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on ho bisogno di dire quanto importi per l’educa-
zione intellettuale di un popolo e volentieri ag-
giungo per la sua educazione morale, l’essere ini-

ziato a quello spirito scientifico e all’uso del metodo speri-
mentale che è una scuola perenne di sincerità, di pazienza, di
precisione, di amore alla verità. È impossibile che un metodo,
il quale conduce sicuramente alla scoperta delle verità naturali,
non dia alla nostra mente una forza, un’educazione che abiliti
a scoprire e cercare il vero anche nei fatti sociali e morali». Le
parole con cui Carlo Matteucci introduceva nel 1867 un volu-
metto divulgativo dedicato alla pila di Volta danno in qualche
modo la misura del significato che la scienza poteva assumere
nel periodo risorgimentale per molti degli uomini di cultura
che vissero intensamente la complessa vicenda storica del-
l’unificazione dell’Italia. Gli anni di Matteucci, che nacque a
Forlì esattamente due secoli fa (1), nel 1811 (quattro anni
prima del Congresso di Vienna, quando varie regioni italiane
erano parte dell’Impero Napoleonico), e morì all’Ardenza, vi-
cino Livorno, nel 1868, quando l’Italia era fatta (anche se ri-
maneva in piedi la spinosa “questione romana” e gli italiani
erano ancora tutti “da fare”) sono proprio tra i più intensi della
storia risorgimentale. Una storia alla quale lo studioso forlivese
diede contributi significativi con una attività prodigiosamente
intensa, in cui fino all’ultimo la scienza occupò – per così dire
– il baricentro, punto di equilibrio per lui anche intellettuale ed
emotivo in un turbinio potenzialmente dispersivo di iniziative.
In una lettera a Michael Faraday (uno dei tanti studiosi eu-
ropei con cui era entrato in corrispondenza fin dagli anni gio-
vanili, rispondendo agli incoraggiamenti dello scienziato in-
glese ad intensificare il suo impegno politico (divenuto parti-
colarmente importante con gli eventi del ’48), Matteucci scri-
veva nel 1852: «Io credo di fare politicamente un po’ di bene
al mio paese, ma vi prego di non incoraggiarmi di troppo su

questa via, giacché non so mai veder bene dove il dovere e il
patriottismo finiscono, e quando la vanità e l’egoismo hanno
principio. Perciò ho sempre meco il mio galvanometro, e
pianto bottega ovunque mi trovo, facendo ciò che mi torna più
facile, dell’elettro-fisiologia».
Per molti degli uomini del Risorgimento che negli anni della
loro giovinezza avevano assorbito la cultura sviluppatasi a Fi-
renze attorno al circolo fondato dal mercante-editore di origine
ginevrina (ma nato a Oneglia e vissuto poi a lungo a Livorno)
Gian Pietro Vieusseux, il termine scienza aveva un significato
generale e andava oltre il puro studio sperimentale dei feno-
meni naturali. Si allargava a comprendere la storia, l’economia,
la statistica, quella che ora indicheremmo come sociologia, la
filologia, la politica, la stessa letteratura e le arti, e questo fu
certo il respiro dell’Antologia, il giornale fondato nel 1821 da
Vieusseux insieme all’aristocratico fiorentino Gino Capponi,
uno dei più attivi esponenti della cultura risorgimentale a Fi-
renze. Così fu pure per Matteucci, come risalta in modo espres-
sivo dal ritratto che proprio Capponi tracciò di lui all’indomani
della sua scomparsa: «Dello scienziato aveva questo che l’in-
gegno suo di continuo lo portava (come altri ben disse) a fare
esperienze sopra agli uomini e alle cose e sopra a sé stesso;
nondimeno, conversando meco e con gli ignari di tali studi
non si avea, starei per dire, mai occasione d’accorgersi che
fosse quel grande fisico che egli era. Nasceva ciò dal non es-
sere egli tutto, né solamente uomo della sua scienza. In questa
chiudevasi quando ampliava i miracoli dell’elettrico o cercava
scuoprire gli arcani del magnetismo terrestre, ma sapeva molto
bene esservi un altro ordine di fatti i quali se avesse voluto
mettere da parte, non avrebbe inteso la vita, nemmeno la vita
della scienza ch’egli professava».
Scienza dunque, quella di Matteucci, non solo dell’elettricità,
del magnetismo terrestre e poi anche della chimica, meteoro-

Un grande fisico
che fece l’Italia

Marco Piccolino

Indagine scientifica e impegno politico: due grandi passioni si intrecciano nella breve ma
intensa biografia di Carlo Matteucci. Entrambe inscritte in una forte dimensione etica

«N

PAG. 6 SAPERE - OTTOBRE 2011

Giulia
Text Box
SAPERE Ottobre 2011 Anno 77 n 5 (1076)



logia, geofisica, ma approccio inteso, come sottolinea Cap-
poni, «a fare esperienze sopra agli uomini e alle cose», e che,
forse con un po’ di ingenuità, il fisico forlivese pretendeva di
applicare anche alle complesse vicende politiche del suo
tempo. Significativo da questo punto di vista il testo della pro-
lusione pronunciata nel 1847 all’Università di Pisa, dove in-
segnò Fisica a partire dal 1840. Egli esordisce dicendo che non
vuole pronunciare «un eloquente panegirico della propria
scienza», un discorso del tipo di «quelle solenni prolusioni …
più orazioni che lezioni» che fanno riferimento «ai più sublimi
bisogni del nostro spirito e comprendono la soluzione dei più
grandi problemi dell’umanità», discorsi che si addicono alle
«scienze filosofiche e morali», ma che – gli pareva – «non con-
venissero nelle scienze positive e sperimentali» quale quella
che era chiamato ad insegnare.
Con sorpresa eccolo però subito dopo dichiarare che egli non
intende però limitarsi a parlare di «pile e di storte», di «x ed y
senza mai rivolgere la mente a quelle incognite che com-
prendono lo sviluppo di tutte le nostre facoltà, dei nostri rap-
porti colla società e colla nazione e da cui dipendono la salute
e la gloria della patria comune». Quel che segue sarà un di-
scorso di tono intensamente patriottico rivolto «alla gioventù
studiosa che è il fiore della nazione» per suscitare l’impegno
a far sì che «lo straniero… se nemico ci tema, se amico c’am-
miri e gridi l’Italia fra vent’anni sarà ancora una grande

Nazione», un discorso insomma – quello del giovane pro-
fessore – infarcito di tutta la buona retorica ed enfasi del-
l’occasione, sebbene annunciato come le parole di «un Fi-
sico che v’espone col rigore d’un esatta osservazione».
Nel 1847, l’anno della Prolusione, la storia risorgimentale si
apprestava a entrare in una fase calda. Le parole di Matteucci
(che di lì a poco avrebbe svolto un ruolo di primo piano
nella mobilitazione del battaglione universitario che nel ’48
si sarebbe immolato – insieme agli studenti napoletani – a
Curtatone e Montanara) si inserivano bene nell’atmosfera
surriscaldata che la Toscana e Pisa in particolare – stava vi-
vendo. La tradizionale turbolenza libertaria e patriottica degli
studenti veniva incoraggiata da esponenti di primo piano
del corpo docente, alcuni dei quali – come Matteucci – ave-
vano trovato nella relativamente mite liberalità del governo
toscano rifugio da sistemi di governo più oppressivi. Nel-
l’ambito della riforma degli studi universitari attuata, su di-
rettive granducali, dal “Provveditore” Gaetano Giorgini (un
ingegnere formatosi all’Ecole Polytechnique), erano infatti
giunti nell’ateneo di Pisa personaggi di spicco come il fisico-
matematico piemontese Ottaviano Fabrizio Mossotti, che nel
’48 avrebbe avuto – insieme a Matteucci – incarichi impor-
tanti dal governo toscano negli eventi bellici che coinvolge-
vano il battaglione pisano. Insegnavano a Pisa tra gli altri
anche il geologo molisano Leopoldo Pilla, il chimico cala-
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brese Raffaele Piria (futuro maestro di Cannizzaro), e il chi-
rurgo marchigiano Andrea Ranzi, che, insieme a molti pro-
fessori toscani contribuirono con le loro parole e atteggia-
menti a infiammare il cuore degli studenti, partecipando in
prima persona agli eventi bellici, anche con il sacrificio della
vita (come accadde per Pilla, che morì in battaglia).

Furore operativo

Le vicende del ’48 segnarono per Matteucci una svolta dal
punto di vista del suo impegno politico e civile, destinato a in-
tensificarsi fino a divenire un aspetto fondamentale della sua vita,
con assunzione di una molteplicità di incarichi e ruoli istituzio-
nali, in un inarrestabile crescendo a cui solo la morte prematura
(a 57 anni) porrà un termine. Partecipò in modo attivo agli eventi
che portarono all’unificazione del paese (e più in generale alle
complesse vicende dell’Europa del suo tempo), svolgendo mis-
sioni diplomatiche in Italia e all’estero, scrivendo una moltitu-
dine di lettere a politici, re e imperatori, con molti dei quali ebbe
anche colloqui diretti nel corso di missioni ufficiali o incontri più
o meno occasionali. Nell’intento di giovare alla causa dell’eman-
cipazione dell’Italia dal giogo straniero, diede alle stampe opu-
scoli politici e lettere aperte a personaggi di varie nazioni eu-

ropee. Cattolico progressista, e a impronta fortemente laica e im-
pregnato dello spirito del liberalismo toscano fiorito attorno al
circolo del Vieusseux, fu inizialmente sensibile all’idea di un’Italia
raccolta sotto la sovranità politico-spirituale di Pio IX, secondo la
dottrina che Vincenzo Gioberti aveva esposto nel suo Primato.
Dopo le delusioni causate dall’atteggiamento reazionario del
Papa negli eventi del ’48 (e dai disastri provocati dalla scellerata
politica illiberale messa in atto negli Stati Romani dal Cardinale
Antonelli), Matteucci si adoperò poi attivamente per una risolu-
zione della “questione romana”, con atteggiamenti che mutarono
col rapido evolvere delle condizioni storiche, ma che rimasero
sempre ispirati al principio della cessazione del potere temporale
del pontefice, come elemento necessario anche per un più effi-
cace espletamento della sua missione religiosa. Nel 1860, nel
pieno fervore della polemica sulla spinosa faccenda (che ri-
schiava di avere conseguenze pesanti per il processo di unifica-
zione del paese), egli non esitò a scrivere direttamente a Pio IX,
richiamandolo alle sue responsabilità politiche e morali verso
l’Italia, e rievocando tra l’altro la lettera con la quale secoli prima
santa Caterina aveva esortato Gregorio XI a tornare a Roma dal-
l’esilio di Avignone.
Per quel che riguarda l’assetto politico dell’Italia che si andava co-
struendo con i moti risorgimentali, Matteucci favorì inizialmente
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un progetto di tipo federativo, che rispecchiava in larga parte gli
atteggiamenti del moderatismo toscano, basato sulla costituzione
di tre unità politiche, rispettivamente nel Nord, Centro e Sud del-
l’Italia. Con le difficoltà che si andavano poi frapponendo a
questo progetto (dovute soprattutto all’atteggiamento reazionario
del papa e del sovrano delle Due Sicilie), e con le vittorie mi-
litari del Piemonte e i successi dell’impresa garibaldina, Mat-
teucci si avvicinò poi progressivamente alle posizioni più cen-
traliste di Cavour, anche perché vi vedeva l’unica possibilità
realistica di evitare pericolose restaurazioni di sovranità stra-
niere in Italia. Non a caso fu tra i primi “toscani” che Cavour
fece designare nel 1860 in quello che si avviava a divenire il
Senato del Regno d’Italia.
Uno degli aspetti più importanti dell’impegno pubblico di Mat-
teucci riguardò il settore dell’istruzione e dell’organizzazione della
ricerca scientifica, un impegno che ebbe un rilievo istituzionale
importante con l’incarico, nel 1862, di ministro della Pubblica
Istruzione nel primo Governo Rattazzi, e poi, dal 1864, di vice-
presidente del Consiglio Superiore delle Pubblica Istruzione. Il
problema dell’istruzione fu uno degli aspetti più impegnativi di
un processo unitario che prendeva le mosse da esperienze locali
storicamente molto differenti. Matteucci (che sul tema dell’istru-
zione pubblica in Italia scrisse un numero prodigioso di testi, let-
tere più o meno pubbliche, opuscoli, discorsi, pubblicati sia in
Italia che all’estero), fece riferimento ai paesi europei più avan-
zati in questo campo (Francia in primo luogo, e anche Inghil-
terra e Germania), cercando di adattare le esperienze d’Oltralpe
alla situazione del nostro paese che studiò attentamente (fu il
primo ad avviare un’indagine generale sulle scuole del Regno al
fine di rendere più efficaci i provvedimenti legislativi).
I regolamenti scolastici erano allora profondamente diversi tra le
diverse regioni e spesso improntati a un grande lassismo (in con-
seguenza anche della diversità delle esperienze storiche dei vari
stati pre-unitari). Molte scuole erano ancora sotto il controllo re-
ligioso, e l’insegnamento privato giocava un ruolo di primo piano
anche a livello universitario (con professori che – tranne impor-
tanti eccezioni – erano di solito puri ripetitori di saperi nozioni-
stici). In questa situazione storica, Matteucci ebbe una conce-
zione decisamente centralista dell’insegnamento. Lo Stato doveva
avere un ruolo primario nelle università e negli istituti di istru-
zione secondaria, lasciando agli enti locali (province e comuni)
soprattutto l’organizzazione di scuole elementari e di alcuni isti-
tuti tecnici che avessero particolare rilievo per le realtà regionali.
In presenza di un numero di università ritenuto decisamente su-
periore alle necessità del paese, molte delle quali con esiguo nu-
mero di studenti e con docenti poco qualificati, Matteucci si pro-
poneva di ridurre drasticamente il numero degli atenei, poten-
ziando l’insegnamento e la ricerca in pochi grandi centri, e sta-
bilendo regolamenti uniformi per i corsi e gli esami (specialmente
per l’esame di laurea che si doveva svolgere dinanzi a una com-
missione esterna all’Ateneo).
Particolare importanza assumevano nella visione di Matteucci
speciali istituti di insegnamento superiore, modellati sul sistema

delle Grandes Écoles francesi, e tra questi, la Scuola Normale
Superiore di Pisa, l’Istituto Tecnico Superiore di Milano, un Isti-
tuto Superiore Clinico da creare a Napoli in rapporto col Col-
legio Medico-Chirurgico, l’Istituto Superiore di Firenze colle-
gato al Museo di Fisica e Scienze Naturali (che egli diresse per-
sonalmente a partire dal 1865 e al quale chiamò il grande
scienziato tedesco Moritz Schiff, in un’ottica di sprovincializ-
zazione della scienza italiana).
L’impegno di riformatore e riorganizzatore dell’istruzione e
della scienza finì per attirare su Matteucci critiche anche aspre,
e fu all’origine di una importante polemica con Carlo Cat-
taneo, che voleva una scuola più decentralizzata e attenta alle
realtà locali. Quale che sia il giudizio storico su Matteucci
come riformatore del sistema scolastico in Italia, vi è una ri-
flessione che sorge spontanea a 150 anni dall’Unità d’Italia. Vi-
vendo in un periodo in cui è in atto da parte del governo un
tentativo di smobilitazione della scuola pubblica (e più in ge-
nerale della cultura nel suo complesso), con ministri di pro-
filo culturale solitamente molto mediocre, impegnati in ri-
forme il cui scopo sembra essere solo il taglio dei fondi al si-
stema dell’istruzione e della ricerca pubblica, non possiamo
riandare indietro senza amarezza e nostalgia all’epoca di Mat-
teucci.
Illustre scienziato e uomo di grande cultura e impegno civile,
egli lascia tracce importanti del suo passaggio nel sistema del-
l’istruzione in Italia, anche in settori lontani dai suoi interressi
scientifici prevalenti. Crea a Milano il Museo di Archeologia, a
Firenze riorganizza il Museo Medievale (l’attuale Museo del
Bargello), associandovi un istituto specializzato per lo studio
dell’archeologia. Nei nove mesi della permanenza di Mat-
teucci al Ministero della Pubblica Istruzione il numero delle
scuole elementari nelle province napoletane cresce di oltre il
doppio (da 517 a 1292), e viene cancellata l’assurda norma
che vietava di insegnare a scrivere alle donne nelle scuole
elementari femminili della città. Negli anni successivi, in qua-
lità di vicepresidente del Consiglio Superiore della Pubblica
istruzione, Matteucci favorisce tra l’altro l’istituzione di asili
rurali, promuovendo l’iniziativa filantropica in tal senso messa
in moto da Ottavio Gigli, contribuendo personalmente al fi-
nanziamento dell’associazione da lui creata e divenendo pre-
sidente del comitato centrale di coordinamento.
Alcuni degli impegni istituzionali e amministrativi furono
strettamente connessi con i suoi interessi e con le sue com-
petenze scientifiche, in particolare nell’ambito dell’elettro-
logia e della meteorologia (due campi di studio al centro del
suo interesse fin dal primo articolo pubblicato a Bologna
quando aveva solo sedici anni e dedicato proprio allo studio
dell’influenza dell’elettricità atmosferica sugli eventi meteo-
rologici). In epoca granducale egli organizzò i servizi tele-
grafici in Toscana e poi nell’Italia unificata, divenendo di-
rettore del Consiglio dei Telegrafi Italiani nel 1865, anno in
cui fu pure incaricato di presiedere il Comitato Meteorolo-
gico, dopo aver messo a punto, su richiesta della Marina Mi-
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litare, il primo sistema integrato di comunicazione telegrafica
dei dati meteorologici (2).
Questo prodigioso attivismo pubblico, che – come abbiamo
detto – va di pari passo con i suoi interessi sperimentali (e di-
dattici), fa parlare il biografo di Matteucci, Nicomede Bianchi,
di «furore operativo», di una mente «nella quale il multiforme
lavoro ferveva senza riposo, producendo progetti di leggi, Me-
morie e libri scientifici, scritti per le pubbliche effemeridi [cioè
per giornali e riviste], e una sterminata corrispondenza epi-
stolare». Tra le molteplici attività di Matteucci è anche da an-
noverare – oltre alla collaborazione su argomenti diversi a gior-
nali italiani e stranieri – anche la fondazione nel 1855, insieme
a Piria, de Il Nuovo Cimento, una rivista che ha segnato da al-
lora la storia della fisica italiana.
Otre che espressione di caratteristiche temperamentali perso-
nali, la mole degli impegni a cui Matteucci si dedicò era pro-
babilmente dovuta anche al “furore” che agitava molti intel-
lettuali del Risorgimento, nel loro sforzo di contribuire alla
complessa organizzazione del nuovo Stato. Ciò avveniva
anche perché il Risorgimento fu uno dei pochi periodi della
storia recente del nostro paese in cui ad incarichi pubblici im-
portanti venivano chiamati di solito persone esperte e com-
petenti (e non personaggi scelti solo in base alla loro appar-
tenenza politica o ad altri poco nobili criteri).

Scienza (ma anche politica) in intinere

In qualunque circostanza venisse a trovarsi, Matteucci si rita-
gliava sempre il tempo e i modi per occuparsi di scienza, e fare
– se possibile – esperimenti, o dare dimostrazioni dei risultati
delle sue ricerche. Così accadeva nel corso dei suoi sposta-
menti in Italia e in vari paesi europei, a volte in relazione con
i suoi incarichi politici o istituzionali.
Nel 1844, anno cruciale – come vedremo – nella sua vita scien-
tifica, egli compie un lungo viaggio attraverso l’Europa. Sui
pendii del Monte Bianco esegue osservazioni ed esperimenti
utili a comprendere il meccanismo di formazione e di movi-
mento dei ghiacciai. Giunto in Svizzera, si intrattiene a Neu-
châtel su questi temi con il naturalista Louis Agassiz, grande
esperto di ghiacciai, e rende poi visita a Berna al fisiologo e
istologo tedesco Gabriel Valentin, discutendo con lui dei re-
centi esperimenti sull’elettricità animale.
A Parigi Matteucci ripete nel laboratorio di Jean-Baptiste
Dumas, e in presenza – tra gli altri – di Alexander von Hum-
boldt, alcuni suoi esperimenti elettrofisiologici, e – in partico-
lare – quello fondamentale della “pila di cosce di rane” con il
quale egli era riuscito – come vedremo – a dare la prima prova
inequivocabile della esistenza di una elettricità nei tessuti ec-
citabili degli animali comuni. Dopo Parigi, va Londra attratto
soprattutto da Faraday e ripete anche qui i suoi esperimenti
elettrofisiologici (al King’s College, alla Royal Society) dinanzi
ad alcuni importanti scienziati inglesi. Partecipa poi a York a
un meeting della British Association dando dimostrazioni spe-

rimentali, dinanzi a un gruppo scelto di colleghi, di vari suoi
esperimenti, e tra queste quella della pila di rane.
Agli esperimenti delle piles de grenouilles eseguiti a Parigi nel
1844 Matteucci alluderà molti anni dopo, in una lettera scritta
da Torino e indirizzata a Dumas, a cui dice di essere da poco
riuscito, a dispetto delle sue preoccupazioni politiche, a fare
«dei buoni esperimenti sulla torpedine». Non solo agli studi
elettrofisiologici si dedicò mentre era a Torino, la città in cui si
stabilì per alcuni anni, a partire dal febbraio 1861, quando fu
inaugurato il Parlamento del nuovo Regno d’Italia. Tra i suoi
molti impegni pubblici egli si ritagliò tempi e occasioni per
condurre altre ricerche, e specialmente quelle legate ai suoi
interessi in ambito telegrafico, sulla dispersione verso terra
delle correnti nei cavi elettrici (ricerche che proseguiva poi in-
stancabilmente anche nel corso dei suoi viaggi più o meno
occasionali). Forzato malgrè lui a privarsi del contatto con i
suoi studenti di Pisa, egli sentì anche il bisogno di tenere, nel-
l’aprile 1861 un corso di lezioni di elettrofisiologia nell’univer-
sità della città piemontese.
Un episodio particolarmente significativo del bisogno com-
pulsivo che egli aveva di approfittare di ogni occasione per
fare esperimenti emerge da una lettera inviatagli da Faraday
nel 1845 e citata dal biografo Bianchi. Avendo ricevuto un
calcio da un cavallo, Matteucci utilizza la ferita per dimostrare
che l’elettricità animale, oltre che nei muscoli delle rane, è pre-
sente anche nel proprio corpo.
Bisogna dire che se per lui tutte le occasioni erano buone per
far scienza (anche quelle più decisamente connesse ai suoi
incarichi politici), è pur vero – in una certa misura – il reci-
proco. Tutte le circostanze erano cioè buone per Matteucci
per coltivare in un modo o nell’altro i suoi interessi politici.
Recatosi giovanissimo a Parigi per studiarvi la fisica e la fi-
siologia, ne approfitta per seguire corsi di storia e di diritto.
Nel 1838, sempre sulla via della capitale francese (dove si
reca per presentare i suoi esperimenti sulla torpedine e sul-
l’elettricità animale), approfitta di una sosta a Ginevra per in-
contrare tra gli altri Pellegrino Rossi, il futuro primo ministro
di Pio IX. Nel viaggio in Europa del 1844 si intrattiene a Pa-
rigi con Adolphe Thiers e François Guizot (con i quali rimase
poi in corrispondenza per tutta la vita) e con Terenzio Ma-
miani, allora esule nella capitale francese. A Londra incontra
Mazzini. Di ritorno da Parigi nel 1858 si ferma a Milano per
rendere visita a Manzoni e discutere con lui della situazione
politica della Lombardia. Le sue lettere dalle città europee in
cui aveva occasione di recarsi, molte delle quali a Gino Cap-
poni o Cosimo Ridolfi, sono ricche sia di annotazioni sociali
e politiche oltre che di spunti di riflessione scientifica.
Anche se la scienza era al centro dei suoi interessi, come
spesso ripeteva ai suoi corrispondenti, in alcuni casi la pas-
sione politica diventava dominante, come quando nel 1854,
in una lettera al fisico inglese William Grove, si augurava
l’imminente presa di Sebastopoli, come evento per lui più si-
gnificativo di ogni discussione scientifica.

SAPERE - OTTOBRE 2011 PAG. 11



Matteucci elettrofisiologo

L’incontro con l’elettrofisiologia era quasi inevitabile per un
giovane con interessi scientifici spiccati che frequentasse
l’Università di Bologna negli anni Venti dell’Ottocento, co-
m’era il caso di Matteucci che nella città felsinea si laureò a
meno di 18 anni, il 25 gennaio 1829. A Bologna era infatti an-
cora vivo il ricordo della polemica che nell’ultimo decennio del
Settecento aveva contrapposto il campione locale, Luigi Gal-
vani, al professore di Pavia, Alessandro Volta. L’osservazione
su cui Galvani aveva costruito la sua teoria della “elettricità
animale” (cioè di una elettricità intrinseca ai tessuti animali e
responsabile della conduzione nervosa e della contrazione
muscolare) era la seguente: mettendo a contatto, con un con-
duttore – o “arco” – metallico, nervi e muscoli di una prepa-
razione di rana, si produceva all’istante una vigorosa contra-
zione muscolare.
Per Volta invece l’elettricità proveniva dal contatto tra i metalli
eterogenei dell’arco (che avevano dunque un’azione “elettro-
motrice”). Nel corso delle sue ricerche egli riuscì in effetti a di-
mostrare con strumenti fisici che una debole elettricità si pro-
duce al contatto tra due metalli diversi. E poi, in parte sotto la
suggestione visiva e funzionale dell’organo responsabile della
scossa nella torpedine e nell’anguilla elettrica, egli era giunto,
verso la fine del 1799, a inventare la pila, il “meraviglioso” stru-
mento capace di produrre una corrente continua, costante
nella sua intensità, a differenza di quanto avveniva con le mac-
chine elettriche dell’epoca.
Dimostrando in modo evidente il potere elettromotore dei me-
talli, la pila sembrava implicare de facto l’insussistenza del-
l’elettricità animale del professore bolognese. Questo avveniva
a dispetto del fatto che Galvani avesse potuto produrre con-
trazioni muscolari non solo utilizzando archi costituiti da un
solo metallo, ma anche con il contatto diretto nervo-muscolo
(o anche semplicemente ripiegando un nervo su se stesso).
A partire dall’inizio dell’Ottocento era apparso subito evidente
che la pila produceva elettricità a seguito di trasformazioni chi-
miche nei liquidi e metalli di cui era composta. Lo studio della
relazione tra elettricità e chimica si rilevò in effetti uno dei più
proficui della rivoluzione scientifica promossa dall’invenzione
voltiana, soprattutto dopo che, alla Royal Institution di Londra,
Humphry Davy riuscì – con l’uso di una pila di oltre 2.000 ele-
menti – a isolare una serie di elementi chimici inesistenti in
natura allo stato libero, come sodio, potassio, magnesio. L’elet-
trochimica conoscerà poi progressi significativi con gli studi
condotti – dopo Davy – da Faraday, suo assistente e succes-
sore, culminando con le ben note leggi elettrochimiche che
portano il nome dello scienziato inglese. Fu soprattutto attra-
verso queste ricerche che emerse lo stretto legame tra elettri-
cità e materia, un legame destinato ad avere conseguenze fon-
damentali per lo sviluppo della fisica moderna.
Un altro campo di studi importante promosso dall’invenzione
della pila riguardò l’interazione dell’elettricità col magnetismo,
messa in luce in seguito alla scoperta fatta dal danese Hans
Christian Ørsted) degli effetti magnetici della corrente, e con
l’invenzione poi (da parte del tedesco Johann Schweigger) del
galvanometro, uno strumento in grado di rivelare la corrente

sulla base della deviazione di un ago calamitato prodotta per
effetto elettromagnetico. Anche questo ambito di studi cul-
minerà nelle ricerche di Faraday, che metteranno in evi-
denza la possibilità di generare correnti elettriche “indotte”,
sotto l’azione di campi magnetici variabili. Dallo sviluppo di
queste ricerche nasceranno dinamo e alternatori elettrici
(con conseguenze immense in ambito tecnologico e so-
ciale), e poi apparati di produzione di onde elettromagne-
tiche (con il prodigioso progresso delle telecomunicazioni –
per non parlare dei riflessi teorici che ebbero per la fisica le
ricerche di Maxwell con le sue famose equazioni del campo
elettromagnetico).
Prima di tornare a Matteucci (studente all’università di Bo-
logna, interessato alla fisica e con una forte ansia giovanile
di auto-affermazione), dobbiamo ricordare che in quegli
anni Leopoldo Nobili, un fisico di origini emiliane (anche
lui in Toscana per vicissitudini patriottiche), aveva perfe-
zionato il galvanometro, rendendolo estremamente sensi-
bile attraverso un dispositivo “astatico”, cioè in grado di
controbilanciare gli effetti del magnetismo terrestre. Questo
strumento giocherà – come vedremo – un ruolo fonda-
mentale nelle ricerche elettrofisiologiche dello scienziato
forlivese. Anni dunque di fervore delle ricerche sull’elettri-
cità (elettrochimica ed elettromagnetismo ma non solo) sul
filo soprattutto dei progressi messi in moto dall’invenzione
della pila.

L’elettricità animale contestata

Nel 1825, l’anno in cui Nobili inventava il suo galvanometro
astatico, il fisico francese Claude Pouillet pubblicava un sin-
golare studio volto ad appurare il possibile rilievo di fenomeni
elettrici negli effetti dell’agopuntura. Deboli correnti elettriche
si producevano mettendo a contatto i due elettrodi di un gal-
vanometro con varie parti del corpo (sia di un uomo che di un
animale) quando si usavano elettrodi ordinari – che andavano
incontro ad alterazioni chimiche al contatto con i tessuti cor-
porei – mentre con elettrodi di platino (o di altri metalli inos-
sidabili) non si generava di solito alcuna corrente. L‘elettricità
che si produceva con elettrodi ordinari era dunque di origine
chimica, legata a processi ossidativi, e non biologica. Data l’au-
torità di Pouillet, questi risultati servirono a gettare molti dubbi
rispetto alla natura biologica dell’elettricità che veniva misu-
rata con metodi strumentali da vari scienziati o amateurs del-
l’epoca. Anche Nobili, quando tre anni dopo misurò, col suo
galvanometro, una corrente tra i nervi e muscoli di una rana,
pensò piuttosto a un fenomeno fisico aspecifico (differenza
di temperatura tra nervo e muscolo dovuta a diversa evapo-
razione) che a una vera elettricità animale (gli effetti termici
dell’elettricità erano al centro delle ricerche dell’epoca).
Solo i pesci elettrici con la loro potente scossa, sembravano al-
lora garantire che la natura si serviva di un’elettricità specifi-
camente collegata alle funzioni dell’organismo vivente, e
dunque veramente “animale”. Non a caso questi pesci erano
oggetto di studi intensi sin da quando, nel 1772, l’inglese John
Walsh era riuscito a stabilire la natura elettrica della scossa della
torpedine e – qualche anno più tardi – dell’anguilla elettrica.

PAG. 12 SAPERE - OTTOBRE 2011



dossier/150° dell’unità

A noi due Parigi

In questo contesto era abbastanza naturale che Matteucci ri-
volgesse presto la sua attenzione sul complesso ed elusivo
rapporto tra elettricità e fenomeni biologici. Nell’autunno del
1829 si era recato a Parigi, fornito – come ci ragguaglia Bianchi
– di una lettera di raccomandazione proprio per il famoso
Pouillet, l’autore dello studio concludeva per una sostanziale
natura elettrochimica delle correnti registrate con elettrodi me-
tallici nei tessuti animali. Recatosi da Pouillet al Conservatoire
des Arts et Métiers, col suo aiuto si mette in contatto con gli am-
bienti scientifici più importanti della città. Inizia poi subito a

fare esperimenti, probabilmente su incoraggiamento di Fran-
çois Arago, che diventa uno dei suoi mentori principali e gli
assicura facile accesso alle importanti Annales de Chimie et de
Physique (da lui dirette insieme a Louis Joseph Gay-Lussac). In
due dei lavori pubblicati su questa rivista mentre è ancora in
Francia, il giovane forlivese affronta – seppure in modo indi-
retto – il rapporto elusivo che esiste tra fenomeni elettrici e
tessuti animali. Il secondo lavoro – scritto nell’aprile del 1830
– è storicamente importante per lo sviluppo successivo delle
sue ricerche sull’elettricità animale. Richiamandosi ad una
breve nota apparsa nel 1809, nel quale il chimico inglese Wil-
liam Wollaston aveva ipotizzato un ruolo dell’elettricità nei pro-
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Alcuni degli scienziati che Carlo Matteucci incontrò in vari momenti della sua vita. Dall’alto in basso e da sinistra a destra: Jean-Baptiste Dumas
(1800-1884), François Arago (1786-1853), Michael Faraday (1791-1867), Joseph-Louis Gay-Lussac (1778-1850), Alexander von Humboldt
(1769-1859), Claude Pouillet (1791-1868). Matteucci ebbe rapporti particolarmente amichevoli con Faraday, Arago, Dumas e Humboldt.



cessi secretivi, Matteucci studia l’azione della pila sui tessuti
animali. Ottiene una serie di reazioni chimiche, con sviluppo
di gas e la formazioni di alcali e acidi e conclude dicendo che
esiste, a suo avviso, «un’analogia tra le secrezioni e le reazioni
chimiche prodotte dalla pila».

Ritorno in patria

È sul preparato di Galvani che Matteucci conduce poi i primi
esperimenti in patria quando, nell’estate del 1830 torna a Forlì,
concentrandosi inizialmente su un particolare aspetto del-
l’azione dell’elettricità sul moto muscolare (le contrazioni che si
osservano al momento in cui si interrompe lo stimolo elettrico).
Quando, nel novembre 1830, viene pubblicata a Forlì – proba-
bilmente a spese dell’autore – la breve nota (6 pagine) con i ri-
sultati di questi primi studi elettrofisiologici, il giovane fisico
sente comunque di appartenere a una comunità scientifica
meno angusta dei limiti della sua città natale. Il rapporto con
Arago comincia ad assicurargli una via diretta per far giungere
i risultati delle sue ricerche alle prestigiose Annales, invece che
consegnarli ad opuscoletti stampati dal tipografo locale. Mat-
teucci allarga i suoi rapporti internazionali entrando in contatto
tra l’altro con il fisico ginevrino Auguste de La Rive, editore della
Bibliothèque Universelle de Génève (che comincia anch’essa ad
accogliere molti dei suoi articoli), e con Faraday al quale invia nel
’33 una sua memoria sui fenomeni
elettrochimici.
Nell’estate del ’34 Matteucci è a Fi-
renze dove viene a contatto con
l’ambiente scientifico abbastanza
vivace del Museo di Storia Natu-
rale, istituzione che Leopoldo II si
sforzava allora di trasformare in un
centro di ricerca e insegnamento
di livello europeo, facendo leva in
particolare sull’opera di Vincenzo
Antinori, un fisico erudito che si
era formato nell’ambiente del
Vieusseux (un circolo che anche
Matteucci inizia a frequentare). Tra
gli scienziati più eminenti del
Museo v’era Leopoldo Nobili, già
molto famoso per le sue ricerche
elettriche.
Nonostante il clima liberale della
città toscana, e gli incontri con
molti personaggi di rilievo dell’in-
telligentsia locale, le cose co-
munque per Matteucci non pre-
sero subito una buona piega, in
particolare per le difficoltà che si
crearono nel rapporto con Nobili.
Facendo riferimento ai risultati
delle proprie ricerche iniziali a Pa-
rigi, Matteucci ribadisce in alcuni
scritti pubblicati tra il ’32 e il ’34
sugli “Annali delle Scienze del

Regno Lombardo-Veneto” la sua convinzione sul ruolo dell’elet-
tricità nei processi secretivi (e in altri meccanismi biologici). A
dispetto di dati sperimentali abbastanza esili, egli considera il
problema investigato di grande interesse, anche perché gli for-
nisce un modello in linea con le sue idee antivitaliste, utile a spie-
gare vari fenomeni fisiologici. Nel ’34 riprende questi temi in un
articolo sulle Annales che finisce per attirargli gli strali di Nobili,
il quale pubblica nello stesso anno una memoria in cui si dichiara
profondamente scettico sulla natura biologica delle correnti mi-
surate da Matteucci.

Un giovane in difficoltà e l’improvvisa scintilla

Per il giovane fisico brutte notizie scientifiche giungevano anche
dalla Francia, dove il fisiologo e batteriologo Alfred Donné con-
cludeva alcune sue ricerche affermando, contro Matteucci, che i
potenziali elettrici misurati tra due parti del corpo animale sono
spiegabili sulla base di semplici effetti elettrochimici dovuti al-
l’alcalinità o acidità dei liquidi corporei. In questa situazione di
difficoltà, rimaneva per Matteucci pur sempre una speranza per
dimostrare che gli organismi viventi sono in grado di produrre
una vera elettricità animale, cioè un’elettricità che dipende da fe-
nomeni genuinamente fisiologici. V’erano i pesci elettrici e tra
questi le torpedini, specie ittica comune nei nostri mari, della cui
“elettricità animale” neppure il grande Volta aveva mai dubitato.

Concludendo nel 1834 un arti-
colo intitolato appunto Sur l’élec-
tricité animale, Matteucci attri-
buiva alla complessità dell’orga-
nizzazione dei tessuti animali le
difficoltà che si frapponevano alla
rivelazione dell’elettricità a suo
avviso implicata nei processi se-
cretivi, lasciando aperta una porta
alla speranza: «Questa elettricità
– scriveva – ci è nascosta dall’or-
ganizzazione: è nella torpedine
che si deve cercare questo se-
greto; è questa la grande scoperta
che resta da fare». Parole – come
vedremo – profetiche per lo svi-
luppo delle sue ricerche in
questo campo.
Nonostante che, dopo le ricerche
di Walsh, pochi nutrissero dubbi
sulla natura elettrica della torpe-
dine, nessuno era ancora riuscito
a ottenere una scintilla dalla
scossa del pesce e questo portava
a sospettare che si trattasse di una
elettricità diversa da quella “vera”,
cioè quella artificiale, prodotta –
prima dell’invenzione della pila –
con macchine elettriche a frizione
e fortemente “scintillante” per gli
elevati voltaggi in gioco. Era pro-
prio il basso potenziale della
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scossa della torpedine (40-50 Volt nelle co-
muni torpedini del Mediterraneo) a creare
problemi. Nell’anguilla elettrica, Walsh
aveva potuto produrre abbastanza facil-
mente una scintilla perché i potenziali in
gioco erano molto più elevati (dell’ordine
di 500 Volt).
Alla fine del ’35 Matteucci pensa di aggi-
rare le difficoltà facendo leva sul feno-
meno di “autoinduzione” da poco sco-
perto da Faraday nell’ambito dei suoi studi
elettromagnetici. In un circuito percorso
da corrente si possono produrre per au-
toinduzione voltaggi molto elevati quan-
do, per esempio, si apre improvvisa-
mente il circuito (3). Egli pensa inizial-
mente di condurre esperimenti con
questo metodo sulle coste toscane, in-
sieme a Santi Linari, uno scolopio che in-
segnava fisica all’Università di Siena. Ma
le cose si complicarono per Matteucci
che si vede obbligato a tornare in Ro-
magna per una serie di affari privati. Li-
nari va da solo, e il 27 marzo del ’36
riesce ad ottenere la scintilla dalla scossa
dei una torpedine seguendo le indicazioni
sperimentali del collega. Comunica il suc-
cesso a Matteucci e – dopo alcune esitazioni e reciproche diffi-
denze – i due concordano di continuare gli esperimenti separa-
tamente ma in stretta collaborazione, Linari in Toscana, Matteucci
sulla riviera adriatica.
Oltre alla scintilla Matteucci riesce allora a produrre anche ef-
fetti chimici e magnetici, e a individuare la polarità esatta della
scossa (dorso del pesce positivo rispetto al ventre). Arago pre-
senta questi risultati all’Académie nel luglio del ’36. È per Mat-
teucci l’inizio della gloria, ma anche occasione di amarezze,
dovute alle rimostranze di Linari che si sente in parte defrau-
dato dal comportamento del collega, come se questi avesse
voluto privarlo della gloria di aver per primo ottenuto il fatidico
risultato (4).
Dal canto suo Matteucci, convinto di aver ottenuto un risultato
importante in linea con l’idea – esposta nella memoria del ’34 –
secondo cui è nella torpedine che bisognava cercare il segreto
dell’elettricità “nascosta“ nei corpi animali, si butta a capofitto in
queste ricerche e ottiene risultati particolarmente significativi sui
meccanismi di controllo nervoso della scossa. Basta ledere una
porzione specifica della massa nervosa situata nella parte cau-
dale dell’encefalo (il quarto lobo – cioè il bulbo – particolarmente
sviluppato nella torpedine) perché le scariche cessino del tutto.
Una scoperta che si affretta a comunicare nel ’36 a Donné, il
quale a sua volta la presenta all’Académie. Questo risultato atti-
rerà su Matteucci i complimenti di Humboldt il quale si espri-
meva in termini molto lusinghieri per lui in una lettera indirizzata

a François Arago il 27 Ottobre 1837.
Sarà proprio Humboldt a giocare un ruolo
importante nell’evento che deciderà infine
per il meglio le sorti del giovane scienziato
italiano, e cioè la sua chiamata nel 1840
alla cattedra di Fisica di Pisa. La tanto so-
spirata collocazione in una istituzione
scientifica nella quale egli potrà infine
svolgere le sue ricerche senza affanni e
dove riuscirà ad eseguire un esperimento
fondamentale della storia della scienza, più
importante ancora di quelli compiuti sulla
torpedine. Un esperimento che, come ve-
dremo, pone le basi delle moderne neu-
roscienze.
Visti infruttuosi i tentativi di avere una col-
locazione non precaria nella città toscana,
nel 1838 Matteucci, grazie ai buoni uffici
di un prelato della sua zona, viene no-
minato direttore della Farmacia del-
l’Ospedale di Ravenna. Nelle Romagne,
oltre agli studi sulla torpedine, egli si de-
dica anche a ricerche sulle rane, convinto
com’è che, anche nei tessuti di questi
animali “ordinari” deve esistere una cor-
rente generata da meccanismi genuina-
mente fisiologici. In ricerche pubblicate

nel ’38 egli nota che, mettendo a contatto i due poli di un gal-
vanometro astatico con nervi e muscoli, riesce a ottenere une
déviation très sensible dell’ago magnetico. Contro le conclusioni
di Nobili, esclude in vari modi che la corrente misurata sia do-
vuta a processi di tipo termoelettrico. Esclude anche il ruolo di
processi elettrochimici come quelli invocati dal Donné. Mostra tra
l’altro che la corrente si modifica in particolari condizioni fisio-
logiche e, scompare durante una contrazione prolungata (o “te-
tanica”) del muscolo. Una corrente animale intrinseca o “propria”
esiste dunque negli animali ordinari, analogamente a quanto ac-
cade nella torpedine con la differenza che nel pesce essa è in una
forma “condensata”, e potenzialmente in grado di produrre una
scarica violenta, mentre nella rana è alla base dell’estrema ecci-
tabilità dei tessuti nervoso e muscolare. Con orgoglio Matteucci
scrive di trovarsi vicino à une découverte capitale de la physique
animale, convinto nel suo intimo di essersi preso una rivincita
contro i suoi critici, passati e presenti.

Una riunione importante e una sofferta assenza

Le vicende più o meno private della vita di Matteucci vengono
ora a intersecarsi con un particolare fase della storia risorgimen-
tale che si gioca non con guerre o diplomazie segrete, ma con
un evento culturale che sembra corrispondere da vicino allo spi-
rito del Circolo Vieusseux. Su sollecitazioni degli ambienti poli-
tici e culturali liberali toscani, si decide di tenere a Pisa nel 1839
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L’esperimento della pila di cosce di rana pub-
blicato negli Archives de l’électricité del 1843.



un congresso di scienziati, con valenza nazionale ante-litteram.
Questa prima “Riunione degli Scienziati Italiani” doveva in
qualche modo rappresentare un antefatto e una preparazione
alla riunificazione del Paese, riproponendo la Toscana come polo
di attrazione culturale per tutta la Penisola.
Nell’atmosfera di grande apertura culturale che il convegno im-
plicava, il Granduca sarebbe stato più sensibile – pensava Mat-
teucci – alle sollecitazioni di un grande scienziato ed eminente
membro dell’Académie com’era Arago. È per questo che il primo
agosto del 1839 egli scrisse al suo mentore francese pregandolo
di intervenire con decisione a suo favore.
Ma la situazione sembrò intorbidarsi per Matteucci proprio
quando si profilava quella che nella lettera ad Arago indicava
come occasione très propice. Egli si apprestava a stampare la se-
conda edizione di un opuscolo teorico già pubblicato a Firenze
nel 1835, in cui esponeva le sue convinzioni anti-vitaliste sulle
leggi che governavano i processi fisiologici negli organismi vi-
venti. Ora che era rientrato negli stati della Chiesa, per conce-
dergli l’imprimatur non ci si limitò a far esaminare l’opera da un
censore locale, ma egli fu chiamato a Roma per essere interro-
gato dal revisore vaticano. Le cose vennero organizzate – quasi
certamente ad arte – in modo che dovette recarsi nella città pa-
palina proprio durante i giorni della Riunione degli Scienziati
Italiani.
A causa dell’affaire, il giovane forlivese non poté partecipare al
convegno di Pisa e l’assenza sembrava destinata a pregiudicare
le sue prospettive di carriera. Questo perché un partito accade-
mico a lui avverso si manifestò allora, approfittando dell’occa-
sione per mettere nella miglior luce un potenziale competitore
del forlivese, Luigi Pacinotti, professore di Fisica Sperimentale
nell’ateneo pisano (padre del più famoso Antonio, inventore
della dinamo). Pacinotti, che aspirava a succedere al vecchio Ra-
nieri Gerbi, nella cattedra di Fisica Teorica, aveva come sponsor

importante Francesco Puccinotti, clinico e storico della medicina
all’epoca molto famoso. Vari furono i tentativi da loro posti in
atto per mettere in luce, ai danni di Matteucci, i risultati delle pro-
prie ricerche elettrofisiologiche, presentate con enfasi durante il
convegno (e subito dopo pubblicate in una prolissa memoria)
con le quali i due studiosi pretendevano di aver dimostrato in
modo incontrovertibile la natura “elettrovitale” della corrente mi-
surata in vari animali.
Gli eventi sembrano precipitare con la morte improvvisa di Gerbi,
con Pacinotti fatalmente destinato, grazie alla grande visibilità go-
duta nel corso del convegno, a coronare le proprie aspirazioni,
e Matteucci costretto ad attendere, ancora in una collocazione
incerta e periferica, nella farmacia dell’ospedale di Ravenna.

La ruota della fortuna

Nulla di tutto questo. Il 21 ottobre dell’anno successivo, con
un motuproprio granducale Matteucci era chiamato a succe-
dere a Gerbi alla Cattedra di Fisica. Le trame del partito ac-
cademico avverso si erano completamente dissolte e il gio-
vane forlivese (non ancora trentenne) vedeva pienamente co-
ronarsi i suoi sogni. È certo che alla decisione del Granduca
contribuirono vari fattori e tra questi, sotto la spinta di Gior-
gini, il desiderio di dare impulso alla ricerca e all’insegna-
mento nell’ateneo pisano chiamando i giovani professori che
si erano distinti per la qualità dei loro studi. Per Matteucci
un’influenza significativa fu certamente esercitata dal suo en-
tourage internazionale. Proprio com’egli aveva scritto ad
Arago, il Granduca era allora propenso ad ascoltare le indi-
cazioni di prestigiosi scienziati europei nel prendere le sue
decisioni per rilanciare l’ateneo. Tra coloro che scrissero a
Leopoldo vi fu von Humboldt, ammiratore come sappiamo,
delle ricerche elettrofisiologiche di Matteucci.
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L’edificio fatto costruire da Matteucci a Pisa che ha ospitato dal 1844 e fino a pochi anni fa i laboratori e le aule di Fisica dell’ateneo pisano.
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A Pisa infine! Uno studioso giovane, pieno di ambizioni e di ansia
di fare, finalmente posto in condizioni di lavorare con tranquillità
grazie alla politica illuminata della Toscana granducale. Nella città
della Torre pendente egli trova una situazione favorevole non
solo per quanto riguarda i mezzi finanziari che rendono possibile
l’acquisto di nuovi strumenti, ma anche perché può disporre ra-
pidamente di collaboratori, sia per l’insegnamento tra il personale
tecnico. Inoltre proprio poco dopo il suo arrivo, e anche per far
fronte alle aumentate necessità legate alla presenza di nuovi pro-
fessori, l’ateneo pisano fece costruire, negli orti adiacenti l’antico
osservatorio astronomico, un nuovo istituto di fisica (5).
Negli anni pisani Matteucci giunge a due grandi scoperte che se-
gneranno il cammino dell’elettrofisiologia moderna. La prima è
quella che abbiamo menzionato più volte come esperimento
della “pila di cosce di rane” e che ora descriveremo in dettaglio.
I primi due articoli di carattere elettrofisiologico vengono pub-
blicati nel ’42, con l’indicazione, a chiusura del secondo articolo,
“Pisa 1841”, segno che al suo arrivo Matteucci è riuscito rapida-
mente a iniziare le sue ricerche in questo campo. Gli esperimenti
sono condotti su una grande varietà di animali (rane, conigli, pic-
cioni e altri uccelli) e con grande diversità delle disposizioni spe-
rimentali. Il principale obbiettivo è di accertare la natura genui-
namente biologica dell’elettricità rivelata dal galvanometro e in
questo Matteucci riesce pienamente. Un esperimento apparente-
mente impossibile, visto che – per meccanismi elettrochimici – si
generano potenziali spuri al contatto tra gli elettrodi metallici del
galvanometro e i tessuti animali.
In un terreno sperimentale insidioso e con possibilità di artefatti
di vario tipo, la disposizione delle preparazioni animali che risulta
vincente è quella “a pila”, una disposizione peraltro già usata da
Nobili nei suoi esperimenti. All’inizio, proprio seguendo Nobili,
la preparazione di rana (costituita dalle zampe e dalla colonna
vertebrale con il midollo e i nervi) è immersa in due bicchieri
riempiti di soluzione salina: in uno il lato zampe (più ricco di
tessuti muscolari) e nell’altro quello della colonna vertebrale (con
prevalenza di tessuti nervosi). Utilizza poi più comunemente una
disposizione in cui le preparazioni sono adagiate su un piano
isolante e connesse attraverso connettori umidi (con il lato mu-
scolare di una in contatto con il lato nervoso dell’altra).
Quello che accade, con entrambe queste pile animali, è che la
corrente aumenta a misura che il numero delle rane en pile
viene aumentato. Non aumenta però il numero di contatti me-
tallo-liquido (quelli cioè tra gli elettrodi del galvanometro e i
tessuti animali), che rimangono due soli, indipendentemente dal
numero di preparazioni animali. L’esperimento esclude dunque
che la corrente misurata sia dovuta a un potenziale di contatto
metallo-liquido e ne avvalora la natura biologica. Per dissipare la
possibilità che essa sia dovuta a effetti termoelettrici (alla Nobili)
o che all’eterogeneità tra tessuti nervosi e tessuti muscolari, Mat-
teucci mostra, prima nella preparazione singola e poi nella pila,
che la corrente si produce anche rimuovendo completamente i
tessuti nervosi (midollo spinale, nervi) e lasciando solo la parte
muscolare della zampa. Si rende poi progressivamente conto che,

perché si produca in queste preparazioni muscolari, è necessario
che un elettrodo sia sulla superficie integra del muscolo e l’altro
a contatto della parte lesa (quest’ultima esibendo costantemente
a un potenziale negativo rispetto alla superficie intatta).
Sulla base di questa constatazione (che verrà poi più esplicita-
mente espressa nel Traité sur les phénomènes electrophysiologi-
ques des animaux del ’44) egli esegue un esperimento famoso,
la cui immagine dominerà a lungo la storia della fisiologia,
quello della pila di mezze-cosce di rana, che in qualche modo
contiene anche visivamente la prova della natura biologica
dell’elettricità misurata col galvanometro. Il capitolo 5 del
Traité che tratta di questo esperimento, esce nel 1843 in ante-
prima su due riviste, accompagnato da una figura che verrà
poi ripresa e variata nell’edizione definitiva. Con la circola-
zione della notizia di questo esperimento in una moltitudine
di riviste scientifiche e di cultura generale anche oltre i confini
d’Europa), Matteucci diventa uno degli scienziati più famosi
della sua epoca.
Egli è stato il primo a fornire una prova strumentale certa del-
l’esistenza all’interno dei tessuti animali di una corrente ge-
nuinamente biologica, una conquista fondamentale che con-
clude in modo definitivo un periodo di accese controversie, e
rilancia con forza la ricerca sul ruolo dell’elettricità nei tessuti
eccitabili. Non a caso la lettura del Traité di Matteucci stimo-
lerà in Germania le ricerche elettrofisiologiche che si conclu-
deranno idealmente nel 1912 con la “teoria della membrana”
di Julius Bernstein, secondo cui potenziali bioelettrici si gene-
rano per processi elettrochimici dovuti alla diversa concentra-
zione ionica tra interno ed esterno della fibra, con l’interno
negativo rispetto all’esterno. La negatività interna spiega
perché negli esperimenti di Matteucci la superficie lesa del
muscolo appariva costantemente a un potenziale negativo ri-
spetto alla superficie intatta. La lesione esponeva infatti, verso
l’elettrodo di registrazione, l’interno delle fibre muscolari, e
quindi il compartimento a potenziale negativo.
Un altro risultato importante (e altro paradigma fondamentale
di riferimento fino a Bernstein) è la scoperta di Matteucci che
la corrente misurata tra superficie lesa e intatta scompare
quando il muscolo entra in uno stato di prolungata contra-
zione. Nella teoria della membrana di Bernstein l’eccitazione
della fibra è vista come conseguenza di modificazione radi-
cale delle caratteristiche della membrana cellulare tale da ri-
produrre lo stato di lesione e permettere il passaggio indiscri-
minato di tutte le specie ioniche (e dunque la scomparsa della
differenza di potenziale tra interno ed esterno).
Nel ’44 Matteucci è all’acme della sua celebrità. Rientrando a
Pisa dal viaggio in Europa riceve dalla Royal Society di Londra
una lettera che sancisce la sua gloria scientifica: gli è stata as-
segnata la Copley Medal, un riconoscimento prestigioso,
premio Nobel ante litteram. Si tratta, come gli scrive John Fre-
deric Daniell, of the most ancient medal of the Society, and re-
garded as its most honourable distinction. Daniell si dice par-
ticolarmente felice di annunciare a Matteucci questo premio
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per le sue ricerche sull’elettricità animale e, nell’ultima parte
della sua lettera, giustifica la sua asserzione con queste parole:
«Mi rallegro davvero di essere stato uno di coloro che ha avuto
l’alta gratificazione di vedere gli esperimenti con i quali avete
stabilito in modo non-ambiguo una della più importanti sco-
perte della nostra epoca».
Una delle più grandi scoperte dell’epoca!... soddisfazione
davvero grande per uno che – dopo molte difficoltà e in-
successi – si era visto proiettato – prima con l’esperimento
della scintilla della torpedine e poi con quello della pile de
grenouilles – sulla ribalta più luminosa della scienza inter-
nazionale. E, oltre al successo pubblico e scintillante, po-
teva godere di un successo intimo, forse ancor più gratifi-
cante: quello di aver vinto una specie di sfida contro chi
aveva dubitato della validità dei suoi esperimenti e delle sue
conclusioni. Come aveva asserito nell’articolo del ’38 sul-
l’elettricità animale, come nella torpedine, vi era infatti
un’elettricità animale anche negli animali comuni, ma in essi
– a differenza che nei pesci elettrici – questa elettricità era
«nascosta dall’organizzazione».
Non era comunque tutto. Nel Traité apparso nel 1844, ma
consegnato alle stampe nel 1843, v’era un’altra immagine al-
trettanto significativa di quella della pile de grenouilles,
quella del fenomeno indicato come “scossa indotta”, che
marcava la terza grande scoperta elettrofisiologica di Carlo
Matteucci. Si tratta di un’altra pietra miliare della storia del-
l’elettrofisiologia, un risultato che – come afferma Giuseppe
Moruzzi in un importante saggio su Matteucci – poneva nelle
mani dello scienziato forlivese «le chiavi dell’elettrofisiologia
moderna», ma che lo scienziato forlivese non riuscì a svi-
luppare pienamente.
Il risultato era stato in effetti ottenuto nel 1841 e il suo primo
annuncio era stato dato nel secondo dei due articoli elet-
trofisiologici pubblicati nel ’42. In che cosa consisteva questo
risultato e perché era così im-
portante? Si preparava una
rana al modo di Galvani
(cioè con la colonna verte-
brale unita alle zampe) e si
adagiava sulla coscia di que-
sta prima rana il nervo di una
seconda preparazione, costi-
tuita dalla sola zampa con la
sua innervazione. Inducendo
la contrazione della prima
zampa in vari modi (stimoli
elettrici, meccanici o chi-
mici), si osservava spesso la
contrazione anche della se-
conda preparazione. L’espe-
rimento poteva essere di-
sposto anch’esso a pila (un
assetto sperimentale ricor-
rente nelle ricerche di Mat-
teucci). Si poteva ottenere
così la contrazione di tutte le
zampe in serie quando si ec-

citava la prima preparazione. L’eccitazione della contrazione
muscolare in una zampa era dunque in grado di stimolare, at-
traverso un meccanismo elettrico, il nervo di un’altra zampa e
determinare quindi la contrazione anche in questa seconda (e
poi a seguire se vi è una terza e quarta preparazione).
L’esperimento della “scossa indotta” apriva le porte alla fase
più moderna della ricerca elettrofisiologica nella misura in
cui permetteva di intravedere il modo in cui il segnale ecci-
tatorio si propaga nel nervo e nel muscolo: un segnale elet-
trico che, nel suo avanzare, determina un’eccitazione del
tratto a valle della fibra, e questa a sua volta si propaga ul-
teriormente agendo da stimolo sul segmento successivo. Si
tratta – come sappiamo noi ora – a partire dalle ricerche
condotte nel Novecento dai fisiologi inglesi Alan Hodgkin e
Andrew Huxley – di un fenomeno notevolmente complesso,
e diverso dalla semplice conduzione di una corrente elettrica
lungo un cavo fisico. Una complessità dovuta alle grandissime
difficoltà fisiche che si oppongono al flusso di correnti lungo
fibre estremamente sottili e costituite al loro interno di un ma-
teriale a resistenza elettrica molto più elevata di quella dei co-
muni metalli (una resistenza che per una fibra nervosa lunga
e sottile può essere comparabile a quella di un grosso cavo di
rame lungo dieci volte la distanza tra la Terra e Saturno). Si-
tuazione questa che pregiudica ogni tentativo di far arrivare un
segnale elettrico da un estremo all’altro della fibra e rende ne-
cessaria una “rigenerazione” progressiva del segnale elettrico
lungo la sua via di propagazione.
Matteucci aveva in mano dati che gli fornivano indicazioni
importanti su due degli aspetti fondamentali che sono alla
base della propagazione dell’onda elettrica nel nervo e nel
muscolo. Con l’esperimento della scossa indotta egli aveva
mostrato come un’onda elettrica viaggiante nel muscolo po-
teva agire da stimolo sul nervo (e implicitamente anche sul
muscolo stesso). Aveva poi un’indicazione sulle caratteri-

stiche di quest’onda con le
modificazioni elettriche osser-
vato durante la contrazione
muscolare tetanica. Bastava
mettere insieme le due cose,
per arrivare alla conclusione
che il segnale elettrico si pro-
paga lungo le fibre eccitabili
perché produce una modifi-
cazione elettrica in grado di
agire da stimolo sulla parte a
valle non invasa dall’onda di
eccitazione. Egli non fu in
grado però di cogliere questa
occasione storica che gli si of-
friva. Nel 1844, con la fama
che raggiungeva l’apice, si
chiudeva per lui il periodo
delle grandi scoperte, iniziato
a Ravenna nel ’36 con gli
esperimenti sulla torpedine, e
giunto al suo acme nei primi
quattro anni a Pisa.
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È nelle librerie dal mese di maggio la biografia di Carlo Ma-
teucci scritta da Fabio
Toscano (Sironi, 2011),
che l’autore ha messo
gentilmente a nostra
disposizione, in ante-
prima, per la prepa-
razione di questo ar-
ticolo. L’opera, ricca
di informazioni, rap-
presenta uno stru-
mento prezioso per
una conoscenza ad
ampio spettro della
complessa figura di
Matteucci, di cui que-
st’anno si celebra il
bicentenario della
nascita. M.P.

Fresco di stampa



dossier/150° dell’unità

Negli anni della maturità la sua passione per la ricerca non
venne meno a dispetto della molteplicità degli impegni po-
litici ed istituzionali che segnarono la sua vita negli anni
della maturità. Matteucci continua a pubblicare articoli spe-
rimentali, trattati, opuscoli scientifici fino alla fine della sua
vita. Elabora un modello fisico della conduzione elettrica
nella fibra nervosa che avrà una importanza fondamentale
nello sviluppo dell’elettrofisiologia moderna, pubblicandone
la versione più avanzata nel 1868, l’anno della sua morte.
Stanco e malato si ritira allora per un periodo di riposo vi-
cino Livorno, sperando di riprendere, tra mare e monti, le
forze provate dagli incessanti impegni. Tutto sembra proce-
dere all’inizio secondo le più ottimistiche aspettative. Il “vec-
chio” Matteucci (ma non ha ancora 57 anni) decide allora di
tornare agli “amori” della sua giovinezza, alla torpedine che
trent’anni prima aveva aperto la stagione dei suoi grandi suc-
cessi scientifici.
Come ci racconta il biografo, Nicomede Bianchi, egli fa at-
trezzare nella casa che lo ospitava un piccolo laboratorio e
ordina il “magico pesce” ai pescatori della Spezia. «Ma
quando la torpedine giunse il libro su cui il Matteucci regi-
strava le sue esperienze stava bensì sul tavolo, sul quale egli
avevalo aperto pochi dì prima; ma la mano che doveva scri-
vervi sopra, si era fatta inerte per sempre!».
Finiva così il 24 giugno 1868, la vita intensa di un uomo ap-
passionato e generoso, fervido di impegni ed iniziative, una
vita che ebbe sempre nella scienza un punto sicuro di rife-
rimento, un filo rosso che ne costituisce, a distanza di due
secoli, la traccia più duratura. Ma non certo la sola!
Insieme alle torpedini, Bianchi ci ricorda che le lo scrittoio
di Matteucci in quella che avrebbe dovuto essere la casa di
riposo e vacanze, era ingombro di carte relative ai problemi
dell’organizzazione scolastica e che, l’11 giugno, due setti-
mane prima della sua morte, egli aveva scritto una lunga let-
tera a Ottavio Gigli, segretario dell’Associazione per gli Asili
Rurali, in cui si complimentava con lui per l’opera svolta e
lo incitava caldamente a proseguire nel suo impegno sociale
a favore dei fanciulli più disagiati.
Fino all’ultimo dunque, passione scientifica e passione po-
litica, vissute – come in altri grandi uomini del Risorgimento
– secondo una forte dimensione etica, che, se da una parte
contrasta amaramente con le condizioni dell’Italia a 150 dal-
l’unità, dall’altra ci spinge a cercare di risvegliare le nostro
Paese le forze della cultura e dell’impegno civile, così ap-
parente mortificate da un declino etico e politico che
sembra inarrestabile. �

NOTE

(1) In occasione del bicentenario della nascita, l’Università di Ferrara
ha promosso il convegno «Carlo Matteucci (1811-2011): il Risorgi-
mento scientifico italiano e l’origine delle moderne neuroscienze»
che si svolgerà a Ferrara il 28 novembre 2011.
(2) Tra gli incarichi di Matteucci meno comprensibili in rapporto ai
suoi interessi immediati di tipo politico e scientifico-tecnico, ci sono
anche quelli di commissario nel 1857 dell’Esposizione Agricola di Fi-
renze e di presidente del Comitato Italiano dell’Esposizione Mondiale
di Dublino del 1865.
(3) È per autoinduzione elettromagnetica che ai tempi nostri si pro-
ducono scintille dalla batteria di un’automobile pur essendo il vol-
taggio della batteria in condizioni di base di solito di 12 Volt (e quindi
inferiore a quello della scossa della torpedine).
(4) Non possiamo entrare nei dettagli di questa storia di incompren-
sioni e rivalità che per alcuni anni continuarono ad avere riflessi pro-
prio nel prestigioso scenario dell’Académie, attirando su Matteucci
malevolenze più o meno interessate da varie parti. Rimandiamo per
questo all’articolo su Matteucci scritto nel 1964 da Giuseppe Moruzzi
e alla recentissima biografia scritta da Fabio Toscano.
(5) Il palazzo che è stato a lungo sede dell’Istituto e poi del Diparti-
mento di Fisica di Pisa è – non a caso – intitolato a Carlo Matteucci.
È significativo poi notare come la breve strada che lo collega all’im-
portante via Santa Maria (una delle principali arterie della città e sede
dell’antico Istituto di Fisica e dell’Osservatorio astronomico) fu inti-
tolata a Luigi Galvani. Questo avvenne – pensiamo noi – quasi cer-
tamente per l’intervento di Matteucci che proprio a Pisa ottenne la
prova definitiva della correttezza dell’ipotesi dell’ “elettricità animale”
formulata dallo scienziato bolognese.
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