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I sing the body electric, 
The armies of those I love engirth me 

and engirth them. 
 

( Canto il corpo elettrico, 
gli eserciti di quelli che amo mi avvolgono 

e io li avvolgo. ) 
 

tratto da I Sing The Body Electric del poeta statunitense Walt Whitman (1819-1892) 
 

 
Nel saggio vengono percorse le tappe storiche fondamentali dell'elettrologia. 
Dai fenomeni ed effetti dell'elettricità in quiete (elettrostatica), attraverso 
quelli prodotti dall'elettricità in movimento (elettrodinamica), per arrivare a 
quelle relazioni tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici studiate 
nell'elettromagnetismo. 
 
 
 Sin dall'antichità era nota (TALETE DI MILETO, TEOFRASTO DI ERESO, GAIO PLINIO SECONDO 
detto “IL VECCHIO”) la proprietà che hanno alcuni corpi (ad esempio l'ambra), se 
opportunamente strofinati, di attirarne altri più piccoli e leggeri. Tale 
fenomeno, tuttavia, veniva confuso con quello magnetico. Sull'argomento nulla o 
poco più si seppe e bisogna giungere sino al XVI secolo per trovare uno studio 
specifico dei fenomeni elettrici. Dato che i magneti attirano soltanto ferro 
mentre l'ambra strofinata attira svariate cose, il medico e fisico inglese 
WILLIAM GILBERT (1544-1603), che effettuò le prime esperienze di elettrostatica e 
di magnetismo, scoprì che anche il cristallo di rocca, ma non solo questo, 
presentava la stessa caratteristica attrattiva dell'ambra quando veniva 
strofinato. Egli formulò in maniera più precisa il concetto di stato elettrico o 
elettrizzazione definendo effetti elettrici i fenomeni attrattivi osservati. Per 
la prima volta venne usata la parola elettrico (dal termine greco élektron, che 
significava ambra) che troviamo nella sua opera De magnete pubblicata nel 1600. 
Il fenomeno, di conseguenza, finì per essere chiamato elettricità. Nel 1660, il 
fisico tedesco OTTO VON GUERICKE (1602-1686) realizzò la prima macchina 
elettrostatica. Questa era costituita da un globo di zolfo che se strofinato 
quando veniva fatto ruotare, sviluppava una notevole quantità di elettricità 
statica. 

 

 
 

Tavola dagli Experimenta nova (ut vocantur) magdeburgica de vacuo 
spatio (1672) di Otto von Guericke (1602-1686): esperienza sulla 

repulsione elettrica. 
 
 Uno sviluppo ulteriore si ebbe nel 1706 quando il fisico inglese FRANCIS HAWKSBEE 
(1666-1713) e il tedesco JOHANN HEINRICH WINKLER (1703-1770) realizzarono le prime 
macchine elettrostatiche a sfera di vetro molto più efficienti e sviluppanti una 
carica elettrica più intensa rispetto a quella di GUERICKE, mentre, nella seconda 



metà del secolo, cominciarono ad essere fabbricate macchine elettrostatiche a 
disco. Oltre alle macchine ‘a strofinio’ come quella già citata di GUERICKE, di 
HAWKSBEE e di WILKLER, oppure di JESSE RAMSDEN (1735-1800) che verso il 1770 costruì 
un modello che fu largamente utilizzato per più di un secolo, o di EDWARD NAIRNE 
(1726-1806) e di JEAN BAPTISTE LEROY (1720-1800) il quale, tra l'altro, pubblicò 
Mémoire sur l'électricité nel quale sosterrà le tesi di FRANKLIN, vi furono 
quelle ‘a influenza’ di R. VOSS, di WILHELM HOLTZ (1836-1936) realizzata nel 1865 e 
di JAMES WIMSHURST (1832-1903) e, infine, quelle ‘a effluvio’, che costituiscono 
il tipo più potente ideato da R.J. DE GRAAF nel 1933. Siamo nel 1729 quando il 
fisico inglese STEPHEN GRAY (1666-1736) distinse tra corpi conduttori e non 
conduttori o isolanti (conduttanza elettrica), anche se i termini conduttori ed 
isolanti furono proposti nel 1740 dal fisico francese JEAN THÉOPHILE DESAGULIERS 
(1683-1744). 

 

 
 

Tavola tratta dall’opera Essai sur l'électricité des corps (1746) 
dell'abate Jean Antoine Nollet (1700-1770). Esperimenti 

sull’elettricità dei corpi su una persona, incisione di R. Brunet da 
un disegno di Nicolas Le Sueur (1691-1764). 

 
 Contemporaneamente al perfezionamento e alla diffusione delle macchine per 
produrre elettricità statica, venivano realizzate anche le prime per 
accumularla. Più o meno nello stesso periodo (1745) ed indipendentemente l'uno 
dall'altro, lo scienziato dilettante tedesco EWALD JÜRGEN VON KLEIST (1700-1748) e 
il fisico olandese PIETER VON MUSSCHENBROEK (1692-1761) ne costruirono una. Queste 
macchine (condensatori) vennero chiamate ‘bottiglie di Leida’ dal fatto che 
vennero rese popolari dai fisici olandesi dell'Università di Leida dove lavorava 
anche MUSSCHENBROEK. Durante alcuni esperimenti con elettricità statica, nel 1733, 
il chimico francese CHARLES FRANÇOIS DE CISTERNAY DU FAY (1698-1739) avanzò l'ipotesi 
su l'esistenza di due specie distinte di elettricità a cui diede il nome di 
‘elettricità resinosa’ ed ‘elettricità vetrosa’. Questa teoria dei due fluidi 
verrà ripresa dall'abate francese JEAN ANTOINE NOLLET (1700-1770) che l'esporrà 
nelle Lettres sur l'électricité pubblicate nel 1753, in contrapposizione a 
quella elaborata nel 1747 dallo statista e scrittore nonché celebre fisico 
statunitense BENJAMIN FRANKLIN (1706-1790) di un fluido unico nel quale compaiono 
entrambe le specie elettriche in misura tale da neutralizzarsi a vicenda, che 
lui chiamò elettricità positiva ed elettricità negativa. Questa teoria è 
contenuta nello scritto Opinions and conjectures, concerning the properties and 
effects of the electrical matter del 1751. In alcuni curiosi e spettacolari 



esperimenti di elettrologia NOLLET sottopose, con successo, ad elettrizzazione 
dapprima 180 guardie francesi, poi addirittura un'intera congregazione di 
monaci. Esperimenti sull'elettricità dei corpi su un uomo sono descritti nella 
sua opera Essai sur l'électricité des corps pubblicata a Parigi nel 1746. Negli 
anni 1746-48 l'inglese JOHN FREKE (1688-1756) e il tedesco WINKLER trattarono 
l'argomento della natura elettrica del fulmine, ma fu nel 1749 che FRANKLIN ne 
dimostrò la natura fisica, precisando che si tratta di un fenomeno elettrico. 
Anche i fisici francesi LOUIS-GUILLAUME LE MONNIER (1717-1799) e JACQUES DE ROMAS 
(1713-1776), indipendentemente tra loro e dai precedenti, compivano studi di 
elettricità atmosferica, in particolare sulla natura elettrica del fulmine 
(1752). ROMAS presentò anche un suo progetto per la protezione di edifici dalle 
scariche atmosferiche, nello stesso periodo in cui FRANKLIN conduceva analoghe 
esperienze. JEAN FRANÇOIS DOMINIQUE ARAGO (1786-1853) diede anche una classificazione 
delle scariche atmosferiche. In seguito a questi studi, nei quali effettuò anche 
il noto ‘esperimento con l'aquilone’, FRANKLIN annunciò il principio della 
conservazione ed inventa il parafulmine. Nel 1752 pubblicò le sue opinioni al 
riguardo sul Poor Richard's Almanac cui farà seguito, nel 1771, l'opera On the 
method of securing houses from the effects of Lightning. La prima edizione dei 
suoi scritti di fisica venne pubblicata a Londra nel 1769 con il titolo 
Experiments and observations on electricity. L'esperimento di FRANKLIN con 
l'aquilone, dimostrò che le nubi temporalesche sono cariche di elettricità, e 
che fulmine e tuono sono effettivamente prodotti da una sorta di ‘bottiglia di 
Leida’ atmosferica nella quale le nubi e il suolo terrestre costituiscono i 
poli. 

 

 
 

Un antico dipinto che mostra Benjamin Franklin (1706-1790) mentre esegue uno 
dei suoi più famosi esperimenti (1752), quello per la dimostrazione che il 
fulmine è una forma di elettricità. Il giovane assistente è suo figlio. 

 
 Un tale esperimento venne tentato anche da altri che, tuttavia, non ebbero la 
fortuna di raccontarlo. Si ricorda la tragica fine del fisico russo GEORG WILHELM 
RICHMANN (1711-1753) che, a San Pietroburgo, durante un esperimento volto a 
valutare la potenza dell'energia elettrica con un suo strumento, morì folgorato. 
Nel 1759 venne pubblicata a Pietroburgo l'opera fondamentale di FRANZ ULRICH 
THEODOR AEPINUS (1724-1802) Tentamen theoriae electricitatis et magnetismi e nel 
1767 a Londra venne pubblicata quella di JOSEPH PRIESTLEY (1733-1804) History and 
present state of electricity, with original experiments che contiene un'analisi 
comparata delle varie teorie sui fenomeni elettrici con particolare riferimento 
alle considerazioni di FRANKLIN, NOLLET e AEPINUS. Ipotizzata da PRIESTLEY e 
dimostrata sperimentalmente nel 1771 da HENRY CAVENDISH (1731-1810) ma non 
pubblicata, questa analisi restò sconosciuta fino al 1785, quando il francese 
CHARLES AUGUSTIN COULOMB (1736-1806) realizzò una ‘bilancia a torsione’ e formulò la 
legge eponima, analoga a quella della gravitazione universale, sull'attrazione e 
repulsione delle cariche elettriche. Tali basi permisero agli studiosi 
successivi, fra cui il fisico e matematico francese SIMÉON DENIS POISSON (1781-
1840) e all'irlandese (dell'Ulster) WILLIAM THOMSON LORD KELVIN (1824-1907), di 
sviluppare la teoria matematica dell'elettricità. Contemporaneamente a COULOMB, 
gli studi del bolognese LUIGI GALVANI (1737-1798), che nel 1780 scoprì per caso i 
fenomeni dell'elettricità di contatto, e del comasco ALESSANDRO GIUSEPPE VOLTA 
(1745-1827) portarono a considerare una nuova serie di fenomeni passando 



dall'elettrostatica all'elettrodinamica. Studi sui pesci capaci di produrre 
scosse, la torpedine e l'anguilla elettrica (Gymnotus), descritti dall'anatomico 
inglese JOHN HUNTER (1728-1793) nel 1773-75, dal medico, fisico e naturalista 
inglese JAN INGEN-HOUSS (1730-1799) nel 1773 e da CAVENDISH nel 1776 conclusero che 
le loro scosse erano di natura elettrica. L'interesse ai fenomeni elettrici 
degli organismi condussero GALVANI, professore di anatomia ed ostetricia a 
Bologna, alla ben nota ‘esperienza della rana’. GALVANI osservò che toccando i 
nervi di una rana con un arco bimetallico (rame-zinco) si producevano delle 
contrazioni muscolari, pensò, quindi, di attribuire alla rana una specie di 
‘elettricità animale’ o ‘galvanismo’. 

 

 
 

Tavola dall'opera De viribus electricitatis in motu musculari commentarius 
(1792) di Luigi Galvani (1737-1798). 

 
 Anche se tale tesi venne confutata da VOLTA, l'opera di GALVANI è servita quale 
base per i moderni studi dell'elettrofisiologia. La polemica sull'elettricità 
animale si concluse nel 1844 con la dimostrazione data dal fisiologo forlivese 
CARLO MATTEUCCI (1811-1868), autore del Saggio sui fenomeni elettrici negli 
animali (1840), circa l'esistenza di fenomeni elettrici concomitanti ai processi 
vitali e identici a quelli che avvengono nella natura inorganica. Dalle 
esperienze di GALVANI, VOLTA iniziò gli studi che lo portarono alla scoperta 
dell'effetto che da lui prese il nome e all'invenzione della ‘pila voltaica’ 
realizzata nel 1799, annunciata alla Royal Society di Londra nel 1800 e per la 
quale l'Istituto di Francia gli decretò una medaglia d'oro nel 1801. 
L'invenzione della pila aprì la via allo sfruttamento pratico dell'energia 
elettrica mentre la realizzazione delle ‘corona di tazze’ (1800) segnò la 
fondazione dell'elettrochimica. Tra le realizzazioni di VOLTA si ricordano 
soprattutto l'elettroforo (una delle più semplici macchine elettrostatiche usata 
in laboratorio per dimostrare sperimentalmente il fenomeno del'induzione 
elettrica), l'elettrometro (strumento che sfrutta le azioni elettrostatiche che 
si manifestano tra due conduttori a potenziale diverso per misurare la 
differenza di potenziale fra di essi esistente) e l'elettroscopio (strumento che 
serve a rilevare la presenza di elettricità in un corpo e a determinarne la 
specie). La legge sulla resistenza elettrica (1827) meglio nota come Legge di 
Ohm, del fisico tedesco GEORG SIMON OHM (1789-1854), che nel 1841 ricevette la 
Copley Medal della Royal Society, le due leggi per le correnti continue e 
costanti (1858) del connazionale GUSTAV ROBERT KIRCHHOFF (1824-1887), le ricerche 
sperimentali sulla conducibilità elettrica, la legge sul calore prodotto dalla 
corrente elettrica nei conduttori dell'inglese JAMES PRESCOTT JOULE (1818-1889), le 
leggi sull'elettrolisi (1832) del fisico e chimico inglese MICHAEL FARADAY (1791-
1867) e sui fenomeni termoelettrici che seguirono nel successivo cinquantennio, 
costituirono l'intelaiatura delle teorie del circuito elettrico scoperto da 
VOLTA. FARADAY scoprì l'induzione elettromagnetica (faradismo), distinse le 
sostanze paramagnetiche e diamagnetiche (1845), fondò la teoria chimica della 
corrente elettrica e della legge elettrolitica, introdusse i concetti di campo 
elettrico e magnetico e diede il preciso significato delle linee di forza già 



precedentemente considerate da GILBERT e RENÈ DESCARTES DU PERRON (CARTESIO) (1596-
1650). Su quest'ultimo argomento il fisico scozzese JAMES CLERK MAXWELL (1831-1879) 
scrisse la sua prima importante opera scientifica dal titolo On Faraday's Lines 
of Force (1856). FARADAY pubblicò i suoi studi negli Experimental Researches 
ultimati nel 1855. Mentre venivano messi in luce i fenomeni dell'induzione 
elettromagnetica e dell'autoinduzione ad opera di FARADAY, MATTEUCCI contribuì 
provando sperimentalmente che i fenomeni di induzione sono prodotti anche dalle 
scariche di origine elettrostatica che attraversano l'avvolgimento di filo 
metallico del magnete. Nel frattempo il fatto, constatato e descritto nella 
memoria Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum magneticum 
pubblicata a Copenaghen nel 1820 dal danese HANS CHRISTIAN OERSTED (1777-1851), che 
l'ago di una bussola devia in prossimità di una corrente elettrica, aveva 
segnato l'atto di nascita dell'elettromagnetismo. In tale campo sono 
fondamentali i contributi dei francesi ARAGO (1786-1853), ANDRÉ MARIE AMPÈRE (1775-
1836), PIERRE SIMON DE LAPLACE (1749-1827), FELIX SAVART (1791-1841) e JEAN BAPTISTE BIOT 
(1774-1862). Nel 1821, ARAGO e il fisico tedesco THOMAS JOHANN SEEBECK (1770-1831) 
realizzavano il primo elettromagnete. Quasi contemporaneamente i fisici tedeschi 
JOHANN SALOMON CRISTOPH SCHWEIGGER (1779-1857) e JOHANN CHRISTIAN POGGENDORFF (1796-1877), 
fondatore degli Annalen der Physik und Chemie più noti come Poggendorff's 
Annalen, inventarono il cosiddetto ‘moltiplicatore’ costituito da un conduttore 
avvolto a bobina rettangolare con il quale si riuscì a rendere più evidente 
l'azione ponderomotrice esercitata su un ago magnetico da una corrente elettrica 
molto debole. Invenzione dalla quale trarranno origine i galvanometri e i 
solenoidi. 

 

 
 

Il danese Hans Christian Oersted (1777-1851) dimostra la sua scoperta: la 
deviazione che subisce l’ago magnetico di una bussola influenzato dalla 

corrente elettrica. 
 
 Si ricordano le memorie pubblicate nel 1846 sotto il titolo di 
Elektrodynamische Massbestimmungen del fisico tedesco WILHELM EDUARD WEBER (1804-
1891), lavori di KARL FRIEDRICH GAUSS (1777-1855) sul magnetismo (1840), di JOSEPH 
HENRY (1797-1878) sulle correnti indotte (1842) e di FRANZ ERNST NEUMANN (1798-1895) 
sulla formulazione quantitativa della legge di EMILIJ CHRISTIANOVIC LENZ (1804-1865) 
sul flusso della corrente indotta elettromagnetica (1846). Il quadro abbastanza 
completo sui fenomeni elettrici e magnetici sin qui tracciato aprì la via 
dell'elettrotecnica iniziatasi con la telegrafia e con la ‘macchinetta 
elettromagnetica reversibile’ (generatore-motore) (1860) del pisano ANTONIO 
PACINOTTI (1841-1912). La tecnica costruttiva degli elettromagneti progrediva 
sempre più, ARAGO e HENRY ne fissarono le regole e nel 1832 seguì l'invenzione 
del telegrafo elettromagnetico realizzato da SAMUEL FINLEY BREESE MORSE (1791-1872). 
Compaiono anche il motore elettrico ad elettromagneti (1838) realizzato dal 
fisico tedesco MORITZ HERMANN VON JACOBI (1801-1874) e il trasformatore (1840) 
costruito dai fisici francesi ANTOINE PHILIBERT (1806-1860) e LOUIS FRANÇOIS BREGUET 
(1804-1883). Nella seconda metà del XIX secolo con la teoria 



dell'elettromagnetismo descritta nell'opera A dynamical theory of the 
electromagnetic field (1865) di MAXWELL, si pervenne ad una formulazione unitaria 
dell'elettrologia. Con gli studi di MAXWELL, completati dall'inglese OLIVER 
HEAVISIDE (1850-1925), dal tedesco HEINRICH RUDOLF HERTZ (1857-1894) che confermò 
sperimentalmente l'ipotesi di MAXWELL sulla natura elettromagnetica delle onde 
luminose (1888) e da LORD KELVIN, si concluse, per così dire, la fisica classica. 
I risultati raggiunti da MAXWELL con le memorie sulla teoria elettromagnetica 
trovano ampia e dettagliata esposizione nella celebre opera Treatise on 
electricity and magnetism (1873). Nel frattempo gli studi dell'olandese HENDRIK 
ANTOON LORENTZ (1853-1928), che portarono alla teoria elettronica della materia, 
aprirono le porte ad uno dei rami maggiori della fisica moderna: la teoria della 
relatività. 
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