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Del  rnolo   rolalorio   delT arco   luminoso   delV elettromolore 

voltiano. 

Nuove esperienze del I'rofessore Francesco Zuntcdcschi. 

(Con 1 tavola.) 

(Vorgelegt in der Silzung voin  19. .Iimi  18JJ6.) 

AU'Istituto Rcalo di Londra esiste una pila voltiana composta di 
due mila coppie di quattro polliei quadrali di superlicie. Con questo 
potente apparato il Signor Qnofrio Davy ha riconosciuto clio si pro- 
duce una scarica elettrica fra due punte di carhonc adattate alle 
estreinita dei conduttori positivo e negativo alia distanza di yl6 o di 
V»o di poliicc, la quale gradatamente ncl v6lo put) esscre ncero- 
sciuta lino a sctte polliei senza clic la liamma s'interroinpa. Arago 
penso die una tale corrente luminosa agisca sull'ago calamilalo a 
quello stesso modo clic opera allorche si inuove lungo il lilo congiun- 
tivo metallico. Invi(o i Fisici a fare I'esperienza neH'aria ed anclie 
nel veto, o in un'aria assai rarefalta, perehe dagli oll'etti otlcniili 
si potrebbe dedurre, la spiegazione delle aurore boreali (Annales 
de Chimie, ecc. Tom XV, pag. 90, an. 1820. — Experiences rela- 
tives a 1'aimantation du fer e de l'acier par Faction du courant 
voltai'que). 

II Davy corrispose all'invito dell'illustre Fisico francese, e 
verified le attrazioni e le ripulsioni della luce voltiana ai poll di una 
magnete. II che venne pure riconfermato dal Dumas, da J. T. Daniel! 
(Mag. Phil. Octob. 1839. BihI. Univ. Tom XXIV, pag. 386, an. 1839. 
EfFets d'une forte batterie voltai'que constant© par I. T. Daniell) e da 
De-la-Rive (Comptes rendus de 1'Academic de 1'Institut de France, 
an. 1841, pag. 910), il quale osservo che cio (die la calaniita attrae 
e respinge, e questo conduttore formato dalla serie delle particelle 
ponderabili trasportato da un polo alPaltro, ed atlraversate dalla 
corrente. 

Con un apparato di 40 elcmcnti alia Daniell, del Into di ()"", 18, 
io pure verificai le attrazioni e le ripulsioni elcttro-magnetiche;  vidi 
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Pago calamitalo continuamente agitato, sottoposto all'influenza dell' 

arco luminoso dill'uso nel voto pneumatico di tre linee di pressione, 

c alia pressione ordinaria disposto 1'ago parallclamente alia direzione 

dell'areo luminoso, vidi ancora in un modo dislinto le deviazioni 

oerstcdiane (Annali delle scienze del Regno Lombardo-Veneto 1844, 

pag. 177). 

Daniel], usando di una calamita, impresse il moto di rotazione 

all'arco luminoso fra due carboni polari. Quando la Gamma (egli 

dice) esce dal polo magnetico, essa acquista in una manicra brillante 

un movimento continue di rotazione (Bibl. Univ. T. XXIV, pag. 380, 

an. 1839. 
Io poi osservai nel 1844 (Atti dell'I. II. Isliluto Veneto. Seduta 

del 21 Luglio 1844. — Annali delle scienze del Regno Lombardo- 

Veneto 1844, pag. 107, 178), e meco osservarono molti propa- 

garsi la liamina fra due carboui, senza l'intcrvento di magnete, in 

forma di spirale o di dice, dolla quale ne fu determinate la direzione. 

I'rendendo per principle dell'dice I'andamcnto die 1' arco luminoso 

palesa al polo positive, la direzione e dalla sinistra a destra dell'os- 

servatore, die e disposto come la figura ainpcriana; vale a dire, messo 

il lilo congiuntivo sulla direzione del meridiano magnetico, e die vada 

la corrcnte dal Sud al Nord della Terra, la direzione dei vortici 

lunosi e peiTettaiiiente rappresonlata dal moto dei poli Nord c Sud di 

un ago inagnetico sottoposto all1 influenza della corrente Volliana. Questa 

osservazione, lo diro francamente, b eapitale, perebe fa eonoseere la 

falsita della supposizione ideate ilai Fisici, die la corrente volliana possa 
considerarsi come coslituita da tanti lilctti rettilinei parallel! all'asse 

del tilo congiuntivo, c trainuto in tesi I'ipotcsi del movimento vorti- 

cose varianiente proposto da Oersted, da Wollaston e da Faraday. 

La lendenza die lia un ago magnetico di collocarsi ad angolo retlo al 

filo congiuntivo riceve spicgazione da questo movimento vorticose; e 

il disporsi col polo Nord eoslaiilemonte alia sinistra della corrente. 

come [Hire il magnelizzarsi degli aglii col polo Nord sempre alia 

sinistra, e una illazionc necexsaria di quella logge da me discoperla 

nel lilo congiuntivo, in cui il polo Sud 8 sempre alia sinistra della 

corrente. ('on (pieste due osservazioni liitla la teoria ddl'dettro- 

magndismo si riduce a questa formola generale: Gli oquatori 

magnetici tendono a mettersi nel medesimo piano 

v e r t i c a I e c o' poli a m i c i dalle medesimo parti. La formula 
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fu proposta da Barlow e da Sturgion; ma cssa allora poggiava sopra 
dati ipotctici, cd ora si fonda sopra dati sperirncnlali (Zantedcschi, 
Memoria sulle leggi fondatnentali clie govcraano Felettro-magnetismo. 
Verona, coi tipi di Stcfanini 1839. — Relazione storico - critica 
sperimentale suH'elettro-magnetismo, letta nclla Tornata straordi- 
naria del giorno 20 Aprile 1840 aH'Ateneo di Brescia. Vcnezia coi 
tipi del Gondolierc, 1840. — Lc leggi del magnetismo nel filo con- 
ginnlivo percorso dalla corrente voltiana. Vcnezia coi tipi di Giuseppe 
AntonclU:  1843). 

E V insigne Berzelius da Stockholm, in data del 22 di Novom- 
bre 1844, mi scriveva: „Volrc experience sur le mouvement rota- 
toirc de 1'arc lumineux, produit par la decliarge hydroelectrique 
cntre deux points de charbon, m'a vivenient intercsse". 

E il celcbre Fusinieri dicbiarava questa osservazione, tutta mia, 
imporlantissima; le conseguenze della quale erano graudi, cd erauo 
state in succinto toccatc dull" autore (Annali delle scienze del Regno 
Lombardo-Vencto 1844, pag. 21G — Del moto vorticose o spirale, 
scoperto dal Professor Zantedeschi, dell' arco luminoso fra due 
punle collocate ai poli della pile. Ambrogio Fusinieri). E quesle 
conseguenze io le ho sviluppate cd estcse in tutti i lore parti- 
colari nel mio corso di Fisica (Vol. IIP, P. IP, Sezione V'. Dell' 
elettro-magnetismo, pag. 1—13!>. Vcnezia, coi tipi Armeni di S. 
Lazaro 184S). 

Negli anni susseguenti 1846 — 1847 — 1848 — 1849 ho 
sempre costantemente riconfermata la mia originaria osservazione: 
anzi nel corso delle mie publiche lezioni mi guardava dairannunziarc 
il movimcnto rotatorio deU'arco luminoso, cd attendeva che venisse 
determinate dalle osservazioni degli stessi signori Studenti. Tenendo 
essi dietro alia direzione del moto delle parlicclle carbonosc infocate, 
scoprivano il movimcnto e la direzione deU'arco voltaico; e appresso, 
ammaestrata la loro vista da questo trasporto vidcro l'intiera massa 
ardente animata da un moto progressive rotatorio. Chi e di debole 
vista da non poler sostencre tanlo splendorc dove armarsi di velri 
colorati, ondc, senza nocumento della visiono, poter tenere dietro al 
cammino percorso dalla materia incandcscentc. II Sig. Maas, die vide 
nel 1848 particcllc carbonosc slaneiale in direzione presso a poco 
normale all'arco luminoso, in parte solo venne ad osservare quel 
fenomeno,   che da me era stalo determinate quattro anni prima in 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Del iNol.o rotatorio dell1 arco luminoso dell' elettromotore volttano. 239 

tutti i suoi particolari. Spero die dopo qucsta mia publicazione 
vorra riprendere il corso delle sue ospericnze. I Fisici, come Baum- 
gartner e Martin eke haimo eon diligenza studiati gli cffetti mecaniei 
prodotli dalle folgori, devono trovare questo modo di propagarsi dell' 
elettrico in armonia la piu perfetta eolle Ioro osservazioni. L'illustre 
li.sieo Baumgartner regislro, che i luoghi screpolati, per essere slati 
colpiti dalla folgore, sono disposti in linee spirali dintorno alia 
colonna che sostiene il filo telegrafico (Actions sur les lils tele- 
grafiques de 1' electricity des orages, par M. Baumgartner.—Annales 
de PoggcndorlT, n° 1 1840. — Archives des Sciences physiques et 
naturelles, torn 11°, pag. 39, an. 1840). Anche il modo di compor- 
tarsi delle trombo, le quali senza contrasto alcuno sono di origine 
elettrica, e una nuova prova del moto rotatorio da me osscrvaf.o 
nell' arco luminoso dell'elettromotore voltiano. 

Negli anni susseguenti 18S3—18S4—185!>- -18S6 io ho pro- 
seguite le mie ricerche sul moto rotatorio dell'arco luminoso. Dopo 
il mio ritorno da Parigi eseguitonell'autunno del 18152, ho potuto for- 
nirnii di apparati elettromotori alia Bunsen; anzi dalle cognizioni 
ritratte nellc officine dei mecaniei costruttori Parigini, potci appren- 
dcre a fame costruirc tra noi, coi material! ricavati dai nostri gazo- 
metri, c il meccanico Giacomo Longhi di Venezia fu il primo, che 
islruito da me, if chhe a fabbricarc, come ancora dei regolalori che 
non furono per nulla inferior! a quelli, che da altri erano stati ritirati 
da Parigi. 

Con questi apparati io diedi per il primo nolle Venezio un 
saggio publico di illuminazione elettrica che fu eseguito nclla sera 
del 31 di Agosto del 1853, nel cortile architettonico dell'University 
Padovana. L' arco luminoso che aveva luogo fra due carbonl era 
sostenuto da 120 elementi alia Bunsen, montati con aeido nitrico di 
44° U. e di acqua acidulata con acido solforico di 12° dello stesso I!. 
Gli zinchi erano perfettamente amalgamali eon Nitrato dimercurio. 
Villuminazione fu sostenuta per rinlervallo di cinque ore, cioe dalle 
olio della sera all'una dopo mozza notte. Tutte le porte dell'Univer- 
sita erano aperte, e vi accorse con invito e senza invito, ogni ordine 
di cittadini. Peril detto intervallo un'cfflusso continuo degli abitanti il 
piu calcato si mantenne ammiratore del sole di Volta, emnlo del sole 
del Crcatore. Lo stesso popolano ebbe agiudicare, eh'era una luce. 
che di lunga mano vineeva la luce lunare, ma che pero non uguagliava 

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XXI. Bd. II. lift. 1G 
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quella del sole.   Le ncre oinbrc progettato di tanli spoltatori sotto 

quelle volte aiTumieatc dai secoli recavano meraviglia. 1/apparato era 

collocato nel centro del  cortile sopra un piccolo palco, sotto del 

quale venue disposto e  montato I'eleltromotore anzidelto.   L'arco 

Iuminoso, che non giugneva all'allezza delle colonne del priino piano, 

vibrava i suoi raggi dal basso all1 alto, e le ombre apparivano invcr- 

sauiente a quelle che si generano per  la luce solare,   e per la luce 

lunare. Era un sole della terra, che illuniinava, o diradava le tenebre 

dell' atmosfera univorsitaria. L' alta torre, cosi risebiarata, fu veduta 

con insolito splendore dagli abitanti dei lontani colli. Mentre per il 

publico il  saggio di illuminazione elettrica fu argouiento di ammira- 

zione  di quanto  sa fare  I'uoino colle forzo della natura,  fu per me 

nuova   occasione   a' miei studi prediletti.   E   il   mcecanico  Giacomo 

Longhi con due suoi   operai bene   esperti ini assisteva  nell' esame 

continuo e indefesso dell'arco Iuminoso; studio che io ancora ho pro- 

seguito neiranliteali'o della scuola di lisica, alia preseuza dieolte,  e 

dotte personc e della studiosa gioventu, che vi aceorreva cooporando 

essa pure alia soluzione dei problemi seicntitici, cbe mi era prelissi, 

e all'investigazione di quelle rieerche, sulle quali tuttavia erano pen- 

dent! le opinioni dei Fisici. Mi sono assicurato che  il prime apparire 
della luce detta elettrica e al polo negative,  per «Mii  io lo denoininai 

polo  Iuminoso,   in  confronto  del   polo positive,  ehe lo chiainai 

polo oseuro calorifico.   Mi sono convinto nella lunga serie di 

queste esperienze,  che il trasporto della materia ponderable e non 

solo dal polo positivo al polo negative,  ma ancora  dal polo negativo 

al polo positive.   In questa seconda direzione pero il trasporto degli 

materia carbonosa  era  ininore ehe nella prima direzione. Uno degli 

elettrodi era di earhone il piu compatto,   c di grana linissima ehe si 

ha dalle croste che si  formano nelle storte,  nolle quali si dislilla il 

carbon fossile, per uso del gaz illuminante; I'allro degli elettrodi era 

di  argento di coppella.  hirigendo la corrento positiva  dal ear-bone 

all'argento, I1 argento si eopriva di polvere carbonosa ; ma si eopriva 

ancora della stessa polvere, sebbene in quantila minore, dirigendo la 

eorrente positiva dall'argento al carbone. Vi era dunque doppio Iras- 

porto   dal   positivo   al   negalivo,  e dal negative al positive.  Nel  che 

ehbi  la conferma della originaria seoperta   fatta   dal Fusinieri nella 

scariea della holliglia di Leyden,  ed aneo nella seinlilla comune. Ma 

la mia ricerea primiliva del movimenlo rolatorio dell'arco huninoso 
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stava alia cima del mio pensiero,  perche  mi parve degna della piii 
sotlile  conlemplaziono,   lo   dieeva  fra me stesso : La materia resa 
mobilissiina,   e svineoluta da ogni coesione neH'arco voltiano si pro- 
paga  essa  per  propria   virtu,   eon   un  moto   rolatorio  progressivo, 
ovvoro essa concepisec qucsto  movimento  sotto 1'iinpulso  del niolo 
rotatorio   della  terra, e dell'almosfera? L'arco luminoso e un'im- 
magine dei movimenti di rotazione dei pianeti, ovvero e una prova 
del moto rotatorio della terra,   analogo a quello della deviazione del 
pendolo, osservata dagli Accademiei del Cimento, ed interpretato la 
prima volta dall'illustre mio predecessore Marchese Poleni? Kaucault 
non di tie il prinio. ne il pin I'eliee nell'interpretazione di questo fatto, 
Come I'M scritto da qualohfl adulatore della Franeia e dell'ltalia.   La 
dotla Germania, a eui applaudl ['Amerioa, rese la dovuta giastiaia ai 
priini   seoprilori  di  questa verita.  La  figura della tavola tinnessa a 
queslo Scritto rappresenta dell'arco luminoso voltiano la forma ed il 
movimento di rotazione, come e indicate dalle frecce. La posizione 
degli elettrodi e verlieale ed il positive della eorrente elettrica  e in 
alto, ed il negative si trova al basso.   II colorito di quest1 arco varia 
secondo la natura delle sostanze formanti gli elettrodi;  eosi eol ferro 
in   alto  ed il  ramo al basso l'arco luminoso appare di due colori 
dislinti,  di rosso all1 alto e di verde al basso. E queslo forse l'arco 
luminoso  il pin  vago per le  due tinte  cosi distinte.   E necessario 
notare per la gonerazione di quest'arco, cbe da prima i due elettrodi 
metallici, che ne' miei esperimenti erano di forma conica, venivano 
portati cogli apici a reciproco loro contatto; e quindi successivamente, 
manifestata la luce elettrica, allontanati a poco a poco l'uno dall'al- 
tro.   E per tal guisa cbe si vede la  luce rossa separarsi dalla luce 
verde, che erano insieme confuse. L' allontanamento si spinge lino al 
punto  che  le  basi  do'due coni riescano tangenti fra di loro. Se si 
avesse a spiugere innanzi 1'allontanamento, l'arco luminoso verrebbe 
ad interrompersi; cd ove lo spostamento non venisse portato a queslo 
punto, la distinzione dei colori, e la forma dell'arco voltiano non appa- 
rirebbe la piu coinplela e precise. E rimarebevole la figura cava del 
cono luminoso, che appare al polo negativo, e la forma del cona luminoso 
che si distingue al polo positivo, ch' e contrassegnata alia base da una 
superficieconvessa, portante nell'interno una sfera ignea.ruotante essa 
pure nella direzione indicate dalla freecia del cono. E questa sfera di 
una materia ignea od incandesccnte, ch'io chiamai il sole di Volta. 

10* 
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Qualunque sia la natura degli eiettrodi, rimane costante al 
forma dell'arco, costante rimane pure la dirczione del movirnento 
vorticoso. Non e elie il colorito dclla luce die cangi, al cangiarsi 
della sostanza degli eiettrodi, c la potenza dell1 elettromotore. L'arco 
luminoso rapprescntato dalle (igura aveva gli eiettrodi di carbone al 
positivo e di zinoo al negativo. La parlicolare luce generata pcrmetleva 
all' occhio perspicace cd ardito di distinguere lo diverse strati- 
ficazioni di luce formanti i due coni. E un fenomeno questo, die 
aveva bene descritto ancbo nella mia macbina elettrlca a doppia 
clcttricila; c cbe posleriormcnle io vidi eonformato da tutti gli 
esperimenti, che furono  fatti  dai  fisici colle machine d'induzione. 

Tulle queste mie ricerche eseguitenell1anflteatro di Pisica, sempre 
alia presenza del pubblico, con un elettromotore di (50 ad 80 coppie 
alia Bunsen, mi furono di una ricompensa la piu nobile, che abbia 
mai avuto l'animamia. lo mi sono convinto sempre piu, cbe Pinvesli- 
gazione della verila intercssa altamente la nostra gioventii, la quale 
non ha bisogno ne di pungolo, ne di freno, come vorrebbe il pedante, 
ove non manehi la dignita deiriiisegnamento, e la profondita delle 
indagini. 
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