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Dl alcitni nuovi esperimenti, co quali si e creduto di

cumprovare la non simultanen esistenxa di due correnli

opposie sid medesimo fiio condiMore.

Nota di Z.antedeschi.

( Vorgelegt in der Sitzung am 2. October 1836.)

II Matteucci a Pisa, ed il Petrina a Praga hanno proposto diio

nuovi esperimenti da essi creduti validissimi per coniprovare che

sopra il medesimo fdo non eoesistono due correnti opposte.

II Matteucci si valse del noto esperiniento della corrente diretta

ed invei'sa sui muscoli delle rane di fresco preparate. Ecco come Egli

si esprime: „Rimaneva a tentare la stessa esperienza usando la rana

galvanoscopica, giacche diversi esperimentatori che hanno studiato

Tazione fisiologica delle correnti indotte opposte, non sono giunti a

risultati concordi. Ecco Tesperienza molto semplice e facile a realiz-

zarsi da chi possiede un apparecchio, oggi comune in molti gabinetli

di Fisica, e che ho chiamato induzionometro differenziale.

Consiste quest' apparecchio in tre spirali piane, eguali, tissate paral-

lelamente fra loro e che si possono avvicinareo allontanare, rimanendo

sempre i loro centri sopra la stessa retta orizzontale. La spirale di

mezzo sia Tindotta e le due spirali laterali siano le inducenti, nelle

quali si fa circolare la corrente della pila in nianiera che Tinduzione

venga a neutralizzarsi. Avendo nel circuito introdotto'un galvanometro

molto delicato, ed usando la solita ruota doppia d'interruzione, si puö

raggiungere il punto d'equilihrio con niolta esattezza e rendere l'ap-

parecchio sensibilissimo, tantoche il pifi piccolo spostamento delle

spirali si renda manifesto. Allora si apre il circuito della spirale indotta

e Tinterruzione formata viene riunita per mezzo dei nervi di una rana.

Onde preparare convenientemente questa rana, dopo essere stata

come suol dirsi preparata alla Galvani, si taglierä l'unione

delle due ossa del bacino in modo d'avere le due memhra riunite fra

loro solamente dai due nervi crurali che sono attaccati ad un pezzo

di Spina; allora le due estremita del circuito indotto nel punto deir

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum



Di alt'uiii iiuovi usperiiiienli ecf. 12 1) 7

interruzione si mettono in contatto, l'una di uno dei nervi e Taltra

deir altro nervo della rana. Per questa disposizione se vi fossero due

correnti che cireolassero insieme pari nervi della rana, si vedrebbero

le contrazioni nei due menibri, perche vi sarebbe una corrente

diretta per ognuno di essi. Ho fatto Tesperienza usando una cor-

rente inducente di 10 pile di Grove, oppure una scarica di una boccia

di Leyda, ed bo trovato che quando vi era equilibrio per l'ago del

galvanometro ancbe la rana non davaalcun segno dicon-

trazione. Bastuva di muovere una delle spirali, di avvicinarla cioe

di allontanarla dalla spirale indotta
, perche subito insorgessero le

contrazioni.

„Non intendiamo con quest' esperienza, la quäle ci dice che in

un circuito esposto a due azioni induttrici eguali e contrarie non vi

e induzione, che sia diinostrato che due correnti opposte non pos-

sano simultaneamente svilupparsi e circolare nelio stesso filo; ma cre-

dianio pero che essa offre un argomento contro questa supposizione.

Infatti e conosciuto che un nervo e eccitato da una scarica o da una

corrente istantanea, se e diretta iiel senso delle sue ramificazioni,

mentre non produce quest' efTetto se lo percorre in senso inverso.

Nella esperienza descritta, ammettendo Tipotesi in questione, ognuno

dei nervi dev' essere percorso simultaneamente da una corrente

diretta e da una eguale ma in versa, e per la legge elettro-ßsio-

logica suddetta, la prima dovrebbe eccitare la contrazione, ciö che

non e." (Nuovo Cimento. Marzo ed Aprile. Tomo III", pag. 194.

Sopra un' esperienza relativa alla questione del passaggio simultaneo

di due correnti elettriche, dirette in senso contrario nello stesso filo

metallico. Nota di C. Matteucci.)

lo debbo innanzi tutto osservare che Tapparato , del quäle si

valse il Prof. Matteucci , e quello stesso che nelP Adunanza del

9 Marzo 1841 io ho presentato all' I. R. Istituto Veneto, e clie deno-

minai Induzionometro dinamico differenzialc. Negli An-

nali delle Scienze del Regno Lombardo-Veneto io ho reclamata la

priorita, ma il Matteucci alle accuse meritate di pirateria scientiflca

non rispose mai verbo. Veggiamo quäle sia la potenza di ragionare

neir argomento addotto contro la coesistenza di due correnti opposte

sul medesimo filo. II Matteucci avvisa che nell' apparato descritto non

sia dimostrata Fimpossibilita dello risvegliarsi due correnti opposte

sul medesimo filo; e ci fa sorpresa, per non dire stupore, che un elet-

Silzb. d. mathem.-naturw. Ci. XXII. Bd. 1. Ilft. 17
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tricista possa avanzare iina tale senteriza, esseudo contraria ad ogni

principio della scienza induttiva, e ad ogni esperienza che le tante

volte io feci, e che si puo rinnovare : un conduttore isolato disposto

fra due atmosfere attuantinguali e contraria, rimane in istato naturale.

L'esperimento fu da me eseguito esponendo il conduttore isolato alla

virtü induttiva di due bottiglie di Leyden di uguale capacita, ugual-

mente cariche e collocate ad eguale distanza a ciascuna delle due

estremitä del conduttore isolato, che era munilo dei soliti elettro-

scopii. Ig non ho mai potuto vedere il piii piccolo movimento negli

apparati elettroscopici, per quantunque volte a])bia rinnovata Fespe-

rienza. Se impertanto non sorge tensione, non vi deve essere per con-

seguenza neppure corrente. E gravissimo l'errore che si commette

nella scienza, scamhiando due correnti originarie con due correnti

d'induzione , delle quali avrebbe dovuto pure dimostrare l'esistenza

iniziale, per conchiudere appresso alT impossibilitä del simultanen

passaggio in direzioni opposte sul medesimo filo. Vi e poi nel ragio-

namento del Matteucci una gratuita supposizione, e si e di credere o

di voler far credere che le leggi delle correnti direttc ed inverse

dimostrate con correnti successive sussistano ancora nell" ipotesi che

il sistema nerveo-muscolare sia sottoposto simultaneamente a due

correnti uguali e contrarie, 11 Matteucci passa da asserzionead asser-

zione gratuita, e vuole, come e di suo costunie, che ciecaniente si

creda alla di lui autorita. 11 Matteucci non ha aggiunto col preteso

asserito esperimento nessuna prova che abbatta od infievolisca la

sentenza del simultaneo passaggio di correnti contrarie sopra il me-

desimo conduttore.

Veggiamo ancora conie il Cosmos, che fu a verbo copiato dagli

Archivj delle Scienze Fisiche e Naturali di Ginevra, riferisca Tes-

perimento del Petrina. (Cosmos. Anno V«, Volume 9», Paiitata 1%

4 Luglio 18S6 — Archives des Sciences Physiques et Naturelles.

T. XXXII., pag. 228, Anno 18S6.)

„Due correnti elettriche in direzione contraria possono esse

coesistere simultaneamente su di un medesimo tilo? Alcuni Fisici, ed

il Sign. Zantedeschi fra gli altri, l'afFermano e pretendono d'averlo

dimostrato. Gli altri sostengono Timpossibilitä di questa coesistenza

contraria, come noi lo dimostreremo un' altra volta colla legge di

Ohm. Poco tempo innanzi la sua morte, Petrina di Praga ebbe la

felice idea d'ntilizzare come reattivo in questa ricerca assai delicata
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il fatto notabilissimo scoperto da Peltier, che una correntc clettriea

attraversando una coppia dl bismuto e di antimonio, riscalda la solda-

tiira quando essavadairaiitimoiiiü al bismuto, mentre che la raffredda

allorche va dal bismuto alT antimonio.

„L'apparato, di eui egli si e servito per questa esperienza, e

stato una specie di termometro ad aria costrutto a forma di serbatajo

di figura elittica allungata, saldato all' estremita superiore a un tubo

capillare verticale, il quäle e immerso in un liquide colorato. L'ele-

mento termo-elettrieo, formato di bismuto e di antimonio, traversa le

pareti del serbatojo elittico, alle quali e fissato con del mastice. Dei

grossi fili di rame uniti alle estremita deirelemento vanno a congiun-

gersi ai poli di una pila di Grove. Allorche e riscaldato bastantemente

il bulbo si vedra qualche bolla d'aria sfuggire, e viceversa sollevarsi

illiquide, allorche viene a raffreddarsi ; di modo che paragonando

sopra una scala divisa in pollici e decimi di pollice la sua altezza pri-

mitiva e Tattuale, si potranno calcolare tutte le variazioni di tempe-

ratura che sopravverranno nel seno del serbatojo.

„Disposto il tutto a questo modo, una medesima corrente elettrica

fu diretta successivamente nelle due direzioni attraverso la coppia

termo-elettrica , e fu verificato eostantemente che il raffreddamento

non e stato che una frazione del riscaldamento, ovvero che l'innal-

zamento della colonna liquida prodotto dal rafFreddamento e stato

molto minore della depressione prodotta dal riscaldamento."

„Ne emerge immediatamente che se si vengono a dirigere nel

medesimo tempo due correnti di eguale intensita , ma in direzione

contraria, attraverso l'elemento termo-electrico , la sommitä della co-

lonna liquida resterä immobile se le due correnti o si distruggono o

non coesistono, mentre si abbasserä al contrario se le correnti sono

coesistenti e sovrapposte, essende l'innalzamento maggiore dell' ab-

bassamento di temperatura.

„Non petendo Petrina allestire pile perfettamente uguali, e ri-

corso a due correnti derivate, provenieiiti da una medesima corrente

principale; le ha fatte circolare attraverso un medesimo galvanome-

tro, ed ha allungato od accorciato il filo introdotto nel circuito fino

a che la deviazione fu rigorosamente nulla: ora le correnti portal

guisa rese uguali, attraversando il termometro ad aria non i)otrcb-

bero produrre giammai depressione, ne la vide prodotta, finche rima-

sero uguali ; ma in quella vece osservo eostantemente abbassamento
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nella colonna liquida tutte le volte che fra le due correnti indotte vi

era una differenza apprezzabile. Da queste esperienze piü volte ripe-

tute, Petrina si e creduto in diritto di conchiudere che per un con-

duttore, attraverso il quäle dovrebbero passare due correnti in senso

contrario, non passa in realta che la differenza delle due correnti;

di modo che se quelle sono uguali non passa ne l'una, ne Faltra."

lo debbo rendere piena giustizia all' ingegnoso sperimentatore

Petrina rispetto alla quantitä dei fenonieni termici da Lui osservati.

lo pure ho sempre veduto che il numero dei gradi che contrassegna

il freddo prodotto dalla corrente elettrica, e minore dei numero dei

gradi che contraddistingue Tinalzamento di teniperatura dalla mede-

sima corrente prodotto. Ma l'argomento mcsso in campo econeludente?

10 m'avviso di no. Bisognerebbe che il Petrina avesse dimostrato che

la legge scoperta dal Peltier sussista ancora nel caso che la mede-

sinia coppia d'antinionio e bismuto sia conteniporaneamente percorsa

da due correnti elettriche uguali ed opposte. Vi e qui [»ure lo stesso

difetto che ho riscontrato nel procedimento di Matteucci. Avrebbe

ancora dovuto il Petj-iiia registrare che la resistenza di ciascun cir-

cuitü avente comune releniento d'antinionio c bismuto era minore

della resistenza che offriva Testerno circuitu, avvegnache io ho dimo-

strato che e soltanto in questo caso che avviene il contemporaneo

passaggio sul medesimo conduttore delle opposte correnti elettriche.

11 nuovo esperimento dei Petrina impertanto nulla prova, come ab-

biamo dimostrato nulla provare il nuovo esperimento arrecato dal

Matteucci. Io ho amato tuttavia di occuparmi delT analisi di queste

nuove esperienze proposte o tentate , perche hanno sembianza di un

qualche vero o di forza valente per lo meno ad infievolire la dottrina

da me sostenuta. Io sono grato ai valenti sperimentatori, i quali mi

fornirono un nuovo argomento per ritenere che il contrario di quello

ch'io sostenni non ha in appoggio nessuna valida argomentazione, e

molto meno nessun fatto positivo.
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