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Macedonio Melloni



Nasce a Parma l’11 aprile 1798

 Il padre è un ricco commerciante e la madre è una donna 
molto colta, di origini parigine

Dopo quattro anni di studi privati in Matematica e 
Fisica, seguito da professori dell’Università di Parma, 
Melloni decide, nel 1819, di proseguire gli studi 
all’estero, e in particolare all’Ecole Polytechnique di 
Parigi, dove resta per quattro anni.

Ritratto di Macedonio Melloni 
(litografia di Giambattista Gatti e Gaetano Dura di Napoli, tratta da un dipinto 

di R. Dauria. BPPR F. Parmense 1871/2, Biblioteca Palatina di Parma)



Frontespizio dell’ode che gli studenti scrissero in suo onore in 
occasione della nomina a Professore di Fisica (Dipartimento di 
Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Parma) 

Rientrato a Parma nel 1823, viene nominato prima 
“Professore sostituto di Fisica” all’Università (1824) e 
poi “Professore di Fisica” e “Direttore del Gabinetto di 
Fisica” (1827)

A Parma si dedica immediatamente alla fisica 
sperimentale (meteorologia) cercando di progettare un 
igrometro di nuovo tipo, che realizzerà poi nel 1829

È in questa occasione che nascono i primi contatti con 
Leopoldo Nobili, fisico di Reggio Emilia e famoso 
costruttore di strumenti scientifici 



La collaborazione con Nobili



Nel 1822 Seebeck aveva osservato che se un 
pezzo di bismuto viene unito a un pezzo di 
rame formando un circolo, scaldando una 
giunzione si provocava un effetto su un ago 
magnetico simile a quello che si otteneva nel 
caso di circuiti percorsi da corrente elettrica. 
Pensò così di avere scoperto un effetto 
termomagnetico

Nel 1823 Oersted e Fourier capirono che si 
trattava in realtà di un effetto termoelettrico
e costruirono così la prima termopila
saldando tra loro diverse coppie di elementi di 
bismuto e antimonio, e osservando l’effetto su 
un ago magnetico



Sulla base di questi risultati, Leopoldo Nobili realizza nel 1825 il primo 
galvanometro astatico, un galvanometro assai sensibile in grado di rilevare anche 
le deboli correnti fisiologiche

Il galvanometro astatico si fondava su:

Nobili, Descrizione di un nuovo galvanometro, 1825

sistema astatico (Ampère,1821), 
ovvero l’idea di accoppiare due aghi 
magnetici in modo tale che i due poli 
opposti fossero rigidamente fissati 
con un’asta verticale, così da ridurre 
l’azione del campo magnetico 
terrestre

con la bobina a molte spire
(Schweigger and Poggendorff, 1820), 
per moltiplicare l’azione della 
corrente sull’ago



Particolare raffigurante il sistema astatico di Nobili da uno dei quaderni di appunti delle lezioni di Melloni, 
scritto dallo studente Francesco Piccioni (fascicolo varie, BPPR Cassetto Melloni del Fondo Micheli, busta n. 7)



Sin dal 1825, quando presenta per la prima volta il suo galvanometro alla 
comunità scientifica, Nobili sottolinea che il suo dispositivo è così sensibile 
che basta scaldare una giunzione della termopila a una temperatura di 2 °C 
superiore rispetto a quella ambientale da ottenere una deviazione di 15-20°
dell’ago magnetico

“Sin da allora mi sono reso conto che un opportuno galvanometro poteva diventare un 
termometro differenziale estremamente sensibile”

“Distratto da altre occupazioni, solo nella scorsa estate [1829] ho iniziato a pensare 
seriamente alla costruzione di un tale strumento” 

Nobili, Description d’une thermo-multiplicateur ou thermoscope 
électrique, Bibl. Univ. 44 (1830)



Nobili realizza una prima versione di 
“termo-moltiplicatore” nel 1829, 
connettendo una termopila a un 
galvanometro astatico

Nobili, Description d’une thermo-multiplicateur ou 
thermoscope électrique, Bibl. Univ. 44 (1830)

• SS è una scatola contenente una termopila costituita 
da 6 coppie bismuto-antimonio

• le giunzioni dispari sono fuori dalla scatola (Fig. 1), 
mentre quelle pari sono nascoste all’interno (Fig. 2)

• Le estremità AB della pila possono essere connesse 
tramite A’B’ a un galvanometro

• Se lo strumento è introdotto ad es. in un ambiente 
“freddo”, solo le giunzioni dispari sono in contatto con 
esso poiché quelle pari sono immerse in mastice



Già a partire dal XVII secolo si erano condotte 
misure del riscaldamento ottenuto convergendo 
con specchi concavi i raggi prodotti dal Sole o 
dalle stufe, e dell’effetto dell’interposizione di 
lastre di vetro (es. Mariotte)

1800: W. Herschel misura la temperatura in 
varie parti dello spettro:

“the full red falls still short of the maximum of 
heat; which perhaps lies even a little beyond visible 
refraction. In this case, radiant heat will at least 
partly, if not chiefly, consist, if I may be permitted 
the expression, of invisible light; that is to say, of 
rays coming from the sun, that have such a 
momentum as to be unfit for vision” 

(Phil. Trans. Roy Soc. London 90)

Nobili mise subito al corrente Melloni dell’invenzione di questo nuovo, sensibilissimo, 
termometro. Iniziò così la grande avventura di Melloni con il calore radiante



Melloni cercò da subito di modificare questo strumento, in modo da renderlo utilizzabile 
al meglio nello studio del calore radiante. Ad esempio, la sensibilità di questo strumento 
divenne tale da rilevare “il calore naturale d’una persona alla distanza di venti piedi”

Attraverso il termo-moltiplicatore Nobili e Melloni incominciarono ad analizzare alcuni 
fenomeni legati al calore radiante, tra cui il suo passaggio attraverso i corpi trasparenti

Utilizzando come sorgente una “pallina di ferro riscaldata con dei carboni roventi”, 
ricavavano che nel caso di alcuni materiali, quali il solfato di calcio, la mica, l’olio, l’alcool e 
l’acido nitrico, “il passaggio del calore raggiante dipendeva dal loro grado di trasparenza”. 
Questo risultato, ottenuto in precedenza già da altri ricercatori, rappresentava una prima 
importante analogia col comportamento della luce. Esisteva, tuttavia, un’importante 
eccezione rappresentata dall’acqua, la quale, pur essendo trasparente, “arrestava 
completamente il passaggio del calore raggiante”

Questi risultati venivano presentati per la prima volta da Melloni e Nobili all’Académie des 
Sciences di Parigi il 5 settembre 1831.



Il termo-moltiplicatore (composto da galvanometro astatico e termopila) nella versione di Melloni
(Museo della Scienza e della Tecnologia, Univ. Urbino)



In esilio 
con il termo-moltiplicatore



Quando vengono presentati a Parigi questi risultati, la 
collaborazione con Nobili era finita da circa un anno, in 
quanto Melloni si trovava già in esilio

 Il 15 novembre 1830, come risulta dal diario personale 
del Cancelliere Antonio Lombardini, professore di 
Matematica dell’Università di Parma:

“Il D. Macedonio Melloni Professore di fisica ha aperto 
oggi, alle 10 di mattina le proprie lezioni con una 
prolusione, nel termine della quale si è lasciato 
trascorrere a frasi liberali ed allusioni politiche si ardite 
da esaltare fuor di modo gli animi della Gioventù, e da 
intercorrere altamente nella Sovrana disapprovazione.”

Melloni, durante la sua prolusione, aveva esaltato le 
gesta degli studenti parigini in occasione della 
rivoluzione del luglio precedente con cui era stato 
rovesciato re Carlo X di Borbone (sostituito da Luigi 
Filippo, che sarà poi re di Francia fino al 1848).

La pagina del diario di Lombardini che riporta le notizie sulla 
prolusione di Melloni e le successive misure decretate dalla 
Sovrana. Antico Codice D.X.S.I., ora Inv. 183. 



La “Sovrana disapprovazione” si 
tradusse il giorno successivo, 16 
novembre, nel decreto di sospensione
di Melloni dal suo incarico da parte di 
Maria Luigia, duchessa di Parma, 
Piacenza e Guastalla

Sovrana risoluzione per la destituzione di Macedonio 
Melloni (Archivio Storico dell’Università di Parma, c. 27 s.c. 2)

Al Presidente dell’Interno

Sono stata informata che il Professore di Fisica  
nella Ducale Università, in occasione dell’apertura 
della sua scuola, ha letto una prolusione nella 
quale si spiegavano massime contrarie ai principii 
adottati dal Governo, e tendenti a corrompere gli 
animi de’ giovani scolasti troppo facili a seguire i 
funesti esempi.

Un simile modo di procedere essendo indegno di 
qualunque savia persona, e in particolare poi non 
dovendo tolerarsi in un Professore, cui è affidata la 
educazione della gioventù,

Ho giudicato conveniente di ordinare:

1° Il Professore di Fisica nella Ducale Università degli 
Studi Macedonio Melloni è destituito dal posto che 
occupa.

2° D’accordo col Presidente dell’Università, Ella 
avviserà al modo di provvedere provvisoriamente 
alla vacanza del posto di Professore di Fisica.

Parma, 16 Novembre 1830

Firmata = Maria Luigia =



Con i moti di Parma di metà febbraio 1831, aventi come bersaglio non tanto la duchessa 
quanto l’odiato primo ministro Joseph von Werklein (Parma era infatti un protettorato 
austriaco), Maria Luigia abbandonava la città per lasciare il posto a un governo 
provvisorio, di cui fa parte lo stesso Melloni, affidato al conte Claudio Linati.

La vita del governo provvisorio fu tuttavia breve e terminò circa un mese dopo, con 
l’ingresso delle truppe austriache a Parma e il reinsediamento di Maria Luigia

Tra i primi atti del governo restaurato vi furono la chiusura dei corsi dell’Università di 
Parma, seguita dagli arresti, gli interrogatori e i processi dei rivoltosi. 

Melloni riuscì a fuggire a tutto questo scegliendo la via dell’esilio, proseguendo in 
solitaria le ricerche sul calore radiante



Portando con sé il suo termo-moltiplicatore, Melloni si sposta tra varie località in 
Italia e all’estero (Firenze, Genova, Marsiglia, Lione, Parigi, Besançon)

Mentre è in viaggio, viene emesso da parte di Maria Luigia il decreto sovrano n. 220 
“che impon fine ad ogni processo e ditenzione di arrestati in materia politica, e 
proibisce il ritorno ne’ Ducati senza il Sovrano permesso agli assenti o reputati tali”

 In base al decreto solamente 21 persone risultano nell’elenco di inquisiti “assenti o 
presunti tali”

Tra essi figura Melloni, che quindi a far data dal 29 settembre 1831, diventa 
ufficialmente esule



Nel dicembre del 1831 si stabilisce a Dôle, nel Nord-Est della Francia, dove è 
nominato professore presso il locale College de l’Arc

Da Dôle continua a mantenere la corrispondenza scientifica con l’Academie des 
Sciences e il 5 marzo 1832 comunica ad Arago una sua scoperta recente riguardante 
il passaggio dei raggi calorifici nell’acqua. Studiando il comportamento dei raggi 
provenienti dal Sole, Melloni scopre che questi raggi, a differenza di quelli in 
precedenza studiati (provenienti da una debole sorgente terrestre), passano 
attraverso l’acqua e subiscono una “perdita tanto più grande quanto più piccola è la 
loro rifrangibilità [ovvero tanto minore è il loro angolo di rifrazione]”



Melloni fatica ad adattarsi alla vita a Dôle, e definirà questa sua permanenza “mon 
affreuse solitude Doloise” (la mia terribile solitudine Dolese)

E così, dopo uno scambio epistolare con Pierre Prevost, uno dei massimi esperti sul 
calore radiante, residente a Ginevra, si trasferisce in questa città. Significativa è 
l’ultima lettera da Dôle che Melloni scrive a Prevost il 9 aprile 1832:

“La vita errante di un immigrato ha molti svantaggi ... Isolato dal mondo scientifico, 
privato di libri e strumenti, non dispongo qui che del mio termo-moltiplicatore, oltre a 
tre o quattro pessimi apparati che appartengono al Gabinetto di Fisica del Collegio ... 
Ho lavorato duramente, e credo di dovermi ritenere soddisfatto della mia ricerca. Ma le 
poche risorse di Dôle e del mio spirito si sono esaurite. Per andare avanti ho bisogno di 
leggere le memorie delle riviste, di reclamare l'assistenza dei direttori di qualche buon 
Gabinetto di fisica e, soprattutto, di potermi consultare con le persone che, come te, 
hanno una vasta conoscenza del ramo della fisica che forma l’oggetto della mia attuale 
ricerca”



Come previsto, ai primi di maggio del 1832 Melloni si trasferisce a Ginevra, e da lì, in una 
data imprecisata tra il luglio del 1832 e il febbraio 1833, si sposta a Parigi, in Rue Boucherat 
n. 2 (nel quartiere Le Marais), in un’abitazione trasformata in un vero e proprio laboratorio

La scelta di trasferirsi a Ginevra  e successivamente a Parigi, dove resterà fino al 1838, sarà 
una scelta vincente: durante questi due soggiorni, grazie alle nuove opportunità (quale 
l’accesso alla letteratura scientifica) e  al nuovo ambiente, giungerà infatti a risultati 
strepitosi, che, come scriverà a Faraday, “cambiano totalmente le idee acquisite sulla natura 
dell’agente che produce i fenomeni del calorico raggiante” 

 Il 4 Febbraio 1833, da Parigi, Melloni invia all’Academie des Sciences una sua memoria, 
intitolata Propagation de la chaleur rayonnante dans les corps solides et les liquides, 
definita nella presentazione dell’Academie “un gran travail” in cui vengono riportati parte 
dei risultati ottenuti nel periodo trascorso tra Ginevra e Parigi

 In questa comunicazione Melloni presenta un’analisi sistematica del passaggio 
attraverso “schermi di diversa specie” dei raggi calorici provenienti da un’unica 
sorgente, rimandando a una 2° memoria lo studio al variare del tipo di sorgente. 



Un grosso problema per questo tipo di analisi era che i raggi calorici penetrando in uno 
schermo lo riscaldavano e quindi all’uscita erano “mescolati al calore proprio dello schermo”. 
Grazie alla alta sensibilità del suo termo-moltiplicatore, Melloni riusciva a trovare una 
disposizione, tra sorgente, schermo e termo-moltiplicatore, tale da garantire che gli effetti 
visti erano da attribuirsi esclusivamente ai raggi calorici provenienti dalla sorgente

Questo era il punto forte dello studio sperimentale di Melloni: essere riuscito a isolare i raggi 
calorici e quindi aver la possibilità di studiare le proprietà di questi raggi, liberi da effetti 
spuri. Ed è proprio attraverso questa disposizione che dimostra “la trasmissione immediata 
dei raggi calorici”, trovando così una prima analogia tra il comportamento di questi raggi 
e quello della luce

Un altro problema che deve affrontare è quello di risalire dalla deviazione subita dall’ago 
magnetico alla quantità di radiazione calorica trasmessa alla pila. La risposta del 
galvanometro, infatti, non è lineare. Melloni, però, risolve brillantemente anche questo 
problema realizzando un’accurata “tabella delle intensità” che permette una prima taratura 
del galvanometro.



Studiando l’influenza che lo spessore esercita sulle 
quantità trasmesse ricava una differenza tra raggi 
calorici e luce, ovvero che “la resistenza dei mezzi 
diafani alla trasmissione immediata dei raggi da calore è 
di tutt’altra natura che la resistenza opposta da questi 
stessi mezzi alla propagazione della luce, che è nulla o 
molto debole”

Studia poi “l’influenza esercitata dalla struttura e dalla 
composizione chimica degli schermi” e scopre che la 
proprietà che hanno i corpi di lasciarsi attraversare 
dai raggi di calore non ha alcun rapporto con la loro 
trasparenza; nei liquidi e nei vetri questa proprietà è 
proporzionale alla rifrangibilità (es., il vetro flint, più 
rifrangibile del crown, si lascia anche passare più 
facilmente dall’irraggiamento calorifico); nei cristalli 
questa proprietà non sembra avere nessuna relazione 
con le proprietà note di questi corpi.

Tabella sulla trasmissione di “raggi calorici” 
attraverso di diversi campioni cristallini



Poiché un corpo poteva essere pressoché opaco alla luce e al contempo consentire un facile 
passaggio ai raggi di calore, oppure poteva essere trasparente alla luce e allo stesso tempo 
intercettare una gran parte di raggi calorici, Melloni proponeva i termini “trans-calorique” o 
“diathermanes” per indicare i corpi trasparenti ai raggi calorici, in analogia con i termini 
“trasparenti” o“diafani” comunemente usati per indicare i corpi trasparenti alla luce

 In questa prima memoria Melloni, pur confrontando il comportamento dei raggi calorici con 
quello della luce, non si pronuncia ancora sul legame tra questi due “enti”. Il suo obiettivo è quello 
di evidenziare, con il massimo rigore sperimentale possibile, tutte le proprietà dei raggi calorici. 

Già nella seduta successiva dell’Academie, quella del 25 marzo 1833, il nome di Melloni compariva 
già tra quelli dei candidati a Membro Corrispondente

La memoria del febbraio 1833 è la prima di una lunga serie di “lettere” in cui Melloni mette al 
corrente l’Academie sul progresso dei suoi studi. Non tutte le lettere hanno trovato sbocco in 
pubblicazioni scientifiche e neppure sono state poi pubblicate nei vari carteggi o raccolte su 
Melloni. Di queste lettere abbiamo trovato gli originali manoscritti da Melloni e i titoli con cui 
erano state presentate nelle varie Seances



Particolare di una lettera inedita di Melloni ad Arago (17 giugno 1833) in cui comunica all’Academie
una delle sue numerosissime tabelle di misure sperimentali (Archives de l’Institut de France) 



Lettera inedita di 
Melloni ad Arago (25 
novembre 1833) sul 
confronto tra raggi 
calorici solari e terrestri 
(Archives Institut de France) 

Prima pagina della lettera e 
busta della corrispondente 
Seance dell’Academie

Destinatario della lettera

Retro della lettera con firma di Melloni



Come si vede da queste lettere, presentate all’Academie a un ritmo incalzante di quasi una al 
mese, Melloni varia il tipo di sorgente, impiega nuovi materiali, approfondisce le proprietà del 
salgemma (sostanzialmente trasparente al calore radiante: “C’est le corps diathermane par 
excellence”), e utilizza questo materiale per dimostrare la rifrazione dei raggi calorici provenienti 
da una sorgente di acqua bollente, individuando così un’altra analogia tra raggi calorici e luce

Poi, il 21 aprile 1834 Melloni invia all’Academie una sua seconda “grande memoria”, a seguito di 
quella presentata il 4 febbraio 1833, dal titolo Nouvelles recherches sur la transmission 
immédiate de la chaleur rayonnante par divers corps solides et liquides

Obiettivo di questa memoria è quello di verificare se la trasmissione dei raggi calorici attraverso i 
vari corpi si mantiene identica al variare del tipo di sorgente

Melloni utilizza 4 sorgenti diverse, che garantivano una temperatura costante

 due sorgenti luminose (una Lampada di Locatelli, ovvero una lampada ad olio munita di riflettore, 

e una spirale di platino portata all’incandescenza)

 e due sorgenti oscure (una lamina di rame portata a ca. 390 °C da un bruciatore ad alcool, e un cubo 
di Leslie, ossia un cubo di metallo, con facce differenti per colore e scabrezza, riempito con acqua bollente)



Melloni studia il passaggio della “stessa quantità di calore raggiante” 
proveniente dalle quattro sorgenti (condizione che veniva raggiunta 
modificando la distanza tra sorgente e termo-moltiplicatore in modo 
da avere sempre una deviazione dell’ago del galvanometro pari a 
30°) attraverso lamine di vario materiale, ma di medesimo spessore

Scopre così un fatto eclatante: la stessa lamina sottoposta alle 
quattro sorgenti diverse produce “perdite diverse“

Un’eccezione è rappresentata dal salgemma che trasmette sempre, 
indipendentemente dalla sorgente, la stessa quantità di raggi (92%)

Tabella sulla trasmissione di “raggi calorici” attraverso sostanze 
diverse sostanze al variare della sorgente



Melloni poteva così concludere che:

1) i raggi provenienti dalle quattro sorgenti “non sono di natura identica”, ossia che le “sorgenti di 
calore sono più o meno colorate”, cioè ciascuna dà, rispetto a un’altra, una quantità più o meno 
grande di raggi calorici di determinato “colore” (diverso dal “colore luminoso”);

2) esistono sostanze che si  lasciano attraversare da certi raggi, mentre ne intercettano altri, e  
agiscono dunque sui raggi calorici come i mezzi colorati sulla luce

Per Melloni le grandi differenze che esistevano “tra le trasmissioni dei raggi calorifici attraverso le 
sostanze diafane non hanno più niente di sorprendente” se si ammetteva: che “le varie sorgenti 
caloriche lanciano molte specie di raggi calorici”; e che “i corpi trasparenti, diversi dal salgemma, 
hanno nei riguardi dei raggi calorici una specie di tinta calorifica invisibile” (che Melloni chiama, 
“sotto suggerimento di Ampère, ‘diathermansie’ al fine di evitare confusione con le tinte o i colori 
propriamente detti”), “in virtù della quale essi trattengono certi raggi di calore e ne lasciano 
passare altri, precisamente come fanno i mezzi colorati sulla luce”

 In questo modo, sulla base di un’analogia semplice, ma acuta, Melloni riusciva a definire anche 
per il calore un “colore”



Melloni passa poi a 
studiare la rifrazione dei 
raggi calorici provenienti 
da varie sorgenti (una 
fiamma, una spirale di platino 
incandescente, un recipiente 

pieno d’acqua calda)

utilizzando un prisma di 
salgemma (il “vero vetro 
del calore radiante”)

Apparato per lo studio della rifrazione dei “raggi calorici” da parte di un cristallo di salgemma
(Melloni M., Nouvelles recherches, cit., fig. 2) 

A

 “raggi calorici di tutte le origini sono suscettibili di rifrazione come i raggi luminosi”, ma 
anche che “ciascuna specie di raggi calorici possiede, come ciascuna specie di luce, una 
rifrangibilità diversa”, evidenziando così un’ulteriore analogia tra raggi calorici e luce 



Il banco ottico



Dei risultati ottenuti fino a quel momento Melloni mette subito al corrente Faraday. Non 
appena pubblicate le due memorie, ne manda copia al fisico inglese chiedendogli, in una 
lettera datata 7 agosto 1834, di riferirne alla Royal Society di Londra

Per dimostrare il proprio apprezzamento, Faraday lo propone immediatamente per la 
prestigiosa Medaglia Rumford della Royal Society, un premio molto ambito, assegnato fin 
dal 1800 “per un’eccezionalmente importante scoperta recente nel campo delle proprietà 
termiche od ottiche della materia realizzata da uno scienziato operante in Europa”

Melloni riceverà la medaglia nel giro di pochissimi mesi, all’inizio del 1835. Prima di Melloni, 
che ad oggi è uno di soli due Italiani ad averla ottenuta (il secondo sarà lo spettroscopista 
Pietro Tacchini nel 1888), la medaglia era stata assegnata a A. J. Fresnel, a H. Davy e a E. L. 
Malus. Lo stesso Faraday la otterrà, dopo Melloni, solo nel 1846



Nel frattempo, Melloni aveva molto migliorato le caratteristiche del termo-
moltiplicatore, avvalendosi dell’aiuto di F. Gourjon (un “abile meccanico” di 
Parigi. Migliorie che riguardavano tre ordini di questioni (Melloni, Nouvelles 
recherches, 1834):

dimensioni: “i termomoltiplicatori di M. Gourjon hanno pile termoelettriche di superficie non 
superiore alla sezione di un comune termometro … rendendolo più adatto ad operare con 
piccoli pennelli di raggi calorifici”

sensibilità: “le indicazioni dei galvanometri scendono fino a ¼ e persino 1/6 di grado, e gli 
aghi, quando in quiete, stanno esattamente sullo zero della scala” 

montaggio: “i galvanometri sono … interamente in rame” e quindi meno soggetti a 
“deformazioni dovute a variazioni igrometriche dell’atmosfera”



Il termomoltiplicatore migliorato di Melloni-Gourjon diventa 
immediatamente una possibile fonte di finanziamenti

“questo apparato, nello stato di perfezione necessario per assicurare buone osservazioni, è 
sfortunatamente tale che una persona non può costruirlo da sé, se non dopo diversi tentativi e 
una gran perdita di tempo, e l’impresa può risultare fallimentare per mancanza dei mezzi 
necessari. Per queste ragioni credo sia opportuno che ce ne sia qualche esemplare a Parigi … 
Ce ne sono di eccellenti presso M. F. Gourjon’s rue des Nonandières, n. 2”

(Melloni’s Nouvelles recherches, 1834)



Melloni cerca anche di venderlo a Faraday!

Melloni a Faraday, 16 October 1834: “this apparatus presents several constructional 
difficulties that can only be overcome by multiple tries. It would be a veritable sacrilege to 
pretend that Mr. Faraday would employ his time on similar works – at another time I would 
have asked you to accept one of these instruments and you would not have been cruel enough 
to refuse; but the consequences of emigration have deprived me of the possibility of 
giving myself this pleasure … and many other besides! I find myself, therefore, the sad 
necessity of not being able to offer you but weak services: that is to say if you wish, I shall 
carefully oversee the construction of a complete instrument with which you can repeat not just 
the transmission experiments but all those it might please you to verify, or to undertake on the 
direct emission of radiant heat and the reflecting power of bodies. Mr. Gourjon, who has 
made up several thermo-multipliers with a rare perfection would also make one for 
you with the additions that I propose to make to it …”



“… the total expense would not be more than 400 francs, and I am almost certain that in 
examining all the different uses that one can put it to, you would be pleased with your 
acquisition… But perhaps the income of the establishments that you run so happily for the 
diffusion and the progress of the sciences, may already have been budgeted for something else. 
Then, Sir, perhaps you could interest some keen amateur from your magnificient city in 
this purchase? Please kindly excuse this insistence which could very easily pass as a great 
indiscretion. But please put yourself in my position, Sir. Far from my family and from my 
country, having no other consolation than my studies, the smallest step that I have been 
able to make in this undertaken career has become an event of great importance to me”

(The Correspondence of Michael Faraday, Vol. 2: 1832-1840, pp. 209-210)



Nella séance del 12 gennaio 1835 Melloni presenta all’Academie una memoria che sarà cruciale per 
il riconoscimento da parte della stessa Academie del valore dei suoi risultati sul calore radiante

 In questa memoria, pubblicata poi sulla rivista L’Institut, veniva presentato un nuovo apparecchio, 
diventato famoso, il cosiddetto banco ottico di Melloni

Questo apparecchio, destinato poi a fare la sua comparsa in quasi tutti i gabinetti di fisica di 
università e scuole, compresa la stessa Academie des Sciences di Parigi, rappresentava la sintesi di 
tutto il lavoro sperimentale fatto da Melloni nel settore del calore radiante. Infatti, consentiva di 
ripetere, a seconda dei componenti che venivano utilizzati, le esperienze più significative da 
lui sino ad allora svolte

« Melloni legge una memoria 
intitolata “Descrizione di un 
apparato atto a ripetere tutti gli 
esperimenti sulla scienza del 
calore radiante, contenente 
l’esposizione di alcuni fatti nuovi 
sulle sorgenti calorifiche e sulle 
radiazione che esse emettono” »





“la descrizione di questo apparecchio sarebbe 
difficilmente compresa senza l’aiuto di figure. 
Ecco perché abbiamo predisposto la realizzazione 
di un disegno”

“Questi due elementi [termopila e 
galvanometro] e il resto dell’aapparato 
sono stati costruiti, sotto la guida di 
Melloni, dal Sig. Gourjon”



termopila

al galvanometro 
astatico

sostanza interposta

“termomoltiplicatore”
sorgente di 
“calore radiante”



Banco Ottico di Melloni 
(con tutti gli accessori) 
conservato presso il 
Museo di Fisica 
dell’Università di 
Napoli (Foto Vaghi, 1954) 



 L’Accademia incarica, come sempre fatto in passato, una 
commissione per esaminare e riferire in merito alla memoria. 
La commissione è composta da Biot, Arago e Poisson

 24 febbraio 1835: in seguito alle raccomandazioni ricevute 
da alcuni membri dell’Academie, il Ministro dell’Istruzione 
Guizot concede a Melloni, “auteur d’un travail sur la lumiere 
et le chaleur, qui à obtenu la medaille d’or decernée par la 
Societé Royale de Londres”, una somma di 1200 franchi “à 
titre d’encouragement scientifique” (fondo V. Cousin)

Francois Guizot

Victor Cousin



 6 marzo 1835: Melloni scrive a Faraday: 
“Biot, Poisson e Arago hanno esaminato il 
mio lavoro e sono entusiasti … sotto loro 
sollecitazione, il Ministro dell’Istruzione 
Pubblica mi ha concesso 1200 Franchi”

 Forse a causa della recente fama di Melloni, 
in seguito all’assegnazione della Medaglia 
Rumford, la commissione, diversamente dal 
passato, conclude i lavori, e li conclude 
relativamente in fretta

 Durante la séance del 22 giugno 1835, 
Biot termina la lettura del rapporto sulla 
memoria di Melloni: “le conclusioni sono 
adottate” e “il rapporto sarà pubblicato 
dans la collection de l’Academie”



Copia del rapporto di Biot donata da 
Melloni al padre con dedica
“L’affettuosissimo e riconoscentissimo 
suo figlio”

(Collezione Melloni, Dipartimento di Fisica e 
Scienze della Terra “Macedonio Melloni”, 
Università di Parma)

Memoires de l’Academie Royale des Sciences 
de l’Institut de France, Tome XIV, Paris 1838



8 novembre 1835: il 
naturalista Alexander von 
Humboldt, membro 
dell’Academie des Science
scrive a Cousin per 
assecondare le sue azioni in 
favore di Melloni (M. Victor Cousin, 
sa vie et sa correspondance, vol. 3)



4 ottobre 1836: Biot supplica Guizot di 
assegnare a Melloni una dotazione 
aggiuntiva “plutot encore pour la 
physique que pour Melloni”



Nella sèance del 12 aprile 1841, il Secretaire perpétuel, Arago, presenta 
all’Academie “l’instrument” costruito da Heinrich Daniel Ruhmkorff, che sarà
uno dei principali costruttori di banchi ottici di Melloni, “attraverso il quale 
Melloni ha condotto tutti i suoi esperimenti sugli irraggiamenti calorifici”. 

Tale strumento “è molto elegante” ed è “adatto per dimostrazioni pubbliche ma 
anche per ricerche delicatissime” 



A. Ganot, Trattato 
elementare di fisica 
sperimentale ed 
applicata, Pagnoni, 
Milano 1861
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Dopo il banco ottico



Nella seconda metà degli anni ’30 Melloni trova ulteriori analogie tra radiazione 
luminosa e calorifica: anche per la radiazione calorifica vale una legge dell’inverso del 
quadrato della distanza; anche la radiazione calorifica è soggetta polarizzazione

Melloni non crede però ancora a una vera e propria identità tra le due essenzialmente 
perché osservava esistere una fortissima disparità nel modo di propagarsi attraverso i 
corpi diafani, sia solidi che liquidi, delle radiazioni calorifiche rispetto a quelle luminose 
 luce e calore radiante non potevano essere la stessa cosa, ma dovevano provenire da 
due cause distinte 



Se Melloni scienziato viveva l’esilio parigino come occasione importante per la propria ricerca 
scientifica, Melloni uomo continuava a desiderare l’autorizzazione ufficiale al rientro in patria

Grazie soprattutto all’influenza scientifica e politica degli accademici Arago e von Humboldt, 
questo risultato si raggiunge tra il 1836 e il 1837, con una lettera di Arago al Cancelliere 
dell’Impero austriaco Klemens von Metternich, dove sintetizzava le scoperte di Melloni, le loro 
implicazioni, nonché le potenzialità per l’Italia derivanti dal rientro di un fisico così brillante

Ed è così che nella seance del 16 gennaio 1837 Arago annuncia con fierezza all’assemblea di aver 
ricevuto da Metternich una lettera con cui lo informava “di aver messo la lettera [di Arago] sotto gli 
occhi della duchessa di Parma, e che Melloni adesso è libero di rientrare nella sua città natale”.

Una volta revocato il decreto d'esilio, Melloni torna in Italia, prima a Parma e poi a Napoli, dove il 
24 aprile 1839 è nominato Direttore del Conservatorio delle Arti e dei Mestieri e del Gabinetto di 
Meteorologia, iniziativa patrocinata presso il Re Ferdinando II da Nicola Santangelo, Ministro 
dell’Interno del Regno delle Due Sicilie

Si conclude così l’esperienza parigina di Melloni, ma non la sua avventura con i raggi calorifici e 
con la radiazione luminosa in generale.



A fine estate 1838, l’interesse di Melloni si sposta su una zona dello spettro che non aveva 
mai investigato, quella dei “raggi chimici”, ovvero della radiazione ultravioletta

L’occasione era l’invito ricevuto dal Presidente della Regia Accademia delle Scienze e Lettere 
di Napoli, a tenere una relazione sul processo fotografico (poi noto come daguerrotipo) 
messo a punto pochi mesi prima dal chimico e fisico Louis Daguerre, e che aveva “destato, or 
ora, tanto romore in tutto il mondo incivilito”

La relazione di Melloni “intorno al dagherrotipo” veniva letta nella seduta dell’Accademia del 
12 novembre del 1839. In realtà, in questa relazione Melloni non si limitava ad illustrare “la 
meravigliosa scoperta di Daguerre”, ma riportava  anche alcuni nuovi risultati da lui ottenuti 
sull’azione esercitata dai raggi solari sul cloruro d’argento e sullo ioduro d’argento (ovvero 
sui sali utilizzati da Daguerre) e in particolare il fatto che “l’effetto chimico è in proporzione 
inversa all’intensità (della luce)”



Melloni si mette a studiare in modo sistematico, così come aveva fatto con i “raggi calorici”, i 
“raggi chimici” contenuti nelle varie zone dello spettro solare e responsabili, come dice il loro 
stesso nome, dell’“azione chimica”

A tal fine utilizzava proprio lamine di cloruro d’argento e di ioduro d’argento, consapevole che 
“l’ingegnosa scoperta di  Daguerre” aveva “somministrato ai fisici un nuovo mezzo di misurare le 
irradiazioni chimiche della luce e indagarne le ignote proprietà”. Con queste lamine, e 
scomponendo lo spettro solare con un prisma di vetro, Melloni determinava “lo spettro chimico” 
del Sole e lo metteva a confronto con quello “lucido” (visibile) e con quello “calorifico”, con 
l’obiettivo di “meglio intendere le relazioni che esistono tra i tre spettri”

Confronto tra spettro “chimico”, “lucido” e “calorifico” (M. Melloni, “Esperienze sull’azione chimica dello spettro solare e loro 
conseguenze relativamente alla dagherrotipia. Memoria letta alla Reale Accademia delle Scienze di Napoli nella tornata del 4 di 
febbraio 1840” (Porcelli, Napoli) 1840 ) 



Sarà solo nel 1842 che comprenderà che …

“La luce, il calore, e le reazioni chimiche sono tre manifestazioni delle onde eteree di varie 
lunghezze contenute nella radiazione solare: le onde oscure dotate dell’azione chimica o 
calorifica sono del tutto simili alle onde luminose; l’ampiezza sola è diversa: ma questo carattere 
distintivo appartiene alla specie e non punto al genere; ed havvi precisamente tanta diversità 
tra un raggio oscuro, chimico o calorifico, ed un raggio di luce, quanta ne esiste tra due raggi 
luminosi di diverso colore. 

 […] In questa ipotesi, le onde oscure più brevi delle violacee danno soltanto effetti chimici, e sono 
probabilmente dotate di una debole azione riscaldante […]; passando ad ampiezze maggiori, 
s’arriva al limite violaceo, ove cominciano le onde lucide e calorifiche, che posseggono tuttavia 
l’azione chimica; questa azione cessa finalmente; poi cessa la luce, ed il movimento oscillatorio 
non conserva più allora che la sola proprietà calorifica, la quale continua sino ad una certa 
distanza oltre il rosso.

La luce lungi dal costituire la principale proprietà della radiazione solare, non sarebbe altro che 
una semplice manifestazione secondaria e diremmo quasi accidentale di alcuni suoi elementi. La 
proprietà rischiarante dipende unicamente dalla nostra fisica costituzione”.

 la luce, il calore radiante e i raggi chimici sono specie diverse di 
un unico genere: a distinguerle è la lunghezza (d’onda)



Occhietto precedente il frontespizio con variante del titolo e dedica 
di Melloni (BPPR Sal J 38815 V, Biblioteca Palatina di Parma) 

Frontespizio della memoria del 
1842 dove si enuncia il principio di 
identità



E fu il Quarantotto…

Memorandum su Melloni della polizia 
borbonica:

“Cattivo. Notabilità europea di 
ultraliberalismo, amico intimo e 
corrispondente de’ più famosi radicali, e 
cospiratori contemporanei; egli, nelle ultime 
sovversioni del Regno, comunque non abbia 
trasmodato in atti di manifesta fellonia, pure 
fece parte del Circolo Costituzionale, 
propugnò e diffuse i principi della Giovine 
Italia, fece proposta nel Consiglio di Pubblica 
Istruzione per l’ordinamento di un 
Battaglione Universitario, che avrebbe avuto 
per destino la guerra di Lombardia; 
proposta per altro che venne respinta dalla 
maggioranza di quel consesso”

(Archivio di Stato di Napoli, b. 291 XI)



Allontanato per la seconda volta da un incarico istituzionale e 
condannato nuovamente all’esilio, inoltra una supplica al Re 
Ferdinando II e ottiene così la possibilità di rimanere a Napoli. 

Si ritira a vita privata nella sua casa a Portici, dove muore di 
colera, nel 1854



 Negli ultimi anni di vita a 
Napoli aveva lavorato al 
suo “testamento spirituale”, 
un libro in 2 volumi di cui 
uscirà solo il primo, che 
doveva essere un trattato 
sulle sue ricerche sul calore 
radiante

 Il volume si intitolava 

La thermochrose, ou la 
coloration calorifique

Il banco ottico nel La thermochrose di Melloni



Tra i vari monumenti dedicati a scienziati nella Chiesa di Santa 
Croce a Firenze, ce n’è anche uno in onore di Melloni



Grazie a tutti dell’attenzione!

matteo.leone@unito.it


