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COME CADENDO L~. PIOGGIA SU[, LUOGO DELLE OSSERVAZIONI SI PO%A
AVERE ELETTRICITk NEGATIVA, NOTA DI L . P A L M I E R I .

La elettricitk atmosferica che a ciel serene del pari che a
cielo nuvoloso ~ sempre positive, diviene negative quando ad una
certa distanza dal luogo delle osservazioni cade pioggia, grandine
o here, giacch~ secondo una legge da me scoperta, helle regione
eve cade la pioggia si ha forte elettricit~ positiva, e questa regione b circondata da una zona di elettricit~ negativa, alia quale
ne succede un' altra di elettricith positive, la cui intensit~ notevole va lentamente scemando con le distanze della regione della
pioggia. 2k questa legge che mi fruttb un lusinghiero elogio del
Faraday, paten che si opponesse il fatto, che qualche volta l~
dove cade la pioggia si ha elettricit~ negativa, onde h.dolfo Quatelet fu indotto a supporre nembi dotati di elettricit~ positive,
pe' quell la mia legge ~ vera, e nembi dotati di elettriciti~ negative pe' quail la detta legge dovrebbe proeedere in ordine inverse.
M a i o che aveva pill volte notate il fatto della elettrieit~
negative mentre pioveva nel luogo delle osservazioni, lo aveva
interpretato come effetto di pioggia pih intensa ad una certa distanza, nella cui zona negativa trovavasi compreso il luogo delle
osservazioni, la quale elettricit~ prevalendo sulla positive locale
facevasi avvertire nel luogo della caduta della pioggia meno eopiosa. E questa non solo era una interpretazione razionale, ma
pih volte mi era riuscito a provarla con le osservazioni dirette
che non mancai talVolta di riferire anche he' nostri Rendico~ti.
Se dunque un osservatore mentre si trove sotto la pioggia ottiene elettricit~t negativa, pub esser sicuro che ad una certa distanza, che pub essere di parecchi chilometri, cede pioggia assai
pih copiosa.
Riferirb era un nuovo fatto che vale a rifermare la verit~
del mio assunto. Nel mattino de[ di 8 del mese di maggie verso
le ore 7 l/~ ant. trovandomi sulla Specola dell' Universith, venne a
piovere moderatamente. Le indicazioni elettriche del mio apparecehio divennero cospicue ed erano di elettriciti~ positive, ma
dope circa 10 minuti, quasi di botto, divennero negative~ad nuta
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the la pioggia cadesse pih copiosa. Guardai interne sull'oriz..
zonte e vidi verso :N. E. un nembo che si risolvea in pioggia.
Dope altri 10 minuti la pioggia locale interamente cessb e l'elettricith rimase negativa ed anche pih intensa; dunquo questa
elettricitk negativa era indipendente dalla pioggia locale che era
eessata.
0nde al dileguarsi di quel nembo, l' elettricit~ tornb positiva con moderata intensitY.
I nembi ehe si risolvono in pioggia hanno per lo pih un color fosco cinereo e quando si approssimano al luogo delle osservazioni inducono elettrieitk negativa, da eib il Peltier fu mehate a eredere the lo state elettrico delle nubi potesso diseernersi
dal lore eolore. Pih volte ~ iatervenuto che piovendo sopra Napoli mentre alla speeola meteorologica si aveva fortissima elettrieit~ positiva, il telegrafo dall' osservatorio vesuviano, eve la pioggia non era giunta, annunziava fortissima elettrieitk negativa e
pih tardi la pioggia essendosi trasferita sul Vesuvio eessando di
eadere sopra Napoli, quivi si b manifestata forte elettricita negativa ed all' osservatorio suddetto elettricit~ positiva.
Con la eaduta delle piogge si avvera assai spesso di notaro
eon~emporaneamente elettrieitk opposto a Napoli ed al Vesuvio,
e per fine alla specola universitaria ed all'osse;vatorio di Capodim onte. E poieh~ l'elettricitk del suolo b sempro opposta a
quella ehe si esplora nell' aria soprastante, bisogna ereder possibile che due regioni eontiguo del suolo possano mantenersi in due
stati etettriei opposti ad onta della maravigliosa conduttivitk del
medesimo. Ritenendo la elettricit~ del suolo come indotta da
quella dell'atmosfera il fenomeno b perfettamente naturale, ma
nell'ipotesi di una elettrieit~ propria del nostro pianeta, come
suppose prima il Peltier e non ha guari il Pellat, la eosa riesee
evidentemente assurda. Questi ed altri fatti ripetutamente osservati fan eadere tutte le ipotesi finora eseogitate sulla vera origine della elettrieit~ meteoriea, ed essi pereh~ fatti, apparterranno anehe alia meteorologia dell' avvenire, giacehb il fatto, come disse il Vice, si confonde col vero.
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