e, possibilmente, a 

contagiare la mia sconfinata ammirazione per la sua dottrina. 

In mezzo all‟ampio teatro sperimentale della Regia Università di Torino Beccaria 

aveva collocato un grosso “cannone” di latta, lungo oltre un metro, sospeso da fili di 

seta, e gli aveva attaccato nel punto medio inferiore A i due sottilissimi fili di argento 

AD e Ad, nonché i due fili a piombo ben visibili nel disegno (Tav. V, Fig. 1). 

Beccaria poi, dai banchi dell‟aula, ordinava ad un assistente di elettrizzare con la 

massima delicatezza (per evitare vibrazioni meccaniche) il tubo. A seconda della 

carica i fili d‟argento divergevano ed erano ben visibili da tutta la platea perché alle 
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estremità v‟erano attaccati dei cartoncini bianchi che si stagliavano bene su uno 

sfondo nero. 

Per studiare le azioni composte delle repulsioni elettriche e della gravità Beccaria 

escogitò un “traguardo” millimetrato OP munito di aghi verticali scorrevoli, onde 

intercettare visivamente e rilevare “graficamente” su tale traguardo i dati dei 

discostamenti (angoli, corde, seni, ecc.). 

Mi pare di aver letto che a queste superbe lezioni di fisica sperimentale ebbe ad 

assistere anche Vittorio Alfieri. 

 

GV 7 – Attrazione o repulsione? (24.4.2008) 

        

L‟edificio dell‟elettrostatica poggia sul fenomeno dell‟attrazione e repulsione delle 

cariche. Nelle scuole ci si contenta di enunciare la legge di Coulomb (quella del 

quadrato delle distanze, per rinfrescare la memoria…), appoggiata, al più, agli 

esperimenti col pendolo elettroscopico (foto a sinistra, dal ricco sito del prof. 

Boschetto). In realtà il fenomeno non è per niente semplice e soprattutto, si badi, non 

è affatto chiaro, perché coinvolge la problematica dell‟elettricità vindice.  

Tanto per dare un‟idea faccio notare che in metà dei trattati ottocenteschi c‟è scritto 

che la pallina di sambuco (o di polistirolo) è semplicemente “attratta” da una 

bacchetta elettrizzata, mentre nell‟altra metà dei testi la pallina verrebbe respinta 

subito “dopo” il contatto (ma “quanto” dopo, direbbero Buccola o Ronchi? Invito a 

vedere, con molta attenzione, specie verso la fine, il breve filmato dei movimenti delle 

palline elettroscopiche inserito nel sito citato). 

Una volta evidenziato questo problema “scomodo” (perché, potrebbe dire qualche 

maligno, Gaeta non si fa i fatti suoi e lascia stare in pace Volta e tutta 

l’elettrostatica, che “tanto non serve a nessuno”?) aggiungo che la sua soluzione si 

potrebbe, sottolineo “potrebbe”, trovare studiando, sottolineo “studiando”, i testi di 

quel pozzo di scienza (vedi BE 1) che fu il Beccaria. 

In attesa di tanto sforzo ermeneutico mi limito a qualche considerazione spicciola o 

“ludica” sui campanelli, anzi lo “scampanio” elettrico, un tempo pezzo forte delle 

lezioni di elettrostatica, che abbiamo già incontrato, assieme alla “danza” o alla 

“gragnuola” (grandine) elettrica, nel “giocattolo di Franklin” (vedi BE 50).  
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Il ritaglio riportato (al centro), che illustra un fenomeno simile e interpretato con la 

desueta teoria dei due fluidi, costituisce, a mio avviso, un approccio meno “giocondo” 

e più scientifico del problema: la carica della boccia, la velocità delle oscillazioni del 

batacchio, la corrente media erogata, la durata del fenomeno, ecc. cominciano ad 

essere “quantità” misurabili e analizzabili. 

Ma c‟è un terzo campanello elettrostatico che può gettare dell‟altra luce sul problema: 

l‟armonica meteorologica di Gattoni (e altri, vedi BE 21). Come si evince dalla mia 

schematizzazione (riquadro a destra) c‟è un batacchio isolato che può sbattere su due 

timpani, uno collegato al suolo (il serbatoio universale della telegrafia “con un solo 

filo”) e l‟altro ad una “antenna”, che non sarebbe altro che una spranga frankliniana 

(parafulmine), il “conduttore” per antonomasia. La differenza col campanello di 

Franklin, collegato al “primo conduttore” del generatore (vedi BE 50) è che questo 

suona quando si gira la manovella, mentre quello di Gattoni suona quando si 

manifesta una perturbazione elettrica dell‟atmosfera. A ben riflettere poi questo 

campanello ad “energia gratuita” funziona secondo lo stesso principio del 

ceraunografo di Beccaria (BE 42). 

 

GV 8 – L’anguilla elettrica di Forster (28.4.2008) 

 

Fidandomi della testimonianza di Paolo Brenni, al Clarendon Physics Laboratory di 

Oxford c‟è, oltre al più noto campanello De Luc (che funziona ininterrottamente dal 

1840, un vero record entrato nel Guinnes dei primati), anche un pendolo Zamboni 

(vedi GV 3). Contrariamente a quanto da me supposto questi dispositivi non sono 

provvisti di una messa a terra. 

Ciò tuttavia credo che non infirmi la congettura avanzata nella News precedente circa 

l‟energia “atmosferica” captata dalle pile a secco, pila di Volta compresa, per il loro 

funzionamento. Così come esistono radio che captano “segnali” senza né terra né 

antenna, perché escludere che possano esistere “pile” che catturino una qualche 

radiazione energetica? 

Un esempio, abbastanza eloquente, può essere l‟anguilla elettrica di Forster (vedi 

immagine), una delle tante derivazioni, ho scoperto ultimamente approfondendo le 

mie ricerche, della colonna elettrica di De Luc. È formata da una “collana” di 

rondelle esattamente come la pila a secco con cui l‟ho messa a confronto, e riesce a 

fornire, ma per così dire “a vuoto” (nel gergo elettrotecnico), alcune migliaia di Volt. 
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GV 9 – La “cerauno-pila” (5.5.2008) 

 

Allo scopo di far capire sempre meglio cos‟era veramente la “pila voltaica” (1800) e 

soprattutto l‟abisso che la separa dalla “pila galvanica”, quella che a partire dai primi 

decenni dell‟800 lasciò i gabinetti di fisica per entrare nelle stazioni telegrafiche e 

iniziare quella “rivoluzione industriale” dell‟elettricismo comunemente e 

indebitamente attribuita a Volta, reputo opportuno e didattico presentare una pila 

naturale o “atmosferica”, per alcuni versi simile alla pila “elettrostatica” e ad “alta 

tensione” del nostro patrizio comasco. 

Si tratta di un singolare generatore elettrostatico che, “rubata” energia ai fulmini, la 

raddrizza (coi diodi D1 e D3), la stabilizza (col diodo zener D2) e la immagazzina in 

un comune accumulatore. Lo schema e la spiegazione (vedi immagine) sono tratti 

dalla nota rivista internazionale di elettronica pratica Elektor, n. 26/27, 1981 (ed. it.). 

Questa “cerauno-pila”, a rigore, grazie al progresso tecnologico, è più funzionale 

della pila di Volta, perché se ne può trarre dell‟energia “utile”, mentre la pila voltaica, 

come le equipollenti pile a secco (vedi GV 3, GV 4 e le prossime News), pur 

dotatissime di “tensione” (arrivavano a migliaia di Volt) difettavano di “quantità”. 

Queste due grandezze dovranno essere riconsiderate e messe meglio a fuoco. In linea 

di massima si può dire che la “tensione”, che si misurava con elettroscopi ed 

elettrometri, rimanda a Volta, mentre la “quantità”, un parametro più “energetico”, 

rimanda a Galvani, al suo “fluido nerveo” e alla galvanometria. 

 

GV 10 – La pila tellurica (6.5.2008) 

 

Tra le “pepite” da me scoperte, dieci anni fa, scartabellando nella biblioteca del 

ministero PT (v. BE 45) c‟è lo studio di Alessandro Palagi (1811 - 1889) “Sull’azione 

che esercita la terra quando fa parte di un circuito elettrico” (Bologna, 1864). 

Dopo una rassegna di cinquant‟anni di tentativi per trasmettere la parola a distanza 

utilizzando l‟elettricità ordinaria, cioè quella prodotta dagli apparecchi elettrostatici 
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tipo quelli di Beccaria (vedi BE 31), tutti falliti a causa dell‟intrinseca natura 

dell‟elettrico allo stato di “tensione”, l‟autore prosegue così: 

“Mezzo secolo pertanto d’infruttuose ricerche, di sperimenti fallaci doveva alla per 

fine indurre la persuasione nelle menti dei dotti, esser lusinghiera [illusoria, n. d. c.] 

la speranza di far servire l’elettricità statica alla telegrafica corrispondenza. E già 

gli animi piegavano alla prepotente natura; perocchè l’elettrico in quello stato è 

troppo incostante in suo modo di procedere; troppo variabile ne’ fenomeni che 

produce; troppo ignoti sono i rapporti a lui naturali con la multiforme materia; 

troppo imbarazzanti le maniere di svolgimento di esso fluido, pronto ognora, per 

molteplici cagioni, a deviar di cammino, pressoché poi impossibile di governarlo a 

proprio talento. 

Era serbata al nostro Galvani la gloria di aprire il primo la via ad un campo 

immenso di utili ricerche e di maravigliosi fenomeni, dei quali tanto entusiasmare si 

doveva e nobilitarsi l’età nostra: e veramente è tutta sua la gloria di avere porta 

occasione alla scoperta dell’elettrico in istato dinamico. 

Sorgeva di fatto l’aurora del secolo XIX quando Alessandro Volta, guidato da uno 

spirito profondo e sagace, nello studiare le dottrine del Galvani venne condotto alla 

costruzione della pila, la cui mercè il fluido elettrico, generantesi perennemente, può 

varcare, serbate certe condizioni, spazi estesissimi senza sviarsi, senza disperdersi 

durante il cammino. L’azione quindi di questo nuovo e mirabile strumento, il più 

possente che abbia giammai immaginato mente d’uomo, rianimò in qualche guisa le 

derelitte speranze di una pratica applicazione dell’elettrico alla telegrafia”. 

Tuttavia – è costretto ad ammettere Palagi – per rendere praticabile la telegrafia 

elettrica ci sono voluti almeno altri venti anni, e soprattutto la scoperta di Oersted 

(vedi ME 6).  

In realtà il passaggio dall‟elettrostatica all‟elettrodinamica è stato sì lentissimo e 

sfumato, ma è iniziato col fluido animale di Galvani e non con la pila di Volta, come 

comunemente si crede. Anzi, oso dire, l‟eccesso di prestigio di Volta, facendo velo a 

innumerevoli scienziati di vaglia, a cominciare ovviamente da Beccaria e Galvani, ha 

costituito una zavorra che ha ostacolato e rallentato lo sviluppo della scienza elettrica. 

Le prove di tale mia arditissima asserzione si trovano, oltre a quanto già emerso e a 

quanto emergerà nelle Galvani News, proseguendo la lettura del saggio da cui 

abbiamo preso le mosse. 

Il Palagi, valentissimo sperimentatore, riuscì a trasmettere su una delle prime linee 

telegrafiche, la Parigi – Rouen, di 120 km, senza nessuna pila, semplicemente 

collegando un capo del filo telegrafico ad una piastra di rame immersa in un pozzo di 

acqua sorgiva (a sinistra, nel disegno) e l‟altro estremo ad una piastra di zinco in un 

pozzo simile (a destra). 

Il sistema funzionava, anche se in modo del tutto impraticabile, grazie a spontanee, 

perpetue ed arcane “correnti telluriche”, in tutto e per tutto, per esplicita ammissione 

del Palagi (p. 11), si badi bene, identiche ad una vera pila voltaica! 
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GV 11 – I campanelli perenni di Lippens (7.5.2008) 

 

Le elettricità telluriche (vedi GV 10), atmosferiche (vedi GV 8 e GV 9), delle pile 

secche (vedi GV 3) e delle pile di Volta (vedi GV 4), tutte classificabili come 

“naturali”, non possono essere, per la loro intrinseca natura, gestibili, trattabili o 

“domabili”, al contrario dell‟elettricità prodotta “artificialmente” dall‟uomo. Sempre 

per approfondire questo concetto, che è il filo conduttore del mio pensiero (vedi BE 

11), presento un altro caso dell‟inutilità delle pile telluriche. 

Il classico campanello “a trembleur” (vedi MO 113) aveva un difetto che si manifestò 

e divenne intollerabile con la diffusione del telefono di Bell (vedi LU 2): emetteva 

onde radio (all’epoca si parlava semplicemente di “induzione” o di “extracorrente”) 

che disturbavano la conversazione telefonica, più o meno come avveniva con i segnali 

telegrafici (quando i fili correvano paralleli sugli stessi pali) o come accade ancora 

oggi in qualche radiolina posta nelle vicinanze di tali campanelli. La causa del 

fenomeno, come i tecnici ben sanno, risiede nelle continue brusche aperture e 

chiusure del circuito. Per ovviare a questo inconveniente il belga Lippens ideò alcune 

modifiche al campanello che lui stesso, molti anni prima, aveva inventato (vedi La 

Lumière èlectrique, 1883, p. 520). Una di queste consisteva nell‟annullare il campo 

magnetico non con l‟apertura del circuito dei rocchetti, ma con uno shunt, cioè 

cortocircuitandoli (vedi schema).  

Quando con un unico pulsante si vogliono azionare più suonerie, ad esempio in locali 

distanti di uno stabilimento, i campanelli “a trembleur” devono essere 

obbligatoriamente collegati in parallelo o derivazione (in particolare in corrente 

continua, ma è superfluo entrare in dettagli tecnici), però questo tipo di impianto non 

garantisce che tutte le suonerie stiano funzionando correttamente. Per avere questa 

sicurezza occorrerebbe collegarle in serie o cascata, sistema però pochissimo 

praticabile perché si richiederebbe il perfetto sincronismo e l‟identica forza di 

tensione delle molle dei singoli campanelli. 

Poiché con la modifica accennata questo problema non sussiste, Lippens pensò anche 

di sfruttare i suoi campanelli come avvisatori di chiamata tra due poste telefoniche. 

Poiché i telefoni di Bell, com‟è noto, funzionavano senza pile e con la terra come filo 

di “ritorno” (vedi LU 3), l‟inventore pensò di risparmiare la pila anche per le 

suonerie, utilizzando per il loro funzionamento una pila tellurica (v. News precedente). 

Con questo sistema però, si badi bene, i due campanelli rimangono necessariamente 

sempre in funzione, proprio come i campanelli Zamboni o De Luc già accennati (vedi 

GV 4) e su cui spero di avere occasione di tornare. L‟avviso di chiamata poteva 

dunque essere costituito solo dall‟interruzione del suono perenne dei due campanelli, 

ma questo sistema, come osserva La Lumiere, non è assolutamente praticabile. 
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GV 12 – L’altro Volta (10.5.2008) 

                                      

Beccaria (1716 - 1781)               Volta (1745 - 1827)              Galvani (1737 - 1798) 

Caro Fregonese,  

ho finalmente trovato l‟appunto sulla lunga recensione del libro di Viglione (vedi BE 

37): è apparsa suddivisa in tre numeri (34, 35 e 36) del Giornale dei letterati d’Italia 

(Modena, 1786-87). Non l‟ho potuta fotocopiare, perché in microfilm, ma ho 

appuntato alcuni passi, più che sufficienti, a mio giudizio, per farmi amaramente 

pentire del tempo perso a cercarla (una giornata intera, il 9.10.2007, in tre 

biblioteche di Roma). Li trascrivo, a beneficio tuo o di qualche altro erede di Volta, 

entusiasta di “spogliarelli elettrici” (vedi BE 18): 

“L’autore è stato non solo scolaro, ma anche familiar compagno, ed unico assistente 

dei privati studi e delle ricerche del Ch. Padre Beccaria. Ma niuno crede per questo 

di non dover trovare altro in quest’opera che non trovisi nei libri del rinomatissimo 

scolopio. Più cose tutte nuove e alcune ancora contrarie ai sentimenti del p. Beccaria 

sono in quest’opera… 

Elettricità vindice: quella forza per cui la caricata lastra di vetro da principio 

nell’atto dell’ignudamento perde e depone l’elettricità caricante dalla superficie sua 

ignudata nella superficie interna dell’armatura ignudante, e la recupera dalla 

superficie interna dell’armatura rivestente nell’atto della rivestizione, la qual forza 

dice elettricità vindice negativa; e quella forza per cui la caricata lastra di vetro…”. 

Saprai invece, se come spero stai leggendo le mie Galvani News, che in questi ultimi 

mesi hanno attirato la mia attenzione due autori “minori”, De Luc e Zamboni, sul 

“moto perpetuo” dei quali per 200 anni sono state scritte, e continuano a circolare in 

rete, un‟infinità di sciocchezze (che sto provando ad estirpare, anche se l’impresa è 

quasi disperata). 

La composizione di apertura, ribaltata rispetto a BE 36, è semplicemente l‟ottica con 

cui io vedo il Volta, un pigmeo rispetto ai veri giganti dell‟Elettrologia. Tu sai, per 

esempio, che il povero Galvani da sempre è accusato, anche da fior di scienziati, di 

aver fatto per caso le sue scoperte sulla rana. Ebbene, sulla scorta di quanto ho già 

accennato – non apoditticamente, ti assicuro – sull‟effetto Volta (vedi GV 4), io credo 

che sia invece capitato al comasco di inventare, o più esattamente di scoprire un 

fenomeno (la pila elettrostatica e perpetua) ben più grande di lui. 

Cordialmente.  
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GV 13 – Spallucce all’italiana (11.5.2008) 

 

L‟argomento di questa News ci interessa sotto molteplici aspetti: per cominciare a 

conoscere Zamboni, la sua pila, il suo pendolo e i suoi orologi perpetui (vedi GV 3 e 

le prossime News), ma, soprattutto, per un caso emblematicissimo del malcostume 

italiano di far spallucce per uscire dalle situazioni imbarazzanti. 

Molto probabilmente il “giallo” di questo articolo, apparso ne Il nuovo Veronese, 

17.11.1985, è dovuto a qualche veto occulto, anzi tacito, posto da qualche potentato, 

magari per non compromettere l‟Italia col nome di Zamboni. Questa è solo una mia 

ipotesi: spero che qualcuno sia in grado, e abbia voglia, di confermarla o meno. 

 

GV 14 – L’altalena di Beccaria (13.5.2008) 

       

Un altro diffusissimo gioco didattico ormai sparito dai nostri laboratori di fisica era 

l‟altalena elettrica (vedi immagini, rispettivamente da BECCARIA 1772, Tav. V, e dal 

museo di Fons Vanden Berghen). 

Agli estremi della bacchetta di vetro AC, imperniata in B, si collocano due pupazzi 

dorati, privi di spigoli (per limitare la dispersione delle cariche). Queste statuine 
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possono oscillare tra le quattro sfere E, e (eccesso) e D, d (difetto). La bottiglia di 

Leida di sinistra spande un “fuoco elettrico” in eccesso (campo elettrico positivo); 

quella di destra invece ne spande uno in difetto (campo elettrico negativo). 

Supponiamo che in un dato istante (foto a destra) entrambi i pupazzi siano elettrizzati 

in meno: quello di destra perché a contatto di d, e quello di sinistra perché a contatto 

di D. Subito dopo la statuina di sinistra verrà attratta da e, mentre quella di destra 

“tradurrà” ossia trasporterà in D (attraverso il conduttore di ottone piegato) la carica 

in meno. Proseguendo il ciclo il pupazzo di destra tornerà in basso, mentre quello di 

sinistra (tramite lo stesso conduttore di ottone) tradurrà la carica in più da e a E. 

Il moto, si badi bene, non è “perpetuo” (a differenza del sistema Zamboni) perché il 

ciclo dura finché le bocce non si scaricano (presumibilmente alcune ore); inoltre, 

osserva molto acutamente Beccaria (pag. 366), c‟è l‟interazione tra il movimento 

dovuto alla gravità e quello dovuto all‟elettricismo che complica alquanto l‟analisi del 

sistema. Col primo la velocità è massima quando l‟oscillazione pendolare è nel punto 

più basso, col secondo è massima nei due “finecorsa”. 

 

GV 15 – Moto perpetuo? (14.5.2008) 

        

Se qualcuno, come presumo e spero, è rimasto colpito dall‟altalena di Beccaria 

illustrata nella News precedente, cosa penserà della ben più strabiliante “altalena” di 

Zamboni? Questo suo celebre pendolo infatti (vedi animazione, cortesia di iz0hhh, 

Claudio Primerano) non agisce con l‟energia accumulata nelle bocce di Leida, ma 

con due pile a secco e “perpetue”! 

Nel momento in cui il pendolo “blu” tocca la colonnina rossa questa gli "cede" di 

botto quasi tutta la sua carica elettrica (il colore rosso illanguidisce) e lo respinge 

indietro finché il pendolo, ora “rosso”, tocca la colonnina blu (facendone anche in 

questo caso sbiadire all’istante il colore), ne assume la carica e viene ancora 

rispedito indietro. Prestando attenzione alle evoluzioni cromatiche delle due pilette e 

ai diagrammi in funzione del tempo delle elongazioni (curva nera, grosso modo 

sinusoidale) e dei potenziali (positivo: dente di sega rosso; negativo: dente di sega 

blu) si capisce che durante la prima semioscillazione la pila di sinistra si ricarica 

automaticamente e gradualmente (torna al rosso intenso), mentre durante la seconda 

fase avviene lo stesso per la pila di destra (torna al blu intenso). 

Non ho dubbi che questi misteriosi reintegri, recuperi o “risarcimenti” di forza sono 

connessi con la bistrattata elettricità vindice beccariana (vedi Beccaria News, passim) 

e torno pertanto ad invitare allo studio approfondito, non preconcetto, di quest‟autore. 
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Ma è soprattutto la lettura dei testi di e su Zamboni, meritoriamente discussi e 

segnalati da Massimo Tinazzi (in rete si trovano molti suoi lavori sul suo 

concittadino), o del ricchissimo (ma difficile da reperire) carteggio Zamboni-

Fusinieri, a togliere dal limbo dell‟esoterismo o dall‟indice dei libri proibiti 

l‟ambiguo, epperò elementare, concetto di “moto perpetuo”. 

Il 29 novembre 1830 Arago riferì che l‟Accademia reale delle scienze di Parigi, 

ricevendo regolarmente ogni mese due o tre memorie sulla quadratura del circolo e 

sul moto perpetuo, aveva preso la risoluzione di non prendere in considerazione i 

lavori di quei folli inventori. Fece però eccezione per il “grazioso strumento” di 

Zamboni, che giudicò “quasi perpetuo” e di forza troppo debole e soprattutto troppo 

dipendente dai fenomeni atmosferici (vedi Cantù, L’Italia scientifica contemporanea, 

Milano 1844). 

Va poi ricordato, anzi sottolineato, che Volta ebbe a lodare sommamente le pile di 

Zamboni definendole molto migliori della sua (lettera di Volta a Zamboni, 8.9.1812). 

Paradossalmente la scienza adotta due pesi e due misure: Zamboni, che ha 

“realizzato” un effettivo moto perpetuo (si pensi ai 140 anni del campanello di 

Oxford – vedi GV 8) è considerato quasi un cialtrone; Volta, che ha teorizzato forze 

non solo “perpetue” ma anche “elettromotrici” dal miracoloso contatto di due metalli 

eterogenei, è innalzato sugli altari! 

N. B. – Nello spettacolare sito di J. E. Bosschieter sono disponibili moltissime 

animazioni, tra cui anche una, molto dettagliata, simile a quella riportata qui. 

 

GV 16 – Il motore immoto (15.5.2008) 

 

Ma, alla fin fine, che cos‟è dunque il “moto perpetuo” venuto fuori nella News 

precedente? Posso cavarmela (speriamo!) con una battuta: “Il motore immobile”. Ma, 

niente di metafisico o filosofico, non si allarmino i venticinque lettori (questa è la 

media degli avvisi di lettura che ricevo) di queste News! Non occorre scomodare 

Aristotele o l‟Empireo dantesco, bastano il notissimo Paperino (Donald Duck) e la 

sua automobile (vedi immagine). 

Supponiamo che il nostro simpatico papero, irretito da un rivenditore imbroglione, 

abbia cambiato la sua mitica 313 con un‟auto elettrica a “motore perpetuo”, che 

“cammina gratis”. Appena mette in moto sente il motore che gira “come un 

orologio”, ma innestata la marcia e alzata la frizione, per avviarsi e fare il primo 

Galvani%20News.htm
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giretto, ha una brutta sorpresa: il motore si ferma. Riavvia e sembra tutto a posto, dà 

gas ma l‟inconveniente si ripete sempre: la macchina non si sposta di un millimetro e 

il motore puntualmente si blocca! Paperino si innervosisce, sbraita e sicuramente 

manda improperi, nella sua intraducibile parlata, contro chi l‟ha truffato, e forse 

ripetendo a se stesso, galileianamente, “eppur si muove”! 

La morale di questa favola è che l‟auto è equipaggiata con una pila di Volta o di 

Zamboni, che danno sì tensione (scossa, formicolio, ecc.), ma non forza motrice. 

Sono, per così dire, pile “swattate”, o “sfaticate”, per capirci: non erogando nessuna 

“coppia” non possono vincere nessuna “resistenza”! In compenso però, consolazione 

ben magra!, come già detto, a vuoto girano del tutto gratis. 

Come gli storici della scienza più documentati ben sanno la pila “senza forza” di 

Volta è stata gradualmente, e purtroppo “in sordina” (specie in Italia), soppiantata 

dalla “pila di Galvani”, questa sì efficiente e “infaticabile” (vedi GV 1). Basti 

ricordare lo sbotto di Matteucci, sostenitore, assieme a De La Rive, della forza 

elettrochimica e uno dei maggiori oppositori della voltiana teoria del contatto: 

“Finiscasi una buona volta di venirci a parlare di forza elettromotrice”!  

 

N. B. – Invito i venticinque lettori di cui sopra a visitare ogni tanto nel mio sito 

www.bitnick.it le  Galvani News, che possono avere qualche integrazione o qualche 

piccolo ritocco formale. 

 

 

GV 17 – La giostra di Zamboni (16.5.2008) 

                              

Giostra di “Beccaria” (1760)      Giostra di Zamboni (1814)       Giostra a batteria solare (2008) 

La trasformazione dei movimenti alternativi (o armonici, pendolari, sinusoidali) in 

quelli rotativi è del tutto elementare, anche in elettrostatica: nei gabinetti scientifici, 

nelle aule e soprattutto nelle corti del „700 erano di routine arganetti, mulinelli, 

“ragni” elettrici, ecc. Dall‟altalena di Beccaria (vedi GV 14), per esempio, 

derivarono moltissimi caroselli o giostre, come quella splendida qui a sinistra (dal 

Bakken Museum di Minneapolis, segnalatami da Paolo Brenni). 

14%20-%20altalena%20Beccaria.htm
http://www.thebakken.org/artifacts/categories.htm
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Anche il pendolo perpetuo di Zamboni (vedi GV 3 e GV 15) fu trasformato in moto 

circolare, e precisamente negli orologi (vedi GV 13) e in una giostra o “teatrino” 

girevole che finora ho avuto occasione di vedere, peraltro in una fotografia di 

scarsissima qualità, solo ne “Il nuovo Veronese” del 24.2.1985, che ne accenna 

appena. È certo però che questo stupefacente giocattolo scientifico, di cui cerco 

notizie e foto, è nato nel 1814, stante la Nota dell‟Editore apposta in calce ad un 

lungo ed interessante articolo di Zamboni apparso nel “Giornale di Brugnatelli” di 

quell‟anno (p. 316) e che riporto testualmente: 

“Appena fu stampata la presente lettera ci recarono da Verona la notizia che il ch. 

Autore (cioè lo Zamboni, n. d. c.) ha trovato il modo di ridurre il pendolo della sua 

pila a muoversi circolarmente invece di fare le consuete oscillazioni da un polo 

all’altro. Questo perpetuo movimento rotatorio oltre ad essere più piacevole, fornirà 

mezzi meccanici anche più opportuni da applicarsi ad altri stromenti”.  

Per i non addetti ai lavori riporto anche la foto di un giocattolo moderno ed 

“ecologico”, una giostra a batterie solari o cellule fotoelettriche (a destra, da 

internet), il cui funzionamento, perpetuo e gratuito, non differisce molto da quello 

delle pile a secco di Zamboni. 

 

P. S. (17.5.2008) 

Ho trovato questo cenno sul “teatrino girevole” di Zamboni alla fine di un articolo di 

R. Fainelli (preside del liceo Maffei verso il 1980) pubblicato in Realtà Nuova 

(Rotary), 1984, p. 306: 

“Il movimento non fu generato dalla corrente elettrica, allora sconosciuta, ma da 

quattro pile a secco poste agli angoli di un quadrato entro il quale due aghi 

orizzontali, disposti a croce e sostenuti da un perno, erano costretti a girare perché 

alternativamente attratti e respinti dall’'elettrico' dei poli. Alle quattro estremità 

degli aghi erano sospese le maschere che apparivano così in successione sulla scena. 

Anche sulle fotografie di questo teatrino, purtroppo distrutto dal tempo, si riesce a 

leggere un altro messaggio di continuità, scritto in versi dettati dallo Zamboni che, 

oltre agli studi scientifici, coltivava anche interessi umanistici: 

Se ciò che non è eterno è un ben niente 

e questo ordigno mai non si riposa 

si potrà dire ch‟egli solamente 

in mezzo a tanti nulla è qualche cosa”. 

P. S. (21.5.2008) 

Inserisco una fotografia del teatrino-giostra di Zamboni (chiamato “balocco 

altalena”) reperita in E. Penasa, Un maestro di fisica, l’abate Giuseppe Zamboni, 

Mantova (circa 1931). Le pile erano alloggiate nel vano inferiore. La quartina 

precedente, affissa allo sportello di tale vano, sarebbe opera di Antonio Cesari. 
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GV 18 – La pila esorcizzata (17.5.2008) 

           

Nel liceo classico Maffei di Verona, dove l‟abate Giuseppe Zamboni (ritratto a 

sinistra) operò per 40 anni (1806-1846), insegnando la Fisica a tre generazioni di 

veronesi e portandola “persino all’intelligenza delle donne” (Cantù, cit.), è 

gelosamente conservata la prima pila “a secco” inventata, costruita e “formata” dallo 

Zamboni nel 1812 (probabilmente ancora efficiente, vedi foto al centro e a destra). 

Era costituita semplicemente da migliaia di fogli di carta argentata (o stagnola) 

impregnati, da un solo lato, di colla, glutine, biossido di manganese, piombaggine o 

persino di “miele”, impilati, impacchettati e fortemente pressati. Le custodie di vetro, 

più o meno ermetiche, erano un optional, anzi in certi casi si dimostravano 

controproducenti. 

Non posso essere più scientifico sia perché non ho approfondito come avrei voluto 

questa “tecnologia” primordiale; sia perché anche nelle pile “a umido” è facilissimo 

impaludarsi (pile primarie, secondarie, binarie, ternarie, ricaricabili, con 

inspiegabili recuperi o inversioni di polarità, Ritter, Erman, ecc.), specie se, per 

troppa dimestichezza, si ha la presunzione di sapere cos’è l’elettricità; sia infine 

perché la pila Zamboni era, ed è, circondata da mistero. 

L‟orologiaio P. F. Forlati, nel suo libro “Segnatempo veronensis”, Verona, 1987, 

forse la persona che in tempi recenti si è più occupata di Zamboni, con competenza e 

passione, ci informa che “gli orologi elettrici non furono accolti benevolmente sia per 

la novità, sia per il caratteristico odore di ozono che i contatti producevano e 

facevano pensare a sataniche magie” (p. 68) e che “nel secolo scorso furono 

promossi esorcismi contro la sconosciuta elettricità sia da correnti religiose che 

laiche” (p. 74). 

La novità di questa pila – ben più “perpetua” di quella di Volta – era tale da rasentare 

una “diavoleria”. Toccando il bottone “agente”, sigillato dalla ceralacca rossa 

(colore per questo poi divenuto standard per il polo positivo), al buio si vedevano 

scintilluzze e si sprigionava un odore di ozono. La gente perciò, spaventata davanti a 

quell‟aggeggio che faceva puzza di temporale, lo temeva come un ordigno infernale. 

Ai non addetti ai lavori faccio presente che in elettrostatica, in certe condizioni, come 

appunto le pile a secco, “tensioni” di 3000 V possono non essere pericolose (purchè 

non ci sia di mezzo la micidiale boccia di Leida…). La “scossa” si riduce ad un 

formicolio, mentre avvicinando alle guance un corpo elettrizzato si ha soltanto la 

sensazione di una ragnatela. 
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GV 19 – La “bussola” di Zamboni (21.5.2008) 

 

Prima del pendolo perpetuo verticale di cui abbiamo già detto (vedi GV 3 e GV 15) 

Zamboni aveva ideato il pendolo perpetuo orizzontale qui raffigurato. 

In questo caso i campi elettrici prodotti dalle due pile o meglio “risme” a secco 

interagiscono non col campo gravitazionale ma col campo magnetico. Il “pendolo” N 

M infatti è un ago come quello delle bussole, che andava posizionato nella direzione 

del meridiano magnetico locale. 

 

GV 20 – Una statistica istruttiva (25.5.2008) 

 

Tra gli infiniti servigi resi da internet c‟è quello che si possono studiare 

analiticamente, per fini statistici, di marketing, ecc., i flussi delle visite ai siti. Anche 

se nel mio sito www.bitnick.it ci sono soltanto una decina di pagine monitorate con i 

semplici e gratuiti contatori di visite Shinystat, ciò mi è sufficiente per rilevare il 

“trend”, per così dire, del gradimento di quanto pubblico e per “tastare il polso” dei 

miei lettori. 

Mediamente, come già menzionato, sono solo 25, su circa 130 contatti, coloro che mi 

usano la cortesia di un avviso di lettura delle mail. Di contro ricevo sistematicamente 

un solo avviso di non lettura, da certo Roberto, che non posso cancellare dalla 

mailing list perché sconosciuto. Tenuto conto che forse qualcuno inoltra a qualche 

amico le mie News (spero senza manipolarle!) e che molti altri non si daranno la pena 

di un riscontro, è realistico pensare che almeno un centinaio di persone legge quanto 

scrivo. 
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Grazie a Shinystat, inoltre, ho preziosissime informazioni supplementari, come si 

evince dalla surriportata tabella delle visite settimanali delle mie poche pagine 

monitorate: il cronoscopio di Hipp è al top del gradimento (20 visite), mentre 

nell‟ultima settimana nessuno ha aperto le Galvani News. Questo incontrovertibile 

dato di fatto, se da un lato mi ha amareggiato, dall‟altro mi ha fatto capire qual è, 

molto probabilmente, la vera causa di questo “fenomeno”. 

Anche se qualche amico (Brenni, Cavina, ecc.) potrebbe liquidarlo dicendo che la 

gente non ha tempo o si annoia a leggere le mie cose, io ritengo che non è 

assolutamente credibile che nessuna delle 100 persone sicure di cui sopra, dopo aver 

letto, il 17 u. s., che avevo aggiunto delle informazioni importanti sulla “giostra di 

Zamboni”, non abbia avuto la curiosità di andare a vedere di che si trattava. No, non 

può trattarsi di una cosa fortuita, ma di una rimozione psichica anzi di una generale 

“ritrosia” che, studiata con distacco come “fenomeno” scientifico, repete la sua 

origine in qualcosa di ben più generale e legato, come vedremo nella prossima News, 

nientedimeno – e ciò spiega perché l‟ho voluta sottolineare – alla rana di Galvani! 

 

GV 21 – Contrazione o Ritrazione? (25.5.2008) 

                  

Da due secoli si discetta se la celeberrima rana di Galvani sia un semplice 

elettroscopio o galvanoscopio come sosteneva Volta oppure un vero elettromotore 

che genera la cosiddetta “corrente propria della rana”, come sostenevano Galvani e i 

suoi discepoli Valli, Aldini, ecc. 

Riallacciandomi alla News precedente credo che anche, anzi soprattutto in questo 

caso, un grosso contributo a tale bisecolare querelle scientifica può venire da internet. 

Digitando su Google le parole RANA GALVANI CONTRAZIONE si ottengono 

circa 900 uscite, mentre sostituendo CONTRAZIONE con RITRAZIONE non c‟è 

quasi nessuna uscita significativa. Ne segue che finora non si è molto studiato il 

fenomeno della contrazione della zampa della rana in termini di “riflesso psico- o 

fisiogalvanico”. 

Si cominci ad osservare l‟animazione, tratta da un sito tedesco di Fisica per bambini 

(tenendo conto che è attiva solo all’apertura della pagina). Allo “stimolo” costituito 

dal contatto della zampa con la piastra d‟argento (collegata a sua volta, tramite un 

filo di ottone, al nervo della rana) segue, come “reazione”, la “ritrazione” – più che 

la “contrazione” – del muscolo, seguita dal suo successivo rilassamento, e così di 
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seguito (presumo che la lentezza del ciclo sia dovuta alla tenera età dei destinatari 

del sito, perché sicuramente tale riflesso galvanico deve essere molto più “pronto”). 

Reazioni simili sono frequenti in natura, si pensi al vermetto che toccato si 

appallottola o allo stupefacente fenomeno della “mimosa sensibile” (o “pudica”) che 

chiude le foglie quando viene toccata col dito (vedi questo sito e soprattutto il filmato 

che contiene). 

Proseguendo lo studio dell‟elettrostatica e del pendolo di Zamboni (vedi GV 3 e GV 

15) vedremo che anche le cariche elettriche, dopo il contatto, si “tirano indietro”, si 

ritraggono (rinculo, reculer, retrahere) da una situazione di “disturbo” che minaccia 

la loro “normalità”. 

Tornando brevissimamente a quanto detto nella News precedente la “ritrosia” a 

visitare il mio sito può essere dovuta al fatto che anch‟esso viene percepito – 

erroneamente, garantisco! – con una sensazione, più o meno vaga o cosciente, di 

disturbo, di disagio. 
 

GV 22 – Il tasto dolente (28.5.2008) 

 

In Italia, come da anni lamento (vedi Morse News), si sa poco, troppo poco di 

telegrafia. Mi auguro perciò che l‟ultima fatica dell‟amico Cavina, ancora fresca di 

stampa, “La telegrafia elettrica”, Sandit libri, Є 16,50 (vedi copertina), contribuisca a 

colmare questa grave lacuna. 

L‟opera, ben illustrata, è quasi esclusivamente una ricerca di carattere storico-

geografico (le linee e i sistemi nei vari stati prima dell’unità d’Italia), ma la 

competenza tecnica dell‟autore, radiotelegrafista di professione, ogni tanto fa 

capolino, nei pochi accenni a temi di capitale importanza in Telelinguistica: il meta-

linguaggio Morse, la psicologia della ricezione (Bryan), il passaggio dalla telegrafia 

“muta” alla “sonorizzazione” (sounder), ecc. 

Segnalo in particolare due pagine: il tasto dolente della “battuta telegrafica” era la 

“tecnica di polso per legare punti e linee in forma ravvicinata e sequenziale” (p. 57); 

l‟elettricità statica, malgrado i tentativi di innumerevoli fisici, si rivelò inadatta alla 

telegrafia elettrica e “difficile da gestire”, a causa della sua natura “sfuggevole e 

misteriosa” (p. 17). Su questo aspetto poco sottolineato dovremo ancora insistere in 

queste Galvani News. 



 25 

GV 23 – Il segreto di Ramis (31.5.2008) 

 

 

Nel capitolo Orologi e Telegrafi del mio vecchio lavoro sul Cronoscopio di Hipp 

(vedi AG 12) accennavo al “difetto” dei tecnici orologiai di tramandarsi oralmente i 

segreti del mestiere. Oggi, dopo le difficilissime ricerche bibliografiche sull‟orologio 

elettrostatico di Zamboni e memore delle parole di Arago sull‟enorme numero di 

“orologiai” inventori del moto perpetuo e cose simili, ho maturato la convinzione che 

la “segretezza” di cui sopra spesso era intenzionale, per proteggere segreti non sono 

costruttivi, ma anche teorico-scientifici. 

Alla luce di ciò la congettura avanzata in GV 13 potrebbe essere errata: il “giallo 

dell’orologio” potrebbe essere dovuto al fatto che il primo orologio elettrico della 

storia non sarebbe quello del nostro Zamboni, ma per esempio quello dell‟inglese 

Ronalds o del tedesco Ramis. 

Sono relativamente note (vedi Tinazzi, cit.) la storia del “plagio” del Ramis nei 

confronti di Zamboni o le questioni di priorità, veri e propri inviti a nozze per gli 

storici della scienza. Non essendo uno storico, bensì un fisico, io sono invece 

interessato alle “soluzioni tecniche”, siano esse di Zamboni o di Ramis, per far 

marciare esattissimamente e perpetuamente, come sembra assodato, orologi alimentati 

dalle debolissime e instabilissime pile Zamboni. 

Il “segreto” di Zamboni, o dei suoi artigiani orologiai (perché egli si dichiarava 

ignorante in questo campo), dovrebbe risiedere, tra l‟altro, in uno scappamento “a 

barchetta” di cui finora ho trovato, o forse ho capito, troppo poco. Dell‟orologio di 

Ramis, circondato anch‟esso non tanto da mistero, ma probabilmente dalla precisa 

volontà dell‟autore di non svelarne i segreti, ho invece finora potuto vedere solo la 

vaga immagine che riporto (da Electricity, Magnetism & Clocks, di C. K. Aked, in 

Antiquarian Horology, dic. 1971) e nella quale si indovina il pendolo oscillante tra 

due pile Zamboni (vedi GV 15). Saranno graditi commenti o notizie in merito. 
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GV 24 – La “barchetta” del Pincio (1.6.2008) 

 

 

 

Chissà che la misteriosa “barchetta” dell‟orologio – non del pendolo, si badi – di 

Zamboni accennata nella News precedente non abbia a che fare con la “barchetta” del 

famoso orologio ad acqua del Pincio, nei giardini di Villa Borghese a Roma (foto a 

destra)!  

C‟è in rete un sito, L’orologio del Pincio, che illustra magnificamente questo 

“idrocronometro” ottocentesco, tanto caro ai romani, e il suo recente restauro, curato 

dalla Elis e patrocinato dal sindaco di Roma Walter Veltroni. Dai molti filmati 

contenuti in questo sito si vede che il cuore di questa macchina è una vaschetta 

triangolare (detta navicella o “barchetta”, foto a sinistra) che oscilla 

“perpetuamente” grazie al peso dell‟acqua che alternativamente riempie i due 

scomparti in cui è divisa (vedi animazione, di cui sono debitore alla pazienza degli 

amici Franco Boschetto e Claudio Primerano, iz0hhh, della sezione ARI di Roma, 

intitolata a Giuseppe Palumbo, colui che mi introdusse ai segreti del sounder). 

L‟analogia tra questi due strani orologi, quello elettrostatico e quello ad acqua, è 

seducente: entrambi funzionano perpetuamente, grazie alla perennità e gratuità delle 

relative “sorgenti” di forza motrice (atmosferica e idrica, rispettivamente), e 

soprattutto – enigma ancora più grande! – entrambi “camminano” con stupefacente 

regolarità. 

 

 

 

 



 27 

GV 25 – Una moviola didattica (7.6.2008) 

 

 

 

Mi sono accorto di un mio errore nell‟animazione della News precedente: il passaggio 

dalle due posizioni stabili (sistema bistabile) della barchetta dovrebbe avvenire di 

scatto e invece si percepisce una arbitraria pausa a metà del percorso. In altri termini, 

l‟acqua dei due scomparti non viene scaricata quando la vaschetta è orizzontale, ma 

ad ogni fine corsa. 

Il filmato allegato a questa pagina evidenzia il fenomeno meglio di qualsiasi 

computergrafica. Per vederlo occorre riaprire on line questa GV 25 (www.bitnick.it e 

indi Galvani News) e cliccare sulla foto. Guardando con attenzione, e meglio ancora 

facendo uso della moviola (mettere in Pause e trascinare col mouse l’indicatore di 

avanzamento), si vedranno molto bene anche i rimbalzi dei finecorsa. 

Questi rimbalzi, detto per inciso, non disturbano l‟andamento regolare dell‟orologio 

perché il sistema si può assimilare ad un multivibratore bistabile o “flip flop” (vedi 

LU 98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moviola%20barchetta.MOV
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GV 26 – Il segnale orario a Roma (1.7.2008) 

 

Durante i sopralluoghi e le ricerche, tuttora in corso, sull‟orologio idraulico del padre 

Embrìaco (vedi GV 24 e GV 25) ha attirato la mia attenzione il busto (foto a destra) 

del celebre gesuita Angelo Secchi, di cui ho già presentato, a proposito della 

buccoliana “equazione personale”, il tasto a libretto (vedi MO 98). In particolare mi 

hanno incuriosito i settori bianchi e neri del piedistallo e il sottostante foro. 

Da veloci ricerche è emerso che i primi sono un ricordo della “mira” topografica, 

forse posta sull‟albero retrostante, su cui il grande astronomo puntava il suo 

cannocchiale per i rilievi di triangolazione Roma-Rimini, simili a quelli del Beccaria 

sull‟asse Torino-Rivoli (vedi BE 6); mentre il foro, puntato sull‟osservatorio 

astronomico del Collegio Romano, serviva per vedere, a mezzogiorno in punto, la 

caduta della celebre “palla” dal pennone dietro al timpano della chiesa di S. Ignazio, 

adiacente al Collegio Romano (foto a sinistra). 

Quando a Roma fu adottata l‟ora “oltremontana” l‟osservatorio di p. Secchi fu 

incaricato di issare una bandiera alcuni minuti prima di mezzogiorno e di ammainarla 

allo scoccare delle 12, in modo che a Castel S. Angelo, a questo segnale, un artigliere 

sparasse un colpo di cannone udibile in tutta la città (e in condizioni favorevoli 

persino ai castelli romani). Ben presto, seguendo il sistema più affidabile 

dell‟osservatorio di Greenwich, la bandiera fu sostituita da una grossa palla, il cui 

colore nero si stagliava molto bene contro il cielo. 

Con l‟avvento al Collegio Romano del Tacchini furono introdotti altri due 

cambiamenti: lo sparo veniva fatto dal Gianicolo (come avviene ancora oggi) e il 

segnale, per maggior sicurezza, veniva trasmesso elettricamente (suoneria o 

telegrafo), risolvendo così i problemi legati alla visibilità atmosferica e alle esitazioni 

percettive (prontezza dei riflessi) se non dell‟astronomo, almeno dell‟artigliere. Verso 

il 1880 l‟orologiaio Attilio Capaccini ideò l‟accensione automatica della polvere da 

sparo con contatti elettrici azionati da un cronometro di precisione. 

Come nota di colore aggiungo che fino al 1925 non so al Pincio, ma certamente nella 

centralissima piazza S. Ignazio e in via del Corso, all‟angolo di via del Caravita, si 

radunava un capannello di romani che guardavano col “naso all’insù” la palla, 

aspettando il segnale per rimettere all‟ora i loro preziosi orologi o le loro sgangherate 

“cipolle”. 
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GV 27 – Un binario …morto (3.7.2008) 

 

La “moviola” della GV 25 non si riferisce all‟orologio del Pincio (attualmente fermo 

e ben poco visibile a causa dei vetri appannati), ma all‟altro celebre orologio 

idraulico dell‟Embrìaco, quello di via del Gesù a Roma (palazzo Berardi, nel 1870 

Direzione Superiore delle Poste). Approfitto anzi di questa precisazione per 

ringraziare pubblicamente il portiere dello stabile, Franco Di Silvestre, per aver a mia 

richiesta messo in funzione l‟orologio (consentendomi di riprenderlo con una piccola 

telecamera) e, soprattutto, per avermi introdotto ai primi “segreti” del suo 

funzionamento. 

Malgrado la competenza in materia e la lodevolissima cura che riserva al prezioso 

cimelio che gli è stato affidato, Di Silvestre non mi ha saputo spiegare la funzione 

delle due guide verticali, lunghe più di un metro e apparentemente ben ingrassate, 

visibilissime nel telaio della macchina  (vedi foto e soprattutto il filmato di circa 30'' 

allegato a questa News e scaricabile dal web). 

Nel corso delle ricerche successive (per le quali mi corre l’obbligo di ringraziare gli 

orologiai Ettore Valbonesi, Luigi Mercatili e Sandro Lebran, nonché il padre 

Luciano Cinelli, che mi ha fatto consultare le purtroppo scarsissime carte sul 

domenicano Giambattista Embrìaco custodite all’Archivio di S. Maria sopra 

Minerva) ho maturato il convincimento che in questo binario abbandonato (e 

sicuramente in uno omologo al Pincio) doveva muoversi il “canestro” della suoneria 

(ore e quarti) dell‟orologio, il terzo e forse ancora più spettacolare (e istruttivo!) 

“movimento” o motore idrico di questa macchina del tempo (e del tempo che fu…). 

Finora purtroppo in tutti gli orologi idraulici, grandi e piccoli, dell‟Embrìaco da me 

visionati o identificati non c‟è traccia del meccanismo dei martelli. Non dispero però, 

specie se riuscirò a trovare ulteriore collaborazione, di rintracciare almeno qualche 

scheda tecnica, in particolare negli archivi dei ministeri delle Poste o delle Finanze 

(Quintino Sella, amico ed estimatore di padre Embrìaco, aveva infatti fatto installare 

in un cortile del palazzo di via XX Settembre un orologio gemello di quello delle 

Poste). 

Berardi.MOV
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GV 28 – Uno strano fenomeno idraulico (4.7.2008) 

 

Nel corso delle ricerche sull‟idrocronometro ho trovato descritto in uno dei miei testi 

di fisica un fenomeno idraulico di cui non sapevo nulla e, soprattutto, che non mi è 

per niente chiaro. 

Lo riporto fedelmente (Fleury e Mathieu, Fisica generale e sperimentale, Zanichelli 

1964, vol. 3, p. 97), nella speranza che qualche collega o, perché no?, qualche 

“stagnaro”, come a Roma chiamiamo i preziosissimi idraulici, possano chiarirmelo, 

rimandandomi a qualche lavoro specifico o, ancor meglio, riferendomi di qualche 

esperienza o esperimento personale.  

 

GV 29 – La conchiglia di S. Ignazio (9.7.2008) 

                   

Nel recente sopralluogo alla chiesa di S. Ignazio alla ricerca …del tempo che fu (vedi 

GV 26) notai che era sparito il pulpito con paraboloide (vedi foto) che aveva attirato 

26%20-%20orario.htm
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la mia attenzione già dagli anni 80, quando mi occupavo di acustica e fonetica (un 

cenno in LU 89 e LU 91). Mi informai e seppi che era stato donato al Santuario del 

Divino Amore, alle porte di Roma, dopo un superbo restauro che ne aveva esaltato 

non solo le forme lignee, ma anche, e forse soprattutto, l‟amplificazione sonora. La 

voce dell‟oratore o del predicatore, posto nel “fuoco” del paraboloide, infatti viene 

tutta concentrata e diretta verso l‟uditorio, come facilmente intuibile osservando la 

direzione delle onde sonore (linee bianche, foto al centro).  

Nel sito segnalato si trovano altri dettagli – pochi, ma importanti – su questo cimelio 

affettuosamente chiamato dai romani “conchiglione”, forse per l‟analogia con le 

conchiglie che, accostate all‟orecchio, fanno sentire “il rumore del mare”. 

Alla prima occasione sono andato a cercarlo trovandolo nel grandioso Nuovo 

Santuario. Non ho resistito alla tentazione di condividere il mio compiacimento con i 

pochi lettori che mi seguono.  

 

GV 30 – Il pendolo rettificato (23.7.2008) 

 

 

Nel prosieguo degli studi sugli orologi idraulici ci potrebbe essere utile il notissimo 

gadget chiamato pendolo o “culla di Newton” (Newton’s cradle). Se una figura vale 

più di mille parole, un‟immagine in movimento è ancora più efficace e quindi bastano 

la foto e il diagramma su riportati, con annessi i due brevi filmati che si aprono (on 

line) cliccandoci sopra. 

Invece dell‟usuale scambio o “trasporto” energetico tra le sferette, su cui è facile 

rinfrescarsi le idee con Google, preferisco, forse per la mia “deformazione 

professionale” di insegnante di elettrotecnica, presentare le oscillazioni (delle due 

culla%205.MOV
culla%202.MOV
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sole sferette A e B, vedi diagramma e film) in funzione del tempo, sfruttando il 

semplice trucco della ripresa cinematografica ruotata di 90°. 

Con le sfere identiche, e nel caso ideale, ogni pendolo diventa per così dire un “semi-

pendolo” o un “pendolo rettificato” perchè oscilla (sinusoidalmente) solo quando 

l‟altro è fermo. Si può dire allora che nascono due semionde meccaniche, 

rispettivamente positiva e negativa, e probabilmente, con qualche altro artificio che al 

momento mi sfugge, l‟analogia con l‟elettronica si potrebbe spingere fino ottenere il 

raddrizzamento a doppia semionda o ad onda intera. 

 

 

GV 31 – La “postfazione” di Tega (19.8.2008) 

 

Rompendo gli indugi, protrattisi anche troppo (quasi 8 mesi), metto oggi 

integralmente in rete, nella sezione Atomi del sito, il mio saggio su Beccaria (AG 25). 

In calce a questa News, per invogliare alla sua lettura, ne incollo il primo e più 

importante capitolo, avvertendo che, per motivi tecnici che mi sfuggono e per i quali 

mi scuso, mancano le numerose note al testo. Gli interessati però, con qualche clic 

supplementare, possono ritrovarle sia nella citata edizione on line, sia in quella 

cartacea (in formato Word), egualmente e liberamente disponibile in rete. 

Con l‟occasione metto a disposizione degli studiosi, nella sezione Fonti dello stesso 

sito, i due testi di difficilissima reperibilità e assolutamente propedeutici, anzi 

indispensabili alla proficua lettura, ampiamente citati nel testo (vedi FO 40, FO 41 e 

soprattutto BE 5, Omaggio a Gliozzi e Gherardi). 

L‟immagine vuole essere solo un discretissimo promemoria per il Prof. Walter Tega, 

Chiarissimo Prorettore dell‟Università di Bologna, per la ventilata “postfazione” al 

mio saggio. 
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GV 32 – L’orologio ad acqua di Dublino (20.8.2008) 

       

Da alcuni mesi, come ricorderanno i lettori più assidui, abbiamo iniziato uno studio 

sull‟orologio ad acqua, anzi sull‟idrocronometro di Embrìaco (vedi GV 24 e seguenti) 

che riserva sorprese a non finire, non solo nel campo dell‟idraulica o dell‟orologeria, 

ma anche in quello dell‟elettrologia, al punto da lasciare intravedere, o sperare, una 

più calzante analogia elettro-idraulica. 

La ricerca però, anche se affascinante, è ostacolata, tra l‟altro, dall‟enorme difficoltà 

di reperire le fonti bibliografiche: o non esistono, o non si conoscono, o sono disperse 

in una miriade di riviste di orologeria, o non sono accessibili, come nel caso della 

Biblioteca Nazionale di Roma, che tiene in quarantena il cospicuo patrimonio librario 

dell‟Istituto Tecnico Armellini, donatole alla soppressione, una decina d‟anni fa, della 

prestigiosa scuola di orologeria risalente, o forse fondata proprio dal domenicano 

Embrìaco. Per quanto attiene all‟idraulica grossi aiuti verrebbero certamente anche 

dal “Beccaria idraulico”, se fossero accessibili, e ancor meglio divulgati, i suoi 

pionieristici e geniali studi su portate idriche e sifoni. 

Naturalmente un grande aiuto viene dal mare di internet, da cui spesso spuntano vere 

e proprie perle, come le pagine di MacMillan sullo stupefacente orologio ad acqua di 

Meath, vicino Dublino, o quelle di Mills, sullo stesso soggetto, messe oggi in rete 

nella sezione Fonti del mio sito. 

Durante la guerra Boera un giovane ufficiale irlandese, il conte di Meath, sviluppò 

un‟idea per la costruzione di un orologio a pendolo libero, energeticamente 

“mantenuto” da un filo d‟acqua corrente, più o meno come nell‟orologio del Pincio 

dell‟Embrìaco (che però, si badi bene, non solo lo precede di almeno 40 anni, ma 

soprattutto è basato su concezioni ancora più geniali). 

Il cuore del “sistema” di Meath è il cat’s cradle (un raddrizzatore meccanico come 

quello descritto in GV 30) che si intravede nello schema a sinistra, dovuto ad A. 

Lloyd, che lo disegnò durante un sopralluogo, verso la metà del secolo scorso, nella 

torre di ingresso della tenuta dei Meath dove è installato l‟orologio (foto a destra). 

C‟è da dire però che i “congegni” (ruote e catene di biciclette, cassette d’acqua per 

gli sciacquoni del bagno, imbuti da cucina, ecc.) dello strumento avevano subito, 

negli anni, deterioramenti e rimaneggiamenti che forse hanno falsato il genuino 



 34 

funzionamento originale. È probabile, per esempio, che il pesantissimo pendolo (un 

proiettile da cannone di 50 kg) fosse mosso da un filetto d‟acqua ben minore di 

quello trovato da Lloyd e che la funzione della paletta deflettrice fosse diversa… 

Chi vuol saperne di più cominci a leggere gli articoli segnalati, e gli sarò grato se, 

trovando altro materiale, me ne vorrà far partecipe. 

 

 

GV 33 – I “finecorsa” di Embrìaco (21.8.2008) 

            

Se si esaminano con molta attenzione, o al rallenti, i due brevi filmati dell‟orologio di 

Embrìaco già presentati (vedi GV 25 e GV 27), si vedrà che la “barchetta” (vedi GV 

24) non costituisce, né sostituisce il pendolo dell‟orologio, come a prima giunta si 

potrebbe essere indotti a pensare. La sua funzione invece è quella di fornire la forza 

motrice necessaria per compensare gli attriti e “mantenere” in funzione un 

tradizionale, preciso e, soprattutto, quasi completamente “libero” pendolo 

“galileiano”.  

Per cominciare a capire il funzionamento dell‟orologio idraulico genialmente ideato 

da padre Embrìaco partiamo da due semplici schemi che rappresentano il “sistema” 

pendolo-barchetta nella posizione di “quasi” finecorsa sinistra (a sinistra) e di 

“quasi” finecorsa destra (a destra). Inoltre, per chiarire meglio il gioco delle fasi, ho 

posto accanto ad ognuno di essi il dettaglio di un orologio Embrìaco miniatura 

(cortesia Lebran), nel quale la “barchetta” (dalla parte opposta della foto) 

corrisponde alla ben visibile barretta inclinata, rispettivamente a destra e a sinistra. 

I finecorsa dell‟oscillazione del pendolo sono due semplici molle a lamina che però, 

oltre alla normale funzione di paraurti o reggispinta, hanno quella, specialissima, di 

“molle motrici”. Per svolgere questo compito esse devono essere di volta in volta – e, 

si badi, alternativamente! – “precaricate” dalla barchetta. Vediamo come. 
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Nello schema di sinistra la molla di destra è scarica mentre quella di sinistra è carica 

(si noti il piccolo spazio che la separa dalla testa della vite di registro), mentre la 

barchetta, già “carica” d‟acqua, è bloccata dal microscopico nottolino o “cuneo” 

saldato alla molla. Appena il pendolo, finendo l‟oscillazione a sinistra, sblocca la 

barchetta questa ruota di botto, scarica l‟acqua (vedremo altrove dove questa va a 

finire), predispone l‟altro comparto a caricarsi di nuova acqua (vedi GV 24) e 

“precarica” l‟altra lamina, cioè il finecorsa di destra.  

Nello schema di destra la situazione è esattamente speculare e non necessita, credo, di 

altre spiegazioni. Finché dura la “corrente” idrica (acqua perenne) il ciclo continua 

all‟infinito e l‟isocronismo, non dipendendo dalle variazioni di portata idrica, è 

praticamente perfetto. 

 

 

GV 34 – L’anomalia dell’analogia (26.8.2008) 

 

Quando insegnavo dicevo sempre che la frase tanto comune “Chiudi la luce” è 

tecnicamente sbagliata perché si dovrebbe dire “Apri il circuito elettrico della 

lampada”. E proseguivo, come tutti gli insegnanti di elettrotecnica, presentando 

l‟analogia idraulica e sottolineando l‟incongruenza tra circuito idraulico e circuito 

elettrico: nel primo l‟acqua circola se il rubinetto è aperto, mentre nel secondo la 

corrente circola se l‟interruttore è chiuso, e viceversa (vedi tabella, da A. Bandini 

Buti – M. Bertolini, Elettrotecnica pratica, Milano 1971). 

Anche nel linguaggio automobilistico c‟è una contraddizione simile: dicendo che la 

strada è interrotta non solo si vuol dire che il circuito è chiuso (non si passa!), ma si 

sottintende anche l‟idea di guasto, di anomalia. 

Ambiguità di questo tipo sono così radicate che probabilmente sarebbe pura follia 

portare avanti una battaglia linguistica per correggerle, col rischio concretissimo di 

ottenere l‟effetto contrario, cioè creare confusione e fraintendimenti tra i tecnici e 

comprometterne addirittura la sicurezza operativa (“Il circuito è chiuso, puoi eseguire 

la riparazione…”). 

Ho voluto richiamare l‟attenzione – anche dei linguisti! – sul problema a causa delle 

strette connessioni che stiamo sviscerando tra idraulica, orologeria ed elettrologia. 
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GV 35 – La “pila” di Nepi (29.8.2008) 
 

 

Probabilmente il padre Embrìaco ideò l‟orologio idraulico che l‟ha reso 

(relativamente) famoso verso il 1856, sull‟onda del clamore suscitato dall‟invenzione 

del pantelegrafo o “telegrafo universale” dell‟abate Caselli. In quell‟epoca era priore 

nel convento dei domenicani di Nepi, la celebre “città dell’acqua” in provincia di 

Viterbo, e insegnava fisica nell‟annesso seminario, che fungeva, credo, anche da 

scuola pubblica. 

L‟occasione fu la costruzione di una vasca, ad uso esclusivo dell‟orto dei frati, che 

egli ordinò per dirimere le continue liti coi confinanti per problemi di irrigazione. 

Questa vasca – che purtroppo, come mi ha scritto il dottissimo P. Roberto Fagioli, è 

stata demolita all‟inizio del secolo scorso quando il convento (vedi foto) passò dai 

Domenicani ai Servi di Maria – era alimentata dal sovrapieno dell‟acqua perenne 

della cucina del convento. 

Ho inserito la foto di una fontanella, nel punto in cui si trovava tale vasca o “pila”, 

unicamente per mnemonizzare questo concetto di acqua “corrente” che ovviamente 

andava a finire “a valle”, e precisamente nell‟ampio e ubertoso vallone a picco del 

quale, come si intravede dalla foto, si erge il convento. 

 

P. S. (30.8.2008) 

Tale concetto si può forse esprimere meglio riferendosi non alla “corrente elettrica”, 

ma ad una “elettricità corrente” (“corrente” in senso attributivo dell’elettricità). 


