
Un gabinetto di Fisica, cioè  il laboratorio di Alessandro Volta

Nel laboratorio dove Alessandro lavorava si erano accumulati oggetti di diverso tipo e di diversi materiali: 
ottone, vetro,  bottiglie e vasetti pieni, vuoti, aperti, chiusi, dischi di metallo, di panno. Il disordine regnava 
sovrano, lo studio  era talmente ingombro che non riusciva più a muoversi. Agli stessi domestici aveva impedito 
di entrare, l’idea che qualcuno spostasse anche solo uno dei suoi strumenti e dei suoi fogli lo faceva 
rabbrividire. Solo lui capiva dove erano le “cose” in quel disordine. Gli altri non avrebbero assolutamente potuto 
capire cosa e come spostare in quei mucchi di materiale. Ma in quel notevole caos erano conservati anche gli 
appunti che gli sarebbero serviti per scrivere le relazioni sulle scoperte fatte.

Alessandro Volta ragionava tra sé e sé nel suo gabinetto di Fisica: ricordava la  lettera scritta a Priestley con la 
spiegazione della sua scoperta “... che se a voi non dispiacesse, ardirei pure imporre un nome al mio piccolo 
apparecchio, e sarebbe quello di Elettroforo perpetuo”.

Quanto tempo era passato... sopraffatto da altre curiosità aveva trascurato questo promettente strumentino! 
Era diventato tutto così complicato soprattutto da quando anche Galvani si era messo a studiare l’elettricità: un 
tipo decisamente strano... lui e le sue rane, mah! E tutta la polemica che ne era nata? Eppure lui era 
abbastanza sicuro delle sue idee!
Ragionando in questo modo tra sé e sé andò di nuovo a controllare l’elettroforo che aveva preparato qualche 
giorno prima: riprese in mano lo scudo di legno (l’elettroforo vero e proprio) allontanandolo dalla base di 
mastice, lo toccò: forniva ancora elettricità negativa;  beh, forse non lo si poteva definire realmente perpetuo, 
ma comunque funzionava per un bel po’ di tempo. Controllò i suoi appunti: l’esperienza era cominciata tre giorni 
prima; tutto a posto.

Molte altre erano le cose che avevano occupato  la sua mente da quando aveva ricoperto il suo primo incarico: 
la cattedra di Fisica Sperimentale presso il Ginnasio di Como. Aveva viaggiato molto, in  Svizzera, Germania, 
Olanda, Inghilterra, Francia  aveva incontrato persone interessanti e lavorato con loro, di ognuno di loro 
conservava un ricordo: Lavoisier, Laplace...
Ma era ormai ora di sistemare anche gli appunti del suo “apparato elettromotore”: ne aveva costruito di due tipi. 
Il  primo era formato di dischi tutti uguali di due materiali diversi e poi aveva dovuto incolonnarli uno sopra l’altro, 
il secondo invece era formato di tante piccole tazze sembrava quasi formare una corona.

La costruzione del primo strumento non si era rivelata semplice: tagliare pezzi di materiale uguali tra di loro, in 
modo da poterli incolonnare, era difficile e lo stesso  contenitore si era rivelato laborioso da costruire. Dopo tanti 
tentativi ormai riusciti adesso occorreva decidersi a  descrivere lo strumento per preparare la comunicazione  
da presentare alla Royal Society, la società di scienziati di Londra che, di fatto, convalidava le scoperte e le 
invenzioni. 

"... Non è che l'insieme di un numero di buoni conduttori di differente specie, disposti in modo particolare, 30, 
40, 60 pezzi, o più, di rame, o meglio d'argento, applicati ciascuno a un pezzo di stagno o, ciò che è molto 
meglio, di zinco, e un numero uguale di strati d'acqua, o di qualche altro umore che sia miglior conduttore 
dell'acqua semplice, come l'acqua salata, la liscivia, ecc., o dei pezzi di cartone, di pelle ecc., bene imbevuti di 
questi umori: di tali strati interposti a ogni coppia o combinazione di due metalli differenti, una tale serie 
alternata, e sempre nel medesimo ordine di questi tre pezzi conduttori, ecco tutto ciò che costituisce il  mio 
nuovo strumento". 

Alzò gli occhi dal foglio: ma  cosa gli veniva in mente adesso? Pensava a  quel lontano giorno sul lago Maggiore 
quando, in barca aveva visto salire dal fondo del lago tantissime bollicine. Cosa aveva fatto allora? Con un 
bastone aveva agitato il fondo del lago: in superficie erano apparse altre bollicine di gas, le aveva raccolte e nel 
suo studio aveva fatto diversi esperimenti. Aveva così visto che il gas raccolto era infiammabile. Chissà forse 
avrebbe potuto usare la scintilla elettrica per far esplodere questo gas... Era un fenomeno da studiare, forse si 
sarebbe potuto ottenere qualcosa.
Allargò le braccia sul tavolo davanti a sé, spostando tutte le carte più vicine, alcune caddero in terra, le raccolse 
brontolando tra sé e sé: 

Scriverò la comunicazione per la Royal Society in un altro momento. Adesso quest’idea mi pare molto 



interessante, vale la pena di essere studiata”. Prese un foglio di carta nuova, riavvicinò a sé il calamaio e 
cominciò a disegnare: doveva pensare come far esplodere quel gas che aveva trovato provenire dal fondo del 
lago, occorreva un contenitore chiuso affinché il gas non scappasse fuori dal contenitore stesso e poi occorreva 
farlo esplodere da “chiuso”, si prospettava un bel problema da risolvere. 

Immerso nei suoi pensieri non sentì bussare alla porta dello studio: era ora di pranzo, la moglie si affacciò alla 
porta dello studio. Vide il marito intento a scrivere, fogli e libri  si erano accumulati davanti a lui, tutto il grande 
tavolo ne risultava coperta. Si allontanò scuotendo la testa, non valeva la pena disturbarlo era troppo impegnato 
nello studio e nel lavoro; avrebbero cenato insieme la sera.
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