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fu proposta da Barlow e da Sturgion; ma essa allora poggiava sopra
dati ipotetici, ed ora si fonda sopra dati sperimentali (Zantedeschi,
Memoria sulle leggi fondamentali che governano Felettro-magnetismo.
Verona, coi tipi di Stefanini 1839. — Relazione storico - critica

sperimentale suH'elettro-magnetismo, letta nella Tornata straordi-
naria del giorno 20 Aprile 1840 all’Ateneo di Brescia. Venezia coi
tipi del Gondoliere, 1840. — Le leggi del magnetismo nel filo con-

giuntivo percorso dalla corrente voltiana. Venezia coi tipi di Giuseppe
Antonelli: 1843).

E l’insigne Berzelius da Stockholm, in data del 22 di Novem-
bre 1844, mi scriveva: „Votre experience sur le mouvement rota-
toire de l’arc lumineux, produit par la decharge hydroeiectrique
entre deux points de charbon, m’a vivement interesse“.

E il celebre Fusinieri dicliiarava questa osservazione, tutta mia,
importantissima; le conseguenze della quäle erano grandi, ed erano
state in succinto toccate dall’ autore (Annali delle scienze del Regno
Lombardo-Veneto 1844, pag. 216 — Del moto vorticoso o spirale,

scoperto dal Professor Zantedeschi, dell’ arco luminoso fra due

punte collocate ai poli della pila. Ambrogio Fusinieri). E queste
conseguenze io le ho sviluppate ed estese in tutti i loro parti-
colari nel mio corso di Fisica (Vol. III 0 , P. II“, Sezione V“. Dell’

elettro-magnetismo, pag. 1—135. Venezia, coi tipi Armeni di S.
Lazaro 1843).

Negli anni susseguenti 1846 — 1847 — 1848 — 1849 ho

sempre costantemente riconfermata la mia originaria osservazione:
anzi nel corso delle mie publiche lezioni mi guardava dall’annunziare
il movimento rotatorio dell’arco luminoso, ed attendeva che venisse

determinato dalle osservazioni degli stessi signori Studenti. Tenendo
essi dietro alla direzione del moto delle particelle carbonose infocate,
scoprivano il movimento e la direzione dell’arco voltaico; e appresso,
ammaestrata la loro vista da questo trasporto videro l’intiera massa
ardente animata da un moto progressivo rotatorio. Chi e di debole

vista da non poter sostenere tanto splendore deve armarsi di vetri
colorati, onde, senza nocumento della visione, poter tenere dietro al
cammino percorso dalla materia incandescente. Il Sig. Maas, che vide
nel 1848 particelle carbonose slanciate in direzione presso a poco
normale all’arco luminoso, in parte solo venne ad osservare quel
fenomeno, che da me era stato determinato quattro anni prima in


