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B l rL.IO TECél 

j ~' ...... I _._ . ,) o Z1 j ;~ / ·v u , 

Illustri Signori ed Egregi Colleghi! 

«Genio, Modestia, Disinteresse»sono i concetti, nei quali si 
compendia l'intera vita del grande Italiano, che ieri fu strappato 
dall'inesorabile falce della morte alla patria, alla scienza, alla 
famiglia. 

Sì, la potenza del suo genio, la sua grande modestia e il 
magnanimo suo disinteresse dovrebbero essere mai sempre ricor
dati dall'umanità riconoscente e scolpiti a indelebili caratteri sul 
freddo sasso, sotto al quale oggi, universalmente pianto, riposa 
l'illustre trapassato. 

Infatti Antonio Pacinotti, genio creatore, che ha proiettato 
una nuova, fulgida, perenne luce nel vasto campo delle scienze 
fisiche, che ha scosso con la sua invenzione la seconda metà 
del secolo passato, che ha preparata la strada alle meravigliose 
applicazioni elettriche del presente, che ha aperto nuovi · e · inspe
rati orizzonti ali' elettrotecnica, fu uomo modesto, semplice; disin
teressato quant' altri mai; ed umile per giunta, quasi ignorasse, 
che la possa del suo genio aveva scritta una pagina nuova e 
indistruttibile nel gran libro delle moderne invenzioni. 

L'avversa fortuna e la poca 1-:ialtà di alcuni affaristi lo vollero 
misconosciuto, vilipeso e direi quasi calunniato per lunga serie di 
anni, fino a tanto che la verità potè farsi strada e trionfare, dando 
modo ali' Italia riconoscente di cingere con la meritata aureola di 
gloria la fronte dell'illustre suo figlio. 

L'invenzione del grande estinto, giova ripeterlo senza tema 
di errare, segna una rivoluzione fondamentale nel campo dell'elet
trologia; da essa trae origine l'elettrotecnica moderna, a cui !'@pera 
successiva dell ' immortale Galileo Ferraris ha apportato ulteriori 
perfezionamenti; fu essa, che diede una fisionomia tutta speciale 
al progresso del nostro te·mpo e che comunicò una spinta più 
veloce e sicura alla nostra incalzante civiltà. 
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Immenso e straordinario dunque è il valore di sì grande 
invenzione, ed è speciale dovere di noi Italiani di ricordare e di 
mettere in evidenza tutta I' importanza di essa, tanto più che, 
come già accennai, il vanto d'averla fatta fu per lungo tempo 
conteso ali' illustre trapassato, di cui la nazione intera piange ora 
I' improvvisa dolorosa dipartita. 

Antonio Pacinotti fu genio grande e precoce, forte e instan
cabile pensatore, lavoratore infaticato; e la sua invenzione non è 
dovuta già al caso, ma fu frutto di paziente analisi e di profondo 
studio dei teoremi fino allora conosciuti nelle scienze esatte. Vero 
carattere di scienziato, alieno da ogni idea di personale vantaggio, 
innamorato anzi infatuato della sua nobile missione di maestro , 
conscio e fiero della sua onestà, confidando nella lealtà altrui, 
spiega fin nei minimi particolari la sua invenzione, che un operaio 
intelligente ma poco scrupoloso e poco leale sfrutta quasi a tra
dimento, ammassando ricchezze, acquistando onori e usurpando, 
sia pure per poco tempo, la gloria che spettava al vero inventore. 

E Antonio Pacinotti non fu soltanto un illustre scienziato, 
un grande inventore; nel suo petto batteva anche il cuore di forte 
patriotta, adorno di ogni virtù civile. Quando la patria ebbe bi
sogno del suo braccio, egli abbandonò gli studi tanto cari, lasciò 
la pace e la tranquillità della casa paterna, per vestire la rude 
tunica del soldato e a<;correre al campo, pronto a versare il suo 
sangue e a sacrificare la sua vita per la grandezza della terra 
natia e per l'unità politica del popolo italiano. 

Ecco (in brevi tratti) abbozzati i meriti del grande, che oggi 
qui convenuti sentiamo il bisogno ed il dovere altresì di comme
morare, consci di sciogliere in tal modo un sacro debito verso la 
nazione, di contribuire al dovuto omaggio verso l'illustre estinto, 
di apportare un conforto alla sua famiglia immersa nel lutto e di 
additare un nobile esempio di infaticabile attività e di costante 
virtù, degno di essere imitato. 

* * 
Antonio Pacinotti, ove si tralasci di considerare la sua glo

riosa attività scientifica ed il periodo di lotta, che dovette soste
nere per rivendicare la sua invenzione, trascorse la sua vita nella 
dolce e patriarcale quiete della famiglia, quasi sempre nella sua 
città natale, ove visse modesto professore in relativa agiatezza, 

confortato e sostenuto dall'amore e dal rispetto dei suoi concittadini. 
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Brevi cenni basteranno a tratteggiare la sua vita; passeremo 
quindi ad analizzare la sua invenzione e fissare i suoi meriti, do
cumentando i suoi diritti di priorità su quelli dell'operaio belga 
Zenobio Gramme, avido solo di ricchezze e di onori, e privo di 
quel delicato senso di agire, che deriva da una perfetta educazione 
attinta in seno a distinta famiglia e rinforzata dallo studio delle 
discipline accademiche. 

Antonio Pacinotti nacque a Pisa il 4 giugno 1841 da una 
distinta famiglia, nella quale il talento per gli studi scientifici è 
quasi dote ereditaria. Suo padre, il prof. Luigi Pacinotti, fu fisico 
di vaglia e fu docente nel!' Ateneo Pisano. Uno dei suoi fratelli, 
di nome Giacinto, si distinse nelle scienze chimiche e l' altro di 
nome Giuseppe fu illustre medico, famoso anatomico e patologo. 

Antonio esplicò le sue qualità di paziente analitico e di 
valente fisico molto precocemente, di modo che molti scienziati, 
che conoscevano di fama il padre, da principio attribuirono a questo 
ultimo l'onore dell'invenzione, invece che al figlio, giovinetto e 
ancora oscuro. 

Mi soffermo a questo punto per osservare, che questo equi
voco ha di poi non poco inceppata la riuscita e la decisiva vittoria 
nella vertenza sorta tra Antonio Pacinotti e Zenobio Gramme per 
la priorità dell'invenzione della macchina magneto-elettrica, che 
segna l'inizio della feconda era di sfruttamento dei fenomeni elet
trici, per lo studio scientifico dei quali aveva schiuso il campo 
Volta con la invenzione della pila. 

Fin dall'anno 1858 Antonio Pacinotti, allora studente univer
sitario, si era vivamente interessato dei primi apparecchi magneto
elettrici, i quali fino allora avevano dato dei risultati assai poco 
soddisfacenti, e con rara costanza dedicava le sue ore di libertà 
a esperimenti e prove. 

A questo punto è necessario di fare una breve digres
sione. Precedentemente all'invenzione di Pacinotti esistevano delle 
macchine magneto-elettriche, le quali agivano, come si è detto, 
molto difettosamente e davano un rendimento minimo di energia 
elettrica in confronto al rilevante spreco di energia meccanica 
necessario per il loro funzionamento. Queste macchine generavano 
inoltre soltanto corrente alternata (o nella migliore delle ipotesi 
corrente pulsante), che a quel tempo per la mancanza di esatte 
cognizioni nell'elegante «teoria delle correnti alternate• non poteva 
essere adoperata con quel profitto, con cui oggigiorno l' industria 
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elettrica si prevale di questa preziosa fonte di lucro e di ricchezza. 
Pacinotti ha il vanto di essere riuscito per il primo a costruire una 
macchina magneto-elettrica a corrente continua con un rendimento 
a lquanto elevato. 

Sull'importante questione delle correnti alternate, che abbiamo 
sfiorato alla sfuggita, mi riservo di toccare ancor una volta tra t
tando delle applicazioni moderne dell ' invenzione del grande scien
ziato italiano; e per il momento continiamo a parlar della sua vita. 

Nel 1859, mentre in Italia divampa la guerra, poco più che 
diciottenne lo troviamo quale volontario nell'esercito combattente 
presso al Mincio. Qui sotto la divisa di sergente presta servizio 
a vantaggio della patria, abbozza e perfeziona la prima idea de l
dell' anello, che porta il suo nome. 

Dopo la fine della guerra ritorna agli studi prediletti e ne l 
1861 prende la laurea in scienze fisiche ali' Università di Pisa. 
Deciso di dedicarsi all ' insegnamento passa a Firenze quale aiuto 
del Donati, professore di astronomia del Real Museo . Sul finir e 
del 1862 è nominato professore di fisica nel Regio Collegio Ci
cognini di Prato e nel 1865 è nominato professore di fisica al
]' Istituto Tecnico di Bologna. 

Nel fascicolo del giugno 1864 del •Nuovo Cimento » uscito 
addì 3 maggio 1865 pubblica la sua celebre memoria «Descrizione 
di una macchinetta elettro-magnetica», nella quale espone il prin
cipio della sua invenzione ed i dettagli della costruzione del nuo vo 
dispositivo. In quest'anno , per iniziativa del prof. Matteucci di
rettore dell' Ufficio centrale meteorologico del Ministero della 
Marina, fa un viaggio a Londra e a Parigi, per raccogliere infor
mazioni sopra i metodi colà seguiti nel servizio meteorologico . A 
Parigi si ferma per acquistare degli . istrumenti, di cui aveva bi
sogno per il controllo delle sue esperienze. Ma questo viaggio fu 
per lui sciagurato, chè invece di agevolargli il suo cammino verso 
la conquista scientifica e la gloria, gli fu la causa di noie, di disillusioni, 
e della perdita di ogni vantaggio materiale della sua invenzione. 

Difatti recatosi nelì' officina Froment in Parigi - parlando col 
direttore Dumulin della stessa in presenza dell'operaio Gramme 
diede troppi e troppo precisi particolari della sua invenzione e 
delle sue lunghe esperienze a persone, che invase soltanto dallo 
spirito commerciale e dal!' idea di lucro pensarono subito di usu
fruirne a loro vantaggio plagiando senza scrupoli l' opera del 
giovane inve.ntore. 
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Nel 1871, a piena insaputa di Pacinotti, Gramme lanciava 
sul mercato la prima dinamo veramente industriale, attribuendosi 
intero il vanto dell'invenzione. Da quel momento incomincia per 
il soppiantato inventore I' epica lotta di rivendicazione dei suoi 
diritti, che termina dopo lunghi sforzi con la sua completa vittoria. 
Durante questo tempo è nominato professore di fisica tecnologica 
ali' Università di Cagliari ed infine in . occasione del trionfo, che il 
suo nome -aveva ottenuto ali' Esposizione Internazionale. di Elet
tricità di Parigi nel 1881 viene nominato 'professore alla stessa 
cattedra nella Università di Pisa. Egli trascorse colà nella più 
semplice modestia il resto della sua gloriosa esistenza dedicando 
il suo tempo e la sua attività ali' insegnamento ; fu per molti anni 
preside della Facoltà di scienze fisiche e matematiche . 

L' Italia però volle a più riprese onorare I' illustre figlio; 
egli fu eletto socio dell'Accademia dei Lincei e nel 1905 fu no
minato senatore del Regno. 

L'anno scorso in occasione del 50° anniversario della sua 
invenzione e nel 70° di sua età si ebbe da tutto il mondo civile 
solenni onoranze. Al Congresso Internazionale delle Applicazioni 
Elettriche a Torino l'Associazione Elettrotecnica Italiana per ini
ziativa della Sezione di Roma gli offerse un'artistica pergamena, 
a lui consegnandola nell' Assemblea Solenne, tenuta nell' Aula 
Magna del Politecnico di Torino*) . 

Addì 25 marzo di quest'anno, colpito da un violento attacco 
di uremia, il grande fisico cessava di vivere a Pisa nella sua 
casa paterna; la sua morte è un lutto per la scienza, per la na
zione e per chiunque apprezzi il vero merito e riconosca in lui 
l'inventore della dinamo. 

Passiamo ora ad analizzare la sua invenzione e a riandare 
attraverso gli anni la lunga lotta da lui sostenuta per rivendicare 
i suoi diritti usurpatigli dal pseudoinventore Gramme. 

* * 
Come abbiamo già osservato, egli concepì la sua grande 

invenzione, che non era ancora ventenne. Mi sia permesso di 
seguire passo passo i suoi primi studi e le sue prime esperienze 
riportando alc,u.ni ·brani tolti dallo storico fascicoletto, che egli aveva 
intitolato «Sogni» e dalla sua celebre memoria pubblicata nel 
«Nuovo Cimento ». L'inventore in spe nella rosea aurora della vita, 

*) Ve<li la tavola in fine del!' opuscolo. 
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à soli diciasette anni sogna, sogna qualcosa di nuovo, sogna di 
dare ali' umanità qualcosa di utile, qualche cosa di pratico e trova 
necessario di abbellire le sue idee ancor in embrione, ma già 
rigide e austere, perchè sboccianti dalle scienze esatte, con un 
poetico concetto, con l'illusione magica del suo sogno infantile . 

Ma ben presto in un momento, in cui più vivida brilla in lui 
la scintilla del genio, egli esce dal sogno e scrivendo con mano 
sicura « Creazione di una macchina capace di trasformare il la
voro meccanico in elettricità» getta le basi di una realtà feconda 
di risultati fino allora ritenuti irraggiungibili. 

Con queste parole già nel luglio 1858, ripeto a soli 17 anni, 
egli divinava, che la corrente elettrica sarebbe presto uscita dai 
gabinetti per passare al servizio dell'umanità, avrebbe dato vita 
novella ed intensa a grandiose officine ed avrebbe fatto pulsare 
per il mondo intero nuove e possenti industrie . 

Il precoce inventore aveva giustamente intraveduto, che nelle 
macchine magneto-elettriche fino allora esistenti doveva venir 
sostituita alla calamita girevole permanente, che ha in sè una 
potenza naturale e costante, una elettro-calamita, la cui potenza 
si potesse regolare a piacimento. 

Le prime otto pagine del quadernetto contengono appunti 
intorno a progetti di macchine elettro-magnetiche, e in queste 
l'autore dà la preferenza alle elettro-calamite girevoli con armature 
polari cilindriche in contatto, analoghe a quelle della macchina 
elettro-magnetica di Larmanjeat, e propone per eccitarle )' uso di 
correnti indotte. Seguono a queste due pagine di considerazioni 
circa alle misure delle correnti; in esse il giovane studioso con
clude esternando il desiderio di trovare strumenti, che offrano 
indicazioni per valutare l'ìntensità delle correnti indipendentemente 
dalla forza direttrice del magnetismo terrestre. 

Quivi si trova il primo accenno preciso alla grande inven
zione, la giusta orientazione verso la meta ormai non lontana, per 
dare al mondo il modo di sfruttare una nuova preziosa energia. 
Nel secondo quinterno del libretto pieno zeppo di progetti i più 
svariati si legge un appunto prezioso, che voglio riportare quasi 
per intero: 

« Costruzione delle eliche chiuse, corrente indotta continua. -
• Nella macchina elettro-magnetica a calamita circolare si sviluppa 
•una corrente di induzione in senso contrario alla corrente di pila. 
•Se nel toro non si manda più la corrente di pila, ma si gira a 
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•forza dinanzi a due · calamite o permanenti o temporarie si avrà 
• una corrente indotta continuamente diretta nello stesso senso, 
«Si potrebbe per conseguenza usare di tale apparecchio per ot
•tenere una corrente di induzione diretta sempre nello stesso senso, 
•come ci si potrebbe servire di apparecchi usati a mostrare la 
•rotazione di una corrente finita prodotta da una corrente circolare». 

Egli continua dando precise informazioni sulla costruzione 
delle eliche circolari chiuse, da lui ideate per la macchina elettro
magnetica, come pure per l' apparecchio di induzione. 

Il giovane passò i giorni frapposti fra il luglio ed il dicembre 
del 1858 immerso in questi studi, ma nel gennaio del 1859 sentì 
impellente il bisogno di fare degli esperimenti per comprovare 
qwanto aveva ideato. Prese a tal scopo un anello fatto con un 
tondino di ferro, lo ricoprì di seta, e poi sopra l'anello così rive
stito, avvolse in elica un filo di rame coperto di seta e di vernice 
saldando fra loro i · due capi del filo di rame dove l'elica si ri
chiudeva. Fece portare l'anello da un asse girevole, mise due 
mollette di ottone (a mo' di spazzole) disposte a sfregamento sul
]' anello denudato dall'isolamento nelle parti di contatto e fece 
girare l'anello tra due sbarre magnetizzate di acciaio. 1 primi 
esperimenti della corrente indotta continua prodotta dal su descritto 
apparecchio si trovano registrati in un fascicoletto di appunti in 
data 10 gennaio 1859. Fece quindi le prove successive con un 
anello di dimensioni maggiori, rivestito con diversi strati di filo, 
disposti in rocchetti consecutivi comunicanti fra loro e con i contatti 
di un commutatore, modificò alquanto le disposizioni dell'apparecchio 
anche nelle altre parti. 

Le sue esperienze furono interrotte dallo scoppio della guerra, 
alla quale prese parte, come abbiamo già detto, in qualità di ser
gente nella seconda compagnia della divisione toscana del Genio 
militare. Caso unico del genere in tutta la storia della tenacia 
umana, il giovane inventore persino al campo, in mezzo ai perigli 
della guerra, con la mente calma e serena pensa costantemente 
ai successivi perfezionamenti da applicarsi al suo apparecchio. Ad 
illustrazione di un tanto riporto quanto egli successivamente scrisse: 

«Ero a Goito, seduto sopra un ciglio vicino ai fasci dei fucili, 
•quando pensai per la prima volta ad aumentare la influenza ma
« gnetica della calamita fissa sopra l'anello, ~ol fare al ferro di 
•esso alcuni denti, che sporgessero a riempire gl' intervalli fra i 
«rocchetti dal lato esterno dell'anello». 
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Ottenuto il congedo militare e ritornato a Pisa, diede gli 
esami di laurea e quindi si occupò di nuovo intensamente dello 
studio delle «elettro-calamite trasversali» . Con l'aiuto di Giuseppe 
Poggiali, meccanico del Gabinetto di Fisica del!' Università, costruì 
la prima macchinetta ad anello, della quale in seguito circa cinque 
anni dopo pubblicò nel «Nuovo Cimento» il disegno, la descrizione 
e i risultati . sperimentali ottenuti . 

Fig. 1. 

figura prospettica rappresentante 1a macchina inventata e sperimentata già 
nel 1860 da Antonio Pacinotti. 

Merita la pena di ricordare, che egli fino dal settembre del 
1860 scrisse una memoria intitolata: · 

« Elettro-calamite trasversali. - Applicazione di questo nuovo 
«sistema di calamite alla costruzione di una macchina elettro
•magnetica e magneto-elettrica». 

In questa memoria, rimasta inedita, egli intravede. la «rever
sibilità della sua macchina», la quale può agire da motore e da 
dinamo. Svolge successivamente questa importantissima partico-

. larità più ampiamente nello studio pubblicato nel «Nuovo Cimento», 
nel quale dapprima descrive la sua invenzione, presentandola come 
un motore elettro-dinamico basato sul nuovo principio, quindi enuncia 
categoricamente la trasformazione del motore in dinamo. 
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A prova di quanto ho detto riporto alcuni punti della suà 
importante pubblicazione; egli incomincia parlando minutamente della 
costruzione della sua macchina, indi scrive: 

. Sicchè tutti i rocchetti comunicano 
«fra loro, ciascuno essendo unito al successivo da un conduttore, 
«del quale fa parte uno dei pezzetti di ottone del commutatore, 
« e quind.i mettendo in comunicazione, con i poli di una pila, due 
•di questi per mezzo di due rotelle metalliche GG', la corrente, bi
•partendosi, percorrerà l'elica sovra un lato e sull'altro dei punti 
«di dove partono i fiocchi uniti ai due pezzetti comunicanti, ed i 
•poli magnetici compariranno nel ferro del cerchio in direzione 
•normale al piano della figura. Sopra tali poli agiscono i poli di 
•un'elettro-calamita fissa EE', e determinano la rotazione dell'elet
«tro-calamita trasversale attorno al suo asse; giacchè in essa, 
•anche quando è in movimento, i poli si producono sempre nelle 
•solite posizioni, che corrispondono alle comunicazioni con la pila. 

«Mi sembra, che possa crescere il pregio in questo modello 
«il poter ridurre con facilità la macchina da un' elettro-magnetica 
«ad una magneto-elettrica con corrente continua. O.uando in luogo 
«della elettro-calamita EE', vi fosse una calamita permanente e 
•si facesse girare l'elettro-calamita traversale, si avrebbe infatti 
•una macchina magneto-elettr

0

ica, che darebbe una corrente indotta 
«continua, diretta sempre nel medesimo senso». 

La proprietà della •reversibilità della macchina» ideata da 
Pacinotti fu confermata dal caso alcuni anni dopo, ali' Esposizione 
Universale di Vienna del 1873, nella quale fortuitamente una di 
namo, fornita dalla ditta Gramme, incece di produrre corrente 
elettrica, avendone ricE.vuta, si mise a rotare per conto proprio 
dimostrando con ciò fondato quanto, l'illustre fisico pisano aveva 
scritto tanto tempo prima. 

Dalla sua memoria pubblicata nel «Nuovo Cimento» risulta 
inoltre, che egli non soltanto ideò la prima macchina ed il primo 
motore a corrente continua, ma che intuì ancora chiaramente e che 
espose con perfetta esattezza e con rara lucidità tutti i problemi, 
che più tardi costituirono i concetti fondamentali costruttivi delle 
dinamo e dei motori elettrici a corrente continua. 

* * * 
Questa grande invenzione in mano dell'inventore, persona 

dedita solo alla scienza, doveva passare quasi inosservata e non 
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doveva avere subito quella diffusione, che meritava per il suo 
intrinseco valore. Un altro, il belga Gramme, a cui noi per spirito 
di imparzialità vogliamo riconoscere il merito di aver trasformato 
l' app'arecchio di esperimento in una macchina di uso industriale 
-- e se fu un avveduto affarista e un oculato uomo pratico, fu 
in pari tempo una persona poco leale e di poca coscienza -
doveva raccogliere egoisticamente tutti i frutti, che sarebbero 
spettati di diritto , almeno in parte, ali' inventore italiano. 

E qui è necessario di soffermarci a considerare, come sia 
stato diverso il procedimento tenuto dal Pacinotti nel fare e nel 
perfezionare la sua invenzione , che lentamente e su base stretta
mente scientifica si svìluppò negli anni 1858-61, da quello del 
Gramme, che repentinamente ne domandò la privativa accompa
gnando la sua domanda con una descrizione (pubblicata sui« Comptes 
rendus de l'Académie des Sciences» dd. 17 luglio 1871) piena di 
errori, dai quali risulta chiaro , che egli per mancanza di chiare 
cognizioni teoretiche e di ripetuti ed accurati esperimenti non aveva 
ben compreso quanto preziosa e quanto perfetta fosse l'invenzione, 
che aveva carpito; difatti egli presenta la macchina solo come 
un produttore di corrente elettrica e comprende la reversibilità 
della dinamo solo per caso, quando succede il fatto ali' Esposizione 
di Vienna di già raccontato. 

Il fisico francese Gaugain per primo fece rilevare gli errori 
contenuti nella pubblicazione del Gramme e pubblicò nel 1873 negli 
• Anna/es de Chemie et Physique » uno studio, nel quale dimostrò , 
che la teoria data dal pseudoinventore belga per spiegare il fun
zionamento della macchina era insostenibile ed errata. Più tardi 
P acinotti in una lettera ai giurati dell'Esposizione Generale Ita
liana a Torino del 1884, nella quale rivendicava la sua invenzione, 
fece pure rilevare tutte le inesattezze e gli errori, in cui il Gramme 
era da principio incorso; in quella egli scrive tra altro a proposito 
del brevetto di Gramme (4.• Disposition) : 

• Di tutte le coppie di piccoli rocchetti tuUi gli estremi di 
«incominciamento comunicando con un anello di ottone, e tutti gli 
«estremi finali comunicando con un altro anello, la differenza di 
«potenziale fra questi due anelli durante la rotazione diventa nulla . 
• La intensità della corrente continua, che il Gramme voleva rac-
• cogl iere senza commutatore era zero • . 

E più avanti scrive : 
mentre invece l'insieme àel suo hrevetto m0stra, 
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«che egli si arrogava la mia invenzione dopo la lettura della mia 
«memoria, cercando di travisarla avviluppandola con altre sue 
•insussistenti idee . Egli che pensava di ottenere la corrente con
«tinua con la disposizione quarta, e con la disposizione quinta 
«senza commutatore, è chiaro che non avrebbe descritto una 
« disposizione con commutatore, se dalla mia memoria non fosse 
« stato assieurato, che funzionava e funzionava bene. 

«Il togliere il nome di commutatore al mio commutatore da 
«elettro-calamite trasversali non costituisce un titolo per averlo 
«inventato; anzi. costituisce la prova contraria del non averlo 
•inteso o l'altra d'averlo voluto presentare sotto falso aspetto ». 

Continua spiegando la funzione del suo commutatore durante 
la marcia della macchina e del perchè abbia dato un tal nome a 
questa importante parte della sua invenzione, quindi scrive : 

• Il Gramme non ha alcun diritto di appropriarsi il mio com
«mutatorè trasversale giacchè esso era cosa fatta e pubblicata 
•prima della sua domanda di appropriazione, la quale tanto meno 
• può essere valida, in quanto che disconosce la commutazione 
« continua, che tale organo produce•. 

Parlando quindi del «nucleo • o «cerchio di ferro•, che costi
tuisce una parte integrale dell'elettro-calamita trasversale dice : 
•. . . . . . . Sopprimendo i denti e la raggiera credo, che 
« il Gramme abbia alquanto danneggiata la mia macchina, ma certo 
• non la ha cambiata in modo da autorizzarlo a dirla sua•. 

Frasi queste, che non abbisognano di ulteriori commenti e 
che comprovano chiaramente quanto sopra fu detto. 

Dal luglio del 1871, tempo in cui il Gramme aveva presen· 
tato la macchina magneto-elettri~a ali' Accademia delle Scienze di 
Parigi incomincia l'epica e dolorosa lotta di rivendicazione d·a parte 
di Pacinotti, la quale dura circa 10 anni. 

I risultati di questa lunga contesa furono è vero favorevoli 
al Pacinotti, al quale fu resa giustizia, perchè gli fu riconosciuto il 
merito dell'invenzione, ma egli dovette rinunciare ai vantaggi ma· 
teriali, che gli avrebbe dovutò apportare la sua invenzione, poichè 
ormai Gramme si era industrialmente i~posto con le ricchezze 
ammassate dallo sfruttamento della nuova macchina. 

La prima volta, che fu riconosciuto pubblicamente a Pacinotti 
incontrastato il merito dell'invenzione fu nel 1873 ali' •Esposizione 
Universale• di Vienna. In quella occasione la sua macchina elettro· 



dinamica ad elettro-calamita trasversale sperimentata nel 1860, fu 
ammessa alla mostra e premiata con la medaglia del Progresso, 
alla quale era unito il seguente certificato : 

WEL TAUSSTELLUNG 1873 IN WIEN. 7 
DIE INTERNATIONALE JURY 

HAT 

HERRN 

ANTONIO PACINOTTI 
IN BOLOGNA (IBLIEN} 

FORTSCHRITTS-MEDAILLE 

ZUERKANNT. 

OerPrasident · 
der kaiserlichen Auste llungs,Commiss ion 

Wùn, cfon 18. A ugm;t 18ì,'i . 

DerGeneral -Director 
Schwarz-Se nborn . 

Ma il miglior documento (a dir il vero troppo poco conosciuto 
per la sua importanza) atto ad attestare il diritto incontrastato del 
prof. Pacinotti al'l' invenzione della prima macchina a spirale anu
lare e a corrente continua, e che vale a qualificare ancor meglio 
lo spirito rapace e punto cavalleresco del Gramme, è senza dubbio 
una lettera indirizzata ali ' inventore pisano dallo scienziato tedesco 
Dr. Werner Siemens, il quale ha il vanto di aver trovata la so
luzione del problema «eccitare i poli della dinamo (od il magnete 
del campo) per mezzo della corrente sviluppata dalla macchina 
stessa»· e di aver creato così «il primo tipo di dinamo ad auto
eccitazione• avendo fatto tesoro dell'isteresi magnetica del ferro. 

Considerata la straordinaria importanza di questo documento 
voglio riportare la lettera del Dr. Siemens per intero : 

• Berlino, 12/2/75. 

« Sig. Prof. Antonio Pacinotti - Bologna 

• La Giuria lnternàzionale in Vienna, della quale io faceva 
• parte, Le assegnò una medaglia pel Progresso sopra il suo ge
•rtiàle motore ad anello elettro-magnetico, descritto nel •NuovQ 
·« Cimento» dell'anno 1864. 
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«Per quanto io sappia, la sua descrizione non è comparsa nè 
«in lingua tedesca, nè in francese, nè in inglese, e quindi è da 
«ascriversi a ciò che la sua macchina adesso da per tutto passa 
«come invenzione del signor Gramme in Parigi. 

«Gramme medesimo nella sua pubblicazione non ha citato 
«il suo nome; come pure ha presentato l'applicazione della sua 
«macchina come dinamo-elettrica (elettro-motore a corrente uni
«forme, nel quale la corrente prodotta stessa es eguisce la ma
«gnetizzazione dello elettro-magnete) come cosa sua spontanea 
«senza citare nemmeno il mio nome. 

«lo credo, che occorra a Lei quanto a me di fare opposi
«zione contro questa usurpazione. Mi permetto quindi di rivolgerLe 
«la domanda, se Ella non fosse disposto di comunicare la sua 
«descrizione del «Nuovo Cimento• ad alcuni giornali tecnici per 
«la ripubblicazione. lo sono volentieri disposto di fare una tradu
•zione tedesca del suo articolo insieme ai disegni, ed inviarla 
•al giornale politecnico •Dingler» in Ausburg, ed anche di prov
«vedere per una pubblicazione in Inghilterra, quando Lei me ne 
« autorizzi . 

«Le presento i miei ossequi. 
Devotissimo 

f. 0 Dott. Werner Siemens 
Membro del!' Accademia delle Scienze 

. in . B erlino 
Markgrafenstr. 94. 

A questo scritto è inutile ogni commento, chè già da per sè 
risulta la gentilezza e la compitezza dello scienziato tedesco ben 
diverse dalla smania e dall'ingordigia sleale del pseudoinventore 
belga! 

L'incontrastato diritto di priorità fu solennemente riconosciuto 
al prof. Pacinotti dal Congresso di Elettricità, tenuto a Parigi in 
occasione dell' «Esposizione Internazionale d ' Elettricità» del 1881. 
L'inventore italiano, principalmente per opera di Galileo Ferraris, 
inventore del campo rotante e del prof. Gilberto Govi , riuscì fi
nalmente a farsi riconoscere proprio nel paese, ove. Gramme espii
cava la sua maggior attività e dove molto facilmente pote va im
porsi col suo denaro . In quell ' occasione fu conferito ad Antonio 
Pacinotti uno speciale diploma d'onore e gli fu riconosciuta in una 
solenne seduta tenuta alla presenza dei delegati ufficiali di tutte 
le nazioni, riuniti a Parigi in occasione del Congresso lnternazio-
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nale per la definizione delle unità elettriche «l'anteriorità rispetto 
al Signor Oramme per la costruzione delle elettro-calamite tra
sversali ad anello e nel loro uso tanto per ottenere un lavoro 
meccanico dalla corrente, quanto anche per ottenere una corrente 
indotta continua dal lavoro meccanico, lasciando al Signor Oram
me il merito di avere costruite .le prime dinamo industriali e di 
averle foggiate nelle più svariate forme e per le più diverse 
applicazioni». 

Il conferimento di questo diploma d'onore segna la fase fi
nale della lotta e da quel momento essa va sempre più affievo
lendosi e termina con la piena vittoria dell'inventore italiano. 

Più tardi nel 1884 in occasione dell' «Esposizione Generale 
Italiana» di Torino a Pacinotti, fu conferito un secondo diploma 
.di onore, che mi piace riportare per esteso : 

ESPOSIZIONE GENERALE ITALIANA 
1884 TORINO 

SU PROPOSTA DEL GIURÌ 

È CONFERITO IL 

DIPLOMA D'ONORE 
a Pacinotti Antonio Professore di Fisica - Pisa 

DIVISIONE VI. SEZIONE l NTERNAz.e D' ELETTRlCI'L~ 

Il Principe Presidente del Comitato Generale 
Amedeo di Savoia 

11 Presidente dei Giurati Il Presidente del Comitato Esecutivo 

I Domenico Berti T. Villa 
IISearetariooeneraie L _______ E_d-ua_r_do_ D_a_n-eo ___ _ 

E inoltre su proposta del I' lng. Sacquet direttore tecnico e 
rappresentante della casa Sautter- Lemoinnier e C. fu mandato 

ali' inventore italiano il seguente telegramma: 

«Prof. Pacinotli - Pisa. 
<, Espositori ed ordinatori Mostra Internazionale Elettricità 

«Torino, riuniti banchetto, inviano saluto Professore Pacinotti pri
«mo inventore macchina dinamo-elettrica a spirale anulare·. 

« Presidente f erraris ,, . 
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All'illustre uomo però neppur in seguito dovevano cessare le 
noie e le polemiche, chè, morto Gramme nel 1902 a Bois de 
Colombes presso Parigi, venne a quegli eretto nel 1905 un mo
numento a Liegi . In quella occasione il prof. Eric Gerard tenne 
un discorso di inaugurazione, nel quale disse tra altro le se
guenti frasi : 

«Nel 1860 viveva in Italia in una città universitaria (!) di
•stante da ogni attività economica un cercatore ingegnoso quanto 
•scienziato, egli trovò un motore elettrico, il cui principio di co
•struzione era quasi identico a quello della macchina generatrice 
«Gramme•. 

Lasciando da parte la questione principale della priorità della 
invenzione, il prof. Gerard con queste parole rimetteva a galla il 
dubbio, se l'ideatore della macchina sia stato il prof. Luigi 
Pacinotti già da lunga pezza morto o il figlio Antonio, che nel 
1860 non era ancora professore. 

Il nostro inventore di nuovo con pazienza da certosino si 
rimise al lavo·ro, raccolse documenti e pubblicò in data 30 novem
bre 1905 sulla rivista tecnica di Roma «L'Elettricista» una lettera 
intitolata: •In delucidazione della storia delle Macchine Elettro
«dinamiche con elettro-calamita ad anello» - dalla quale riporto la 
seguente dichiarazione rilasciatagli con molta previdenza dal padre 
suo nel 1862: 

•Pisa, li 9 dicembre 1862. ~ Dichiaro io sottoscritto, che 
•il dott. Antonio Pacinotti, mio figlio, nell'anno scolastico 1861-
«62, fino all'epoca che fu eletto aiuto al Professore d'Astronomia 
«del Real Museo di Firenze, è stato assistente alla C_attedra di 
«Fisica tecnologica e di Meccanica sperimentale della Regia Uni
•versità di Pisa, nel qual posto ha dimostrato particolare impegno 
•per lo studio della Fisica, facendo molte esperienze, ed ha di
•retta la costruzione di diversi apparecchi, e fra gli altri di una 
•macchina elettro-magnetica di sua propria invenzione, la quale a 
«mio giudizio presenta pregi particolari. 

•In fede di ciò 
Cav. Luigi Pacinotti 

Professore di Fisica tecnologic,i 
nella R. Università di Pisa. 

Non priva di valore è pure la rubrica N. 644 dell'inventario 
del Gabinetto di Fisica tecnologica dell' Un-iversità di Pisa, fatto 
dal prof. Luigi Pacinotti nel 1873 e che si può ancor oggi leggere 

Gerosa - Commemorazione Paclnottt 
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irt quel vecchio registro : «Una macchina eleUro-magnetica cort 
•calamita temporaria trasversale o a ruota orizzontale, immaginata 
«dal prof. Antonio Pacinotti, con pezzi di ricambio per armatura 
•delle calamite fisse». 

L' illustre scienziato chiudeva la su citata lettera con queste 
parole troppo umili e troppo modeste: 

«Infine, quello che pubblicai nel Tomo .XIX del «Nuovo Ci
•mento», in tutti i casi, non può essere soggetto a nuova inven
«zione per parte del Gramme; l'opera del Gramme non fu inte
,ramente · originale ; ed io esprimo il desiderio che nei libri di 
«insegnamento non venga soppresso il ricordo della macchinetta da 
«me costruita nel 1860». 

Anima grande e modesta, .il tuo desiderio è e sarà sempre 
ascoltato! 

L' anno scorso, ricorrendo addì 17 giugno 1911 il 50.0 am;ii
versario della invenzione dell'anello elettro-magnetico, fu tenuta, 
presente il geniale inventore, una solenne commemorazione a Pisa, 
per la quale fausta circostanza l'illustre uomo ricevette gli omaggi 
di tutto il mondo civile e fu insignito di alta insegna cavalleresca 
e del titolo di cittadino onorario di Pisa. 

In risposta alla . magnifica orazione tenuta per la circostanza 
dal prof. Battelli, Antonio Pacinotti a stento frenando le lagrime 
e quasi vergognoso per i molteplici e solenni onori, a cui era 
fatto segno, con la sua solita bontà e coll'innata sua umiltà rispose 
porgengo un saluto di gratitudine e di affetto «a tutti gli inge
,,gneri costruttori» - - riporto le sue parole - «che hanno applicato 
«variamente in tante macchine elettriche il mio sistema . elettro
«magnetico, del quale specialmente da essi è stata messa in evi
«denza tutta l'importanza nel campo scientifico ed industriale .... · 

E poco mancava, che in quella circostanza avesse ad espri
mere anche la sua riconoscenza alla memoria di colui, che a sue 
spese ed approfittando delle sue lunghe e pazienti esperienze si 
era elevato dalla innumerevole plebe degli ignoti e calpestando 
ogni diritto, soffocando ogni nobile sentimento si era creata una 
posizione invidiabile e quasi riusciva a occupare fin nella Storia 

un posto che non gli competeva ! 

* * * 
L'invenzione di Pacinotti assume ogni giorno sempre maggior 

importanza e valore per le molteplici e svariate applicazioni, che 
ne vengono fatte nell'elettrotecnica. Le ricerche teoriche e speri-
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mentali di centinaia . e centinaia di studiosi per il periodo di cin
quant'anni non sono ancora bastate a sfruttare interamente questo 
ingegnoso e perfetto dispositivo, ideato dall' illustre estinto . 

Riassumeremo brevemente e senza entrare in troppi dettagli 
tecnici le diverse applicazioni moderne , che si basano sul principio 
di questa invenzione. La macchina di Pacinotti , magistralmente 
completata coli' importante e geniale idea del Dr. Siemens e bre
vettata dieci anni dopo da Zenobio Gramme, entrò trionfalmente 
nel campo delle applicazioni industriali elettriche, che nacquer.o 
da principio con l'impiego esclusivo delle correnti continue . Più 
tardi però con l'invenzione del « trasformatore statico» fatta dai 
due meccanici francesi Gaulard e Gibbs fu con successo risolto 
il problema della « trasmissione elettrica a distanza» e sorse così 
la moderna tecnica delle correnti alternate. 

Incominciò allora, per così dire , una gara per il primato tra 
I' alternatore, fonte di correnti alternate, e la dinamo generatrice 
di correnti continue; ben presto però questa lotta intensa si mutò 
in vera e propria cooperazione dei due principi per raggiungere lo 
s copo comune e proficuo di produrre e trasportare a distanza 
l' energia elettrica . Ora in ogni grande centrale si vede il possente 
alternatore eccitato dalla minuscola e graziosa dinamo, che infonde 
nuovo vigore al campo magnetico induttore del fratello gigante. 

L' invenzione di Pacinotti (I' anello insieme al collettore) ha 
però anche direttamente invaso il campo delle correnii alternate 
dimostrando sotto le pazienti ricerche degli elettrotecnici sempre 
nuove, singolari e preziose proprietà. È noto, che l'avvolgimento 
chiuso adottato in principio dall ' inventore italiano fornisce per 
mezzo di un certo numero di prese stabili fatte ad intervalli 
eguali correnti alternate polifasiche ; ne deriva in tal guisa, che 
la stessa macchina munita dell 'anello Pacinotti, del suo collettore 
e di prese stabili può produrre insieme correnti continue, alternate, 
polifas iche, e trasformare a piacere le une nelle altre. Su questo 
principio si basa la «commutatrice» o «trasformatore rotativo•. 

L'avvolgimento chiuso costituisce inoltre l'organo essenziale 
del!' indotto o dell 'induttore nei •motori per correnti alternate• . E 
chi non conosce le preziose proprietà del «motore in serie munito 
del/' anello Pacinotti»? Questo motore non invert.e il senso del 
suo movimento, quando la corrente inverte di direzione; in grazia 
di ciò può lavorare anche alimentato da correnti alternate e pos
siede inoltre la preziosa qualità di avviarsi spontaneamente, in 
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un senso determinato e con una coppia energica alla partenza. 
Lanciando la corrente nell ' induttore soltanto e chiudendo in corto 
circuito le spazzole appoggiate sul collettore esso può funzionare 
da •vero motore a induzione• . 

Apportando ancora a quest'ultimo alcune modificazioni (circa 
la posizione delle spazzole rispetto al campo induttore) si ottiene 
il •motore a ripulsione di Elihu Thomson». 

Il motore in serie e quello a ripulsione sono gli unici, che 
per le loro preziose proprietà di avviamento spontaneo vengono 
usati per la trazione elettrica con correnti alternate semplici, e il 
loro funzionamento fu reso sempre più pratico e perfetto dai pa
zienti studi e dalle accurate ricerche del Lamme e del Finzi; dai 
risultati ottenuti da questi due studiosi sono derivati poi i diversi 
tipi di •motori compensati• . Si può dire pertanto senza tema di 
errare, che «i/ motore monofase a collettore Pacinotti» occupa oggi 
un posto importantissimo nell'elettrotecnica ; ma passiamo avanti 
per elencare altre importanti applicazioni moderne della grande 
invenzione. 

Il funzionamento dell a •dinamo in serie con collettore e a
nello Pacinotti» è molto interessante, quando essa viene attra
versata da correnti alternative o variabili in genere. Il prof. Orso 
Mario Corbino di Napoli fece in proposito delle pazienti ricerche 
e dopo numerose esperienze ottenne da una dinamo di modeste 
dimensioni, costruita appositamente (disposta nel circuito di scarica 
di un condensatore) delle •correnti oscillatorie persistenti di pe
riodo determinato soltanto dalla capacità e dalla autoinduzione 
del circuito• . Il Riidenberg ed il lacoviello, facendo tesoro degli 
studi e delle osservazioni anzidette, pensarono di utilizzare questa 
proprietà della dinamo •per produrre oscillazioni elettriche persi
stenti da usarsi nella telegrafia senza fili». Ecco un campo nuo
vo non ancora esplorato, che si schiude agli studiosi e nel quale 
è possibile fare ancor molti progressi. 

L ' invenzione di Pacinotti doveva lasciarsi sfruttare anche a 
pro della tecnica delle correnti polifasiche, nella quale fino a pochi 
anni fa trionfava solo il •motore a campo rotante» scoperto da 
Galileo Ferraris. Importanti quanto mai sono gli studi fatti dal 
Gorges e completati di poi da molti altri elettricisti di fama 
(come I' Heyland, il Latour, I' Osnos, il Bionde! ecc.) •sul modo 
di comportarsi di un anello a collettore Pacinotti disposto in un 
campo rotante e alimentato per mezzo_ de/te spazzole_ appoggiate 
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al collettore da correnti polifasiche ··. O.uali risultati di queste 
lunghe e pazienti ricerche sono da nominarsi il •motore di Oorges• 
e I' «alternatore di Latour•, entrambi ad anello Pacinotti; princi
pale caratteristica di questi due apparecchi è quella di prestarsi 
in grazia della loro costruzione a facili regolazioni di carattere 
elettrico . e di eliminare così il gravissimo inconveniente dello sfa
samento, che si verifica tra la forza elettromotrice e la corrente, 
e quindi di evitare inutili perdite di energia e portare in tal guisa 
ad un grado più alto la potenzialità intera del!' impianto. 

Da questo quadro esposto in brevi tratti si può dire pertanto, 
che l'anello di Pacinotti domina ormai I' elettrotecnica tutta e 
come un cuore possente ed instancabile pulsa nelle numerosissime 
centrali moderne infondendo vita novella e prosperità rigogliosa 
alle industrie più svariate. Il giovane inventore con mente quasi 
divina intravide tutta l'importanza della sua invenzione, che 
spiegò, come già abbiamo detto, dal lato scientifico senza incor
rere in alcun errore enunciando nella sua memoria un complesso 
di principi, che più tardi, alcuni decenni dopo, furono riscontrati 
esattissimi anche dall'analisi teoretica più rigorosa, come ne fanno 
fede i lavori del Frohlich sulla teoria (da lui enunciata alquanto 
incompletamente però) della dinamo, del Hopkinson sulla teoria del 
circuito magnetico, i trattati del Silvanus Thompson e del Mascart 
ed i lavori del Kapp; di modo che si deve concludere che quello, 
che ideò, fece e descrisse il giovane inventore pisano fu opera 
perfetta e geniale quanto mai. 

Fu detto fin da principio, che Antonio Pacinotti, fu uno scien
ziato laboriosissimo ed un fecondo ideatore, egli immaginò altre 
due macchine dinamo-elettriche basate su principi affatto nuovi e 
precisamente «la macchina magneto-elettrica a gomitolo elettro
magnetico• da lui costruita nel 1873, descritta e pubblicata nel 
1874 e la •macchina magneto-elettrica con volano elettro-magne
tico trasven~ale» da lui costruita nel 1875 e pubblicata nel 1881. 
forse in parte per la sua noncuranza per tutto ciò, che concerneva 
il lucro ed il privato guadagno, anche queste due macchine furono 
fatte patentare per proprio conto da altri speculatori. 

Il suo profondo am0re per lo studio e I' impeHente bisogno 
di creare sempre qualcosa di nuovo persistettero in lui fino negli 
ultimi gfomi della sua modesta ma gloriosa esistenza. Difatti 
l'anno scorso proprio mentre si festeggiava il suo cinquantenario 
scientific0, _egli si faceva rilasciare il brevetto per un «commuta-
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tore particolare ad alto potenziale per elettro-calamita trasversale 
a ruota magnetica•, e si può dire che la morte lo colse, mentre 
studiava una «sua nuova applicazione elettrica attinente alle 
torpedini» . 

* * 
E prima di concludere, mi sia permesso di fare ancora una 

domanda, che logica spunta sulle labbra di chiunque senta parlare 
di Antonio Pacinotti . e della sua opera scientifica. «Ma cbme mai 
sì bella invenzione rimase per alcuni anni nel!' ombra di un ga
binetto di fisica, e fu poscia sfruttata all'estero e non in Italia, 
nella terra ove la scintilla del genio ne fece nascere il primo 
embrione ?» Credo, che la risposta a questa domanda sia facile 
e più che plausibile. Poteva nel Bel Paese politicamente frazio
nato e fra Gente, che sognava e cercava anzitutto libertà, svilup
parsi industrialmente l'invenzione di Pacinotti? No certo! In un 
ambiente, in cui non covavano che congiure e non si preparavano 
che guerre e in un' epoca, in cui le migliori intelligenze, i cultori 
delle scienze e delle arti invece di dedicarsi al culto delle muse, 
accorrevano al campo, dando mano alla spada e al fucile, e dove 
tutto un popolo, guidato da un solo pensiero, obbediva entusiasti
camente ali' appello dei paladini della Libertà e dell'Unità, non 
poteva e non doveva per l'ineluttabile forza del Fato svilupparsi 
industrialmente una delle più belle e pelle più grandi conquiste 
del Genio Italico. 

Oggi, ahimè, egli non è più! Anche il genio deve soggia
cere alla legge naturale e inesorabile, che niuno risparmia. Una 
città intera piange sul suo tumulo, tutta una nazione deplora la 
perdita di uno dei suoi figli più benemeriti, il mondo scientifico 
riverente si inchina alla sua memoria. 

(Verso l'effige appesa ne.Ila sala} « Dormi, dormi, o Grande, 
l' eterno sonno, e 1a:, nell' ampio regno dei Mani, ti sia concessa 
pace, pace infinita e libera dall' incubo del plagio, che costante 

per tutta la vita ti perseguitò». 

«Ora, che ti è stata resa solennemente piena giustizia, la gloria 
tua rifulge:più ' limpida e più perfetta che mai. Consolati: la tua sorte 
è stata quella .. di . tuHi i grandi, d'ogni tempo e d'ogni luogo, che 
costantemente furono disconosciuti e perseguitati finchè vissero, e 
appena dopo morti ebbero i meritati omaggi e il difficile bacio della 
Gloria. L'azione poco leale, che l'operaio belga commise a tuo 
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riguardo, possa nella Storia equivalere alle inique catene, di cui 
fu caricato Cristoforo Colombo, alle spietate torture morali, a cui 
fu sottoposto Galileo Galilei ! • 

Tutte le più belle virtù, ripeto, con cui può andar adorno il 
genio, modestia, disinteresse, rassegnazione, sacrificio egli ebbe 
e in copiosa misura. Gloria adunque al grande trapassato e gloria 
ali ' Italica Terra, inesausta madre di geniali figli, cui tutto il mondo 
ammira e riconosce, e l' illustre sequela dei quali non accenna a 
scemare, e che, estinti un Galvani, un Volta, un Ferraris, un 
Pacinotti, promette di continuare fulgida nel campo delle più mera
vigliose conquiste dell' Elettricità, auspice il nome grande di 
Guglielmo Marconi. 

E noi qui convenuti in segno di ammirazione e di rispetto 
verso i maggiori campioni dell ' Italica Stirpe , riverenti assurgiamo, 
e, memori del sacro dovere di ricordare ai posteri il nome e 
l' esempio di quelli, qui su queste pareti sacre alle scienze es atte 
un sasso poniamo ed inscriviamovi un nome : 

«Antonio Pacinotti• . 

Trieste, aprile 1912. 

lng. Emilio Gerosa. 

-~-

p er Trieste e Z' L,tria, 



fonti e opere consultate. 

L'autore è ricorso per attingere informazioni precise e per raccogliere 
particolari esatti sulla vita e sull'opera scientifica del prof. Antonio Pacinotti 
allo spettabile •Municipio», alla «R. Università degli Studi» di Pisa e alla spettabile 
Direzione del «Collegio toscano degli Ingegneri e degli Architetti» di Firenze; 
da quelle cariche egli ha cortesemente ricevuto degli importanti ragguagli. 1 clichès 
contenuti nella sua pubblicazione sono stati cortesemente prestati in parte dalla 
Direzione del «L'Elettricista•> di Roma e in parte dall'Amministrazione della 
«Rivista tecnica d'Elettricità ., di Milano. Alle succitate autorità e cariche e a tutte 
quelle cortesi persone, che gli sono venute incontro all' uopo, l'autore porge 
sentiti ringraziamenti. 

Per svolgere poi con maggior ricchezza di dettagli il compito, che gli è 
stato onorificamente affidato dalla spettabile Direzione della «Società degli 
Ingegneri e degli Architetti» di Trieste egli ha inoltre consultato le seguenti 
pubblicazioni : 

1. Onoranze ad Antonio Pacinotti nel 50° anniversario della sua inven
zione del!' anello elettro - magnetico - Opuscolo edito per cura del Comitato 
Pisano - Pisa 1911; 

2. L' Elettricità e le sue diverse applicazioni - Conte Francesco Sa
vorgnan di Brazzà - Milano 1909 ; 

3. L'Elettricità e le sue applicazioni - Dr. L. Graetz - traduzione 
italiana di G. de Benedetti - Milano 1908; 

4. Elettricità Industriale - E. Rosenberg - traduzione italiana dell' lng. 
A. Zocchi - Firenze 1910; 

5. L'Esposizione universale di Vienna del 1873 illustrata · -- Ed. E. 
Sonzogno - Milano 1873; 

6. Diverse annate dei periodici tecnici : 
a). L'Elettricista - giornale quindicinale di elettrotecnica - Roma; 
b). Rivista tecnica d'Elettricità - giornale settimanale illustrato - Milano; 
c}. Il Monitore tecnico - giornale di ingegneria - Milano; 
d). Atti del!' Associazione Elettrotecnica Italiana - Milano ; 

7. L'Illustrazione Italiana - Milano; ed altri periodici e giornali italiani 

e francesi. 

UNIVERSITÀ Dl rmmE 
BIBLIOTECA GENERALE 
1· G.,,(() L E g s 
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Pergamena offerta al Professor A. Pacinotti dal!' Associazione Elettrotecnica Italiana nel cinquantesimo 
anniversario dell'invenzione del!' anello elettro-magnetico, che porta il suo nome. 

BJBL!OTEC1 
~Bll 'Isrn:;;c tr:· !l }1tL f..M:;; a~:;a Lc;;ulc ììldn&U'iu 

per Trieste e l ' Istrio. 
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