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1 – CATEGORIE DEL TEMPO E STORIA DELLA SCIENZA

1.1 – La misura sociale del tempo in Europa
Un buon numero di libri di storia della scienza e della tecnica giunti fino a noi nel 
XXI secolo trattano del rapporto tra la scienza, la tecnologia e la società nei vari mo‐
menti cruciali dello sviluppo umano, con un’ottica rivolta soprattutto all’esame della 
produzione di macchinari e congegni a uso pubblico o privato i quali possono servire 
a elevare il grado di conoscenze di epoca in epoca fino al punto di rappresentare la 
complessità dell’universo in piccoli spazi o con arti, mestieri, marchingegni e infiniti 
usi manuali che hanno del sorprendente e che, in gran parte, sono affiliati, almeno 
inizialmente, alle dinastie dei monarchi e dei re come per un loro intrattenimento ( 
vedi gli automi in Cina o nell’Islam) come è il caso degli orologi meccanici inseriti 
nella storia delle tecnologie delle società dell’Oriente e dell’Occidente o altre diavole‐
rie del genere.1 L’esempio degli orologi non è per niente casuale, anche se ovviamente 
non è l’unico in questo campo di interessi; esso sembra proprio avere una valenza 
accreditata quanto trascurata, oggi diremmo, di sociologia della scienza e in stretto 
rapporto con la storia delle materie scientifiche. Infatti, l’evoluzione e il perfeziona‐
mento di questi meccanismi nei secoli consente nel tempo di rilevare in modo certo 
una sorta di molteplici presenze tecno‐scientifiche, possiamo dire, le quali segnano il 
momento in cui un sistema sociale tecnico immette dei precisi perfezionamenti nella 
vecchia storia, rendendo certi prodotti e/o manufatti soggetti all’obsolescenza (anche 
culturale) e soprattutto rendendo inintelligibile quel processo stesso, in modo che si 
possa sempre parlare di una fase ex novo dello/nello sviluppo di oggetti o macchine 
funzionali alla vita dell’uomo. 

A volte gli elaborati scientifici sono un parziale adattamento dei prodotti iniziali, 
mentre in alcuni casi essi risultano completamente trasformati nella loro funziona‐
lità e adattabilità. Per capirci, il discorso suggerisce, ad esempio, di parlare del salto 
generazionale che si compie tra il periodo compreso tra la fine del Duecento e i primi 
del Trecento, quando fu inventato il meccanismo dello scappamento a verga con “fo‐
liot”, e il 1924, anno in cui viene brevettato l’orologio da polso a ricarica automatica. 
E così via. Ma, per comodità espositiva conviene illustrare subito il meccanismo più 
antico (l’idea di orologio è antichissima) e cercare di rappresentare uno schematismo 
funzionale alla ricerca di nessi capaci di mostrarci il cambiamento di tecnologia, dal 
momento in cui si è potuto registrare un funzionamento costante di quanto è stato 
creato. Le Figure 1 e 2 ci aiutano a fornire lo schema iniziale di un progetto e il suo 
progressivo adattarsi alle modificazioni imposte dal progresso tecnico. Infatti mo‐
streremo lo scappamento a verga nella forma che sarà più tardi adottata per il pendo‐
lo, che rappresenta ancora una fase successiva. Ebbene questo semplice scostamento 

1 Cfr. Charles Singer, Alfred R. Hall, Eric J. Holmyard, Trevor J. Williams, History of Technology, 
Oxford, Clarendon Press, 1957. Vol. III, trad. it Storia della tecnologia. Il Rinascimento e l’Incontro di 
scienza e tecnica, vol. III, Boringhieri, Torino, 2013, XXIII (saggio di Derek J. Price).
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8 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

di prodotti nel tempo, che qui si utilizza solamente a livello descrittivo, misura già 
un certo scarto tecno‐scientifico e giustifica l’immissione da parte del sistema tecnico 
di elementi che tendono a sconvolgere completamente l’utilizzo dei meccanismi mo‐
dificati a ritmo vertiginoso nei secoli a venire. E ciò vale anche per le vicende dello 
scappamento nel secondo caso, il quale tramite il meccanismo regolava la marcia di 
un orologio (parliamo del pendolo). L’applicazione seppur rudimentale del pendolo 
all’orologeria, nel caso specifico, rappresenta una anticipazione razionale di congegni 
e artefatti destinati a rivoluzionare il modo in cui essi stessi potevano essere concepiti 
e soprattutto adattati alle esigenze temporali, così e come succedeva, ad esempio, nel 
campo delle armi o di manufatti vari con l’impiego di materiali diversi etc. La pres‐
sante azione sia tecnica che scientifica ha così saputo esercitare nei secoli un potente 
impatto, tale da mostrare come gli avanzamenti nel settore potessero anche rispec‐
chiare l’esigenza di rendere le invenzioni adattabili al contesto storico e sociale nelle 
contingenze particolari che si presentavano di volta in volta2.

Iniziamo a illustrare i casi in cui l’applicazione tecnica entra in scena per la misura 
del tempo, stante il fatto per cui le forme più antiche di forze motrici cui ricorsero 
molti orologiai furono i pesi in caduta verticale. Tali marchingegni consentivano di 
imprimere il movimento anche in versione uniforme e con spinte unidirezionali mi‐
surabili. Il dispositivo che illustriamo in Figura 1 e che è una rielaborazione grafica di 
un testo non troppo recente sul tema,3 è costituito da una ruota che è composta da un 
numero dispari di denti mossa dalla trazione di un peso che fa muovere la corona (A) 
e viene a battere con una delle sue sezioni dentate contro la paletta (B) della “verga” 
(DD), imprimendo così un movimento circolare al “foliot” (EE), sino al momento in 
cui il dente oltrepassa la paletta (B), lasciando libera di avanzare la corona (A). In que‐
sto modo, un dente del lato opposto della ruota (A) si troverà a battere contro la palet‐
ta (C) così che il processo possa riprendere in direzione opposta. In pratica, il “foliot” 
(EE) va avanti e indietro, proprio mentre i denti della corona scivolano oltre le palet‐
te (B) e (C), uno dopo l’altro. La misura del tempo si ottiene quindi dal movimento 
uniforme e alternato del “foliot”, quando la posizione dei due suddetti pesi (F) e (G), 
sta a determinare la resistenza che il “foliot” stesso esercita sulla ruota in modo che 
la posizione dei pesi sul “foliot” possa regolare la marcia dell’orologio. Comunque, 
la misura del tempo sin dall’antichità si potrebbe racchiudere nell’impiego differen‐
ziato di orologi ad acqua, a pesi, clessidre, bastoni combustibili, clessidre con sabbia 
e candele marcatempo che, come concezione, si differenziano completamente dallo 
scappamento a verga che abbiamo visionato, nel senso che il movimento impresso 

2 Cfr. A. Robert Nisbet, The impact of Technology on Ethical Decision Making in Jack Douglas, The 
Technological Threat, Prentice Hall, 1971, p. 41, (2018); Donald A. Schőn, Technology and Change, Per‐
gamon, 1967; Stephen Cotgrove, Technology, Rationality and Domination in “Science Studies”, gennaio 
1975, vol. V, n. 1; Robert James Forbes, The Conquest of Nature: Technology and its Consequences, Har‐
mondworth, 1971, p. 7; William F. Ogburn, How Technology Causes Social Change in Francis Allen, 
Technology and Social Change, Appleton‐Croft, 1957; Emmanuel G. Mesthene, Technological Change, 
Its Impact on Man and Society, New English Library, 1970; David Dickson, Alternative Technology: the 
Politics of Technical Change, Fontana, 1974, pp. 46‐47.

3 Cfr. Carlo M. Cipolla, Le macchine del tempo. L’orologio e la società 1300-1700, Bologna, Il Mulino, 
2003, Appendice, pp. 93‐94.
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91 – Categorie del tempo e storia della scienza

dalle ruote torna su se stesso in opposte direzioni, fornendo così una sorta di misura 
attendibile perché riproducibile attraverso il meccanismo iniziale; cosa questa, che ri‐
sultava impossibile all’utilizzo di clessidre, rese obsolete già dagli idrocronometri di 
Vitruvio, più affidabili oltre che disponibili nelle applicazioni militari nonché riprese, 
appunto, da autori come il riminese Roberto Valturio intorno al 1472 (De Re Militari).

A livello storico scientifico, va ricordato che anche in Oriente fu stabilito un pri‐
mato nella costruzione di orologi ad acqua che dovevano indicare le ore (800 d.c. 
circa), mentre gli occidentali tendevano a sviluppare più che altro una seria esporta‐
zione di macchinari in Asia (siamo intorno al 1338 circa). 

 Figura 1

L’orologio ad acqua, o clessidra, poteva funzionare con la misura del tempo provocata 
dallo scorrere dell’acqua attraverso un forellino, in un grane recipiente. Proprio in Occi‐
dente e soprattutto nell’Europa medioevale (XIII secolo), si svilupparono meccanismi per 
orologi, oltre che bocche da fuoco e campane di bronzo che tendevano a risolvere dei pro‐
blemi proposti dall’ambiente e dalle compagini sociali di allora, più o meno presenti nei 
piccoli centri della persistente civiltà. Ci è anche utile sapere che il meccanismo a “foliot” 
fece la sua prima comparsa alla fine del 1200, mentre è rilevante che a Milano nel 1309 fos‐
se già installato un orologio in ferro nella chiesa di Sant’Eustorgio, stante il fatto per cui 
gli orologi pubblici risultassero parecchio dispendiosi a livello economico e richiedessero 
assistenza di persone che se ne prendessero cura. Lo scappamento a “foliot” che abbiamo 
visto nella sua versione primaria precedette la diffusione di orologi nel basso Medioevo, 
che più che riferirsi alla precisione preferivano sicuramente la complessità, come fu il 
caso dell’orologio installato a Strasburgo nel 1350 di cui parleremo più avanti. Inoltre, 
andrebbe notato che sino alla metà del 1400 gli orologi per uso privato furono molto rari 
e in un periodo specifico gli orologiai iniziarono a usare le “molle” per fornire l’energia 
all’orologio (conoide). A partire dal 1500 si formarono sotto l’impulso sociale le prime 
corporazioni di orologiai, vista anche la crescente richiesta privata; Parigi, Ginevra, Lio‐
ne, Blois, Tolosa, l’Aia, Londra e Stoccolma furono i centri più importanti dal punto di 
vista operativo. Risultarono determinanti la crescita della tecnica in rapporto alla scienza 
nonché la ricerca della precisione stimolata da una certa crescita sociale e civile. Fino alla 
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10 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

metà del XVI secolo, il tempo è ancora riconoscibile con il “tempo vissuto”, quel tempo 
del senso comune per il quale la vita scorre seguendo le forze naturali e secondo l’alter‐
narsi del giorno e della notte, sanzionati molto spesso dal movimento degli astri nel cielo. 
Soltanto alla metà del XVI secolo si poteva avvertire una esigenza collettiva di misura 
del tempo in rapporto all’aumento di ricchezza urbana e all’incremento della vita vissuta 
nelle città nascenti rispetto alla vita e al lavoro prettamente contadino.4 In quell’epoca, 
infatti, si registrava anche l’istituzionalizzazione del rapporto tra maestro e apprendista e 
la creazione di gruppi di pressione professionali, come vedremo più avanti. Per esempio, 
di circa 33 orologiai operanti a Lione tra il 1550 e il 1650 ben 13 erano figli di orologiai, 8 
di orefici meccanici, insegnanti, e sarti.

Gradualmente anche astronomi e navigatori avvertirono l’esigenza di entrare 
in possesso di orologi di precisione per la determinazione della longitudine e la 
determinazione della posizione degli astri. Nella misura del tempo, il pendolo fu 
utilizzato grazie a Galileo Galilei (1582) e Christiaan Huygens (1657), stante il fatto 
per cui il pendolo non fosse considerato affatto un corpo rigido. Proprio in questo 
caso si possono distinguere degli approcci matematici e di ricerca sperimentale 
che differiscono tra di loro e che stimolano una attenzione maggiore al rapporto 
tra i fattori tecnici e la rivoluzione scientifica. Non è un caso che lo stesso Gali‐
leo attribuisse una certa importanza alle sue teorizzazioni matematiche e, più che 
alla sperimentazione vera e propria, nel mentre che le prime istituzioni scientifiche 
attribuivano una certa rilevanza ai risultati ottenuti con rigore e coerenza negli 
esperimenti. La liceità dei procedimenti, la conoscenza e i risultati dell’attività di ri‐
cerca costituivano un principio basilare per dominare gradualmente il mondo e per 
diffondere il sapere senza nuocere al prossimo. Federico Cesi, fondatore della Ac‐
cademia dei Lincei, scriveva nel 1603, che scopo dell’Accademia e degli accademici 
era non solo “acquisire conoscenza e padronanza delle cose ma diffonderle nel ge‐
nere umano sia oralmente o per iscritto in maniera pacifica e senza causare danno 
ad alcuno”. Molte dispute in campo scientifico potevano essere assorbite in questo 
senso, seguendo quei significati e principi, soprattutto quando i contendenti ve‐
devano corrisposta la loro ambizione nel riconoscimento di una supremazia in un 
campo scientifico invece che in un altro. Come notano alcuni storici della scienza 
ci fu un tempo in cui la meccanica, cioè la fisica matematica, poté essere innalzata 
nelle alte sfere della matematica.5 Proprio la dimostrazione di Huygens che il pen‐
dolo risultava essere soggetto al principio per cui il tempo di oscillazione di eguale 
lunghezza è costante, soprattutto quando tende a descrivere un arco di cicloide, 
poteva mostrare la scarsa importanza di fare riferimento a cronometri perfezionati 
qua e là meccanicamente, nel tentativo comunque riuscito di perfezionare l’orologio 
meccanico. A riguardo, è possibile osservare che nel secondo decennio del secolo 
XVII secolo Galileo propose il proprio metodo per determinare la longitudine sia in 

4 Cfr. Paolo Rossi, I filosofi e le macchine, Milano, Feltrinelli, 1962, I, p. 43.
5 Cfr. A Rupert Hall, The Scientific Revolution 1500-1800. The formation of the Modern Scientific 

Attitude, Longmans, Green and Co. Ltd, 1954, trad. it. La rivoluzione scientifica 1500/1800. La formazio-
ne dell’atteggiamento scientifico moderno, Milano, Feltrinelli, 1976, XVIII, p. 219. Si v. Marie Boas, The 
Scientific Renaissance 1450-1630, William Collins & Co. Ltd, London, 1962, trad. it. Il Rinascimento 
scientifico 1450-1630, Milano, Feltrinelli, 1973, VII, p. 177 e sg.
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111 – Categorie del tempo e storia della scienza

mare che in terra pensando di utilizzare l’isomorfismo del pendolo e la regolazione 
del moto dell’orologio (1637).

Inoltre va specificato che all’epoca dello sviluppo del pensiero scientifico del XVI 
e XVII secolo, le dispute di filosofia della scienza con la tecnica ottenute da parte di 
scienziati e innovatori che più profondamente seppero influenzare il pensiero negli 
anni a venire, si svolgevano prevalentemente sulle relazioni formulate tra teorie spe‐
cifiche diverse, messe in campo per tentare una previsione di fenomeni particolari di 
fronte alla filosofia meccanicistica della natura, la quale avrebbe fornito i termini in 
cui si poteva riprodurre ogni spiegazione dei fatti fisici.6 Di rilevo fu la riqualificazio‐
ne della meccanica e della tecnica nella “scuola veneziana” nel periodo che va dal XV 
secolo agli anni della docenza padovana di Galileo Galilei, con i contributi di Niccolò 
Tartaglia (1499‐ 1557) e Giovanni Battista Benedetti (1530‐1590),7 indicato dagli storici 
della scienza come il Koyré come ‘anticipatore’ di Galileo, almeno per ciò che concer‐
ne il De motu (1589‐1592). In sostanza, questo atteggiamento favorì indirettamente lo 
sviluppo dell’orologeria, in quanto quest’ultima sapeva accostare le spiegazioni di 
principio a situazioni di funzionamento meccanico dei marchingegni messi in opera 
da scienziati e innovatori, al di là di ogni proiezione filosofica operata sulla scienza, 
sostituita da una attitudine a occuparsi con diligenza delle proprietà delle cose e 
di stabilirle per mezzo della via sperimentale, cercando anche di tirare fuori ipotesi 
nuove per poterle spiegare. In campo dell’orologeria, come in altri campi della ricerca, 
questo atteggiamento favoriva il sorgere di spiegazioni e ipotesi più mature e genera‐
li, intese come anticipazioni razionali che seguivano la misura del tempo in rapporto 
agli strumenti costruiti dall’uomo. Il consolidamento di ipotesi nuove poteva risultare 
estremamente attinente allo sviluppo delle tecniche operate su macchine che avreb‐
bero comunque subito l’influsso dello sviluppo tecnologico, anche se questo, almeno 
nei passi iniziali, poteva sembrare limitato a piccoli ammodernamenti. Proprio nel 
caso degli orologi possiamo dire che questi piccoli accorgimenti costituivano, invece, 
dei grandi vantaggi per l’innovazione, anche in riferimento alla costruzione di archi‐
tetture che potevano racchiudere le invenzioni, emulando lo sfarzo e la versione com‐
plessa di marchingegni racchiusi in spazi adornati di figure e addobbi particolari. 
Così accadde che molti orologi pubblici, mostrassero nel contesto dei campanili delle 
chiese tutta la loro maestosa presenza, ricca di particolari e azionata da ingegnosi 
quanto costosi meccanismi sottoposti alla tutela del tempo tramite collaudi e lavoro 
certosino da parte dei manutentori. Per qualche tempo la costruzione di orologi fu 
assoggettata alla presenza dei mecenati, allo stesso modo in cui potevano risultare 
soggetti a questa pratica di asservimento gli scienziati, almeno dall’epoca di Galileo 
a quella di Isaac Newton. Non è un caso che in questo lasso di tempo molti accorgi‐
menti venissero applicati alla costruzione di macchine del moto e del tempo, anche 

6 Cfr. Alistair Cameron Crombie, Augustine to Galileo, London, William Heinemman Ltd, 1957 
(1952), trad. it. Da S. Agostino a Galileo. Storia della scienza dal V al VII secolo, Milano, Feltrinelli, 1970, 
VI, p. 500 e sg. V. edizione Dover Pubns, US, 1996.

7 Cfr. AAVV, Giovanni Battista Benedetti. Spunti di storia delle scienze, Celebrazioni del 60° anni‐
versario della fondazione del Liceo Scientifico “G. B. Benedetti” di Venezia (1923‐1983), Venezia, 
Marsilio Editori, 1985, p. 61 e sg.
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12 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

in rapporto alla provenienza degli artigiani che lavoravano facendo riferimento alla 
loro categoria di lavoratori dei metalli e dei preziosi etc. Una attenzione particolare va 
posta nel riconoscere che un momento importante dell’evoluzione della costruzione 
di macchine per il tempo fu quello che avviò la creazione di strumentazioni sempre 
più sofisticate, derivate anche da una riflessione più matura sulle condizioni speri‐
mentali che gli oggetti prodotti potevano racchiudere, nel senso dell’incremento di 
conoscenza di leggi sul moto, di nozioni di fisica, meccanica e matematica.

È di una certa utilità poter notare a questo punto che l’invenzione di strumenti 
nel corso dei secoli XVII e XVIII non ebbe ancora l’effetto immediato di fare cresce‐
re l’interesse verso misurazioni più precise, così e come si potrebbe essere tentati a 
credere.8 Anche perché, molte delle invenzioni, al di là degli orologi, poterono essere 
utilizzate per riferirsi soltanto successivamente al loro scopo originario, nel senso 
che certe correlazioni poterono essere scoperte dopo la messa a punto sperimentale 
dello strumento scientifico, come fu il caso del barometro, inventato da Evangelista 
Torricelli nel 1643, l’anno dopo la morte di Galileo Galilei, cui il matematico, fisico e 
accademico italiano, succedette al Granducato di Toscana per volere del Granduca 
Ferdinando de’ Medici. Infatti, se ci riferiamo al barometro, possiamo affermare sen‐
z’altro che molte correlazioni importanti poterono essere evidenziate soltanto intorno 
al 1660, mettendo in campo dei tentativi per leggere meglio una funzione di attinenza 
‘metereologica’ della strumentazione. E ciò potrebbe valere anche per il termometro 
e addirittura per il microscopio. È una evidenza che l’adattamento della tecnica alla 
scienza introduce il processo per cui la ricerca di incrementare la precisione entra 
gradualmente a fare parte dello spirito moderno, soprattutto se si considerano le ten‐
denze alla costituzione di vere e proprie lobby di scienziati e artigiani che lavorano 
per raggiungere obiettivi migliorativi. Dal punto di vista sociale, gli orologiai tesero a 
concentrarsi nelle città a forte vocazione mercantile, esempio Ginevra, con le sue fiere 
e la lavorazione dei metalli. Anche la circolazione del sapere permise la circolazione 
di prodotti artigianali che con l’evoluzione della tecnologia divengono più precisi e 
adattabili a molte condizioni dell’ambiente; e anche la riproduzione degli oggetti in‐
dica che la divisione del lavoro trova nell’orologeria un terreno assai fertile, tanto da 
essere citato come esempio dall’economista scozzese Adam Smith (1701).

La Figura 2 che vediamo illustra in prospettiva il progressivo adattamento dello scap‐
pamento a verga per esigenze di tipo diverso, soprattutto dove si poteva fare riferimento 
ad una regolazione costante dello spostamento del “foliot” che permettesse all’orologio 
di funzionare. In questo caso l’arresto e il rilascio venivano esercitati sulla ruota chiamata 
“caterina.”9 Peraltro, lo scappamento fu utilizzato anche quando si trattò di costruire oro‐
logi da tasca. Inoltre, andrebbe specificato che il meccanismo a “foliot” fu per molto tem‐
po quello che favorì effettivamente la regolazione del tempo in modo semplice, sostituito 
a volte da bilancieri a ruote. L’applicazione dei bilancieri poteva svolgere la medesima 
funzione del “foliot” anche se in esso la regolazione della velocità del movimento stesso 
poteva avvenire tramite la variazione del peso utilizzato nel bilanciare la ruota. 

8 Cfr. Maurice Daumas, Les instruments scientifiques au XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Presses Uni‐
versitaires de France, 1953; v. riproduzione Paris, Jacques Gabay Édition, 2003, I, II.

9 Cfr. AAVV, Histoire générale des tecnhiques, Paris, PUF, 1968, vol II, p. 301.
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 Figura 2

Gradualmente accanto ai bilancieri furono utilizzate delle specie di conoidi col‐
legandole a molle tramite corde le quali tirando avrebbero senz’altro provocato un 
movimento strettamente uniforme. Una tecnologia successiva intendeva trattare la 
presenza dei bilancieri come organi finali del meccanismo di scappamento utilizza‐
to per gli orologi, il quale nei vari prospetti e versioni elaborati nel tempo, avrebbe 
sempre consentito alle ruote un avanzamento a velocità costante. Per esempio, negli 
orologi con scappamento ad ancora esso era costituito da un volantino che poteva 
essere affiancato ad un asse al quale erano fissati un plateau e le estremità di una 
molla a spirale, la cui estremità esterna era invece fissata al bilanciere. Di rilievo era 
anche il meccanismo degli orologi con scappamento a cilindro, dove il bilanciere 
aveva un funzionamento simile a quello del pendolo, oscillando attorno al proprio 
asse per effetto di una certa spinta esercitata da una molla a spirale, la quale risul‐
tava integrata per ogni oscillazione da quella ricevuta direttamente dalla ruota di 
scappamento, come nell’orologio a cilindro, o dall’ancora, nel caso di orologi ad 
ancora. Negli orologi meccanici a pendolo o a bilanciere, come visto, il meccanismo 
che regolava l’avanzamento delle ruote permetteva di ottenere una velocità fissata. 
A livello di pratica, va ricordato che l’orologio con scappamento ad ancora era molto 
diffuso, stante il funzionamento semplice del meccanismo di collegamento di ele‐
menti con il bilanciere, dove, invece, negli orologi a pendolo, l’ancora era montata 
direttamente sulla estremità superiore del braccetto del pendolo. Azionata da un 
motore, a peso o a molla, la ruota di scappamento girava meno liberamente, essen‐
do arrestata alternativamente dalle leve dell’ancora che, grazie al moto rotatorio 
alternativo dell’ancora stessa attorno al suo asse, poteva essere fatta avanzare di un 
dente soltanto a ogni oscillazione del pendolo o del bilanciere. Quest’ultimo poteva 
continuare a oscillare in quanto ad ogni avanzamento dei ruotismi di scappamento, 
esso riceveva, attraverso l’ancora, un impulso sufficiente a compensare la diminu‐
zione di velocità imposta dall’attrito.
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14 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

La Figura 3 che segue in pagina schematizza, appunto, lo scappamento a ver‐
ga adattato al pendolo in un momento successivo della sua progettazione. Come si 
nota, esiste una ruota corona che si muove in maniera trasversale ad un albero nel 
quale sono inserite due palette ad angolo retto. La forza sollecitata da un peso o da 
una molla, come visto precedentemente, impone alla ruota un moto unidireziona‐
le, costringendo il pendolo a delle oscillazioni. Queste ultime rappresentano perciò 
in forma semplificata le prime applicazioni del pendolo all’orologeria. Il pendolo si 
pone quindi come una invenzione prettamente europea ma nel senso del suo perfe‐
zionamento, mentre l’uso sociale rispecchiava l’etimologia del termine inglese (clock, 
dall’antico francese cloche, cioè campana) mostrando che in origine il pendolo poteva 
identificarsi con la campana che rintoccava i turni di lavoro, stante i casi per cui i 
rintocchi erano battuti da un addetto, secondo il tempo segnato da una clessidra.10 

Inoltre, ricordiamo che anche in Cina gli orologi furono soggetti ad un progres‐
sivo perfezionamento,11 anche se i costruttori di meccanismi stimolarono con la loro 
azione il lavoro tipicamente industriale.

Figura 3

Nell’XI secolo si trovavano in Cina ingranaggi e scappamento meccanico, i quali 
avrebbero dovuto dimostrare tutta una serie di principi astronomici legati al succe‐
dersi delle dinastie dei nobili e degli imperatori. Gli arabi invece cercarono di mettere 
a punto l’orologio ad acqua greco, essendo nota anche in quel contesto tecnologico la 
ruota a ingranaggi. In particolare, sempre nell’XI secolo già si fabbricava un meccani‐
smo che doveva imprimere un moto pendolare al battaglio della campana e che, come 
visto, era rappresentato dal perno a bilanciere. In tal modo, l’addetto alla battuta della 

10 Cfr. John D. Bernal, Science in History, London, C.A. Watts & Co. Ltd, 1954 trad. it. Storia della 
scienza, Roma, Editori Riuniti, 1969, vol. I, VI, pp. 254‐255.

11 Cfr. Joseph Needham, Ling Wang, Derek J. De Solla Price, Heavenly Clockwork: the Great As-
tronomical Clocks of Medieval China, Cambridge University Press, 2009, (1960), III; v. anche di Joseph 
Needham il classico Chinese Science, London, 1950.
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campana liberava un peso, il quale innescava un meccanismo che suonava l’ora e 
che altro non era che il meccanismo dei mulini ad acqua e a vento, marchingegni 
questi che avevano sancito la nascita di altre categorie di professionisti che sapevano 
fare funzionare i congegni meccanici nonché sbarramenti ad acqua e dighe (tecnici 
idraulici).12 In questo senso, da loro il Rinascimento seppe trarre le mansioni tecniche 
capaci di realizzare nuove idee. In tutti quei casi, si notò comunque che il meccani‐
smo del pendolo fosse tra i più idonei per segnare le ore, dando luogo all’invenzione 
dell’orologio meccanico, antesignano dell’orologio automatico, mentre nel Medioevo 
furono usati gli orologi cittadini, rendendoli poi comuni all’applicazione in astro‐
nomia e nella navigazione, soprattutto nella ricerca di una maggiore attinenza alla 
misura e al calcolo.

L’orientamento alla precisione fa parte di una sorta di rivalutazione che si può 
ottenere legando la scienza e la tecnica al limite delle osservazioni che si possono 
compiere, come già detto, in funzione della esperienza corrente. Tutta la società subi‐
sce questo influsso. Per questo motivo il mondo dell’osservazione scientifica si schiu‐
de all’interpretazione del mondo e all’invenzione di congegni capaci di riprodurre 
la misura dei fenomeni nonché di anticipare la loro spiegazione matematica.13 Con 
questa ipoteca, l’epoca moderna via via si presenta con una accelerazione del sapere 
che tiene conto di una certa modificazione della funzionalità pratica della intelligen‐
za, applicando misure e strumenti alla vita sociale e culturale, come è il caso della 

12 “I mulini ad acqua si diffusero assai lentamente dopo la fine dell’epoca classica. Tuttavia ri‐
sulta che nel IX secolo esistevano già di gran numero. I registri del regio fisco (amministrazione dei 
beni della corona) di Annapes, non lontano da Roubaix, ne elencano cinque nelle tenute dipendenti 
da quell’amministrazione, e l’abbazia di Saint‐Germain‐des‐Prés possedeva sulle sue estese terre 
ben cinquantanove mulini ad acqua. Ciò non significa che i mulini ad acqua fossero divenuti d’uso 
generale, poiché l’abbazia di Saint‐Germain‐des‐Prés aveva, oltre a quelli, anche macine che veni‐
vano azionate a mano. Ma abbiamo buone ragioni per ritenere che l’impiego della forza idrica come 
forza motrice (..) abbia cominciato a diffondersi già nel IX secolo. Naturalmente la costruzione di 
un mulino era allora un’impresa impegnativa e assai costosa (come nel caso degli orologi pubblici, 
n.d.a.), che poteva essere affrontata solo da ricchi proprietari; ma questi stessi proprietari avevano 
interesse a porre il loro mulino ad acqua a disposizione dei fittavoli e anche dei contadini dei din‐
torni. Così si diffuse l’usanza di fare funzionare i mulini a pagamento, e ciò dovette portare ai loro 
proprietari considerevoli guadagni” (Jan Dhondt in Fischer Weltgeschichte 10: Das Frühe Mittelalter, 
Frankfurt am Main, Fischer Bücherei GmbH, 1968, trad. it. Storia Universale Feltrinelli, L’alto Medioe-
vo, Milano, Feltrinelli, 1970, vol. 10, cit. p. 125).

13 “Un giorno un giovane che era studente all’Università di Pisa (Galileo Galilei, n.d.a.) visitò la 
cattedrale. La funzione religiosa doveva essere noiosa poiché, invece di ascoltare attentamente, egli 
osservava le oscillazioni di una grande lampada sospesa. Il giovane si accorse presto che il tempo 
impiegato dalla lampada a percorrere un grande arco doveva essere uguale a quello che impiegava, 
via via, a percorrere archi più piccoli. Per verificare quest’osservazione egli non usò il suo orologio 
da taschino per la semplice ragione che non era ancora stato inventato, ma pensò di usare il battito 
del suo polso. L’osservazione risultò corretta e un giovinetto si trovò ad aver scoperto una legge 
scientifica che governa ogni moto pendolare: il tempo richiesto da un pendolo a compiere un’o‐
scillazione è indipendente dall’ampiezza dell’oscillazione. Non molto tempo dopo questa legge fu 
usata per progettare l’utile orologio che il giovane non possedeva” (Morris Klaine, Mathematica in 
Western Culture, Oxford, Oxford University Press, 1953, trad. it. La matematica nella cultura occidentale, 
Milano, Feltrinelli, 1976, XIII, cit. p. 173). Di contro si v. Alexandre Koyré, Du monde de l’ “à‐peu‐
près” à l’universe de la précision in Etudes d’histoire de la pensée philosophique, Paris, Harmand Colin, 
1961, trad. it. Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, Torino, Einaudi, 2009, p. 110.
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16 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

misura del tempo per mezzo di orologi che vengono dapprima montati sulle torri 
dei palazzi civici e sui campanili, fino alla costruzione dei primi orologi portatili, 
avvenuta nel Cinquecento. La misurazione del tempo diviene gradualmente un bi‐
sogno sociale intrinseco, ricavando dal correre delle ore la consistenza dello scorrere 
dell’attività dell’uomo in un certo contesto storico‐concreto. Accanto ai rintocchi delle 
campane, che segnano un riflesso della vita della preghiera o chiamano l’uomo ai riti 
religiosi in una comunità, si impongono nuove procedure che tendono a ritmare la 
vita terrena, fino a che anche la misura dello spazio possa risultare attinente tramite 
l’orologeria applicata agli studi cosmografici e di successive esperienze dei navigato‐
ri. Il portolano medievale, autore di triangolazioni diagonali, è superato molto prima 
di vedere le nuove carte geografiche basate sulla longitudine e le latitudini.14 Queste 
tecniche sono utilizzate progressivamente in chiave di rivalutazione dei commerci e 
della circolazione della misura della ricchezza nel denaro; esse appartengono sicura‐
mente a certe classi della società le quali si formano utilizzando la misura temporale 
a loro vantaggio economico e commerciale, intendendo così la misura delle ore in una 
funzione strettamente strumentale mai pensata prima. Dall’orologeria si cominciano 
a fabbricare congegni che possano risultare utili in qualche cosa di preciso e di certo, 
sottoponendo la loro medesima attività intellettuale a esigenze sociali di tipo pratico. 
Ciò innesta progressivamente quello che possiamo definire in questa sede come la 
“misura sociale del tempo.” Con il passare dei secoli, ingegneri e navigatori, artisti 
e inventori d’ogni sorta ricercano soddisfazione non più nella riflessione filosofica 
sulla scienza o nel ripiego teologico di spiegazione del mondo. Per certi versi, le esi‐
genze economico‐politiche della borghesia europea del Tre e Quattrocento stimolano 
la presenza della attività tecnica e scientifica teorica rispecchiando, in un certo senso, 
i bisogni materiali dell’uomo che indaga l’universo a finalità oggettive e che vede i 
suoi sforzi indirizzati ad ottenere un posto in società, stante il proprio servizio di 
ingegnere o d’inventore, di artista o di tecnico, appunto, sia esso inteso come un ser‐
vizio collettivo o come una impresa individuale.

Questa graduale tendenza alla precisione nasconde una connotazione sociologica 
e storico‐scientifica in un’ epoca nella quale già si poteva riconoscere che i normali 
orologi a pendolo fossero in genere meno precisi di quelli a bilanciere, a parte i cosid‐
detti pendoli ‘regolatori’ utilizzati anche oggi come orologi pilota per dare il tempo 
a una serie di meccanismi elettrici via via ad essi collegati, che possiedono la preci‐
sione dei cronometri e quelli utilizzati negli osservatori astronomici ( ad esempio, va 
citato il pendolo dell’inglese William Hamilton Shortt a impulso elettro‐meccanico 
del secolo XX) i quali possono rappresentare una precisione dell’ordine di secondi. 
Un riferimento alla natura della esperienza tende a circoscrivere meglio i caratteri di 
una reciproca influenza ‘di periodo’ tra la scienza e la tecnica, rappresentando una 
fonte autorevole di conoscenza effettiva che si snoda fin dal XIV secolo. Inoltre, a 
questo punto andrebbe proprio specificato che il significato sociale di questa relazio‐
ne giustifica il ricorso ad un progredire collettivo nel tempo di un particolare tipo di 

14 Cfr. Ruggero Romano, Alberto Tenenti in Fischer Weltgeschiche 12: Die Grundlegung der moder-
nen, Fischer Bücherei KG, Frankfurt am Main und Hamburg, 1967, trad. it. Storia Universale Feltrinel-
li, Alle origini del mondo moderno (1350-1550), Milano, Feltrinelli, 1967, vol. 12, p. 189.
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conoscere o di una particolare tecnica. L’esperienza risulta essere così l’espressione 
più diretta dell’acquisizione e del rinnovamento dinamico del nuovo sapere e implica 
una verifica che può essere sostenuta sul piano della realtà storico‐concreta in ogni 
momento significativo. Essa mette a nudo il fatto per cui in certi periodi non si pensa‐
va affatto a fare della scienza e della tecnica una costruzione teorica valida di per sé, 
anche in rapporto alla comparsa di nuovi mestieri e specializzazioni in vari campi di 
interesse, per cui potremmo affermare che il sapere ancora non si ritrova strutturato 
in discipline circoscritte in settori particolari di indagine, almeno dal 1350 al 1550, e 
che proprio per questo motivo, esso si ritrova in una accezione prettamente sociale, 
che riconosce una certa cittadinanza alla ricerca di una fantomatica unità tra campi 
diversi di applicazione. Il caso della misura del tempo è quanto mai emblematico. Il 
confine tra questi settori è quindi ancora non troppo riconoscibile. Una indagine di 
sociologia della scienza rivelerebbe oggi come la pratica scientifica si sarebbe affer‐
mata per alcune branche, costituendo un polo di attrazione per le classi colte della 
società, le quali non tarderanno a convertirsi ad essa e ad imporla sul piano teori‐
co. Proprio le vicende dell’orologeria sembrano proporre, anche se in parte, questa 
spiegazione, per cui la misura del tempo segnerebbe un versante tecno‐scientifico di 
analisi sin dai primordi, accettato dal punto di vista sociale e diffusosi gradualmente 
come campo di interessi in movimento.

Fino alla seconda metà del XVI secolo l’imprecisione e il pressapochismo imper‐
versano nella vita quotidiana, nel senso che l’uomo non dà molto valore alla misura 
del tempo; ma in funzione della crescente vita comunitaria delle città rispetto alla 
campagna e ad un incremento della circolazione della ricchezza urbana, fa riscontro 
la prolificazione degli orologi da tasca, sempre meno rari nel corso del secolo XVII. 
Questi oggetti sono visibili ad un progressivo miglioramento dell’aspetto esteriore e 
a un notevole sviluppo dei meccanismi interni e anche nella loro forma. Quest’ultima 
è adattata in parte al gusto dell’epoca, con riferimenti ‘di periodo’ a particolari pre‐
ziosi e persino lussuosi. Per la cronaca, ricordiamo che il primo meccanismo a carica 
automatica fu inventato nel 1770 da Abraham‐Louis Perrelet. Jean‐Antoine Lepine ha 
creato un movimento più sottile nel 1770 che ha anche permesso agli orologiai di rea‐
lizzare orologi più sottili, più facilmente nascosti e anche meglio cesellati. Lo scappa‐
mento a leva (Thomas Mudge) sebbene inventato nel 1755‐1759, fu invece migliorato 
nel 1785. Stabilendo un utile percorso cronologico lungo la storia dello scappamento, 
circa dal 1695, quando Thomas Tompion sviluppò il cilindro, applicato agli orologi 
da polso, fino al 1715, anno nel quale George Graham elaborava orologi domestici di 
precisione, potremo ricomporre un passaggio strategico nello sviluppo storico dell’o‐
rologeria, dell’invenzione e dei suoi perfezionamenti, fino a citare gli orologi da torre 
(1741) i duplex di Pierre Le Roy (1748) e gli scappamenti a verga e ad àncora calibrati 
da Peter Henien (1510), da William Clement verso il 1680‐1700 nonché i piccoli pendoli 
e i piccoli orologi domestici di Louis‐Gabriel Brocot (1823). Per gli scappamenti di‐
staccati e naturali, fino alla metà inoltrata del XIX secolo, potremo indicare i modelli 
meccanici messi a punto dall’ingegno di Pierre Le Roy nel 1748, quelli di Thomas 
Mudge (1755), di John Arnold (1775), Thomas Earnshaw (1780), Ferdinand Berthoud 
(1779), Robert Robin (1791), Abraham Louis Breguet (1802), C Perron (1798), Edmind 
Beckett (1851), Ferdinand Adolf Lange (1852), Charles Fasoldt ( 1859), Clemens Riefier 
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18 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

(1889‐ per uso astronomico) e Ludwig Strasser (1900 – sempre per uso astronomico).
L’esistenza diffusa di meccanismi per la misura del tempo (inteso adesso come ca‐

tegoria sociale) segna un avvicendamento dell’importanza della misurazione e degli 
impieghi comuni operati da parte di uomini e donne dei villaggi, i quali scandisco‐
no le loro occupazioni traendo certezze dal trascorrere delle ore e riversando questa 
peculiarità sul mondo economico della produzione di beni e di servizi. È chiaro che 
la visione strettamente rurale delle attività commerciali si sgancia progressivamen‐
te dai modelli del mero baratto, dello scambio diretto, della compravendita e della 
consanguineità, mostrando interesse per forme di trasferimento di merci e oggetti 
prodotti attraverso il movimento fisico e il possedimento industriale, nel momento 
in cui soltanto chi possiede un aratro può avere anche un terreno e costruirvi sopra 
un fienile, e così via, diventare un imprenditore della terra, assoldare forza lavoro, 
produrre in grande e vendere per il corrispettivo in denaro in una attività impiantata 
in città. Dal secolo XIV alla seconda metà del XVI secolo la storia socio‐economica è 
contrassegnata dalla figura dei mercanti, i quali tendono a concentrare la ricchezza 
in poche mani in modo che la stessa riconversione feudale e fondiaria del capita‐
le si potesse ampliare, determinando così l’aumento della povertà urbana e rurale. 
Anche le città mutano radicalmente e anche la loro vita interna. Lo spostamento di 
masse di contadini dalle campagne alle città determinò perciò l’ostentazione della 
ricchezza e l’uso del tempo in modo assolutamente diverso da quanto sperimentato 
in precedenza, con una attenzione maggiore alla ricerca della fortuna economica e 
alla gestione del vissuto quotidiano, scandito dall’operosità e dalla ricerca di status. 
Gli orologiai, come altri artigiani, iniziarono a confluire nelle abitazioni di città a due 
piani, avendo nel seminterrato la sede del laboratorio per l’attività professionale e nel 
piano superiore la dimora per tutta la famiglia. La concentrazione e l’espansione dei 
centri urbani aumentò in Europa e permise l’incremento del costo dei terreni limitrofi 
alle città, nel luogo in cui l’attività commerciale tese a svilupparsi in direzione di una 
rivalutazione dei momenti salienti che scandivano le giornate, dominate dalle attività 
umane e manuali. In questo contesto la creazione progressiva di orologi giustificò la 
presa di posizione sociale dei soggetti, che doveva raggiungere il suo culmine nel 
corso del 1700. 

Peraltro, in generale, ogni invenzione tende a presupporre modificazioni materia‐
li spesso rilevanti, nel senso che soprattutto la tecnica impone dei rovesciamenti so‐
ciali di prospettiva spesso indispensabili per capire i legami necessari tra il pensiero 
nuovo e le necessità oggettive che questo implica, così e come accade durante tutto il 
Rinascimento. Il primo costruttore di orologi sapeva benissimo che il peso utilizzato 
nella costruzione del meccanismo aveva la tendenza a scendere con una velocità che 
non era per nulla uniforme. Proprio questa riflessione era gravida di esiti. Tutto ciò 
provocava conseguenze materiali soprattutto se si tentava di impiantare un meccani‐
smo di regolazione, con l’invenzione dello scappamento che abbiamo visto all’inizio, 
il quale avrebbe permesso di fare del movimento continuo un movimento disconti‐
nuo, trasformandolo in ultimo in un moto uniforme. Questo fu il ruolo del regolatore, 
costituito da un semplice braccio fissato sulla ruota di riferimento e gravato dai pesi. 
L’opera dei secoli precedenti di Giovanni de’ Dondi, che era un meccanico e non uno 
scienziato, avrebbe influito così sulla determinazione materiale dell’orologio stante 
la trasformazione del movimento accelerato in un movimento regolare. Il Dondi è 
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l’esempio primordiale dell’avviamento di una scuola della meccanizzazione, soprat‐
tutto quando egli descrive il modo da lui seguito per la costruzione dell’orologio di 
Padova, mostrando i metodi di perfezionamento graduale a partire dal 1400 e fino 
alla costruzione dei piccoli orologi da tasca, stante la possibilità di regolazione della 
molla a spirale che risultava essere ancora imperfetta.15 In pratica, il ragionamento 
scientifico e, ciò accade progressivamente anche oltre il XVI secolo, diviene fonte di 
perfezionamento tecnico, così come espresso dall’azione degli ingegneri del Cinque‐
cento, che sono gli eredi diretti degli inventori dei secoli passati, prima della matema‐
tizzazione della tecnica, sulla scia di Leonardo da Vinci.

Figura 4 – Meccanismo del Dondi (1340 circa)

La Figura 4 mostra chiaramente il meccanismo dell’orologio del Dondi, così e come 
venne progettato quasi alla metà del XIV secolo. Si noteranno le ruote e il marchin‐
gegno della regolazione dei pesi, che non poteva essere attivato, soprattutto perché al 
posto dei due bracci della leva vi era una corona di pesi ornati (corona freni) che fun‐
geva, appunto, da corona frenante. Dondi poteva notare come nel fare girare il mec‐
canismo dell’orologio era necessario installare un freno che poteva agire sul sistema, 
essendo lo scappamento incapace di esercitare una forza opposta che trasformasse 
il movimento accelerato in un moto uniforme. Importante anche dal punto di vista 
astronomico, l’opera del Dondi riflette le peculiarità del tempo di riprodurre i moti 
del sole, della luna e dei pianeti, al di là del perfezionamento ricorrente in materia di 
costruzione di orologi. Gli astrari sono comunque presenti nella tecnologia dell’epoca 
a dimostrazione dei progressi compiuti in merito alla misurazione del tempo.16 Tutto 

15 Cfr. Bertrand Gille, Les ingénieurs de la Renaissance, Paris, Hermann, 1964, trad. it. Leonardo e gli 
ingegneri del Rinascimento, Milano, Feltrinelli, 1972, IX p. 237 e sg.; X, p. 274‐275.

16 Cfr. Baillie Granville Hugh, Lloyd, Alan H. (e altri), The Planetarium of Giovanni De Dondi Citi-
zen of Padua London, The Antiquarian Horological Society, 1974, 1975.
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20 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

ciò si lega alla percezione di categorie in grado di progredire indicando una certa 
dimensione quantitativa della vita scandita quotidianamente, al di là della medesima 
caratterizzazione psicologica del tempo che, per molti motivi, non sembra prevalere 
nella concezione scientifica e tecnica dei secoli passati, ma soltanto in rapporto al 
tempo organizzato nelle comunità di uomini e donne, almeno da Medioevo in poi. La 
percezione di categorie sociali e la loro rappresentazione hanno subito sicuramente 
profonde variazioni, a seconda della prospettiva assunta e soprattutto dei cambia‐
menti fattuali prodotti dall’attività umana. Non si finirà mai di insistere su questo 
punto. In una certa maniera, il mondo sociale è stato quasi sempre accompagnato dal‐
la creazione di categorie capaci di regolarne e, in un certo senso, di limitarne l’assetto, 
seguendo, per esempio, la concezione galileiana del tempo, tesa a istigare la convi‐
venza e/o a rappresentare una visione unitaria di tutti i fenomeni (Isaac Newton) 
dal punto di vista scientifico. In questo senso, il tempo della fisica non corrisponde 
affatto al tempo sociale. Avere tratteggiato una similitudine e un accostamento tra 
questi due aspetti della vita associata è il maggior merito di coloro che hanno inteso 
cimentarsi nel riconoscimento della esperienza e nella costruzione di orologi capaci 
di regolarla, utilizzando il loro funzionamento a scopo di invenzione o di costruzio‐
ne di oggetti e di veri e propri strumenti di precisione. In ciò la scienza e la tecnica 
risultarono essere consapevoli del giogo da compiere l’una sull’altra, nella direzione 
di una reciproca influenza e confluenza di intenti, cosa questa che si realizzò concre‐
tamente nel Rinascimento.

I progressi raggiunti nel campo delle attrezzature tecniche accompagnarono que‐
sto lento confluire di ambiti specialistici differenti nei secoli XVI e XVII ma va tenuto 
conto anche della spinta dell’espansione dell’economia rurale che si era svolta prece‐
dentemente, cioè nel corso del secolo XIII, e che aveva segnato lo sviluppo delle attrez‐
zature agricole finalizzate all’uso sociale di nuove forme d’energia (energia idraulica), 
le quali imponevano financo un calcolo del tempo totalmente rinnovato, anche nel 
caso delle officine monastiche che fornivano incrementi dell’attività economica nelle 
campagne. Anche ciò influì sulla determinazione del cosiddetto “tempo sociale”. Il 
progresso tecnologico si accompagna a una rinascita dell’agronomia e appaiono i pri‐
mi trattati tecnici dell’economia rurale (secolo XIV) in Inghilterra e in Francia. Sempre 
nel XIII secolo si registra, inoltre, un incremento dell’uso di mulini ad acqua e a vento 
e la messa a punto di nuove tecniche di estrazione del ferro e soprattutto il lancio di 
un settore particolarmente indicativo, quello dei tessuti, che avrebbe dovuto imporre 
proprio l’uso rinnovato della temporalità in particolari momenti della produzione, se‐
gnata da un progresso industriale che si rende sempre più visibile nella fabbricazione 
e nel commercio di prodotti di alta qualità e di lusso, come è il caso della produzione 
tessile. La produzione di stoffe di lusso è accompagnata, appunto, nel Basso Medio‐
evo dalle trasformazioni indotte dalla comparsa di precise innovazioni, tra le quali 
ricordiamo la gualchiera, il telaio a pedali orizzontali e la ruota a mano (per attivare il 
fuso nel filatoio).17 Il riferimento al varo di queste ultime è associato ad un risparmio 

17 Cfr. Jacques Le Goff in Fischer Weltgeschiche 11: Das Hochmittelalter, Fischer Bücherei KG, Frank‐
furt am Main und Hamburg, 1965, trad. it. Storia Universale Feltrinelli, Il Basso Medioevo, Milano, 
Feltrinelli, 1967, vol. 11, p. 206 e sg.
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di tempo lavorativo nella filatura dei tessuti, e mette in evidenza un certo tipo di rap‐
porto che i filatieri tengono con l’organizzazione delle ore di applicazione manuale 
alle macchine. Infatti, la gualchiera, già conosciuta dalla fine del secolo XI, si diffonde 
insieme all’esercizio della follatura della lana con il maglio azionato da mulini, in 
modo che il lavoro di infeltrimento del tessuto risulti meno faticoso; o il telaio oriz‐
zontale, il quale permetteva di muovere i licci orizzontali per mezzo di pedali, per‐
mettendo così al tessuto di riuscire più fitto e nella metà del tempo impiegato, invece, 
con il telaio antico, dove i licci ( o parti del telaio) erano mossi da bacchette azionate 
manualmente. Alla fine del XIII secolo, il filatoio comincia a sostituirsi alla conocchia 
e al fuso a mano e, nonostante fosse azionato in modo manuale, esso permetteva di 
eseguire più in fretta le operazioni della filatura, le ritorciture e il bobinaggio, con un 
risparmio di tempo assolutamente affine allo spirito di svolgimento delle varie azioni 
lavorative nei laboratori e negozi stabiliti nei villaggi, nelle provincie e gradualmente 
nelle città, le quali possedevano i requisiti per ospitare in certi spazi una serie di at‐
tività professionali destinate a precorrere l’industria e la misura del tempo associata 
alla produzione delle merci. Il XIII secolo vede anche lo sviluppo in Occidente dell’in‐
dustria della seteria. Il primo mulino azionante telai di seta e in grado di fornire una 
produzione eguale a 400 telai a mano sarebbe stato costruito a Bologna in Italia da 
Francesco Borghesano, mentre a Venezia si sarebbe sviluppata l’industria della seta 
destinata alla prosperità a partire dalla IV crociata (1204). Non va dimenticata nem‐
meno l’attività industriale della lavorazione della carta, che era apparsa nel corso del 
XIII secolo e che avrebbe incentivato la propria funzione rivoluzionaria soprattutto 
dopo l’invenzione della stampa nel secolo XV.

Per l’insieme di tutte queste novità c’era bisogno sicuramente di una nuova or‐
ganizzazione temporale progressiva sempre più accurata, anche perché i progressi 
ottenuti nella costruzione delle attrezzature tecniche fornivano sicuri avanzamenti 
nell’industria e nella produzione ma anche un certo allargamento dei possibili com‐
merci nonché dell’esattezza delle previsioni economiche, rispetto alla quantità di 
merci realmente fabbricate e al costo delle rispondenze materiali di ciò che veniva 
fornito da una regione all’altra dell’Europa e del mondo allora conosciuto. Un altro 
aspetto che va sottolineato è che la società urbana si caratterizza, a partire dal XIII 
secolo e fino al XV e oltre, dall’organizzazione a profitto di una minoranza, il che si 
traduce nel coinvolgimento dei mestieri in corporazioni. Queste ultime sono il ri‐
sultato della specializzazione e divisione del lavoro. Nel caso degli orologiai, queste 
compariranno ancor più tardi del XIII secolo, nel senso di una costituzione più solida, 
essendo all’interno di queste abbastanza circolante l’idea di assicurare meglio la su‐
premazia padronale sugli artigiani e operai nonché di controllare la fabbricazione, la 
qualità e la vendita, regolando anche il numero di apprendisti, i salari e le assunzioni. 
Nelle città che si vanno formando, la rappresentanza degli orologiai potrà fornire in 
modo graduale e corrispondente all’incremento delle tecniche un assetto di borghe‐
sia imprenditrice, collegandosi nel tempo alle sette Arti maggiori, e cioè quelle dei 
giudici e dei notai, di Calimala, dei medici e speziali, dei cambiatori, della lana e della 
seta, dei pellicciai. Queste corporazioni segnalano l’esigenza di corrispondere una 
maggiore attenzione alla specializzazione tecnica e incrementano il senso di solida‐
rietà che presenzia la formazione sociale, mentre anche il tempo sociale potrà essere 
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22 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

valutato a vantaggio dei gruppi che si sono formati. L’intera società è in movimento 
tramite l’espansione dei territori che va di pari passo all’incremento demografico. 
Tra il 1200 e il 1300 la popolazione europea sarebbe passata da 61 a 75 milioni, stante 
il fatto per cui in Francia il numero di abitanti sia incrementato tra il 1200 e il 1340 
da 12 a 21 milioni, la popolazione della Germania da 8 milioni a 14 e, infine, quella 
dell’Inghilterra, da 2,2 a 4,5 milioni. L’incremento degli abitanti avvenne anche nelle 
campagne e anche il numero dei lavoratori poté aumentare in stretto rapporto alla 
produzione e all’aumento dei prezzi. In questo caso, gli orologiai poterono ingrossa‐
re la popolazione delle città e consentire, dal loro canto, la penetrazione di capitali 
urbani nelle campagne, essendo il mestiere più adattabile al territorio urbanizzato 
ed essendo i mestieri cittadini molte migliaia, come ad esempio, in Parigi nel 1260 i 
mestieri specializzati raggiunsero il numero di circa centotrenta. Ebbene, tutto ciò, 
spinge ad una considerazione dettagliata dell’organizzazione del tempo sociale, es‐
sendo visibile la nascita di un uomo o borghese che gode di ogni protezione soprat‐
tutto nelle città, quando diventa imprenditore di attività e di mansioni e ove tende 
a concentrare la sua ricchezza, essendo la maggior parte degli artigiani dei borghesi 
che godono dell’immunità giuridica e di privilegi.

Nel complesso, tali questioni inducono a pensare l’orologiaio come uno dei me‐
stieri più specialistici dell’epoca che va dal XIII al XV secolo e oltre, avvicinandolo ad 
una sorta di patriziato che assicurava il dominio nelle città in espansione. In tal modo 
l’organizzazione temporale del lavoro diventa un modo per controllare il tempo so‐
ciale dei borghesi che stimolano le attività produttive in un tessuto che si va piano 
piano estendendo e divenendo un autentico mondo sociale della/nella produzione 
materiale. Nei secoli, lo stesso passaggio da orologi fissi e installati in pianta stabile 
nelle torri e nei campanili delle cattedrali e chiese di città e nei villaggi a oggetti più 
piccoli e circolanti, stabilisce un quadro di esercizio dell’attività artigianale comple‐
tamente diverso. Tra il 1350 e il 1380 sono presenti in molte città (Milano, Genova, 
Firenze, Bologna, Strasburgo, Chartres, Norimberga, Friburgo, Ferrara, Valenciennes, 
Breslavia e Westminster) orologi meccanici in ferro, i quali mettono in vista le abilità 
dei costruttori di gabbie stabili e evidenziano l’esistenza di complicate strutture me‐
talliche abbastanza ingombranti e difficilmente accessibili per la manutenzione. Ma 
tutto ciò tende radicalmente a mutare; e l’esempio dell’orologio tascabile è quanto mai 
indicativo. Uno dei primi riferimenti all’orologio da tasca risale al 1462 in una lettera 
scritta da un orologiaio italiano in cui si comparava il suo orologio a quello del duca 
di Modena. Nel XV secolo ci sono riferimenti storici che rimandano anche a Enrico 
VII di Inghilterra, quando l’ingegneria meccanica era abbastanza progredita18 al pun‐
to di realizzare un semplice dispositivo a molla. Le fonti concordano sul fatto che 
l’invenzione fosse avviata dal tedesco Peter Henlein, il quale fu in grado di realizzare 
orologi che non richiedevano la caduta dei pesi come fonte della loro azione. Quindi 
si diede luogo alla diffusione di piccoli orologi portatili, che erano indossati come 
ciondolo su una catena intorno al collo.

Ciò che stupisce ancora oggi è che dal 1524 Peter Henlein produceva regolarmente 
orologi da tasca, consentendo ai suoi design innovativi di diffondersi in tutta Europa. 

18 Cfr. AAVV, Engineering in History, Dover Publications; Reprint edition, 1990.
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I primi modelli di orologi alimentati a molla erano rotondi e spesso a forma ovale 
(vedi l’uovo di Norimberga, 1510) ed erano voluminosi, goffi e squadrati, fino a quan‐
do nel 1550 si introdussero le viti che hanno permesso loro di ottenere una forma 
piatta e più moderna che oggi conosciamo. Orologi a molla apparvero alla fine del XV 
secolo in Germania e in Italia. I tipi più comuni di orologi erano a tamburo cilindrici 
alti usati su tavoli o portati in borselli, orologi cilindrici piatti e oggetti a tamburo 
sferici che venivano portati sulla catena intorno al collo dal 1580 in poi. Un’altra ca‐
ratteristica di questi oggetti era la mancanza del vetro, essendo loro protetti da un 
coperchio. Nel 1675 emerse un’altra forma degli orologi abbastanza piccoli da essere 
indossati in tasca e non al collo, come fu il caso di uno stile di moda lanciato da Carlo 
II d’Inghilterra. Successivamente fu introdotta la protezione del vetro e gli orologi 
da tasca divennero veramente degli oggetti di lusso che ricevevano attenzione da 
diversi stilisti e innovatori, fino all’introduzione dello scappamento a leva che miglio‐
rava l’imprecisione e consentiva di introdurre la maniglia dei minuti, fino ad allora 
esclusa dai modelli precedenti che, appunto, erano costituiti dalla lancetta dei minu‐
ti, utilizzata provvisoriamente insieme a un numero maggiore di ruote, introdotto 
grazie al design interno a molla di Peter Henlein che lo esportò in Gran Bretagna già 
nel 1520. Le leve, peraltro, sono divenute uno standard nella meccanica degli orologi 
da tasca dal 1750 a dopo il 1820, adattando i meccanismi agli sviluppi dell’ingegneria 
fino al XIX secolo. Nel XVIII secolo l’orologio da tasca mostrava forme più arroton‐
date con l’introduzione di meccanismi particolari e addirittura di allarmi. In quel 
tempo i gioielli (di solito i rubini) venivano usati come cuscinetti e anche i diamanti 
facevano parte di alcuni pezzi da tasca, rendendoli parecchio costosi. Ma riferiti an‐
cora ai secoli precedenti, possiamo dire che all’aumento della popolarità degli orologi 
portatili poteva corrispondere ai maggiori tentativi di standardizzare il tempo e, non 
solo per la creazione di fusi orari, ma per supportare meglio gli esperimenti scientifi‐
ci e i sistemi di trasporto pubblico, gradualmente intesi come facenti parte del mondo 
sociale degli individui di allora. Il fatto di possedere orologi per la misura del tempo 
semplicemente portatili e attrezzati rendeva quella categoria un bene pubblico e ne 
incentivava l’utilizzo nel campo lavorativo, dove inizialmente essi potevano essere 
tramandati come cimelio di famiglia e come qualcosa che un uomo poteva custodire, 
siano stati essi fatti di oro o di platino. Per molto tempo delle tasche speciali venivano 
realizzate in giacche o gilet per accogliere l’orologio. Gli uomini più ricchi avrebbero 
senz’altro dimostrato la loro ricchezza con il tipo di orologio da tasca che possedeva‐
no e, in genere, i nuovi ricchi potevano mettersi in mostra proprio tramite l’orologio 
da tasca. In questo senso, anche il possesso di oggetti di valore come un orologio, po‐
teva fare emergere le divisioni sociali, le quali non significavano affatto che i poveri 
non potessero avere un orologio da tasca, infatti anche loro avrebbero ereditato un 
meccanismo dal padre o dal nonno, anche se il tipo di metallo poteva variare dall’ot‐
tone all’argento, all’acciaio e non obbligatoriamente dall’oro.

L’abitudine all’uso di misuratori del tempo portatili è stata quindi una piccola 
rivoluzione nell’uso delle categorie ispirate al passare delle ore, soprattutto in fun‐
zione della precisione con la quale certe attività potevano essere concepite e scandite, 
stante la finalizzazione alla produzione di merci e beni attuata tramite l’applicazione 
di forza lavoro alle macchine. Nell’età della Rivoluzione Industriale la misura sociale 
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del tempo avrebbe raggiunto il suo apice, anche in rapporto alle mansioni lavorati‐
ve dei salariati nelle fabbriche, controllate dagli ispettori della borghesia e anche in 
confronto alla diffusione dei trasporti su rotaia. Per questi motivi, gli orologi traboc‐
carono il pubblico dell’Europa e delle Americhe, consentendo a tutti di acquistare 
pezzi economici, durevoli e precisi, Nel 1865 American Watch Company poteva pro‐
durre oltre 50 mila orologi affidabili. Tra il 1880 e il 1900 si incentivò la tendenza a 
utilizzare il tempo come prodotto di eventi socialmente rilevanti e anche in rapporto 
al funzionamento di macchinari e attrezzature diffuse per il trasporto sincrono di 
uomini e merci (famoso il disastro ferroviario dell’Ohio del 1891 provocato proprio a 
causa del calcolo degli ingegneri del treno che era quattro minuti fuori sincrono).19 In 
sintesi, l’arrivo di parecchi orologi sul mercato stabilisce pian piano un accostamento 
con l’epoca dei grandi viaggi e dello sfarzo della borghesia imprenditrice, mentre il 
proletariato urbano soccombe inerte alle prime mode e allo spreco dei più ricchi. In 
questo caso, anche la forza operaia può contare su marchingegni meccanici di misura 
dell’ora e di trasformazione della concezione del tempo posseduto da tutti gli uomini. 
Balza agli occhi un certo bisogno di regolamentare il trascorrere delle ore lavorative e 
di quelle dedicate allo svago, in una società che si apre alla vita più agiata e che corri‐
sponde in modo relativistico al momento in cui si trattano le misure temporalmente 
valide in tutto il globo, ognuno per sé, secondo la posizione geografica.

L’orologio da tasca era molto comune a partire dal XVI secolo fino a quando gli oro‐
logi da polso subentrarono dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo che fosse rilevata la 
non praticità dei modelli costruiti per il combattimento, il che fece nascere l’orologio da 
trincea. I primi orologi che vennero prodotti furono quelli per la marina militare tede‐
sca, fino agli anni ’30 del XX secolo. Molte differenze si notavano con il tempo passato 
di moda, di quando un orologio da tasca raccontava tanto alla società di un gentiluomo, 
per quanto poteva riguardare la sua posizione sociale e il suo prestigio in società. Tasche 
speciali venivano realizzate dalle sartorie su giacche e gilet per accogliere l’orologio e 
gli uomini ricchi amavano mettersi in mostra con il tipo di orologio da tasca che pos‐
sedevano, cosa questa che è scemata con l’arrivo dei tempi più moderni, dove l’orologio 
al polso costituisce una abitudine quotidianamente addestrata alla praticità. Nel XIX 
secolo gli orologi da tasca raggiunsero l’apice della loro popolarità con diversi orologiai 
che divennero famosi, ad esempio Heuer, Minerva, LeCoultre & Cie, Ulysse Nardin e 
molti altri; la loro diffusione si rappresentò come un fenomeno di moda e i vantaggi di 
indossare gli orologi da polso sarebbero diventati abbastanza manifesti. Gradualmente 
l’utilizzo di orologi piccoli e poco ingombranti favorisce la loro diffusione e stabilisce 

19 Durante l’ultima metà del XIX secolo, l’ascesa della ferrovia portò a un uso diffuso degli oro‐
logi da tasca e il mantenimento degli orari precisi risultò essere essenziale per lo sviluppo dell’in‐
dustria su rotaia. Tuttavia, come già detto, nell’aprile del 1891 sulla Lake Shore e nel Michigan 
Southern Railway a Kipton, nell’Ohio, si verificò un famoso disastro ferroviario a causa della sosta 
di un ingegnere per quattro minuti. I funzionari della ferrovia hanno incaricato Webb C. Ball come 
ispettore capo del tempo, al fine di stabilire standard di precisione a un affidabile sistema di ispe‐
zione dell’orologio per i cronometri ferroviari. Ciò portò all’adozione nel 1893 di norme abbastanza 
rigorose per gli orologi da tasca utilizzati nel trasporto ferroviario. Questi orologi da tasca di livello 
dovevano soddisfare gli standard dell’orologio della General Railroad adottati nel 1893 dalla mag‐
gior parte delle ferrovie.
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un ampio raccordo con le abitudini della vita di tutti i giorni. Ciò corrisponde natural‐
mente ad un uso più snello e assestante del tempo sociale che si è venuto realizzando 
di fronte alle esigenze di una collettività la quale tende a non guardarsi più indietro. La 
compattezza provocata da questa idea è determinante, almeno dal nostro punto di vi‐
sta. Infatti, va specificato che l’orologio da tasca subisce un processo di trasformazione, 
dando luogo alla messa in opera di molte abilità dei costruttori, cioè degli orologiai or‐
mai riuniti in potenti gilde autonome. In particolare sono da segnalare quindi dei lenti 
ma efficaci perfezionamenti tecnici dei meccanismi che abbiamo osservato qualche pa‐
gina addietro, e cioè la sostituzione della ruota regolatrice con la contro‐molla, l’inven‐
zione dello stackfreed (arresto) e di piramidi capaci di rendere uniforme l’azione delle 
molle stesse.20 In pratica, la creazione di strumenti del pensiero scientifico e, più che le 
stesse invenzioni degli orologiai, realizzano una teorizzazione che elimina la tendenza 
all’imprecisione, stante l’importanza di seguire impieghi pratici di vita quotidiana e 
sociale. Le idee dunque diventano quelle degli scienziati, più che quelle degli orologiai, 
e questo significa che le invenzioni cominciano a circolare, a rendere la vita vissuta più 
praticabile e a vantaggio degli usi quotidiani consentiti. Di norma, la scienza immagi‐
na dei dispositivi che possono essere poi realizzati a livello tecnologico. Questo fatto è 
molto importante, perché tende a determinare sempre più delle funzioni utili sia alla 
scienza che alla tecnica e viceversa, come è il caso delle scoperte in campo astronomico 
e per la fisica in particolare. Come ha scritto Alexandre Koyré riprendendo uno studio 
di Léopold Défossez21 ‐ l’autore di una nota Théorie Générale de l’horlogerie (1950‐1952) 
‐: “Se i quadranti solari e gli orologi a contro‐molla erano nel secolo XVII largamente 
sufficienti per il grande pubblico, non lo erano per gli studiosi.”22

Figura 5 – Pendolo di Galileo          Figura 6 – Pendolo di Huygens

20 Cfr. Alexandre Koyré, Op. cit., p. 106.
21 Cfr. Léopold Défossez, Les savants du XVI° siècle et la mesure du temps, Losanna, Journal Suisse 

d’Horlogerie et de Bijouterie, 1946.
22 Alexandre Koyré, Op. cit. p. 107.
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26 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

Si sentiva gradualmente il bisogno di una misurazione esatta, allorché, ad esem‐
pio, potevano risultare asserviti alla navigazione i precetti di fisici e matematici, in‐
ventori, meccanici e astronomi che si preoccupavano di questo problema da risolvere 
e che correvano dietro ai quesiti della scienza del loro tempo. Come già detto, Galileo 
e Huygens pensarono in maniera appropriata al modo in cui ottenere che il fenome‐
no delle oscillazioni potesse riprodursi in modo costante e sempre, e non solamente 
tenendo sotto occhio il lampadario della cattedrale di Pisa, ma operando calcoli e 
studiando le leggi del movimento.23 In sostanza, per questi autori, come per altri, si 
poneva il problema di trattare tecnologicamente una scoperta scientifica, tentando 
di realizzarla praticamente, cioè ancora di costruirla in stretto rapporto ai modelli 
teorici che si erano pensati all’inizio e che, sicuramente, avrebbero presupposto una 
lettura scientifica delle leggi della natura a senso unico.

La storia della cronometria24 ci testimonia l’importanza di questo ragionamento, 
più che la vicenda dell’orologeria applicata alla teorizzazione del tempo, stante il fatto 
per cui si specifica l’esistenza di una età tecnologica che vede da vicino come la teoria 
penetra nella tecnica, appropriandosi di usi e pratiche scientifiche note e rendendole 
un patrimonio pubblico e sociale da tramandare alle generazioni. Ciò è vero anche 
se si pensa agli strumenti scientifici di precisione: il vissuto sociale tende al perfezio‐
namento delle mansioni, all’organizzazione della manualità e della conoscenza di 
macchinari. I congegni appaiono sempre meno approssimativi e le invenzioni non 
sono sopraffatte dal pregiudizio del senso comune e dalla cultura oscurantista. Dal 
punto di vista di sociologia della scienza diremmo quasi che il rapporto tecno‐scien‐
tifico con il mondo della misura del tempo aveva anch’esso bisogno di una struttura 
sociale e culturale in grado di sostenerlo nonché di prescrivere un riferimento spe‐
cifico a certe scoperte, fino al punto di non poterne più fare a meno. In tal modo si 
sarebbe svolta la misura del ruolo tecnologico della/nella scienza, riversata sui nuovi 
bisogni sociali dell’uomo in continuo sviluppo. Le Figure 5 e 6 mostrano i meccani‐
smi di scappamento di Galileo e di Huygens applicati al pendolo.25 Nel primo caso la 
ruota di scappamento, la quale porta ben dodici piuoli ad angolo retto che sporgono, 
si compone di altrettante piccole tacche o denti fermate da un arresto installato da un 
perno. Quando il pendolo oscilla verso la sinistra, la paletta di apertura alza l’arresto 
e la ruota gira fino a che un piuolo urta la paletta dell’impulso. Nel caso il pendolo 
oscilli verso destra la paletta dell’impulso si libera dal piuolo e, nello stesso, momen‐
to, la paletta d’arresto rende libero lo scatto che cade sul bordo della ruota fermando‐
la. Il principio di base dell’orologio di Galileo è che l’energia in una molla a spirale o 
l’energia potenziale di un piccolo peso discendente viene dissipata in impulsi regola‐
ri. Il meccanismo quindi per farlo consente all’energia di sfuggire al sistema. Galileo 

23 Per una rassegna critica v. Helge Kragh An Introduction to the Historiography of Science, Cam‐
bridge, Cambridge University Press, 1987, trad. it. Introduzione alla storiografia della scienza, Bologna, 
Zanichelli, 1990, XII, pp. 162‐165.

24 Cfr. Maurice Daumas, Histoire de la science, Parigi, Librairie Gallimard, 1957, trad. it. Storia della 
scienza, Bari, Laterza, 1969, vol. I, I, p. 129 e sg.

25 Utilizzo le riproduzioni riportate da H. Allan Lloyd in Charles Singer, Eric John Holmyard, 
A. Rupert Hall e Trevor I. Williams, A History of Technology, Op. cit., trad. it, Storia della Tecnologia, 
Torino, Boringhieri, 1981, vol. III, Cap. XXIV, pp. 670‐671.
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271 – Categorie del tempo e storia della scienza

utilizzò una girandola e una coppia di nottolini ricurvi collegati a un pendolo. Men‐
tre il pendolo oscillava, un nottolino si sollevava dai perni permettendo alla ruota 
di compiere un giro fino a quando non veniva catturato dall’altro nottolino. Quando 
il nottolino veniva catturato, esso impartiva un piccolo impulso al pendolo che lo 
faceva andare avanti. Senza questa caratteristica cruciale, il pendolo precipiterebbe 
semplicemente. In questo modo, tuttavia, il pendolo regola il rilascio di energia, ma 
viene a sua volta ricaricato ad ogni oscillazione del pendolo. Lo scappamento di Ga‐
lileo mette in evidenza la necessità per gli orologi di ridurre l’inerzia e l’attrito tra le 
parti in movimento nell’orologio in modo che siano necessari solo piccoli impulsi di 
energia per fare andare tutto in movimento, e per seconda battuta, rende necessario il 
perturbare il meno possibile il movimento del pendolo in modo che il suo movimento 
si avvicini a quello di un pendolo libero. Nel secondo caso esposto sopra (Figura 6) 
si mostra il meccanismo costruito da Huygens, dove l’ampiezza del pendolo di mez‐
zo secondo con lo scappamento a verga è ridotta da un pignone che si impegna con 
una ruota a denti frontali di tre volte il suo diametro, fissata all’albero a forchetta. Il 
peso di mantenimento è qui introdotto per la prima volta. Quindi, una ruota a denti 
di sega è fissata ad una puleggia, mentre uno scatto permette il movimento nella 
direzione di sollevamento del peso. Un peso secondario può assicurare che la corda 
sia ben tesa, mentre metà del peso agisce sempre sulla corda, mantenendo costante‐
mente il movimento dell’orologio, mentre il peso è sollevato tirando la stessa corda.

1.2 – Il moto e le forze
Le caratteristiche dei congegni precedenti stimolano l’attenzione verso la auspicata 
gestione del movimento dei corpi nel meccanismo dell’orologio, il cui antesignano 
è sempre lo scappamento a “foliot” che abbiamo visto nel dettaglio appena sopra. 
L’attenzione degli studiosi e degli inventori si specifica proprio tramite questa seria 
indicazione di perfettibile raggiungimento del moto, la quale è perfezionata tramite 
la creazione di nuovi strumenti ad hoc. La Figura 7 nelle pagine seguenti ci mostra 
ancora uno spaccato trasversale del movimento del meccanismo originario ottenuto 
tramite il giro della ruota dentata che batte sulle pale e che regolarizza il pendolo, 
nell’eventualità che questo fosse già predisposto alla misura del tempo, come real‐
mente avvenne nei secoli. In riferimento a ciò potremo sostenere che le macchine 
non costituiscono soltanto operazioni proprie della mano dell’uomo, ma anche le at‐
tività della sua mente. Grazie alla loro struttura e alle forze che mettono in gioco, 
esse tendono ad assolvere i compiti loro assegnati con rapidità, efficienza e costanza 
maggiori. Esse moltiplicano così il lavoro della mano e, per lo più, producono forme 
molto più esatte e perfezionate. Origine della costruzione delle macchine fu l’uti‐
lizzazione del moto rotatorio continuo. Potremo dire che le macchine senza moto 
rotatorio completo sono molto poche; le prime macchine a vapore avevano solo moto 
alternativo accompagnato da un moto rotatorio incompiuto, di ampiezza molto breve, 
intorno all’asse del bilanciere. Perciò erano limitate, come campo d’impiego, all’estra‐
zione dell’acqua dalle miniere. L’uomo ha avuto a che fare con i movimento rotatori 
fin dall’antichità, riuscendo a produrre moti, avendo con questo esonerato la mano da 
alcune funzioni, affidandole a dispositivi primitivi analoghi alle macchine. Così, ad 
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28 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

esempio il tornio dei vasai compiva già in modo semiautomatico alcune operazioni di 
sagomatura. Il moto rotatorio si troverebbe sicuramente nell’antichissimo arnese per 
produrre il fuoco mediante lo sfregamento, nel primo trapano preistorico e nel rullo. 
Il carro deve essersi formato per lo sviluppo graduale della ruota girevole su perno, 
in sostituzione di un tronco d’albero cilindrico posto sotto un carico a guisa di rullo.

Ciò significa che l’antichità conosceva, nell’una o nell’altra forma, la parola “mac‐
china”. Questa parola non deve essere stata creata dai Greci o dai Romani o da un 
popolo civile precedente; ma deve avere avuto origine in tempi assai più remoti di 
quelli e deve aver accompagnato gli Indo‐europei, o Arani, fin dalle loro prime mi‐
grazioni. L’espressione originaria deve essersi formata da una delle due parole pri‐
mitive: Mankana oppure: Verkana o, anche, dalle sillabe radicali Man Var. Queste due 
sillabe significano: fare lavorare, girare, e Kana o Kara significano un legno diritto, 
cilindrico. Nella parola “macchina” è pertanto implicito il significato di girare, che, 
nell’uno o nell’altro caso, può essere derivato dal rullo. È quasi certo che anche le 
trappole meccaniche sono tra le strutture tecniche che hanno preparato l’avvento del‐
le macchine. In esse, il moto alternato predomina sul moto rotatorio. Si tratta già, 
tuttavia, di dispositivi automatici, i quali hanno fatto affiorare nella coscienza degli 
uomini il fatto che, in un determinato momento, esse possono scatenare un effetto 
di cui si è previsto l’avvento. Quando diciamo che le macchine sono dispositivi auto‐
matici, o complessi di dispositivi automatici, i quali agiscono influenzandosi mutua‐
mente, veniamo alla conclusione singolare, che vi sono macchine automatiche affini 
alle trappole o che possono essere definite come una specie di trappole. Per esempio 
l’orologeria rappresenta molte sue invenzioni come meccanismi del genere, rispetto 
al fine ultimo di scatenare il movimento rotatorio e di avere il controllo su di esso. È 
abbastanza evidente che il moto rotatorio e la misura del movimento appartengano 
alla storia della tecnologia, sia che esse riflettano meccanismi di tipo circolare sia che 
ci si riferisca a ingranaggi che attraverso il movimento fanno muovere altri congegni. 
Il moto rotatorio è già per Vitruvio una caratteristica della macchina. Egli scrive, ap‐
poggiandosi ai “Problemi meccanici” di Aristotele che: “Una macchina è una unione 
coerente di parti materiali, la quale offre vantaggi grandissimi nel moto (sollevamen‐
to) dei carichi. Essa viene messa in azione in modo artificiale, vale a dire, mediante 
rotazione”. Dal canto suo, Aristotele cercava di ricondurre molte macchine semplici, 
e fra l’altro il cuneo, a rotazione di leve; Heinrich Zeising parlava, come scolaro di Vi‐
truvio e di Aristotele, della “natura meravigliosa” del cerchio e divideva le macchine 
a seconda delle forze che le muovono.

 Ora, come sappiamo, l’accurata misurazione meccanica del tempo deve basarsi su 
qualche movimento a ripetizione assolutamente regolare; peraltro, scopriremo ciò an‐
che più avanti, quando illustreremo il funzionamento di un pendolo commisurato alle 
forze che in esso si attivano. Ora, va affermato che nello scappamento la regolarità nel 
movimento dell’asse del bilanciere, dipendeva dall’attrito. In concreto e, su questo ci 
saranno visioni discordanti, la fisica del moto circolare indicherebbe parecchie connes‐
sioni con l’esplicitazione categoriale della misura attiva delle ore che passano e che sono 
scandite da un battente costante, il quale specifica il movimento oscillatorio. Su questo 
movimento esistono degli studi che spianano la strada a delle applicazioni successive e 
che, almeno in questa sede, vanno trattate accuratamente per esplicitare meglio la con‐
vergenza tra l’analisi scientifica del moto e la caratterizzazione delle forze che entrano 
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in campo ogni qualvolta un corpo tende a ruotare e a imprimere una misura temporale 
a dei congegni ad esso collegati. A questo punto, abbiamo bisogno di una risoluzione 
che Christiaan Huygens poté esporre nella sua opera Horologium oscillatorium, stampato 
a Parigi nel 1673, e che riguardava la possibilità di enunciare delle formule matematiche 
che esprimessero l’impulso centrifugo come una funzione della velocità con cui la ruo‐
ta del marchingegno si muoveva, cioè l’espressione della forza centrifuga, posseduta da 
Huygens già nel 1669, come rivela una sua missiva ad Henry Oldenburg, il segretario 
della Royal Society di Londra, datata 4 settembre dello stesso anno.26 L’applicazione 
all’orologeria di tale formulario testimoniava la funzionalità di espressioni calcolate a 
livello matematico sulla meccanica dei corpi e/o di masse poste in movimento. È di un 
certo interesse specificare il modo in cui la tecnologia si attestava ad una conoscenza 
del mondo fisico, interpretando anche a livello geometrico la posizione dei corpi in 
movimento, cosa questa che nemmeno Huygens poteva prevedere, dato il suo modo di 
impiantare l’orologio come funzione meccanica calcolata dal moto oscillatorio del pen‐
dolo. Ma ciò rivela senz’altro, e sono anche gli orologi che ce lo svelano, una attenzione 
particolare dello scienziato per la gravità. Ebbene, ciò spinge a pensare che lo scienziato 
abbia correlato la natura delle forze centrifughe con quella delle forze gravitazionali, 
nel senso che la prima potesse bilanciare la seconda. 

 Figura 7 – Illustrazione trasversale del movimento

Proprio nell’Horologium oscillatorium egli interpreta la posizione galileiana per mo‐
strare tutte le soluzioni matematiche che possano riuscire ad escludere questioni più 
generali, assoggettandole a conclusioni di ordine strettamente matematico. Il movi‐

26 Cfr. Max Jammer, Concepts of Force. A Study in the Foundation of Dynamics, President and Fellows 
of Harvard College, 1957, trad. it. Storia del concetto di forza, Milano, Feltrinelli, 1979, VI, pp. 122 e sg.
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mento sarebbe da studiare rispetto ai soli dati di fatto, essendo esso prodromico, 
come detto, agli interessi verso la gravità, nell’epoca in cui Isaac Newton discusse i 
principi del moto sotto altri aspetti, sicuramente più fortunati. In tutti i casi, lo stesso 
Newton, poté ascoltare Huygens quando questi visitò la Royal Society nell’estate del 
1689, parlando della propria teoria della gravità. Ricordiamo che le leggi fondamen‐
tali sulle quali si poteva basare la meccanica classica furono formulate da Newton e 
riassunte sinteticamente in tre punti: a) ogni corpo persiste nel suo stato di riposo o di 
moto rettilineo uniforme finché non è obbligato da forze esterne a mutare il proprio 
stato; b) la variazione della quantità di moto è proporzionale alla forza applicata e 
avviene nella direzione nella quale agisce la forza; c) a ogni azione corrisponde una 
reazione uguale e contraria ( da non dimenticare che le prime due leggi del moto fu‐
rono attribuite da Newton stesso proprio a Galileo e ad Huygens).

In particolare, le ricerche sul pendolo iniziarono con la costruzione di Christiaan 
Huygens dell’apparecchio‐orologio nel 1657, cosa questa che venne resa nota dallo 
scienziato nello scritto del 1658 intitolato Horologium. Egli si occupava di stabilire le 
relazioni che tenevano in atto la forza centrifuga, essendo stimolato in questa impre‐
sa anche dalla parte dell’opera del matematico napoletano Giovanni Alfonso Borrelli 
(1608‐1679). Questi influssi segnarono la ripresa di un intenso lavoro scientifico che 
portò Huygens a completare l’Horologium oscillatorium, sive de motu pendolorum ad horo-
logia aptato demonstrationes geometricae, composto di trattazioni divise in cinque parti, 
le quali comprendevano la descrizione dell’orologio a pendolo, il moto dei gravi lun‐
go l’arco di cicloide, lo studio matematico di evolute e di evolventi nonché, nella se‐
conda parte, traevano spunto dalla trattazione della caduta dei gravi secondo Galileo 
Galilei, trattando più avanti le dimostrazioni dell’isocronismo del pendolo cicloidale 
che, come vedremo, poteva esprimere nella osservazione lo svelamento di importanti 
leggi a carattere matematico. Queste pratiche, peraltro, ricordano un’altra importante 
scoperta fatta da Galilei con gli esperimenti sulla macchina del piano inclinato, che 
è la legge di conservazione dell’energia. La quarta parte contiene una rilevante trat‐
tazione teorica del pendolo cosiddetto ‘composto’, detto così per differenziarlo dal 
pendolo semplice, cioè da quello puramente teorico e ideale, quanto “pesante, appeso 
ad un filo perfettamente flessibile, inestensibile e privo di peso, quale si studia nei 
trattati di fisica elementare.”27 Fu in relazione alla sua ricerca di miglioramenti nell’o‐
rologeria che realizzò la sua più importante copertura matematica. Egli sapeva che le 
oscillazioni di un semplice pendolo non sono strettamente isocrone, ma dipendono 
dall’entità dell’oscillazione. Per dirlo in modo diverso, se un oggetto viene posiziona‐
to sul lato di una ciotola emisferica liscia e rilasciato, il tempo necessario per raggiun‐
gere il punto più basso sarà quasi, ma non del tutto, indipendente dall’altezza da cui 
viene rilasciato. Ora accadde che Huygens inventò l’orologio a pendolo all’incirca al 
tempo del corso cicloidale in cui sviluppò il campo delle sue osservazioni Pascal (...), 
nel 1658, e gli venne in mente di pensare a cosa sarebbe accaduto se si fosse sostituito 
il vaso emisferico con uno la cui sezione trasversale fosse stato un arco di cicloide 
invertito (...). Fu così lieto di scoprire che per una tale ciotola l’oggetto raggiungerà il 
punto più basso esattamente nello stesso tempo, indipendentemente da quale altezza 

27 Cfr. Umberto Forti, Storia della scienza, Milano, Dall’Oglio Editore, 1969, vol. IV, p. 29.
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311 – Categorie del tempo e storia della scienza

sulla superficie interna della ciotola poteva venire rilasciato. Ciò conduceva alla con‐
clusione che la cicloide fosse la curva veramente isocrona. L’interrogativo che rimane‐
va insoluto era quello per cui ci si poteva chiedere nel presente: come si fa a far oscil‐
lare un pendolo in un arco cicloidale, piuttosto che circolare? Fu allora che Huygens 
fece un’ulteriore bella scoperta. Se si sospende da un punto P in corrispondenza della 
cuspide tra due semiarchi cicloidali invertiti (…) PQ e PR a pendolo la cui lunghezza 
è uguale alla lunghezza di uno dei semiarchi, il pendolo oscillerà in modo da evi‐
denziare un arco di un QSR cicloide esattamente della stessa dimensione e forma del 
cicloide di cui gli archi PQ e PR sono parti. In altre parole, se il pendolo dell’orologio 
oscilla tra le mascelle cicloidali, sarà veramente isocrono. Huygens in questa indagine 
aveva realmente fatto una scoperta dal significato matematico importantissimo, che 
egli ha formulato nel seguente teorema, e cioè: l’involucro (...) di una cicloide è una 
cicloide simile, o inversamente, l’evoluzione di una cicloide è una cicloide simile.28

Nel suo lavoro Huygens sottolineava che nella realtà si potessero utilizzare pen‐
doli cosiddetti ‘composti’, cioè nella misura del tempo, della accelerazione e della 
gravità, detti così perché la loro massa può considerarsi come composta da masse 
di pendoli cosiddetti semplici, alcuni corti e altri più lunghi, secondo che una parte 
materiale è considerata più vicina o più lontana dal centro di sospensione, cioè quel 
punto nel quale si aggancia sospeso il pendolo. Anche Galileo si era interessato del 
problema e aveva differenziato, appunto, il centro di sospensione del pendolo dal 
centro di oscillazione, scoperti reciproci da parte di Huygens, cioè ancora sottoponi‐
bili a inversione, nel caso il pendolo fosse appeso per il centro di oscillazione. Inol‐
tre, per Huygens, sulla scia di una formulazione cartesiana, la gravità si rappresenta 
come l’effetto di una azione esterna, quando i corpi sono pesanti perché spinti verso 
il centro della terra da alti corpi, e il movimento è più che altro rettilineo o circolare. 
Il moto circolare appartiene perciò ai corpi che vengono trattenuti intorno a qualche 
centro e che intorno ad esso svolgono la loro rotazione. In questo modo e, soprat‐
tutto in rapporto al moto circolare, Huygens si rivolge alle loro proprietà, pensando 
il modo con il quale si possano svolgere per servire a qualche scopo. Nella realtà, e 
questo è certamente un presupposto fondamentale nel funzionamento del pendolo, 
lo sforzo compiuto per allontanarsi dal centro si ritiene essere un effetto costante del 
movimento circolare, che può essere anche opposto a quello della gravità, stante il 
fatto per cui tutti i corpi tendono a convergere verso il centro. La causa gravitatis è così 
il movimento e non una forza di attrazione che non potrebbe essere spiegata a livello 
meccanico. Nella concezione di Huygens c’era qualcosa che non poteva corrispon‐
dere, ad esempio, alla visione newtoniana, soprattutto nella considerazione di una 
materia sottile sottoposta all’agitazione dei corpi eterei.29

Le risoluzioni dell’olandese Huygens applicate al pendolo non risentirono proba‐
bilmente più di tanto delle conclusioni alle quali era giunto Isaac Newton, ma nella 
loro applicazione all’orologeria, furono di certo molto più importanti. Lo stesso valgo‐

28 Cfr. Carl B. Boyer, A History of the Mathematics, New York & London, John Wiley & Sons, 1968, 
pp. 410‐412 ‐ 1994 ‐ ( traduzione mia).

29 Cfr. Alexander Koyré, Newtonian Studies, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1965, 
trad. it. Studi newtoniani, Torino, Einaudi, 1983, p. 131; p. 165 e sg.
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no le assunzioni ‘di periodo’ circolanti tra gli studiosi del secolo XVII e XVIII rispetto 
alla definizione del moto armonico semplice, quando un punto tende a muoversi di 
moto armonico semplice e oscilla lungo una linea attorno a un punto centrale O in 
modo che la sua oscillazione attorno a O è sempre proporzionale alla sua distanza 
da O; per esempio, la proiezione di un punto in moto lungo un cerchio con veloci‐
tà angolare costante su un diametro fissato del cerchio può rappresentarsi come un 
moto armonico semplice. Per il pendolo semplice, cioè per il dispositivo costituito da 
un peso oscillante all’estremità di uno spago o di un filo, vale il fatto per cui quando 
l’angolo descritto dal pendolo sia molto piccolo, il filo abbia peso trascurabile, e la 
massa del pendolo sia concentrata in un punto, il tempo di oscillazione completa T 
è dato dalla moltiplicazione di l/g dove l è la lunghezza del filo e g l’accelerazione di 
gravità. Va chiarito subito che Huygens intese misurare la forza mediante la distanza 
e che ciò costituì, da certo un punto di vista, il vero e proprio trionfo della meccanica 
classica, soprattutto se ci riferiamo alle formule che ebbe a utilizzare Galileo e/o alla 
considerazione del tempo T misurato in rapporto all’esistenza della forza centrifuga, 
concepita da Huygens come una forza realmente esistente, alla stessa stregua delle 
altre forze note a quei tempi. L’idea di considerarla come una forza di tipo inerziale, 
è applicabile ad un periodo di tempo successivo. Dal canto suo, Newton, specificava 
osservazioni sulla definizione della forza centripeta con una stretta approssimazio‐
ne alla gravità. Le forze centripete si caratterizzano per lui nel modo seguente: a) la 
quantità assoluta di una forza centripeta è la misura della stessa, che è proporzionale 
alla efficacia della causa che la propaga dal centro negli spazi circostanti; b) la quanti‐
tà di accelerazione di una forza centripeta è la misura della stessa che è proporzionale 
alla velocità da essa generata in un tempo dato; c) la quantità motiva di una forza 
centripeta si rappresenta con la misura di essa che è proporzionale al moto che essa 
genera in un tempo dato.30

Semplicemente potremo descrivere la forza centripeta come quella forza diretta 
verso l’esterno che agisce su un corpo rotante attorno ad un punto centrale. Essa è 
la forza radiale sopportata dal sistema rotante e necessaria a mantenere il corpo in 
movimento nella sua orbita circolare. La forza centrifuga e la forza centripeta sono 
uguali e opposte. In altre parole, Newton poteva indicare nella forza centripeta “ciò 
da cui i corpi sono attratti o spinti o in virtù di cui tendono verso un punto come 
verso un centro” e studiare pertanto le cause della gravitazione e del moto. I corpi 
hanno tendenze a muoversi in modo da sviluppare una tendenza innata per la gra‐
vitazione, la quale varia con la massa e con la distanza secondo leggi stabilite, così e 
come espresso nella teoria aristotelica dei gravi quale era intesa nel Medioevo e quale 
era ancora possibile sostenete con gli esperimenti condotti sul pendolo, equivalendo 
lo studio delle forze gravitazionali e del moto allo studio delle attrazioni delle forze 
gravitazionali. In fondo, il principio di gravità poteva essere inteso studiando le leggi 
generali della natura e, al di là di qualità occulte sedimentate nel corpus degli assunti 
aristotelici. L’interpretazione della gravità come una qualità innata dei corpi, parago‐
nabile all’estensione o alla massa, era forse la concezione che più traeva in inganno 
gli scienziati, essendo per Newton un argomento da chiarire in stretto rapporto con 

30 Cfr. Max Jammer, Op. cit., VII, p. 135.
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331 – Categorie del tempo e storia della scienza

lo studio della gravitazione. È abbastanza chiaro che per Newton dovrà esistere una 
qualche causa fisica della gravità, che ancora non era stata scoperta, al di là della 
interpretazione innatista e degli sforzi di altri autori per capire la forza centripeta. 
Va segnalato che rimanendo nel contesto degli sviluppi del pensiero scientifico di 
Newton, questi aveva formulato un principio per il quale la teoria in merito sarebbe 
stata coerente con una serie di ipotesi espresse sulla causalità della gravitazione, cioè 
con tutta una serie di ipotesi che erano state anche espresse in precedenza. Queste 
anticipazioni razionali riguardavano il fatto per cui il movimento dei pianeti nelle 
loro orbite era sviluppato da forze dirette verso il Sole nonché seguiva l’affermazione 
che i corpi tendono a muoversi l’uno verso l’altro con tendenze che variano con la 
massa e con la distanza, possedendo una propria natura intelligente, secondo quanto 
esplicitato dalla teoria aristotelica dei gravi nella sua accezione medioevale. Infine, 
si ammetteva che quei corpi avessero una serie di qualità innate di attrazione gra‐
vitazionale che possono agire a distanza secondo una legge stabilita. Fanno testo, a 
riguardo, le notazioni sulla scoperta della forza centripeta compiute alla luce del sole 
e non secondo alcune interpretazioni che tendevano ad ingabbiare le cause della gra‐
vità in qualità che fungevano effettivamente da ostacolo ai progressi della filosofia 
naturale. L’interpretazione newtoniana delle cause della gravitazione e, comunque, 
del moto, rifuggivano dal sentimento del tempo che voleva trattare la gravità come 
una entità extra‐mondana, mentre la scienza tutta era rivolta nel XVII secolo alla mi‐
sura delle qualità del moto dei corpi, almeno secondo le attrattive più moderne for‐
mulate dalla teoria. La critica alle concezioni occultiste della materia era un primo 
passo verso l’affermazione di principi basati sull’osservazione e sulla tendenza alla 
espressione matematica del giogo con cui le forze naturali potevano mostrarsi agli 
occhi degli scienziati del tempo.

Isaac Newton ebbe a difendersi per un certo periodo di tempo dall’accusa di aver 
recuperato, in qualche modo, delle qualità nascoste che, per esempio erano state mes‐
se in ballo da Galileo quando questi parlava dell’attrazione lunare. Lo scienziato in‐
glese si pronunciava prevalentemente a favore della filosofia sperimentale, che dove‐
va sbocciare nel XVIII secolo e scandire i motivi più realistici della ricerca scientifica, 
come è evidente nella trattazione di un discepolo di Newton, il matematico inglese 
Roger Cotes, che scrisse la prefazione alla seconda edizione dei Philosophiae Natura-
lis Principia Mathematica, dove difendeva a spada tratta il Maestro soprattutto dagli 
attacchi sopiti dei cartesiani. Questi ultimi impiegarono il loro tempo a trattare la 
materia come una forza omogenea, immaginando la divisione dell’universo in parti 
e in fluidi che pervadono i corpi in movimento. L’osservazione scientifica toglie in‐
vece ogni dubbio sulla veridicità delle affermazioni newtoniane e ripone sempre più 
la fiducia nel metodo sperimentale osservato dalla filosofia medesima che, infine, 
ripone nelle manifestazioni dei fenomeni la sua certezza, essendo la parte ipotetica 
svolta sul terreno della scienza. Il metodo seguito è quindi quello sintetico e analitico, 
lo stesso che Newton impiegava per la sua valutazione delle forze che si aggirano 
nell’universo in movimento e per condurre una requisitoria efficace sulla spiegazione 
del sistema del mondo, tanto dedotta dalla stessa teoria gravitazionale. I fatti e solo 
i fatti quindi; regole filosofiche che possono essere ricondotte all’induzione fino al 
momento in cui si scoprano altre ipotesi e principi, sempre discutibili. In tal modo il 
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34 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

metodo newtoniano, alimentato dall’ambiente della Royal Society nonché dal culto 
dell’esperienza di Francesco Bacone, prendeva piede al di là degli eccessi della scola‐
stica e del cartesianesimo. Il mondo era innalzato a formulazione matematica, oltre 
che osservato nelle sue leggi naturali e nella sua forza e realtà. In questi frangenti 
maturavano gli interessi di filosofi naturali come John Wilkins, Robert Boyle e Isaac 
Barrow, i quali si dichiaravano a favore di una filosofia meccanicistica che richiedesse 
una partecipazione di Dio nelle opere naturali, là dove l’universo era composto da 
materia in moto e la materia possedeva una struttura atomica e gli atomi erano in 
collisione gli uni con gli altri in uno spazio vuoto, stante il fatto per cui il moto si po‐
teva rappresentare come qualcosa di distinto dalla materia stessa e dagli atomi. In tal 
modo il newtonianesimo e i filosofi della Restaurazione esercitarono la loro filosofia 
meccanicistica, la quale possedeva, almeno all’inizio, un profondo significato politico 
e sociale.31 Lo stesso che poteva essere attribuito alla filosofia naturale, anche durante 
la trattazione di Newton dedicata alle forze del moto e alla gravitazione nonché alle 
disquisizioni in merito allo studio dei corpi in rotazione; anche la misura della forza 
centripeta significava che i corpi fossero dotati di estensione e di massa e che la rifles‐
sione scientifica su di essi avrebbe dovuto svolgersi attraverso lo studio e le proprietà 
corporee, le quali facevano capo alle qualità del moto che erano sottoponibili a misu‐
razione scientifica. E così anche può dirsi di altre interpretazioni.

Ad esempio, la definizione della forza centripeta introduce ciò che Christiaan 
Huygens aveva trattato a suo modo nel concepire la forza di inerzia messa in luce 
da Galileo e applicandone il ragionamento al pendolo. In particolare esso stabiliva 
che la quantità di moto poteva essere misurata dal prodotto della velocità per la 
quantità di materia. In tal senso, si ricavava che il movimento era la somma dei mo‐
vimenti delle singole parti, comprendendo anche il caso in cui la quantità di moto 
poteva risultare doppia. Huygens segue in modo critico l’affermazione di Giovanni 
Keplero per cui il concetto di attrazione è ritenuto essere universale perché può 
esistere tra corpi celesti distinti. Nell’Astronomia Nova (1609) egli affermava che se 
nell’universo esistessero soltanto due pietre esse si muoverebbero l’una verso l’al‐
tra, fino ad incontrarsi. Egli già discute sull’intensità della forza di attrazione, la 
quale risulta inversamente proporzionale al quadrato della distanza, così e come 
accade per l’intensità della luce. Anche la terza legge di Keplero rimanda a questa 
considerazione, mentre i quadrati della velocità dei vari pianeti che sono in movi‐
mento risultano essere inversamente proporzionali ai raggi delle loro orbite, per 
giungere alla legge degli inversi quadrati, connettendo questo risultato con quello 
scoperto da Huygens nel suo celeberrimo Horologium oscillatorium, e cioè la legge 
secondo cui la accelerazione a – centripeta o centrifuga – è uguale al quoziente v²/r, 
mentre il valore v² varia come 1/r determinando che anche l’accelerazione v²/r dovrà 
variare, e cioè risultare essere inversamente proporzionale al quadrato della distan‐
za, in modo che risulti la forza f sempre proporzionale alla accelerazione stessa. Le 
ricerche di Huygens risalgono al 1659, nel momento in cui scriveva De vi centrifuga 
che fu pubblicata dopo la sua morte, nel 1703. Nonostante i risultati ottenuti, Huy‐

31 Cfr. Margaret C. Jacob, The Newtonians and the English Revolution 1689-1720, Cornell University, 
1976, trad. it. I newtoniani e la rivoluzione inglese 1689-1720, Milano, Feltrinelli, 1980, I, p. 25 e sg.
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gens non tratti ancora chiaramente il concetto di massa m, lasciando a Newton, con 
la sua seconda legge fondamentale della dinamica, la quale si esprime tramite la 
equazione f=ma, la risoluzione del problema, che è anche quello di una determi‐
nazione certa della gravità. Huygens doveva servirsi di metodi alquanto imperfetti 
stabiliti, in parte dalla geometria, e in parte dalla approssimazione infinitesimale, 
così e come avevano affermato, tra gli altri, Galileo, Keplero e Torricelli. Come è 
stato chiarito: “Una volta espresso in funzione del tempo lo spazio percorso in un 
moto circolare uniforme, a noi bastano due successive derivazioni rispetto al tempo 
stesso per avere l’accelerazione centripeta (non dimentichiamo che l’accelerazione è 
la derivata seconda dello spazio rispetto al tempo.”32

 Una trattazione a parte è risolvibile nei confronti del concetto di inerzia, tratta‐
to da Newton quando questi esamina la massa nei suoi Principia (edizione Ginevra, 
1739) soprattutto quando si poteva affermare che la forza inerziale fosse una pro‐
prietà della materia invariante rispetto allo stato di moto o di quiete. Questa afferma‐
zione ribadisce il concetto per cui la resistenza inerziale al moto è invariante rispetto 
a una trasformazione del sistema di riferimento mosso da un moto uniforme.33 Il 
problema della definizione newtoniana della massa applicata ai moti circolari e suc‐
cessivamente al pendolo si potrebbe anche spiegare tramite la messa in discussione 
del concetto di materia sottoposta all’inerzia, nella misura in cui la gravità può non 
essere assoggettata necessariamente ai corpi in movimento. Per Newton l’inerzia è 
immutabile. Da qui la interpretazione del moto nella meccanica newtoniana, la quale 
si occupa anche di rappresentare la resistenza al cambiamento di moto, rispetto alla 
quantità di materia, che risulta essere una nozione a sé stante. Una ricognizione nel 
libro III dei Principia mostrerebbe che è la quantità di materia a determinare il valore 
dell’attrazione gravitazionale, cioè che la gravità o peso risulta essere proporziona‐
le alla quantità di materia. È interessante notare che per dimostrare questi assun‐
ti Newton fece ricorso al pendolo nel modo seguente: prese due scatole di legno e 
ne riempì una di legno sospendendo un egual peso in oro nel centro di oscillazioni 
dell’altra, adoperandole quindi come pendoli, con eguale lunghezza. Egli osservava 
andare avanti e indietro con una oscillazione uguale, notando che i periodi fossero 
uguali e sostenendo che “la quantità di materia nell’oro stava alla quantità di materia 
del legno come .. il peso dell’uno stava al peso dell’altro.”34 In tal modo l’esperimen‐
to tendeva a mostrare tramite l’oscillazione del pendolo che il rapporto misurabile 
tra la lunghezza e il periodo di un pendolo, indipendentemente dal fatto per cui si 
tratti di legno, oro, piombo o altri materiali, giustifica il rapporto tra peso e quantità 
di materia, dando luogo a costanti. Newton ne concludeva quindi che si potevano 
riscontrare differenze significative di materia nello studio dell’oscillazione del pen‐
dolo. Ciò significava generalmente che il peso e la massa erano cose diverse. Va anche 
detto che questi esperimenti furono ripetuti nel 1932 da Friedrich Wilhelm Bessel con 

32 Umberto Forti, Storia della scienza, Milano, Dall’Oglio Editore, 1969, vol. III, XXV, cit. pp. 323‐324.
33 Cfr. Max Jammer, Concepts of Mass in Classical and Modern Physics, President and Fellows of 

Harvard College, 1961, trad. it. Storia del concetto di massa nella fisica classica e moderna, Milano, Fel‐
trinelli, 1974, VI, p. 71.

34 Max Jammer, Storia del concetto di massa nella fisica classica e moderna, Op. cit., cit. p. 78.
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strumentazioni molto più precise, giustificando così, alla fine, l’uso della bilancia per 
la determinazione della massa.

Anche Isaac Newton, come Galileo e lo stesso Huygens, costruì un pendolo ma 
non per la misura del tempo, studiando una collisione elastica, nella quale vengono 
conservati sia il momento (p) che l’energia cinetica (T). Questo darebbe luogo alla 
relazione pf = pi e Tf = Ti. Il pendolo di Newton, utilizzato oggi per esemplificare l’u‐
tilizzo della fisica a livello scolastico, ha cinque sfere di metallo sospese in modo che 
si tocchino tutte in linea. Una o più sfere possono essere tirate indietro e rilasciate. Le 
sfere rilasciate si inclinano verso il basso e si scontrano con le sfere rimanenti. Ogni 
sfera ha massa m e le sfere si scontrano essenzialmente in modo elastico. Natural‐
mente, il fatto che le sfere scattino (in modo iniziale i e finale f) quando si collegano 
significa che parte dell’energia cinetica viene convertita in energia sonora e persa, 
ma queste perdite sono trascurabili in una singola collisione. Quando una o più sfere 
vengono tirate indietro e rilasciate, esse hanno massa Mi = m, 2m, 3m, 4m, a seconda 
che una, due, tre o quattro sfere vengano tirate indietro. Nell’istante in cui queste sfe‐
re si scontrano con le altre sfere sospese, hanno una velocità (in direzione orizzontale) 
di vi. La quantità di moto e l’energia cinetica sono quindi pi = Mivi e Ti = (1/2) Mivi2. 
Un istante dopo che le sfere si scontrano, alcune masse di sfere (Mf) devono continua‐
re a muoversi con velocità (in direzione orizzontale) vf. Applicando la conservazione 
della quantità di moto a questa collisione si ottiene la seguente equazione: pf = pi; 
Mfvf = Mivi; Mf = Mi (vi / vf). Una variante del pendolo fu costruita da Robert Hooke 
con tre sfere nel 1666 con effetto dimostrativo presso la Royal Society di Londra.

Lo stesso Hooke si espresse sulla gravitazione utilizzando le intuizioni che gli era‐
no familiari dopo l’avere osservato un pendolo. La figura 8 che segue qui sotto rap‐
presenta uno dei primi disegni dell’orologio regolato a pendolo, ispirato alle scoperte 
dello scienziato. Egli tentò nel 1666 di spiegare il moto rettilineo con l’esempio del 
pendolo conico, notando delle differenze tra la legge della attrazione gravitazionale 
e quella del pendolo, stante il suo tentativo di mettere in opera il movimento planeta‐
rio. In quel caso, il bilanciere del pendolo descriveva dei cerchi oppure ellissi varia‐
mente eccentrici, secondo la forza che vi era stata impressa. Secondo come riferisce 
Thomas Birch nel suo History of the Royal Society (Londra, Andrew Millar, 1757, vol. I, 
pp. 30 e sg.), Hooke eseguì degli esperimenti destinati a dimostrare che il movimento 
circolare era composto da un conatus (sforzo) a muoversi in modo rettilineo secondo 
la tangente della circonferenza e da un altro a muoversi invece verso il centro. Hooke 
appese al centro della stanza un pendolo che terminava in una grande sfera. Egli os‐
servava il formarsi di un moto ellittico il cui diametro maggiore risultava parallelo a 
tutte le forze sviluppate in moto rettilineo, studiando la tendenza a muoversi lungo la 
tangente e quella a muoversi verso il centro. Hooke sperimentava anche il momento 
in cui poteva spiegare il movimento di un altro corpo oscillante, che risultava esse‐
re o circolare o ellittico, comprendendo a fondo la natura del pendolo circolare me 
del movimento circolare come esemplificazione dei principi del moto. Lo scienziato 
inglese ne deduceva principi saldi per l’astronomia, cosa questa che Newton aveva 
già specificato nei suoi Principia, anche se egli non comprese a fondo la natura del 
pendolo circolare e del movimento circolare, cercando una risposta alla legge di at‐
trazione, cosa questa che restò saldamente nelle mani di Huygens e Newton, anche 
se Hooke poteva impiantare artifici che potessero spiegare la natura del pendolo cir‐
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colare. Peraltro, Hooke aveva pubblicato nel 1674, cioè un anno dopo la pubblicazione 
dell’Horologium oscillatorium di Huygens le sue Lectures del 1670, mostrando il limite 
delle sue osservazioni e il contrasto con le affermazioni avviate da Newton, il quale 
intratteneva un carteggio con lo stesso Robert Hooke verso la seconda metà del secolo 
XVII dove si confutavano le due posizioni.35

Figura 8 – Orologio regolato a pendolo

Di un certo interesse è lo studio delle forze e del moto impiantato dallo stesso 
Hooke come predecessore di Newton nella sua dottrina della gravitazione universale 
nel 1670, per cui si riconosceva che tutti i corpi hanno una attrazione o un potere 
gravitazionale verso il proprio centro, mediante il quale essi attraggono tutti i cor‐
pi celesti che si trovano all’interno della sfera della loro attività. In pratica i pianeti 
esercitano sul proprio moto una influenza considerevole così e come si nota tenendo 
presente la forza di attrazione della terra che esercita una certa forza per ciascuno 
dei loro moti. Ma già prima del 1670,36 Hooke aveva effettuato degli esperimenti in 
pozzi profondi per determinare il modo in cui la gravità possa variare in rapporto 
alla distanza dal centro della terra e, fino al 1680, anni nei quali poté sviluppare la 
supposizione per cui la forza attrattiva della gravitazione universale risultava esse‐
re proporzionale all’inverso del quadrato della distanza. In tal senso cercò anche di 
impiantare un modello per le orbite planetarie utilizzando il pendolo conico, facendo 
eseguire cerchi o ellissi attorno ad un centro sotto l’influenza di una forza diretta 

35 Alexander Koyré, Studi newtoniani, Op. cit., V, p 245 e sg.
36 Cfr. Robert Theodor Gunther, Early Science in Oxford, 1869‐1940, Oxford, 1920, VIII, v. voll.; v. 

Early Science in Oxford, Oxford, 1923‐1944, p. 11 e sg.
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verso di esso.37Al di là di una certa forma di meccanicismo e di applicazione di tecni‐
che provvisorie per la misura delle forze e delle attrazioni, è bene specificare che lo 
studioso inglese è stato il primo che ha studiato il pendolo sferico proprio per avvici‐
narsi al concetto di forza. Egli era anche disposto a esplorare il moto dei pianeti con 
questo analogo dispositivo. È un dato concreto che, quando un pendolo costituito da 
una massa pesante, che rappresenta la terra, è appeso a un filo e vien spostato dalla 
sua posizione in equilibrio verticalmente dal punto di sospensione, subisce una forza 
di ripristino che tende a riportarlo indietro al centro, simile alla forza gravitazionale 
esercitata dal Sole sulla terra. Per piccole ampiezze le traiettorie sono ellissi, centrate 
sull’asse, in contrasto con il caso dei pianeti, dove il centro attraente corrisponde a 
uno dei fuochi del percorso ellittico.

Inoltre, può essere importante ricordare che durante gli inverni del 1679‐1680, Ro‐
bert Hooke, che era stato recentemente nominato segretario generale della Royal So‐
ciety di Londra, voleva coinvolgere Isaac Newton nelle attività della sua società accade‐
mica. In una prima lettera del 26 novembre 1679, Hooke chiese a Newton di prendere 
in considerazione l’idea di entrare a far parte della vita della Royal Society e lo rese 
anche consapevole della propria teoria del moto planetario, e in particolare dell’idea 
che si possano spiegare i percorsi orbitali dei pianeti mediante una combinazione di 
movimento “naturale” (linea retta) e di un movimento soggetto ad una forza attrattiva 
diretta verso il centro. Newton, dal canto suo, rispose il 28 novembre in una lettera 
molto cauta, spiegando da un lato che aveva perso tutto l’interesse per la filosofia na‐
turale e dall’altro che non aveva conoscenza della teoria orbitale enunciata da Hooke. 
Tuttavia, e gli suggerì a Hooke un esperimento per un tentativo di dimostrare l’esisten‐
za della rotazione terrestre. Questo problema sarebbe stato una caratteristica saliente 
della corrispondenza ‘di periodo’ tra i due scienziati per il resto della loro vita e, alla 
fine, avrebbe compromesso non poco la loro relazione. Il 13 dicembre dello stesso anno, 
in una risposta ad Hooke, Newton fornì il disegno di un’orbita di un corpo di massa 
m sottoposto a una costante attrazione centrale. Nella sua risposta, Hooke riconobbe 
il movimento come quello di una sfera che rotolava all’interno di una superficie coni‐
ca vuota. “Signore, il suo calcolo del percorso, descritto da un corpo attratto da una 
forza costante, qualunque sia la sua distanza dal centro, come quello di una palla che 
rotola sulla superficie di un cono cavo rovesciato, è corretto”. Robert Hooke, in uno dei 
suoi numerosi esperimenti, aveva effettivamente fatto rotolare una sfera dentro un tale 
cono. Ed è stato il risultato di questo esperimento e di altri con il pendolo conico che ha 
acquisito la sua intuizione sull’argomento del movimento dei corpi.

Nella corrispondenza, peraltro, Newton avrebbe commesso degli errori e questi 
sono stati commentati da Hooke davanti ai membri della Royal Society. Tutto ciò indi‐
spose Newton che smise di scrivere a Hooke nel gennaio del 1680. Nel 1684, Newton 
inviò alla Royal Society un manoscritto, De Motu (“in movimento”), che prese le idee 
di Hooke sul moto orbitale come premessa da cui partire per formulare una teoria 
concorrente. Questo fatto non fu mai riconosciuto da Newton. Nel 1687 apparvero i 

37 Cfr. Mary B. Hesse, Forces and Fields. The Concept of Action at a Distance in the History of Physic, 
Edinburgh, Thomas Nelson and Sons Ltd, 1961, trad. it. Forze e campi. Il concetto di azione a distanza 
nella storia della fisica, Milano, Feltrinelli, 1974, VI, pp. 157‐158.
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Principia Mathematica, che furono una estensione di De Motu. I Principi matematici della 
filosofia naturale, porteranno una grande svolta nel modo di guardare e affrontare il 
mondo (meccanico) che ci circonda. L’accordo tra Newton e Hooke è considerevole. 
Secondo Edmond Halley, fu proprio la corrispondenza di Hooke con Newton a riac‐
cendere tutto l’interesse di quest’ultimo per la filosofia naturale, cosa questa che egli 
stava per abbandonare. Ma Hooke ha saputo fornire al suo interlocutore la nozione di 
corpi orbitanti e, quindi, ha introdotto il concetto di orbita. Infatti, se si imprime ad 
un pendolo conico una velocità di rotazione, la traiettoria è ora ellittica ma è centrata 
sull’asse contrariamente al caso dei pianeti in cui il punto attraente corrisponde a uno 
dei fuochi del percorso ellittico, Se il pendolo viene lanciato senza velocità iniziale 
trasversale, non sarà isocrono, come credeva Galileo, ma il suo periodo varierà in fun‐
zione dell’ampiezza delle oscillazioni. Il sorprendente risultato ottenuto da Hooke, 
grazie anche alla prima risoluzione grafica di una equazione differenziale) è che la 
traiettoria analoga a un’orbita planetaria non sarà una vera ellisse. Questo fenomeno, 
chiamato ‘precessione’, può essere compreso se si osserva che la traiettoria più o meno 
circolare, può essere scomposta in due oscillazioni separate con ampiezze diverse: il 
caso limite del pendolo che oscilla su un piano verticale corrisponde all’annullamen‐
to di una delle ampiezze. A causa della non linearità del pendolo, le due oscillazioni 
costitutive non hanno la medesima periodicità che induce la precessione. Il contribu‐
to di Hooke è di un certo rilievo perché mostra che alcuni fenomeni possono essere 
compresi molto facilmente grazie ad analoghi meccanici legati al comportamento del 
pendolo conico e/o del pendolo cosiddetto “sferico”.

Quanto esposto ci mostra chiaramente la fisionomia di uno scienziato pratico e 
teorico allo stesso tempo in moltissimi campi di interesse scientifico. Infatti, mol‐
to prima di Charles Robert Darwin (1809‐1882), Hooke riconobbe che i fossili erano 
resti della vita antica e che potevano essere tratti come documenti storici della vita. 
Egli fu meccanicamente molto abile, inventò e migliorò molti strumenti utili, oltre 
al microscopio. Inventò il pendolo conico, come visto, le molle a spirale utilizzate 
negli orologi, il quadrante, il telescopio gregoriano e la pompa dell’aria utilizzata da 
Robert Boyle per i suoi esperimenti sui gas.38 Hooke progettò, anche se mal costruito, 
il motore a vapore e descrisse un sistema telegrafico funzionante. Come matematico, 
egli lavorò sempre sul problema della gravità e delle orbite planetarie, stimolando 
un dibattito sulla scoperta delle leggi che regolano proprio la gravità, che lo hanno 
visto coinvolto a livello pubblico e che lo hanno contrapposto, come già visto, a Isaac 
Newton. Insieme a Huygens può essere considerato un tecnologo e scienziato della 
materia della misura del tempo, soprattutto con i suoi contributi sul pendolo conico 
che sono ancora al giorno d’oggi oggetto di studio a livello di esame degli strumenti 
validi in campo della filosofia naturale.39 Lo stesso destino accomuna i due scienziati. 
Infatti, le risultanze del dibattito intorno agli interessi di Huygens e soprattutto at‐

38 Cfr. Simon Schaffer e Steven Shapin, Leviathan and the Air‐Pump: Hobbes, Boyle, and the Experi-
mental Life, Princeton University Press, 1986, I, III.

39 Cfr. Michael Cooper, Michael Hunter, Robert Hooke. Tercentennial Studies, New York, Routledge, 
2006, II; v. Martin Beech, The Pendulum Paradigm, Beca Raton, Brown Walker Press, USA, 2014, p. 54 
e sg.
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torno al suo Horologium oscillatorium invitano anche oggi a riportare nell’alveo della 
storia della scienza quei contributi dello studioso, che si rappresenta essere molto 
rigoroso nel trattamento della sua materia e più strettamente nello stile matematico 
rispetto a molti altri autori ‘di periodo’, meritando – anche esso – un riconoscimento 
forse più grande di quanto non gli sia mai stato concesso dai suoi contemporanei. A 
partire dall’intenzione originale di Huygens40 di pubblicare un’opera sulla costruzio‐
ne e sui principi scientifici del suo orologio a pendolo (egli impiegava cioè un pendolo 
cicloidale), l’opera crebbe per un periodo di circa quindici anni, e alla fine uscì nel 
1673 con molto altro materiale accumulato attorno al suo tema centrale. A differenza 
della maggior parte degli altri scritti di Huygens, l’opera è singolarmente libera da 
tutte le influenze cartesiane, anche se questo è divenuto oggetto di discussione tra gli 
studiosi. Lo stesso Huygens sperava che il suo lavoro fosse veramente in linea con il 
grande lavoro di Galileo Galilei e, per la verità, le sue speranze non furono mai de‐
luse. Isaac Newton scrisse a Oldenburg, l’infaticabile segretario della Royal Society, 
della sua “grande soddisfazione” per quel lavoro, e sostenne che lo trovava “ricolmo 
di speculazioni molto sottili e utili molto degne dell’autore”. Newton ammirava in 
particolare lo stile matematico di Huygens e lo considerava “lo scrittore più elegan‐
te dei tempi moderni”. Lo stesso non può dirsi sugli interessi newtoniani in campo 
pregresso dell’orologeria, data la sua spiccata vocazione a studiare la gravitazione 
e i problemi di distribuzione dei pianeti. Newton fu concentrato su temi di fisica e 
meccanica celeste più di quanto fosse addentro ai problemi della misura del tempo, 
anche se egli considerava il tempo e lo spazio come assoluti, questione questa che 
sarà ripresa secoli più avanti e confutata dalla fisica relativistica di Albert Einstein 
(sistemi di riferimento). 

Egli, come è noto, era disposto positivamente nei confronti dello studio del rap‐
porto tra la forza di attrazione universale e il movimento dei pianeti, che sono però 
costretti a ruotare intorno percorrendo sempre la stessa orbita, mentre il Sole esercita 
la sua grande forza di attrazione sui pianeti i quali sono così costretti a girargli in‐
torno. Il peso dei corpi sulla Terra non è, quindi, che un caso particolare della gra‐
vitazione universale che negli spazi celesti è rivelata, tra l’altro, dal moto dei pianeti 
intorno al Sole e dei satelliti intorno ai pianeti. Tutto ciò sarebbe nato nella mente di 
Isaac Newton nell’orto di Woolstrophe (o, come vedremo, da un racconto di Voltaire) 
al tonfo di una mela matura che cade al suolo in una notte di luna. Era il 1664 e si era 
nel Lincolshire, in Inghilterra. Newton pensò, mentre si domandava perché la luna 
non si allontanava mai dalla Terra ma le ruotasse intorno, che Galileo avesse già mo‐
strato che se a un corpo che si trovi in movimento, non è applicata alcuna forza, esso 
continua a muoversi indefinitamente di moto uniforme. Quindi, il fatto che la Luna 
non si allontana in linea retta ma continuamente percorre un’orbita chiusa intorno 
alla Terra, indica che su essa agisce una forza che incurva la sua traiettoria. Quale 
è questa forza? Ebbene, Voltaire racconta che improvvisamente, mentre il giovane 
Newton rivolgeva a se stesso questa domanda, fu scosso da un tonfo: una mela era 
caduta dall’albero sotto al quale era sdraiato in una notte luminosa; e che proprio al‐

40 Cfr. Arthur Bell, Christian Huygens and the Development of Science in the Seventeenth Century, 
London, Arnold, 1950 (seconda edizione), p. 35 e sg.; p. 135 e sg.; v. Bell Press, 2007.
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411 – Categorie del tempo e storia della scienza

lora, scuotendosi dalle sue fantasticherie, la sua mente abbia improvvisamente visto 
per associazione una relazione tra la caduta della mela e l’immutabile mantenersi 
della Luna a ruotare intorno alla Terra. Non si capisce bene se questo aneddoto, che 
fu narrato a Voltaire da una nipote di Newton, sia vero o frutto di fantasie; in tutti i 
casi, esso è celebre e l’albero di mele di Woolsthorpe è stato oggetto di venerazione 
fino al 1820, anno in cui fu abbattuto da un fulmine. Newton quindi pensò che quel‐
la forza di attrazione della Terra, che fa cadere la mela, giungesse fino alla Luna; il 
nostro satellite non si allontana perché anche esso, come la mela, è attirato verso la 
Terra dalla forza di gravità. Che poi la mela cada sulla superficie della Terra e la Luna 
no, dipende dal fatto che la mela sta ferma mentre la Luna è in movimento con una 
certa velocità. Così Newton identificò la forza di gravità, che agisce su tutto ciò che 
si trova sulla Terra, con la forza attrattiva che costringe la Luna a percorrere la sua 
orbita chiusa.

Per questa forza di attrazione universale, quindi, ogni pianeta attira i suoi satelliti, 
che sono perciò costretti a ruotargli intorno percorrendo sempre la stessa orbita, e il 
Sole esercita la sua grande forza di attrazione sui pianeti i quali sono così costretti a 
ruotargli intorno. Il peso dei corpi sulla Terra non è, quindi, che un caso particolare 
della gravitazione universale che negli spazi celesti è rivelata, tra l’altro, dal moto dei 
pianeti intorno al Sole e dei satelliti intorno ai pianeti. Ebbene, molti hanno rifiutato 
di prestare fede a questa storia della mela che sarebbe stata accreditata o, addirit‐
tura, inventata da Voltaire. Ciò non toglie però, che questa leggenda della caduta 
della mela serva molto bene a comprendere quale sia stato il successivo concatenarsi 
delle idee che condusse il giovane Isaac alla sua scoperta. Egli aveva alle spalle tutto 
il lavoro, le osservazioni, le teorie e le speculazioni degli astronomi che lo avevano 
preceduto, noti e ignoti. Essi erano i “giganti”. Una volta creato il Sistema di Coperni‐
co, che poi esamineremo, trovate le leggi del moto dei pianeti, per opera di Keplero, 
dimostrata la loro natura materiale ed enunciati, per merito di Galileo, i fondamenti 
della Dinamica, era pronto il terreno per porsi la domanda, che oggi ripetiamo hic et 
nunc: quali sono le forze che agiscono sui pianeti e li costringono a muoversi intorno 
al Sole? A questa domanda Newton risponde enunciando la legge della gravitazione 
universale che vale sempre, dovunque e per tutti i corpi e, in particolare, vale per i 
corpi celesti: due corpi si attirano con una forza che è proporzionale alle loro masse 
e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Per mezzo di questa 
legge universale, Newton, nella sua opera pubblicata nel 1687, calcolò il valore della 
massa del Sole, della massa della Terra e di altri pianeti, annunziò l’appiattimento 
della Terra ai poli, riconobbe le irregolarità del moto della Luna ed espose il mecca‐
nismo delle maree, ponendo interrogativi sul moto e le forze fino ai quesiti impliciti 
attorno alla trattazione dello spazio e del tempo in assoluti.

La concezione del tempo e dello spazio in Newton si riversa anche sul rapporto 
tra la scienza, la civiltà, la tecnica e la cultura in genere. E, non si potrebbe affermare 
il contrario. È molto importante affermare che tutto il ragionamento sui pianeti e le 
orbite è legato alla rappresentazione sociale della misura del tempo, almeno in una 
certa epoca di sviluppi scientifici. Tutto ciò si lega strettamente alla costruzione stru‐
mentale di pendoli e orologi, così e come si vuole dimostrare. Questa concatenazione 
può venire interpretata come una rappresentazione degli interessi ‘di periodo’ che 
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42 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

sfociarono nella tendenza degli scienziati tutta rivolta alla misurazione del movimen‐
to, del tempo e dello spazio, speculando con leggi fisiche e matematiche che avrebbe‐
ro scatenato discussioni e provocato divisioni, anche sulla considerazione del tempo 
e dello spazio, sia sugli assoluti che sui relativi. Sono abbastanza noti i riferimenti di 
Newton dove egli afferma che le leggi che regolano il moto risultano essere validanti 
anche per lo spazio assoluto e, in maniera assolutamente indipendente dai corpi che 
vi sono coinvolti; in pratica, lo scienziato inglese si riferisce “al tempo assoluto, vero 
o matematico, che fluisce in maniera uniforme indipendentemente da qualsiasi og‐
getto esterno. Lo si può anche definire durata. Il tempo relativo, apparente e comune, 
è una misura della durata sensibile ed esteriore, esatta oppure no; misura della quale 
ci si serve comunemente in sostituzione del tempo vero: ad esempio l’ora, il giorno, il 
mese e l’anno” (in Principi di Filosofia Naturale).41 E lo stesso dicasi per lo spazio, per il 
luogo e per il movimento, che si presentano assoggettati alle forze della realtà feno‐
menica, per cui: “Lo spazio assoluto, che per sua natura non sta in alcun rapporto con 
gli oggetti esterni, rimane sempre uguale e immobile”. Così anche: “Il moto assoluto 
è il passaggio di un corpo da luogo assoluto a luogo assoluto.”42 In sostanza, tali af‐
fermazioni contrastano, ad esempio, con la visione aristotelica, la quale assimila radi‐
calmente lo “spazio” ad un “campo di forze.”43 Seguendo queste citazioni è possibile 
capire che lo stesso Newton assoggettava la misura del tempo relativo alla scienza e 
all’opera degli scienziati, così come rimandava la questione del tempo assoluto alla 
filosofia della natura e, forse anche, alla teologia. La storia degli orologi e della mi‐
sura sociale del tempo rompe in un certo senso questo dualismo e consegna soltanto 
alla tecnica la risoluzione pratica del tempo definito “relativo” in rapporto a quello 
assoluto, e cioè rispetto a qualcosa che per bocca di Newton si può soltanto verificare 
osservando l’universo e facendo riferimento ad un movimento dei nostri stessi corpi 
che assume un valore universale. La questione del tempo assoluto è racchiusa nella 
considerazione newtoniana di ciò che è capace internamente a muovere l’universo 
stesso e a governare le distanze, specificando la materia. La stessa gravità o il peso dei 
corpi, le forze, non si rappresentano come effetti accidentali del moto, ma sono delle 
leggi generali istituite da Dio, almeno secondo il grande artefice della teoria della 
gravitazione. In ciò Newton è quanto mai contraddittorio e solleva quesiti che non 
possono essere affrontati in questa sede44, perché rimandano ad una visione storica 
della scienza che tratta delle controversie nel campo della filosofia naturale, al ripa‐
ro dalle questioni sollevate dai meri concetti applicati alla matematica. In tutto ciò 
sussistono le divisioni e le separazioni di intenti. Ma esiste anche una conferma che 
riguarda l’attualità. Infatti, il tempo assoluto, in astronomia, si distingue dal relativo, 
per l’equazione o correzione del tempo che si presenta in forma apparente. Poiché i 
giorni naturali sono veramente ineguali e sebbene siano comunemente considerati 
uguali e usati per un certo periodo di tempo, gli astronomi sono tesi a correggere 

41 Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., vol. III, XXV, cit. pp. 346‐347.
42 Ibidem.
43 Cfr. Max Jammer, Concepts of Space. The History of Theories of Space in Physics, Harvard Univer‐

sity Press, 1954 ‐2012 ‐ trad. it, Storia del concetto di spazio, Milano, Feltrinelli, 1963, p. 25 e sg.
44 Cfr. Alexandre Koyrè, From the Closed World to the Infinite Universe, Baltimore, The John Hop‐

kins Press, 1957, trd. It. Dal mondo chiuso all’universo infinito, Milano, Feltrinelli, 1979, VII, p. 129 e sg.
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questa disuguaglianza in modo che possano misurare i moti celesti entro un tempo 
più preciso. In tal modo può essere dimostrata la necessità di questa equazione, per 
determinare i tempi di un fenomeno in base agli esperimenti dell’orologio a pendolo, 
o come lo studio dell’eclissi dei satelliti di Giove. 

Anche la storia dell’orologio di Galileo Galilei e di Huygens, divide gli studiosi 
moderni sull’importanza rispettivamente dell’isocronismo e su quella riferita alla 
cicloide (cioè una curva tracciata da un punto su un cerchio) nei misuratori del tem‐
po. In particolare Huygens descrisse la teoria per cui, alla fine, il pendolo isocrono 
doveva oscillare su di un arco cicloidale, e ciò fu applicato da molti costruttori come 
Salomon da Coster, orologiaio all’Aia verso al fine del XVII secolo. Ma soffermia‐
moci su questo punto. Possiamo sostenere che l’astronomo olandese, concentrato sul 
problema della esatta misura del tempo, dimostrò geometricamente che la cicloide 
poteva rappresentare la vera curva isocrona o tautocrona, in modo che risultasse evi‐
dente che l’isocronismo non appartenesse ad archi di cerchio descritti da un pen‐
dolo comune, ma bensì agli archi di cicloide. Huygens ovviamente dimostrò mate‐
maticamente questa proprietà e si abilità celermente ad applicarla ai pendoli ad alta 
precisione. Infatti, bastava munire il pendolo stesso di una sospensione flessibile, 
facendolo oscillare tra due lamine metalliche curve e, in modo che si realizzasse il 
pendolo a “ganasce cicloidali.”45 In tal senso, pensiero matematico, ricerca fisica ed 
applicazione tecnologica si mostravano unitariamente al discorso scientifico come 
una delle realizzazioni più in vista per l’epoca. Dalla misura del tempo e dall’allesti‐
mento di pendoli di precisione passò anche la riflessione sulle proprietà della curva 
assoggettate ad altri campi di interesse, così e come ebbe a sostenere, nel caso della 
cicloide di Huygens, Giovanni Bernoulli. Dal punto di vista sociale, la costruzione 
delle macchine a pendolo permise di mettere in commercio molti orologi costruiti 
su disegno di Huygens, fino alla sostituzione dello scappamento a verga con quello 
ad ancora operato da William Clement verso il 1670. Ma è importante notare come lo 
stesso Galileo arrivò alla descrizione del meccanismo operando una sorta di intuizio‐
ne sulle leggi del moto e lasciando la costruzione dell’orologio agli ultimi anni della 
sua vita di scienziato. Infatti, Vincenzo Vivani, un matematico che divenne assistente 
di Galileo nel 1639 e che curò la prima edizione a raccolta delle opere del Maestro, 
scrive che Galileo notava che il tempo impiegato da un corpo pesante ad oscillare 
era indipendente dall’ampiezza – apparentemente utilizzava il battito del polso per 
misurare l’isocronismo. Ne scrisse verso il 1602 maturando però l’idea di controllare 
un orologio con un pendolo soltanto nell’ultimo anno della sua vita. Scriveva Vivani: 
“Un giorno nel 1641, mentre vivevo con lui nella sua villa di Arcetri, ricordo che gli 
venne in mente l’idea che il pendolo potesse essere adattato a orologi con pesi o molle, 
che servivano al posto del solito ritmo, sperando che i movimenti molto uniformi e 
naturali del pendolo potessero correggere tutti i difetti nell’arte degli orologi. Ma poi‐
ché il fatto di essere privato della vista gli ha impedito di realizzare disegni e modelli 
nel modo desiderato, egli ha coinvolto suo figlio Vincenzio, raccontandogli la sua 
idea, e sono seguite diverse discussioni. Alla fine hanno deciso di mettere in pratica 

45 Cfr. Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., vol. III, XXIV, p. 270.
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e imparare tutte le difficoltà di costruire macchine che non sarebbero previste nella 
semplice teoria”. Peraltro, vi sono prove che il figlio di Galileo, Vincenzio, costruì un 
orologio secondo lo schema che abbiamo presentato sopra, ma non riuscì a farlo fun‐
zionare in modo affidabile. Qualche volta nel diciannovesimo secolo, fu realizzato 
anche un modello che fu consegnato al Museo della Scienza di Londra nel 1883 ed è 
ora esposto nella galleria di misurazione del tempo.

Molte risposte al dibattito teorico degli studiosi attorno a Galileo, Huygens e 
Newton vengono dalle applicazioni pratiche delle loro formulazioni sul funziona‐
mento dei pianeti e sulla gravitazione e, al limite, percorrono quella linea sottile che 
conduce gli autori del secolo XVII alla scoperta della misurazione del movimento e 
delle forze che operano nel mondo infinitamente grande e in quello dei piccoli spazi. 
Potremo dire che le macchine che fanno girare il mondo provengono dalle risposte a 
queste risoluzioni di carattere scientifico; così è per il pendolo applicato all’orologeria, 
e così è per il cannocchiale e il telescopio applicati all’astronomia, il microscopio e 
così via. Non è da trascurare che nel corso degli anni gli adattamenti importanti, ad 
esempio, dell’orologio al pendolo, hanno potuto segnare il momento in cui le tecniche 
sono sopravanzate rispetto alla teoria pura, come è il caso dei meccanismi azionati da 
pesi e dotati di lancette operanti su quadranti azionati a loro volta dal movimento di 
ruote. Come è noto, il più antico orologio di questo tipo risale al 1386 ed è ubicato nel‐
la cattedrale di Salisbury; un altro meccanismo dello stesso tipo esiste a Wells e venne 
trasformato in pendolo e, infine, ce n’è uno a Rouen, molto simile, il che fa pensare a 
una comune fabbricazione; siamo intorno al 1375‐1400, anni nei quali Ralph Erghum 
fu vescovo prima di Salisbury e poi di Wells. L’orologio di Wells mostrava come il bat‐
tere delle ore fosse scandito da figure mobili e a ogni ora apparivano quattro cavalieri 
a cavallo. L’orologio poteva mostrare anche la data e le fasi della luna,46 ed era simile 
all’orologio astronomico di Giovanni De Dondi, che abbiamo visto, costruito dal 1348 
al 1362, il quale indicava i movimenti del sole, della luna e dei pianeti, contenendo un 
calendario perpetuo che avrebbe indicato le feste religiose. Va ricordato che per quei 
tempi, questo orologio risultava molto avanzato, anche se il suo destino non fu quello 
di attecchire nella fabbricazione in serie; un altro meccanismo ausiliario, costituito da 
un gallo che allungava il collo, battendo le ali, drizzando le penne e che cantava, era 
quello impiantato a Strasburgo nel 1352‐1354.47 L’orologio astronomico in questione 
fu sostituito nel 1547 da un secondo orologio. Dopo ben due secoli si è fermato, pochi 
anni prima della Rivoluzione Francese del 1789. Solo nel 1838 un orologiaio alsaziano 
autodidatta, Jean‐Baptiste Schwilgué (1776‐1856), ottenne l’incarico di costruire nella 
cassa già esistente un nuovo orologio astronomico. Insieme ad Albert e Théodore Un‐
gerer, l’orologiaio francese istruì per la prima volta delle combinazione di soluzioni 
matematiche e ingegnose soluzioni meccaniche come un globo celeste in movimento 
con ‘precessione’ di equinozio, equazioni solari e lunari e un calcolo ecclesiastico 
(calendario). Come vedremo meglio, l’orologio era dotato di un calendario perpetuo: 
calcolava le fasi della luna, le eclissi del sole, il sorgere ed il tramonto del sole. Sopra 

46 Cfr. Thomas Kingston Derry, Trevor Illtyd Williams, A Short History of Technology, Oxford, 
Clarendon Press, 1960, trad. it. Storia della tecnologia, Torino, Boringhieri, 1977, vol I, VII, pp. 262‐263.

47 Ibidem.
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una sfera erano dipinte le stelle che tutti i giorni risultavano visibili. Il macchinario si 
regolava da solo automaticamente tutti gli anni nella notte tra il 31 dicembre ed il pri‐
mo di gennaio, tenendo conto degli anni bisestili e regolando le feste mobili alle loro 
rispettive datazioni. Nello stesso periodo e come suoi contemporanei, vanno citati il 
danese Jean‐Christian Oersted (1777‐1851), lo svizzero Frédéric‐ Louise‐Favre‐Bulle 
(1770‐1849), il britannico John Arnold (1736‐1799) e lo svizzero Jacque Frédéric Hou‐
riet (1743‐1830), ingegnosi fisici e innovatori dell’orologeria.

La figura del gallo dell’orologio di Strasburgo è poi risultata emblematica per la 
storia della scienza e della tecnologia, come vedremo più avanti. Anche in questo 
caso, il movimento poteva assoggettarsi a delle forze che facevano muovere il mec‐
canismo; più precisamente, l’orologeria sposava bene il movimento e la distribuzione 
delle forze che avvenivano a livello meccanico facendo muovere l’intera impalcatura. 
L’orologio era composto anche da automi e da figure mobili. Il gallo, di ferro battuto, 
era alto un metro, mentre l’orologio era alto più di undici metri e aveva una ruota del 
calendario annuo di 2,75 metri di diametro. A metà giorno il gallo apriva il becco, 
mostrando la lingua, battendo le ali e drizzando le penne, emettendo anche un canto 
regolato meccanicamente da tubi sonori per tre volte. In particolare, il gallo fu utiliz‐
zato nel 1574 da Isaac Habrecht per fare un secondo orologio. A differenza dell’oro‐
logio del Dondi, questo marchingegno, aveva un sistema di articolazione delle parti 
della figura, mentre le ruote dentate interne erano fissate al mozzo di una ruota dal 
moto circolare regolare che segnava così il crescere delle fasi della luna in periodi 
uguali di tempo.48

Gli antesignani di questi meccanismi, come visto all’inizio, erano gli orologi a 
peso, dove la caduta del peso poteva essere misurata in rapporto alla rotazione di una 
ruota che attivava l’asta verticale o verga a cui erano fissate delle palette o spatole di‐
vergenti poste tra di loro di novanta gradi o poco più. Una asta pendeva appesa ad un 
certo tratto di corda, recando ad una estremità superiore una piccola asta orizzontale, 
il cosiddetto “foliot”, che ad ogni suo estremo presentava due pesi bilanciati, la cui 
posizione poteva essere regolata a seconda delle necessità. Come già visto, la Figura 
1 illustra il meccanismo nelle sue particolarietà principali. Il funzionamento di questi 
elementi risultava estremamente semplice, allorché il movimento oscillatorio dei pesi 
bilanciati esercitava una certa forza, stabilita anche dai rallentamenti impressi nella 
caduta dei pesi, da cui dipendeva l’intero meccanismo. Quest’ultimo esercitava una 
forza di accelerazione sulla paletta o spatola e sugli aggeggi cui questa era fissata, 
stabilendo così una spinta dinamica in direzione opposta, in modo che la paletta 
o spatola che stava più in alto venisse riportata di nuovo ad urtarsi nei denti della 
ruota principale. Il processo si ripeteva continuamente e il bilanciere, ossia il “foliot”, 
oscillava avanti e indietro, e il peso in caduta veniva ripetutamente frenato e costretto 
in modo costante e regolare a invertire il movimento dei pesi bilanciati e della loro 
sospensione. Il risultato era quello per cui il meccanismo veniva fatto muovere con un 
moto regolarmente interrotto, da che la caduta del peso trainante poteva essere perio‐

48 Cfr. H. Allan Lloyd in Charles Singer, Eric John Holmyard, A. Rupert Hall e Trevor I. Williams, 
A History of Technology, Op. cit., trad. it, Storia della Tecnologia, Op. cit., vol. III, Cap. XXIV, p. 663.
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dicamente bloccata e nuovamente liberata, in modo che il moto risultasse uniforme.
A livello di differenze con i meccanismi regolatori di orologi più moderni e so‐

prattutto di quelli associati al pendolo, si potrà ribadire oggi che l’invenzione del 
movimento ciclico del “foliot” e dei pesi bilanciati risolveva il problema meccanico 
e assecondava il congegno ai principi dinamici in virtù dei quali la caduta del peso 
trainante poteva essere bloccata tramite una modalità uniforme e in modo che si po‐
tesse imprimere una certa accelerazione ai pesi bilanciati. Le forze potevano essere 
misurate alternativamente e messe a nudo nella loro peculiare funzione rispetto al 
movimento e al moto dei congegni meccanici, come le ruote. Questi principi avrebbe‐
ro istruito degli avanzamenti teorici, compiuti soprattutto a livello di chiarificazione 
della teoria, soprattutto quando all’epoca di Galileo e di Newton si sarebbe data una 
spiegazione scientifica dell’applicazione tecnica appena descritta. Ma l’invenzione 
del meccanismo semplice e/o dell’antesignano dell’orologio meccanico, sta a indicare 
tutta l’attività mossa attorno ai tentativi di misurare il tempo così e come di intendere 
il movimento dei corpi assoggettati a delle forze opposte le quali realizzavano dei 
congegni meccanici che riproducessero gli stessi moti celesti e che, in ultima anali‐
si, potessero corrispondere alla fabbricazione dei primi orologi a pesi e anche degli 
orologi astronomici i quali indicavano la posizione degli astri e dei pianeti che as‐
sistevano lo svolgersi dei fenomeni cosmici e che regolavano le maree. Come è noto 
oggi agli storici della tecno‐scienza, tali orologi comparvero nel tardo Duecento e nel 
primo Trecento e furono collocati nelle cattedrali, nelle chiese e nei castelli, ricordan‐
do gli sforzi compiuti da alcuni pionieri dell’orologeria, tra i quali ricordiamo Richard 
Wallingford e la famiglia dei Dondi, mentre verso il XVI secolo entrarono in azione 
i meccanismi tipo il bilanciere e le molle. Che potevano sostituire la forza motrice.49

Come è noto, i meccanismi a molla comparvero successivamente e posero il proble‐
ma di organizzare un impianto che permettesse la decrescente forza della molla che 
poteva distendersi, problema questo risolvibile con orologi a contrappesi, in quanto 
la forza esercitata dal peso al termine della discesa sarebbe stata eguale a quella trat‐
tenuta durante il principio del moto. Per questo motivo, una sorta di compensazione 
necessaria poteva avvenire tramite una piramide, rappresentata cioè da un tamburo 
conico con una scanalatura elicoidale serrata in modo che, mentre la molla provava 
a distendersi, la corda installata per il collegamento esercitava un movimento mag‐
giore sull’albero stesso che reggeva il tutto. Un altro modo per assicurare una forza 
costante era l’arresto, cioè un organo meccanico rotante costituito da un eccentrico 
sagomato secondo archi di curva qualsiasi e segmenti di retta, nel luogo in cui una 
ruota è azionata da un pignone fissato sull’asse della molla principale (stackfreed). Il 
sistema funzionava, appunto, istruendo una camma rotante in movimento che agisse 
su di un braccio arcuato fissato a un pignone, sottoponendolo a una compressione, 
in modo che ruotando la camma, il processo si invertisse e l’energia accumulata nel 
braccio poteva essere liberata per supplire all’indebolimento della forza espressa dal‐
la molla motrice. Un altro espediente per ottenere risultati simili fu la conoide, posta 
tra una molla principale e le lancette, dove un cono e un cilindro tra loro paralleli 

49 Cfr. Donald S. L. Cardwell, Technology, Science and History, London, Heinemann, 1972, trad. it. 
Tecnologia, scienza e storia, Bologna, Il Mulino, 1976, I, p. 31 e sg.
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vengono uniti con una corda, in modo che allo svolgimento di una molla potesse 
corrispondere un movimento dell’ingranaggio del meccanismo.50 Nel 1670 William 
Clement inventò lo scappamento ad àncora, di cui si è parlato, che fu perfezionato 
da George Graham nel 1715 circa e rimase in auge soprattutto per gli orologi astro‐
nomici, fino a quasi tutto il XIX secolo. Il movimento a quadrante di un orologio a 
molla abbastanza rappresentativo (appartenuto a Vincenzo Viviani) sembra proveni‐
re da Firenze già nel 1659, secondo il costruttore Johann Philipp Treffler. Il quadrante 
era costituito da una lastra di ottone, sulla quale c’erano riportati un cerchio orario 
di peltro e quello dei secondi. La lancetta delle ore corrispondeva al treno ottonato, 
composto da una ruota conoide per il movimento e un barile per la molla motrice, 
composta a sua volta da una ruota del conoide, da una ruota intermedia, da una ruota 
corona e da una caterina orizzontale, le quali potevano imprimere vari tipi di moto, 
secondo le forze utilizzate. Infine, va riportato lo sviluppo dei sincronismi a molla che 
esistette nei miglioramenti imposti dall’uso di scappamenti a riposo e ad àncora, fino 
al successo ottenuto dall’orologio meccanico che si ebbe nel secolo decimottavo con il 
termometro marino di John Harrison.

Questi modelli di misuratori del tempo rendevano possibile tutta una serie di ragio‐
namenti sul fatto che un corpo si mantiene immobile o animato da moto uniforme, fin‐
ché una data forza non interviene accelerandone la velocità. Applicato al moto circolare 
questo fatto introduce la definizione di forza, infatti ciò è possibile definire trattando 
del moto circolare come del moto uniforme. Come forza che agisce su di un corpo si 
tenderebbe quindi a definire tutto quello che induce ad aumentarne o a diminuirne la 
velocità in una direzione qualsiasi. Per intendere questo concetto, al di là del meccani‐
smo proprio della misura del tempo, si potrebbe pensare, ad esempio, alla forza eserci‐
tata dall’attrazione terrestre su un corpo di un certo peso x. Lasciando cadere dall’alto 
un corpo pesante, potremo osservare che questo si muove sempre nella stessa direzio‐
ne, e precisamente verso il centro della Terra. Ciò è applicabile ai corpi che ruotano, 
con la notazione per cui ogni forza possiede una direzione. La direzione lungo la quale 
un corpo subisce l’attrazione da una determinata forza costituisce la linea di forza, per 
cui i corpi non trattenuti cadono dall’alto dirigendosi verso il centro della terra. Una 
seconda proprietà che specifica la forza è quella che riguarda il fatto che essa determini 
una accelerazione positiva del corpo sul quale agisce. L’applicazione al pendolo può 
chiarirci meglio la questione. Infatti, se lasciamo oscillare dall’alto un peso osserviamo 
che nella sua caduta il peso si muove con velocità gradualmente crescente, oscillando 
con una velocità v che tenderebbe ad aumentare e a rimanere poi costante. In sostanza, 
quanto maggiore è la forza, tanto più grande è l’accelerazione o il rallentamento (nel 
caso del pendolo) che essa imprime ad un dato corpo. In tal modo si tende a misurare 
la forza, come nel caso della caduta dei gravi, le cui proprietà sono state applicate al 
funzionamento del pendolo, anche per esclusione. Ora, le durate delle oscillazioni di 
un pendolo non poterono essere regolate facilmente, dato che esse dipendevano unica‐
mente dalla lunghezza l del pendolo stesso e dalla forza di gravità: per queste ragioni 
il pendolo fu adottato per la fabbricazione di orologi in grado di registrare il tempo in 

50 Cfr. Donald S. L. Cardwell, Op. cit., p. 37.
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maniera esatta, anche se si è scoperto nei secoli che l’orologio a pendolo perfezionato 
può andare avanti o rimanere indietro, e che era molto difficile che segnasse l’ora esatta 
anche se risultava essere ben regolato. Infatti, potremmo osservare quindi delle cause 
di errore di orario che si verificano negli orologi a pendolo, ricordando in primis che 
l’asta del pendolo era solitamente di metallo e quindi tendeva a dilatarsi e si contraeva 
a seconda delle variazioni di temperatura. La seconda causa di errore negli orologi a 
pendolo dipendeva dal fatto che la durata dell’oscillazione era, per quanto in misura 
minore, in rapporto all’ampiezza dell’oscillazione stessa. Ciò significa che con il passare 
del tempo l’orologio si ostacola e l’attrito aumenta, mentre la forza di richiamo sul pen‐
dolo tende a divenire più debole e la durata della oscillazione si abbrevia, consentendo 
che l’orologio possa spostarsi in avanti. A parte che l’oscillazione non è mai costante, 
va ribadito anche che l’attrito opposto dall’aria può variare in rapporto alla pressione, il 
che significa che quando la pressione barometrica segna una pressione alta il pendolo 
tende a muoversi rallentando.51

Rispetto al movimento potremo finalmente indicare anche graficamente le forze 
che si scatenano nel funzionamento del pendolo perfezionato nel modo seguente. 
Come è noto, il pendolo è costituito da un peso attaccato all’estremità di un nastro di 
acciaio; esso, oscillando avanti e indietro, batte contro due arresti P e P’ come si vede 
nella Figura 9 della pagina che segue. L’àncora è munita, alla sommità, di un perno 
e oscilla seguendo i movimenti del pendolo. Essa è costituita in modo terminale da 
due denti T e T’ che sono in presa con una ruota a denti di sega W. La ruota a sua 
volta, muove tutto il sistema di ingranaggi per mezzo dei quali i pesi spostano le 
sfere che segnano le ore nel quadrante. Le sfere possono dunque spostarsi soltanto 
quando la ruota a denti di sega è in moto. Nella Figura 9 si mostra nel dettaglio che il 
pendolo non è ancora giunto al termine della sua oscillazione verso sinistra. Il dente 
T dell’àncora si è appena sganciato dal dente A della ruota. La forza d’inerzia dell’o‐
rologio fa girare ancora la ruota sino a che il dente B va a battere contro il dente T’ 
dell’àncora. Il pendolo termina allora la sua corsa e spinge leggermente B, muovendo‐
lo in senso antiorario. Il fenomeno è chiaramente percepibile negli orologi di vecchio 
modello, nei quali si nota il leggero movimento all’indietro delle sfere, al termine 
di ogni oscillazione del pendolo. Il pendolo riparte poi dirigendosi verso destra. Il 
dente B, ritornando nella posizione dalla quale era retrocesso, imprime al macchi‐
nario un impulso; questo impulso fornisce l’energia necessaria all’oscillazione del 
pendolo. Il pendolo si muove verso destra mentre il dente B sta per sfuggire al dente 
T dell’àncora, che lo lascia per agganciarsi al dente C. Quest’ultimo verrà sganciato 
solo quando il pendolo sarà arrivato al termine della sua oscillazione di sinistra. È 
chiaro quindi che la ruota a denti di sega gira per l’ampiezza di un dente ogni due 
oscillazioni complete del pendolo. Se ora il pendolo viene pensato come regolato in 
modo che la doppia oscillazione (oscillazione completa) si compia nel tempo di un se‐
condo, la ruota, avendo sessanta denti, compirà un giro completo ogni minuto primo. 
Nella Figura 9 abbiamo disegnato per semplicità una ruota con soli trenta denti. Se 
però la ruota è di sessanta denti essa può essere direttamente collegata con la sfera 

51 Cfr. F. Sherwood Taylor, The World of Science, London, William Heineman, 1936, trad. it. Il mon-
do della scienza, Roma, Casini, 1957, Cap. XII, p. 315 e sg.

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



491 – Categorie del tempo e storia della scienza

dei minuti. I rimanenti ingranaggi sarebbero disposti in modo da ridurre di sessanta 
volte il movimento della sfera dei minuti, e in modo da ridurre il 12 x 60= 720 volte il 
movimento della sfera delle ore.

Volendo trattare lo scappamento e il suo movimento, diremo che un certo peso 
farà girare un tamburo di movimento, al quale sarà connessa una ruota, che azio‐
nerà l’albero centrale, dotato di un pignone che comanda la sfera dei minuti. L’albero 
compie un giro completo ogni ora e mette in azione un sistema di ruote che in dodi‐
ci ore fanno compiere un giro completo alla sfera delle ore. A loro volta altre ruote, 
mosse dall’albero, sono provviste di un numero di denti esattamente necessario a 
garantire che l’albero centrale possa girare sessanta volte più lentamente della ruo‐
ta a denti di sega. Il pendolo fa compiere alla ruota dello scappamento un giro com‐
pleto ogni minuto. Di conseguenza, il pignone e la sfera dei minuti dovranno com‐
piere un solo giro in sessanta minuti, mentre la sfera delle ore a sua volta, compirà 
il suo giro completo in dodici ore. Questa descrizione tiene ovviamente conto del 
fatto che i sistemi di scappamento, alcuni illustrati in questa sede, sono moltissimi 
e alcuni di loro si mostrano più efficienti di altri. Quello descritto è lo scappamento 
che è il più utilizzato nei grandi orologi a pendolo e sembra funzionare molto bene. 
Il movimento di questo pendolo adattato ai segnali elettrici, come quello dell’osser‐
vatorio di Greenwich nel Regno Unito,52 è determinato da una leggera spinta fornita 
dalla caduta di un peso, automaticamente liberato ogni mezzo minuto. Il contatto 
del peso con il pendolo centrale determina la trasmissione di un segnale ad un 
secondo orologio dipendente e regolato da altri segnali. Più avanti nel tempo ver‐
ranno introdotti sistemi di vibrazione per il controllo degli orologi, nel luogo in cui 
i cristalli di quarzo saranno destinati a generare elettricità per generare una serie 
molto regolare di impulsi elettrici che possono essere amplificati, nel momento in 
cui certe vibrazioni renderebbero le oscillazioni perfettamente isocrone. Il risultato 
che si ottiene con il passare del tempo è la riduzione dell’errore e dello scostamento 
provocato dalle oscillazioni, con entità di misura che variano nel tempo sino alla 
messa a punto di meccanismi più precisi. Non è inutile ricordare a questo punto che 
negli orologi astronomici che via via vengono perfezionati è consentito un errore 
massimo di un secondo in un anno, dato il fatto che essi debbano essere trattati con 
particolari precauzioni. Riguardo invece agli orologi, una questione di una certa 
importanza sarà quella relativa all’unità di misura, che si differenzia dall’unità di 
misura del movimento del pendolo. Le misurazioni scientifiche si svolgeranno se‐
condo unità fondamentali; così, ad esempio, per unità di forza si intenderà quella 
quantità di forza capace di accelerare la velocità di un grammo di sostanza, di un 
centimetro/secondo al secondo, di resistenza etc.: trattando ciascuna di esse come 
espressa in termini di lunghezza, di massa e di tempo.

52 L’utilizzo di pendoli lunghi usati per scopi speciali si manifesta soprattutto nel 1676 per ope‐
ra di Thomas Tompion, che costruì due orologi per il nuovo osservatorio di Greenwich muniti di 
scappamenti ad àncora, con pendoli lunghi anche 4 metri che battevano i secondi. Nel 1679 era stato 
costruito un orologio a cassa lunga, che era adibito a registrare le frazioni di un secondo. Il destina‐
tario era Thomas Gregory, astronomo dell’Università di Saint Andrews in Scozia.
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Figura 9 – Regolazione di orologio a mezzo di un pendolo

1.3 – Strumenti e tecniche della/nella misurazione dall’antichità al 1700
Se si pensa agli strumenti scientifici di precisione, il vissuto sociale tende ad apparire 
nella veste di perfezionamento delle mansioni e delle pratiche, e tende anche all’or‐
ganizzazione della manualità e della conoscenza di macchinari. Il caso della orologe‐
ria risulta emblematico. I congegni appaiono via via sempre meno approssimativi e 
le invenzioni non sono sopraffatte dal pregiudizio del senso comune e dalla cultura 
oscurantista. Dal punto di vista della sociologia della scienza diremmo quasi che il 
rapporto tecno‐scientifico con il mondo della misura del tempo aveva anch’esso biso‐
gno di una struttura sociale e culturale in grado di sostenerlo nonché di prescrivere un 
riferimento specifico a certe scoperte, fino al punto di non poterne più fare a meno. In 
tal modo si sarebbe svolta la misura del ruolo tecnologico della/nella scienza, riversata 
sui nuovi bisogni sociali dell’uomo in continuo sviluppo. Lo sviluppo dell’orologeria 
decretò il formarsi di una nuova tipologia di artigianato, la quale si pose ad un livello 
sociale molto alto, specificando mansioni di costruzione di ingranaggi sempre più per‐
fezionati per mettere a punto meccanismi da applicare alla gestione del movimento; 
allo stesso modo, potremo trovare le medesime abilità nella costruzione di macchine 
idrauliche nonché di macchinari per l’industria tessile, stimolati, appunto, dal lavoro 
dei costruttori di orologi a molla e dei progettisti di orologi meccanici. Il secolo XVIII e 
il suo diretto precedente sembrano rispondere alla necessità di instaurare un nesso più 
saldo tra le pratiche scientifiche e la progettazione di strumenti abilitati alla misurazio‐
ne, anche se questa mentalità tecnologica proviene, come già visto, dal Rinascimento. 
Nella scienza dell’epoca compresa tra il 1500 e il 1600, si era fatto strada il meccanicismo 
che, a quanto sostenuto da Cartesio, significava il ridurre il mondo ad estensione e a 
movimento, badando cioè agli aspetti quantitativi e misurando, appunto, l’estensione 
e il movimento. L’importanza di questo ultimo aspetto è stata sottolineata a più modi 
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nel paragrafo precedente. Non resta allora che mostrare ora gli aspetti legati alla misu‐
razione e alla messa a punto di strumenti, rivalutando a pieno l’esercizio intellettuale 
legato alle tecniche che hanno saputo scatenare il progresso nella visione di una pratica 
scientifica assolutamente nuova.

Senza dubbio si potrà trattare del collegamento della tecnica moderna con deter‐
minate correnti intellettuali e scientifiche e storico‐culturali, cercando di cogliere l’a‐
spetto pratico di istanze collegate altrove dall’atteggiamento di ostilità verso il lavoro 
manuale, professato in Grecia e a Roma nell’antichità, per passare alla difficile intesa 
tra l’unione dello spirito pratico con quello scientifico, anche se esso, come stanno a 
provare Archimede e gli ingegneri alessandrini, non giunse a renderla impossibile. Il 
Medioevo fu tanto dominato dalle disposizioni religiose, che le correnti tecnico‐scien‐
tifiche rimasero celate per molto tempo. Dal Rinascimento in poi, non solamente dei 
singoli uomini, ma invece vere e proprie correnti di pensiero cominciarono a trattare 
in modo diverso e più elevato invenzioni, lavoro pratico e azione. Posto ciò, può in 
molti casi rimanere indeciso il fatto per cui queste concezioni e disposizioni dell’epoca 
abbiano favorito le invenzioni o ne siano state determinate esse stesse. In tutti i casi, dal 
Rinascimento in avanti si incominciò a tributare maggior plauso e interesse allo spirito 
pratico e si cominciò a fare a meno della mera speculazione intellettuale. Cartesio, ad 
esempio, possiede una visione abbastanza chiara della tecnica futura, intesa come frut‐
to della scienza, quando è portato ad affermare: “Non appena poi mi si furono chiariti, 
nella fisica, alcuni principi generali e cominciai ad applicarli ad alcune questioni parti‐
colari, ne riconobbi la portata e la grande differenza di fronte alle direzioni di pensiero 
fino allora abituali. Ritenni di non poterli più a lungo mantenere segreti senza troppo 
trasgredire all’obbligo di promuovere, nei limiti delle nostre forze, il bene dell’umanità. 
Riconobbi infatti che si poteva giungere, col mezzo loro, a conoscenze assai utili per la 
vita; che, in luogo della speculazione scolastica, si poteva trovare una scienza pratica, 
che ci insegnasse a conoscere forze ed effetti del fuoco, dell’acqua, dell’aria, degli astri, 
e in generale di tutti i corpi che ci circondano, con la chiarezza con la quale ci sono noti 
gli artifici pratici dei nostri operai. Noi avremmo potuto applicarla egualmente bene in 
tutti i casi appropriati, rendendoci così signori e padroni della natura!”.

Francesco Bacone da Verulamio rimproverava alla scienza di essersi rinchiusa 
nella sua cerchia di maestri e scolari, dalla quale non sarebbero emersi uomini che ab‐
biano aggiunto invenzioni nuove a quelle già esistenti. Il filosofo inglese John Locke 
lamentava, in modo molto simile, che scienza e vita pratica si fossero trovate molto 
poco vicine “nonostante questi dotti disputanti, questi dottori onniscenti, le terre del 
mondo dovettero la loro pace, la loro difesa, la loro libertà a uomini di Stato privi di 
erudizione; mentre rozzi e disprezzati operai fecero progredire le arti utili”. Gottfried 
Wilhelm Leibniz riteneva, invece, che una invenzione capace di accrescere il dominio 
dell’uomo sulla natura fosse tanto importante quanto le speculazioni più felici, le 
quali portavano alla luce solo idee. Ma assorbito dalle sue speculazioni filosofiche, 
Leibniz aveva occhi anche per la pratica, tanto da elaborare primo in Germania, il 
programma di una scuola tecnica superiore, proponendo cioè di aggregare alle Uni‐
versità una facoltà economica che comprendesse le arti matematiche e meccaniche e 
tutto ciò che riguardava il mantenimento degli uomini e gli agi della vita, compren‐
dendo anche l’agricoltura e l’arte delle costruzioni e, per ultimo, proponendo i me‐
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stieri come insegnamenti nelle scuole superiori. Ora, la mente di Leibniz si sollevava 
chiaramente sia sulla scienza pura che sull’azione pratica, sebbene a lui stesso non 
fosse dato di impersonare contemporaneamente i due campi. In tutti i casi, il secolo 
decimosesto fu una opera di rinascita per molti settori, tra cui la fisica e la matemati‐
ca, l’ingegneria e anche per la chimica, nella maniera in cui si poterono avviare tutta 
una serie di raccolte di esperienze chimiche, dalla tecnica e dalla pratica; si manife‐
stò quindi sempre più consapevolmente il bisogno di dare fondamento a conoscenze 
mediante ricerche nuove, in modo che i pratici e i tecnici potessero abbandonare la 
ricerca della pietra filosofale e la cieca fede nell’autorità dei vecchi filosofi ermetici, 
potendo iniziare a sperimentare con le pietre comuni e i minerali, i metalli, le terre 
e il vetro etc. l’arte chimico‐sperimentale. Potremo anche dire senza azzardare ipo‐
tesi che Vannoccio Biringuccio e il suo grande continuatore Giorgio Agricola sono le 
figure tra le più rappresentative di questa epoca. Contemporaneamente, Paracelso, 
(1493‐1541), ad esempio, gettava un ponte tra questa chimica delle materie inanimate 
e quella dell’organismo vivente, e la medicina si giovava dei preparati chimici. Ac‐
canto alla chimica tecnologica si potevano scorgere anche interessi che tendessero a 
mostrare come dall’esperienza pratica potesse scaturire il bisogno verso la misura‐
zione imposta da strumenti sempre nuovi e da materie sempre nuove, così e come si 
manifestava evidente che in campi come in quello astronomico e quello meccanico, 
le dottrine potessero gradualmente divenire importanti soltanto se risultassero utili 
alla società, come fu il caso dell’orologeria per molti secoli ma anche per le arti mecca‐
niche o idrauliche etc. Non solo il tempo poteva esser misurato, ma anche le reazioni 
tra le sostanze, le distanze siderali, la velocità dei corpi, l’accelerazione e la massa, il 
volume dei liquidi e dei fluidi come stati della materia, la spinta dei gas etc.

Il chimico Peter Joseph Macquer (1718‐1784) scriveva che: “sulla fine dell’epoca 
scolastica erano sorti grandi ingegni, molto coraggiosi, i quali ritenevano che la loro 
dottrina fosse da apprezzare solo in quanto riusciva utile alla società. Essi hanno sol‐
levato il velario che nascondeva la scienza (..) molte società di dotti si sono raccolte nei 
regni illustri d’Europa (..) la scienza divenne comune, la chimica realizzò progressi 
rapidi (..) prese forma nuova e meritò da allora, veramente, il nome di scienza, perché 
ebbe regole e proposizioni teoriche sorte su esperienze approfondite e su conclusioni 
valide della ragione”. In pratica, si rafforzò allora la tendenza a uscire dai labirin‐
ti della scolastica e a porre la mente giudicante al servizio dell’attività pratica. Ciò 
significava anche a livello intellettuale un passaggio speculativo di primo ordine. 
Infatti, Johann Wolfgang Goethe riconobbe più avanti nel tempo nel modo più chiaro 
quale fosse l’ordine gerarchico che doveva essere riconosciuto alla scienza, quando 
affermava che: “Le scienze dovrebbero agire sul mondo esteriore solo attraverso una 
elevazione della pratica, poiché propriamente esse, nel complesso loro, influiscono su 
pochi e possono influire su molti soltanto col perfezionare una qualsiasi attività tec‐
nica. Tutte le altre forme di partecipazione non conducono a nulla”. Dopo Goethe, la 
scienza ha, in concreto, agito sul mondo in modo sempre più incisivo e attraverso una 
pratica sempre più alta, sì da rendere possibile, infine, alla nuova tendenza di compie‐
re, nella storia del mondo, il rivolgimento più stupefacente. In molti, colpiti da questo 
sviluppo eccessivamente rapido, hanno conchiuso in modo alquanto romantico, che 
la scienza, al servizio, precedentemente, di scopi più puri, sarebbe scaduta gradual‐
mente, per esempio durante il secolo decimonono, a una pura tendenza utilitaria, a 
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un materialismo negatore dello spirito. Questo è però un giudizio unilaterale. Anche 
la scienza pura ha continuato a vivere fino ai nostri giorni, e ha tentato di determina‐
re valori definitivi e ideali eterni e possibilità di educazione del genere umano.

Rivolgendo allora lo sguardo al cammino dell’azione vicendevole della tecnica e 
della scienza, della pratica e della teoria, dello spirito attivo e dello spirito contem‐
plativo, potremo affermare in questa sede che nell’azione scambievole si possono 
osservare rapporti quanto mai vari e interessanti. Almeno è questo ciò che indica 
un esame dei secoli passati. È chiaro che l’epoca di Galileo è differente da quella di 
Leibniz, e che la nostra epoca è diversa da quella di Goethe e di Cartesio o di Ari‐
stotele o di Leonardo da Vinci. Tuttavia, sembra certo che, nel connubio tra attività 
pratica e pensiero, anche la spiritualità pura, la filosofia – che qui non esaminiamo 
affatto – rivolta a soddisfare le superiori esigenze degli uomini, deve ora presen‐
tarsi ad agire in relazioni mutate con il mondo, anche se ancora poco si può dire di 
questa nuova spiritualità, che è passata attraverso gli insegnamenti della scienza, 
della tecnica e della rivoluzione scientifica nei vari tempi, ma anche perché l’uma‐
nità cercherebbe sempre di risolvere i suoi problemi più concreti, dando soluzione 
ai propri compiti proprio dinanzi allo sviluppo tecnico e scientifico. In tal modo, 
ciò che ci è abbastanza chiaro dopo il Rinascimento e che si manifesta dinanzi alla 
scena della civiltà occidentale è proprio questo connubio tra attività pratica e pen‐
siero scientifico, il quale stabilisce una attenzione sempre maggiore nella scoperta 
di nuove tecniche della/nella misurazione dei fenomeni della vita, anche perché 
le invenzioni dei secoli precedenti hanno stabilito che l’uomo è un essere che ope‐
ra tecnicamente. Così la pensavano, ad esempio, coloro che misuravano il tempo 
nell’antichità e così ribadivano quelli che hanno vissuto il Medioevo fino al secolo 
XVII e XVIII, dove le istanze pratiche hanno mostrato sempre più la loro validità 
di affidare financo all’esperienza e alla conoscenza le varie mansioni e i mestieri 
dell’uomo proto‐tecnologico, tutto rivolto al progresso di una società emancipata. 
Come già detto, il momento in cui potevano essere messi in ombra eventi come il 
Rinascimento stesso e la Riforma, trattati così da semplici episodi,53 non fu altro 
che la rivoluzione scientifica, cioè quel periodo che va dal 1500 al 1700 in cui anche 
le scienze e le tecniche ebbero un particolare sviluppo, che consiste anche in una 
rivoluzione intellettuale, la quale insegnava agli uomini a pensare in modo diver‐
so, trovando applicazioni sul piano della concretezza con quella rivoluzione indu‐
striale che poté manifestarsi intorno al 1800. Ma fu la rivoluzione scientifica che 
portò ai risultati eccellenti la visione del mondo come un meccanismo in funzione, 
quando i rapporti causa‐effetto fungevano davvero da spiegazioni del nuovo modo 
di concepire il mondo stesso e la natura circostante, che doveva essere modificata e 
trasformata dall’intervento di macchine costruite dall’uomo per sostituirsi ad essa, 
per ribaltare il rapporto in cui la vecchia visione del mondo veniva a trovarsi.

Ecco allora che potremo interrogarci, ad esempio, sul significato dell’antico concetto 
di “macchina” applicato alla costruzione di strumenti per la misura del tempo, nella 

53 Cfr. Herbert Butterfield, The Origins of Modern Science, New York, 1952, p. VIII; v. anche prec‐
edente edizione inglese, The Origins of Modern Science. 1300-1800, London, G. Bell and Sons Ltd, 
1950, p. VIII.
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misura in cui le conoscenze tecniche più significative non derivavano da quel campo 
di applicazione, ma bensì riguardavano il campo della edilizia e dell’arte. Dall’antichità 
fino al Medioevo, se non addirittura fino ai nostri giorni, la macchina è strettamente 
legata all’architettura. In linguaggio antico, poi, furono chiamate “macchine” anche le 
armature e le costruzioni in legno. Vitruvio dice: “L’architettura si divide in tre parti: la 
costruzione delle fabbriche, la gnomonica e la meccanica”. Nella terza parte, cioè nella 
costruzione delle macchine, come: tenditori ver velari, taglie, apparecchi per sollevare 
e trasportare grossi pesi etc., sono necessarie intelligenza esercitata e facoltà inventive 
di uno spirito convenientemente educato, “perché nulla del genere può essere allestito 
senza conseguenze adeguate e senza effettiva pratica del mestiere”. Il moto rotatorio è 
già, per Vitruvio, una caratteristica della macchina. Egli scrive, appoggiandosi ai “pro‐
blemi meccanici” di Aristotele: “Una macchina è una unione coerente di parti materia‐
li, la quale offre vantaggi grandissimi nel moto (sollevamento) dei carichi. Essa viene 
messa in azione in modo artificiale, vale a dire, mediante rotazione”. Aristotele stesso 
cercava di ricondurre molte macchine semplici, e fra l’altro il cuneo, a rotazione di leve. 
Hienrich Zeising parla, come scolaro di Vitruvio e di Aristotele, della “natura mera‐
vigliosa” del cerchio e divide le macchine a seconda delle forze che le muovono. Per i 
misuratori del tempo, una macchina è quindi un artificio che realizza un moto utile e 
che può muovere qualche cosa con risparmio di tempo o di forza e in modo che non 
sarebbe altrimenti possibile. Tale è la definizione del 1724 di Jacob Leupold, l’autore di 
area tedesca del monumentale Theatrum Machinarum.

La comparsa di antichi orologi ad acqua dimostra l’attenzione che i costruttori già 
avevano nei confronti dell’utilizzo di strumenti per la misurazione, stante il varo di 
tecniche adatte per l’attuazione pratica di questi ultimi. Il mondo antico è dominato 
dalla comparsa di utensili, attrezzi, apparati e macchine. Possiamo anche affermare 
che le epoche precedenti la nostra non abbiano conosciuto il meccanismo come tale, 
ossia che non lo abbiano visto e compreso come una entità a sé stante. Le macchine 
quindi si consideravano piuttosto nell’insieme e nelle loro parti isolate, non essendosi 
ancora distinti quei raggruppamenti di parti che denominiamo meccanismi. Ora è 
un fatto eclatante che la concezione del tempo sia stata prodotta da una concezione 
primitiva della specializzazione del lavoro rispecchiando molto spesso gli interessi 
di particolari classi di dignitari e sacerdoti, di coloro che come condizione sociale 
potevano vantare la conoscenza di forme geometriche e sistemi di misurazione par‐
ticolari i quali avrebbero mostrato tutta la complessità dei meccanismi sconosciuti al 
popolo incolto. Per il contadino che possiede soltanto le dita per contare, non esisteva 
convenienza nel sapere che un’ora fosse passata dopo sessanta minuti o che un gior‐
no poteva contare ventiquattro ore o che, infine, la circonferenza potesse scandire il 
passare del tempo in 360 gradi e così via.54 Mentre per il funzionario o l’esattore e il 
sacerdote si potevano conoscere i numeri e considerare i sistemi temporali con molta 
più attenzione e competenza, essendo la matematica materia di attrazione e anche 

54 Cfr. Edmund Ronald Leach in Charles Singer, Eric John Holmyard, A. Rupert Hall e Trevor 
I. Williams, A History of Technology, Op. cit., trad. it, Storia della Tecnologia, Op. cit., vol. I, Cap. V, p. 
121 e sg.
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l’astronomia. In tal modo potevano essere creati dei veri e propri sistemi numerici 
sconosciuti ai più, dei calendari che scandissero i principali fatti astronomici, dei ca‐
lendari stagionali basati sui fatti naturali (esempio in Egitto sistemi basati sulle piene 
e magre del Nilo) o basati su fatti religiosi di rilevante importanza per la comunità. 
Da qui l’esigenza di proporre la costruzione di strumenti di stretta proprietà di una 
minoranza di persone, come ad esempio le rudimentali meridiane che servivano per 
segnare le ore del giorno o con l’uso di clessidre ad acqua, costituite da un vaso di 
alabastro adorno di figure simboliche con un foro di uscita in basso rivolto a misurare 
le ore, contrassegnate all’interno del vaso da una scala graduata (1400 a.C. circa).

Gli orologi ad acqua ponevano problemi nell’incanalare il liquido a velocità co‐
stante, fino a che Ctesibio (circa 100 a.C.), figlio di un barbiere, non affrontò la questio‐
ne modellando un recipiente cilindrico nel quale l’acqua veniva fatta gocciolare e alla 
sua altezza poteva venire letta una scala per indicare il tempo sulla parte interna, così 
da munire il cilindro stesso di un galleggiante che muoveva una cremagliera e delle 
ruote dentate che potevano fornire una sorta di forza motrice per attivare dispositivi 
alla fine di ogni ora. La fase immediatamente successiva costituì di munire il galleg‐
giante di un indice che poteva segnare le ore scorrendo lungo una scala verticale; in 
pratica, la clessidra era a volume costante con il galleggiante che azionava l’indice 
sulla scala oraria, azionando un automa mediante una ruota o una cremagliera. Le 
ore indicate si discostavano dalle ore astronomiche e ciò costituì motivo di correzio‐
ne da parte dei costruttori, essendo utile riportare lo scorrimento dell’indice ad una 
certa disposizione dei segni orari. Vitruvio affronta il problema posto da Ctesibio, 
stabilendo che il foro della clessidra ad acqua fosse affiancato da un disco di bronzo 
collegato ad una lancetta fissata al disco vicino ai fori, stante la corrispondenza della 
lancetta su una scala circolare recante i segni dello zodiaco, nella misura in cui l’al‐
tezza del foro poteva regolare il flusso secondo la lunghezza del giorno. La scala era 
graduata uniformemente in 365 giorni; peraltro Ctesibio studiava l’aria e costruiva 
organi ad acqua e anche dispositivi automatici che utilizzavano la pressione. Suc‐
cessivamente si posero strumenti come gli astrolabi (strumenti per il calcolo) i quali 
però intendevano ispirarsi agli orologi stellari degli antichi egizi ma con l’uso di gal‐
leggianti connessi all’acqua o a sacchi di sabbia, con il riferimento progressivo a dei 
reticoli predisposti per la conoscenza delle stelle.

Come ha chiarito lo storico della scienza Otto E. Neugebauer55nei suoi studi sulla 
matematica e l’astronomia egizie, quando osserviamo il sorgere delle stelle all’oriz‐
zonte orientale, le vediamo comparire una notte dopo l’altra nella stessa posizione di 
orizzonte. Quando prolunghiamo la nostra osservazione fino all’alba non scorgiamo 
più un numero soddisfacente di stelle all’orizzonte e prima del sorgere del Sole tutte 
le stelle scompariranno. Lo stesso movimento del Sole indica un ritardo rispetto alla 
comparsa di una certa stella, così che si possono misurare le posizioni delle stelle 
rispetto alla partecipazione del Sole alla rotazione notturna da Oriente a Occidente. 
In tal modo, una certa frequenza di fenomeni, portò gli egizi a misurare il tempo 

55 Cfr. Otto E. Neugebauer, The Exact Sciences in Antiquity, Rhode Insland, Providence, Brown 
University Press, 1957, II, trad. it. Le scienze esatte nell’antichità, Milano, Feltrinelli, 1974, IV, p. 107 e sg.
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della notte per mezzo di stelle, o di gruppi di stelle vicine, quando si indicava il tra‐
scorrere dei giorni, misurando l’accadere di ogni notte e la comparsa degli astri nel 
cielo notturno e all’alba. Veniva a costituirsi un orologio stellare e anche riferibile alla 
costruzione di calendari diagonali rappresentati sui coperchi dei sarcofagi del perio‐
do di tempo che va circa dal 1800 al 1200 a. C. È chiaro che la base della misurazione 
del tempo di allora si manifestava nella forma di divisione della notte, così e come, 
ad esempio, si poteva descrivere quella stabilita di giorno. In questo modo, si potrà 
osservare che gli egizi instaurarono un sistema decimale di misurare le ore anche del 
giorno, soprattutto quando la suddivisione indipendente del periodo di oscurità e di 
quello di luce cadde in disuso, così e come caddero in abbandono gli orologi cosiddet‐
ti “decanali” basati sulla posizione stellare. La discussione delle relazioni storiche tra 
la matematica e l’astronomia nelle civiltà antiche, ci porta lontano dai temi suscitati, 
ad esempio, dalla matematica dei greci e dall’astronomia greca che presenta un ca‐
rattere altamente tecnico e, anche in rapporto alla matematica e all’astronomia della 
Babilonia e dell’Egitto antichi, considerati in rapporto alla scienza ellenistica. Ma è un 
fatto chiaro che le rappresentazioni sui sarcofagi egizi rappresentavano il cielo con le 
sue costellazioni “decanali”, distribuite in intervalli di vari giorni l’ungo l’arco di un 
intero anno, così da formare per ogni notte la misura del tempo scandito in dodici ore 
della notte (v. calendari diagonali).

Anche gli orologi solari furono strumenti per la misurazione dall’alba al tramon‐
to che ebbero avviamento in età egiziana (circa 1450 a.C.), sfruttando la conoscenza 
attuata nei calendari i quali permettevano di compiere lavori stagionali di semina e 
di raccolto, dividendo la giornata in periodi uguali, anche se le ore non avevano per 
gli antichi lo stesso significato che hanno oggi. Il primo misuratore del tempo giorna‐
liero fu molto probabilmente la meridiana egizia, che avrebbe assunto con il passare 
del tempo svariate forme e applicazioni. Tipica quella della divisione dell’orologio 
solare diviso in ore della lunghezza di circa venticinque centimetri, rappresentato 
da una tavola segnata da periodi costanti e indicata da una sorta di numerazione 
corrispondente.56 A seguire, vanno ricordate ancora le rappresentazioni del lavoro 
degli astronomi medievali, i calendari e le sfere armillari in auge nel XV secolo, gli 
indicatori delle fasi lunari e dei pianeti, i calcolatori trigonometrici del secolo XVI e 
modelli raffiguranti modelli planetari e astrolabi vari.57 Questi ultimi modelli rap‐
presentavano una tipologia di uso più professionale che pubblico, ma mostravano 
nello stesso tempo una attenzione particolare nei confronti delle misure di archi e 
costruzioni geometriche, di cerchi e linee i quali permettevano di mettere in campo 
tutta una serie di tecniche per la disposizione illustrata dei pianeti su piastre sago‐
mate di ottone o di altri metalli, con l’indicazione delle fasi dell’astrolabio. La scienza 
delle epoche passate partecipava così alla costruzione di strumenti e di congegni a 
orologeria composti da complicati ingranaggi meccanici che indicavano iscrizioni e 

56 Cfr. Thomas K. Derry, Trevor I. Williams, A Short History of Technology, Oxford, Clarendron 
Press, 1960, trad. it. Tecnologia e civiltà occidentale. Storia della tecnica e dei suoi effetti economico-sociali, 
Torino, Boringhieri, 1968, VII, p. 261 e sg.

57 Cfr. Derek J. Price, The Equatorie of the Planetis, Cambridge, Cambridge University Press, 1954, 
I, II.
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misure del tempo e dei moti del Sole e della Luna e dei pianeti.58

È quanto mai scontato, ovviamente, il fatto per cui nell’antichità, e anche nel Me‐
dioevo, la volontà tecnica era lungi dal manifestarsi in misura paragonabile a epoche 
più recenti, ove avevano il sopravvento la volontà politica e religiosa o quella arti‐
stica e varie altre tendenze; la tecnica era soltanto in germe ed essa non agiva, nei 
riguardi delle condizioni economiche e sociali, in forma risolutiva. Essa modificava 
i rapporti sociali ed economici con i mezzi e gli strumenti di nuova ideazione messi 
a sua disposizione, oppure, caso per caso, con mezzi ancora più innovativi; ma non 
sommava né moltiplicava, né elevava a potenza, con l’aiuto di quantità d’energia in‐
crementabili a volontà e con dispositivi automatici, la quantità di merci, la velocità 
di trasporto, la misura del tempo e gli stessi processi del pensiero e, con questo, il 
numero dei fermenti capaci di operare nel campo della cultura, dell’economia, della 
scienza stessa e della politica. Tutto poteva riferirsi alle unità di misura umane e alle 
attitudini umane esistenti e la società, nel suo complesso, non era ancora stata affer‐
rata dall’accresciuta potenza e dall’accresciuta velocità del mondo delle macchine. 
Diversamente da quanto accade oggi, la tecnica, nell’antichità, non appare quasi mai 
come un regno a sé stante. Le occupazioni manuali sono occupazioni ristrette, le in‐
dustrie sono industrie, il mestiere è mestiere e le relazioni evidenti di queste attività 
con gli altri esperti dell’esistenza, sono tali da esimerci dal teorizzare sul fenomeno 
generale della tecnica, nel senso odierno del termine, per cui la conoscenza dei me‐
todi e dei procedimenti tecnici fa parte delle conoscenze indispensabili al mestiere, 
al governo delle cose. Il quadro della vita quotidiana e del lavoro costituiscono così 
il quadro della tecnica dell’epoca antica. Ma lo stesso non può dirsi della tendenza 
alla misurazione e alla costruzione di strumenti, anche perché presso i Greci ed altri 
popoli dell’antichità le invenzioni erano tenute in grandissima considerazione, e si 
cercava di spiegarne le origini con la storia e con il mito. Anzi, va chiarito comunque 
che, per altri versi, alcuni storici della scienza si chiedono unanimi come mai que‐
ste tendenze alla misura del tempo non si sono affermate in modo così deciso nella 
antichità, dovendo attendere i secoli a venire. Ma questa è una domanda che non ha 
una risposta di tipo sociologico. Bisognerà attendere l’epoca moderna delle scoperte 
scientifiche per specificare meglio il senso di appartenenza ad un tempo che diviene 
prezioso alleato dell’inventività umana e direttamente implicato nello sviluppo di 
arti e mestieri che sappiano produrre la ricchezza economica necessaria alla soprav‐
vivenza in un contesto di sviluppo particolare, dato dalla nascita dei commerci via 
mare e all’incremento delle misurazioni su terra. Alcune tipologie di scappamento si 
trovano già negli orologi ad acqua di Pilo e Bisanzio (325 a.c.) o negli orologi ad acqua 
dei monaci buddisti Yi Xing e Liang Lingzan (723), azionati a sfera, fino a quelli a 
mercurio riportati da fonti arabe (1277).

È altresì indubbio che in Aristotele, Erone di Alessandria, Ctesibio, Archimede,59 

58 Cfr. Paolo Trento, L’astrolabio Storia Funzioni Costruzione, Viterbo, Stampa Alternativa, 2011, p. 
26 e sg.

59 Più di 2200 ani fa Archimede di Siracusa inventava la vite ad acqua, l’argano, le catapulte e la 
vite senza fine, l’odometro, gli specchi ustori e il planetario che si collegherà più tardi con il mec‐
canismo di Antikytera.
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Vitruvio noi moderni potremo sempre trovare, nei vari campi della balistica, degli 
apparecchi automatici, dell’orologeria, degli apparecchi di sollevamento etc. impo‐
stazioni di problemi e soluzioni quasi corrispondenti a ciò che abbiamo maturato al 
giorno d’oggi. Anche le professioni ricalcano questa linea di collegamento. Per esem‐
pio, in antico, l’ingegnere si confondeva sovente con l’architetto, e alcuni sacerdoti 
dell’antichità si potevano spacciare per tecnici, esercitando la magia e la conoscenza 
del corso delle stelle. Furono infatti i sacerdoti alessandrini a incaricare il celebre 
Erone di costruire apparecchi automatici destinati a impressionare il pubblico. E se 
si deve credere agli antichi la prima turbina a vapore, l’eolipila di Erone, ha aiutato 
veramente i sacerdoti a produrre i loro miracoli, risultando in voga per dei millenni.60 
Dal Rinascimento in poi, furono istituite ricerche per produrre energia ed è probabile 
che tra le molte cose, Leonardo abbia anche pensato a macchine a vapore ispirate 
dall’eolipila; Giovanni Branca (1571‐1645) avrebbe fatto girare, mediante una picco‐
la turbina a vapore, un piccolo spiedo, mentre Thomas Savery (1650‐1715) riusciva 
perfettamente a pompare acqua con la forza del vapore. La tecnica antica progredì, 
naturalmente, nel corso dei millenni; e, in varie località, si raggiunse molto presto un 
certo grado di perfezione, tutta la perfezione che era possibile ottenere senza il sus‐
sidio della scienza e di macchine perfezionate. Un anelito di modernità spira già in 
epoche più vicine a noi, nella vita dei vecchi popoli, dalle città antiche, di costruzioni 
esemplari, dalle piramidi e i templi, ai palazzi e le mura, alle fortezze, le artiglierie 
e le caserme, i mezzi di corrispondenza, le strade e gli inizi dei procedimenti indu‐
striali organizzati e razionalizzati. Già gli apparecchi di misurazione del tempo ci 
mostrano un indirizzo di costruzione di strumenti di misurazione assimilato a certe 
attività professionali, così e come già presso i Babilonesi, le fabbriche di scarpe per i 
militari ci mostrano chiaramente una divisione del lavoro nel senso moderno. Così 
pure si ebbero, sin dall’antichità principi di un’arte delle macchine e si ebbe presso 
popoli diversi un’ingegneria disciplinata statalmente. Nella antichità greca e romana 
si hanno, infatti, gerarchie tecniche, le quali si occupano dell’approvvigionamento 
delle acque, dei canali e delle costruzioni stradali. Si trovano anche germi di conside‐
razione teoretica di alcune questioni sociali aventi relazione con la tecnica.

A questo punto diremo ancora una volta che è semplicemente conforme alla per‐
sonalità dell’uomo e al posto che e gli occupa nel mondo conosciuto, quella forma che 
oggi chiamiamo “tecnica”. Tuttavia è da dire che il lavoro dell’uomo, nel millennio del 
Medioevo, era incanalato nel pensiero e nel sentimento cristiano‐cattolico. Si ebbero, 
occasionalmente, anche allora grandi progressi tecnologici, ad esempio nell’arte mi‐
neraria, nella tessitura, nella costruzione di mulini, ma lo spirito dell’epoca non era 
propriamente “tecnologico”. La “tecnica” entrava nella coscienza degli uomini ancora 
in misura molto minore, che non nell’antichità. Si consideravano allora quali peculia‐
rità tecnologiche i metodi e le manifestazioni di un mestiere determinato. Il fucinare 
era proprio del fabbro, il tessere del tessitore, il lavorare il legno del falegname. Però il 
fucinare, il tessere e il lavorare il legno, riuniti, non costituivano quell’unità superiore 

60 L’eolipila consisteva in una sfera che poteva ruotare su supporti e portava perifericamente 
quattro tubi ripiegati. Sotto la sfera, piena d’acqua, si trovava un focolare. Il vapore che usciva dalle 
quattro braccia imprimeva alla sfera un moto rotatorio.
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che diciamo “tecnica”. Greci e Romani si erano avvicinati molto di più a un concetto 
del genere e avevano, in ogni caso, riflettuto di più sulla tecnica nel suo complesso. 
Queste istanze valgono anche per la graduale mansione di misuratori del tempo, così 
e come le epoche ci segnalano fin dall’antichità e fino al XVIII secolo, un periodo nel 
quale la pratica della scienza e della tecnica doveva divenire una professione, una 
mansione sociale e stimolare il comportamento secondo ruoli sociali ben precisi. La 
costruzione di orologi per le cattedrali cristiane ne è un esempio abbastanza signifi‐
cativo e anche la costruzione di strumenti di misura dal 1500 al 1700. Ma, ritornando 
agli antichi, potremo esclamare che, prima di tutto, il loro senso e la loro coscienza 
tecnica e scientifica erano molto più pronunciati, mentre nella loro cultura si pote‐
vano qua e là ritrovare tracce di sensibilità per il progresso e di volontà tecnica ope‐
rante. Erone di Alessandria, Archimede, Vitruvio e molti altri furono essenzialmente 
dei “tecnici”; i costruttori delle nostre cattedrali furono invece architetti cristiani. Gli 
antichi, in fatto di tecnica, erano più vicini a noi; erano, se si vuole, più moderni. Il 
Medioevo si limitò semplicemente a utilizzare le esperienze tecniche dell’antichità, 
visse, in generale, dell’eredità tecnica antica. È fuori questione che solo il Rinascimen‐
to, riallacciandosi alla scienza e alla cultura degli antichi, ravvivò anche l’interesse 
tecnico e scientifico, con un indirizzo dal quale poté evolversi la tecnica moderna. 
L’antichità dunque offerse in grado molto maggiore del Medioevo le basi della tecni‐
ca, e gli scrittori antichi esercitarono una influenza assolutamente immediata.

Una peculiarità della definizione più moderna della tecnica attiene anche alla 
persistente convinzione degli scienziati che il mondo è retto da un artefice eterno 
in grado di allestire tutte le attrezzature possibili, così che l’uomo, unico essere in 
grado di comprenderne la complessità, possa esplicitare la sua natura identificandola 
con una natura voluta a livello divinatorio. La costruzione di macchine per la misura 
del tempo risente moltissimo di questa filosofia, identificando l’universo tutto come 
un marchingegno simile ad un orologio perfezionato. L’universo stesso appare come 
macchina che funziona regolarmente e che regge le sue leggi sulla perfezione della 
natura, mentre l’uomo riproduce i suoi meccanismi e li domina con la tecnologia. 
Non solo il moto è spinto da una entità superiore ma anche i meccanismi che lo re‐
golano, esattamente come si nota nel funzionamento di una macchina del tempo, di 
un misuratore di giorni e di ore, scandite così e come sono scandire le leggi naturali 
e del cosmo. La stessa rappresentazione dei sontuosi orologi da esposizione nei secoli 
XIV‐XVI segue questa direzione e ne rappresenta il motivo principale: il moto intorno 
al quale tutto ruota. Robert Boyle (1627‐1691), fondatore della nuova chimica, dice: 
“Il mondo si può paragonare a una macchina grandiosa e sempre in moto, spinta e 
guidata da un Essere onniscente, il quale mantiene in moto anche le parti più piccole 
e le fa agire le une sulle altre. Non è possibile che questa macchina immane, bella e 
grandiosa, che rappresenta il mondo, sia nata per puro caso”. Per il mondo “come 
esso è oggi” Boyle crede a tre principi: materia, movimento e riposo. Anche il filo‐
sofo e vescovo anglicano irlandese George Berkeley (1685‐1753) vede la natura come 
un meccanismo di orologeria, il mondo come la creazione di un Meccanico divino 
e vede il compito dell’umanità “nel rendere utili, per quanto sta in noi, le diverse 
parti della creazione agli scopi cui sono destinate, vale a dire: all’adorazione di Dio, 
alla conservazione e all’ornamento della vita, per noi e per tutte le altre creature”. 
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Isaac Newton (1643‐1727) ritiene, che questa macchina del mondo non sia interamente 
compiuta e che essa abbisogni ancora di una “regolazione” per opera della divinità. 
Anche per David Hume (1711‐1776) il mondo è una macchina, un congegno motore 
immane, “creato dal Tecnico divino”: “L’edificio del mondo è stato disposto, fin dal 
principio, con preveggenza così perfetta, che esso, mediante la propria attività, può 
servire a tutte le intenzioni della Provvidenza, anche se, ad ogni istante, il grande 
creatore si vede nella necessità di porre in ordine le sue parti e di animare con il 
proprio alito tutte le ruote dello stupefacente congegno motore”. Anche il pensiero di 
John Locke (1632‐1704) prova che, nell’Inghilterra puritana del secolo decimosettimo, 
il mondo era considerato come una macchina e Dio come inventore; già Francesco 
Bacone diceva: “le invenzioni sono pari a creazioni nuove e sono imitazioni dell’opera 
divina”. Fra i pensatori tedeschi di quell’epoca, Leibniz (1646‐1716) crede che tutto sia 
stato provveduto, mercé una armonia prestabilita, affinché il corso della macchina 
del mondo proceda senza aiuto ulteriore dell’inventore e costruttore divino. Anche 
per lui, la macchina automatica del mondo deve essere considerata come opera del 
Tecnico divino per scopi che risultino utili all’uomo; Dio, insomma, l’orologiaio del 
mondo, governa così gli spiriti come un ingegnere le proprie macchine.

La considerazione appena apposta ci segnala comunque la provenienza medievale 
della necessità di dipingere il mondo nel contesto dell’operosità divina, cioè nel proces‐
so e nella dinamica che attengono ad una opera e fede creazionista sulle forme viventi, 
in un modo anche pertinente alla dimostrazione che proporzioni naturali e cosmiche 
possano essere riferite alla visione unificante del macrocosmo circostante (il microco‐
smo è invece un altro “piccolo mondo”). Molte religioni, e anche l’Antico Testamento, si 
sono rappresentate la Divinità in veste tecnica, dato che il mondo doveva, in un modo 
o nell’altro, essere stato creato. Ed è possibile, volendo, definire la creazione del mondo 
come l’opera di un ingegnere. I caratteri conformi a quelli di un ingegnere, o caratteri 
demiurgici della Divinità, si delineano molto chiaramente nella storia ebraica della Ge‐
nesi. L’Occidente, per circa duemila anni, ha ammirato molto piamente la perizia tecni‐
ca di Dio ritenendo a lui riservata ogni creazione di natura tecnica, soprattutto in rap‐
porto alla misura del cosmo. Alla scienza umana è, a rigore, interdetto di immaginare 
il produrre o il creare diversamente che per via tecnica, fisica o chimica. In un tempo in 
cui le produzioni dell’umanità non avevano ancora raggiunto lo stadio attuale, non si 
abbassava in alcun modo la Divinità, se le si attribuivano attitudini tecniche, che l’uo‐
mo, che ne era privo, doveva ammirare e contemplare in sommo grado. Solo più tardi, 
quando l’uomo stesso produsse cose sorprendenti, la venerazione per il genio tecnico 
della Divinità venne meno. Questo ebbe comunque due conseguenze. Dapprima, per 
un certo tempo, si ebbe la sensazione che competere con la Divinità fosse empio e pre‐
suntuoso, e la religione o la Chiesa procedettero contro questa audacia; più tardi, quan‐
do non fu più possibile dominare lo spirito dei nuovi tempi e la forza tecnico‐creativa 
divenne sempre più evidente, si cercò di interpretare il segreto del mondo e della sua 
origine altrimenti che mediante un atto di creazione tecnica della Divinità. Sotto questo 
punto di vista, la sensibilità religiosa si approfondì, indirizzandosi verso altre sfere. Si 
venne comunque formando con il passare del tempo la convinzione che, in rapporto 
alla configurazione dell’universo e alla sua misura, la tecnica fosse una continuazione 
della creazione divina. Dinanzi al mondo visibile si sarebbe quindi rivelato un intento 
che si poteva fare risalire all’armonia propugnata dall’Antico Testamento, in un rap‐
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porto capace di connettersi al presupposto che l’universo intero sia una creazione di 
carattere tecnico, sì che anche la tecnica moderna abbia in sé qualcosa di divinatorio, 
assumendosi il compito di produrre anche una misurazione delle forze implicate, al‐
meno dalla parte del riconoscimento del fatto per cui la stessa tecnica è spiegabile nelle 
sue cause, cioè essa è qualcosa di assolutamente comprensibile e naturale: un prodotto 
della necessità della sua esistenza medesima.

 Lo schematismo del cosmo così prodotto deriva in gran parte da una visione geo‐
centrica ripartita dalla tradizione antica, cioè a quando la tradizione filosofica faceva 
risalire il tutto oltre che al Timeo e al De caelo di Aristotele e, non è un caso che molti 
meccanismi ad orologeria nei secoli tendano a riprodurre un movimento antitetico a 
quello della visione tolemaica ufficiale, almeno in casi eclatanti, cioè nell’allestimento 
di macchinari che si ponessero in modo opposto alla visione geocentrica data nel 
mondo ellenistico da Tolomeo, la cui opera principale, tradotta in latino dall’arabo col 
titolo di Almagesto, costituì una vera e propria opera magnum nella disciplina quadri‐
viale dell’astronomia, insieme ai commenti e alle rielaborazioni degli autori di lingua 
araba che, a dir la verità, gli orologiai futuri non potevano conoscere nel dettaglio, se 
non in casi sporadici e in minima parte. Così il cosmo poteva essere descritto come 
una struttura di sfere concentriche al cui centro si trova, immobile, la Terra, circon‐
data da molte sfere elementari (acqua, aria, fuoco) e affiancata dal cielo della Luna, 
con il quale si accede al mondo incorruttibile dei corpi celesti che si susseguono nel 
modo seguente, in un ordine parzialmente delimitato dalla loro distanza apparente 
dalla Terra, e cioè: Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno. Questi corpi astrali 
sono altresì sottoposti al movimento descritto da Tolomeo e implicano un universo di 
determinazioni matematiche molto complesse, fino al punto di sollecitare congetture 
sulle quali i geniali costruttori di marchingegni non sempre potevano essere infor‐
mati, anche perché l’interesse per il cielo sembrerebbe legato più che altro al desiderio 
di connettere la creazione al meccanismo generale di funzionamento della vita ter‐
restre, cioè ancora di stabilire per certo, cioè in una maniera scientifica, un possibile 
influsso della vita degli astri sulla esistenza dell’uomo ( v. l’astrologia). In tutti i casi 
e, nel caso specifico per ciò che concerne le opere di costruzione architettonica dell’o‐
rologeria, i moti degli astri possono influire sul mondo umano in quanto il corpo 
umano è composto dagli stessi quattro elementi di cui è composta la realtà naturale 
che obbediscono alle medesime leggi. I testi arabi rispondono sempre al quesito della 
considerazione dell’universo come meccanismo governato dalla realtà naturale; per 
esempio, l’Introductorium maius di Albumasar e il Liber isagogicus di Alkabizio intro‐
ducono una concezione sistematica della varie influenze astrali, che giustificano una 
concezione particolare dell’astrologia e lo status di disciplina scientifica, dal momen‐
to che i moti dei cieli risultano essere misurabili e quindi prevedibili. La grandiosità 
del meccanismo celeste è in accordo con i temi astrologici e rappresenta gradualmen‐
te la assoluta trascendenza dell’essere divino, del creatore del globo, dei cieli e della 
Terra. Tutto il Medioevo è percorso praticamente dalla filosofia di questa idea, che è 
la manifestazione evidente dell’unità fondamentale di macrocosmo e microcosmo e 
che sarà oggetto di una nostra prossima trattazione (Cfr. Cap. 2).
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Questa magnificenza,61 come si diceva, si nota in modo eclatante nelle impalcatu‐
re strutturali dei molti congegni a orologeria costruiti dal secolo XV in poi, allorché 
per l’epoca medievale precedente si era fatto uso di ampi ingranaggi astronomici che 
possiamo fare risalire all’antichità (v. il macchinario di Antikitera, un calcolatore astro‐
nomico del 50 a.C. circa, una complicata meridiana/calendario bizantina del 520 d.C. 
circa e i vari complicati astrolabi del 1200‐1300 d.C. circa.).62 Furono sistemati in una 
certa finestra, che comprende senz’altro i secoli XIV‐XVI, tutta una serie di meccani‐
smi a orologeria che mostrassero pubblicamente il proprio funzionamento, corredato 
da allestimenti particolari che riproponevano figure e simboli astrali, figure di santi e 
discepoli, illustrazioni di pianeti etc. e che si presentassero come sembianza di orologi 
astrologici. Altre costruzioni imponenti furono gli orologi costruiti sulle torri, alcuni 
addirittura un secolo prima, per esempio a Lione (1380) dal consiglio comunale e poi a 
Romans (1420) e successivamente a Montélimar (1557) in Francia. Uno degli esemplari 
più importanti che rappresentava una indicazione religiosa fu il grande orologio della 
cattedrale di Strasburgo (1350 circa), di cui si è già parlato, il quale incastonava ruote di 
una certa dimensione per regolare lo scappamento e mostrava la statua della Vergine 
dinanzi alla quale, a mezzogiorno, ruotavano delle figure accompagnate dal suono di 
un carillon. Non sorprende che una cattedrale come quella di Strasburgo sia stata la 
sede per storie leggendarie, con l’allestimento di un lago sotterraneo nelle fondamenta 
sopra il quale galleggiavano delle barche e dove la presenza di un pozzo profondo 
avrebbe suscitato la fantasia dei bambini. Anche perché, va sottolineato, che il conge‐
gno costituiva per l’epoca un punto focale, datosi che ogni villaggio viveva quindi al 
tempo del suo campanile e le tabelle indicavano villaggio per villaggio l’orario da pren‐
dere in considerazione rispetto al tempo visualizzato sull’orologio di Strasburgo che 
serviva da riferimento. Il meccanismo comprendeva un calendario e un astrolabio che 
illustravano i movimenti del Sole, della Luna e dei vari pianeti. Da una ricostruzione 
abbastanza recente si evince che il primo orologio della cattedrale fu eretto tra il 1352 e 
il 1354, verso il transetto sud. Questo orologio, noto anche come l’orologio “dei tre re”, 
possedeva diversi automi, tra i quali un gallo dorato di ferro, legno e rame di cui si è già 
accennato in precedenza e che rappresentava la negazione dell’apostolo Pietro durante 
la passione di Cristo. A mezzogiorno questo aggeggio apriva il becco, tirando fuori la 
lingua e cantando per tre volte tramite una trasmissione dei suoni ottenuta soffiando 
in una cannuccia tipo organo. In tal modo, nella costruzione architettonica che ospitava 
i Re Magi, la Vergine Maria e il Cristo bambino, si sollevava un movimento per cui i 
primi facevano un inchino al suono di un carillon davanti alle figure della donna e del 
bambino. Smise di funzionare nel XVI secolo.

Più precisamente, l’orologio riproduce il movimento processionale degli equi‐
nozi che ruota l’asse del nostro pianeta Terra in circa 25.800 anni. Il planetario rap‐
presenta la posizione dei primi cinque pianeti attorno al Sole secondo il modello 

61 Cfr. AAVV, Machina Mundi. Images and measures of cosmos from Copernicus to Newton, Istituto di 
Storia della Scienza di Firenze, Firenze, Edizioni Polistampa, 2004.

62 Cfr. David S. Landes, Revolution in Time, Cambridge Mass, Belnap Press, 1983, III; v. edizione 
Harvard University Press, 1985; in italiano v. Prometeo liberato. Trasformazioni tecnologiche e sviluppo 
industriale nell’Europa occidentale dal 1750 ai giorni nostri, Torino, Einaudi, 2000; v. inoltre Gerard L’ 
Estrange Turner, Antique Scientific Instruments, Poole, Blanford Press, 1980, II.
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copernicano. Tutte le indicazioni astronomiche e i toni dell’orologio, la cui guglia si 
erge in alto per 142 metri, sono stati impostati a suo tempo sull’ora locale. La parte 
centrale denota il calendario circolare che è perpetuo, integrando automaticamente 
il giorno bisestile e tutti i rilievi mobili, compreso il complesso calcolo della data 
di Pasqua che viene effettuato nella notte di San Silvestro dal calcolo ecclesiastico 
situato a sinistra. Il calcolo ecclesiastico è un insieme di operazioni che consentono 
di calcolare ogni anno le date delle feste religiose mobili e in particolare la data di 
Pasqua. I suoi elementi sono: il ciclo solare, il rapporto aureo, l’indicazione romana 
e la lettera della domenica. La data di Pasqua, per le chiese cattoliche e protestanti, 
è fissata alla prima domenica che segue la Luna piena che succede all’equinozio 
di primavera. La parte centrale mostra anche le posizioni del Sole e della Luna nel 
cielo a Strasburgo e riproduce tutte le eclissi del Sole e della Luna, mentre a destra 
sono associate le equazioni solari e lunari. La Luna è rappresentata alla fine di un 
ago da una piccola palla metà nera e metà bianca che gira su se stessa, presen‐
tando sempre la sua faccia bianca al Sole. La lunghezza del suo ago è variabile, in 
modo che quando non c’è eclissi (il caso più frequente) la Luna passi sopra o sotto il 
Sole; durante un’eclissi di Sole, seguendo i due aghi della stessa lunghezza, la Luna 
viene a stare di fronte al Sole. Durante un’eclissi di Luna, esso viene posizionato 
dietro un disco nero portato da un’asta di fronte all’ago che trasporta il Sole. Questo 
disco rappresenta l’ombra della Terra alla distanza dalla Luna. Questi meccanismi 
sommano algebricamente e in tempo reale le curve sinusoidali delle variazioni ci‐
cliche dell’apparente marcia del Sole e della Luna. I risultati agiscono continuamen‐
te per accelerare o rallentare la velocità variabile delle lancette del Sole e della Luna 
sul quadrante del tempo apparente. Sopra sfilano i carri dei giorni feriali. Sul fronte 
c’è una sfera celeste che indica la posizione delle stelle viste da Strasburgo e una 
delle ruote che attivano i meccanismi dello scorrere degli anni. Ancor più sopra 
sono mostrate le posizioni dei pianeti attorno al Sole e le fasi della Luna. Va ribadito 
che l’accuratezza di queste indicazioni è di pochi secondi. La parte superiore è, in‐
vece, dedicata agli automi messi in moto alle 12:30. Su un piano, le quattro età della 
vita sfilano prima della morte, simboleggiando l’effetto del tempo sull’uomo; sem‐
pre al piano superiore, i dodici apostoli che sfilano davanti al loro Maestro, Cristo, 
che li benedice, anche se è mezzogiorno (o le dodici). 

Ogni giorno alle dodici e trenta, i dodici apostoli sfilano in processione e si inchi‐
nano davanti al Cristo benedicente. In alto a sinistra, il gallo svolazza e canta mentre 
passano il quarto, l’ottavo e il dodicesimo apostolo. Appena sotto, la morte con la sua 
falce suona le ore. Ad ogni quarto d’ora, una delle quattro età della vita passa. Il terzo 
registro è costituito dal globo delle fasi lunari. Appena sotto il pianeta si trova il Sole, 
che è collocato al centro. Tutt’intorno, i pianeti principali verso Saturno e la Luna si 
muovono lungo le costellazioni dello zodiaco. Invece, sul quadrante orario, le lancette 
argentate indicano l’ora legale in Francia. Quelle d’oro indicano l’ora solare locale a 
Strasburgo, e sono impostate mezz’ora dietro le prime. Le macchine sono così impo‐
state sull’ora locale, quindi la loro sfilata a mezzogiorno per Strasburgo, quindi alle 
12:30 ora legale. L’angelo a sinistra suona il quarto d’ora con la sua campana, quello a 
destra gira la sua clessidra ogni ora. La torretta dei pesi nascosti, che pesano da 4 kg 
a 7 kg., è un altro meccanismo che deve essere regolato; infatti, quei pesi devono esse‐
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re riassemblati ogni settimana. Tre pannelli nascondono il meccanismo. Dall’alto, si 
rappresentano le Uranie (le muse dell’astronomia), lo scienziato Nicolas Copernicus e 
Jean‐Baptiste Schwilgué, l’inventore geniale del XIX secolo. Di fronte si trova un leone 
dello stemma di Strasburgo. Il suo pendente adorna la scala a destra. La giostra dei 
giorni della settimana rappresenta ciascuno il suo dio tutelare su un carro trainato 
da un animale emblematico. Si supera il quadrante del “tempo apparente”. Questo ca‐
lendario perpetuo rappresenta anche le albe e i tramonti del Sole e della Luna, anche 
delle eclissi. Di fronte c’è un globo celeste con la posizione di 5000 stelle. Infine, su 
ciascun lato due divinità vegliano al volante dei giorni. Sulla destra si trova Diana. A 
sinistra, Apollo che designa la data e il santo del giorno.

Oggi sappiamo che l’orologio in questione aveva certamente un quadrante astro‐
labio e un quadrante calendario. Era in piedi sul muro di fronte all’orologio attuale e 
una scala conduceva ai suoi vari livelli. I supporti per ex balconi sono ancora visibili 
oggi e suggeriscono che l’altezza dell’orologio era di circa 18 m (59 ‘), con una larghez‐
za di circa 7,70 m (25’) alla base. Alla base una figura dipinta di un uomo zodiacale 
mostrava la relazione tra i segni dello zodiaco e le parti del corpo umano. Vi era 
anche un grande cerchio inciso nel muro, ma questo cerchio non rappresentava un 
residuo del primo orologio. Fu aggiunto in una fase successiva, per qualche motivo 
non chiarito. Per la cronaca, va rammentato che l’intera struttura fu smantellata nel 
1572‐1574, anni nei quali nella parte del transetto sud e nella parete immediatamente 
opposta venne montato un altro orologio, in quanto il primo orologio smise di fun‐
zionare e ne fu iniziato uno nuovo nel XVI secolo. Il secondo orologio fu avviato nel 
1547 e non fu realizzato fino al 1571. In rapporto a ciò vanno ricordati i matematici 
Conrad Dasypedius, gli orologiai Isaac Habrecht, il pittore Toblas Stimmer i quali con 
il loro lavoro certosino proponevano l’esibizione di personaggi animati, che sono vi‐
sibili nel museo del Palazzo Rohan. Gli ingranaggi in ferro battuto di questo orologio 
finirono per essere consumati ed esso smise di operare nel 1788. Inoltre, questa mac‐
china è rilevante per il fatto che la misurazione delle ore è scandita da una struttura 
continua dei meccanismi e, in parte, risente di una progettazione matematica, messa 
in campo da Christian Herlin. Durante una prima fase, furono costruite la cassa in 
pietra e la scala, intorno al 1547, e il quadrante e la struttura in ferro furono costruiti 
quando i lavori si fermarono, a causa dei vari problemi politici ‐ la cattedrale divenne 
cattolica ‐ e anche a causa della morte di Herlin e dei suoi collaboratori. La medesima 
costruzione fu ripresa nel 1571 da Conrad Dasypodius, allievo e successore di Herlin. 
Dasypodius iscrisse gli orologiai svizzeri Isaac Habrecht e Josia Habrecht, l’astrono‐
mo e musicista David Wolckenstein e gli artisti svizzeri Tobias Stimmer e suo fratello 
Josias. L’orologio fu completato nel 1574.

Il macchinario è stato ritenuto notevole sia per la sua complessità come dispositivo 
astronomico sia per la gamma e la ricchezza delle sue decorazioni e accessori. Peral‐
tro, lo stesso modello è stato eseguito anche in Italia, per esempio nel caso dell’oro‐
logio astronomico di Messina, che fu completato in un periodo però successivo (dal 
1908) in tre anni dall’azienda di Theodore Ungerer, proveniente proprio da Strasbur‐
go, mentre, la parte tecnica fu affidata all’ingegnere tedesco Frederic Klinghammer. 
Oltre ai numerosi quadranti e indicatori – il quadrante del calendario, l’astrolabio, gli 
indicatori per i pianeti e le eclissi – l’orologio era anche ben dotato di dipinti, statue 
in movimento, automi e intrattenimento musicale sotto forma di un carillon di sei 
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melodie. Gli Stimmers dipingevano grandi pannelli che raffiguravano, come detto, i 
tre destini, Urania, Colosso, Nicolaus Copernico e vari temi sacri, tra cui la creazione, 
la risurrezione dei morti, il giudizio dei tempi e le ricompense di vizio e virtù. Alla 
base di questo orologio c’era un globo celeste di 86 cm (34”) di diametro, accompa‐
gnato dalla figura di un pellicano. Il globo era collegato al movimento dell’orologio e 
fissato per il meridiano di Strasburgo. Peraltro, una caratteristica popolare del nuovo 
orologio era il galletto d’oro, cioè una reliquia del primo orologio, che si appollaiava 
sulla cima della cupola e intratteneva gli spettatori a mezzogiorno di ogni giorno 
fino al 1640, quando fu colpito da un fulmine. Nel complesso, va ricordato anche che 
il secondo orologio rimase fermo fino al 1838, quando Jean‐Baptiste Schwilgué (1776‐
1856) iniziò a costruire l’orologio più attuale. Egli avrebbe progettato, come già det‐
to, nuovi meccanismi per sostituire quelli vecchi e che dovevano essere sicuramente 
all’avanguardia. Schwilgué aveva voluto lavorare all’orologio sin dalla sua infanzia, 
ma ha ottenuto il contratto solo 50 anni dopo; si era nel periodo compreso tra il 1838 
e il 24 giugno 1843. Nel frattempo, questo costruttore aveva conosciuto l’orologeria, la 
matematica e la meccanica. Egli aveva in mente l’organizzazione della misurazione e 
progettava gli strumenti di precisione che servivano alla missione di rendere la mac‐
china una macchina perfetta oltre che nota per la sua magnificienza. Possiamo dire 
anche che lo stesso ideatore avrebbe trascorso un anno a preparare i suoi 30 lavoratori 
prima di iniziare effettivamente la costruzione. L’orologio prese l’avvio il 31 dicembre 
1842 a mezzanotte. Dal punto di vista astronomico, va ribadito che le lancette d’oro 
dell’orologio indicavano l’ora solare, mentre le lancette d’ argento mostravano il tem‐
po dell’Europa centrale, etichettato “heure publique”. In inverno, l’ora solare media 
era di circa 30 minuti e mezzo indietro rispetto all’ora dell’Europa centrale. Ma è 
importante sapere che l’orologio conteneva probabilmente il primo computus mecca‐
nico gregoriano perpetuo, progettato da Schwilgué nel 1816. Negli anni ’70 del secolo 
XIX, Frédéric Klinghammer ne costruì una copia abbastanza ridotta.

In Italia, non mancano certo meccanismi complessi costruiti per le torri e i cam‐
panili di molte città a partire dall’epoca rinascimentale e fino al XVIII secolo e an‐
che oltre, disposti in modo da completare la tradizione dei maestri orologiai di sop‐
perire alla mancanza di macchine per il tempo nelle piazze e addosso agli edifici 
pubblici. La collocazione di macchine nelle città divenne un tratto distintivo delle 
dinastie di governanti dopo il Medioevo e costituì un momento del riconoscimento 
dell’importanza attribuita ai costruttori di orologi pubblici, i quali cominciavano 
ad incidere seriamente sulla vita della comunità cittadina, come ripetuto più volte. 
Così, il 14 agosto del 1568 i Priori della città di Macerata decretavano che nella torre 
del Palazzo comunale venisse collocato un orologio a “pubblico decoro e comune 
utilità”. Essi affidarono la costruzione ai fratelli Giulio, Lorenzo Maria e Ippolito 
Ranieri da Reggio Emilia, avendo preso come modello l’orologio dei Mori costrui‐
to a Venezia da Gian Paolo e Gian Carlo Ranieri nel 1493. La compagine di tecnici 
impiegata farebbe pensare meglio alla questione sopra esposta della “utilità” an‐
che perché il messaggio dell’utile non è collegato esclusivamente al lavoro tecnico 
bensì investe tutte le attività umane. Alla tecnica moderna tuttavia, s’è fatto carico 
di tendere più che altro all’utile, di perseguire scopi materiali e di aspirare a cose 
estremamente tangibili. Ciò sembra vero oggi ma vale anche se pensiamo al passa‐
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to. Vogliamo dire che i tecnici in questione mettevano sicuramente in campo tutta 
una serie di qualità e abilità che potevano appartenere al campo dell’arte, a prescin‐
dere dal fatto che il confine fra utilità e disinteresse potesse emergere in modo così 
netto. Gli artisti e i meccanici, gli ingegneri, gli inventori e, anche una parte degli 
scienziati del tempo, erano mossi dall’utile in senso eminentemente pratico, coniu‐
gando a volte idealità e altruismo nella manifestazione delle loro opere, soprattutto 
quando queste concernevano la comunità cittadina o il circondario dei villaggi abi‐
tati. Questi orologi dovevano avere qualcosa di economicamente vantaggioso. E su 
questo non crediamo esistano dubbi alcuni. La storia della tecnica e della scienza 
ci confortano in questo senso e vedremo anche perché nel proseguio della nostra 
analisi dei periodi storici quando parleremo della macchina a vapore e della loco‐
motiva, cioè di macchine di forte impatto sociale.

Per completare il discorso di prima, si potrà dire che l’orologio di Macerata venne 
terminato intorno al 1571 ed era composto da un quadrante a cerchi concentrici che 
indicava l’ora, le fasi lunari e il movimento dei corpi celesti fino ad allora conosciuti 
nonché attivato da un carosello di figure messe in funzione in modo da indicare il 
moto apparente dei corpi celesti attorno alla Terra. Le ore erano scandite dal beccheg‐
gio di un uccello che colpiva un campanello, mentre il movimento era governato da 
una complessa macchina oraria, la quale prevedeva l’azionamento di un carillon e 
segnava l’avanzamento della lancetta nel quadrante orario. Interessante era il mec‐
canismo ora riprodotto in Figura 10. Esso era costituito da quattro treni, collocati 
a scandire uno la misura del tempo, quella della suoneria, il terzo della cosiddetta 
“ribotta” e il quarto in collegamento con la giostra dei Re Magi, il quale permetteva 
al movimento dell’azionamento delle figure e automi di battere l’ora, attivando anche 
delle ruote del quadrante che componevano l’intero complesso planetario. L’orolo‐
gio di Macerata fu sottoposto alla manomissione da parte dei giacobini nel 1799 e 
subì anche un restauro nel 1821, ultimando il suo funzionamento nel 1855, dopo che 
qualche anno prima il quadrante policromo e le statuette lignee che componevano la 
giostra furono poste in un deposito.

Figura 10 – Meccanismo orologio astronomico di Macerata
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Un altro dei numerosi orologi astronomici costruiti tra il XIV e il XVI secolo 
nell’Inghilterra occidentale, l’orologio della cattedrale di Wells, nel Somerset (Figura 
11) è anch’esso abbastanza leggendario. Questo macchinario mostra chiaramente a 
tutti l’ispirazione del tempo a collegare la misurazione con la rappresentazione visiva 
del movimento degli astri nel cielo, questione importante almeno nella fase pre‐co‐
pernicana nonché nel computo della messa a regime di strumenti ‘di periodo’ utili a 
segnare pubblicamente il tempo in una comunità. 

Figura 11 ‐ La cattedrale di Wells

Il pezzo storico si trova nel transetto nord della cattedrale e si pensa che il vescovo 
Ralph Erghum, che in precedenza era stato vescovo di Salisbury, avesse portato il suo 
orologiaio con lui a Wells e che avesse installato l’orologio nel 1380‐1390. Fu infatti 
messo insieme all’orologio nella cattedrale di Salisbury (restaurato nel 1956) che è un 
altro capolavoro di meccanica senza quadrante, collocato in un campanile separato, 
poi demolito nel 1792. Altri orologi, come quello di Padova, Venezia, Cremona, Man‐
tova e Praga (1410) illuminarono il Rinascimento europeo. La prima testimonianza 
scritta dell’orologio di Wells appare nei conti della cattedrale del 1392‐93 quando a un 
guardiano furono pagati dieci scellini per farlo andare avanti. L’orologio a quadrante 
sarebbe il secondo meccanismo di orologio ancora in uso più antico della Gran Breta‐
gna a sopravvivere nelle sue condizioni originali. Il quadrante dell’orologio interno è 
infatti l’originale sopravvissuto più antico del suo genere. A parte l’età, una delle carat‐
teristiche più importanti dell’orologio geocentrico è che esso possieda i quadranti sia 
internamente che esternamente, cioè, ci sono quadranti distinti visibili sia dall’interno 
della cattedrale che dall’esterno ‐ quest’ultima esposizione fu costruita all’incirca 70 
anni dopo l’installazione della prima ma sarebbe stata gestita dallo stesso meccani‐
smo. Il quadrante dell’orologio astronomico rappresenta quindi la vista geocentrica 
dell’universo, con il Sole e la Luna che ruotano attorno alla Terra fissati al centro. Il 
meccanismo dell’orologio è stato sostituito due volte dal XIV secolo, ma il quadrante e 
le figure sembrano proprio originali anche ai tempi nostri. In tutti i casi va denunciato 
il fatto per cui il primo meccanismo era gravemente impreciso e avrebbe perduto o 
guadagnato fino a 15 minuti ogni ora. Esso fu infine rimosso nel XVII secolo. Peraltro, 
sopra l’orologio storico c’è anche una figura, nota come Jack Blandifers, che suona le 
campane ogni ora con un martello e i suoi talloni, mentre un paio di cavalieri colpisco‐
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no le campane ogni 15 minuti. Il meccanismo dell’orologio della Cattedrale di Wells è 
stato sostituito due volte da quando è stato costruito, l’ultima volta nel 1880, ma il qua‐
drante e le figure dell’orologio che appaiono oggi sono le originali e risalgono al XIV 
secolo. Inoltre, va ricordato che lo stesso meccanismo sopravvissuto, datato tra il 1386 
e il 1392, fu sostituito ancora nel XIX secolo, e fu infine trasferito al Science Museum di 
Londra, dove continuerebbe a funzionare. Attualmente esso è alimentato da tre pesi 
da 250 kg che vengono caricati su un sistema di pulegge e quindi alimentano l’orologio 
mentre scorrono i giorni. L’orologio astronomico ha invece un quadrante di 24 ore e 
mostra sia l’ora che le fasi lunari di fronte a uno sfondo di stelle. Molto più di recente 
il Great Clock of Wells è passato dall’avvolgimento umano all’avvolgimento elettrico 
motorizzato quando Paul Fisher, l’ultimo custode del grande orologio, annunciò il suo 
ritiro. Mister Fisher, che proveniva da una lunga serie di carica‐orologi risalente al 
1919, aveva il compito di trasformare un trio di 250 kg (500 libbre) di pesi 800 volte, tre 
volte alla settimana e, va osservato che eseguire questo rituale di oltre 600 anni era 
indubbiamente cruciale per il funzionamento dell’orologio.

Un altro orologio degno di nota fu quello allestito verso la metà del XV secolo 
sulla facciata del Palazzo Comunale di Bologna, dopo che intorno al 1356 era stata 
posto un meccanismo “da maglio” che attivava più che altro il suono di una gros‐
sa campana e che non aveva la mostra esterna. Fu nel 1444 che gli orefici Giovanni 
del fu Evangelista da Piacenza e Bartolomeo di Gnudolo del fu Ser Rusticani furono 
incaricati di costruire un nuovo orologio pubblico, il quale richiese anche opere di 
adeguamento dell’alloggiamento sopraelevato a torretta e in grado di accogliere una 
sfera che rappresentava il cosmo, mentre la Terra veniva raffigurata nella visione to‐
lemaica, con il Sole che poteva compiere il giro delle ventiquattro ore a contrasto di 
un disco grande raffigurante i dodici segni zodiacali in posizione equidistante. L’ora 
veniva indicata dal movimento del Sole, mentre al centro del quadrante, rappresenta‐
to da una sfera, era collocato un astro di rame che rappresentava la Terra circondata 
dagli elementi dell’astronomia aristotelica, i quali potevano però mostrarsi anche in 
maniera invertita. Ai lati dell’orologio erano collocati degli angeli che suonavano la 
tromba mentre delle figure compivano evoluzioni attorno alla Vergine e al Bambi‐
no e i Re Magi uscivano di lato e rientravano da appositi alloggiamenti. Al termine 
del giogo di figure in movimento la campana della torre poteva scandire l’ora. Va 
illustrato che questa macchina vantava delle parti meccaniche abbondantissime che 
dovevano essere ridotte nel 1698 da Gio. Francesco Pallari, il quale privò il marchin‐
gegno di molte parti metalliche, sino al punto di commettere un reato di furto, il che 
lo portò al licenziamento da parte del Senato Bolognese e al pagamento di una multa. 
Nel Settecento l’orologio della torre d’Accursio fu sottoposto ad un insieme di lavori 
di miglioramento, soprattutto nella parte dedicata alla misura delle ore, con la sosti‐
tuzione della macchina antica con una più moderna costruita dall’orologiaio Rinaldo 
Gandolfi, il che doveva dare luogo anche alla rilevazione di tutta una serie di impre‐
cisioni che avrebbero compromesso il funzionamento dell’orologio fino al suo arresto 
avvenuto nel 1775. Due anni dopo, nella rincorsa dei tecnici verso un miglioramento 
dello strumento, l’orologio ricominciava a funzionare, con un apprezzamento del la‐
voro del Gandolfi che morendo il 29 Marzo 1780 lasciava al figlio Luigi il compito 
di preservare l’opera di orologeria che così tanto lo vedeva impegnato nel corso del 
secolo e che ancora oggi è perfettamente funzionante.
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Ora, la funzione di questi marchingegni era sicuramente quella di fornire misura‐
zioni che potessero servire a strutturare meglio la vita quotidiana, il lavoro agricolo e 
mettere in chiaro le mansioni pratiche dello scorrere della stessa vita cittadina, anche 
quando questa era dominata dal riposo dopo una giornata intensa. E non solo. Le 
istanze pratiche balzano agli occhi, al di là di ogni curiosità espressa su opere di una 
certa dimensione che poterono essere adibite non soltanto a sostegno di feste religio‐
se o patronali di tutta la comunità. Questi tratti si trovano marcatamente perseguiti 
nel Settecento, quando l’orologeria si era già imposta come arte e molti strumenti di 
misura venivano messi a punto nelle botteghe degli artigiani. Certe finalità risulta‐
vano quindi evidenti ed erano sotto gli occhi di tutti. In misura eclatante queste esi‐
genze erano presenti, ad esempio, nel perfezionamento delle arti della navigazione, 
oltre che negli impieghi nell’industria mineraria o nell’allestimento di macchine per 
la tessitura parecchio tempo dopo il Medioevo. 

 Figura 12 – Meccanismo ad orologeria

La Figura 12 illustra un meccanismo ad orologeria presentato da Jean Baptiste Du‐
tertre all’Académie des Sciences nel 1728 per essere usato durante la navigazione; esso 
è composto da due pendoli collegati a delle ruote o a dei segmenti di esse. Su ognuno 
di essi vi è un albero avente una paletta che riceve a sua volta l’impulso da una ruota 
di scappamento centrale. Lo sviluppo della tecnica e il riferimento a degli strumenti di 
misurazione del tempo sempre più sintonizzati e di nuova concezione attiene al mo‐
mento in cui l’uomo tende a liberarsi dalla soggezione del lavoro solo manuale, ossia 
dopo che egli ha cominciato ad agire non più con utensili esclusivi e attrezzi, ma con 
macchine ed energia da lui creata, avvenuta l’alba del connubio della scienza con lo spi‐
rito pratico, l’intreccio, l’azione vicendevole di scienza e tecnica, fonte di tutti i processi 
inventivi, che dovrebbe continuare fino all’infinito. Lo spirito del XVIII secolo ad an‐
dare oltre è proprio questo: l’applicazione di questi canoni alle invenzioni, che produce 
influenze scambievoli fra campi tecnici singoli, dove certe conquiste in un campo della 
tecnica ne rendono possibili altre in diversi campi di applicazione, quasi a costringere 
la promozione di conquiste e progressi analoghi di molti settori in altrettanti campi. 
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Il progresso in un campo porta in termini pratici ad una scissione di questo stesso, 
alla graduale differenziazione dei campi tecnici singoli e, quindi, a progressi ulteriori 
nello sviluppo specializzato, il quale attiene alla creazione di problemi sempre nuovi. 
In ciò si innestano le varie professionalità e le inventive degli uomini che si regolariz‐
zano gradualmente presso l’esistenza di una volontà tecnica organizzata. Chiunque sia 
animato da quest’ultima si vede posto in situazioni, o di fronte a problemi che, in casi 
innumerevoli, derivano dal campo della tecnica e dell’industria ormai organizzate e 
dalla corrente evolutiva della tecnica, e non sono più immediatamente interpretabili 
nell’ambiente domestico o in quello dell’officina. Così la pratica dell’orologeria nel se‐
colo XVIII fu segnata, soprattutto in Francia, dall’utilizzazione dei meccanismi a molla 
che avevano reso possibile l’avvio dei progressi nella cronometria, compressi dentro 
scatole affrescate come gioielli, elaborazioni degli orologiai di Blois e Parigi affrancati 
dalla moda barocca del passaggio degli oggetti costruiti da astucci e quadranti inci‐
si agli smalti e agli altorilievi dorati. Gli orologi da tasca nel Settecento erano molto 
decorati e rispondevano allo stile inaugurato dal periodo barocco, almeno in Europa. 
Fatto sta che la loro costruzione era molto richiesta soprattutto in certi ambienti, dove 
l’orientamento del pubblico si alternava tra la mera utilità pratica (per es. in Olanda e 
Inghilterra) e l’imbellettamento decorativo (Francia). Nelle pagine seguenti mostriamo 
varie stampe di riproduzioni di incisioni di orologi e pendoli della sezione “Orologe‐
ria” dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alambert della metà del Settecento (Figure 13, 14, 
15, 16, 17, 18). Da ricordare che l’Encyclopédie doveva costituire un dizionario dei principi 
generali con i quali venivano a costituirsi le scienze, le arti liberali e quelle meccaniche 
nonché essere uno strumento per connettere le conoscenze umane con l’attività lavora‐
tiva e manuale istigata al perfezionamento.

 Figura – 13                                                                                             Figura – 14
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Gli enciclopedisti si propongono, come è noto, innanzitutto di stabilire un ge‐
nerale scontento per la situazione esistente. Essi tendono a potenziare la presa di 
coscienza rispetto ai metodi di misurazione della realtà sociale prodotti dai tante 
mansioni con una attenzione particolare alla ridefinizione dei rapporti sociali scatu‐
riti dall’impegno pratico. Con i suoi articoli, documentatissimi, sui metodi di lavora‐
zione, le macchine, la tecnica e gli utensili, Denis Diderot esaltava il lavoro manuale 
e prendeva a misura la situazione del lavoro operaio delle occupazioni giornaliere.63 
Nell’articolo Encyclopédie, composto nel 1755, si legge che: “In generale, la descrizione 
di una macchina può iniziarsi da una sua parte qualsiasi. Quanto più la macchina 
è grande e complicata, tanto più numerose saranno le relazioni sussistenti tra le sue 
varie parti; quanto meno note saranno tali relazioni, tanto più numerosi potranno 
essere i vari piani di descrizione. Che cosa accadrà se la macchina è in ogni senso in‐
finita; se si ha a che fare con l’universo reale e non con quello intelligibile, ovvero con 
un opera che sia come il calco di entrambi? L’universo, sia reale, sia intelligibile, può 
essere rappresentato sotto un’infinità di punti di vista, e il numero dei sistemi possi‐
bili della conoscenza umana è tanto grande, quanto il numero di tali punti di vista.”64 

Figura – 15                                                                                         Figura – 16

63 Cfr. Carl Grimberg, Ragnar Svanström, Världshistoria, Folkens Liv Och Kultur, Stockolm, P. A. 
Norstedt, 1965, vol. VIII, trad. it. Storia Universale, Milano, Dall’oglio, 1966, vol. VIII, p. 347.

64 Denis Diderot, Encyclopédie, Tomo V, colonne 633°‐649b, pp. 473‐547 in Walter Tega, a cura di, 
L’unità del sapere e l’ideale enciclopedico del sapere moderno, Bologna, Il Mulino, 1983, cit. p. 422.
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Figura – 17                                                                                                Figura – 18

Le botteghe artigiane confezionavano tutta una varietà di orologi, da orologi da 
camino in bronzo a pezzi in legno ornato con doratura e argentatura, patinati e ver‐
niciati a freddo, pezzi in acciaio, bronzo, piombo, ottone e legno, e anche orologi in 
ferro. In Italia, come in Francia, le lavorazioni si infittivano di dettagli e di pose arti‐
stiche che rimandavano agli esordi dell’età moderna, ai motivi del Rinascimento e fi‐
nanco allo stesso secolo XVIII, misurando una sorta di contemporaneità nelle arti del 
fabbricare. Già nel 1790 l’Encyclopédie poteva annoverare delle tavole esplicative che 
illustrassero la consolidata costruzione delle molle per orologi nonché indicazioni di 
utensili e meccanismi utili per la fabbricazione dei singoli pezzi in acciaio o ghisa. 
Denis Diderot nel famoso Prospectus mostrava il carattere delle scoperte legandolo 
all’abitudine di mostrarsi sempre vicini ai maniscalchi e agli inventori, e scriveva: 
“Ci siamo presi la briga di andare nei loro opifici, interrogarli, scrivere sotto loro 
dettatura, sviluppare i loro pensieri, trovare termini adatti ai loro mestieri, tracciare 
le relative tavole e definirle, parlare con coloro dai quali avevamo ottenuto memorie 
scritte, e ( precauzione quasi indispensabile) rettificare in lunghi e ripetuti colloqui 
con alcuni, ciò che altri avevano spiegato insufficientemente, oscuramente, talvolta 
non fedelmente. Certi artigiani sono anche letterati, e potremmo citarne qui, ma il 
loro numero sarebbe limitatissimo. La maggior parte di coloro che esercitano le arti 
meccaniche le hanno abbracciate solo per necessità, e operano per istinto.”65 Non an‐
drebbe assolutamente dimenticato il ruolo che ricopriva la descrizione delle scienze 

65 Denis Diderot, Prospectus in Walter Tega, Op. cit., p. 397.
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in rapporto proprio ai letterati e ai teologi e in confronto ai mestieri e alle mansioni 
più pratiche esercitato dai fautori dell’ orologeria e delle arti meccaniche nel Settecen‐
to. Così, John Heinrich Alsted, tutto tranne che uno scienziato, poteva scorrere nel 
1630 come lunga premessa teorica all’Enciclopedia, le seguenti osservazioni, parlando 
di coloro che “sostengono che la natura di una scienza si comprende in base alla sua 
definizione e suddivisione, che quindi sono parti della scienza. Pertanto non ci sareb‐
be alcun bisogno di una trattazione specifica per descrivere la natura di una scienza. 
Non capisce, quella buona gente, che delle premesse di una scienza si può parlare in 
due modi diversi. In primo luogo, sono da considerarsi premesse alcuni concetti in‐
trinseci e inscindibili, che risultano dislocati nel cuore stesso delle scienze: apparten‐
gono a questo primo modo la definizione e la suddivisione di ciascuna scienza. Non 
si deve infatti considerare in possesso di una scienza chi non ne conosca esattamente 
la definizione e la suddivisione. Sono poi da considerare le premesse esterne, le quali 
vengono preposte alle discipline come (prolegomena) in modo tale che la mente del di‐
scente si prepari a recepire quanto viene promesso dalle premesse interne, cioè nella 
definizione e nelle suddivisioni di una data scienza. Le premesse di questo secondo 
tipo sono quattro e su di loro il carro della scienza procede speditamente come se ne 
fossero le ruote. Occorre infatti conoscere in anticipo – come si suol dire – con quali 
caratteristiche si presenti una scienza e quali contenuti proponga all’insegnamento 
e all’apprendimento: è questo il tema della nostra Hexilogia.66 Inoltre, poiché gli abiti 
intellettuali sono molteplici (..) è necessario in primis l’intervento della Technologia 
che vincoli le scienze e certi – chiamiamoli così – gioghi, ossia le induca a ripercorre‐
re le loro orme, in modo che possano essere osservate le loro concomitanze e le loro 
specificità. E questo sistema di apprendimento è anche il più vicino alla natura.”67

La Grande Instaurazione delle scienze prevista da Francesco Bacone agli inizi del 
XVII secolo poteva avere inizio, nel modo in cui l’uomo avrebbe dovuto conoscere 
le ricchezze e le forze, stabilire l’utilità del sapere e acquisire mezzi ulteriori per il 
perfezionamento e la misura della stessa reputazione delle scienze e delle tecniche. 
Ciò era abbastanza evidente nella trattazione del sapere tecnico nelle Accademie, 
dove i processi si diversificavano e rappresentavano modellando la promozione di 
una nuova immagine dell’arte come téchne (tecno‐logia).68 L’avanzamento del sapere 
avrebbe costituito l’emancipazione del modo in cui esercitare il dominio sulla natura, 
considerando le risorse tecniche e il disegno di nuove macchine come necessario alla 
formulazione di nuovi metodi di lavoro e di procedere, stante la crescita economi‐
ca e l’allargamento dell’impresa, nonché quello stimolo dell’ingegno avviatosi con 
l’incremento delle industrie favorite in ogni modo dal sistema delle patenti, varato 
per accelerare l’intraprendenza e la ricerca scientifica.69 La costruzione progressiva 

66 La Hexilogia comprende “la dottrina degli abiti mentali”, che sono delle qualità che orientano 
l’intelletto a una migliore comprensione dei suoi oggetti e che comprende i quattro tipi di premesse 
delle scienze (Hexilogia, Technologia, Archeologia e Didattica).

67 John Heinrich Alsted in Walter Tega, Op. cit., cit. pp. 243‐244.
68 Cfr. Guglielmo Rinzivillo, Natura, cultura e induzione nell’età delle scienze. Fatti e idee del movimen-

to scientifico in Francia e Inghilterra, Roma, Nuova Cultura, 2015, II, p. 161 e sg.
69 Cfr. Charles Webster, The Great Instauration. Science, Medicine and Reform. 1626-1660, Gerald 

Dickworth & Co. Ltd, 1975, trad. it. La grande Instaurazione. Scienze e riforma sociale nella rivoluzione 
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di marchingegni – oramai utili alla vita quotidiana – teneva in forte considerazione 
la fabbricazione e la maniera per realizzare gli oggetti, spiegando e descrivendo gli 
strumenti e le macchine, pezzo per pezzo e nell’insieme, descrivendo nella sezione 
dei modelli, i profili di ogni arte e mestiere. Gli stessi disegnatori delle tavole dedi‐
cate all’orologeria venivano inviati negli opifici, dove potevano compiere schizzi di 
macchine e strumenti, con dovizia di particolari e illustrazione di parti e lavorati. 
Importante è la trattazione dedicata all’invenzione, pensata nel periodo, sempre da 
Diderot, come riscoperta pubblica di metodiche della vantata genialità del singolo 
nonché come espressione collettiva70 dell’artigianato e dei mestieri, trattato anche al 
di là dell’appartenenza a corporazioni, dove il legame con gli interessi particolari si 
faceva sempre più stringente. Questa tendenza rese un grande servigio all’orologeria, 
intesa come arte e smosse l’acquisizione di nuovi strumenti per la qualificazione del 
lavoro e il rilascio di “patenti”. Nella vita concreta dei mestieri e delle loro strutture 
organizzative (università e confraternite) si fanno largo le entità corporative, che in‐
taccano la realtà economica e sociale di un’epoca e che rappresentano uno spaccato 
della vita civile dei secoli che vedono la messa in atto di forzature nei confronti dei 
mestieranti a divenire maestri e a pagare gli emolumenti per le “patenti”. Per cui: 
“Mercatorum artificium et negotiatorum licitum collegium”.

A livello di costruzione di orologi queste specificazioni si rendono indispensabili 
alla diffusione delle abitudini sociali in stretto rapporto alla bizzarra costruzione di 
oggetti di valore. Con le migrazioni dei fabbri ferrai olandesi, ebrei e tedeschi capaci 
di comprenderne i segreti, queste capacità e tecnologie vanno diffondendosi in tut‐
ta Europa, suscitando l’interesse degli uomini di studio del XVI, XVII e XVIII seco‐
lo: nelle riflessioni dei padri della rivoluzione scientifica l’orologio diverrà uno dei 
simboli della visione meccanicistica dell’universo e della vita, con accenti di rilievo 
sull’esercizio della misurazione di un tempo oramai necessario allo svolgimento di 
azioni e di particolari compiti. Dopo il XV secolo e l’introduzione della molla si co‐
struirono sino al XVIII secolo gli orologi da tavolo chiamati “tamburina”, fatti per lo 
più a tronco di cilindro con il quadrante rivolto verso l’alto, il cui involucro (in bronzo 
od ottone) era decorato con varietà ed eleganza. Poco dopo si diffuse la “cappuccina” 
con il quadrante in verticale, dalla quale derivarono quasi tutti gli orologi da tavolo 
del Sette e Ottocento. Questi tipi di orologi, che misero in evidenza l’eccellenza degli 
orologiai di Norimberga e di Augusta, ebbero soprattutto nel XVIII secolo una deco‐
razione estremamente raffinata e varia, legata più che altro agli stili ornamentali in 
voga, dalle forme fantasiose del rococò alle linee più sobrie ma non meno eleganti 
dello stile Impero. Al secolo XVIII, data anche la maggior diffusione dell’orologio da 
tasca (Figura 19), già prodotto dalla fine del Cinquecento, si manifestarono modelli 
molto piccoli e preziosi che rappresentano la parte più interessante della sfera dell’o‐
rologeria. Di forme svariatissime (ovali, rotondi, a goccia etc.), racchiusi o meno in 
custodie di metallo o di cristallo, erano lavorati con tutte le risorse dell’oreficeria e 
portavano spesso preziose gemme e smalti. 

puritana, Milano, Feltrinelli, 1980, V, p. 320 e sg.
70 Cfr. Luisa Dolza, Storia della tecnologia, Bologna, Il Mulino, 2008, VI, pp. 159‐164.
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751 – Categorie del tempo e storia della scienza

 Figura 19 – Movimento orologio da tasca del secolo XVIII con scappamento a verga

Il sistema di controcassa e l’orologio di forma rotonda recante un perno con anello 
si generalizzarono nel Seicento. Nel Settecento, invece, le forme divennero ancora più 
bizzarre e non mancarono di essere inseriti in oggetti quali tabacchiere, pomi di ba‐
stone etc. In questo periodo si distinsero particolarmente gli orologi di fabbricazione 
francese. Nell’epoca di Luigi XV se ne produssero di bellissimi a forma di violoncello, 
veri capolavori di ebanisteria. A iniziare dal secolo XIX, la decorazione degli orologi 
sia da tavolo che da tasca si semplificò notevolmente, mentre l’attenzione si volse 
soprattutto alla complessità e precisione dei congegni. L’orologio da polso adattato 
durante il secolo XIX e XX è in genere molto semplice, anche se non mancano esempi 
di modelli preziosi, incastonati di gemme, di forma ovale, rotonda o quadrata che 
ricordano quelli del XVIII secolo. Più evidente, nei modelli ancora più moderni, l’ap‐
porto tecnico, sia nella fabbricazione di orologi di assoluta precisione, sia in quella di 
apparecchi destinati a prestazioni speciali; per esempio, a sopportare senza subire 
alcun danno il contatto con l’acqua o a sopportare gli effetti della pressione etc.

 Figura 20 – John Harrison (1693‐1776)

 Proprio in rapporto a queste caratteristiche vanno citati gli apparecchi per la de‐
terminazione della longitudine in mare, messi a punto nel Settecento per opera di 
autori come James e John Harrison (Figura 20), il quale aveva costruito il suo orologio 
in legno per ridurre l’attrito e eliminare l’uso dell’olio per ingrassare gli ingranaggi. 
Questo orologiaio e inventore britannico, di origini umili, portò un certo avanzamen‐
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to al meccanismo dell’apparecchio per la misura del tempo71 in rapporto alla necessità 
di rendere più sicura la navigazione con la messa a punto di un cronometro marino di 
alta precisione. L’uso del pendolo era fuorviante per molti motivi e risentiva dei cam‐
biamenti climatici nonché dei cambiamenti di posizione a bordo delle navi. Infatti, 
l’orientamento in alto mare era indispensabile per determinare la longitudine, stante 
il fatto per cui il governo britannico aveva costituito nel 1714 un Ufficio apposito con 
la proposta di assegnare ventimila sterline a chi fosse riuscito a perfezionare il modo 
di calcolare la longitudine ad un certo numero di miglia dalla costa per assicurare il 
mantenimento delle rotte. Come è noto, la latitudine si calcola invece con una opera‐
zione che rileva la misura dell’altezza del Sole o della stella Polare sull’orizzonte, in 
gradi e che può essere realizzata tramite un sestante (il sostituto dell’astrolabio). John 
Harrison accettò quindi la sfida e si mise al lavoro nel 1728, portando a compimento 
il primo cronometro marino nel 1735, con un involucro del peso di circa 35 chilo‐
grammi e dell’altezza di circa mezzo metro, dotato di carica a molla nell’arco delle 
ventiquattro ore. Nel 1740 Harrison mise a punto un altro apparecchio e poi altri due 
nel 1759 e nel 1761, sperimentando infine su una nave in movimento la misura di un 
errore pari a 5 secondi rispetto al tempo di riferimento. Questa invenzione gli fruttò 
la vincita del premio, anche se in misura assai ridotta e dimezzata, e tutta l’ammira‐
zione dell’astronomo Reale dell’epoca Edmond Halley, collaboratore di Isaac Newton. 
L’apparecchio denominato H4 era ridotto ad una dimensione di circa 13 centimetri e 
pesava poco più di un chilogrammo.

Il problema della misura della longitudine era più che altro quello che, almeno 
prima dell’arrivo di Harrison sulla scena, si attendeva una risposta soprattutto guar‐
dando il cielo e cercando un collegamento con le stelle, essendo poco evidente il fatto 
per cui gli osservatori di Greenwich e di Parigi furono costruiti proprio per scoprire 
il metodo di misurazione della longitudine e non soltanto per osservare gli astri. In 
particolare, andrebbe ricordato che per determinare la longitudine sin dal XV secolo 
si ricorreva alla distanza tra la Luna e le stelle fisse nel cielo, esercitando una cono‐
scenza precisa, per quanto possibile, delle anomalie del moto lunare e delle leggi 
dell’attrazione, praticando in questo modo la conoscenza delle leggi della meccani‐
ca celeste vantate dalla scienza ufficiale nonché quelle attribuite alla misura delle 
maree, scoperte già da Simone Stevino nel 1590. Il rivoluzionario metodo di John 
Harrison manteneva praticamente il tempo del porto di partenza, confrontandolo 
con l’ora locale, scandita dal Sole, fino a poterne dedurre la posizione longitudinale 
della nave tramite il cronometro di precisione. John Harrison dovette così entrare 
in conflitto con l’establishment scientifico e accademico del suo tempo e, comunque, 
esercitare il miglior raggiungimento del risultato con molta tenacia, fino al ricono‐
scimento ottenuto da parte di Re Giorgio V. La ricerca di un metodo per misurare la 
longitudine divenne un affare di Stato (v. il Longitude Act, 1714) soprattutto per quelle 
nazioni, come la Francia e l’Inghilterra, che lottavano per il dominio commerciale dei 
mari allora conosciuti, nel mentre molti scienziati dedicavano veramente la loro vita a 
queste imprese, visti anche i finanziamenti per le opere e la soddisfazione mossa dai 

71 Cfr. Dava Sobel, Longitude, New York, Walker, 1995, II, IV, p. 12 e sg., p. 34 e sg., trad. it. Longi-
tudine. Come un genio solitario cambiò la storia della navigazione, Milano, Rizzoli, 2017, (1996)
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premi in denaro. L’osservazione e l’astronomia si rendevano utili ai naviganti, come 
vedremo nel successivo capitolo, fino a che il moto della Luna, per esempio, poteva 
essere usato come orologio naturale proprio per la valutazione delle longitudini. E si 
notava che le irregolarità del movimento lunare potessero derivare da una azione del 
Sole, fino a che Halley poté osservare tali perturbazioni, attribuendole all’influsso dei 
pianeti Giove e Saturno, così e come indicato dallo stesso Newton. Lagrange, Eulero 
e soprattutto Giovanni Lambert (1728‐1777) perfezionarono queste ricerche fino al 
1784, anno in cui Pierre Simon Laplace (1749‐1827) confermò in pieno le vedute del 
britannico Halley, mediante studi matematici approfonditi delle azioni gravitaziona‐
li.72 Peraltro, uno dei maggiori esponenti dell’astronomia di osservazione ‘di periodo’ 
fu Giovanni Flamsteed (1646‐1720), anch’egli collaboratore di Newton nel campo del‐
le misurazioni celesti, il quale si occupò della longitudine adoperando tavole lunari e 
facendo ricorso alle strumentazioni di bordo delle navi, assai imprecise e suscettibili 
di errori di calcolo. In quell’epoca esistevano anche dei riferimenti alla costruzione 
di orologi esattissimi o la costruzione di declinazioni magnetiche o della misurazio‐
ne delle distanze mediante strumenti ammodernati, fino alla proposta di utilizzare 
segnalatori ottici o acustici disposti su boe galleggianti nonché proponendo l’uso di 
barometri per la misura degli spostamenti delle navi etc. Flamsteed fu il primo a 
utilizzare l’orologio a pendolo in modo sistematico, i telescopi e i micrometri di Ga‐
scogne e di Auzout per la determinazione delle coordinate stellari.

1.4 – Il perfezionamento dell’invenzione
L’attitudine mostrata nei secoli XV‐XVIII per la misurazione del tempo con macchine 
e congegni semplici e via via sempre più complessi, sta significare che il perfeziona‐
mento tecnico si è presentato in tutta la sua evidente progressione fino ai giorni in cui 
questa misurazione può fare parte integrante della vita quotidiana senza suscitare 
scalpori particolari. Il tratto, infatti, che sembra più caratteristico nel tempo moderno 
è quello per cui il tempo fa parte dell’usuale conteggio dei giorni dell’anno e accom‐
pagna le innumerevoli attività dell’uomo, così da legittimarne il progressivo adatta‐
mento alle varie età della storia, in un contesto nel quale ciò che conta veramente è 
il presente. A differenza delle epoche antiche e trascorse la misura del tempo si cala 
inevitabilmente nell’oggi, così che possa anche rispecchiare il carattere contempora‐
neo delle invenzioni, fino alle qualificazioni più attualizzate del tempo odierno. Tale 
ragionamento, nel caso degli orologi, è andato incontro a delle priorità, come tutte le 
invenzioni che si rispettino. L’anno 1623, nel quale un voto del parlamento inglese 
permise la concessione, per la durata di quattordici anni, di brevetti d’invenzione, è 
una delle date più importanti dell’epoca nuova. Il lavoro dell’uomo dotato d’ingegno 
inventivo cominciò a essere tutelato e, sopra le basi della cultura antica, il mondo tec‐
nico ascese rapidamente seguendo, se così si può dire, una direttrice verticale. È nella 
natura delle cose che l’invenzione possa essere attribuita all’uno o all’altro. Le opere 

72 Cfr. Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., vol. IV, XXVIII, p. 49 e sg. Si v. Charles Coul‐
ston Gillispie, Pierre-Simon Laplace, 1749-1827, Princeton, Princeton University Press, 2000, II; Roger 
Hahn, Pierre Simon Laplace, 1749-1827: A Determined Scientist, Harvard University Press, 2005, I, II.
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d’arte, di filosofia, di letteratura, si proteggono a sé. A differenza di quanto avviene 
per le invenzioni tecniche, esse vengono eseguite una volta soltanto, e possono essere 
oggetto di plagio ma, in complesso, i diritti d’autore le tutelano sufficientemente sen‐
za l’apporto di brevetti. Molte invenzioni, invece, possono essere realizzate ripetuta‐
mente, ed in modo indipendente, in momenti diversi o contemporaneamente. Posso‐
no essere riprese ex novo dopo essere cadute in dimenticanza, come avviene anche 
per teorie e scoperte scientifiche anche nel corso della loro diffusione di base.73 Perciò 
scienza e tecnica sono eternamente avvolte in questioni di priorità, e senza brevetti, la 
struttura della civiltà moderna, la quale si va facendo indicibilmente complessa, non 
sarebbe potuta sorgere. Infatti, solo la protezione accordata alle idee ha reso possibile 
il loro rapido sviluppo.

Il caso dell’invenzione di orologi e misuratori particolari del tempo nella civiltà 
occidentale è assolutamente emblematico, anche perché molti fabbricanti di macchi‐
ne ad orologeria non furono assicurati da brevetti, mentre altri perfezionarono le loro 
scoperte con l’accettazione di regole che le tutelassero, anche perché se ne potesse 
accertare l’utilità per l’intera comunità senza incorrere in casi di riproduzione inde‐
bita nonché esercitare un riconoscimento all’opera tecnica che divenne con il passare 
del tempo molto più legittimo che l’uso stesso delle macchine poste in opera e fatte 
funzionare. A parte gli orologi, un esempio classico del desiderio dell’inventore di 
vedere protetta l’ opera propria è rappresentato, dall’istanza presentata da Galileo 
Galilei (1564‐1642) per ottenere un brevetto veneziano: “Ser. Mo Principe Ill. ma Sig. 
ia – Ho inventato io Galileo Galilei un edifficio da alzar acque et adacquar terreni, 
facilissimo, di poca spesa et molto commodo, che col moto di un sol cavallo vin‐
ti bocche di acqua, che si ritrovano in esso, gettaranno tutte contemporaneamente. 
Desidero al presente farlo adoperare; né stando conveniente che quella inventione 
ch’è mia propria, ritrovata da me con gran faticha et molta spesa, sia fatta comune ad 
ogn’uno, supplico humilmente la Ser. tà che si degni di favorirmi di quello che per 
benignità sua prontamente concede in casi simili a cadauno virtuoso di ogni profes‐
sione, cioè che altri che la persona mia o miei heredi, o chi haverà causa da me o da 
loro, non possi far, né far far, né, fatto, usar, il detto mio nuovo instromento, né con 
alteratione applicarlo ad altro uso di acque od altra cosa, per spatio de anni quaranta 
o quel tanto che piacerà alla Ser. Tà V., sotto quelle pene pecuniarie che pareranno a 
lei convenienti, da esserne partecipate anco da me, in caso di transgressione. Per il 
che più vivamente invigilarò a nuove inventioni per beneficio universale, et humile 
me le raccomando”. L’istanza, del dicembre 1593, fu accolta nel settembre dell’anno 
successivo, con privilegio per vent’anni.

Nel passaggio tra l’invenzione del meccanismo “foliot” a verga e a quello ad anco‐
ra nei secoli passati già si intravvede la necessità di collocare il riconoscimento della 
avvenuta fabbricazione di oggetti di pregio ad un livello direttamente proporzionale 
all’utilizzo quotidiano e sociale dei meccanismi inventati, stante il fatto che la diffu‐
sione dei congegni sarebbe comunque avvenuta con le stesse prerogative di antichi 

73 Si v. Kenneth Laybourn e Cecil Henry Bailey, L’insegnamento delle scienze, Milano, Feltrinelli, 
1967 e Joseph Jackson Schwab, L’insegnamento della Scienza come ricerca e in relazione all’insegnamento 
di base (di Paul K. Brandwein), Milano, Feltrinelli, 1967.
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manufatti e prodotti dell’industria. Nel momento in cui l’industria dei misuratori del 
tempo prese piede a largo raggio, si poterono fabbricare oggetti di particolare pregio 
e, di contro, un gran numero di oggetti di semplice uso giornaliero. Con il passare del 
tempo questo gap poteva essere ridotto a zero. Nell’Ottocento, ad esempio, il tratto 
fondamentale della costruzione di orologi di lusso vide la presentazione di motivi 
già costruiti nei secoli precedenti e anche i gioielli videro la riproposizione di stili e 
tecniche utilizzati negli anni addietro, ricordando anche che all’indomani della Rivo‐
luzione Francese, gli oggetti di valore, tra cui orologi da tasca e da tavolo, scomparve‐
ro o quasi dall’orizzonte borghese, almeno in Francia. Nel 1814 con la Restaurazione, 
la nobiltà, che faceva largo uso di monili e oggetti di valore, tornava al potere ma 
abbastanza impoverita. Verso gli anni Trenta dell’Ottocento, il ritorno di una antica 
prosperità, consentì ai gioielli ed esemplari tipo gli orologi di valore, di impiantare 
una larga produzione di oggetti con stile naturalistico. Vi sono poi le lunghe catene, 
portate al collo o in vita – magari a reggere l’orologio – realizzate secondo gli stili più 
diversi: maglie semplici oppure alternate a gemme o a tasselli che riproducono scene 
classicheggianti, in smalto o micromosaico. In Inghilterra, a partire dal 1861, inizia il 
periodo di vedovanza della regina Vittoria, alla morte del marito, il principe Alberto, 
e gli orologi di prestigio sono associati alla gioielleria preziosa, fino alla produzione 
di manufatti sicuramente meno impegnativi.

Nell’Ottocento francese vanno per la maggiore gli orologi da tavolo con decora‐
zioni in legno, stucchi e basi di marmo, i set da camino di pregevole fattura, pendoli 
in bronzo e legno intarsiati, orologi Impero in bronzo dorato, orologi a pendolo tipo 
portico, delle pendole fregiate in oro, pendoli associati a candelabri, in bronzo e pa‐
tinati, i trittici con doratura a maschera, pendole intarsiate, orologi Napoleone III in 
marmo e legno pregiato, pendole a direttorio e parigine in bronzo, orologi in stile 
egizio, orologi da tavolo con figure scolpite al di sopra, orologi Luigi XVI, pendole 
da appoggio con automa, orologi in bronzo, cristallo e alabastro, orologi racchiusi 
in teche di marmo e altri numerosissimi esemplari, dalle fogge più svariate. Molti di 
questi prodotti dell’orologeria sono invenzioni di autori più o meno conosciuti, lavo‐
ranti su commissione o orologiai viandanti, come è nel caso dei viandanti di Parigi 
e di Londra. Molto spesso gli orologi più pregiati vengono abbinati alla gioielleria e 
venduti nei negozi più in vista dei centri storici delle città, almeno in Europa. Molti 
sono i Paesi coinvolti nella produzione moderna di apparecchi. Dal punto di vista 
cronologico le nuove invenzioni si mostrano, ad esempio, sin dal 1910 come varietà 
negli orologi da polso e da tasca, sino al 1924 con le produzioni di Hugo Mueller, al 
1927 con l’invenzione dell’orologio a quarzo per opera di Joseph W. Horton e War‐
ren A. Marrison (con l’applicazione avvenuta presso l’osservatorio di Greenwich nel 
1939)74 e fino agli anni Sessanta del ’900, al 1971 con l’apparecchio digitale e al 1974 
con le invenzioni di George Daniels e gli esemplari coassiali, nel 2000 con le creazioni 
di Ludwig Oechslin (2001) e gli orologi per applicazioni astronomiche di Beat Haldi‐

74 L’orologio a quarzo è regolato da un cristallo di quarzo che vibra con frequenza definita e co‐
stante per effetto di un campo elettrico alternato regolato sulla frequenza di Risonanza del cristallo 
(Effetto piezoelettrico). Esso è assai più preciso dell’orologio a pendolo e sarà usato in astronomia e 
in lavori di alta precisione ( n.d.a.).
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mann (2000), i nuovi orologi a pendolo di Philippe Wurtz (2001) e quelli meccanici di 
Nicolas Déhon (2008), le sculture cinetiche di Miki Eleta (2011) e gli orologi ornamen‐
tali di Phil Abernathy (2015).

Gli ultimi ritrovati della tecnologia mostrano senza ombra di dubbio che anche lo 
spirito moderno sperimenta la sua propensione all’invenzione e mostra tutta la gam‐
ma dei suoi ritrovati dinanzi al tempo che è trascorso e che ha visto succedersi una 
serie infinita di costruzioni semplici e di oggetti di prestigio, di modelli tecnicamente 
superabili e di rarità. Rispetto alla antichità, è inventore colui che tende a trovare ac‐
corgimenti che eccedono comunque le conoscenze più attuali della tecnica, nel senso 
che costruisce strumenti che la scienza non ha ancora pensato o non ha realizzato 
con mezzi ordinari. L’invenzione è anche oggi la determinazione di un procedimen‐
to, mediante il quale viene resa possibile la produzione di un oggetto d’uso con un 
lavoro minore, o di natura diversa, da quello necessario fino ad un certo momento, 
oppure la produzione di un oggetto d’uso, sconosciuto o conosciuto soltanto in parte. 
Possiamo dire che è invenzione, nel campo industriale, un dispositivo o un prodotto 
il quale si distingua, per effetti più estesi, dai dispositivi e prodotti esistenti; e ciò, sia 
che si tratti di materiali, sia che si tratti di oggetti come gli orologi e di procedimenti 
del modo di riunire vari meccanismi ed elementi al fine di produrre un determinato 
effetto tecnico. L’invenzione è quindi la soluzione di un problema tecnico nonché la 
soluzione ad un problema scientificamente rilevante dal punto di vista tecnologico; il 
perseguimento di una strada nuova o parzialmente battuta prima e il raggiungimen‐
to di risultati mai espressi.

Anche oggi troviamo una supportata definizione tra scoperta e invenzione, dove 
in antico, scopritori e inventori erano il più delle volte le stesse persone; scoperta e 
invenzione si distinguono soltanto a seconda dell’uso che viene fatto di un nuovo 
accertamento. E, si tratta sempre di una sorta di relazione, escogitata in modo nuovo, 
fra proprietà sensibili o concettuali nuove o già note. Lo scopritore, durante il suo 
lavoro, si chiederà continuamente se consta del nuovo ciò che egli vede; l’inventore, 
per contro, risponde ad una delle sue questioni: a quale scopo si potrà usare una tal 
cosa? Oppure: come è possibile assolvere un compito? L’attività inventiva non dovrà 
essere una attività solamente intellettuale e, questo pone delle differenze con il pas‐
sato di notevole importanza. L’invenzione, anche nel tempo moderno, dovrà essere 
una creazione e, detto altrimenti, essa richiede la presenza di una attività creativa. 
Perché ci possa essere invenzione si deve, mercé l’attività umana, creare qualcosa 
di inesistente; per essere inventori non è quindi sufficiente avere fatto una scoperta, 
ossia non è sufficiente, che si sia riconosciuta o scoperta – sia pure per la prima volta 
– l’esistenza di qualche cosa. 

Di nuovo il caso degli orologi sembrerebbe abbastanza significativo con il pas‐
sare dei secoli. Si troverebbe sicuramente pertinente il fatto che nella costruzione di 
macchine per la misura del tempo si possa sperimentare a tratti e con caratteristiche 
speciali, una vera e propria “fantasia meccanica”, come si dice oggi. Infatti e, il caso 
dei meccanismi per la misura del tempo è da ritenersi di rilievo, si dovrà considerare 
– come nel passato remoto – una proprietà indispensabile dell’inventore una sorta di 
fantasia vivace, cioè si dovrebbe considerare l’istinto creativo come la causa principa‐
le delle invenzioni, per cui l’origine delle invenzioni non è l’istinto, né il gioco, né il bi‐
sogno, né, conscio o inconscio, l’istinto di imitare ciò che esiste in natura, ma bensì un 
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impulso creativo della mente umana, la volontà di produrre, la gioia di creare. La sto‐
ria dell’orologeria è colma di queste qualità, come si è visto. Tali forze, senza necessità 
né bisogno, muovono la creazione artistica e quella manuale, come un mestiere unico: 
la scintilla di Prometeo che vive nell’uomo. O come disse Bacone da Verulamio: “Le 
invenzioni sono simili a nuove creazioni e sono imitazioni dell’opera divina”. Quindi 
l’invenzione non rappresenta una idea, o meglio non è nell’idea, ma nella sua esecu‐
zione. Secondo una ingenua concezione popolare molto diffusa, e anche nell’epoca 
di maggiore diffusione di strumenti della misurazione del tempo, l’idea è la cosa più 
importante in una invenzione. Bisogna dire invece che la cosa più importante, anzi 
l’unica veramente rilevante, è l’esecuzione o la realizzazione. Almeno, è questo che 
l’uomo moderno sembra suggerire ai suoi antenati. Quasi tutte le idee, infatti, sono 
state espresse nel tempo o si respirano nella stessa atmosfera di un’epoca. A ciascun 
inventore che abbia realizzato la propria idea, si potrebbe contestare che, prima di 
lui, un altro aveva già avuto la medesima idea, o almeno una idea simile, e che perciò 
l’onore dell’invenzione deve essere attribuito ad altri. Ciò avviene quasi sempre nella 
gara tra nazioni, dove, per attribuire ai propri concittadini il merito di certe scoperte, 
ci si riferisce una volta all’idea, un’altra volta alle sua realizzazione, impigliandosi in 
contraddizioni insanabili. Ed è quello che accade se si parla di invenzioni come, ad 
esempio, l’orologio da polso.

I primi documenti storici che indicano l’inizio e l’avviamento degli orologi da pol‐
so coinvolgono la regina Elisabetta I (1533‐1603) nella Gran Bretagna dell’anno 1571. 
Sua maestà era nota per avere una predilezione per gli orologi e, quindi, come regalo, 
Robert Dudley, il conte di Leicester, che desiderava ardentemente la sua mano in matri‐
monio, le fece recapitare un orologio ingioiellato attaccato ad un bracciale che assomi‐
gliava molto ad un moderno orologio da polso. Dove il conte Dudley abbia acquistato 
il pezzo, nessuno lo sa e l’orologiaio rimane anonimo. Questa vicenda rimanda al fatto 
che la rivendicazione della Gran Bretagna possa essere confutata, con esempi riportati 
in altre situazioni o aree geografiche. Lo stesso vale per gli orologi da tasca. Va ricor‐
dato che i primi orologi da tasca, misuravano soltanto l’ora, in quanto le lancette dei 
minuti furono aggiunte nel 1680 e le lancette dei secondi arrivarono circa un decennio 
dopo. Rispetto agli orologi meccanici che sarebbero stati inventati entro la fine del seco‐
lo successivo, si trattava di macchine piuttosto rudimentali, ma che facevano presagire 
alla prossima rivoluzione del cronometraggio. In questo senso la strada per l’orologio 
da polso era aperta. Sempre nel Settecento, la gente vuole portare il tempo con sé e non 
si contenta più di osservare l’ora su orologi pubblici in qualunque villaggio o città, e ciò 
vale anche in altri Continenti.75 Il XVII e XVIII secolo portarono una popolarità dell’o‐
rologio in generale e dell’orologio da tasca, in particolare. Nel 1770, Abraham‐Louis 
Perrelet, un orologiaio svizzero, inventò un meccanismo a carica automatica. Durante 
la seconda metà del XVIII secolo, altri sviluppi hanno permesso ai misuratori del tempo 
di essere più sottili, più precisi e più intricati nel loro design interno; in questo quadro 
di progressi dell’orologeria, si fa avanti l’orologio da polso, e inizia un’altra interpreta‐
zione del suo primo impiego, che vede impegnata l’Italia.

75 Cfr. Alexis McCrossen, Marking Modern Times. A History of Clocks, Watches, and Other Timekeep-
ers in American Life, Chicago, University of Chicago Press, 2016, I, III.
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Nel 1812 la regina di Napoli era Caroline Bonaparte, la sorella minore di Napo‐
leone, una donna ambiziosa che aveva un occhio particolare per i gioielli, i mobili 
artistici e i belletti di corte. Ebbene, l’orologiaio svizzero e francese, Abraham‐Louis‐
Breguet, regalò alla regina un orologio a polso, che per alcuni è il primo orologio mai 
costruito prima. Tecnicamente, esso era un pezzo destinato ad essere indossato sul 
braccio, e molti riferimenti rimandavano per la verità a quello utilizzato da Elisabetta 
I di cui si è appena parlato, ma questo prodotto costituiva una creazione e imboccava 
uno stile peculiare, tanto che venne ricordato come diretto discendente di Breguet. La 
storia e la documentazione esistente propendono per un ordine speciale che la regina 
di Napoli impartì all’orologiaio, precisamente l’8 luglio 1810, di fabbricare un orologio 
montato su un braccialetto per un pagamento di 5.000 franchi. Il compito non fu certo 
facile ma Breguet soddisfò la richiesta della regina e fu rispettato e aggiornato per 
avere realizzato una creazione pionieristica nella storia dell’orologeria, cioè il vero 
primo orologio da polso, almeno quello per donna. Gli orologi da polso per uomini, 
infatti, apparvero soltanto alla fine del 1800, quando divennero necessari per le opera‐
zioni militari britanniche, e specificatamente a Londra la Garstin Company realizzò e 
brevettò il primo “cinturino per orologio” per uomo datato 1893, che consisteva in un 
orologio da tasca dotato di un cinturino in pelle. Al che i primi orologi ufficiali mili‐
tari britannici furono utilizzati dal 1880 durante la guerra anglo‐birmana e di nuovo 
nella guerra sudafricana. Accadde dal 1889 al 1902, nella seconda guerra Boera, che 
gli ufficiali britannici indossassero orologi da polso, per cui il pezzo da tasca divenne 
obsoleto fino agli anni ’20 del XX secolo e la richiesta cambiò direzione. In particolare, 
tra il 1899 e il 1902, indossare un braccialetto significava uscire dalla moda femminile 
dei secoli precedenti, anche perché gli orologiai avevano preso atto del cambiamento 
di convenzioni sociali che avevano caratterizzato le epoche remote. Un venditore, in 
Inghilterra, pubblicizzò che “l’orologio da polso” era stato usato nella leggendaria 
battaglia di Omdurmanin Sudan nel 1898, sottolineando che l’esperienza “nel deserto 
è il test più severo che un orologio possa avere”; in concreto, l’affidabilità di un orolo‐
gio da polso, piuttosto che la sua estetica, era ciò che contava di più.

Le truppe tedesche indossavano orologi dal polso nel 1882, ma soltanto negli anni 
’10 del ’900 i soldati americani iniziarono a sfoggiare gli orologi, anche perché l’eroe 
di guerra che indossasse un orologio al polso, era molto più importante di chi non 
vestisse niente. Per la Prima Guerra Mondiale, questo evento ha avuto un certo im‐
patto sugli orologi, stante il fatto per cui sul campo di battaglia, i soldati impegnati 
dovevano risolvere il problema del peso dell’equipaggiamento, per cui una soluzione 
al polso era ritenuta proprio l’ideale e la più pratica. Il dopoguerra vide lo sviluppo 
dell’orologio da indossare e gli orologiai cercavano continuamente nuovi modi per 
meccanizzare i loro prodotti. All’inizio del XX secolo le società che avevano già speri‐
mentato l’avviamento degli orologi nella Prima Guerra Mondiale, come Rolex, Dimier 
Frères & Cie, Wilsdorf e Davis, furono concepite in modo da venire incontro alle ri‐
chieste di aviatori, fanti impegnati in guerre di trincea, uomini di artiglieria e persino 
civili, realizzando orologi da polso appositamente progettati con vetro infrangibile 
e quadranti luminosi che si potevano vedere al buio. Questa tendenza sopravvisse e 
fu anche condivisa con altri designer e aziende come Patek Philippe e Girard‐Perre‐
gaux che hanno influenzato l’evoluzione dell’orologio da polso. Girard‐Perregaux fu 
la prima azienda a produrre orologi da polso su larga scala, circa 2000 pezzi furono 
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fabbricati per ufficiali di marina tedeschi per ordine di Kaiser Wilhelm I. Le inno‐
vazioni tra la metà e la fine del XIX secolo, tra cui la produzione di macchinari per 
orologi, l’avvento della ferrovia, l’incremento delle fabbriche, l’uso della elettricità 
e la standardizzazione dei fusi orari in Europa e negli Stati Uniti hanno aumentato 
la domanda in tutto il mondo di orologi e l’imperativo a possedere e controllare il 
tempo, invece che subirlo. Importante rilevare dalla fine del diciannovesimo secolo, 
lo sviluppo della telefonia e della tecnologia della comunicazione, la richiesta di mec‐
canismi per il controllo del tempo è aumentata e l’orologio si è diffuso tra i comuni 
cittadini, così e come i braccialetti venivano indossati dalla moda femminile.

Dal punto di vista del perfezionamento dell’invenzione nei secoli va rilevata 
l’importanza di tenere presente l’incremento di fondazioni, ditte, aziende e case di 
produzione, a partire dal 1735, con la fondazione Blancpain, dal 1737 con la ditta 
Abraham Favre, dal 1738 con la fondazione di Jacques Droz, dal 1755 con Vacheron, 
1775 con la fondazione di Breguet, 1777 con la fondazione Perrelet, 1785 con DuBois 
et fils, 1791 con Girard‐Perregaux. La costituzione di queste aziende riunite sotto 
un nome è importante per rilevare il grado di organizzazione sociale ed econo‐
mica nella diffusione di orologi e anche per parlare di vere e proprie invenzioni, 
parlando di queste ultime non più facendo ricorso alla fantasia ma alla costituzio‐
ne di realtà concretamente rivolte alle costruzione e alla esportazione di prodotti 
dell’ingegno in molte nazioni e Paesi. La storia delle fondazioni che sponsorizzano 
orologi da polso e in genere apparecchi portatili mostra con chiarezza che il lam‐
po geniale del pensiero che schiude la via, e che certo è indispensabile, è tuttavia 
poco che nulla se al genio non si accoppia un carattere che, raggiungendo la meta 
prefissata, abbia la forza di rappresentare il progresso sulle invenzioni stesse, le 
quali si caratterizzano nel complesso con l’organizzazione di esecuzione e mate‐
rializzazione del pensiero. Ciò è vero durante tutto il XVIII secolo e, anche se le 
fondazioni sono agli inizi, è importante che esse proseguano la propria attività e 
attivazione in rapporto alla tutela delle invenzioni e alla loro diffusione nel largo 
pubblico. Infatti, esse si avviano con una frequenza straordinaria. Nel XIX secolo, 
a partire dal 1802 quando Breguet ottiene il brevetto per il Tourbillon fino al 1814 
anno in cui Leuba si unisce a Fauvre, creando Favre‐Leuba. E inoltre vanno citati il 
1818 con la fondazione di Bovet, il 1830 con Baume&Mercier, il 1832 con Longines, 
il 1833 con la fondazione di Jaeger‐LeCoultre, il 1839 con Patek Philippe, il 1846 con 
la fondazione Ulysse Nardin, il 1847 con Cartier, il 1848 con Omega, il 1851 con la 
Smiths ( con il nome Samuel Smith), il 1853 con la Tissot e Revue‐Thommen, il 1856 
con Eterna, 1858 con la fondazione Vulcain, il 1860 con Chopard, Panerai e Hauer, 
il 1861 con la fondazione di Junghans, il 1864 con l’avviamento della National Wa‐
tch Company di Elgin negli Stati Uniti, il 1865 con la Zenith e la Guinand, il 1867 
con Lip, il 1868 con la fondazione della International Watch Company, il 1870 con 
l’Illinois Watch Company, il 1874 con Piaget, il 1875 con Bulova e Audemars Piguet, 
il 1878 con Wepe, il 1880 con Girard Perregaux che inizia la produzione in serie di 
orologi per la Marina tedesca, il 1881 con al fondazione della Seiko e la Movado, 
il 1882 con Hanhart e Zodiac, il 1883 con Alpina e Pierce SA, il 1884 con Breitling, 
Bulgari e Edox, il 1887 con Eberhard & Cie, il 1888 con al fondazione Roamer, il 1889 
con Doxa, il 1891 con la fondazione Ball Watch Co, il 1892 con Hamilton e Ingersoli, 
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il 1894 con la fondazione della Universal Geneve, il 1895 con la fondazione Rotary, 
il 1896 con la creazione dell’orologio da dollaro Ingersoll.

Questa sequenza mostra la straordinaria propensione ad attribuire, come fanno 
gli inglesi, l’onore pieno all’invenzione non solo a chi non soltanto ha concepito un 
pensiero fecondo, ma gli ha dato corpo e lo ha portato all’attenzione di uomini e 
donne che se ne serviranno tramite l’associazione di menti capaci di instaurare una 
produzione certamente circolante. L’inventore, diventa allora il creatore di una epoca 
assolutamente nuova, l’uomo dalla cui mente e dalla cui mano una grande invenzio‐
ne, strumento utile di civiltà, esce così compiuta che gli epigoni possano bensì miglio‐
rarne i particolari, senza modificarla nella sua essenza, ma perfezionandola come il 
dono del genio di una individualità che diventa associazione, possesso di una comu‐
nità sempre più vasta. Anche il XX secolo fino agli anni ’30 assiste alla creazione di 
innumerevoli holding e aziende per la fabbricazione di orologi, a partire dal 1901 con 
la fondazione di Alpina, il 1902 anno nel quale Patek Philippe ottiene il brevetto per il 
primo orologio con cronografo sdoppiato e anno nel quale si fonda Festina, il 1903 con 
la fondazione di Record Watch Co, il 1904 con Oris e anno nel quale Marie Curie chie‐
de agli orologiai Lip di inventare quadranti fosforescenti, il 1906 con la fondazione di 
Movada, il 1908 con la Rolex, il 1910 con Avia, il 1911 anno nel quale Cartier introduce 
il Santos dal nome dell’asso dell’aviazione brasiliana Alberto Santos‐Dumont, che in‐
dossò un prototipo nel 1907 sul suo volo record di 220 metri, il 1912 con la fondazione 
di Fortis, il 1914, con la fondazione di Glicina e anno in cui Eterna presenta il primo 
orologio da polso con sveglia, il 1917 con Omega che introduce il primo orologio per 
disabili, il 1918 con la fondazione Baume & Mercier e Mido, il 1919 anno in cui Cartier 
introduce il modello Tank, il 1922 anno in cui Patek Philippe lancia il primo orologio 
da polso cronografo da secondi, il 1926 anno nel quale Hans Wilsdorf, fondatore della 
Rolex, fa domanda per un brevetto per un orologio a carica automatica con rotazione 
del rotore senza limiti. Nel proseguio degli anni vanno ricordati, accanto alle consue‐
te fondazioni, il 1942 con la presentazione di meccanismi di carica automatica bidire‐
zionale degli orologi, il 1946 anno in cui Audermars Piguet presentava l’orologio da 
polso a carica manuale più piatto del mondo, il calibro 2003, misura 1,65 mm, il 1948 
anno in cui Eterna produce il primo rotore a sfere per orologi automatici, il 1957 anno 
in cui Omega presenta Speedmaster e Hamilton illustra il primo orologio elettrico al 
mondo, seguito a breve dalla Lip, il 1960 con l’introduzione del Cosmograph da parte 
della Rolex, il 1961 anno in cui Yuri Gagarin indossa uno Shturmanskie nella prima 
missione con equipaggio nello spazio, il 1962 anno in cui viene fondata D. Dornbluth 
& Son e John Glenn indossa un Heuer nella prima missione americana nello spazio, il 
1969 anno in cui l’uomo tocca il suolo della Luna indossando un Omega Speedmaster 
e la Zenith presenta il primo cronografo automatico.

Con il passare del tempo, si nota, si va diffondendo una convinzione, la quale af‐
fermerebbe che una semplice idea non potrà mai essere chiamata una invenzione, se 
questa non sarà diffusa e migliorata con nuove soluzioni e nuovi impulsi aggiornati 
al momento storico contingente. In tal modo lo spirito creatore, attiene sempre a solu‐
zioni che possono riguardare molti aspetti della vita sociale e aggregazioni di uomini 
e donne che fanno uso di prodotti dell’ingegno socializzandoli a loro volta tramite 
la produzione di massa. È ciò che accade con la creazione dell’orologio al quarzo. Gli 
anni ’70 del secolo XX portarono la rivoluzione degli orologi al quarzo e la creazione 
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di un cronometraggio alimentato a batteria, il che favoriva gli acquirenti degli orologi 
da polso e i fornitori, soprattutto perché le vibrazioni al quarzo sono un mezzo più 
preciso per mantenere il tempo rispetto a qualsiasi dispositivo meccanico. Sfortuna‐
tamente per molti produttori di orologi meccanici, in particolare quelli svizzeri, la 
rivoluzione segnò una profonda crisi, nel senso che i marchi europei di cui abbiamo 
parlato e che producevano orologi meccanici di fascia alta stavano improvvisamente 
perdendo profitti, anche per l’avvento delle aziende start‐up principalmente in Asia. 
Gli orologi meccanici e gli orologiai europei tornarono in voga negli anni ’80 del XX 
secolo, in particolare con la produzione dello Swatch, anche se gli orologi a batteria 
avevano inciso sul mercato e trasformato l’industria in modo che gli apparecchi di‐
gitali erano ampiamente disponibili. Prima del 1972 si producono il primo orologio 
al mondo al quarzo e i cronografi automatici (Seiko). Nel 1972 Pulsar introduce il 
primo orologio a led mentre Longines presenta l’orologio LCD ai consumatori, nel 
1973 Seiko presenta il primo orologio al mondo a sei cifre LCD mentre la Svizzera 
esporta movimenti e orologi per decine di milioni di pezzi prodotti, Omega lancia 
il primo orologio da polso “Marine Chronometer” preciso 2/1000 th di secondo al 
giorno. Nel 1976 si crea la fondazione Raymond Weil e Patek Philippe presenta il 
Nautilus, nel 1978 Lasselle di Ginevra introduce i movimenti più piatti al mondo, nel 
1980 si brevetta la fuga coassiale e nel 1982 Seiko produce un orologio con un piccolo 
televisore, la T001. Nel 1983 la collezione Swatch viene presentata sul mercato come 
la risposta svizzera alla produzione dell’Estremo Oriente e la Casio lancia G. Shock, 
mentre Seiko lancia il primo cronografo al quarzo analogico, il 7A28. Proseguono le 
fondazioni e le fusioni di aziende e marchi. Nel 1988 viene fondata Frederique Con‐
stant, nel 1990 Bell&Ross, nel 1994 Glashutte, nel 1995 Graham, Arnold & Son, Perrelet 
e Roger Dubuis, nel 1996 la fondazione di Parmigiani, nel 1997 Montblanc lancia i 
suoi orologi sul mercato, risalendo la sua fondazione dal 1906, nel 1999 Seiko presenta 
la trasmissione a molla, mentre Omega adotta per primo il movimento coassiale di 
George Daniels. Nel 2000 proseguono le fondazioni con Richard Mille e U‐Boat, nel 
2001 MeisterSinger, nel 2003 la fondazione Vostock e BRM, nel 2004 la fondazione di 
Christopher Ward, Greubel Forsey e Romain Jerome, nel 2005 la fondazione di MB&F 
mentre nel 2014 l’orologio da tasca Patek Philippe batte il record per la vendita.

Le associazioni commerciali e le holding del progresso societario imprimono al 
consumatore dei ritmi e dei controlli che non hanno precedenti nella storia dell’oro‐
logeria, così e pure in altri campi di interesse, ovviamente. Le società costituite per 
la fabbricazione e diffusione sul mercato dei modelli di orologi, sembrano insistere 
comunque poco sulla distinzione che corre tra ideazione e realizzazione, nel senso 
che al mondo materiale si potrà sempre imporre solamente una parte dei pensie‐
ri e del genio dell’invenzione, in quanto le creazioni realizzate e gli aggiornamenti 
avranno un aspetto profondamente diverso da quello ideale, vagheggiato dalla men‐
te agli inizi, e perciò, irraggiungibile. Ogni inventore di oggi lavora con uno scarto 
inaudito di idee, progetti e prove, anche dove la massificazione avanza. Infatti, per 
raggiungere qualche cosa, bisogna volere molto: questo è il motto dell’industria mo‐
derna. Alla fine, solo una esigua parte del mondo che si è voluto costruire rimane. 
Inventare, significa di conseguenza, immettere nella pratica, attraverso insuccessi e 
compromessi, un pensiero corretto, liberato da una lunga serie di errori. In ciò, come 
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si è visto, lo spirito settecentesco europeo ha prodotto molta influenza. L’inventore 
deve perciò essere ottimista; la potenza dell’idea si estrinseca solo nello spirito dell’i‐
deatore, e questo vale anche per il mondo contemporaneo, dove le invenzioni sono 
brevettate nell’operosità dei molti e nella tensione per l’inserimento dei prodotti nella 
vita scientifica o tecnica e/o nel quotidiano. Il mondo contemporaneo e, non come il 
tempo trascorso, sembra dovere fare a meno dei brevetti, nel momento in cui questi 
sono necessari per l’avviamento di una disciplina superiore della produzione tecnica. 
Il brevetto, storicamente, fu anche una maledizione per i grandi e geniali inventori 
della storia, perché moltissime cose sono state già pensate e protette dai brevetti stes‐
si, senza che ne sia potuta uscire una realizzazione feconda. Una seconda protezione 
non è possibile da realizzare. Molti pericoli stanno in agguato in centinaia di migliaia 
di brevetti del passato, sempre pronti a impedire l’attuazione di un’opera grande e 
nuova, a minarne le basi o, addirittura, a farla precipitare. Senza contare la concor‐
renza, che è un arma leale, ma può diventare scorretta.

L’introduzione di orologi atomici, infatti, surclassa addirittura l’orologio elettrico, 
il cui tipo più semplice è costituito da un motore elettrico sincrono alimentato da 
corrente alternata di frequenza praticamente costante, collegato meccanicamente con 
le lancette. Molto spesso questo tipo di orologio aziona tutta una serie di altri orologi 
elettricamente collegati con esso. Il tipo più interessante è invece quello a diapason, 
del quale esiste una versione da polso. In questa tipologia, il diapason è mantenuto 
in vibrazione dagli impulsi elettromagnetici di una minuscola batteria a mercurio, 
funge da motore del rotismo collegato con le lancette, il quale non ha bisogno di scap‐
pamento e di regolatore poiché le vibrazioni del diapason sono costanti. Negli orologi 
al diapason astronomici, invece, il diapason funge esclusivamente da regolatore della 
frequenza della corrente alternata prodotta da un circuito elettronico. Gli orologi a 
quarzo piezoelettrico e quelli atomici sono in pratica costituiti da orologi sincroni 
accoppiati a circuiti elettronici nei quali la frequenza di controllo è rappresentata 
dalla frequenza di risonanza di un cristallo di quarzo eccitato o di sistemi atomici 
o molecolari eccitati. La precisione di questi apparecchi è altissima: un secondo di 
scarto ogni 1000 giorni quelli al quarzo e un secondo ogni 300 anni quelli atomici.

Lo spirito dell’invenzione persegue la realizzazione di apparecchi sempre più pre‐
cisi, come è il caso dell’applicazione degli orologi atomici all’astronomia e alla ricerca 
spaziale. In questo caso si ricomincia a vedere il nesso tra la scienza e la tecnologia 
applicata alla costruzione di modelli sempre all’avanguardia. È il caso di dire che nel 
campo aerospaziale la tecno‐scienza si rivela nella sua essenza più complessa e com‐
pleta il quadro di riferimenti che attengono al vecchio modo di ragionare attorno ad 
una invenzione, in un mondo dove la ripetizione in serie la fa da padrona. Come det‐
to, un orologio digitale al quarzo, è più preciso di un orologio meccanico, ma gli oro‐
logi meccanici sono realizzati con più cura e, francamente, stile. Per questo motivo, il 
pubblico degli acquisti di orologi è stato per lo più diviso negli ultimi decenni tra co‐
loro che hanno bisogno di un orologio per scopi pratici e quelli che si godono l’aspetto 
di un pezzo d’orologeria raffinato. È anche vero, e questo viene facile ammetterlo, che 
l’orologio da polso rappresenta una delle più grandi tecnologie adattabili al mondo. I 
programmi spaziali sia negli Stati Uniti che nell’Unione Sovietica hanno visto molti 
prodotti primi ad orologeria, essendo il primo orologio a lasciare l’atmosfera, quello 
indossato da Yuri Gagarin (morto nel 1968) il 12 Aprile 1961, quando decollò dal co‐
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smodromo di Baikonour nel Kazakistan moderno. Fonti attendibili fanno risalire la 
marca di orologio portato nello spazio ad uno Sturmanskie o ad un Rodina, venduto 
ad una asta nel 1993, mentre il Museo dei cosmonauti di Mosca mostra un altro mar‐
chio russo, cioè un Pobeda, un pezzo voluto addirittura da Stalin. Un altro orologio 
per lo spazio aperto fu lo Strela, al polso del cosmonauta trentenne Alexey Leonov 
nella sua prima passeggiata spaziale a ridosso della Voskhod il 18 marzo 1965, un 
pezzo ritirato nel 1979. Negli Stati Uniti, come già ricordato, fu un cronometro Heuer 
al polso di John Glenn il 10 febbraio 1962 nella missione Friendship 7, segnando così 
il primato dell’utilizzo di un orologio svizzero nello spazio, onore che nel modello da 
polso Breitling (Navitimer) spetta all’astronauta Scott Carpenter, decollato tre mesi 
dopo. Un altro primato è quello dell’Omega Speedmaster, il primo orologio a cammi‐
nare sulla Luna e fino alla Gemini 3 nel marzo 1965. Il cronografo SpaceX TAG Heuer 
Carrera Calibre 1887 fu lanciato per celebrare il 50° anniversario della prima orbita di 
John Glenn nel 2012, un orologio progettato per riecheggiare il cronometro di Glenn, 
testato nello spazio a bordo del SpaceX’s Dragon, il primo veicolo spaziale commer‐
ciale che ha visitato la Stazione Spaziale Internazionale nel maggio dello stesso anno. 
Da venti anni l’uomo abita la ISS, il laboratorio orbitale che è frutto della collaborazio‐
ne internazionale: il primo equipaggio si insediò il 2 novembre 2000.Bozza
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2 – I GEOMETRI DEL CIELO 

2.1 – La meccanica planetaria da Babilonia a Newton
Una delle conseguenze più immediate della marcata attenzione mostrata dagli scien‐
ziati e dai tecnologi del passato per la misura del tempo, può corrispondere alla consi‐
derazione odierna della Terra intesa come osservatorio privilegiato per l’osservazione 
del cosmo, delle sue leggi e di quelle dei pianeti che orbitano intorno al Sole nel siste‐
ma planetario conosciuto, almeno nella visione eliocentrica dell’universo che, come 
è noto, si è venuta affermando sin dal XVI secolo. Ma anche se si guarda al sistema 
geocentrico precedente, il risultato non cambia di molto. La Terra è sempre stata al 
centro dell’interesse: il pianeta vivente che riflette su se stesso la reale conoscenza 
dello spazio infinito circostante. Nell’antichità si immaginò che la Terra fosse forata 
in modo da permettere che sotto di essa passassero il Sole e La Luna e gli altri in‐
numerevoli astri. I Greci poi pensavano che la Terra appoggiasse su dei pilastri e gli 
Egizi credevano che essa sostenesse se stessa sul dorso di quattro elefanti e che questi 
elefanti fossero ritti sul dorso di una tartaruga galleggiante sul mare. Queste conce‐
zioni non sembrarono per nulla scalfire il motto per cui si poteva affermare senza 
paura di esser contraddetti che la terra fosse veramente una massa isolata nello spa‐
zio. Esiodo, contemporaneo di Omero, credeva che la Terra fosse sostenuta a modo 
di un disco tra la volta del cielo e la regione degli inferi e Anassimandro, verso il 550 
avanti Cristo, poteva allestire una carta del mondo conosciuto che egli rappresentava 
come un disco piano, essendo attribuita ai pitagorici l’affermazione primaria che la 
Terra era sferica e anche ad Aristotele o da Magellano in avanti. Contemporaneamen‐
te a queste ipotesi di costituzione fisica della Terra si fecero avanti quelle sull’origine 
dell’universo, immediatamente collegate a questioni filosofiche che nel caso del pen‐
siero laico riportano sempre alla questione del posto che la Terra occupa nel sistema 
solare e/o della sua peculiarità rispetto agli astri del cielo. Alcuni storici della scienza 
hanno analizzato le teorie dell’origine in rapporto alla posizione della Terra nel cielo, 
giungendo a certe risoluzioni fin dal XVII secolo, trattando in parte le dottrine che 
affermavano una tesi per cui il mondo esiste sin dalla eternità, che è una ipotesi tutta 
aristotelica, un’altra tesi che sostiene l’eternità della materia ma che non sconfessa 
l’esistenza di Dio ( gli Stoici e Platone), un’altra ancora che si oppone alla diffusione 
di idee sulla eternità del mondo attribuendo al concorso degli atomi la spiegazione 
dell’origine ( gli Epicurei) e, infine, ad una ultima posizione che spiegava l’origine 
dell’universo partendo dalle leggi meccaniche del moto della materia ( Cartesio). 

 La prima sofisticata astronomia del cielo sorse nell’antica Babilonia, nella Meso‐
potamia centrale, e ci sono sicuramente delle ragioni particolari per le quali tutto ciò 
avvenne in quel contesto e non in Grecia1. Tratteremo brevemente dell’età babilonese 
riportando delle suggestioni di autori moderni e illustrando alcuni intendimenti che 

1 Cfr. Otto E. Neugebauer, Le scienze esatte nell’antichità, Op. cit., V, p. 125 e sg.
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riguardano un certo periodo storico. In primo luogo possiamo affermare con mar‐
gine sicuro che l’astronomia babilonese aveva una importante funzione sociale, in 
quanto gli dei mandavano segnali dal cielo per avvertire il re di una guerra imminen‐
te, di un cattivo raccolto o di una epidemia in continuo aumento etc. Infatti, almeno 
all’inizio del II millennio avanti Cristo, il modello di assunzione dei presagi celesti 
era già stato prestabilito e questo avveniva molto prima dell’ascesa dell’astrologia 
personale, mentre la gente per lo più comune avrebbe potuto prendere segni dall’am‐
biente circostante, osservando, ad esempio, il comportamento degli animali, quando 
i segni celesti erano realmente destinati soltanto ai governanti e ai re. I Greci non 
erano meno superstiziosi di qualsiasi altro popolo antico e vedevano presagi nel volo 
degli uccelli, nei sogni o nelle espressioni frenetiche di un oracolo, ma non avevano 
una usanza precoce della divinazione celeste. Per la verità, ciò avvenne più tardi, nel 
periodo ellenistico, dopo il contatto proprio con la saggezza babilonese. In secondo 
luogo, va specificato che a Babilonia c’era un servizio civile che fu anche accusato di 
occuparsi troppo di cose astronomiche; gli scribi del tempio, che erano spesso sacer‐
doti, osservavano il cielo ogni notte per tenere la traccia di ciò che accadeva e di quel 
che sarebbe successo, registrando le loro osservazioni ed emettendo il loro responso 
alla comunità. In terzo luogo, va affermato inoltre che in Mesopotamia esisteva una 
tecnologia stabile per la registrazione dei dati: la tavoletta di argilla. Va ricordato, 
infatti, che finché sono protette dall’acqua le compresse d’argilla sono praticamente 
indistruttibili, mentre i dati acquisiti avevano anche un posto sicuro per l’archivia‐
zione, costituito dagli stessi templi, e le compresse rotte dovevano essere in qualche 
modo ricopiate. Ora, tutte queste circostanze, a dire la verità, e cioè una burocrazia 
accusata di occuparsi di astronomia e un sistema sicuro per l’archiviazione dei dati e 
del sapere, mancavano nel primo mondo greco. Quest’ultimo era più o meno pronto 
ad ereditare la magnificenza dei popoli che lo precedettero e di coloro che avviarono 
una certa disciplina della descrizione del cosmo e dei pianeti circostanti.

Inoltre è importante sapere che già con il VII secolo avanti Cristo, i diari astrono‐
mici erano già in esistenza. Questi ultimi registravano i risultati della visione nottur‐
na degli astronomi del tempio, come quando un pianeta passò dalle Pleadi (gruppo 
stellare) a un’altra stella di riferimento, o quando Venere riemerse dal suo periodo di 
invisibilità (dopo essere stato troppo vicino al Sole), o quando Giove si fermò e andò 
in moto retrogrado (cioè in direzione inversa). Queste antiche osservazioni babilonesi 
non erano molto precise, ma è molto più importante avere una lunga serie di osserva‐
zioni piuttosto che di averne di precise. Nel giro di pochissime generazioni, gli astro‐
nomi di Babilonia avevano raggiunto la capacità di prevedere il comportamento della 
Luna e dei pianeti. Sebbene nessun pianeta ripeta il suo movimento da un anno all’al‐
tro, la ripetizione si verifica se uno aspetta abbastanza a lungo. Ad esempio, Venere 
non andrebbe in retrogrado nello stesso mese o nel medesimo segno zodiacale da una 
retrogradazione alla successiva. Il modello non si ripete fino a dopo 5 cicli retrogradi 
completi, che richiedono circa otto anni. Allo stesso modo, Marte inizia un nuovo 
modello ripetitivo di retrogradazioni dopo ventidue cicli (che richiedono quaranta‐
sette anni) e Saturno ripete il suo schema dopo cinquantasette retrogradazioni (cioè 
cinquantanove anni). Questa scoperta ha dato origine ai testi babilonesi di studio 
delle retrogradazioni negli anni, il che significa che se si volesse prevedere il compor‐
tamento di tutti i pianeti per un anno del futuro, che sarebbe stato l’anno obiettivo, si 
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potrebbe guardare indietro nei registri e trovare ciò che Venere aveva fatto otto anni 
prima, ciò che Marte aveva fatto quarantasette anni prima e così via discorrendo. 
Pertanto, la prima astronomia planetaria predittiva della storia è stata raggiunta con 
un buon data‐base facendo uso di schematismi ripetitivi. Verso il 300 avanti Cristo gli 
scribi del tempio ottennero un metodo molto più sofisticato di predire il comporta‐
mento planetario sulla base di complesse teorie aritmetiche. Per ogni pianeta ci sono 
diverse versioni della teoria planetaria che sono giunte fino a noi. L’idea di base era 
quella per cui un evento chiave, come l’inizio di una retrogradazione, potesse essere 
pensato come un oggetto a sé stante che si muoveva attorno allo zodiaco. Ad esempio, 
in una versione della teoria babilonese, l’insorgere del moto retrogrado di Giove era 
spaziato a intervalli regolari di trenta gradi sebbene circa metà dello zodiaco (nella 
zona lenta di Giove) ma a intervalli di trentasei gradi nel resto dello zodiaco (zona 
veloce di Giove). In pratica, uno scriba poteva utilizzare questa teoria ‐ per un secolo 
e più‐ per elaborare rapidamente le date e le posizioni nello zodiaco dell’insorgenza 
del moto retrogrado di Giove.

Sempre a partire dai babilonesi l’astronomia è risultata essere la prima delle scien‐
ze naturali che abbia raggiunto un elevato livello di sofisticazione e di incremento 
delle capacità predittive, che si sono potute mostrare già nella seconda metà del I mil‐
lennio avanti Cristo e che hanno raggiunto dei successi quantitativi rispetto alle altre 
scienze naturali come la fisica, la chimica, la biologia e la meteorologia, che furono 
coltivate nell’antichità ma che non raggiunsero lo stesso livello di realizzazione. Que‐
sto vale per tutti gli argomenti che comprendevano lo studio del cielo e la formulazio‐
ne di ipotesi sulla configurazione del mondo circostante. E ciò vale anche per la storia 
recente rispetto a quella secolare già trascorsa.2 L’argomento della prima astronomia 
praticata a Babilonia aveva però il vantaggio della stabilità e della semplicità: il Sole, 
la Luna, i pianeti e le stelle fisse, muovendosi in schemi complessi, determinavano 
una certa fissità circostante e una certa regolarità che influiva sulla determinazione 
del movimento e sulla previsione. Tutto ciò è stato riconosciuto da studiosi moder‐
ni che operano all’interno del mondo universitario fino ad interessare la chiave di 
lettura di gruppi di studiosi, ricercatori e docenti i quali praticano la comparazione 
per spiegare lo sviluppo della scienza astronomica nei secoli. Tra questi vanno citati 
gli studiosi della moderna Encyclopædia Britannica i quali fanno partire proprio da 
Babilonia l’origine della prima sistemazione della disciplina archeo‐astronomica, a 
parte gli esordi della preistoria. Ora, se ci riferiamo a quei tempi scopriamo che la 
biologia, ad esempio, era molto più complicata, come la fisica e le altre scienze minori. 
Gli argomenti astronomici risultavano quindi essere inclini alla matematizzazione, 
infatti già nell’antichità greca, l’astronomia era spesso considerata una branca del‐
la matematica. Nell’antica Babilonia e in Grecia fu proprio perché i movimenti dei 
pianeti potevano essere sottoposti a trattamento matematico che l’astronomia fece 
rapidi progressi. Al contrario, la fisica non riuscì a ottenere grandi avanzamenti fino 
al XVII secolo, quando anche la sua materia fu infine matematizzata con successo. 
Infine, andrebbe riportato che l’astronomia del tempo poteva beneficiare della sua 

2 Cfr. Alberto Capaccioli, L’incanto di Urania. Venticinque secoli di esplorazione del cielo, Roma, Ca‐
rocci, 2020.

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



92 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

stretta connessione con la religione e con la filosofia, che hanno saputo fornire anche 
un valore sociale che altre scienze semplicemente potevano eguagliare. La tradizione 
astronomica ‘di periodo’ risultava essere di notevole durata e continuità. Si pensi che 
alcune osservazione babilonesi di Venere, ad esempio, si rapportano al II secolo avan‐
ti Cristo e vantano un livello particolarmente elevato fino al IV secolo, fino a quando 
gli astronomi greci concretizzarono le intuizioni precedenti e, fino al Medioevo, di 
quando le loro opere e l’apprendimento astronomico furono tradotte in arabo, così e 
come era accaduto alla lingua greca per i secoli precedenti.

Riferendoci ai greci possiamo affermare che la vera svolta del sapere e della co‐
noscenza del cielo da parte degli scienziati e osservatori è stata l’applicazione della 
geometria ai problemi cosmici e planetari. La prima antica fonte esistente che afferma 
chiaramente che la Terra è una sfera e che fornisce una valida argomentazione a so‐
stegno di questa ipotesi fu quella praticata da Aristotele all’incirca verso il 350 avanti 
Cristo, anche se va notato che questa conoscenza potrebbe senz’altro appartenere a 
delle generazioni precedenti. Peraltro, Aristotele in alcune sue opere giunte fino a 
noi, menzionò che l’ombra della Terra vista dalla Luna durante una eclissi lunare 
risultava essere circolare, citando i cambiamenti che si verificano nelle stelle e che 
erano visibili mentre ci si spostava da Nord a Sud sulla Terra. È di Aristotele anche 
l’affermazione di alcuni tra i matematici che erano riusciti a misurare la circonferen‐
za terrestre, trovando valori ammissibili rispetto alle misure quotidiane di quella so‐
cietà. Sebbene non si conosca ancora chi realmente abbia effettuato la prima misura‐
zione, si sostiene che lo stesso Aristotele avesse conoscenza dell’operato di Eudosso di 
Cnido, il quale aveva studiato il circuito terrestre, anticipando anche la misura fornita 
nel III secolo avanti Cristo da Eratostene, il quale portò avanti un metodo geometrico 
per cui conoscendo la lunghezza di un arco ( L ) e la dimensione dell’angolo centrale 
corrispondente ( ά ) che sottende, si può ottenere il raggio della sfera dalla relazione 
che la proporzione della lunghezza dell’arco L rispetto alla circonferenza terrestre, 
applicando la formula 2πR ( dove R è il raggio terrestre) è uguale alla proporzione 
dell’angolo centrale ά rispetto all’angolo sotteso in tutta la circonferenza (360°), per 
cui L : 2πR = ά : 360. Anche nel III secolo Aristarco di Samo applicò il ragionamento 
geometrico per stimare le distanze del Sole e della Luna, mentre le sue premesse 
includevano l’utilizzo di valori numerici discutibili. Sebbene risultasse l’uso di quei 
valori oggettivamente troppo rigido il suo metodo fu ritenuto valido e applicato alla 
misurazione del diametro della Luna, del Sole e della Terra. Al tempo di Ipparco 
di Bitinia (II secolo avanti Cristo) miglioramenti vennero apportati sul metodo di 
Aristarco e le distanze tra la Terra e la Luna poterono essere definite in stretto rap‐
porto ai calcoli e alla prospettiva geometrica del cosmo e del sistema planetario fino 
ad allora noto. Il rapporto di Aristarco fu messo in discussione fino al XVII secolo, 
comprendendo a pieno il trattamento che gli antichi potevano avere nei confronti dei 
poteri dell’astronomia largamente praticata a occhio nudo.

La validità del modello che contemplava il sapere geometrico applicato alla astro‐
nomia sottende il riflesso di una applicazione della scienza delle epoche alla prati‐
ca teorica e rilascia anche un certo significato culturale che si riscontra nell’utilizzo 
della visione dell’universo stesso, come si verrà affermando nel corso del passare del 
tempo. Vogliamo dire, e ciò vale per i greci e anche per i loro successori, che l’osser‐
vazione dei moti planetari nell’antichità sottende la costruzione di un modello di 
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conoscenza condivisibile che può essere utilizzato come un modello di sapere. Ciò 
in prevalenza coinciderebbe sempre con la rappresentazione di un funzionamento 
meccanico o di un meccanismo dal funzionamento apparente. Come è stato notato in 
una chiave interpretativa particolarissima e interrogativa, secondo un passo di Ero‐
doto, “pare che i Greci abbiano ereditato dai Babilonesi questo gnomon e la divisione 
del giorno, dall’alba al crepuscolo, in dodici parti: la numerazione sessagesimale dei 
Babilonesi deriva dalla loro divisione dell’anno in trecentossessanta giorni oppure è 
il contrario? Insomma, ogni angolo o segmento di trenta gradi divide, così, il cielo in 
zone che la lingua greca chiama (zodion), da (zoon), animale, e da (hodos), via, cioè fi‐
gurina di bestia o di qualsiasi altro essere vivente; l’aggettivo designa quindi l’orbita, 
la via, il percorso zodiacale, e il sostantivo i segni di questo stesso zodiaco. Il cielo si 
popola di forme vive, punto per punto.”3 Questa architettura del cielo riporta l’osser‐
vatore all’origine, per cui appare lecito supporre che il soggetto conoscente si incarica 
di supporre l’esistenza di una macchina del tempo e dello spazio che si regola secon‐
do quadranti e automatismi che funzionano da soli, come automi nel cosmo. In tal 
modo: “Il calcolo delle latitudini sulla base dell’ombra del Sole ai solstizi e agli equi‐
nozi, primo legame matematico tra l’astronomia e la geografia, diede luogo, d’altra 
parte, alla compilazione a opera di Tolomeo o, prima di lui, di Ipparco, di quelle che 
l’Antichità chiamò tavole di corde: lunghe liste dei rapporti tra le misure dei dati di 
triangoli rettangoli e le misure dei rispettivi angoli, in cui possiamo leggere la nascita 
della trigonometria. Ecco la memoria, ecco l’asse: alla macchina corrisponde la tavola, 
alla conoscenza automatica si associa la mnemotecnica. Nella scienza di Babilonia, 
ben prima della scena astronomica di Talete, coesistono, analogamente, procedure 
automatiche di calcolo e tavole di misure. In altre parole e più generalmente, un pen‐
siero algoritmico mostra sempre due componenti, una che potremmo dire macchini‐
stica e l’altra che dobbiamo chiamare mnemonica: ricapitolazione dei risultati delle 
procedure macchinistiche o condizioni della loro prosecuzione; l’automa e le tavole o 
i dizionari: materiale e software.”4

Forse un principio di indeterminismo riflette su se stesso le stesse formazioni cul‐
turali che si servono della visione geometrica del cosmo per affermare il movimento 
e il meccanicismo degli astri nel cielo, almeno fino a che i greci seppero costruire il 
loro pensiero sul moto dei pianeti (circa il 400 avanti Cristo) al massimo delle corri‐
spondenze. Eudosso di Cnido costituì la prima teoria greca del moto planetario di cui 
sono noti a noi i vari dettagli. In un libro sulle ‘velocità’, che è andato perso, ma che è 
stato brevemente discusso da Aristotele e Simplicius, Eudosso arrivava a considerare 
ogni corpo celeste portato su una serie di sfere concentriche, che si annidano l’una 
all’interno dell’altra. Egli proponeva concretamente uno studio del funzionamento 
planetario. Infatti, per ogni pianeta compreso nel suo disegno, dovrebbero essere 
stati presi in considerazione tre diversi momenti, rappresentabili sul totale di quattro 
sfere. Il funzionamento del modello di sfere è così descritto: la rivoluzione quotidiana 
verso ovest è spiegata dalla sfera più esterna (1). L’intero successivo è la sfera 2, il cui 

3 Michel Serres. Les origines de la gèomètrie, Paris, Flammarion, 1993, trad. it. Le origini della geome-
tria, Milano, Feltrinelli, 1995, cit. p, 193

4 Michel Serres, Le origini della geometria, Op. cit., cit. pp. 195‐196.
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asse si inserisce nella sfera 1 con un riferimento di circa 24°; la sfera 2 ruota verso est 
nel periodo zodiacale dei pianeti, mentre il terzo movimento è un movimento retro‐
grado. Per questo Eudosso utilizzò una combinazione di altre due sfere (3 e 4). Il pia‐
neta di riferimento stesso cavalca sul cerchio equatore della sfera 4. L’asse 4 si adatta 
quindi alla sfera 3 con un leggero spostamento angolare. Le sfere 3 e 4 ruotano in 
direzioni opposte ma alla stessa velocità, mentre il movimento del pianeta risultante 
dalla rotazione delle sfere 3 e 4 è una sfera a otto, che giace sulla superficie sferica. A 
questo punto, Eudosso probabilmente capì le caratteristiche matematiche di questa 
curva, dato che le diede il nome di ippopede, che vuol dire incatenamento del caval‐
lo. L’assemblaggio a due sfere di 3 e 4 è inserito nella superficie interna della sfera 
2; pertanto, tutti e tre i movimenti sono presumibilmente spiegati, almeno in senso 
qualitativo: il movimento quotidiano verso ovest della sfera 1, il movimento lento 
verso e attorno allo zodiaco della sfera 2 e il moto retrogrado occasionale da parte 
della unione di due sfere 3 e 4. Peraltro andrebbe detto che questa teoria di Eudosso è 
talvolta chiamata la teoria delle sfere omocentriche, poiché tutte le sfere del modello 
hanno lo stesso identico centro, e cioè la Terra.

Va comunque sostenuto che, almeno per i tempi più antichi sino all’epoca di Ke‐
plero, e quindi anche nell’epoca di Eudosso, la considerazione più importante era 
quella per cui i pianeti si muovono in orbite assolutamente circolari. Questo principio 
costituiva il fondamento della teoria di Eudosso che però seppe integrarlo con la sup‐
posizione per cui tutte le sfere che potevano essere trattate erano situate l’una dentro 
l’altra e che tutte, infine, fossero concentriche alla Terra; da qui la denominazione di 
sfere omocentriche. In tutti i casi, il sistema dei cerchi eccentrici mostrava come un 
corpo celeste situato all’equatore di una sfera ruotante potesse rappresentarsi lungo 
i due poli con velocità uniforme5. Su questa strada gli astronomi greci erano più in‐
teressati a fornire gradualmente resoconti fisici tra i più plausibili dell’universo e a 
dimostrare teoremi geometrici che a fornire descrizioni numericamente accurate del 
moto planetario. Callippus, successore di Eudoxus, apportò alcuni miglioramenti al 
modello di funzionamento. Tuttavia, le sfere omocentriche sono state criticate per la 
loro incapacità di spiegare il fatto per cui alcuni pianeti, in particolare Marte e Vene‐
re, sono molto più luminosi in alcuni periodi del loro ciclo rispetto ad altri pianeti. 
Il sistema di Eudosso che si è visionato prima fu presto abbandonato come teoria 
del moto dei pianeti, ma esercitò una profonda influenza nella cosmologia, poiché il 
cosmo continuò ad essere considerato come un insieme di sfere concentriche fino al 
1500. Verso la fine del III secolo avanti Cristo, sono stati sviluppati modelli teorici al‐
ternativi, basati sui circoli eccentrici e sugli epicicli, nel momento in cui con il cerchio 
eccentrico intendiamo un cerchio leggermente decentrato rispetto alla Terra, mentre 
un epiciclo è un cerchio che viene portato e gira su un altro cerchio. Questa innova‐
zione è abitualmente attribuita ad Apollonio di Perga (200 avanti Cristo), ma non è 
definitivamente noto che egli abbia proposto prima questi modelli. Nel considerare il 
moto del Sole, la teoria di Eudosso sulle sfere omocentriche avrebbe ignorato il fatto 

5 Cfr. John L. E. Dreyer, History on the Planetary system from Thales to Kepler, Cambridge, Cam‐
bridge University Press, 1906, p. 92 e sg., trad. it. Storia dell’astronomia da Talete a Keplero, Milano, 
Feltrinelli, 1970. IV, p. 80 e sg.
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che il Sole sembra accelerare e rallentare nel corso dell’anno mentre si muove attor‐
no allo zodiaco. In questo caso, un circolo eccentrico, cioè decentrato, può spiegare 
questo fatto; inoltre, si considera ancora che il Sole viaggi a velocità costante attorno 
ad un cerchio perfetto, ma il centro del cerchio è leggermente spostato dalla Terra. 
Quando il Sole è più vicino alla Terra, sembra viaggiare un po’ più lentamente. Per 
quanto è noto, Ipparco fu il primo a dedurre la quantità e la direzione del movimen‐
to, basando i suoi calcoli sulla lunghezza misurata delle stagioni. Secondo Ipparco il 
raggio del Sole può essere commisurato al suo raggio, quando la teoria del circolo ec‐
centrico poté essere in grado di fornire una accuratezza eccellente nella spiegazione 
del moto osservato del Sole, mantenendosi fino al XVII secolo.

La teoria dei pianeti ha potuto coinvolgere un cerchio eccentrico che portava un 
epiciclo. Ipparco ebbe un ruolo importante nell’introduzione dei parametri numerici 
babilonesi nell’astronomia greca. In effetti, in questo periodo si verificò un importan‐
te spostamento di interessi greci verso l’astronomia. L’esempio fornito dai babilonesi 
servì come una specie di campanello d’allarme per i greci, soprattutto se pensiamo 
che il precedente pensiero planetario greco era stato più incentrato sull’ottenere il 
quadro generale basandolo su principi più filosofici e modelli geometrici, sia utiliz‐
zando le sfere concentriche di Eudosso sia gli epicicli e gli eccentrici di Apollonio. I 
babilonesi non avevano modelli geometrici di stretto riferimento ma si concentrava‐
no invece sulla ideazione di teorie aritmetiche che avevano un vero potere predittivo. 
In particolare, Ipparco realizzò teorie geometriche di successo numerico per il Sole 
e la Luna, ma non riuscì ad imbastire le stese cose con i pianeti; egli si accontentò 
di mostrare che le teorie planetarie allora in circolazione non erano in accordo con 
i fenomeni. Tuttavia, l’insistenza di Ipparco sul fatto che una teoria geometrica, se è 
vera, dovrebbe lavorare in dettaglio, ha segnato un passo di rilievo nell’astronomia 
greca. Un altro contributo di Ipparco fu la scoperta della precessione, il lento movi‐
mento verso est delle stelle attorno allo zodiaco causato da oscillazioni nell’orienta‐
mento dell’asse della rotazione terrestre. I contributi di Ipparco su questo punto non 
sono sopravvissuti, ma le sue idee possono essere ricostruite dai resoconti forniti da 
Tolomeo. Ipparco usò osservazioni di diverse stelle fisse, prese rispetto alla Luna 
eclissata, che erano state fatte da alcuni dei suoi predecessori. Confrontandoli con os‐
servazioni di eclissi egli dedusse che le stelle fisse si spostano verso est non meno di 
1° in cento anni. I babilonesi, nelle loro teorie, hanno rivisto le loro stesse posizioni ri‐
guardo agli equinozi e ai solstizi; ad esempio, in una versione della teoria babilonese, 
l’equinozio di primavera si verifica al decino grado dell’Ariete e, in un’altra versione, 
all’ottavo grado. In pratica, come rivelano alcuni storici, ciò riflette una consapevo‐
lezza babilonese della precessione, sulla quale Ipparco avrebbe potuto attingere. Al‐
tri studiosi hanno invece sostenuto che l’evidenza non è chiara e che queste diverse 
norme per l’equinozio possono rappresentare nient’altro che convenzioni. Fatto sta 
che l’esame dei fenomeni naturali andava soggetta a queste spiegazioni, anche prima 
che gli stessi greci si interrogassero sul funzionamento del cosmo e dei pianeti del 
sistema planetario.

In questo senso, si dava gradualmente una spiegazione della grande varietà dei fe‐
nomeni naturali dinanzi al problema di stabilire l’esistenza non causale dell’eternità e 
di ammettere o meno che un Dio può produrre la materia dal nulla, fino al punto di 
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diventare contraddittorio con se stesso e con la sua capacità di estendere il potere infi‐
nito sulle cose del mondo. Ma è abbastanza chiaro il fatto per cui “il mondo ha avuto 
inizio nel tempo e il tempo è stato creato con il mondo.” 6Questa verità non è nuova, 
è antica ed è eterna. Per confutarla dovremmo fare a meno della cronologia di eventi 
che si sono succeduti dall’antichità fino ad oggi nonché ignorare che l’osservazione 
del movimento universale abbia costellato gli interessi degli scienziati più impegnati a 
disegnare una mappa del cielo e del sistema planetario, il quale si muove in un piano 
comune nella stessa direzione, dato che tutti i pianeti e i pianetini girano così intorno 
al Sole e così la maggior parte dei satelliti girano intorno al loro pianeta, così gli anelli 
intorno a Saturno; così il Sole e otto nove pianeti ruotano intorno a sé stessi: come è sta‐
to detto, nel sistema planetario. In tutti i casi, il desiderio di studiare i movimenti degli 
astri e di compiere un calcolo del movimento della Luna, del Sole e dei pianeti riporta 
ai primi meccanismi e dispositivi che si sono fabbricati in Grecia fin dalla fine del II 
secolo avanti Cristo e che sono stati scoperti nei primi mesi del XX secolo. Parliamo, ad 
esempio, del meccanismo di Antikythera, ritrovato in fondo al mare nel 1900 al largo 
di Glyphadia e paragonato ai marchingegni analogici dei nostri tempi. Il meccanismo 
è una delle più grandi scoperte di antichi manufatti, in quanto dimostra che gli uomini 
hanno concepito e costruito un cosmo meccanico molto prima di quanto credessimo, 
soprattutto se riferiti all’oggi in un termine di paragone con la temporalità. Il mecca‐
nismo fornisce anche la prova della lunga storia della tecno‐scienza avanzata e della 
miniaturizzazione, poiché il marchingegno è costruito con ingranaggi molto piccoli 
con denti dell’ordine dei millimetri. La macchina è sicuramente un calendario astrono‐
mico, meteorologico e anche un dispositivo paragonabile a quelli educativi nonché uno 
strumento cartografico. La Figura 21 mostra il meccanismo in una ricostruzione che è 
sicuramente durata anni, visto l’interesse degli studiosi,7 il quale si è particolarmente 
rivolto ad una datazione della scoperta che risale a dopo il I secolo avanti Cristo e che 
interessa la scienza e l’attività astronomica dei greci8 già avviatasi con riferimento allo 
stesso ritrovamento, almeno dal punto di vista di una rappresentazione del movimento 
dei corpi astronomici con epicicli, come la serie di Fourier di oggi. Diversamente gli stu‐
diosi hanno affermato nella loro ricostruzione delle forme di realizzazione nell’antichi‐
tà una certa peculiarità geografica nonché il riferimento a certe riflessioni ‘di periodo’ 
ricondotte all’osservazione.9 Nello specifico il meccanismo di Antikythera costituisce il 
più antico computer analogico, il primo cosmo meccanico, probabilmente un planeta‐

6 Cfr. Paolo Rossi, I segni del tempo. Storia della Terra e storia delle nazioni da Hooke a Vico, Milano, 
Feltrinelli, 1979, I, p. 45 e sg., cit. p. 48.

7 Cfr. Derek John de Solla Price, The Antikythera Mechanism, a Calendar Computer from Ca 80 B.C. 
in “Transactions of the American Philosophical Society,” American Philosophical Society, Vol. 64, 
No. 7 ,1974, pp. 1‐70. 

8 Cfr. Marshall Clagett, Greek Science in Antiquity, Abelard‐Schuman, 1955, I, p. 10 e sg; Shmuel 
Sambursky, The Physical World of the Greeks, Routledge and Kegan Paul, 1956, trad. it. Il Mondo fisico 
dei greci, Milano, Feltrinelli, 1959, p. 13 e sg., v. edizione Princeton University Press, 2014

9 Cfr. Derek John de Solla Price, Science Since Babylon, New Haven, Yale University Press, En‐
larged edizione 2009, (1961), p. 23 e sg. Un gruppo particolare di studiosi e gruppi ha contribuito a 
fare progredire la conoscenza del meccanismo in epoca recente, tra i quali vanno ricordati Derek 
John de Solla Price (con Charalampos Karakalos), Allan George Bromley (con Frank Percival, Mi‐
chael Wright e Bernard Gardner), Michiael Wright e The Antikythera Mecanism Research Project.
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rio e forse un orologio astronomico. Infatti gli ingranaggi in bronzo, oltre trenta, pos‐
sono essere fatti risalire addirittura ad opere di orologeria che si affermarono soltanto 
nel XVIII secolo. Esso è stato realizzato da scienziati greci che basavano sicuramente 
le loro abilità su adeguate conoscenze di astronomia, matematica, fisica, ingegneria e 
metallurgia. Il prototipo è un epitome della filosofia naturale greca, in quanto modella 
l’universo usando la matematica, seguendo la dottrina pitagorica secondo cui i numeri 
determinano tutto descrivendo la natura circostante; esso è realizzato con ingranaggi 
in bronzo accuratamente progettati e tagliati con denti triangolari che sono stati creati 
per eseguire specifici calcoli matematici con ingranaggi che consentivano di trovare la 
posizione dei corpi celesti nel cielo. 

Figura 21 – Il meccanismo dell’Antikythera

Figura 22 – Meccanismo di funzionamento
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Le dimensioni effettive di questi ingranaggi sono state ottimizzate per ridurre al 
minimo ogni attrito, fornire una resistenza adeguata senza frantumarsi e lavorare 
senza i cuscinetti. Per la loro costruzione furono utilizzate varie leghe di rame con 
stagno e piombo, mentre gli ingranaggi erano di una lega più dura; invece, le piastre 
del meccanismo su cui si scrivevano dei testi e i quadranti, che esamineremo nel 
dettaglio più avanti, erano costituiti da un materiale più morbido. Una particolare 
attenzione era stata posta alla progettazione e al materiale degli assali e degli alberi, 
alcuni coassiali, con sezione trasversale variabile. In sintesi, il meccanismo mostre‐
rebbe la posizione del Sole, la posizione della Luna e prevede eclissi solari e lunari, 
mentre determina la data di importanti giochi e festività greche, i cosiddetti giochi 
della Corona, le Olimpiadi, il Naan, il Pythian, il Nemean e l’Isthmian.

Il dispositivo è notevole per il livello di complessità delle sue parti ed ha portato 
ad una rivoluzione in quanto ha facilitato i calcoli che, altrimenti, sarebbero stati qua‐
si impossibili per la gente di una epoca ormai trascorsa. La Figura 22 mostra in modo 
più evidente il meccanismo di funzionamento. Esso ha oltre trenta marce, sebbene 
dei ricercatori come Michael Wright, abbiano suggerito fino a settantadue marce, con 
denti formati attraverso triangoli equilateri. In pratica, quando una certa data veniva 
inserita con una manovella (che è andata persa), il meccanismo calcolava la posizione 
del Sole, della Luna o di altre informazioni astronomiche come la posizione di altri 
pianeti, avendo lo scopo di posizionare i corpi astronomici rispetto alla sfera celeste, 
con riferimento all’osservatore. Il meccanismo ha tre quadranti principali, uno sul 
davanti e due sul retro. Il quadrante frontale ha due scale concentriche. Un quadrante 
ad anello fisso è posto sulla faccia anteriore del marchingegno e rappresenta i segni 
dell’eclittica e dello zodiaco. Ogni segno è marcato con settori di 30 gradi; un altro 
anello è posto all’esterno del quadrante che può essere ruotato, mentre i giorni e i 
mesi del calendario egiziano gotico sono segnati su questo anello. L’anello esterno è 
quindi segnato con i giorni del calendario egiziano di 365 giorni, o dell’anno sinodi‐
co, basato sul ciclo sinodico dei mesi lunari (vedi la Figura 22). All’interno di questo, 
come detto, c’è un secondo quadrante contrassegnato con i segni greci dello zodiaco 
e diviso in gradi. Il quadrante del calendario poi può essere spostato per compensare 
l’effetto del quarto giorno in più nell’anno solare ruotando la scala indietro di un 
giorno ogni quattro anni. Tutto ciò è commisurato anche all’esistenza del calendario 
giuliano. Il quadrante anteriore probabilmente portava almeno tre lancette, una che 
poteva mostrare la data e altre due che mostravano le posizioni del Sole e della Luna, 
dove l’indicatore della Luna poteva essere regolato per mostrare la prima anomalia 
dell’orbita lunare. È abbastanza ragionevole supporre che l’indicatore del Sole avesse 
una regolazione simile, ma ogni ingranaggio per questo meccanismo (se esisteva) è 
andato perduto; il quadrante frontale includeva, peraltro, un altro meccanismo come 
un modello sferico che mostrava la fase lunare. Inoltre, esiste nelle iscrizioni un riferi‐
mento ai pianeti Marte e Venere, e sarebbe certamente stato nelle capacità del creatore 
della macchina includere gli ingranaggi per mostrare le loro posizioni, anche se c’è 
qualche speculazione sul fatto che il marchingegno potesse avere indicatori per tutti 
e cinque i pianeti fino ad allora conosciuti dai greci su fonti dei babilonesi; e, proba‐
bilmente esso era un planetario portatile. Nessuno degli ingranaggi per tali mecca‐
nismi planetari sopravvive, ad eccezione di una marcia altrimenti non considerata.

Infine, il quadrante frontale include un parapegma, cioè un calendario astrono‐
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mico e meteorologico che sarebbe un precursore del più moderno Almanacco, che è 
stato utilizzato per contrassegnare il sorgere e l’impostazione di stelle specifiche. Si 
pensa infatti che ogni stella sia stata identificata con caratteri greci che incrociano i 
dettagli di riferimento inscritti nella macchina stessa. Il quadrante posteriore supe‐
riore ha la forma di una spirale, con quarantasette divisioni per giro, il quale mostra 
235 mesi del ciclo metonico di 19 anni; questo ciclo è importante per ciò che riguarda 
la correzione dei calendari. Anche il quadrante posteriore inferiore ha al forma di una 
spirale, con 225 divisioni che mostrano il ciclo di Saros; essa ha anche un quadrante 
sussidiario più piccolo che mostra il ciclo “Triplke Saros” o “Exeligmos” di 54 anni (il 
ciclo Saros fu scoperto dai Caldei e rappresenta un periodo di circa 18 anni, 11 giorni 
e 8 ore, il periodo di tempo che intercorre tra le occorrenze di una particolare eclissi). 
La macchina era fabbricata in lamiera di bronzo e originariamente sarebbe stata con‐
tenuta in una scatola di legno e bronzo. Si ritiene che un albero ruotato a mano fosse 
collegato da un ingranaggio a corona alla ruota dentata principale (vedi Figura 22) 
che guidava gli ulteriori ingranaggi, con ogni giro della ruota dentata principale cor‐
rispondente ad un anno solare. Sulla parte anteriore, già descritta, del meccanismo è 
presente il quadrante che accoglie dei puntatori che mostrano la posizione del Sole e 
della Luna nello zodiaco e una palla semi‐argentata per la visualizzazione delle fasi 
lunari. La trasmissione per la posizione lunare è estremamente sofisticata, con ingra‐
naggi epiciclici e un indotto a fessura per imitare sottili variazioni nel movimento 
degli astri attraverso il cielo, il che ricorda il collegamento tra le istanze di Ipparco e 
il sistema tolemaico, così e come poté essere visto nel tempo. In particolare, si credeva 
che il meccanismo avesse origine a Rodi, dove viveva Ipparco (circa 190‐120 avanti 
Cristo). Il geografo e matematico è considerato uno dei più grandi astronomi dell’an‐
tichità che, tra le altre cose, avrebbe sviluppato un modello geometrico quantitativo 
per l’anomalia del movimento della Luna, dato che il meccanismo di Antikythera 
conteneva una implementazione meccanica di questo modello. D’altra parte, i nomi 
dei mesi del calendario lunare sul meccanismo sono scritti in greco corinzio, indican‐
do che l’apparato potrebbe provenire da Corinto o da una delle sue ex colonie, come 
Siracusa, dove visse il grande Archimede, tra il 287 e il 212 avanti Cristo, che si dice 
abbia costruito un modello a sfere.

L’esistenza diffusa di tali dispositivi può essere dedotta da alcuni riferimenti della 
letteratura greco‐romana e, in particolare nelle descrizioni lasciate da Marco Tullio 
Cicerone che si estendono da Archimede (III secolo avanti Cristo) ad un riferimento 
poetico della fine del IV o all’inizio del V secolo. Cicerone nel De re publica, un dialogo 
filosofico del primo secolo avanti Cristo che si interessa dei prodigi astronomici e in 
particolare delle eclissi, menziona due macchine che alcuni autori moderni consi‐
derano come una sorta di planetario o di orrery e che predicono i movimenti degli 
astri del cielo conosciuto. Questi apparecchi furono entrambi costruiti da Archimede 
e portati a Roma dal generale romano Marco Claudio Marcello dopo la morte di Ar‐
chimede avvenuta durante l’assedio di Siracusa nel 212 avanti Cristo. La tecnologia 
sarebbe potuta esistere già dal III secolo in quanto i dispositivi di Archimede sono 
menzionati da scrittori di epoca romana come Lattanzio (il Divinarum Institutionum, 
Libri VI), Claudiano (In sphaeram Archimede) e Proclo (commento sul primo libro de‐
gli Elementi di geometria di Euclide) nel IV e V secolo. Ma lo scopo del meccanismo 
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100 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

appare francamente speculativo né è noto se la tecnologia con ingranaggi in bron‐
zo e le avanzate capacità di progettazione meccanica coinvolte nella costruzione del 
macchinario siano state sfruttate per altre applicazioni nel mondo greco‐romano. È 
improbabile che, almeno alla fine del III secolo, la descrizione di macchine astro‐
nomiche corrispondesse al meccanismo dell’Antikythera trovato nel Mare Egeo, in 
quanto i dispositivi illustrati dai vari autori e fabbricati da Archimede si trovavano 
a Roma, almeno 30 anni dopo la data stimata del naufragio stesso, essendo un mec‐
canismo costruito da Posidonio, di cui parla Cicerone. È possibile, come hanno fatto 
notare gli studiosi, che il meccanismo di Antikythera non fosse unico, come stareb‐
be a dimostrare il riferimento di Cicerone a tali costruzioni. Ciò aggiunge supporto 
all’idea che esistesse una antica tradizione greca di complessa tecnologia meccanica 
che fu successivamente trasmessa al mondo islamico, dove dei dispositivi meccanici 
similmente complessi furono inventati da ingegneri e astronomi musulmani durante 
il Medioevo. All’inizio del IX secolo, il Kitab al Hiyal di Banü Mūsā (Libro dei dispo‐
sitivi ingegnosi), commissariato dal califfo di Baghdad, descrive oltre un centinaio di 
dispositivi meccanici, alcuni dei quali possono risalire ad antichi testi greci conser‐
vati nei monasteri. Allo stesso modo, complessi strumenti astronomici furono costru‐
iti da al‐Biruni e altri astronomi musulmani dell’XI secolo, essendo tali conoscenze 
integrabili con l’orologeria europea e le costruzioni medievali.

Nella materia astronomica i musulmani continuarono praticamente la tradizione 
di Tolomeo, di cui parleremo diffusamente più avanti, facendo un utilizzo abbastan‐
za ampio delle conoscenze dei Persiani e degli Indù, fondando opere astronomiche e 
varando tavole, come le Tavole del re, le quali potevano indicare la durata dei giorni, 
dei mesi e degli anni in rapporto ai movimenti del cosmo. I primi astronomi islamici 
divennero attivi durante la seconda metà del II/VIII secolo a Bagdad e costituirono 
dei trattati astronomici e spiegazioni delle congiunzioni di Giove e Saturno, materiali 
trasmessi ai musulmani dai Persiani e perfezionati nel corso del tempo. Per la diffu‐
sione del sapere astronomico si avviò un ampio movimento di traduzione di opere 
straniere che ebbe luogo all’epoca di al-Ma’mūn e che comprese anche dei testi greci 
fondamentali e opere indiane altrettanto importanti. L’Almagesto, ad esempio, venne 
tradotto varie volte insieme alle tavole astronomiche di Tolomeo.10 Anche lo studio 
del cosmo e delle sue particolarietà implica nella civiltà islamica una grande attenzio‐
ne, riportata dai documenti lasciati da scienziati naturalisti, cosmografi e da geografi, 
oltre che dai teologi e filosofi del tempo. I principi fondamentali della cosmologia 
islamica sono derivati dal Corano, anche se ci furono svariate scuole cosmologiche, le 
cui attività si mostrarono evidenti come le arti sacre. Lo studio del mondo sensibile 
ammetteva la presenza di un mondo divino.11 Specialmente a partire dal secolo VI/
XII in avanti si sviluppa la redazione di svariati trattati di cosmografia, tra le quali 
quelle di Muhammad al Tūsī (VI/XII secolo) e l’opera più famosa di Abū Yahyā al-
Qazwīnī, che appare con il titolo di La cosmografia.

Nell’VIII secolo gli astronomi musulmani arabi entrarono praticamente in contat‐

10 Cfr. Seyyed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam, New York, New American Library, 
1968, trad. it. Scienza e civiltà nell’ Islam, Milano, Feltrinelli, 1977, VI, p. 138 e sg.

11 Cfr. Seyyed Hossein Nasr, Scienza e civiltà nell’Islam, Op. cit., III, p. 77 e sg.
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to con il complesso materiale astronomico che era passato dai babilonesi e dai greci 
attraverso la Persia all’India e che poteva ritornare in Occidente. Un buon esempio 
è fornito dallo zīj di Muhammad ibn Mūsā al Khwārizmī (IX secolo). Il lavoro di Al-
Khwārizmī è un complesso intrico di tabelle e tecniche indiane, persiane e greche, ma 
ha contribuito sicuramente a stabilire un genere importante di manualistica di tabelle 
astronomiche, comprese quelle per determinare la posizione del Sole, della Luna e 
dei vari pianeti, accompagnate da istruzioni per l’uso. Un insieme di manuali molto 
influente nello sviluppo della astronomia europea fu il Toledan, compilato in Spagna 
da un gruppo di astronomi musulmani ed ebrei, messo in forma finale da Ibn al‐Zar‐
qallu intorno al 1080 e poi tradotto in latino poco tempo dopo. Inoltre, nella seconda 
metà del III/IX secolo lo studio astronomico nel panorama della produzione islami‐
ca continuò il suo ritmo sostenuto, mentre Al-Nairīzī (Anarinzio) poté commentare 
l’Almagesto e scrisse un trattato in arabo tra i più complessi dell’epoca avente come 
oggetto l’astrolabio sferico, mentre Thābit ibn Qurrah (Tebizio) sostenne la teoria del 
moto oscillatorio degli equinozi, aggiungendo una nona sfera alle otto indicate da 
Tolomeo. Altri astronomi musulmani svilupparono le osservazioni durante il IV/X 
secolo e studiarono il Sole e il movimento della Luna, come ad esempio, Albatengo, 
autore di un opera nota in Occidente con il titolo di De scientia stellarum, che rimane 
tra quelle più importanti dell’astronomia addirittura fino al Rinascimento. Per lo più 
fedeli all’impostazione tolemaica i musulmani svilupparono anche una posizione a 
volte molto critica del modello più antico, apportando anche delle correzioni alle in‐
sufficienze matematiche dello stesso, restando così il riferimento più evidente ad un 
universo chiuso, connesso alla visione medievale del mondo. Importante è l’esame 
delle sfere celesti, il quale nella visione musulmana, apporta delle novità rispetto alla 
visione geometrica di Tolomeo, interpretando la natura astratta delle configurazioni 
celesti in modo da fare risultare il mondo solido in sostituzione di quello fittizio. “La 
tendenza verso l’interpretazione “fisica” dei celi fu evidente già negli scritti dell’a‐
stronomo e matematico del III/IX secolo Thābit ibn Qurrah, e specialmente nel suo 
trattato sulla costituzione del cielo (..) Questo processo consistente nel trasformare i 
cieli astratti dei Greci in corpi solidi fu portato avanti da Alhazen, che è più famo‐
so per i suoi studi di ottica che non per quelli di astronomia. Nel suo Compendio di 
astronomia (il cui originale arabo è andato perduto, ma di cui rimangono versioni in 
ebraico e in latino), Alhazen descrive il moto dei pianeti, non soltanto in termini di 
eccentrici e di epicilci, ma anche secondo un modello fisico che esercitò una grande 
influenza sul mondo cristiano fino all’epoca di Keplero.”12 Il Compendio prendeva in 
esame anche le stelle fisse e studiava la configurazione del centro del Mondo stabilito 
dalle leggi del globo, stante le sfere di pianeti come Saturno, Giove e Marte derivabili 
dagli studi di Tolomeo, con particolare riferimento alle superfici esterne dei pianeti 
esistenti e alle superfici parallele. Inoltre, i musulmani studiarono i moti planetari, 
secondo l’interpretazione dei moti pitagorici dei Greci e seguendo le interpretazioni 
rigide tolemaiche arrivarono a determinare le distanze e le dimensioni planetarie.

Con il passare del tempo gli astronomi arabi diedero luogo a molte altre scoperte, 

12 Seyyed Hossein Nasr, Scienza e civiltà nell’Islam, Op. cit., III, cit. p. 145.
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comprese quelle che dipendevano dal rilevamento di lenti cambiamenti nei cieli. Nel 
IX secolo gli astronomi di Bagdad osservarono puntualmente che l’obliquità dell’e‐
clittica era diminuita rispetto al valore indicato dall’Almagesto di Tolomeo. L’obliquità 
dell’eclittica rappresenterebbe l’angolo tra l’equatore celeste e il tropico del Cancro; 
esso corrisponde allo spostamento verso nord del Sole tra l’equinozio e il solstizio 
d’estate e può essere misurato per mezzo delle altitudini di mezzogiorno del Sole 
rilevate in periodi chiave dell’anno. Tra il tempo di Tolomeo e i giorni nostri, l’obli‐
quità dell’eclittica è diminuita di circa un quarto di grado. Ma gli astronomi arabi 
hanno anche notato che le stagioni erano leggermente cambiate in lunghezza rispetto 
ai valori registrati da Tolomeo. Ciò implicava particolarmente che l’apogeo solare si 
caratterizzi per un movimento lento verso est; pertanto, il centro del cerchio del Sole 
poteva essere considerato ruotando molto lentamente sulla Terra, come espresso dal 
manuale di al-Battānī. Più nel dettaglio, la teorizzazione di Tolomeo poteva essere 
criticata, anche se piccole correzioni e osservazioni sui pianeti non giocarono un ruo‐
lo particolare per queste critiche. La maggior parte dei disaccordi si concentrava sul 
fatto che Tolomeo stesso avesse violato il principio aristotelico della uniformità dei 
corpi celesti: ad esempio circa nel 1000 dopo Cristo Ibn al‐Haytham ha contestato 
l’abitudine tolemaica di definire i movimenti rispetto ai punti e alle linee immateriali 
come se questi fossero veri e propri corpi materiali, avviando così una contestazione 
delle costruzioni tolemaiche, le quali, a dire la verità, erano anche state mosse dal 
filosofo greco Proclus nella sua ipotesi presente nel suo schizzo di ipotesi astronomi‐
che. Peraltro, i seri dubbi di al‐Haytham sulla teoria planetaria tolemaica ispirarono 
alcuni modelli matematici di astronomi del XIII secolo associati all’osservatorio di 
Marāghen. Naşīr al-Tūsī descrisse una costruzione attraverso la quale due movimen‐
ti circolari possono dare origine ad una oscillazione di un punto avanti e indietro 
lungo una linea retta. Le teorie di Tolomeo su Marcurio e sulla Luna implicavano 
movimenti oscillatori per i quali i meccanismi standard sembravano filosoficamente 
discutibili. Al. Tūsī ha applicato il suo meccanismo a due cerchi per produrre gli 
stessi fenomeni in quello che gli sembrava un modo fisicamente più corretto, mentre 
altri hanno utilizzato epicicli minori per spiegare i fenomeni astronomici. Nel XIV 
secolo Ibn al-Shāţir di Damasco si basò sulle opere della scuola di Marāgheh nella 
sua inchiesta sulla teoria planetaria, che fu anche caratterizzata dall’eliminazione 
di moti non uniformi a favore di epicicli minori. Tuttavia, questi sforzi non hanno 
trasformato la pratica comune, poiché nella stragrande maggioranza dei casi le tavole 
planetarie tardo‐medievali sono di ispirazione tolemaica. Nel XVI secolo Nicolaus 
Copernicus utilizzò modelli identici a quelli in uso da Ibn al-Shāţir e della scuola di 
Marāgheh, anche se questa tipologia primaria di studi non potrà essere assimilata 
alle ipotesi eliocentriche che vedremo più in là. Restarono però in auge le interpre‐
tazione arabe pregne di impegno critico anche nei confronti della complessità della 
costruzione planetaria dell’universo, questione che aveva visto i greci in prima fila.

Ora, la concezione dell’infinità planetaria ebbe origine sicuramente dai Greci, come 
detto, anche in rapporto alle soluzioni prospettate dagli atomisti, la cui erudizione si 
completò con la conoscenza di Lucrezio e con le traduzioni riproposte di Diogene La‐
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erzio.13 La Figura 23 nella pagina seguente illustra lo schema della divisione in sfere 
dell’universo tratta dall’edizione del 1539 della Cosmographia di Pietro Apiano, in una 
interpretazione abbastanza avanzata di uno schema pre‐copernicano dell’universo che 
doveva diffondersi in stretto rapporto con la visione centralizzata di Tolomeo. Ciò che 
dominava la scena dai tempi di Diogene Laerzio in poi era comunque la visione limi‐
tata di ciò che non era possibile conoscere in modo univoco e oggettivo e che poteva 
rappresentarsi con una sana quanto garantita docta ignorantia, almeno secondo il signi‐
ficato attribuitole dal cardinale Nicola da Cusa. Il centro del mondo coincide con una 
circonferenza e non va rappresentato come un centro fisicamente visibile ma bensì esso 
è a sfondo metafisico. Così andrebbe inteso il sistema planetario, accerchiato da una 
visione probabilistica e relativistica della percezione dello spazio celeste, soprattutto in 
quanto i luoghi non costituiscono dei riferimenti accettabili equivalenti all’immagine 
del mondo: in sostanza, almeno per il Cusano, la “sfera il cui centro è ovunque, e la 
circonferenza in nessun luogo”. 

 Figura 23 – Schema pre‐copernicano dell’universo

Questa definizione di Dio si lega, appunto, alla visione cosmologica del Cusano, che 
è trattato da molti come un precursore di Copernico e anche di Keplero, citato anche 
da Cartesio come un propugnatore dell’infinità del sistema planetario. In rapporto a 
questa ultima andrebbe notato che l’impostazione del Cusano fuoriesce dalla visione 
prettamente medievale ma non rappresenta, a detta di molti, l’universo infinito dei mo‐
derni, così e come capita, lo stesso, nella concezione del XVI secolo di Marcello Stellato 
Palingenio, autore del diffuso libro Zodiuacus vitae, pubblicato a Venezia in latino nel 

13 Cfr. Alexandre Koyré, Dal mondo chiuso all’universo infinito, Op. cit., I, p. 13 e sg.
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1534 e tradotto in inglese alla fine dei decenni successivi. Palingenio, contemporaneo 
di Copernico nega, come il Cusano, la finitezza della creazione e estende l’esame alle 
stelle del cielo, avendo in mente le scoperte dei cosmologi greci. Egli è non è però per 
l’affermazione diretta dell’infinità del mondo e ribadisce la “finitezza del mondo mate‐
riale, chiuso e circondato dalle otto sfere celesti.”14 Palingenio segna così un confine ai 
cieli stellati, sovrastati da una regione sovrannaturale che coincide con l’affermazione 
di Dio e il suo cielo come entità infinite.

La risposta di tutti questi autori corrisponde al raggiungimento del fine per una 
nuova visione della realtà tolemaica e aristotelica esercitata nei secoli a partire dal 
100‐150 dopo Cristo. Tale è infatti la grande l’influenza di Claudio Tolomeo (vedi Fi‐
gura 24) sull’astronomia e la geografia valide in Europa e nel mondo islamico, stante 
il fatto per cui l’autore vivesse ad Alessandria d’Egitto in epoca imperiale romana. 

Figura 24 ‐ Tolomeo in una incisione cinquecentesca

Le posizioni di Tolomeo rappresentano l’universo come un certo sistema mecca‐
nico capace di includere il funzionamento planetario, nel senso che il modello di 
riferimento ingloba in se stesso l’intera meccanica celeste fino ad allora conosciuta. 
Claudio Tolomeo fu astronomo, matematico e geografo greco nel II secolo dopo Cri‐
sto, l’ultimo rappresentante dell’astronomia greca. Secondo la tradizione svolse la sua 
attività d’osservatore nel tempio serapeo di Canopo, vicino ad Alessandria d’Egitto. 
Egli elaborò la più completa sintesi astronomica dell’antichità che trattò nell’opera 
Megalé mathematiké syntaxis (Grande Sintassi Matematica) rimasta celebre con l’appel‐
lativo Megisté syntaxis (Grandissima Sintassi) che tradotto in arabo al-Magisti ha dato 
luogo al termine ‘Almagesto’ che abbiamo utilizzato in questa sede. Utilizzando i dati 
raccolti dai suoi predecessori, in particolare da Ipparco, Tolomeo costruì un sistema 
del mondo che, pur ammettendo a priori l’immobilità della Terra, riusciva, grazie ad 
espedienti di complessità estrema, a rappresentare con soddisfacente precisione le 

14 Alexandre Koyré, Dal mondo chiuso all’universo infinito, Op. cit., I, p. 27.
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traiettorie apparenti del Sole, della Luna e dei cinque pianeti allora noti. Nel sistema 
tolemaico, o geocentrico, attorno alla Terra, immobile al centro dell’universo, ruotano 
nell’ordine la Luna, Mercurio, Venere, il Sole, Marte, Giove e Saturno. 

La Terra, tuttavia, occupa una posizione leggermente eccentrica rispetto al centro 
delle circonferenze, dette deferenti, su cui si muovono i corpi celesti. Soltanto il Sole 
percorre con moto uniforme il proprio deferente, mentre la Luna e i pianeti, al fine di 
spiegare le irregolarità osservate nel loro moto (deviazione con periodicità annuale 
della velocità angolare e della distanza, stazionamento e moto retrogrado), si muovo‐
no su un alto cerchio, detto epiciclo, il cui centro ruota sul deferente. 

In pratica, nel modello geocentrico di Tolomeo dell’universo, il Sole, la Luna e ogni 
pianeta orbitano attorno a una Terra stazionaria, come già detto. Il funzionamento 
della macchina dell’universo riflette il posto che la Terra occupa in esso, mostrando il 
movimento attorno nel cosmo, per cui il moto celeste si compie in maniera assoluta‐
mente completa. In Tolomeo, per la prima volta, la teoria planetaria geometrica greca 
raggiunge la reale precisione numerica, stante il fatto che l’astronomo seppe predire 
il comportamento dei pianeti che dominò la scena per 1400 anni circa. Per i greci, i 
corpi celesti devono muoversi nella maniera più perfetta possibile, quindi in cerchi 
perfetti e perfettibili. Al fine di mantenere tale movimento e spiegare ancora i percor‐
si apparenti irregolari dei corpi, Tolomeo spostò il centro dell’orbita di ciascun corpo 
(quello che abbiamo chiamato deferente) dalla Terra – tenendo conto dell’apogeo e del 
perigeo del corpo – e aggiunse un secondo movimento orbitale (epiciclo) moto retro‐
grado. L’equante era il punto da cui ogni corpo spazzava fuori angoli uguali lungo il 
deferente in tempi uguali; mentre, il centro del deferente è a metà strada tra l’equante 
e la Terra. Il sistema di Tolomeo, che dava soltanto una interpretazione cinematica dei 
moti planetari, fu mantenuto quale unico modello del mondo fino al primo Rinasci‐
mento nonostante che nel tardo Medioevo la maggior precisione delle osservazioni 
comportasse l’introduzione di decine di nuovi epicicli rendendolo complicato e far‐
raginoso. Peraltro, anche come geografo, Tolomeo esercitò una notevole influenza 
sui secoli successivi fino alle grandi scoperte geografiche. Nella Geografia, opera re‐
alizzata a completamento del lavoro iniziato da Marino di Tiro, formulò con cura le 
regole per costruire globi terrestri e carte terrestri piane per mezzo di diversi sistemi 
di proiezione e raccolse un lungo elenco di posizioni geografiche delle più importanti 
città e punti costieri. La precisione del reticolo dei meridiani e paralleli costruito da 
Tolomeo era compatibile con le misure di latitudine e longitudine allora dedotte per 
lo più da rilievi itineranti riportati dai viaggiatori; inoltre, Tolomeo adottò per la cir‐
conferenza terrestre la valutazione data da Posidonio, inferiore al valore reale di circa 
1/6, per cui tutte le indicazioni di distanza risultavano errate della stessa misura. Tra 
le altre opere figurano il trattato di astrologia Tetrahiblos, la cui attribuzione non è del 
tutto sicura, l’Ottica in cinque libri, di cui il promo è andato perduto, le Armoniche che 
contengono la teoria dei suoni usati nella musica greca.

La costruzione delle sfere con precisione da parte di Tolomeo indicava la pro‐
pensione dell’astronomo a compiere una descrizione delle procedure matematiche 
utilizzate per dedurre i parametri delle sue teorizzazioni principali. L’astrolabio 
armillare e i congegni ad esso collegati costituisce il più complesso degli strumen‐
ti utilizzati da Tolomeo. Lo strumento, da non confondersi con la Sfera armillare 
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costruita più tardi (vedi Figure 25 e 26) è descritto nell’Almagesto e consta di una 
serie di sette anelli di bronzo concentrici, il più interno dei quali conduce un paio 
di traguardi nella stessa maniera dell’armilla meridiana. Esso fu probabilmente in‐
ventato da Eratostene nel 255 avanti Cristo. Come notano gli studiosi, lo strumento 
poteva essere sistemato su un pilastro e posto nel piano meridiano e anche sospeso 
in qualche modo. La funzionalità degli anelli era quella di permettere, allorché i 
traguardi interni sono stati allineati alla Luna o ad una stella fissa, la lettura delle 
coordinate eclittiche, cioè la latitudine e la longitudine. Ciò che è importante no‐
tare è che la teoria tolemaica del movimento planetario ammette l’eclittica come 
piano principale di riferimento e, quindi, gli anelli esterni dell’astrolabio o della 
sfera forniscono l’intelaiatura che permetta al quarto anello di ruotare nel piano 
dell’equatore seguendo la propria rotazione diurna.15 Lo strumento permette anche 
la misurazione della latitudine dell’eclittica di qualsiasi stella e della Luna e anche 
una osservazione dei corpi celesti. Lo strumento poteva andare soggetto a errori di 
considerevole natura se non fosse stato allestito con straordinaria abilità da parte 
dei costruttori, anche se lo strumento fu utilizzato, probabilmente anche da Ippar‐
co e da Tolomeo, per stilare i loro cataloghi di stelle. Infatti, Tolomeo, soprattutto 
nell’Almagesto, seppe fornire tabelle che consentono di calcolare la posizione di un 
pianeta dalla teoria per qualsiasi data desiderata; il vantaggio di usufruire di tavole 
rimandava all’uso della trigonometria, nel luogo in cui basterebbe seguire prende‐
re i numeri contenuti nelle varie tavole e combinarli per ottenere una risposta per 
la posizione di un pianeta. Infatti, il libro contiene tabelle trigonometriche e un 
catalogo di circa un migliaio di stelle, che probabilmente si basava su un catalogo 
precedente di Ipparco, ma con aggiunte e modifiche apportate da Tolomeo. In quel‐
la sede ci sono anche i miglioramenti attivati sulle teorie lunari di Ipparco nonché i 
riferimenti a delle tabelle astronomiche accompagnate da istruzioni per l’uso. Ora, 
le pubblicazioni di Tolomeo, cambiarono radicalmente il modo in cui l’astronomia 
poteva realizzarsi nel mondo greco, sostenendo anche il fatto per cui nel periodo 
compreso tra Ipparco e Tolomeo, gli astronomi avevano lottato senza grande suc‐
cesso per fare funzionare la teoria geometrica planetaria, riportandola così alle sue 
sembianze originarie. Ma fu Tolomeo che seppe fornire la prova di una costruzione 
per lo più stazionaria del movimento dell’universo, ispirandosi alla geometria, in 
modo che la mappa disegnata potesse rispondere a requisiti che prima di allora non 
erano stati compresi o contemplati, stante l’influsso della matematica sui calcoli 
astronomici. In tutti i casi, dalle prove di opere astronomiche di ispirazione greca 
che in seguito sono sorte in India, è stato ipotizzato che gli astronomi greci prima 
di Tolomeo possano avere sperimentato un moto non uniforme, qualcosa di simile 
all’equante, anche se poco o nulla rimane di un progetto antecedente. Anche per 
l’Egitto vale l’ipotesi di studi astronomici, validi dal I al IV secolo, dove si utilizzano 
le versioni greche delle teorie aritmetiche babilonesi per calcolare la posizione dei 
pianeti, accanto ai materiali prodotti da Tolomeo e alla diffusione di teorie geome‐
triche dell’universo.

15 Charles Singer, Alfred R. Hall, Eric J. Holmyard, Trevor J. Williams, Storia della tecnologia, Op. 
cit., edizione 1981, vol. III, XXII, p. 601 e sg; p. 622.
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      Figura 25 – Astrolabio Armillare                 Figura 26 – Sfera Armillare del XVI secolo

Per dare una immagine soddisfacente del cosmo, Tolomeo aveva certamente bi‐
sogno della cosmologia delle sfere indicate da Eudosso, quando gli eccentrici e gli 
epicicli erano considerati i cerchi equatori delle sfere a tre dimensioni. Per esempio, 
Tolomeo suppose che il meccanismo di Mercurio dovesse trovarsi immediatamente 
sopra il meccanismo della Luna; il meccanismo di Venere che poteva succedere e 
così via, il meccanismo di Saturno e, infine, la contemplazione della sfera delle stelle 
fisse. Per gli antichi i meccanismi fungevano da oggetti reali e fisici che muovevano 
i pianeti o semplicemente come costruzione teoriche, ma Tolomeo probabilmente li 
considerava come cose realmente visibili e tangibili. Il suo modello è quindi reale, an‐
che se si potrebbe pensare il contrario. La distanza nota della Luna forniva una scala; 
quando i numeri furono elaborati, si notò la distanza delle stelle fisse che raggiunge‐
va il ventimila raggi terrestri, per cui il cosmo di Tolomeo aumentava di dimensioni 
quantitative, anche se per i moderni esso si rappresenta in modo inverso, cioè appare 
come molto piccolo. Tolomeo quindi fornì una dimensione dell’universo misurabile, 
al di là di premesse fisiche ausiliarie addebitabili al suo modello di cosmo. Se rivol‐
giamo la nostra attenzione, almeno per un momento, alla teorizzazione tolemaica 
della Luna, troviamo che l’astronomo ha apportato dei perfezionamenti sostanziali 
all’opera del suo predecessore Ipparco, il quale aveva utilizzato semplicemente un 
epiciclo in movimento sul deferente concentrico della Terra, per cui: “Tolomeo si ac‐
corse che gli errori più rilevanti di questa teoria, già vagamente avvertiti da Ipparco, 
raggiungevano un massimo all’epoca della quadratura e scomparivano del tutto alla 
sizigia; un’ulteriore difficoltà risiedeva nel fatto che l’errore non si ripresentava ad 
ogni quadratura, ma a volte scompariva completamente e a volte raggiungeva, con 2° 
39’, il suo valore massimo. Infine risultò che la Luna veniva a trovarsi in quadratura e 
nello stesso tempo al perigeo o all’apogeo dell’epiciclo, cosicché l’equazione del centro 
era zero, la sua posizione si accordava perfettamente con la teoria di Ipparco, mentre 
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l’errore presentava i valori più grandi ogni volta che l’equazione del centro raggiun‐
geva il suo massimo al tempo della quadratura. L’effetto della seconda ineguaglianza 
era pertanto quello di accrescere sempre il valore assoluto della prima, particolar‐
mente nelle quadrature. La conclusione ovvia era che il raggio dell’epiciclo appariva 
di lunghezza variabile, e precisamente maggiore nelle quadrature che nelle sizigie (..) 
in altri termini, il centro dell’epiciclo doveva muoversi su un cerchio eccentrico, ma in 
modo tale che la velocità angolare fosse uniforme, non rispetto al centro del cerchio, 
ma rispetto alla Terra. Nello stesso tempo si supponeva che la linea che passa per 
il centro e per l’apogeo dell’eccentrico ruotasse in direzione retrograda intorno alla 
Terra, in modo che l’angolo che essa forma con la linea che unisce la Terra al centro 
dell’epiciclo (..).”16

Lo studio tolemaico del movimento della Terra chiamato precessione impegnò l’a‐
stronomo nella misura delle attrazioni del Sole e della Luna sul rigonfiamento equa‐
toriale della Terra, calcoli resi possibili dalle intuizioni di Ipparco che, come visto, si 
occupò prima di Tolomeo del problema. Il movimento di precessione fa oscillare len‐
tamente l’asse terrestre come un dito che, puntato verso una stella, tracciasse lenta‐
mente una piccola circonferenza nel cielo; e questo “lentamente” apparirà pienamen‐
te giustificato quando si potrà affermare che per questo movimento di precessione 
l’asse terrestre traccia, per così dire, quella piccola circonferenza in circa 27.500 anni. 
E poiché il polo celeste non è che il punto in cui il prolungamento ideale dell’asse 
della Terra incontra l’apparente volta del cielo, il polo celeste si sposta lentissimamen‐
te tra le stelle. Dunque questo movimento di precessione, che è uno dei movimenti 
principali della Terra è, a differenza del suo moto di rivoluzione e del suo moto di ro‐
tazione, lentissimo: Ma anche esso non è così semplice come può apparire, perché ad 
esso si sovrappone un effetto secondario della attrazione del Sole e, essenzialmente, 
della Luna, sul rigonfiamento equatoriale della Terra. Questo movimento fu scoperto 
nel 1727 dall’astronomo inglese James Bradley, circa venti secolo dopo che Ipparco 
aveva scoperto il movimento di precessione. Precisamente Bradley si accorse che il 
polo celeste non descrive tra le stelle esattamente una circonferenza; ma esso oscilla 
lievemente intorno a questa circonferenza, descrivendo intorno ad essa una curva 
ondulata, compiendo una oscillazione completa in circa diciotto anni e un terzo. E 
poiché in latino il verbo “nutare” vuol dire “oscillare”, Bradley diede a questo movi‐
mento il nome di nutazione.

Claudio Tolomeo fu l’ultima grande figura della tradizione astronomica greca, 
anche nella interpretazione che le sue opere ebbero tra gli autori successivi, come ad 
esempio Pappo di Alessandria (III secolo), Teone di Alessandria e sua figlia Ipazia nel 
IV secolo, stante il fatto per cui l’astronomia babilonese viaggiava verso est in Persia 
e in India e anche in Cina, dove fu adattata in modi originali e combinata con altre 
metodologie più autoctone. Va comunque ribadito che le teorie planetarie geometri‐
che greche, dal tempo di Ipparco e di Tolomeo, si sono fatte strada in modo esplicito 
anche in altri continenti come l’India e la Cina (II secolo avanti Cristo). I cinesi, ad 
esempio, erano caratterizzati da una non dipendenza nei confronti delle teorie co‐
smologiche che avevano invaso l’Occidente. Essi erano molto più interessati a eventi 

16 John L. E. Dreyer, Storia dell’astronomia da Talete a Keplero, Op., cit., IX, cit. p. 176
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singolari, come comete, meteoriti, novae, eclissi solari e macchie solari (che i cinesi 
hanno scoperto prima degli europei) e ne hanno conservato una documentazione 
dettagliata. Soprattutto le procedure babilonesi utilizzate dell’anno solare per calcola‐
re i fenomeni lunari e solari sorgevano assieme alla determinazione della lunghezza 
dell’anno solare dovuta a Ipparco, anche se il materiale indiano, ad esempio, oltre al 
proprio interesse intrinseco, fornisce informazioni sull’astronomia greca durante un 
periodo vitale sul quale si riflettono gli studi classici. Le traduzioni dell’Almagesto in 
arabo consentirono anche la diffusione delle teorie di Tolomeo a livello di composi‐
zione delle teorie geometriche del mondo, dove gli astronomi arabi hanno lavorato 
per migliorarla e introdurla, in questo modo, sul periodo medievale successivo. Molti 
parametri della teoria furono portati ad avanzamento, ad esempio lo studio sulla 
grandezza e la direzione di eccentricità del Sole, o i metodi compilati in Spagna dagli 
astronomi musulmani ed ebrei messi in forma finale da Ibn al‐Zarqallu intorno al 
1080 e tradotti in latino poco dopo. Come è noto, il lavoro di Tolomeo del II secolo 
ebbe un tale successo che rese superflue le opere più antiche di astronomia planetaria 
che cessarono di essere lette e copiate. Il passaggio all’epoca medievale ebbe luogo 
gradualmente e furono diffuse le idee di Tolomeo che, peraltro, si discostavano dalla 
fisica aristotelica, soprattutto nell’affermazione per cui i pianeti si muovono unifor‐
memente attorno all’epiciclo in modo che il moto del centro di un epiciclo si muove 
anch’esso intorno alla Terra in un cerchio decentrato. La teoria di Tolomeo affermava 
in modo insistente che il moto del centro dell’epiciclo è non uniforme, cioè accelera 
e rallenta. La non uniformità è tuttavia esprimibile nel linguaggio dell’uniformità, 
stante il fatto in cui l’epiciclo si muove in modo tale che sembra attraversare angoli 
uguali visto da un altro punto distinto dalla Terra, cioè il punto equante. In tal modo 
il meccanismo del moto planetario poteva essere spiegato.

Nel XII e XIII secolo, gli sviluppi fondamentali per la rinascita dell’astronomia 
nell’ovest latino si mostrarono attraverso il movimento di traduzione delle opere 
dell’astronomia greca disponibili, che erano state per molto tempo poco accessibili. 
Traduttori importanti come Gerardo da Cremona formarono gli allievi sugli insegna‐
menti dell’Almagesto, recandosi anche in Spagna per imparare l’arabo e quindi tra‐
durre in lingua latina. Il desiderio di un uomo di leggere Tolomeo e anche Aristotele 
e Euclide e un’altra dozzina di opere di astronomia e geometria fu assai importante 
per fare trascorrere il tempo di trasmissione dell’astronomia antica ad una nuova 
generazione. In secondo luogo, andrebbe notato che un altro importante sviluppo da 
tenera in conto fu la fondazione in Europa delle università, come quelle di Bologna, 
Parigi ed Oxford, allorquando l’astronomia fungeva da arte liberale e di trovava a 
più che un rudimentale livello. Esistevano opere, tra le quali il De sphaera mundi di 
Johannes de Sacrobosco (1230) e l’anonimo Theorica planetarum che diffondevano una 
teorizzazione degli eccentrici ed epicicli in ogni città universitaria dove si insegnasse 
l’astronomia. Nel 1270 delle tavole astronomiche furono elaborate in Spagna con il 
patrocinio del re cristiano Alfonso X di Léon e Castiglia, basate sull’astronomia to‐
lemaica con alcune differenze, per esempio, nella trattazione della precessione e con 
l’introduzione di una velocità variabile. Nel 1320 le Tavole Alfonsine avevano rag‐
giunto la Francia e si erano diffuse a Parigi, dove furono rielaborate, diffondendosi 
da allora a tutto il mondo dell’Europa latina.
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La cosmologia medievale aveva inteso discutere sulla sfericità della Terra inte‐
grando le varie posizioni geocentriche e le critiche esercitate anche in ambiente ec‐
clesiastico, sfruttando le conoscenze del firmamento che erano state acquisite fino 
ad allora. Seguendo le scritture medievali si incontra una posizione particolare delle 
teorie meccanicistiche la quale prepara, in un certo senso, le formulazioni precedenti 
e annuncia quelle future, anche quando queste si riferiscono ad una severa critica alla 
filosofia meccanicistica17 che annuncia anche il suo superamento, almeno dal punto 
di vista fisico.18 L’osservazione del cosmo e del sistema planetario è sicuramente mec‐
canica e il mondo sembra una macchina che funziona in modo autonomo, stante le 
leggi del creato e la disposizione dei pianeti nel cielo. La posizione prevalente nell’e‐
poca buia del Medioevo stabilì l’intenzione di riflettere comunque il funzionamento 
del firmamento e degli astri come un macchinario universale soggetto alle leggi del 
movimento e della meccanica celeste. Alcune tesi sviluppate intorno a questo periodo 
attribuiscono al periodo la formazione di idee capaci di influenzare nei secoli a veni‐
re molti astronomi e scienziati, costruttori di macchinari e ingegneri, come ad esem‐
pio Leonardo Da Vinci, le cui idee, ad esempio, non possono essere lasciate fuori da 
una esposizione delle sorti della meccanica medievale, malgrado la frammentarietà 
dei suoi appunti, l’incertezza sulle sue fonti e sulla circolazione dei suoi manoscritti.19 
È quasi certo che un confronto del genere procura una certa modalità di osservare 
meglio lo sviluppo tecnologico di quella intera epoca in rapporto a determinate cre‐
denze comunitarie.20 Anche sulla posizione dei pianeti si esercitò una certa influenza 
delle nozioni che riportavano le varie sfere attorno allo zodiaco, dove sopra la Luna 
era pensabile l’etere o il fuoco e l’aria giunge alla Luna, mentre il Sole e le stelle sono 
costituite di elementi e di fuoco. La Terra è sempre al centro dell’universo conosciuto 
e intorno a lei c’è l’acqua circondata dall’aria e, infine, il fuoco. Estate e inverno si 
succedono agli antipodi, così e come le opere cosmografiche derivate dall’interesse 
degli autori per l’immagine del mondo, come è il caso di Onorio di Autun, autore di 
una breve enciclopedia della prima metà del XII secolo, dove si dipinge il firmamento 
nel sistema geocentrico e si imitano le opere didattiche e divulgative, come è il caso 
di Guglielmo di Conches, il quale riprende Tolomeo, re d’Egitto, che inventa orologi e 
strumenti vari, mentre l’esistenza dei cieli è raddoppiata in cristallino ed empireo, in 
un mondo abitato da angeli e diavoli e l’aria chiamata etere circondano la scena. Non 
ci sono riferimenti al sistema e al meccanismo planetario: Aristotele diviene l’alleato 
riconosciuto della teologia, così e come ciò si svolge negli studi di Alberto Magno 
(1193‐1280), del suo discepolo Tommaso d’Aquino (1227‐1274) nonché di Ruggero Ba‐

17 Cfr. Eduard Jan Dijksterhuis, The Mechanization of the World Picture, Oxford, Oxford University 
Press, 1961, trad. it. Il Meccanicismo e l’immagine del mondo dai Presocratici a Newton, Milano, Feltrinelli, 
1980, I, III.

18 Cfr. Alistair Cameron Crombie, Turning points in physics. A Series of Lectures Given at Oxford 
University in the Trinity Term 1958, Amsterdam, North‐Holland Publishing Co., 1959 trad. it Svolte 
decisive in Fisica, Torino, Boringhieri, 1966, Parte I, p. 1 e sg., pp. 5‐29, saggio di R. J. Blind‐Stoyle.

19 Cfr. Marshall Clagett, Science of Mechanics in the Middle Ages, University of Wisconsin Press, 
1971, trad. it. La scienza della meccanica nel Medioevo, Milano, Feltrinelli, 1972, I, II, (1981)

20 Cfr. Lynn Townsend White Jr., Medieval Technology and Social Change, New York, Oxford Uni‐
versity Press, 1962, I, III.
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cone (1214‐1294) e, complessivamente, in tutta la Scolastica, là ove la filosofia naturale 
era vissuta come ordine diverso dalle costanti di ordine astronomico. Anche Dante 
studiò profondamente la struttura dell’universo, scrivendo il Convito e approfonden‐
do l’astrologia e le fantasticherie medievali che circolavano durante il periodo.

Come è noto, soprattutto per il summenzionato Aristotele, l’intero universo era 
contenuto entro la sfera delle stelle e quindi dentro la superficie esterne della sfera 
terrestre, non essendoci né vuoto e nemmeno spazi non abitati dalla materia, la quale 
poteva collegarsi allo spazio per rappresentare lo stesso identico fenomeno. Il mondo 
di Aristotele era affollato di sfere.21 Come è noto l’universo poteva essere racchiuso in 
cinquantacinque sfere cristalline concentriche con la Terra e rappresentato da sfere fi‐
siche i cui movimenti reali davano conto dei moti apparenti dei pianeti. Per il filosofo 
e scienziato greco il vuoto non era concepibile, ed era abbastanza evidente che “al di 
fuori del cielo non c’è, né è ammissibile che venga ad essere, alcuna mole corporea; il 
mondo nella sua totalità è dunque formato in tutta la materia propria ad esso... Cosic‐
ché né ora vi sono più cieli, né vi furono, né è ammissibile che abbiano mai a nascere; 
ma questo cielo è uno, e solo, e perfetto. Ma è insieme evidente anche che fuori del 
cielo non c’è né luogo, né vuoto, né tempo” (De Caelo, 279°, 6‐14).22 Ora al posizione 
successiva dell’astronomia planetaria porterà delle critiche a questa visione maestosa 
del cielo e dell’universo, soprattutto nel modo in cui le sfere celesti e gli involucri 
eterei potevano essere visti e racchiusi, anche riferendosi ai calcoli prettamente mate‐
matici delle epoche trascorse, sollevando dei dubbi sulla interpretazione aristotelica 
del cosmo e del moto dei pianeti. A volte le valutazioni passarono anche per la scien‐
za islamica e l’astronomia araba, come fu il caso di al-Farghāni, vissuto nel IX secolo 
dopo Cristo. Se Aristotele fungeva da grande cosmologo dell’antichità e Tolomeo fu 
l’ultimo grande astronomo, fu Copernico l’iniziatore del distacco della scienza occi‐
dentale da quella antica, di cui lo stesso Tolomeo e Galeno furono gli ultimi e illustri 
rappresentanti, infatti vissero entrambi nel II secolo dopo Cristo. Successivamente e 
ai piedi della cristianità, l’Europa riscoprì l’antica cultura islamica ricominciando dal 
X secolo in avanti.

L’astronomia in Europa riacquistò il livello degli antichi greci soltanto con la pub‐
blicazione nel 1496 dell’Epytoma in Almagestum Ptolemaei scritto inizialmente dal ma‐
tematico e astronomo Georg von Peuerbach, edito a Venezia, e completato dal suo 
allievo Regiomontanus, il nome latino di Johannes Müller von Königsberg. Il testo 
era una riproposizione delle teorie tolemaiche con varianti dovute alle posizioni più 
critiche sostenute dall’autore, così da determinare con la diffusione del libro una delle 
più importanti fonti rinascimentali sull’antica astronomia. Di un certo interesse era lo 
scostamento tenuto dalle teorie originarie con una messa in discussione delle prove 
di opere astronomiche che avevano fatto la storia, anche per quello che riguardava la 

21 Cfr. Roman U. Sexl, Was die Welt zusammenhält – Phisik auf der Suche nach dem Bauplan der Natur, 
Stuttgart, Deutsche Verlags‐Anstalt GmbH, 1982, trad. it. Ciò che tiene insieme il mondo. La fisica alla 
ricerca del progetto della natura, Bologna, Zanichelli, 1987, I, p. 4 e sg.

22 Cfr. Thomas Samuel Kuhn, The Copernican Revolution. Planetary Astronomy in the Development 
of Western Thought, Cambridge, Harvard University Press, 1957, trad. it. La rivoluzione copernicana. 
L’astronomia planetaria nello sviluppo del pensiero occidentale, Torino, Einaudi, 2000, III, p.101
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formulazione delle Hypotheseis ton planomenon (Ipotesi planetarie) di Tolomeo in cui si 
considerava fisicamente vera l’astronomia eccentrica, mentre si cercava di dare una 
immagine soddisfacente del cosmo che aveva bisogno della cosmologia delle sfere 
ideate da Eudosso. La rinascita dell’astronomia europea anticipò la considerazione 
del meccanismo planetario da parte di Niccolò Copernico, nato il 19 febbraio 1473 nel‐
la città di Toruń (in tedesco Thorn) sulla Vistola. In un breve manoscritto del 1512 in‐
titolato Nicolai Copernici de hypothesibus motuum celestium a se constituis Commentarlous 
l’astronomo rivela una fase avanzata delle sue idee e una opposta critica al sistema 
astronomico di Tolomeo, spiegando le irregolarità dei moti planetari attraverso dei 
sistemi matematici che includevano movimenti che non erano circolari e uniformi e 
vi elencava sette postulati rivoluzionari che possono riassumersi: a) i corpi celesti non 
si muovono tutti attorno allo stesso centro; b) la Terra non è il centro dell’universo e 
quindi del sistema planetario ma soltanto dell’orbita della Luna; c) il Sole è il centro 
del sistema planetario e quindi dell’universo; d)la distanza della Terra dal Sole è mes‐
sa in rapporto alla distanza dalle stelle fisse; e) la rivoluzione apparente diurna del 
firmamento è dovuta alla rotazione della Terra attorno al suo asse; f) la rivoluzione 
apparente annuale del Sole è generata dalla rotazione della Terra attorno al Sole, così 
e come accade per gli altri pianeti; g) i moti apparenti retrogradi e diretti dei pianeti 
sono dovuti alla stessa causa. Il solo moto terrestre, quindi, basta a spiegare queste 
apparenti irregolarità dei moti celesti.23

Le intuizioni del Commentariolus costituirono il primo momento della diffusio‐
ne, seppur limitata, delle idee rivoluzionarie di Copernico, il quale portava a frutto 
il suo lavoro scientifico basato sull’osservazione e lo studio del sistema planetario 
disegnato dai greci, occupandosi anche di altre scienze che non solamente di astro‐
nomia. Per la verità, la prima reazione alle idee copernicane fu abbastanza cauta, 
nel senso che si ammirava la sua capacità di occuparsi di teorie matematiche ma si 
rimaneva agnostici dinanzi alla tesi del movimento della Terra. Qualche astronomo, 
ad esempio il tedesco Erasmus Reinhold, che scrisse un libro divenuto poi popolare, 
si occuparono di divulgare in un certo modo l’astronomia proposta nuovamente da 
Copernico. Il suo lavoro più importante ai fini di indicazioni sul moto della Terra fu 
senz’altro il De revolutionibus orbium coelestium (1543) e, va notato, che nessuno mai 
fino ad allora avrebbe interpretato meglio il sistema planetario tolemaico che non 
fosse stato il Copernico stesso, anche rispetto agli osservatori medievali. La Figura 27 
nelle pagine seguenti (che può essere confrontata con la numero 23) riporta lo sche‐
ma copernicano compiuto dell’astronomo e matematico britannico Thomas Digges 
da A Perfit Description of the Caelestiall Orbes del 1576. Lo schema riproduce antichi 
riferimenti, tranne che per le stelle che non sono più limitate alla superficie della 
sfera celeste. Il Sole conserva ancora la sua posizione, anche se esso non è una stella 
come le altre. Definendo le sfere, basandoci anche sugli antichi studi dei pitagorici, si 
può intravvedere un modello che implica la sfera delle stelle fisse che è immobile e si 

23 Cfr. Antonio Bertin, Copernico. La vita il pensiero e i testi esemplari, Milano, Edizioni Accademia, 
1973, I, p. 37 e sg.; si v. Alexandre Koyré, The Astronomical Revolution: Copernicus-Kepler-Borelli, Do‐
ver, 1961, trad. it. La rivoluzione astronomica. Copernico, Keplero, Borelli, Milano, Feltrinelli, 1966.
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estende contenendo la “dimora degli eletti”, seguita dalla di Saturno, che compie la 
sua rivoluzione in trenta anni, e poi dalla sfera di Giove che compie il suo periodo in 
dodici anni, mentre quella seguente di Marte compie la sua rivoluzione in due anni, 
quella di Venere che compie un giro in nove mesi e la sfera di Mercurio che completa 
il suo giro in ottanta giorni ( vedi Figura 27). In sostanza, la scoperta del movimento 
della Terra e del suo funzionamento si collegava allo studio del movimento di ogni 
pianeta collegato al Sole. Infatti per l’astronomo polacco, Mercurio non riceve mai più 
di circa 22° dal Sole e Venere non supera mai circa il 48°, in modo che si possa spiegare 
la circolazione attorno all’astro principale del sistema planetario. Per i pianeti supe‐
riori, cioè Marte, Giove e Saturno, la connessione è più sottile; ognuno di questi pia‐
neti entra in moto retrogrado quando è diametralmente opposto al Sole, ovviamente 
visto dalla Terra. Nell’antica teoria planetaria, tutto ciò richiedeva che i tre pianeti si 
muovessero attorno ai loro epicicli in sequenza l’uno con l’altro e con il movimento 
del Sole intorno alla Terra. Nel caso di Marte, ad esempio, la linea girevole dal centro 
dell’epiciclo a Marte deve rimanere parallela alla linea girevole dalla Terra al Sole. 
Lo stesso vale per Giove e Saturno. In rapporto a queste considerazioni, le intuizioni 
di Copernico si soffermavano soprattutto sul fatto che i movimenti simultanei erano 
manifestazioni di un singolo movimento, e cioè il movimento della Terra stessa.

Come notano gli storici della scienza, la riforma astronomica sarebbe uno soltanto 
degli aspetti della cosiddetta rivoluzione, avvenuta con la pubblicazione del De Re-
volutionibus di Copernico, in quanto si susseguirono altri mutamenti e variazioni nel 
“rapporto di comprensione tra l’uomo e la natura. Molte di queste innovazioni, che 
culminarono un secolo e mezzo più tardi nella concezione newtoniana dell’universo, 
furono gli ulteriori e imprevisti risultati della dottrina astronomica di Copernico. 
Egli propose il moto della Terra nel tentativo di migliorare le tecniche usate nelle 
previsioni delle posizioni astronomiche dei corpi celesti. Per le altre scienze la sua 
proposta sollevò semplicemente dei nuovi problemi e, finché questi non furono risol‐
ti, la concezione che l’astronomo aveva dell’universo rimase incompatibile con quella 
degli altri scienziati. Durante il secolo XVII la riconciliazione di queste altre scienze 
con l’astronomia copernicana costituì un importante incentivo del generale fermento 
intellettuale, noto ora come la rivoluzione scientifica. Con la rivoluzione scientifica, la 
scienza acquisì il nuovo grande ruolo che essa ha da allora avuto nello sviluppo della 
società e del pensiero in Occidente.”24 

A livello di studio del movimento planetario della Terra, Copernico seppe fornire 
una interpretazione sul centro dell’universo conosciuto, che riprendiamo dal Libro 
I Capitolo IX del suo De revolutionibus, quando egli scrive: “Orbene, siccome nulla si 
oppone alla mobilità della Terra, io ritengo che ora si debba esaminare se ad essa si 
addica anche più di un movimento, in modo che la si possa considerare uno degli 
astri erranti. Che essa infatti non sia il centro di tutte le rivoluzioni, lo palesa il fatto 
che il movimento dei pianeti ci appare non uniforme e la loro distanza dalla Terra va‐
riabile, cose che non si possono assolutamente spiegare se ognuno di essi si muovesse 
su di un circolo che ha per centro la Terra. Poiché, dunque, esistono numerosi centri, 

24 Thomas Samuel Kuhn, La rivoluzione copernicana, Op. cit., I, cit. pp. 3‐4.
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non sarà certo temerario dubitare se il centro dell’universo sia proprio codesto della 
gravità terrena, oppure un altro. D’altronde io ritengo che la gravità non sia altro che 
una specie di forte tendenza che la divina provvidenza dell’artefice di tutte le cose ha 
immesso nelle varie parti, perché si radunassero insieme in una loro unità e integrità, 
rimanendovi unite in forma di globo. E questa proprietà si può credere che sia perti‐
nente anche al Sole, alla Luna e a tutti gli altri fulgori dei pianeti, in modo che proprio 
per effetto di essa quelli rimangono nella rotondità che ci si palesa, benché compiano 
i loro circuiti in molti modi. Se, pertanto, anche la Terra facesse altri movimenti oltre 
a quello intorno al suo asse, accadrebbe necessariamente che essi sarebbero tali che 
rivelerebbero all’esterno di noi in movimenti simili, fra i quali troviamo appunto il 
circuito annuo. Poiché se, concessa l’immobilità del Sole, il movimento annuo sarà 
cambiato da solare in terrestre, le levate e i tramonti delle costellazioni e delle stelle 
che da mattutine diventano vespertine, ci appariranno nello stesso identico modo, e 
risulterà allora che le “stazioni”, le “retrogradazioni” e i “progressi” dei pianeti sono 
il risultato non di un loro movimento, ma di un movimento della Terra (..) Allora 
si dovrà concludere che è proprio il Sole che sta in mezzo dell’universo, e a questa 
conclusione ci portano la razionale considerazione dell’ordine nel quale tali cose si 
succedono le une alle altre e l’armonia dell’intero universo, solo che guardiamo la 
cosa, come si sul dire, con tutti e due gli occhi.”25

 
  Figura 27 – L’universo copernicano

25 Niccolò Copernico in Antonio Bertin, Copernico. La vita il pensiero e i testi esemplari, Op. cit., V, 
pp. 303‐305. 
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È interessante seguire un discorso, poco affrontato per la verità dagli storici della 
scienza moderna, sul problema di stabilire l’origine dei precursori di Copernico, dato 
che l’astronomo frequentò le città di Padova, Roma, Ferrara e Bologna nel periodo del‐
la sua formazione, e cioè tra il 1496 e il 1506. In questi luoghi e, soprattutto in Bologna, 
vivevano matematici di prima grandezza, come Domenico Maria Novara (1454‐1504), 
di cui Copernico fu allievo, apprendendo le opere di cartografia per la navigazione 
oltre che di geometria e calcolo della trigonometria. Maestro in questo campo fu an‐
che Giorgio Peuerbach (1423‐1461) che a Ferrara seguì l’insegnamento dell’astronomo 
Giovanni Bianchini, che fu invece il correttore delle Tavole Alfonsine per i navigatori 
e che studiò i moti planetari, essendo il suo discepolo Regiomontano, che è stato già 
citato. Fra i possibili ispiratori di Copernico va anche citato Celio Calcagnini (1479‐
1541) che fu professore presso l’università di Ferrara, scrivendo testi sul moto (1544) 
e sulla influenza del pensiero di Galileo, dalla scoperta della rotazione del Sole allo 
studio del magnetismo terrestre, fino alla trattazione di Niccolò Cusano (1401‐1464). 
Il riferimento al Calcagnini è dato dallo stesso Galileo nel Dialogo dei Massimi Sistemi, 
dove egli sceglie una esemplificazione avviata dal ferrarese e confrontabile anche con 
le posizioni assunte da Copernico attorno alla materia del discutere dei movimenti 
terrestri e della meccanica planetaria26.

Come è stato notato, l’influenza copernicana sul disegno generale: della carte del 
cielo spostava l’attenzione dal meccanismo finito ad una prospettiva in cui l’universo 
si manifesta come infinito: “In gran parte delle due versioni, l’universo aristotelico 
era stato un universo finito: materia e spazio finivano assieme sulla sfera delle stelle, 
e quasi tutti i primi copernicani salvaguardavano questa caratteristica tradizionale. 
Nelle cosmologie di Copernico, Kepler e Galileo il centro del Sole coincideva con il 
centro della sfera stellare che era finita; il Sole aveva semplicemente preso il posto 
della Terra, diventando il corpo unico e centrale, il simbolo neoplatonico della Divi‐
nità. Questo nuovo universo a due sfere rappresentava una revisione naturale della 
cosmologia tradizionale. E poiché, contro questo nuovo universo, non esisteva alcuna 
prova concreta, esso avrebbe forse resistito fino al secolo XIX, quando i telescopi per‐
fezionati dimostrarono che le diverse stelle si trovavano a distanze molto diverse dal 
Sole.”27 I nuovi copernicani ebbero diverse tipologie di risposta alle teorie innovative. 
Tycho Brahe (1546 – 1601), un astronomo danese, fu un buon esempio per tutti coloro 
che ammiravano il risultato raggiunto da Copernico nel collegare tutti i movimenti 
dei pianeti più vicini al Sole al movimento della Terra. Egli elaborò una cosmologia 
alternativa, nota come sistema ticonico, che sperimentava la visione del mondo per 
cui la Luna e il Sole ruoterebbero attorno alla Terra, ma tutti gli altri pianeti ruotano 
attorno al Sole in movimento. Questo sistema di Tycho in un certo senso aveva gli 
stessi vantaggi esplicativi di quello di Copernico: era un sistema in cui la Terra era 
stata pensata a riposo. Come molti altri astronomi, Tycho fu affascinato dalla nuova 
stella brillante che apparve a Cassiopea nel 1572 e fece molte osservazioni per deter‐
minare se essa cambiasse posizione rispetto alle stelle vicine da una notte all’altra. La 
constatazione del fatto per cui ci fosse un parallasse misurabile mise in crisi il mo‐

26 Cfr. Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., vol. III, XXI, p. 25 e sg.
27 Thomas Samuel Kuhn, La rivoluzione copernicana, Op. cit., VII, cit. p. 296.
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dello della vecchia fisica aristotelica, per cui sarebbe stato molto difficile ammettere 
che una nuova stella potrebbe davvero apparire nei cieli. Nel 1577 si manifestò un 
altro fenomeno dal cielo: una cometa passò vicino alla Terra. Ora, nell’antichità e nel 
Medioevo, le comete erano considerate come fenomeni atmosferici. Aristotele stesso 
tratta le comete nella sua Meteorologia, in quanto esse appaiono all’improvviso e in 
maniera transitoria e si spostano da una costellazione all’altra e poi scompaiono. Tut‐
tavia, Tycho è stato in grado di modellare il movimento della cometa confrontandola 
nella sua orbita intorno al Sole. Egli ha sottolineato quindi che la cometa era a volte 
più vicina alla Terra e talvolta più lontana, rispetto a Venere o a Mercurio e così via. 
In tal modo Tycho spiegava la dinamica delle comete nel cielo.

Le scoperte sulle comete di Tycho furono riprese da vicino anche da Giordano 
Bruno (1548‐1600) in modo che l’osservazione dell’universo potesse spingersi oltre 
il pianeta Venere, così e come l’astronomo danese aveva precisato e provato dopo il 
1577. Già nei suoi dialoghi De l’infinito universo, il nolano “aveva respinto il sistema 
delle sfere di sostanza celeste fondandosi su varie argomentazioni, ma egli trovò una 
splendida conferma sperimentale delle proprie idee quando Tycho mostrò che una 
cometa può traversare liberamente queste sfere che dovrebbero circondare il nostro 
mondo come altrettanti stati cristallini. Probabilmente fu allora che egli concepì il suo 
poema De immenso (1591) per dimostrare come le ricerche astronomiche e matemati‐
che del grande osservatore di Uranienborg costituissero una indiscutibile conferma 
delle sue idee. Del resto, lo stesso Tycho si espresse in tal senso quando, scrivendo a 
Keplero (aprile 1598) disse di ritenere “che tutte le sfere, comunque immaginate, si 
debbano bandire dal cielo; ciò che io ho appreso dalle comete, apparse dopo la nuova 
stella del 1572, e che sono veramente corpi celesti.””28 La visione relativistica di Bru‐
no intaglia anche la sua considerazione del moto universale, rendendolo vicino agli 
antichi pensatori, come ad esempio Aristarco di Samo. Ma egli si spinge anche oltre, 
imprimendo il suo influsso su altri scienziati e studiosi, non escluso Galileo, svilup‐
pando un superamento del principio cinematico di relatività che era stato compreso 
fino dai tempi più antichi, stabilendo lo stesso principio in forma dinamica.29 Peraltro 
andrebbe notato che esisteva allora una perfetta somiglianza tra i risultati dinamici 
raggiunti da Galileo in rapporto ai principi illustrati da Bruno, anche perché lo stes‐
so Keplero accuserà il suo grande amico Galilei di non avere mai citato il nolano. 
In pratica egli non avrebbe mai preso in seria considerazione il fatto per cui Bruno 
ammettesse l’estensione alla dinamica del suo principio di relatività, così e come ap‐
pare nell’opera La Cena de le Ceneri (Londra, 1584). A proposito va notato che secondo 
i critici dell’opera di Copernico, e secondo lo stesso Aristotele, qualsiasi esperienza 
nel campo della dinamica proverebbe che la terra è immobile. “Se così non fosse, un 
corpo cadente dall’alto di una torre, ad esempio, invece di scendere lungo la vertica‐
le subirebbe uno spostamento verso occidente, evidentemente. È facile immaginare 
quante si vogliono esperienze di questo tipo, tutte in contrasto con il moto terrestre. 
Oggi sappiamo bene che tale apparente contrasto dipende dalla accettazione della 

28 Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., vol. II, XX, cit. p. 351.
29 Cfr. Umberto Forti, Storia della tecnica dal Medioevo al Rinascimento, Firenze, Sansoni, 1957, XII, 

p. 391 e sg.
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dinamica aristotelica, che ignora il principio di inerzia. Solo con Galileo queste diffi‐
coltà verranno superate in modo definitivo.”30 Aggiungiamo anche che Tycho Brahe 
poteva citare nelle sue esperienze quelle dei gravi lasciati cadere dall’alto o dei tiri 
di artiglieria, provando come le esperienze stesse fossero la prova dell’immobilità 
terrestre. Degli scrupoli dinamici quindi si agitavano nel suo pensiero astronomico, 
assumendo questi la sembianza di scrupoli che costringevano il suo pensiero, assie‐
me alla visuale imposta dalla visione libera del copernicanesimo.

Al di là di scrupoli teologici il movimento del cosmo era studiato da Brahe soste‐
nendo in qualche modo le tesi sollevate da Copernico sulle stelle che si troverebbe‐
ro ad una grande distanza dalla Terra e, rispetto a tale distanza, l’immensa orbita 
percorsa dal nostro pianeta intorno al Sole sarebbe paragonabile ad un punto geo‐
metrico. Molti seguaci di questa affermazione, che esprimeva l’infinità dell’univer‐
so, riportarono al stessa alle opinioni di Anassimandro e a quelle di Democrito ed 
Epicuro, soprattutto sulla pretesa estensione di una certa pluralità di pianeti abitali, 
tesi verso la quale si poteva essere tacciati di eresia. Ma per Tycho Brahe la scelta era 
meno coinvolgente che non quella sostenuta nei confronti di Copernico, nel senso che 
l’obiezione dinamica nei confronti del sistema copernicano, si risolveva ammettendo 
l’inammissibilità del fatto che le stelle fossero a infinite distanze nello spazio vuoto 
che facesse parte dell’armonico disegno del creato. L’astronomo danese aggirò l’osta‐
colo proponendo l’estensione agli altri pianeti della ipotesi affermata un tempo da 
Eraclide che, non era stata cancellata durante il Medioevo, affermando così che i pia‐
neti orbitassero intorno al Sole, mentre lo stesso compie la propria rivoluzione annua 
intorno alla Terra. Interessante è la visione di Tycho perfezionata dalla costruzione di 
strumenti di precisione per l’utilizzo astronomico, anche nel caso in cui queste osser‐
vazioni fossero utili a Keplero per formulare le sue leggi, come vedremo più in avanti.

L’esperienza delle comete nel cielo che aveva suscitato l’interesse di Tycho si ripeté 
quando nel 1618 apparvero nel cielo tre astri, praticamente nel periodo della guerra 
dei trent’anni in Europa. Alla fine dello stesso anno il padre gesuita Orazio Grassi 
(circa 1590‐1654), un valente tecnico, astronomo e architetto della chiesa di Sant’I‐
gnazio, scrisse una Disputatio Astronomica che ammetteva che le comete erano dei 
corpi di natura celeste, non terrestre, secondo le idee già espresse da Tycho Brahe, il 
quale pensava che le comete non fossero delle vere e proprie stelle. Le idee di Tycho si 
basavano sulla valutazione della grande distanza delle comete e sulla constatazione 
che le stesse si muovessero intorno al Sole con orbite circolari, mentre gli aristotelici 
sostenevano che le comete fossero il prodotto di fumi provenienti dalla Terra, pas‐
sando per la Luna, e avendo la caratteristica di prendere fuoco con il moto. Mentre 
le vedute di Tycho si avvicinavano a quelle riferite da Plutarco e da Seneca, Galileo 
Galilei intese ammettere con la creazione dei suoi strumenti ottici e telescopici che 
l’osservazione delle comete chiarisse dei dubbi sollevati in merito dalla Disputatio del 
Grassi apparsa nel 1619. Galileo prese visione della ipotesi dei matematici gesuiti e 
seppe certamente esprimere una opinione sulle idee del Brahe, andando con la mano 
pesante sui primi e chiarificando alcuni aspetti della teoria del secondo. Il dibatti‐

30 Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., vol. II, XX, cit. p. 347.
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to sulle comete risultò quindi molto prolifico di spunti sia per la posizione avversa 
di Galileo nei confronti della ipotesi gesuitica, sia per l’assimilazione delle teorie di 
Tycho nella medesima disputa sulle comete.31

In confronto alle maggiori acquisizioni teoriche di Copernico il sistema di Tycho 
anticipava in un certo senso una ampia discussione intorno alle posizioni dei pianeti 
superiori e inferiori, mentre per pianeti superiori si potranno intendere Marte, Gio‐
ve e Saturno, trattati al punto in cui questi stessi entrano ognuno per sé in un moto 
retrogrado diametralmente opposto al Sole visto dalla Terra. Nell’antica teoria del 
meccanismo planetario, ciò richiedeva che i tre pianeti si muovessero attorno ai loro 
epicicli in sequenza l’uno con l’altro e con il movimento del Sole intorno alla Terra. 
Nel caso di Marte, ad esempio, la linea girevole dal centro dell’epiciclo a Marte deve 
rimanere parallela alla linea girevole dalla Terra al Sole. Lo stesso discorso vale per 
Giove e Saturno. Tolomeo affermava che si potrebbe usare questo fatto per evitare 
calcoli duplicati se si volessero calcolare le posizioni di tutti e tre i pianeti per la 
stessa data.32 La grande intuizione di Copernico era che questi quattro movimenti 
simultanei erano manifestazioni celesti di un singolo movimento: il movimento del‐
la Terra stessa. Dagli inizi dell’umanesimo e dalla seconda metà del Trecento que‐
ste concezioni riportarono in voga, ma solo inizialmente, il passaggio tra la risco‐
perta dell’antichità greca e latina, la quale si protrasse per tutto il 140033, e il ruolo 
dell’autorità religiosa sul mondo, indicando proprio nell’epoca di Copernico un’età 
di profonda crisi, tra la Controriforma e le guerre interne all’Europa settentrionale, 
nel momento in cui si poteva correre il rischio di essere scambiati per eretici o sobil‐
latori di popolo e ridotti al silenzio. Nel 1616 la Chiesa cattolica collocava il testo De 
Revolutionibus sull’indice dei libri proibiti e nel 1618 fu pubblicato un elenco di dieci 
correzioni da apportarvi, anche se gli astronomi gesuiti, che erano stati in contatto 
con Galileo Galilei, erano predisposti al sistema ticonico, che teneva la Terra al centro 
dell’universo ma che altrimenti condividevano i vantaggi del copernicanesimo. Dopo 
la condanna di Copernico essi non ebbero altra scelta che attenersi al sistema ticonico 
e continuarono a insegnarlo in Cina molto tempo dopo che questo fosse passato di 
moda in Europa. Ora, le ragioni che spinsero Tycho Brahe a respingere il sistema co‐
pernicano risiedono più che altro nella natura delle osservazioni del funzionamento 
della macchina universale. Se la Terra è soggetta ad un moto orbitale, dovrebbe essere 
possibile rilevare una variazione della posizione apparente delle stelle sulla volta 
celeste durante il periodo di movimento del nostro pianeta, riferendoci cioè all’effetto 
parallattico. Sostenuto dalle migliori tecniche da lui stesso introdotte, Brahe si dedicò 
alla ricerca di tale effetto, senza riuscire nell’impresa. La precisione delle sue misure 
portò a descrivere il fatto che il moro della Terra sarebbe stato compatibile con le stes‐
se, soltanto se la distanza delle varie stelle dalla Terra avesse avuto un determinato 
valore, quasi settecento volte la distanza fra Saturno e il Sole. Come già visto, Brahe 
ritenne questo risultato poco confortante e sviluppò un sistema ex novo dal punto di 

31 Cfr. Egidio Festa, Galileo. La lotta per la scienza, Roma‐Bari, Laterza, 2007, VII, p. 226 e sg.
32 Cfr. James Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, Oxford University Press, 1998.
33 Cfr. Hermann Kesten, Copernicus and his World, London, Secker & Warburg, 1946, trad. it. Co-

pernico e il suo mondo, Mondadori, Milano, 1960, p. 59 e sg.
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1192 – I geometri del cielo 

vista astronomico, il quale rappresentava un ammirevole compromesso tra il sistema 
tolemaico e quello copernicano, dove la Terra era ancora posta al centro dell’orbita 
solare e di quella della Luna, mentre gli altri cinque pianeti si muovevano in orbite 
centrate attorno al Sole. Questo sistema detto ‘ticonico’ fu studiato con forza da molti 
astronomi del periodo, in quanto esso risultava essere geometricamente equivalente 
a quello copernicano. Inoltre attraverso di esso era possibile poter superare la conce‐
zione cosmologica aristotelica, confutando così la natura delle sfere cristalline dell’u‐
niverso, che dipingevano un cosmo chiuso dalla sua medesima finitezza. Almeno in 
questa concezione anti‐aristotelica Brahe seguì le nozioni di Copernico, riservandosi 
di modificare il suo modello di movimento in rapporto alla esigenza di migliorare 
le tecniche di osservazione e i metodi per scrutare l’universo. Peraltro, necessitava 
una risoluzione alla situazione cinematica, e cioè alla descrizione degli aspetti spa‐
zio‐temporali del moto dei pianeti, in una età in cui si ebbero molti contributi al pro‐
blema della sua risoluzione, stante anche la comparsa di Johannes Kepler (1571‐1630). 

La meccanica planetaria sarebbe stata soggetta ad una sorta di misurazione ulte‐
riore e alla definizione di leggi del cosmo valide sempre e utilizzabili dagli astronomi 
fino a Newton. Keplero abbracciò dunque la teoria copernicana e venne in contatto con 
le precise osservazioni di Brahe. Sono infatti ricostruibili i percorsi seguiti dalle idee 
meccaniche e cosmologiche nel periodo intercorrente tra la prima esposizione della 
teoria eliocentrica nel De revolutionibus di Copernico (1543) e la presentazione di una 
nuova meccanica nei Principia mathematica di Isaac Newton (1687), dove si possono indi‐
viduare gli elementi di permanenza e quelli di trasformazione operanti dal Medioevo 
in avanti.34 Lo stesso Tycho Brahe fu debitore del Medioevo quando riprese il sistema 
ticonico che era stato già prefigurato da Marziano Capella nel IV e V secolo (Figura 28), 
peraltro citato da Copernico. In questo sistema Mercurio e Venere ruotano intorno al 
Sole che orbita intorno alla Terra, attorno alla quale orbitano i pianeti più esterni. Come 
evidenziato, Giovanni Keplero ebbe un rapporto particolare con Copernico, nel senso 
che ne abbracciò la causa quasi completamente, avendo un occhio anche alla filosofia 
neoplatonica. L’astronomo tedesco, sviluppò la propria opera radicalizzando le idee 
di Copernico sulla immobilità del Sole e cercando di venire a capo della descrizione 
dei pianeti in mood da rendere possibile quest’ultima tramite semplici relazioni ma‐
tematiche. Questa caratteristica appare molto nettamente nella prima opera di rilievo 
dell’astronomo apparsa nel 1596, e cioè il Mysterium cosmographicum, un testo nel quale 
si cerca di determinare la relazione che intercorre tra le distanze dei singoli pianeti dal 
Sole. La Figura 29 mostra la rappresentazione della sfera armillare corrispondente al di‐
segno di Keplero; essa mostra la corrispondenza tra le orbite dei pianeti ei cinque solidi 
regolari35. Le idee che l’astronomo seguirà saranno per lo più fondate sulle asserzioni 
geometriche note fin dall’antichità, quando egli si accingeva a fornire le corrisponden‐

34 Cfr. Massimo Bucciantini, Michele Camerota, Sophie Roux, Mechanics and Cosmology in the 
Medieval and Early Modern Period, Olschki Editore, 2007.

35 Il sistema del mondo di Keplero intende spiegare le distanze dei pianeti dal Sole mediante 
l’inserimento dei cinque corpi regolari pensati da Platone l’uno dentro l’altro. Essi determinano con 
le loro dimensioni i raggi degli strati sferici che contengono entro di sé i vari pianeti. Si v. Roman U. 
Sexl, Ciò che tiene insieme il mondo, Op. cit., I, p. 24 e sg.
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120 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

ze tra le sfere planetarie, i solidi che potevano essere circoscritti dalle sfere medesime e 
i solidi in cui la sfera poteva risultare inscritta.36

 Figura 28 – Sistema ticonico di Marziano Capella 

La presenza di solidi particolari era dovuta alla presenza di sei pianeti in rapporto 
a cinque solidi regolari esistenti, come ad esempio, il cubo o il tetraedro etc. Dopo 
l’uscita del Mysterium pare che Keplero ricevette l’invito a lavorare con Tycho Brahe, 
anche se nulla accadde fino al 1600, quando Tycho lasciò la sua nativa Danimarca e si 
trasferì a Praga con il patrocinio dell’imperatore del Sacro Romano Impero Rodolfo 
II. Keplero si recò a Praga, sperando di ottenere da Tycho migliori riferimenti per le 
sue misurazioni attorno ai parametri planetari in modo da potere anche affinare la 
cosmologia; la collaborazione durò però solo poco tempo, perché Tycho morì nel 1601. 

Figura 29 – Rappresentazione della sfera armillare di Keplero‐ 1596

36 Nel dettaglio si v. Antonio Bertin, Copernico. La vita il pensiero e i testi esemplari, Op. cit., III, II, 
Tabella III, p. 235.
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1212 – I geometri del cielo 

Quando Keplero arrivò a Praga, Tycho e i suoi assistenti furono coinvolti nelle osser‐
vazioni di Marte in rapporto alla sua vicinanza alla Terra, essendo di molto aiuto allo 
studio della eccentricità dei vari pianeti sotto esame, come Mercurio e il Sole. Dopo la 
morte di Tycho, Keplero ottenne l’accesso ai suoi registri di osservazione. L’astronomo 
tedesco, che molto spesso dovette riesaminare i fondamenti del moto planetario, con i 
suoi calcoli riusciva anche a fornire le dimensioni delle sfere planetarie, ponendo in es‐
sere la misura dei raggi delle superfici interne ed esterne dei pianeti stessi.37 La ricerca 
di perfezionare matematicamente le distanze planetarie spinse l’astronomo tedesco a 
interrogarsi sulle orbite circolari dei pianeti, ammettendo in ultima analisi l’attribuzio‐
ne ai pianeti di orbite ellittiche che potevano essere percorse con velocità di rivoluzione 
attorno al Sole non uniforme. In questo senso, il sistema astronomico proposto da Ke‐
plero semplificava lo schema del movimento dei pianeti, quando la traiettoria di ogni 
astro veniva descritta da una unica curva e il suo movimento individuato attraverso 
una unica legge, almeno dal punto di vista sperimentale.

Keplero pubblicò le tre leggi del moto planetario, le prime due nel 1609 e la terza 
nel 1619. Le leggi furono possibili grazie ai dati planetari di precisione senza prece‐
denti raccolti da Tycho Brahe, in rapporto al fatto estremamente significativo che le 
leggi avrebbero costituito sia un radicale allontanamento dai pregiudizi astronomici 
del tempo e sia avrebbero rappresentato degli strumenti profondi per prevedere il 
moto planetario con grande precisione; tutto questo, ammettendo che Keplero stesso 
non riuscirà mai a descrivere in modo significativo il motivo per cui le leggi hanno 
funzionato, cioè le cause. La prima legge regola la forma delle orbite e fornisce infor‐
mazioni sulle ellissi, che sono figure piane, avverandosi le orbite su un unico piano. 
La prima legge sperimentale per la previsione, appunto, del comportamento dei corpi 
celesti entro il sistema solare, recita così: Le orbite descritte dai pianeti attorno al Sole 
sono ellissi di cui il Sole occupa uno dei fuochi. Ciò vuol dire che il Sole occupa la 
posizione di uno dei due fuochi, mentre l’altro fuoco è lasciato praticamente libero; 
il punto in cui un pianeta orbitante intorno al Sole gli è più vicino si chiama perie‐
lio, mentre il punto dell’orbita in cui il pianeta è più distante è detto afelio, essendo 
i due termini derivati dal greco. La seconda legge di Keplero recita invece: il raggio 
vettore che unisce il Sole ai pianeti orbitanti descrive aree uguali in tempi uguali. Ciò 
starebbe a significare che la velocità orbitale di un pianeta può essere regolata: essa 
non è una costante, come in un moto circolare uniforme; la sua magnitudine è infatti 
determinata dalla sua posizione. Il raggio vettore significa quel vettore che possiede 
per direzione la retta passante per il punto che indica la posizione del pianeta e il 
punto che indica la posizione del Sole. Questa legge praticamente ci indica come con 
le orbite ellittiche un pianeta è più vicino al Sole di quanto non sia per altre volte, 
cioè si afferma che la velocità dei pianeti non è costante: si muove più lentamente 
all’afelio e più veloce al perielio; ciò indica all’astronomo la possibilità di calcolare 
la velocità orbitale di un pianeta in qualsiasi momento. E infine, la terza legge che si 
occupa del periodo impiegato da un pianeta a compiere una orbita completa, afferma 
che: il rapporto tra il cubo del semiasse maggiore dell’orbita e il quadrato del periodo 

37 Cfr. John L. E. Dreyer, Storia dell’astronomia da Talete a Keplero, Op., cit., XV, p. 344, rip. in Anto‐
nio Bertin, Op. cit., p. 236.
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122 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

di rivoluzione è lo stesso per tutti i pianeti. Ciò vuol dire che il periodo al quadrato 
dell’orbita di un pianeta è proporzionale alla sua distanza dal Sole al cubo, in quan‐
to, come detto, la distanza media di un pianeta dal Sole è uguale al suo semiasse 
maggiore. Questa formulazione vale soltanto per il nostro sistema solare e sarà Isaac 
Newton che sarà in grado di derivare una forma più generale dell’equazione usando 
la sua legge della gravitazione.

La meccanica planetaria alla fine del XVII secolo era stata mostrata dagli astrono‐
mi in successione. L’universo appariva la grande macchina che sostentava se stessa, 
con le proprie leggi e le proprie direzioni del movimento, nel senso che essa aveva 
il riflesso del suo funzionamento, che era oltre visibile all’osservazione. Le leggi em‐
piriche di Keplero descrivevano il moto planetario, senza esprimere un giudizio sui 
processi fisici sottostanti che governano quel movimento. Toccò a Isaac Newton il 
formulare le leggi dei quel movimento, definendo la forza e la massa dei pianeti e 
degli astri in successione. Queste leggi possono riassumersi come segue: la prima 
afferma che lo slancio di un oggetto è costante a meno che una forza esterna agisca 
sull’oggetto medesimo; ciò vorrebbe dire che qualsiasi oggetto rimane a riposo o con‐
tinua il suo movimento uniforme in linea retta, a meno che non venga agito da una 
forza. La seconda legge recita: la velocità temporale di cambiamento della quantità 
di moto di un oggetto è uguale alla forza che vi agisce. La terza legge ammette che 
per ogni azione (forza) c’è una reazione uguale e opposta (forza). Dopo questa enun‐
ciazione Newton passa a descrivere il sistema del mondo. Egli potrà mostrare “che i 
moti dei satelliti di Giove e Saturno e quelli della Terra e dei pianeti attorno al Sole 
obbediscono alle leggi di Keplero. Calcola la massa della Terra; mostra che la preces‐
sione degli equinozi è dovuta alle forma della Terra e all’inclinazione del suo asse che 
a sua volta dipende dall’effetto combinato dell’attrazione esercitata dalla Luna e dal 
Sole. Il combinarsi delle forze esercitate sulla Terra dalla Luna e dal Sole dà anche 
una soddisfacente spiegazione delle maree. Le comete, la cui improvvisa e inesplica‐
bile comparsa era sembrata per millenni una smentita alla regolarità dei moti celesti, 
vengono infine ricondotte all’interno del sistema solare. La cometa del 1681 segue il 
moto di una parabola (come vuole la prima legge di Keplero) e descrive (come vuole 
la seconda legge) aree proporzionali al tempi.” 38 Di seguito va inoltrato che la legge 
della gravitazione universale afferma che due corpi nell’universo possibile si attrag‐
gono con una forza che è direttamente proporzionale al prodotto delle due masse e 
inversamente proporzionale al quadrato della distanza che li separa. Quindi la forza 
di attrazione è uguale al prodotto tra un valore costante e la frazione tra le masse dei 
corpi e il quadrato della distanza. Tale è il risultato che compare nel terzo libro dei 
Philosophiae naturalis principia mathematica pubblicato a Londra nel 1687.

Il completamento della trattazione su Newton non mancherebbe di trattare il pro‐
blema della filosofia meccanica, che in riferimento al periodo trattato, non tradisce 
il suo significato iniziale rapportato alle macchine, anche perché soprattutto per gli 
astronomi nei secoli il mondo appare come una macchina regolata da leggi eterne, 
cioè un marchingegno mosso dal Grande Orologiaio. I quesiti quindi si snodano da 

38 Paolo Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, Roma‐Bari, Laterza, 2000, XVII, cit. p. 324.
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1232 – I geometri del cielo 

questo punto di osservazione.39 La filosofia meccanica quindi accompagna il lavoro 
degli astronomi e dei geometri del cielo, in quanto la natura è trattata come un si‐
stema di materia in movimento che è regolato da leggi che sono descrivibili a livello 
matematico e che si assoggettano alla costruzione di unici modelli meccanici che 
sostituiscono l’universo in quanto sono riconducibili tutti alle formulazioni geome‐
triche conosciute.40 L’opera stessa di Newton potrebbe essere intesa riconducendo la 
sua riflessione su idee comuni trasformate in un problema matematico senza poter 
determinare la natura fisica delle forze in campo, risolvendo il problema con l’appli‐
cazione di una brillante tecnica matematica.41 La macchina e l’universo sono quindi 
in perfetta analogia, così e come pensava Keplero, raccogliendo l’eredità della costru‐
zione del mondo in meccanismi regolati da forze continue e persistenti, soprattutto 
nell’età che va da Copernico a Newton e che comprende anche le esperienze vissute 
da Galileo, Cartesio, Boyle, Gassendi, Hooke e Huygens, come in alcuni casi si è det‐
to. È indubbio che, come vedremo, Galileo, che può essere considerato il principale 
fondatore della nuova scienza della meccanica, abbia contribuito alla formulazione 
della prima legge di gravitazione, pur avendola formulata con esattezza, osservando 
anche, come ha notato Ernst Mach, che la prima legge sarebbe già stata contenuta nel‐
la seconda, anche se per quanto suggestiva si possa trovare la meccanica di Galileo, 
questi non è arrivato a formulare la seconda legge del moto.42Esistevano anche que‐
stioni che rimandano alla trattazione della relatività del moto, e che Newton affronta 
nella sua definizione di forza.43 

Come è stato notato, l’atteggiamento di Newton fu un “atteggiamento silenzioso,”44 
essendo il suo lavoro creativo distribuito in diciotto mesi circa divisi in due periodi, 
uno compreso tra il 1665‐1666 e l’altro tra il 1685 e il 1686; praticamente tre anni di 
applicazione intensa e venti anni di riflessione. Pensando anche al significato sociale 
del newtonianesimo nel Settecento (vedi, ad esmepio, le Boyle Lectures ).45 La fisica del 
XVIII secolo non poté che essere newtoniana. Lo stesso può dirsi dopo l’esperienza 
astronomica di Copernico, Brahe e Keplero, la quale portava a risoluzione il problema 
del moto planetario in un contesto meccanicistico, mostrando la variazione nel tempo 
della posizione dei pianeti rispetto al Sole e le caratteristiche geometriche delle loro 
orbite. L’astronomia successiva non poteva restare immune da quelle influenze, an‐
che se il cammino delle teorie non terminò certo con l’opera di Keplero ma proseguì 
attraverso tappe essenziali che bisogna fare corrispondere all’inizio dell’osservazione 

39 Cfr. Eduard Jan Dijksterhuis, Il Meccanicismo e l’immagine del mondo dai Presocratici a Newton, 
Op. cit. I.

40 Cfr. Paolo Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, Op. cit., IX, pp. 191‐192.
41 Cfr. Morris Kline, Mathematics in Western Culture, Oxford, Oxford University Press, 1953, trad. 

it. La matematica nella cultura occidentale, Milano, Feltrinelli, 1976, XIV, p. 189 e sg.
42 Cfr. Richard S. Westfall, Force in Newton’s Physics. The Science of Dynamics in the Seventeenth 

Century, New York, Neale Watson Academic Publications, 1971, trad. it. Newton e la dinamica del XVII 
secolo, Bologna, Il Mulino, 1982, I. p. 16

43 Cfr. Richard S. Westfall, Newton e la dinamica del XVII secolo, Op. cit., VII, p. 421 e sg.
44 Cfr. Charles C. Gillispie, The Edge of Objectivity. An Essay in the History of Scientific Ideas, Princ‐

eton, Princeton University Press, 1960, trad. it. Il criterio dell’oggettività. Un’interpretazione del pensiero 
scientifico, Bologna, Il Mulino, 1981, IV, p. 127 e sg.

45 Margaret C. Jacob, I newtoniani e la rivoluzione inglese 1689-1720, Op. cit., V, p. 131 e sg.
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dei cieli mediante il telescopio e con l’inquadramento delle leggi di Keplero in un 
sistema generali di leggi della meccanica.46

2.2 – La fabbrica delle lenti
La fine dell’èra delle osservazioni astronomiche compiute ad occhio nudo avvenne 
pressappoco attorno al 1609, anno nel quale Galileo Galilei (1564‐1642) costruì diversi 
telescopi di potenza crescente, servendosene per osservare i corpi celesti in conti‐
nuo mutamento, avendo avuto il modo di perfezionare delle invenzioni provenienti 
dall’Olanda. Più precisamente, nel giugno di quell’anno apprese che era stato rega‐
lato al conte Maurizio di Fiandra un cannocchiale di ingrandimento e subito si mise 
a costruirne un altro puntandolo verso il cielo. In quel Paese fu discusso nel 1608 il 
brevetto per la costruzione di un tubo dotato di lente concava ed una convessa, che 
permetteva di inquadrare cose lontane come se fossero a portata di mano. La scarsa 
qualità delle lenti permetteva pochissimi ingrandimenti e faceva di questi telescopi 
oggetti non troppo affidabili. Del resto, essi erano stati pensati molto tempo prima47 
ma solo con Galileo essi diverranno praticamente strumenti scientifici, vedendo rea‐
lizzato un salto di qualità che fu reso possibile anche dall’arte di artigiani che lo stu‐
dioso pisano poteva rivalutare e che potevano molare le lenti di qualità che venivano 
fornite. Le applicazioni delle scoperte di Galileo non sono moltissime, anche se va 
ricordato che nel periodo padovano egli si occupò di questioni tecnico‐pratiche, come 
la regolazione delle acque e di tecniche militari. Ma il perfezionamento dei telescopi, 
sia per scopi militari, sia di provenienza kepleriana, potrà essere applicato in astrono‐
mia, anche prima del sistema a riflessione scoperto ed eseguito da Isaac Newton. In 
quell’epoca non esisteva ancora una spiegazione del fatto che si potesse ottenere un 
ingrandimento ottico e, in mancanza di un corretto modello, sarebbe risultato quasi 
impossibile aggiungere nuovi miglioramenti tecnologici degli strumenti, descritti in 
anteprima, come detto, da Giovanni Keplero nella sua opera Diottrica, nella quale 
esiste uno studio più che accurato delle stesse lenti. Keplero si occupò di costruire 
un nuovo telescopio, differente da quello galileiano. Infatti, il modello di Galileo pre‐
vedeva una lente convessa all’obiettivo e una concava installata nell’oculare, mentre 
il telescopio o ‘cannocchiale’ kepleriano utilizzava soltanto due lenti entrambi con‐
vesse. L’immagine risultava essere rovesciata dal punto di vista di chi osservava, e 
questo era evidente già nelle nozioni che Keplero aveva della retina umana, dove le 
immagini apparivano lo stesso rovesciate, essendo la misura diritta opera del nostro 
cervello. Il telescopio di Keplero, a differenza di quello messo a punto inizialmente 
da Galileo, forniva la possibilità di mostrare un migliore ingrandimento e un campo 
visivo più aperto di quello consentito dal cannocchiale galileiano48. Keplero cercò di 

46 Cfr. Antonio Bertin, Copernico. La vita il pensiero e i testi esemplari, Op. cit., III, I, pp. 240‐241.
47 Cfr. Engel Sluiter, The Telescope Before Galileo, in “Journal for the History of Astronomy”, n 28, 

1997, p. 223 e sg.
48 Cfr. Egidio Festa, Galileo. La lotta per la scienza, Op. it., VII, p. 216 e sg. Si v. Giorgio Strano, Il 

telescopio di Galileo. Lo strumento che ha cambiato il mondo, Firenze, Giunti Editore, 2008; v. Catalogo 
della mostra: Firenze, “Istituto e Museo di Storia della Scienza”, 4 marzo‐31 dicembre 2008.
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risolvere il problema delle lenti sollevato da Galileo, infatti la “combinazione di due 
lenti convesse (che dà una immagine capovolta) rappresentò un grande progresso 
sul sistema di lenti galileiano, sia per i telescopi sia per i microscopi; essa fu descritta 
per la prima volta, come dispositivo telescopico, da Keplero nel 1610. Verso la fine del 
secolo tutti gli strumenti ottici scientifici impiegavano la combinazione kepleriana di 
lenti, che fu più tardi perfezionata da altri. Quando gli sperimentatori si sforzarono 
di ottenere maggiori ingrandimenti, i difetti delle lenti esistenti e delle loro combina‐
zioni risultarono evidenti. Essi erano di tre tipi; in primo luogo erano difetti di esecu‐
zione: il vetro non era esente da incrinature o era foggiato e levigato male; in secondo 
luogo, è impossibile che una lente sferica (o uno specchio sferico) faccia convergere la 
luce su di essa incidente in un punto detto fuoco, e questa aberrazione sferica è causa 
della mancanza di nitidezza dell’immagine; in terzo luogo, essendo scadenti il pote‐
re di ingrandimento e l’apertura, l’immagine è circondata da frange colorate dovute 
all’aberrazione cromatica delle lenti, causa di ulteriore confusione. Il primo di questi 
difetti poté essere corretto; alcuni scienziati, come Huygens e Leeuwenhock, mola‐
vano le loro lenti con consumata abilità. Il rimedio al secondo difetto fu trovato da 
Descartes nel 1637: alle lenti e agli specchi bisognava dare una curvatura parabolica o 
iperbolica, che li rendesse capaci di riflettere o rifrangere la luce in un punto. Descar‐
tes suggerì svariati modi inattuabili per ottenere ciò e il problema fu ulteriormente 
esaminato dal punto di vista meccanico da Newton (..).”49

 All’inizio, la proposta di Keplero venne meno e passò in circolazione l’idea di Ga‐
lileo, cioè il suo modello di cannocchiale; ma intorno al 1630 venne pubblicato il Rosa 
Ursine del matematico gesuita tedesco Christoph Scheiner ( 1573‐1650), il quale racco‐
glieva osservazioni di macchie solari effettuate con uno strumento costruito dallo stes‐
so Scheiner fabbricato secondo le istruzioni di Keplero, con le quali l’autore segnalava 
alla fine la superiorità del prodotto kepleriano rispetto al cannocchiale proposto da 
Galileo. A quel punto il cosiddetto “telescopio astronomico” poté essere diffuso, anche 
perché differenti astronomi venivano segnalando l’importanza di misurare anche le 
grandezze angolari di tutto ciò che si osservava, come è il caso della scoperta del 1638 
dell’astronomo inglese William Gascoigne (1612‐ 1644) applicata al telescopio kepleria‐
no, i cui limiti si dichiareranno con il passare del tempo, stante le disfunzioni sferiche 
delle immagini provocate dagli ingrandimenti, questioni che furono per lo più risolte 
soltanto nel XVIII secolo, quando si poteva contare su delle corporazioni di artigianato 
nella costruzione di apparecchi sempre più grandi, il che portò successivamente alla 
realizzazione di strumenti privi di tubo e aerei, con l’obiettivo appoggiato su una torre 
e l’oculare sistemato a terra, dove corrispondeva l’osservatore.

La Figura 30 nella pagina seguente illustra il telescopio di Gascoigne munito di mi‐
crometro in un disegno di Robert Hooke. Nel 1640 l’astronomo perfezionò un modello 
costruito a vite che superava in funzionalità degli strumenti per il calcolo delle distan‐
ze stellari e per la misura della parallasse (lo spostamento angolare apparente di un 
oggetto osservato però da punti di vista differenti) costruiti in precedenza e comunque 
soggetti a perfezionamento. In tal modo poteva essere misurato la modificazione ap‐

49 Charles Singer, Eric John Holmyard, A. Rupert Hall e Trevor I. Williams, Storia della tecnologia. 
Il Rinascimento e l’Incontro di scienza e tecnica, Op. cit., vol. III, IX, cit. p. 239.
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parente di una stella nel cielo rispetto ad un osservatore terrestre, dovuto al moto di 
rivoluzione della Terra attorno al Sole. In ogni caso, l’attività di Giovanni Keplero si 
svolse molto sul piano dell’osservazione. Egli, in rapporto con Galileo, si interessò delle 
comete nel 1618 e anche delle macchie solari, pubblicando nel 1627 le Tabulae Rudolphi-
nae, in omaggio al suo protettore, Rodolfo II, che saranno da intendersi come le prime 
efemeridi dei pianeti, calcolate sulla base delle prime tre leggi, dedicate a John Napier, 
ammettendo l’uso dei logaritmi che facilitava il calcolo. Proprio in virtù di quelle ta‐
vole, Keplero poté prevedere i fenomeni dei vari pianeti, così da annunciare dal 1629 
il passaggio di Mercurio sul Sole, il 7 novembre 1631 e quello di Venere il 4 dicembre 
1636 nonché il 6 giugno 1761.50 Dal canto suo, Galileo, conosciuto più che altro come 
matematico, si cimentò sin dal 1597 come astronomo, dopo aver abbracciato il coper‐
nicanesimo, con le osservazioni della nova nel 1604 che era apparsa nella costellazione 
Ophiuchus (come vedremo), arrivando fino al giungo 1609, di quando apprese che era 
stato fatto dono al conte Maurizio di Fiandra un cannocchiale di ingrandimento. Fu 
allora che intraprese la costruzione di uno strumento che rivolse verso il cielo e che do‐
veva garantire almeno venti ingrandimenti, scoprendo delle vere e proprie meraviglie 
che riferisce puntualmente nel Nuncius Sidereus (Venezia, 1610), dove annuncia peraltro 
la scoperta dei satelliti di Giove anche se si fa abbastanza pressante la voce sulla cattiva 
qualità delle immagini ottenute mediante le lenti di quei primi telescopi utilizzati dal 
pisano, il che riporta tutte le cautele dell’osservatore sulle disfunzioni presenti nello 
strumento stesso. Infatti, quando Giovanni Keplero riceve in dono il Siderus nuncius ga‐
lileiano, scrivendo una lunga dissertatio in cui esprime le sue perplessità sull’esistenza 
dei satelliti, tende a sminuire il lavoro rispetto all’utilizzo dei mezzi ottici più idonei e 
perfezionati, avendo però una opinione che, alla fine, sarà destinata a mutare proprio 
in favore delle ricerche di Galileo. Infatti, una seconda edizione del Sidereus appare in 
Germania a cura di Keplero stesso. Ma le difficoltà rilevate nel telescopio galileiano era‐
no anche quelle per cui esso risultava insufficiente per apprezzare le distanze: “Galileo 
attaccava un regolo graduato al tubo del telescopio e l’osservava con l’occhio sinistro 
mentre l’occhio destro era all’oculare; questo era il solo “micrometro” realizzabile con 
un oculare divergente. Tuttavia, a partire dai dati raccolti in tali condizioni, Galileo 
determinò gli elementi delle orbite dei satelliti, non senza ridurre le osservazioni al 
centro del Sole per sfuggire a tutte le irregolarità dovute al movimento relativo della 
Terra rispetto a Giove. L’ambizione di Galileo, in questo campo, era di fornire un mezzo 
per determinare facilmente le longitudini: una configurazione data dei satelliti era un 
segnale che poteva essere osservato da due luoghi terrestri distinti; peraltro, egli non 
si sarebbe mai interessato di comete se non per lodare Copernico.51 Lo Stathouder in 
Olanda aveva offerto un premio di 25000 fiorini a colui che indicasse un metodo su‐
scettibile di servire alla navigazione. Incoraggiato da Galileo a proseguire la soluzione 
di questo problema, il padre Ranieri, professore all’Università di Pisa, non riuscì a com‐
pierlo prima della morte. E solo nel 1668 fecero la loro comparsa le tavole di Cassini, 

50 Cfr. Gilbert Walusinski, Histoire Générale des Sciences, publiée sous la direction del René Taton, 
Paris, Presses Universitaries de France, La science Moderne (1450-1800), vol. II, 1958, trad. it. Storia 
generale delle scienze, La scienza moderna (1450‐1800), Firenze, Casini, 1965, Vol. II, III, p. 248.

51 Cfr. Pietro Redondi, Galileo eretico, Roma‐ Bari, Laterza, 2009, V, p. 183.
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sotto il titolo di Ephemerides bononienses mediceorum siderum, che debbono moltissimo al 
lavoro di questi pionieri.”52

L’osservazione dei quattro satelliti di Giove non fu certamente l’unica, stante il 
fatto che la scoperta di Galileo mostrasse sempre meglio l’esistenza di un piccolo 
sistema planetario simile a quello solare, dove esistevano quindi altri centri dei mo‐
vimenti celesti che potevano essere inquadrati, oltre a quello apparente costituito dal 
nostro pianeta. Ora, il fatto stesso che Giove avesse dei satelliti non poteva dimostrare 
che la Terra girasse attorno al Sole, ma bensì che esisteva almeno un altro centro di 
rivoluzione rispetto alla Terra. 

 Figura 30 – Micrometro di William Gascoigne

In tal modo, non solo veniva messa in dubbio la centralità del globo terrestre ma 
veniva smentita la possibilità di intendere il movimento lunare in rapporto a quello 
terrestre, eliminando peraltro, la storica supposizione aristotelica sulla forma perfet‐
tamente sferica dei corpi celesti. Infatti, osservando la Luna, Galileo mostrò chiara‐
mente che la sua superficie era varia ed accidentata e anche più di quella terrestre. 

52 Gilbert Walusinski, Storia generale delle scienze, Op. cit., Vol. II, III, cit. p. 251.

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



128 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

La Luna si presentava segnata da crateri e montagne di cui poteva essere misurata 
l’altezza, utilizzando in particolare le lunghezze delle ombre. Allo stesso modo egli 
descrisse gli sciami di piccole stelle e la via Lattea. In pratica, poteva risultare dimo‐
strabile che un pianeta in movimento poteva portare con sé i suoi satelliti, così e come 
la Terra fa nei confronti della Luna nella visione copernicana. La scoperta successiva 
che Venere ha attraversato una serie completa di fasi come la Luna avrebbe definiti‐
vamente escluso l’idea tolemaica secondo la quale Venere giaceva sotto la sfera solare, 
anche se non si escludeva una teoria come quella di Tycho Brahe, in cui Venere cir‐
condava il Sole mentre il Sole si muoveva attorno alla Terra.

Con il suo occhiale obiettivo, come si legge nel Sidereus, egli scopre la Luna, un 
astro errante, come la Terra: “Bellissima cosa e mirabilmente piacevole, vedere il cor‐
po della Luna, lontano da noi quasi sessanta raggi terrestri, così da vicino come di‐
stasse solo due di queste dimensioni; così che si mostrano il diametro stesso della 
Luna quasi trenta volte, la sua superficie quasi novecento, il volume quasi ventisette‐
mila volte maggiori che quando si guardano a occhio nudo: e quindi con la certezza 
della sensata esperienza chiunque può comprendere che la Luna non è ricoperta da 
una superficie liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e, proprio come la faccia della 
Terra, piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti”. L’affermazione per cui 
“la superficie della Luna non è levigata, uniforme ed esattamente sferica, come gran 
numero di filosofi credette di essa e degli altri corpi celesti, ma ineguale, scabra e con 
molte cavità e sporgenze, non diversamente dalla faccia della Terra, variata da catene 
di monti e profonde valli”. 

Figura 31 – Dal Nuncius Sidereus (1610)

Le Figure 31 e 32 mostrano la Luna secondo alcuni disegni di Galileo, dove si 
discute della sua posizione rispetto alla Terra e dove si mostrano riprodotte le zone 
di illuminazione del Sole, con i crateri e le asperità osservabili con l’ausilio del can‐
nocchiale. Galileo seppe osservare e descrivere i “mari” lunari e le irregolarità della 
superficie non troppo diverse da quelle terrestri. 

Egli suppose all’inizio che le aree scure fossero proprio i “mari” riuscendo anche a 
riconoscere la causa per cui la linea dell’ombra che tende a scorrere con le fasi lunari 
attraverso la sua superficie rendeva bene visibili le montagne e le valli circolari, che 
Galileo chiamava crateri, sparse per l’intera superficie. Galileo descrive inoltre queste 
montagne e le valli come delle macchie rotonde con una frangia nera sul bordo rivolto 
verso il Sole, mentre l’altra parte del bordo è illuminato. 
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Figura 32 – Dal Nuncius Sidereus (1610)

Queste ultime sono valli rotonde circondate da una catena di montagne al di là 
delle estensioni che risultano essere piatte. Egli disegna tutto ciò che osserva fino a 
scoprire la Luna cinerea, che succede alla Luna nuova, caratterizzata da luce grigia‐
stra e avvolta da una luminosità prodotta dalla Terra, in un gioco di luci che irradiano 
gli astri, in modo che la luce grigia possa risultare prodotta dal “chiaro di Terra sulla 
Luna”, essendo i due mondi illuminati dal Sole. Così egli descrive meglio la Luna in 
una lettera a Gallanzone Gallanzoni scritta a Firenze il 16 luglio 1611: “(...) Hora, per 
dire brevemente quanto mi occorre, dico che io ho sin qui, insieme con tutti i filosofi 
et astronomi passati, chiamo Luna quel corpo, il quale, sendo per natura atto a rice‐
vere et ritenere, senza trasmettere, il lume del sole, alla vista del quale egli è conti‐
nuamente esposto, si rende per tanto a noi visibile sotto diverse figure, secondo che 
egli è in varie posizioni situato rispetto al sole et noi, le quali figure, hora falcate, hora 
semicircolari et hora rotonde, ci rendono sicuri, quello essere globoso et sferico: et di 
questo tale corpo, dal sole illuminato et da noi veduto, hanno sin qui la maggior parte 
de i filosofi creduto che la superficie fosse pulita, tersa et assolutissimamente sferica; 
et se alcuno disse di credere che ella fusse aspra e montuosa, fu reputato parlare più 
presto favolosamente che filosoficamente. Hora io di questo istesso corpo lunare, da 
noi veduto mediante la illuminazione del sole, asserisco il primo, non più per imma‐
ginazione, ma per sensata esperienza et per necessaria dimostrazione, che egli è di 
superficie piena di innumerabili cavità et eminenze, tanto rilevate che di gran lunga 
superano le terrene montuosità. (...) ma vengono, in sustanza del loro discorso a dire 
che la Luna sia hora non solamente quel globo che noi sensatamente con gl’occhi 
veggiamo et sin qui havevamo veduto, ma che, oltre al veduto da gl’huomini, vi è in‐
torno un certo ambiente trasparentissimo, a guisa di cristallo o diamante, totalmente 
impercettibile dai sensi nostri, il quale, empiendo tutte le cavità et cimando le più alte 
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eminenze lunari, cinge intorno quel primo et visibile corpo, et termina in una liscia 
et pulitissima superficie sferica, non vietando intanto il passaggio ai raggi del sole, sì 
che eglino possino nelle sommerse montuosità riflettere et dalle parti avesse causare 
le proiezione delle ombre, rendendo intanto l’antica luna il senso nostro suggetta [...] 
pur che con pari cortesia sia permesso a me dire che questo cristallo ha nella sua su‐
perficie grandissimo numero di montagne immense, le quali, per essere di sustanza 
diafana, non possono da noi essere vedute et così potrò io figurarmi un’altra Luna 
dieci volte più montuosa della prima (...)”.

Queste descrizioni dello scienziato pisano riportano comunque il pensiero scien‐
tifico al 1604, anno in cui ebbero luogo le prime esperienze astronomiche di Galileo. 
L’apparizione di una nuova stella visibile a occhio nudo è un fenomeno raro, ma era 
stato osservato nell’antichità e nel Medioevo come un fenomeno evidente: “Una pre‐
cedente apparizione si era avuta una trentina di anni prima (1572) nella costellazione 
di Cassiopea, ma la maggior parte dei filosofi scolastici pensavano che la stella nuova 
fosse il prodotto di vapori sollevatisi dalla Terra, e divenuti incandescenti nelle altre 
zone dell’atmosfera, sempre nell’orbe “sublunare”, cioè nello spazio compreso tra la 
Luna e la Terra: l’unico in cui essi ammettevano che potessero prodursi “generazioni 
e corruzioni”, essendo invece il cielo costituito di una sostanza speciale ( la “quinta 
essenza”), cristallina e inalterabile. Il cielo, insomma, con tutti suoi astri, venne cre‐
ato perfetto sin dall’origine del mondo, e perciò nulla in esso può mutare, nulla può 
generarsi o corrompersi.”53 Ma già nel 1572, Tycho Brahe aveva valutato la distanza 
della stella nuova utilizzando il metodo della parallasse, che si è già descritto, mo‐
strando che il corpo celeste apparso doveva trovarsi in una zona molto lontana dalla 
Luna e dai pianeti, e cioè nella cosiddetta sfera delle stelle fisse. Nel momento in cui 
la stella nuova successiva fece la sua comparsa nella costellazione del Serpentario (10 
Ottobre 1604), Galileo seppe determinarne la distanza approssimativa sempre con il 
metodo della parallasse, giungendo a cogliere dei risultati simili a quelli ottenuti da 
Tycho. Fu in seguito, quando Galileo fabbricò un suo cannocchiale, che le scoperte di‐
vennero importantissime e si susseguirono, venendo a capo di discussioni e dibattiti 
che si erano svolti dall’età di Democrito a quella dello scritto di Plutarco sulla Luna 
e che, fino ad allora, avevano assunto sembianza di dispute filosofiche. Galileo per 
mezzo di lenti obiettivo costruite da lui poteva vedere la realtà di quel cosmo così 
indecifrabile, dimostrando l’esistenza di distanze e rilievi altrimenti impossibili da 
misurare, fino alla scoperta dei satelliti di Giove. “Galileo vide i primi tre nella notte 
del 7 Gennaio 1610, e un quarto pochi giorni dopo, mentre altri furono trovati più 
tardi (..) Egli calcolò i loro periodi di rivoluzione – 42 ore circa il più breve, 17 giorni 
il maggiore – e li denominò pianeti Medicei in onore del suo mecenate, il granduca 
Cosimo de’ Medici. Pensò poi di servirsene per risolvere l’importantissimo problema 
della ricerca della longitudine in mare, e condusse trattative con il re di Spagna nel 
1616, con emissari olandesi nel 1636. Di queste trattative – le ultime miravano anche 
a sottrarre Galileo dalla presa dell’Inquisizione – si interessarono il celebre giurista 
Ugo Grozio, e Constantyn Huygens, padre del fisico Christiaan.”54 

53 Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., vol. III, XXIII, cit. p. 118.
54 Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., vol. III, XXIII, cit. p. 120.
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Altra importante scoperta riguardava, appunto, le stelle fisse, che Galileo poté 
osservare puntando il suo cannocchiale rudimentale verso la via Lattea, in modo 
da provare che essa è formata da innumerevoli stelle lontane, così e come le Pleia‐
di, compiendo uno sforzo che sarà raccolto anche da William Herschel (1738‐1822) 
e dai continuatori nell’esplorazione dell’universo. In particolare lo Herschel costruì 
telescopi avanzati per l’osservazione del cielo e scoprì il pianeta denominato suc‐
cessivamente Urano che, almeno inizialmente era stato avvicinato ad una cometa e 
che aprì la strada per tutta una serie di scoperte, comprese quelle sulla via Lattea. 
L’astronomo infatti notò che molte stelle con movimenti propri sostanziali sono lu‐
minose, il che suggeriva che potessero essere nelle vicinanze della Terra. Lo stesso 
pensò che il modello potesse essere avvicinato ai movimenti stellari e del Sole. Nel 
1783 Herschel pubblicò una analisi condotta su diciannove movimenti propri e con‐
cluse che il Sole viaggia attraverso lo spazio nella direzione della costellazione di 
Ercole (verso un punto chiamato apice sociale). Ciò fu in seguito messo in discussio‐
ne dall’astronomo e matematico tedesco del XIX secolo Friedrich Bessel (1784‐ 1846), 
che aveva molti più movimenti adeguati con cui poter lavorare, ma le conclusioni di 
Herschel si dimostrarono alla fine corrette. Herschel non era soltanto un eccellente 
osservatore, ma anche un pensatore straordinariamente creativo nella elaborazione 
di ipotesi semplificative che gli consentivano di compiere progressi teorici. Era una 
delle molte persone che dalla metà alla fine del XVIII secolo arrivarono all’idea che la 
via Lattea avesse la forma di un disco schiacciato. Egli sentì fortemente la necessità di 
possedere un telescopio potente per l’osservazione delle stelle, nella misura in cui lo 
stesso campo visivo del telescopio stesso poteva essere inteso come una misura della 
distanza tra il Sole e il bordo della via Lattea in quella direzione. Herschel fece un 
gran numero di tali conteggi, che chiamò “calibri stellari”, e nel 1785 tracciò il primo 
diagramma quantitativo della forma della via Lattea, Più tardi, quando si rese conto 
che il suo telescopio non era abbastanza potente, non possedendo lenti adeguate, da 
penetrare fino al bordo della galassia, abbandonò questo disegno che, essendo l’uni‐
co, venne ad essere utilizzato fino al XIX secolo. L’opera di catalogazione delle nebu‐
lose fur effettuata senza sosta fin dal 1771, quando un astronomo francese, Charles 
Messier (1730‐1817), aveva già pubblicato un elenco di 45 nebulose, distribuito anche 
ai cercatori di comete. Nel 1784 la sua lista fu ampliata a 103, essendo i suoi lavori 
conosciuti da Herschel, la cui sorella Caroline ampliò l’osservazione, aumentando il 
numero di nebulose scoperte che, raggiunse in quasi venti anni il numero di 2500. 
Herschel tendeva a considerare queste nebulose come sistemi stellari nel processo 
di evoluzione guidata dalla gravitazione universale, calcolando la loro posizione so‐
prattutto con telescopi perfezionati, i quali avrebbero consentito con la spettroscopia 
del XIX secolo l’esplorazione delle distanze della galassia. In questo, Herschel e i suoi 
telescopi riuscirono almeno ad aprire la strada ad una nuova astronomia fisica che 
si è concretizzata soltanto nel XX secolo, anche se furono effettuate molte scoperte 
con il vecchio sistema dell’astronomia, condotte nelle università o sponsorizzate da 
osservatori nazionali, apparentemente a causa delle applicazioni alla navigazione.

Lo studio attorno ai progressi del telescopio e sulle lenti che dovevano essere ca‐
librate per l’osservazione del cielo, ci porta in un periodo precedente in cui si pro‐
ponevano molte esperienze sul magnetismo e sull’ottica, soprattutto per opera del 
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napoletano Giovan Battista Porta (1535‐ 1615), un alchimista e scienziato che metteva 
a punto strumenti che permettessero il manifestarsi di invenzioni tra le più inge‐
gnose, tecnicamente sofisticate per l’epoca e dalle sorprendenti sfaccettature, al di là 
delle mera descrizione accademica. Così le descrizioni del Porta sono rivolte ai fatti, 
come è il caso dello specchio concavo, il quale “riflette e concentra in un fuoco non 
solo la luce, ma anche la voce e il calore. Giunge a vedere, sospesa in aria, l’immagine 
reale di una fiamma, escogita dispositivi sorprendenti o maliziosi: illuminare con lo 
specchio concavo a luce di candela delle stanze lontane per vedere ciò che vi accade, 
proiettare lontano, di notte, delle lettere disegnandole a cera sulla superficie dello 
specchio, o vedere di notte ciò che avviene lontano; con il favore delle tenebre ap‐
prontare uno specchio concavo in posizione giusta, in modo che, al sorgere del sole, 
un incendio possa svilupparsi nella casa o nel pagliaio del nemico (..) Nessun filosofo 
avrebbe contaminato la maestà della scienza trattando delle artigianesche lenti. Nes‐
sun artigiano avrebbe avuto cultura sufficiente per tentare una indagine delle lenti 
con i metodi della matematica e della filosofia. Fortunatamente il Porta non era tanto 
filosofo da sdegnare le lenti, né tanto artigiano da non saperne trattare teoricamente. 
Così le lenti entrarono nella filosofia, e vi entrarono attraverso un volume che fu tra 
i più diffusi in quel secolo, e in ogni paese d’Europa. Anche per questo si può dire 
che i passi più interessanti dell’opera (Magie Naturalis libri viginti, 1589 – n.d.a.) sono 
quelli in cui le lenti assumono un ruolo nuovo e importante, venendo applicate – 
sull’esempio di autori precedenti – alla camera oscura e, discutibilmente, al cannoc‐
chiale.”55 Andrebbe anche notato che l’applicazione delle lenti alla camera oscura non 
rappresentavano una novità assoluta ‘di periodo’, dato che il matematico aristotelico 
Gerolamo Cardano (1501‐1576) ne poteva parlare diffusamente già prima del 1550 
come anche lo scienziato e umanista veneziano Daniele Barbaro (1514‐1570) nella sua 
opera sulla prospettiva, un opera volta alla diffusione di dispositivi capaci di ridurre 
le lenti a diaframmi per diminuire l’effetto della sfericità (1567).

Seguendo la descrizione che ne viene fatta prima, risalta il fatto che: “Nel Porta i 
dispositivi sono più complessi e spettacolari: egli chiude una stanza al buio, pratica 
un piccolo foro circolare sull’imposta di una finestra e vi applica una lente. Ma così le 
immagini appaiono capovolte su di uno schermo bianco, ed egli non se ne contenta. 
Pensa di riceverle su di uno specchio concavo, o su una combinazione di concavo e di 
convesso, per proiettarle diritte su di uno schermo fissato al di sopra del foro. “Ren‐
derò nota una cosa che ho sempre taciuto e ritenuto di dover tacere” egli aggiunge. 
“Se applicherai una lente di vetro al foro, vedrai tutte le cose più chiare (..)”.56 Ora il 
legame del Porta con l’ottica sviluppata dai classici rende conto delle innovative idee 
che egli si prepara a sviluppare in rapporto alle indicazioni chiarissime dell’esistenza 
del cannocchiale, dove si incarica di studiare le lenti con le quali oltre ogni imma‐
ginazione si può vedere lontanissimo. Riportiamo questa notazione, dove il Porta 
afferma che: “Con la lente concava vedi nitidamente, ma impicciolite le cose lontane, 
con quella convessa più grandi ma confuse, quelle vicine. Se saprai comporre giusta‐
mente le une e le altre vedrai ingrandite e chiare tanto le cose lontane come quelle 

55 Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., vol. III, XXII, cit. pp. 49‐50.
56 Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., vol. III, XXII, cit. p. 50.
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1332 – I geometri del cielo 

vicine (..).”57 Forse siamo ai primordi del cannocchiale ad oculare divergente, anche 
se il dispositivo del Porta sembrerebbe essere stato allestito per correggere un difetto 
visivo naturale. Lo stesso nel 1580 si sarebbe recato a Murano, intento alla costruzio‐
ne di strumenti per vedere in lontananza e, come lui stesso scrive, “a far occhiali che 
possono raffigurare un uomo alcune miglia lontano”. Infatti, in questa epoca le len‐
ti passano gradualmente dall’uso domestico degli occhiali alla considerazione degli 
scienziati e dei dotti. Infatti, Keplero fu un lettore attento del Porta. Egli si spingerà 
più innanzi, sfruttando anche gli insuccessi del primo, in vista del collaudo di nuo‐
vi dispositivi sperimentali.58 Keplero: “Porrà un diaframma opaco dinanzi alla sfera 
trasparente – la classica pila crystallina – in modo da lasciar libera solo una calotta di 
piccola apertura: così da ottenere finalmente – come noi otteniamo con le lenti – una 
corrispondenza fra punto dell’oggetto e punto dell’immagine, ciò che gli permetterà 
di spiegare – per primo – perché giovino ai miopi le lenti concave e ai presbiti le 
convesse. Anch’egli, al pari del Maurolico,59 porterà l’immagine luminosa fino alla 
retina,”60 per concludere la sua dissertazione sul meccanismo della visione, con avan‐
zamenti rispetto a quanto sostenuto da Porta.

Con il Porta e il Keplero la costruzione del cannocchiale poteva dirsi avviata, con‐
siderando non da ultimi gli artigiani del vetro nella costruzione di lenti e gli occhialai 
che, poterono così entrare nell’ambito della scienza. Keplero attribuirà al Porta il merito 
dell’invenzione, dichiarando che l’autore napoletano tratta delle svariate forme delle 
lenti concave e di quelle convesse, proprio nel modo in cui queste si utilizzano per la 
costruzione di comuni cannocchiali, essendo l’arte cinquecentesca dei maestri ottici 
non arrivata al perfezionamento dello strumento, anche se la costruzione vera e propria 
sfiora il Porta, quando si sarebbe dovuto: “ distanziare in giusta misura la lente concava 
e la convessa, pensare di racchiuderle in tubi cilindrici a rientratura telescopica, centra‐
re e lavorare perfettamente le lenti, adattare opportunamente le loro curvature”.61 Le 
opinioni di Keplero gettano veramente luce sulle esperienze del Porta, anche in rappor‐
to alla considerazione tecnico scientifica del manufatto da costruire, almeno quando si 
fosse raggirato qualche problema di ottica e anche di fisica, che si era presentato nell’an‐
tichità e che, per la verità, non era ancora stato risolto. Le soluzioni antiche degli specchi 
per inquadrare navi lontane ma anche di cannocchiali senza lenti (X secolo), tubi visori, 
binocoli e cilindri in pergamena verniciata erano stati costruiti con una fiducia ingenua 
nella propria manodopera, fino al momento in cui la costruzione del cannocchiale poté 
essere considerata come una delle meraviglie del secolo corrente. Qualche cannocchiale 
era già reperibile in Olanda e in Francia, stante il fatto che l’opera del Porta Magia Natu-
rale avesse influito realmente sugli artigiani. Per esempio nel 1604 l’occhialaio olande‐
se Zaccaria Janssen di Middelburg costruiva degli strumenti basandosi sull’arte degli 

57 Luigi Castaldi, I microscopi costruiti da Galileo (1610-1630): con notizie sugli inizi del telescopio, Fi‐
renze, Tipocalcografia classica, 1942, rip in Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., vol. III, XXII, 
cit. 51.

58 Cfr. Vasco Ronchi, Il Cannocchiale di Galileo e la scienza del Seicento, Torino, Einaudi, 1958, I, e 
sotto altro titolo, Galileo e il suo cannocchiale, Torino, Boringhieri, 1964, I.

59 Francesco Maurolico (1494‐1575) autore dello scritto Photismi de lumine et umbra, 1521 e 1554.
60 Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., vol. III, XXII, cit. pp. 52‐53.
61 Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., vol. III, XXII, cit. p. 54.
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italiani (1590), sfruttando anche l’arrivo di maestri vetrai nella località dove operava. 
Proprio il 1590 potrebbe costituire la data di inizio del primo cannocchiale costruito 
secondo motivi che saranno messi a punto da Galileo, che intuì subito l’importanza 
di quello strumento, mentre il cannocchiale fu portato prima a Padova e poi a Venezia 
(1609), anno nel quale risale la lettera dello scienziato pisano a Leonardo Donato che 
fa risalire al Sarpi la prima presa di contatto con l’apparecchio, fino alla comparsa del 
Nunzio Sidereo. Fu comunque Keplero nella sua opera Diottrica a mostrare le competen‐
ze ottiche necessarie a perfezionare lo strumento calibrato da Galileo, quando si parla 
di raggi convergenti o divergenti, di angoli limite e riflessione totale, del centro ottico di 
una lente, dei fuochi, di immagini raccolte su degli schermi, della funzione del cristal‐
lino etc. Keplero spiegò l’effetto delle lenti da miope e da presbite, dando sfoggio anche 
di sapienti nozioni sull’ingrandimento e sulle lenti. Ora l’oggetto di certe lenti potrebbe 
essere anche quello di fungere da oggetto per un’altra lente, e così via per delle altre 
lenti, in modo da delineare meglio la struttura del cannocchiale e, in modo diverso da 
quello presentato da Galileo.

 La scoperta della nuova ottica nasce quindi con lo stupore mostrato per questo 
strumento.62 Anche in rapporto con le specificazioni più attuali,63 la nuova scienza si 
afferma gradualmente assieme al fiorire dell’astronomia di osservazione. Appena si 
diffusero le scoperte di Galileo, stante la pubblicazione del suo Sidereus, molti ama‐
tori si procurarono dei telescopi e si gettarono alla ricerca di evidenze con le quali 
incrementare le scoperte astronomiche. L’elenco di questi scienziati dilettanti sarebbe 
molto lungo e si rende necessaria una restrizione.64Come è stato scritto: “già prima 
insomma che Galileo avesse notizia del nuovo strumento, i cannocchiali venivano 
fabbricati sia in Francia che in Olanda; e a Parigi, anzi, si vendevano perfino nelle 
botteghe degli ottici. Artigiani di eccezionale valore, o tipi avventurosi, percorrevano 
l’Europa cercando di interessare governi e i comandi di terra e di mare. Si insisteva su 
un segreto, che non esisteva più. Tutti avevano interesse a spacciarsi per inventori (e, 
se possibile, lo facevano senza scrupolo) o almeno a vantare la superiorità del proprio 
prodotto. E i “visori” avevano infatti diverso valore; però erano tutti del cosiddetto 
tipo galileiano ad obiettivo convergente ed oculare divergente (solo Keplero introdur‐
rà più tardi il tipo detto astronomico a sole lenti convergenti ‐ n.d.a.). Ora è veramente 
curioso che dei cannocchiali inventati indipendentemente, così almeno si pensa, da 
Galileo, da qualche occhialaio fiammingo e, probabilmente, da un loro predecessore 
italiano, siano non solo dello stesso tipo, ma, per giunta, di quello più complicato, più 
difficile ad essere progettato od interpretato, in base alla proprietà delle lenti.”65

 Iniziando con la topografia lunare, va ricordato che l’astronomo francese Nico‐
las‐Claude Fabri de Peiresc (1580‐1637), aiutato dal filosofo e abate Pierre Gassendi 
(1592‐1655), iniziò a disegnare una carta della Luna che egli fece incidere da Claude 

62 Cfr. Mauro Biagioli, Galileo’s Instruments of Credit: Telescopes, Images, Secrecy, University of Chi‐
cago Press, 2007, p. 43 e sg.

63 Cfr. Vasco Ronchi, Optcis: The Science of Vision, New York, New York University Press, 1957; v. 
edizione New York, Dover Publications Incorporated, 1991.

64 Utilizzo in questa sede l’excursus curato da Gilbert Walusinski in Storia generale delle scienze, 
Op. cit., Vol. II, III, p. 253 e sg.

65 Umberto Forti, Storia della tecnica dal Medioevo al Rinascimento, Op. cit., XIII, cit. p. 433.
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Mellan (1598‐1688) quattro anni prima dell’uscita dell’Astronomia danica di Longomon‐
tanus, un antico allievo di Tycho Brahe e difensore del suo sistema (1640). Nel 1336 
il Mellan incise una sua carta che riproponiamo in Figura 33, cui seguirono le carte 
di Michael Fiorent van Langren noto come Michael Florentius Langrenus (1598‐1675) 
in Spagna nel 1645, di Johann Friedrich Schweitzer detto Helvetius (1611‐1687) noto  
medico olandese a Danzica (1647) che scoprì, dieci anni più tardi, la librazione in 
longitudine, e infine degli italiani Giovanni Battista Riccioli (1598‐1671) e Francesco 
Maria Grimaldi (1618‐1663) – (1650). 

Figura 33 – Claude Mellan, Pierre Gassendi, Tre carte della Luna

La carta illustrata da Helvetius (Figura 34), fu subito considerata un vero e pro‐
prio capolavoro, avendo anche molte influenze sulle realizzazioni cartografiche che 
saranno sviluppate in seguito. Ad esempio, appena due anni dopo la sua pubbli‐
cazione, Eustachio Divini (1610‐1685) disegnò una “Lunae facies” che più in avan‐
ti sarà inclusa in due opere a stampa: il Mundus subterraneus (1665) di Athanasius 
Kircher e gli Experimenta nova (1672) di Otto von Guericke. Tutti questi contributi 
favorirono il lavoro di Giovanni Domenico Cassini (1625‐1712) la cui carta incisa di 
54 centimetri di diametro, completata nel 1679, rimase Ineguagliata fino a tutto il 
XIX secolo. La Figura 35 nella pagina che precede disegna la Luna secondo quanto 
riportato da Cassini nel 1679.

 Figura 34 – La Luna illustrata da Helvetius 

In particolare, per ciò che riguarda il mondo stellare, va ricordato come molti dei 
telescopi circolanti tra gli audaci autodidatti del tempo potevano risultare non tropo 
sufficienti, anche per coloro che potevano vantare certe scoperte, entrando anche in 
polemica con le scoperte di Galileo, come fu il caso dell’astronomo tedesco dell’Elet‐
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136 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

tore del Brandeburgo Simon Mayer o Marius ( 1573‐1625), il quale si oppose alla divul‐
gazione della scoperta dei satelliti di Giove, avendo già notato in precedenza l’esisten‐
za della nebulosa di Andromeda. Inoltre, va dichiarato che la scoperta della nebulosa 
di Ercole, fatta da Halley nel 1715 sembrerebbe apportare dei notevoli progressi alla 
sfida tecnico‐scientifica di allestire l’esplorazione del cielo, pensando anche ad alcu‐
ne delle scoperte precedenti, come quella di Johann Fabricius (1587‐1615) del 1596 ad 
Hannover, la quale segnò l’esistenza di una stella brillante nella costellazione della 
Balena, la cui denominazione classica fu Mira, di cui si fece portatore Helvetius, e 
della quale fu misurato un periodo di 333 giorni nel 1652 da Ismaël Bullialdus, noto 
anche come Ismaël Boulliau (1605‐1694). 

 Figura 35 – Grande carta della Luna, Giovanni Domenico Cassini

 Figura 36 – La faccia della Luna al telescopio di Francesco Fontana

Helvetius, da canto suo, va annoverato come scopritore delle faculae riferite al Sole 
nonché autore di un prestigioso catalogo stellare nel quale rendeva conto di un campo 
molto ricco di stelle della via Lattea, dedicato al suo protettore Giovanni III Sobieski. 
La presenza di Helvetius ricorre anche se si pensa al trattato sulle comete, la sua Co-
metographia del 1669, dove l’autore grazie alle misure delle parallassi delle comete del 
1652 e del 1664, ammetteva che le comete non si traducono affatto in meteore della no‐
stra atmosfera, disegnando il loro movimento con una parabola intorno al Sole. Tutto 
ciò permise anche lo studio dei pianeti, quando il gesuita astronomo e fisico italiano 
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Niccolò Zucchi (1586‐1670) poté osservare le macchie su Marte e le strisce su Giove nel 
1640 che, per alcuni studiosi, si poterono anche attribuire ad una lettura precedente 
del napoletano Francesco Fontana (1580‐1656) nel 1636. La Figura 36 mostra la Luna 
secondo una esplorazione telescopica del Fontana. Per tutto ciò vanno ricordati gli 
studi del Peiresc che, per primo, aveva osservato Mercurio in pieno giorno e notato 
anche la luce cinerea di Venere. Possono essere citate le esperienze del Gassendi, il 
quale osservò Mercurio, e quelle dell’inglese Jeremiah Horrocks (1619‐1641) su Vene‐
re nel 1639 (Figura 37) che si completarono proiettando su un foglio l’immagine del 
telescopio. Questo giovane astronomo che operava nella città di Liverpool fu uno dei 
primi ad applicare le leggi di Keplero al movimento della Luna, notando in rappor‐
to alle altre osservazioni, la variazione della eccentricità e la oscillazione dell’asse 
dell’orbita, mentre Helvetius a Danzica e Huygens a Londra poterono seguire il pas‐
saggio di Mercurio del 3 Maggio 1661, che rappresentava il terzo passaggio osservato 
fino a quel momento.

È evidente che il perfezionamento degli strumenti ottici avrebbe costretto gli stu‐
diosi e ricercatori ad attivarsi in favore del progresso scientifico, nel mentre si potevano 
intuire i risultati di ogni avanzamento, come fu il caso di Christiaan Huygens che seguì 
le esperienze di Galileo. Interessato ai problemi di ottica Huygens capì che i nuovi pro‐
gressi in astronomia erano legati al lavoro che si poteva compiere sui telecopi e nel 1655 
costruì un esemplare per le sue osservazioni. Nel 1659 egli scriveva: “C’è nei telescopi 
provvisti esclusivamente di vetri convessi un certo punto situato dall’occhio ad una 
distanza due volte più grande circa che l’oculare convesso, tale che se si pone in questo 
punto, all’intero del tubo, un oggetto tanto piccolo quanto si voglia, questo viene visto 
distintamente con un contorno estremamente netto, di modo che esso sottrae alla vista, 
soprattutto proporzionalmente alle sue dimensioni laterali, una parte di un oggetto 
luminoso, come per esempio la Luna, guardata col telescopio (..)”. 

Figura 37 – Jeremian Horrocks: Il transito di Venere

Questo scritto, nel quale Huygens tratta della “virgola”, che è un antenato del mi‐
crometro, mostrerebbe tutti i vantaggi dell’uso di un oculare divergente, che erano 
stati anticipati da Keplero nel 1611, stante che questi miglioramenti avevano impie‐
gato molti anni ad entrare nella pratica scientifica e nella filosofia dei costruttori di 
cannocchiali. Tuttavia, l’avanzamento ottenuto nel taglio delle lenti, soprattutto per 
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curvare le superfici quanto voluto, pone l’arte di Huygens nella condizione di mi‐
gliorare le tecniche che avevano portato Galileo alla costruzione di un tubo oculare, 
anche se il suo contributo non è paragonabile a quello lasciato dal pisano nel suo 
Sidereus, così che il 1655 segnerebbe comunque un nuovo progresso nella astronomia 
di osservazione. Come è noto, Huygens scopre Titano, cioè il più grande dei satelliti 
di Saturno, mentre Gian Domenico Cassini nel 1671 scoprirà il satellite Giapeto e 
successivamente Rea nel 1672, senza per la verità disporre di una strumentazione 
simile a quella utilizzata dal matematico, astronomo e fisico olandese; Cassini sco‐
prirà ancora dei satelliti di Saturno, Tetide e Dione, nel marzo 1684. Nel 1656 Huygens 
finalmente spiega correttamente l’enigma degli anelli, del pianeta che Galileo chia‐
mava “pianeta triplo”, seguendone la progressiva e lenta ricomparsa. L’astronomo 
spiega la ricomparsa dei corpi celesti con il fatto per cui la Terra e il Sole si trovano 
simultaneamente nel piano dell’anello, qualora la sottigliezza dell’oggetto e l’assenza 
di ombra lo sottraggono alla nostra vista. Huygens si rende conto dell’importanza di 
utilizzare telescopi più grandi ed equipaggiati con migliori lenti, quando scrive della 
sua esperienza del 1655 nel suo Systema Saturnium del 1659. La correlazione stretta 
dell’avanzamento delle osservazioni con il progresso della scienza medesima, viene 
confermata nel momento in cui l’universo appare più visibile ad una continua scan‐
sione di ricercatori ed astronomi che compiono delle azioni che piano piano diventa‐
no la regola, anche se riferiti alla creazione di Osservatori creati dai reali, come quello 
voluto da Luigi XIV a Parigi, creato preso l’Accademia delle Scienze, dove lavorarono 
lo stesso Huygens, Jean‐Felix Picard (1620‐1682), Adrien Auzout (1622‐1691) e Cassini.

 Huygens mise a punto il telescopio anche come strumento di misura degli an‐
goli, il che susseguiva alla scoperta delle lenti, anticipando la creazione di cerchi 
graduati, come quelli diffusi da Jean‐Baptiste Morin (1585‐1656) con la creazione di 
un telescopio senza reticolo, mentre Azout forniva la descrizione di un micrometro 
a vite, munito di fili fissi e mobili, utilizzabile nella misura dei diametri dei pianeti. 
La scoperta di Azout provocò una polemica presso la Royal Society di Londra presso 
la quale era stata presentata il 28 dicembre 1666, soprattutto per l’ordine di priorità 
che doveva essere assegnato, e cioè in particolare dall’astronomo Richard Towneley 
(1629‐1707) che il 4 aprile 1667 segnalava le scoperte delle Pleiadi effettuate con il 
micrometro da William Crabtree (1610‐1644) tra il 1619 e il 1644, grazie ad uno stru‐
mento messo in opera da William Gascoigne (vedi Figura 30). Il micrometro entrò in 
funzione nel 1666. Subito dopo Jean Picard, astronomo francese, prima dell’arrivo di 
Cassini, montò un telescopio a reticolo sul quarto di cerchio di 1,03 metri di raggio, 
utilizzandolo per misurare il grado terrestre, compiendo operazioni che saranno utili 
anche a Newton. Precorrendo i tempi Picard propone di calcolare la “conoscenza del 
tempo o dei movimenti celesti” rendendoli noti in un libro di annuale pubblicazione, 
fino all’arrivo del suo successore Jean Le Fèvre (1652‐1706). Picard scomparve prima 
che si compisse il primo strumento meridiano dell’Osservatorio di Parigi, sistemato 
dal matematico e astronomo Philippe de La Hire (1640‐1718).

Archetipi dei telescopi e strumenti visori del periodo furono quasi certamente 
prodotti da occhialai olandesi tra i quali emergono Zaccaria Janssen (1585‐1632) e Gio‐
vanni Lippershey (1570‐ 1619), già nel 1604. Da una fonte che è fatta risalire a Isacco 
Beeckmann (1588‐1637), un pulitore di lenti e dilettante di Middelburg che frequen‐
tava la bottega dello Janssen, si apprende che il figlio dello Janssen, Giovanni, avesse 
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affermato che il padre nel 1604 era stato il primo costruttore dello strumento tipo 
telescopio in Olanda, imitandone uno giunto dall’Italia e datato al 1590,66 non avan‐
zando peraltro, a differenza dello Lippershey, una richiesta di brevetto. È anche una 
notizia importante che proprio in quegli anni la cristalleria di Middelburg richiese 
la presenza di maestri vetrai dall’Italia, potendosi anche mostrare che, quasi in suc‐
cessione, nel 1589 apparve l’opera Magia Naturale del Porta e nel 1590 il cannocchiale.67 
Ora, il processo di reinvenzione di Galileo del cannocchiale non è che un ulteriore 
passo verso il perfezionamento scientifico di un tubo oscuro attraversato dalle lenti 
e un invenzione tutta perfettibile nel tempo. “Il suo primo strumento era costituito 
da un tubo di piombo lungo 2,9 metri e con un diametro di 42 millimetri, munito di 
un obiettivo piano‐convesso e di lenti piano‐concave con un ingrandimento di tre 
diametri.”68 Peraltro, è nota non solo la presenza di Keplero nella vicenda del perfe‐
zionamento ottico dello strumento, quanto l’attenzione di Galileo nei confronti delle 
possibilità di utilizzo del cannocchiale in campo militare terrestre e specialmente 
marittimo. La sua conoscenza di vetrerie e vetrai artigiani dimostra questo, anche per 
voce dei veneziani del tempo, i quali credevano che Galileo giunse al cannocchiale 
smontando uno strumento di poco valore e giovandosi poi delle informazioni del suo 
amico Sarpi; ma resterebbe il fatto che il genio di Galileo progettava un telescopio più 
complesso, cioè quello ad obiettivo convergente ed oculare divergente, il che seppe 
sollevare una discussione tra gli interessati del tempo. Per questo, in ultimo, si po‐
trebbe supporre che Galileo ebbe informazioni dal testo Magia Naturale che si è citato. 
Peraltro Galileo, fu tra i primi a servirsi dell’osservazione diretta del cielo e anche del 
microscopio composto per ricerche scientifiche, seppur la sua opera di microscopi‐
sta fu alquanto limitata e modesta, dovendo proseguirla lo Hooke della Micrographia 
(1665), Marcello Malpighi (1628‐1694), l’Antoni van Leuwenhoeck (1632‐1723) e altri. In 
tutti i casi, almeno seguendo la nostra tesi, l’apparizione congiunta del microscopio 
strumentalmente analogo al cannocchiale galileiano potrebbe essere fatta risalire al 
1590 e attribuita al citato Zaccaria Janssen di Middelburg, come nota anche il di‐
scepolo del Galilei Giovanni Alfonso Borrelli (1608‐1679) in una sua descrizione. In 
sintesi la Dissertatio cum Nuncio Sidereo di Keplero tende a racchiudere la tesi per cui 
un primo visore galileiano sia stato frutto dei tentativi ripetuti di qualche cesellatore, 
guidato forse da letture ‘di periodo’ abbastanza circolanti.

La polemica non volse certo in favore di Galileo e si accese tra autori che scris‐
sero opere, pungenti come la Dianoia astronomica di Francesco Sizi (agosto 1610) o la 
Peregrinatio contra Nuncium Sidereum di Martin Horky (giugno 1610) o la stessa Dis-
sertatio di Keplero di cui si è parlato. Le competenze di quest’ultimo sopraffassero 
le tesi di molti autori, anche perché Keplero si intendeva di ottica al massimo livello 
per l’epoca, soprattutto se ci riferiamo alle proposizioni della sua Diotrica, dove era 
contenuto la specificazione di un nuovo cannocchiale presentato da Galileo all’E‐

66 Cfr. Charles Singer, Eric John Holmyard, A. Rupert Hall e Trevor I. Williams, Storia della tecno-
logia. Il Rinascimento e l’Incontro di scienza e tecnica, Op. cit., Vol. III, IX, p. 238.

67 Cfr. Umberto Forti, Storia della tecnica dal Medioevo al Rinascimento, Op. cit., XIII, p. 434.
68 Cfr. Charles Singer, Eric John Holmyard, A. Rupert Hall e Trevor I. Williams, Storia della tecno-

logia. Il Rinascimento e l’Incontro di scienza e tecnica, Op. cit., Vol. III, IX, cit. p. 238.
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lettore di Colonia nell’agosto del 1610: “L’immagine data da una lente può fungere 
da oggetto per una seconda lente, e l’immagine di questa da oggetto per una terza, 
egli osserva. Sorge così la struttura di un cannocchiale, diverso da quello di Galileo, 
che presenta lenti convergenti sia all’una che all’altra estremità. Questo è il tipo di 
visore che nasce nel modo più naturale dalla teoria; e non già quello di Galileo, de‐
gli artigiani che lo precedettero e del Porta, la cui teoria è più complicata. Ma, cosa 
abbastanza curiosa, Keplero non si sofferma su questa semplice struttura che oggi 
porta il suo nome, e lascia allo Scheiner – il più attento e fortunato telescopista, dopo 
Galileo – il merito di realizzarla (1613‐1617) assieme al cannocchiale a tre lenti (per 
il raddrizzamento dell’immagine) pur suggerito da Keplero, e ad altri accorgimenti. 
L’astronomo tedesco, ormai padrone dei principi teorici, non solo spiega ottimamente 
il funzionamento dello stesso cannocchiale di Galileo, ma suggerisce varie e impor‐
tanti combinazioni di lenti che permettono di accorciare il telescopio, di adattarlo 
all’occhio dell’osservatore, di produrre maggiori ingrandimenti. Perfino il complesso 
che oggi noi diciamo teleobiettivo, si trova nella sua opera, che rappresenta un passo 
decisivo oltre i Paralipomena. L’ottica nuova era nata così dalla meraviglia per il nuovo 
strumento, opera di oscuri artigiani, dalle suggestioni del Porta, studioso di argo‐
menti attinenti alla vita comune più che filosofo nel senso tradizionale della parola, e 
dal modesto lavoro dei primi vetrai ed occhialai. Da uno sfondo modesto, e per nulla 
accademico, dal semplice lavoro e dalla tecnica, sorgevano così nello stesso tempo la 
meccanica moderna e la moderna teoria della luce.”69

I più significativi osservatori in stile antico del XVIII secolo risultano essere signi‐
ficativi ai fini di una ricomposizione dello sforzo compiuto per mettere in misura i 
nuovi strumenti telescopici e le nuove lenti che potevano essere utilizzate. L’astrono‐
mo e sacerdote inglese James Bradley (1693‐1762) fu forse il più rappresentativo per 
una generazione di scopritori di lenti. Le misurazioni ad alta precisione della posizio‐
ne delle stelle nel 1720 lo portarono alla scoperta dell’aberrazione della luce. Era noto 
sin dal XVII secolo che la luce ha una velocità finita. L’astronomo danese Ole Rømer 
(1644‐1710) usò quella idea nel 1676 per spiegare perché le eclissi dei satelliti di Giove 
sembrano scorrere alternativamente circa dieci minuti prima o dietro il programma 
nel coro di un anno. Di seguito, Christiaan Huygens elaborò quindi una stima nume‐
rica per la velocità della luce che fu pubblicata nel suo Traité de la lumiere nel 1690. Bra‐
dley ha praticamente scoperto che anche le stelle fisse subiscono apparenti cambia‐
menti annuali nelle loro posizioni. Ad esempio, una stella vicino al polo dell’eclittica, 
vista da angolo retto rispetto al piano dell’orbita terrestre, sembrerebbe eseguire un 
piccolo movimento circolare, di venti secondi di raggio di arco, nel corso di un anno. 
Una seconda scoperta di Bradley introdusse una complicazione ancora più fastidiosa 
che rappresentava una “nutazione” dell’asse terrestre, che aveva una ampiezza di 
circa otto secondi. Proprio a causa dell’aberrazione la massima precisione possibile 
delle osservazioni astronomiche non poteva essere raggiunta se le osservazioni non 
fossero corrette per tali effetti. Ovviamente, l’esempio di Bradley sollecita un discorso 
sulla precisione sia nei metodi di calcolo che in quelli quantitativi di osservazione. 
Il naturale successore di Bradley fu Friedrich Wilhelm Bessel che ridusse l’enorme 

69 Umberto Forti, Storia della tecnica dal Medioevo al Rinascimento, Op. cit., XIII, cit. p. 444.
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collezione di posizioni stellari di Bradley per aberrazione e “nutazione”, pubblican‐
do nel 1818 i risultati in un nuovo catalogo stellare di precisione senza precedenti, il 
Fundamenta Astronomiae.

A dimostrazione dei metodi migliorati rispetto alle misurazioni stellari e della 
parallasse, va notata l’esperienza dell’astronomo tedesco Friedrich Georg Wilhelm 
von Struve (1793‐ 1864), esemplificato per la stella Vega nel 1837, di Friedrich Wilhelm 
Bessel per la stella 61 Cigni nel 1838 e dell’astronomo Thomas Henderson (1798‐ 1844) 
per la stella tripla Alpha Centauri nel 1838. Come già detto, la parallasse annuale si 
identifica con il piccolo spostamento avanti e indietro nella direzione di una stella 
relativamente vicina rispetti alle stelle di sfondo più distanti, causata dal fatto che 
la Terra cambia la sua posizione nel corso di un anno. Dall’accettazione delle tesi 
copernicane gli astronomi avevano una idea dell’esistenza di una parallasse stella‐
re, anche se l’effetto è abbastanza piccolo in quanto il diametro dell’orbita terrestre 
è minuscolo rispetto alla distanza delle stelle più vicine, almeno dal punto di vista 
di una particolare rilevazione. Ad esempio, la parallasse di 61 Cygni è 0,287 secondi 
di arco (1 secondo di arco = 1/ 3600 di un grado); in questo senso, il passaggio dalla 
parallasse fu osservato soltanto dopo lo sviluppo di strumenti astronomici più sofi‐
sticati, come l’eliometro che il fisico e ottico tedesco Joseph von Fraunhofer (1787‐1826) 
seppe costruire per Bessel, il quale poteva misurare le posizioni stellari soltanto con 
la precisione necessaria di centesimo di secondo di arco. Lo stesso Bradley, che era 
in grado di misurare le posizioni stellari solo con la precisione di mezzo secondo di 
arco, aveva fatto un tentativo, poi fallito, di rilevare la parallasse stellare quando i 
suoi studi vennero in contatto con l’aberrazione della luce, che si è descritta sopra. In 
tutti i casi, la misurazione riuscita delle parallassi stellari avrebbe dato valori precisi 
per le distanze di stelle diverse dal Sole.

Le misurazioni della parallasse e quelle delle distanze stellari potevano essere 
perfezionate oramai con l’ordine dei pochi secondi di arco, anche dove gli astronomi 
potevano scoprire che certi astri non rispettavano affatto il programma di movimenti 
previsto. Il caso di Urano è abbastanza significativo, di quando nel 1840 John Couch 
Adams (1819‐1892), che ipotizzò l’esistenza di Nettuno con i suoi calcoli matematici, 
in Inghilterra e Jean‐Joseph Le Vennier (1811‐1877) in Francia cercarono autonoma‐
mente di spiegare delle anomalie attraverso l’attrazione gravitazionale di un pianeta 
non scoperto fuori l’orbita di Urano. Gli astronomi e matematici per facilitare i loro 
calcoli si servirono di misure approssimative, nel mentre Adams predisse un posto 
nello zodiaco in cui gli astronomi avrebbero dovuto guardare e Le Verrier compì una 
previsione, ripresa successivamente da Johann Gottfried Galle (1812‐1910) all’Osser‐
vatorio di Berlino, scoprendo il nuovo pianeta Nettuno nel settembre 1846, vicino al 
luogo nel cielo in cui Le Verrier aveva pronosticato esso si trovasse.70 Ora, la qualità 
delle misure preoccupava molto gli artefici del progresso astronomico, nell’epoca in 
cui, da un lato si perfezionavano telescopi di grandi dimensioni e, dall’altro si po‐
tenziavano gli Osservatori esistenti, soprattutto quelli creati nel XVII secolo e anche 
prima. Accenniamo prima al secondo di questi aspetti. Infatti, va rilevato il periodo 

70 Cfr. Morton Grosser, The discovery of Neptune, New York, Dover, 1979, I.
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in cui Johann Müller di Königsberg ( 1436‐1476) latinamente inteso come il Regio‐
montano a Norimberga, insieme a Bernhard Walther ( 1430‐1504) poté disporre di un 
Osservatorio: “equipaggiato con strumenti stabilmente installati e di dimensioni ab‐
bastanza grandi da garantire risultati osservativi sufficientemente accurati; è questo 
il primo Osservatorio astronomico costruito in Occidente dove, al contrario di quanto 
era accaduto ad Alessandria e poi presso gli Arabi e in altri Paesi orientali, nonostante 
la diffusione dell’astronomia, le osservazioni erano compiute con strumenti portatili 
di piccole dimensioni: esso indica chiaramente che si va diffondendo la coscienza del‐
la necessità, per un effettivo sviluppo della scienza dei cieli, di una base osservativa 
accurata e sistematica, mentre vengono considerati con diffidenza sempre maggiore 
i dati raccolti nei secoli precedenti.”71 Questo Osservatorio fu deciso dagli astrono‐
mi, che collaboravano in gruppo, sull’esempio del Regiomontano e Georg Peurbach 
(1423‐ 1461). La fondazione dell’Osservatorio di Parigi, altro esempio, fu decisa da 
Luigi XIV nel 1667.72 Per potere confrontare le osservazioni e le misure fatte a Parigi 
con quelle rilevate da Tycho Brahe, l’astronomo Picard era stato inviato in Danimarca 
con il compito di riproporre i calcoli nella posizione di Uraniborg, il celebre Osserva‐
torio di Tycho. Picar dimostrò che le misurazioni potevano essere corrette, ponendo 
in vista il fenomeno dell’aberrazione, di cui si è già parlato. Picard tornò a Parigi con 
l’astronomo Olaüs Römer (1644‐1710) confermando la Scuola di Parigi, costituitasi at‐
torno alle figure di Picard, Auzout, Römer, Huygens e Gian Domenico Cassini, che ne 
guiderà il gruppo. Nato nel 1625, questo astronomo succedette a Bonaventura Fran‐
cesco Cavalieri (1598‐1647) come professore di matematica all’Università di Bologna 
e, nel 1669, fu chiamato da Luigi XIV ad unirsi agli scienziati della nuova Accademia 
delle Scienze. Famose le sue osservazioni e scoperte dei satelliti di Nettuno e la vi‐
sione di Marte nonché nel 1675 la scoperta della separazione dell’anello di Saturno in 
due parti, e ancora la costruzione di tavole precise dei satelliti di Giove, con l’attribu‐
zione di scarti dell’ordine dei secondi, perfezionati dal Römer.

L’Osservatorio di Greenwich ha sicuramente una origine ben diversa, infatti su 
proposta di John Flamsteed (1646‐1720), consultato da Carlo II sul problema delle 
longitudini in mare di cui si è già discusso in questa sede, venne fondato un Osser‐
vatorio, nel parco che domina l’imboccatura del Tamigi. Flamsteed si proponeva di 
catalogare le stelle con l’uso del telescopio, mettendo in pratica le scoperte di Tycho 
Brahe, ottenendo anche tavole della Luna e perfezionando strumenti fino al 1689, 
epoca in cui Isaac Newton poteva assimilare molte delle scoperte effettuate dagli 
astronomi. Il successore di Flamsteed fu Edmund Halley (1656‐1742) che fu profes‐
sore di geometria a Oxford e molto vicino in amicizia a Newton, fino al punto di 
sollecitare la pubblicazione dei suoi Principia. Il suo nome è ricordato per la cometa 
che, nel 1681‐1682, fu visibile prima e dopo il suo passaggio al perielio, fornendo agli 
astronomi elementi favorevoli al calcolo, il che portò alla misura dell’orbita e alla 

71 Carlo Maccagni, La scienza nel Rinascimento in Storia delle scienze, a cura di Evandro Agazzi, 
Roma, Città Nuova Editrice, 1984, vol. I, VIII, cit. pp. 205‐206.

72 Cfr. Suzanne Débarbat, Solange Grillot, Jacques Lévy, Observatoire de Paris: Son Histoire: 1667-
1963, Paris, Observatoire de Paris, 1984 e AAVV, The general History of Astronomy, eds René Taton et 
Curtis Wilson, Cambridge, 1989, III Voll., II. p. 144 e sg.

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



1432 – I geometri del cielo 

possibile previsione di un suo ritorno nel 1758 (la Figura 38 riporta una fotografia del 
1910 della cometa) e oltre.73 Anche gli studi sul magnetismo terrestre appartengono a 
Halley nonché l’osservazione di parti sconosciute del cosmo. 

Figura 38 – La cometa di Halley nel 1910

Per quello che concerne il primo aspetto, ci volgiamo ad affermare che i telescopi 
di metà 1800 risultarono essere abbastanza potenziati nelle loro funzioni. In Irlanda, 
un astronomo dilettante, William Parsons (1800‐1867) terzo conte di Rosse, ispirato 
all’esempio di Herschel, continuò la ricerca di telescopi più grandi e migliori. Poiché 
Herschel aveva trattato l’ottica dei suoi grandi telescopi come segreti commerciali, 
Parsons dovette basare tutto il suo progetto con prove ed errori. Nel 1839 Parsons 
costruì un telescopio riflettore di trentasei pollici (91 centimetri), con lo specchio fatto 
di metallo lucidato, e poi nel 1845 egli fece costruire il cosiddetto Leviatano di Parson‐
stown, un telescopio riflettore da settantadue pollici (183 centimetri di diametro), che 
è stato il telescopio più grande al mondo prima della costruzione del telescopio Ho‐
oke (vedi Figura 39). Nel 1845, usando questo gigantesco strumento, Rosse osservò e 
disegnò la forma a spirale della nebulosa conosciuta come Messier 51, mentre tre anni 
dopo, tracciò la forma a spirale di Messier 99, apportando la scoperta alla sua collezio‐
ne di ben sessanta nebulose a spirale. Il telescopio riflettore da settantadue pollici al 
Birr Castle, nella contea di Offaly, a Leinster in Irlanda, era anch’esso il più grande del 
mondo al momento della sua costruzione negli anni Quaranta del XIX secolo.

 

Figura 39 – Il telescopio Leviatano di Parsonstown

73 Cfr. Atti del Convegno: le comete nell’astronomia moderna. Il prossimo incontro con la cometa di Hal-
ley, Napoli, Castel dell’Ovo 9‐10 dicembre 1983, a cura di Mario Rigutti, Napoli, Guida editore, 1985.
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La ricognizione che si è appena effettuata tiene presente tutte le innovative sco‐
perte della scienza astronomica e della tecnica avviatesi con la collaborazione di 
astronomi, matematici e scienziati di diverse estrazioni, tenendo sempre presente 
che da Keplero a Newton, passando per Huygens e Picard, si assiste ad un processo 
di lenta maturazione del sapere moderno.74 Volevamo soffermarci sul telescopio a 
riflessione inventato da Newton e su alcune informazioni ‘di periodo’ che riguardano 
ancora William Herschel e la sua opera di precoce avanzamento. Lo strumento mes‐
so a punto da Newton, la cui teoria era stata esposta da James Gregory (1638‐1675) 
nel 1663, fu realizzato quasi simultaneamente e, sotto forme analoghe, dal francese 
Laurent Cassegrain (1629‐1693) e da Newton. Quest’ultimo presentò lo strumento alla 
Royal Society di Londra nel febbraio 1672 (Figura 40). Si trattava di un dispositivo in 
cui l’immagine di un oggetto data da uno specchio concavo si guardava attraverso 
una lente di ingrandimento. Va notato che dal punto di vista della costruzione di 
piccole lenti, queste andrebbero associate a degli oculari di scarsa potenza, in quanto 
l’aumento dell’apertura dei cannocchiali fece sorgere vari problematiche, che potrem‐
mo riassumere: a) “nella necessità di procurarsi dei dischi di vetro omogeneo abba‐
stanza grandi” e b) nel problema “di ricondurre a dei valori tollerabili le aberrazioni 
geometriche (di cui una delle principali aumenta in funzione del cubo dell’apertura). 
Nell’attesa dei lenti progressi che erano destinati ad effettuarsi, gli astronomi si con‐
tentarono a lungo di utilizzare dei cannocchiali di piccola apertura per l’esplorazione 
quantitativa di un campo già inesauribile.”75 

 Figura 40 – Telescopio di Newton

74 Cfr. Otto Neugebauer, A History of Ancient Mathematical Astronomy, Volume 1, Part 3 A History 
of Ancient Mathematical Astronomy, Volume 1 of Studies in the history of mathematics and physical scienc-
es, Springer‐Verlag, 1975.

75 Jacques Lévy, Esplorazione dell’universo stellare in Storia generale delle scienze, Op. cit., 1966, 
Vol. III, cit. p. 115. Utilizzo di seguito l’excursus del Lévy per la descrizione dei telescopi e dei 
cannocchiali.
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Possiamo notare che il principio di base del telescopio (o riflettore) era noto anche 
prima del tempo vissuto da Newton e lo possiamo fare risalire a Galileo, anche se nel 
1663 Gregory indicò l’uso dello strumento ricorrendo all’utilizzazione come obiettivo 
di uno specchio parabolico incavato al centro, cioè uno specchio di superficie elissoi‐
dale che fungerebbe da rinvio per il fascio che si viene formando con l’oculare posto 
ad una certa distanza dietro l’obiettivo stesso. Nel modello impostato invece da Cas‐
segrain nel 1672, lo specchio secondario è convesso, mentre nel dispositivo varato da 
Newton nel 1668 il fascio era respinto lateralmente, per mezzo di uno specchio piano 
ad inclinazione posto a piccola distanza dal fuoco dell’obiettivo. Quattro anni dopo, 
Newton presentava come detto il suo strumento, che aveva costruito in proprio: l’a‐
pertura dell’obiettivo era pari a 25 millimetri con una distanza focale di 16 centimetri. 
Lo specchio era formato da una lega di rame e di stagno addizionato di arsenico, 
molto simile al bronzo bianco, ed era presente la tecnica della levigazione con l’in‐
troduzione dell’uso della pece. Nel sistema ottico la luce passava dentro il tubo fino 
a raggiungere uno specchio parabolico, da dove viene riflessa su uno specchio piano 
di dimensioni minori inclinato di 45 gradi, che poi la riflette attraverso una apertura 
laterale in un fuoco esterno al tubo.

Figura 41 – Giove osservato da Robert Hooke

Questo strumento ideato da Newton fu utilizzato per un certo periodo di tempo 
e commisurato ad altri telescopi, come quello gregoriano realizzato da Robert Hooke 
nel 1664. Il 26 giugno 1666 lo stesso Hooke aveva osservato il pianeta Giove (Figura 
41). La levigazione accurata degli specchi fu adottata dagli astronomi in rapporto alla 
delicata esigenza di ottenere superfici piane o curve di sicuro affidamento e il primo 
a darne sufficiente dimostrazione fu John Hadley (1682‐1744) dopo il 1720, mentre 
cercava di compiere delle esperienze sulle parabole degli obiettivi, nel mentre veniva 
messo in risalto che gli obiettivi più antichi avevano una superficie sferica, in quanto 
l’aberrazione della sfericità rimaneva tollerabile fino a che l’apertura dell’obiettivo 
continuava a risultare in piccola misura. Nel periodo in Inghilterra continuarono ad 
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essere costruiti numerosi telescopi, di cui i più grandi potevano raggiungere un dia‐
metro di 40 centimetri, preferendosi il bronzo ricco di rame al bronzo bianco utiliz‐
zato da Newton, qualora l’opera di levigazione diveniva più complessa e imponeva 
una tecnica sofisticata, preferendosi i rifrattori, chiamati molto spesso cannocchiali. 
I telescopi rifrattori usavano come obiettivo, per la raccolta della luce, una lente di 
grandi dimensioni, mentre i telescopi riflettori utilizzavano un grande specchio; ma 
in entrambi i casi si utilizzavano altre lenti o specchi molto più piccoli per consentire 
la messa a fuoco della luce dell’oggetto osservato e focalizzarla nel luogo dove poteva 
essere studiata. La dimensione di un telescopio ottico che si poteva fornire era di so‐
lito quella del diametro dello specchio principale o della sua lente principale. In tutti 
i casi, i telescopi rifrattori utilizzavano sistemi di lenti identici a quelli dei cannoc‐
chiali terrestri, e se ne differenziavano per le dimensioni maggiori, mentre i riflettori 
possono essere molto più grandi perché lo specchio principale può essere sostenuto 
da tergo senza interferire con la capacità di raccolta della luce dello specchio. Il tele‐
scopio riflettore fu sviluppato per la prima volta nel 1500 dl matematico e scopritore 
inglese Leonard Digges (1515‐1559), anche se fosse in un certo senso impedito a di‐
venire immediatamente uno strumento diffuso ad uso pratico, fino a quando non si 
poté riproporlo ad opera di Isaac Newton nella seconda metà del 1600. Il telescopio 
rifrattore, che fu costruito lo stesso da Digges nella seconda metà del Cinquecento, 
poté essere reinventato qualche tempo dopo in Olanda fino all’utilizzo da parte di 
Galileo, anche se il perfezionamento operato da Newton del telescopio riflettore ne 
fece perdere le tracce e l’utilizzo nella pratica astronomica più comune, essendo il 
noto fenomeno dell’aberrazione cromatica un pratico inconveniente che procurava 
immagini colorate fuori controllo. Peraltro, essendo la costruzione dei telescopi molto 
costosa, molti degli astronomi anche dilettanti pensarono che la cosa migliore fosse la 
fabbricazione in proprio, come fu il caso di William Herschel, le cui imprese furono 
sempre coronate dal successo. “il modello newtoniano che egli montò, nel 1744, cogli 
specchi che aveva lui stesso levigato, era già ottimo: fin dal 1778 egli possedeva uno 
strumento di 7 piedi (ossia 2 metri, l’apertura essendo di 15 centimetri), nettamente 
superiore non soltanto ai riflettori che esistevano allora ma anche, e per la prima 
volta, ai rifrattori. Egli si consacrò allora contemporaneamente all’esame sistematico 
del cielo e alla costruzione di strumenti sempre più potenti; rapidamente conosciuto 
come ottico, finanziò le proprie ricerche con gli utili tratti dalla vendita degli appa‐
recchi da lui costruiti. Oltre al “7 piedi”, grazie al quale fu effettuata la scoperta di 
Urano nel 1781, i più celebri strumenti di Herschel sono un 20 piedi (ossia 6 metri, con 
apertura di 48 centimetri) che resterà in servizio quasi ininterrottamente a partire 
dal 1783, e un colossale 40 piedi (ossia 12 metri, con apertura di 122 centimetri) – vedi 
Figura 42. Questo ultimo strumento non aveva tutte le qualità dei precedenti e gli ef‐
fetti termici lo rendevano spesso inutilizzabile. Ma il 20 piedi, impiegato senza spec‐
chio secondario (una leggera inclinazione dell’asse dello specchio su quello del tubo 
permetteva la riflessione diretta del fascio su un oculare fissato al tubo), produceva 
delle immagini di grandissima nettezza e permetteva l’esplorazione del cielo fino alle 
stelle di 14° grandezza.”76

76 Jacques Lévy, Esplorazione dell’universo stellare in Storia generale delle scienze, Op. cit., Vol. III, cit. 
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Figura 42 – Telescopio di Herschel

L’opera di Herschel fu affiancata dalla sua stessa predisposizione a porre la solu‐
zione di problemi che via via si facevano strada dinanzi all’osservazione, e ciò andava 
quindi al di là dell’attenzione che lo scienziato e astronomo poneva nella complicata 
levigazione degli specchi. Herschel è ricordato per essere stato il precursore dello 
studio degli anelli di diffrazione, portato innanzi in una epoca più moderna da Sir 
George Biddell Airy (1801‐1892) nel 1834 e da Friedrich Magnus Schewerd (1792‐1871) 
nel 1835. L’insegnamento essenziale fu quello per cui si poteva trarre che il diametro 
del disco centrale potesse variare in ragione inversa del diametro dell’obiettivo in 
modo da poter calcolare la minima distanza angolare separabile tra due immagini. 
Ciò poteva significare senz’altro che un miglioramento della percezione dell’imma‐
gine era collegato ad un incremento del diametro dell’obiettivo; ciò voleva dire che 
osservazioni planetarie, risoluzioni di nebulose e pianeti, osservazione di ammassi 
di stelle etc. potevano ottenersi al di là del miglioramento della luminosità. Le misure 
dei fattori di riflessione degli specchi e quelli inerenti alla trasmissione delle lenti, 
resero così possibile la calibrazione di strumenti ottici particolari a maggiore resa 
dell’osservazione che doveva essere compiuta. Con i telescopi costruiti da William 
Parsons si viene incontro al problema della indeformabilità degli specchi, anche se 
all’epoca di Rosse non si tenevano sotto controllo gli effetti termici, stante i telescopi 
che venivano montati e posti in servizio, per esempio nel 1845 e fino al 1850. Il bronzo 
venne sostituito con il vetro argentato, aumentando la capacità riflettente, essendo la 
tecnica della argentatura chimica risalente al 1845, con i termini di applicazione all’a‐
stronomia che ci portano al 1856, contemporaneamente a Parigi da Léon Foucauld 
(1819‐1868) e a Monaco da Carl August von Steinheil (1801‐1870).

Il progresso nella costruzione di telescopi portò fino alla costruzione di strumenti 
i quali cominciarono a possedere elementi per l’osservazione diurna, per esempio 
nei modelli messi a punto da William Lassel (1799‐1880) e precedentemente da Jose‐

p. 116.
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ph von Fraunhofer (1787‐1826) per il suo telescopio di Dorpat nel 1824. Vanno citati 
gli strumenti che possedevano obbiettivi acromatici il cui allestimento dipendeva in 
massima parte dalla qualità delle lenti che potevano essere impiegate di più di dieci 
centimetri di diametro. Fu uno svizzero, P. Léon Guinard (1852‐1928), a sperimen‐
tare il raggiungimento della tanto attesa omogeneità della pasta di vetro nelle lenti 
per Osservatori, mentre il suo allievo Fraunhofer realizzò l’equatoriale di ventiquat‐
tro centimetri installato a Dorpat in Estonia nel 1824 su richiesta di Friedrich Georg 
Wilhelm von Struve. Tale strumento fu celebre per la fattura del suo obiettivo e per 
gli ammodernamenti che poteva realizzare, anche in rapporto alla collocazione in 
Osservatori, dove le dimensioni dei rifrattori crescevano. Proprio in rapporto a que‐
sta collocazione va ricordato che gli Osservatori poterono moltiplicarsi soprattutto 
nell’emisfero settentrionale, rimanendo qui molto complicato di citarli tutti. Ne ricor‐
diamo quindi quello dell’Harvard College a Cambridge (Stati Uniti) nel 1839, diretto‐
re William Cranch Bond (1798‐1859); l’Osservatorio di Poulkovo nel 1839, direttore lo 
Struve; il Reale Osservatorio del Capo, riorganizzato nel 1831 da Thomas Henderson 
(1798‐1844). In queste sedi si poterono sperimentare anche le innovazioni dovute alla 
fusione dei dischi di vetro, come è il caso del Guinard, il cui figlio fondò a Parigi una 
vetreria (Parra Mantois) che modellava dischi giganti per Osservatori, i quali furo‐
no tagliati dall’ottico americano Alvan Clark, soprattutto quelli dell’equatoriale di 
Poulkovo (76 centimetri, nel 1775), dell’Osservatorio di Linck (91 centimetri, nel 1888) 
e infine di quello di Yerkes (102 centimetri, nel 1897).

2.3 – Dalla meccanica stellare all’astrofisica
La fabbricazione del vetro per le lenti dei telescopi è stata quindi da sempre una mi‐
sura della applicazione della tecno‐scienza alla osservazione astronomica dei cieli, 
soprattutto dove i problemi irrisolti della meccanica celeste sono diventati il labora‐
torio sperimentale per la scoperta di una nuova fisica e di una nuova matematica. Le 
fantasie astrologiche nelle quali deviò l’astronomia non provano assolutamente nulla 
contro il senso sperimentale stesso, quindi la tecnologia fu così introdotta come pos‐
sibilità nella pratica della scienza moderna, ed esercitata come nei suoi procedimenti. 
La sua comparsa finale nella sfera extra‐teoretica della volgare utilità, come strumen‐
to di potere su vastissima scala, cioè nella sfera pubblica, non fu che la conseguen‐
za delle premesse intellettuali stabilite dalla rivoluzione scientifica. Stando così le 
cose, la stessa odierna tecnologia globale dell’uomo presenta essa stessa un aspetto 
particolare in aggiunta al più evidente aspetto pratico. Pertanto, il significato della 
rivoluzione tecnologica è parte del significato intrinseco della rivoluzione scientifica, 
anzi, lo completa in senso avveniristico. Il caso dell’astronomia è esemplare ed è stato 
riportato fino a questo punto per la sua inesauribile praticità. Infatti, anche se si guar‐
da all’esordio degli studi astronomici si trovano delle corrispondenze con la realtà 
dell’attualità istigate dalla natura del sapere scientifico e tecnico e, anche dove questo 
sapere si è venuto specializzando verso versioni più aggiornate e moderne. Il fatto 
di rivolgersi al cielo e di esplorarlo, come è stato detto, testimonia la versatilità dei 
campi di interesse teorico degli scienziati dal Rinascimento in avanti e implica prese 
di posizione che hanno a che fare con l’avanzamento delle tecniche coinvolte a livello 
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di osservazione empirica. In un certo senso, dobbiamo ad astronomi come Giovan‐
ni Keplero il fatto di perseguire un severo pensiero scientifico e anche una sorta di 
immaginazione che ha fatto storia, dovuta per esempio a quando l’autore parla della 
Luna abitata. Infatti, l’astronomo fece un sogno che lo rapì sulla Luna. Nel suo scritto 
Somnium sei Astronomia Lunaris leggiamo: “Gli abitanti della Luna non hanno dimore 
stabili e sicure, ma di giorno vagano qua e là in gruppetti. Quando la loro acqua è 
attirata all’altra parte del globo, la seguono, in parte a piedi, perché hanno gambe 
più lunghe dei cammelli, in parte vai aria, volando con le loro ali, e in parte su navi 
(..) La corteccia di alberi o il pelo di animali p quant’altro vi corrisponda, formano la 
maggior parte del loro corpo. Questo assomiglia a una spugna ed è poroso. Quando 
uno degli esseri si lascia sorprendere dal calore del giorno, la parte esterna del suo 
pelo brucia e cade quando vien sera (..) In tutto il paese sono sparsi degli oggetti che 
potrebbero essere pigne, secondo la forma, e le cui squame sono bruciate dal calore 
del giorno. Di notte, o nell’ombra più scura, le squame generano esseri viventi (..).”77 
Tutti gli autori fantascientifici contemporanei possono andarsi a nascondere, in quan‐
to queste cose le ha scritte un uomo al quale il mondo dive la scoperta delle leggi che 
regolano i moti del cosmo di tutti i Soli, pianeti e mondi, comete e meteoriti, e persino 
dei satelliti artificiali lanciati alla metà del XX secolo.

La storia del sogni di Keplero, pubblicata soltanto nel 1634, dunque postuma, tro‐
verebbe giustificazione ancora una volta nell’antica nostalgia degli uomini per vicini 
cosmici, per quanto strane siano le forme che essi abbiano assunto. Keplero congiun‐
ge questa immagine‐desiderio con quanto poteva sapere o lecitamente pensare della 
Luna e, tutto ciò, è corrisposto a quello che oggi sappiamo noi della Luna, senza 
meravigliarci poi troppo sulle sue intuizioni e, forse sui suoi desideri. Ecco, questo 
vorremmo dire, l’esplorazione del cosmo ritrae un desiderio che è immemorabile, an‐
che quando non c’è nessuna possibilità di equivoco. Così è il pensiero che Keplero 
ha sulle stelle, che egli crede abitabili, così e come lo credeva Tycho Brahe e come lo 
professava Giordano Bruno. Ora, le stelle sono i pianeti lontani e non quelli vicini, 
entro il sistema solare. Ma di quanto esse sono lontane? Come abbiamo descritto nel 
1838 Bessel ha fatto la prima misurazione stellare con metodi sicuri, a Königsberg, 
utilizzando un eliometro, uno strumento destinato alla misurazione del diametro del 
Sole, con obiettivo diviso in due metà, che a dire il vero non doveva servire per di‐
stanze interstellari. Dopo la congiunzione di una stella doppia nel Cigno, spostando 
le due metà dell’obiettivo, Bessel poté calcolare la distanza. Il procedimento è parec‐
chio complicato. Risultò che questa stella distava 10,7 anni luce dalla Terra, cioè nella 
nostra scala ridotta, il tratto Colonia‐Oslo. Ora, l’anno luce sono circa 9500 miliardi 
di chilometri. Ma queste cifre significano poco. Proviamo a definire diversamente la 
distanza: una lampada, che viene accesa proprio in quell’attimo, irradia la sua luce 
ovunque con una certa velocità. Dai tempi dell’eclissi delle Lune di Giove a secondo 
della distanza dalla Terra nelle diverse stagioni, l’astronomo Olaf Römer che abbiamo 
citato calcolò già nel 1676 una distanza, dalle quale risultò una velocità della luce di 
220.000 chilometri al secondo. Soltanto nel 1725, però, l’inglese Bradley giunse ad un 

77 Günter Goebel, Der Mensch Lebt Nicht Allein In All, Verlag M. Du Mont Schauberg Sipos, 1966, 
trad. it. Altre galassie altri uomini, Milano, Ferro edizioni, 1968, cit. pp. 15‐16.
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valore più preciso, cioè di 300.000 chilometri al secondo. La distanza di un anno luce 
si misura meglio sulle distanze interstellari, e dobbiamo credere agli astronomi che ci 
dicono che una stella dista da noi cento o mille anni luce e che fino a quella via Lattea 
ci sarebbero dieci o cento milioni di anni luce. La misura delle stelle è quindi una 
misurazione delle distanze del cosmo circostante, stante il fatto per cui quando il nu‐
mero di atomi che costituiscono un corpo stellare supera il valore corrispondente alla 
massa di Giove (10 esponente 30 g) allora ci troviamo di fronte a una stella. In questo 
caso infatti gli effetti dovuti alla gravità dànno alle particelle atomiche energie supe‐
riori a quelle necessarie a estrarre gli elettroni dagli atomi, quelli periferici almeno. 
La conseguenza è questi atomi vagano nel mezzo ambiente costituito appunto da un 
miscuglio di nuclei ed elettroni aventi notevoli energie in movimento; l’insieme di tali 
particelle in moto controbilancia gli effetti gravitazionali per cui il sistema rimane 
in equilibrio. Diversamente da quanto accade nel caso dei pianeti, il contro‐bilancia‐
mento questa volta avviene per effetto dell’energia cinetica delle particelle elemen‐
tari e quindi per effetto della loro temperatura, allorquando la temperatura risulta 
proporzionale all’energia cinetica delle particelle. Dunque è il moto cinetico, nel caso 
delle stelle, che esegue il bilanciamento delle forze gravitazionali.

Queste acquisizioni della moderna fisica delle stelle non potevano essere cono‐
sciute nel XVIII‐XIX secolo, fino a quando non si fosse stabilito un legame tra le di‐
stanze e il calore del materiale circostante, cioè l’energia. L’acquisizione di nozioni 
sull’energia distribuita nello spazio avrebbe aiutato gli scienziati a comprendere il 
funzionamento delle fusioni terrestri, cioè il posizionamento della Terra in rapporto 
all’energia stellare. Non è un caso, quindi, che le prime esplorazioni del cosmo e le 
tecniche messe a punto per effettuarle, vertessero soprattutto sul funzionamento e 
l’osservazione dei pianeti del sistema solare. Con il tempo si sarebbe acquisito il fatto 
per cui nel caso delle stelle la temperatura trae la sua origine dall’effetto della gravità, 
in quanto tale effetto è così forte da fornire alle particelle elementari un sovrappiù di 
energia rispetto a quella necessaria a rompere i legami molecolari e atomici, per cui 
quanto più si spinge all’interno di una stella tanto maggiore è l’effetto gravitazionale 
e tanto maggiore è la temperatura (e la densità). Quindi l’osservazione dello stato 
fisico delle stelle sarebbe stato coltivato solo in un secondo momento, essendo stata 
la priorità quella di illustrare la rotazione dei pianeti nel sistema solare, la posizione 
del Sole in rapporto all’universo circolante e quella della Terra. Il problema inziale fu 
quello di costruire modelli dinamici del Sole e dei vari pianeti in funzione della mi‐
sura del movimento planetario attorno alla Terra, per spingersi oltre verso il materia‐
le stellare. In pratica, si assistette alla costruzione di un universo dimezzato nella sua 
composizione abituale. Anche perché il problema di disegnare tre corpi che orbitano 
nel cielo, per esempio, riguardava la ricerca del moto della Luna, in quanto la Luna 
interagisce a livello gravitazionale sia con il Sole che con la Terra. Nel XVIII secolo 
Leonhard Eulero (1707‐ 1783) e altri matematici trascorsero molti anni per risolvere 
il problema dei tre corpi, tendendo soprattutto a formulare una domanda circa la 
possibilità che i piccoli contributi dalle interazioni gravitazionali di tutti i pianeti 
potrebbero rendere il sistema planetario instabile fino a lunghi periodi di tempo. Alla 
fine del XVIII secolo Pierre Simon Laplace e altri hanno trovato una soluzione in serie 
a questa domanda di stabilità anche se il problema fu demandato a Henri Poincaré 
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(1854‐1912) e ad altri.78 In tal modo, affrontando il problema dei tre corpi, sembrerebbe 
lecito ricordare la comparsa sulla scena dei planetari anche in rapporto all’esisten‐
za degli Osservatori, come fu il caso di quello di Greenwich, presso Londra, che fu 
fondato nel 1675 da re Carlo II, divenendo il centro principale per la costruzione di 
orologi astronomici. Anche in epoche precedenti erano esistiti dispositivi didattici 
che erano stati messi in circolazione per una sorta di esperimenti dimostrativi e gli 
artigiani “più in vista cominciarono ora a vendere attraenti cassette contenenti serie 
di apparecchi per la dimostrazione delle leggi della meccanica o del magnetismo, 
scatole di modelli per illustrare la geometria solida, serie di lastre e oggetti per il mi‐
croscopio del principiante, globi e complicati congegni istruttivi come il planetario, 
eccellente esempio dell’arte dell’orologiaio entrato nel campo degli strumenti non mi‐
suratori del tempo. Questa tendenza si accentuò man mano che il secolo s’inoltrava.”79 

Gli strumenti didattici erano idonei a illustrare il movimento dei corpi celesti, an‐
che in vista di rappresentazioni spettacolari. Il tipo più diffuso, a parte i modelli por‐
tatili, poteva rappresentarsi con un apparecchio di proiezione posto al centro di un 
ambiente a cupola, che rappresentava la volta del cielo. Le semisfere terminali erano 
adibite anche a proiezione delle stelle fisse, mentre alcuni dischi azionati da motori 
conducono innanzi i proiettori di Sole, Luna e pianeti, consentendo in tal modo la 
vista delle orbite apparenti descritte da questi oggetti sulla sfera celeste, proprio tra 
le stelle fisse. Quest’ultime sono fissate alla sfera celeste e risultano immobili rispetto 
alle altre stelle, almeno così si credeva nei secoli passati. Con il tempo si è diffusa 
l’opinione che questa immagine non corrispondeva alla realtà. A causa della grande 
lontananza, non possiamo vedere ad occhio nudo il lentissimo movimento progres‐
sivo stellare. Soltanto confronti molto precisi con lastre fotografiche scattate indietro 
nel tempo hanno potuto mostrare che anche le stelle fisse migrano in direzioni molto 
diverse, avanzando per lo più del diametro di una Luna piena in qualche migliaio 
di anni. Dunque, le costellazioni, cioè gruppi di stelle particolarmente luminose e in 
una certa posizione reciproca apparentemente immutata, mutano. Tra sessanta mila 
o centomila anni nessuno riconoscerebbe più il Leone, l’Orione, il Cancro o il Cigno. 
Per quanto gli astronomi abbiano potuto determinare finora, una delle stelle più ve‐
loci è quella di Barnard, nell’Ofiuco (il Serpentario). Essa percorre il diametro di una 
Luna piena già in 180 anni. Le stelle erranti, il Sole, la Luna, in contrapposizione alle 
stelle fisse, mutano ogni giorno, in modo palese, il loro posto nel cielo. 

Ora, il movimento impercettibile calcolato delle stelle non poteva essere compreso 
negli apparecchi che mostravano, anche a livello portatile, il funzionamento del si‐
stema solare, anche se potevano essere sempre rappresentate le stelle fisse nella volta 
celeste. Ma seguiamo questa ricostruzione.80 Tra il 1704 e il 1709, George Graham 
(1673‐1751), che era stato l’inventore del pendolo compensato e famoso meccanico e 

78 Cfr. Daniel Kleppner e Robert Kolenkow, An Introduction to Mechanics, McGraw‐Hill Educa‐
tion, 1973, p. 401 e sg.

79 Charles Singer, Eric John Holmyard, A. Rupert Hall e Trevor I. Williams, Storia della tecnologia. 
Il Rinascimento e l’Incontro di scienza e tecnica, Op. cit., Vol. III, XXIII, cit. p. 646.

80 Come in altre parti dello scritto, per la ricostruzione di alcune parti mi avvalgo di quanto 
riportato sul sito web della Encyclopaedia Britannica (traduzione mia).
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costruttore di orologi, e Thomas Tompion (1639‐1713), anch’egli costruttore di orologi, 
realizzarono diversi modelli dinamici del sistema planetario (il primo di questi fu 
costruito per il principe Eugenio di Savoia ed è tuttora in esposizione presso l’Adler 
Planetarium di Chicago) – Figura 43. Tra i collaboratori di Graham vi era John Rowley 
(1668‐1728), il quale si occupava di perfezionamenti tecnici e tenne per sé una copia 
degli strumenti realizzati, venendo poi incaricato da Charles Boyle (1674‐1731), quarto 
conte di Orrery, in Irlanda, di costruire una macchina abbastanza grande che, benché 
rappresentasse solo uno dei corpi celesti, fu venduta a re Giorgio I per mille ghinee. 
Da allora questi strumenti meccanici sono conosciuti come orreries, perché lo scrittore 
Richard Steele (1672‐ 1729), in un lavoro dal titolo A New and General Biographical Di-
ctionary, pubblicato nel 1761, attribuì la loro invenzione al conte di Orrery. Gli appa‐
recchi non poterono certo spiegare l’immensità della fascia che brilla nel cielo e che 
consiste di un inimmaginabile numero di Soli che formano una enorme famiglia di 
stelle: il sistema galattico. Anche il nostro Sole fa parte di 100‐200 miliardi di stelle di 
questo sistema. Ci troviamo in un braccio della spirale, abbastanza lontani dal centro 
della via Lattea, muovendoci con essa con una rotazione che dura di volta in volta 
circa 230 milioni di anni. Le leggi di Keplero valgono in questo grande sistema come 
nella nostra famiglia planetaria. Proprio per ciò gli astri sono molto lontani dal cen‐
tro della galassia devono muoversi più lentamente dei Soli che rivoluiscono vicini al 
centro stesso. In questo senso, come gli apparecchi che venivano costruiti, anche noi 
ci troviamo nella via Lattea e non possiamo vederne la forma completa.

Orrery oggi è quindi comunque praticamente sinonimo di planetario meccani‐
co, illustrato nel suo funzionamento nella Figura 44 nelle pagine seguenti. Gli orre‐
ries mostravano così tutta la loro limitata accentuazione di moti che avvenivano al 
di fuori della volta cosmica che veniva disegnata, e rappresentavano con una certa 
difficoltà questo limite, anche se la costruzione poteva essere un’opera fantastica e 
meccanicamente perfetta. Infatti, gli orreries diventarono ben presto veri e propri 
gioielli meccanici, a metà tra l’opera d’arte e la curiosità scientifica, e molti costruttori 
di strumenti iniziarono a realizzarli, facendo a meno del problema di rappresentarli 
completamente, rispetto alle reali dimensioni, nella loro complessità e interità. Essi 
non potevano comprendere il fatto che la nostra galassia formerebbe, con una dozzi‐
na di altre galassie, un gruppo locale, di cui farebbe parte la splendida nebulosa di 
Andromeda, che pertanto non è schiettamente una nebulosa. Essa dista da noi circa 
due milioni di anni luce: posta di traverso, possiamo vederne l’interno, quasi fosse un 
piatto inclinato. La galassia nel suo complesso non comprende solamente i Soli visibi‐
li, relativamente vicini, data la distanza, da sembrare uno scintillio luminescente: ne 
fanno parte le nebulose di emissione, le nubi oscure e ancora un grandissimo numero 
di pianeti oscuri, in molti casi perciò non abitabili, diremmo oggi. Al di là del gruppo 
localizzato i nostri telescopi hanno scoperto centinaia di milioni di altre vie Lattee. 
Alcune sono vicinissime tra loro e arrivano perfino a penetrarsi. La luce delle galassie 
più lontane impiega alcuni miliardi di anni prima di giungere a noi; quindi vediamo 
queste macchie luminose in uno stadio che risale ad alcuni miliardi di anni fa.
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Figura 43 – Incisione di un planetario

Certamente questa sorta di precoci innovazioni dei tempi moderni non potevano 
essere presenti nell’ispirazione degli antichi costruttori. Come è noto, Thomas Wri‐
ght (1711‐1786), nel suo negozio “London Orrery and Globe”, progettò e costruì il 
cosiddetto “Grand Orrery”, uno strumento che mostrava i movimenti della Terra, 
della Luna e degli altri cinque pianeti noti, nel periodo che va dal 1730 al decennio 
successivo, in cui gli orreries raggiunsero il vertice della loro celebrità. Nel 1770, Da‐
vid Rittenhouse (1732‐ 1796) costruì il primo orrey americano, che è oggi visibile al 
Franklin Institute di Philadelphia. Orreries piccoli e manuali apparvero comunque in 
Inghilterra intorno al 1775, nei quali per mezzo di una manovella si poteva mettere in 
funzione il sistema solare, anche se qualche aggiunta e piccoli accorgimenti potevano 
trasformare gli strumenti in “lunarium” o “telliurium”, se mostrassero in particolare, 
rispettivamente, i moti della Luna o della Terra. 

Figura 44 – Funzionamento dell’Orrery

Una certa menzione particolare va fatta per il notevole orerry costruito tra il 1774 
e il 1781 da Eise Eisinga (1744‐1828), un cardatore di lana appassionato di astronomia 
che viveva a Franeker in Olanda. Il suo enorme e pesantissimo meccanismo a pendo‐
lo, collegato a diverse serie di ingranaggi, era alloggiato in una doppia soffitta della 
sua casa, così che il planetario meccanico apparisse sopra la testa di un osservatore 
situato nel soggiorno sottostante. I pianeti orbitavano con il loro periodo reale; per 
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esempio, Saturno impiegava quasi 30 anni per completare una rivoluzione. L’orerry 
di Eisinga non mostrava Urano scoperto da Herschel proprio nell’anno della inaugu‐
razione. Gli orreries diventarono presto un formidabile strumento didattico per la 
divulgazione dell’astronomia nei corsi di filosofia naturale; non a caso, nel 1713, sir 
Richard Steele (1672‐1729) dopo avere visitato il planetario del conte di Orrery, affer‐
mò che questo apparecchio chiarisse in un’ora, anche alle menti più ritardate, ciò che 
altrimenti avrebbe richiesto un anno di studio. Tuttavia, verso la fine del Seicento, 
l’attenzione per questi oggetti si esaurì, ed essi, a quanto si sa, nel 1825 erano diventati 
delle curiosità storiche.

Questi strumenti portarono a livello illustrativo un contributo didattico e si af‐
fiancarono ai più grandi Osservatori nella distribuzione dei compiti degli astronomi 
che erano sempre più orientati alla conta delle stelle della volta celeste, risolvendo 
con ciò il problema di dover mostrare la fissità della zona occupata dagli astri lumi‐
nescenti. Come detto, in Inghilterra l’incarico del nuovo Osservatorio fu affidato dal 
re Carlo II a Christopher Wren (1632‐1723) e subito dopo Flamsteed veniva nominato 
“astronomo del re”. Per avviare l’Osservatorio era necessario poter disporre di una 
posizione assolute degli astri per poterne determinare le costanti astronomiche e, non 
solamente come si era fatto fino ad allora, con osservazioni differenziali. Con molto 
impegno e dispendio di risorse personali Flamsteed poté disporre di uno strumento 
fisso in meridiano, con il quale eseguì un numero grandissimo di osservazioni, tra 
le quali quelle tanto attese da Newton. La sua grande opera, finita di stampare dopo 
la sua morte, è la Historia coelestis britannica in più volumi, contenenti il suo catalogo 
di circa 3000 stelle.81 Con l’esperienza vissuta da Edmondo Halley, l’astronomia si 
imbatté in un processo di previsione garantito matematicamente dalle osservazioni e 
anche dei miglioramenti di tavole esistenti (ad esempio le tavole della luna migliorate 
da Halley), con l’applicazione di una sempre nuova strumentistica per l’osservazione 
delle stelle. Il successore di Halley, James Bradley, poté annunciare alcune delle sue 
scoperte alla Royal Society già nel 1728, avendo iniziato almeno tre anni prima, in 
un Osservatorio privato, osservazioni continuative della stella Ƴ Draconis per tentare 
di determinare la parallasse, cioè la sua distanza dalla terra. Le stesse misurazione, 
avendo a che fare con angoli piccolissimi, non furono eseguite con successo da Gali‐
leo e da Keplero, vista l’esistenza di strumenti rudimentali di osservazione, e impe‐
gnarono Bradley nella individuazione invece delle stelle che si muovevano almeno 
in un anno solare. Questo, ammettendo il fatto che Galileo lasciasse un’impronta 
indelebile sulla pratica scientifica. E non solo in un solo contesto dell’Italia del ’600.82 
Riducendo le osservazioni, risultarono degli spostamenti commisurati al computo 
della velocità finita della luce, dove si potevano osservare le stelle considerando una 
costante di aberrazione. Bradley riportò anni di osservazioni che lo portarono alla 
determinazione delle leggi della rifrazione astronomica, compresi i livelli misurabili 

81 Cfr. Giorgio Abetti, Da Newton a Herschel in Storia delle scienze a cura di Nicola Abbagnano, 
Torino, Utet, 1962, Vol. I, Cap. IV, p. 81 e sg. V. dello stesso Storia dell’astronomia, Firenze, Vallecchi, 
1949, trad. ingl. The History of Astronomy, New York, Nenry Schuman, 1952, III.

82 Cfr. Mario Biagioli, Galileo Courtier: The Pratice of Science in the Culture of Absolutism, University 
of Chicago Press, 1993, trad. it. Galileo cortigiano, Torino, Einaudi, 1995.
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di temperatura e di pressione. I moti delle stelle potevano essere così osservati, anche 
se l’intero progetto era stato sempre quello della misurazione della longitudine in 
mare, almeno per gli astronomi inglesi, come si è visto quando si è parlato dei tempi 
vissuti da James Harrison.

L’impulso dato all’astronomia teorica ed il suo rapido sviluppo, stavano a dimo‐
strare quanto fosse importante incrementare il patrimonio di osservazioni del sistema 
solare con i dati provenienti dall’esame delle stelle nell’osservazione del cielo circo‐
stante, così e come mostrarono le innovative esperienze di Herschel di cui si è parlato. 
Nel suo continuo lavoro di perfezionamento dei telescopi Herschel poteva esplorare 
regioni nascoste della volta celeste e rapportarle alle leggi che potevano essere messe 
in campo, almeno per l’epoca. “Avendo di mira l’investigazione della forma e della 
struttura della via Lattea, egli comprese come fosse necessario di conoscere anzi tutto 
almeno qualche parallasse annua di stelle fisse. Ma avendo constatato che ciò non era 
possibile con i mezzi strumentali di cui allora poteva disporre, immaginò sistemi più 
semplici ed approssimati per una prima soluzione del problema. Fu così portato al 
suo celebre “scandaglio del cielo”, basato su due ipotesi fondamentali e solo valevoli 
in una prima semplice approssimazione. La prima considera l’apparente densità delle 
stelle in una qualsiasi regione del cielo, come una misura della estensione del sistema 
galattico in questa o quella direzione. A tale scopo bastava contare le stelle visibili 
con un dato telescopio in diverse regioni del cielo opportunamente scelte. Con la se‐
conda ipotesi egli ammetteva che le stelle più lucenti fossero anche le più vicine. Ba‐
stava allora eseguire misure fotometriche approssimative delle varie stelle nelle varie 
regioni, ciò che Herschel fece paragonando le luminosità delle varie stelle osservate 
con i suoi telescopi di diversa potenza. Poté così arrivare a definire la forma e i confini 
della Galassia: come un disco appiattito o “macina” il cui diametro, secondo i suoi di‐
segni, misura cinque volte il suo spessore.”83 In tal modo, la struttura della via Lattea 
poteva assoggettarsi a delle approssimazioni, passando l’Herschel allo studio delle 
nebulose. Molti altri astronomi si potevano cimentare nel compito di studiare le stel‐
le, da P. Giuseppe Piazzi (1746‐1826) e Ruggero Giuseppe Boschovic (1711‐1787) a Bar‐
naba Oriani (1752‐1832) e Johann Bode (1747‐1826), da Heinrich W. Olbers (1758‐1840), 
J. Von Littrow (1781‐1840) a Francesco Carlini (1783‐1862) e Giovanni Plana (1781‐1864).

Ancora il perfezionamento degli strumenti doveva permettere di affrontare il pro‐
blema di determinare la parallasse annua delle stelle fisse, dove le misurazioni par‐
ticolari potevano essere affrontate con approssimazioni più sicure, anche mettendo 
a punto nuovi eliometri, come quelli usati da Friedrich Wilhelm Bessel e costruiti 
da Joseph von Fraunhofer (1787‐1826) ‐ Figura 45. L’utilizzo di questo strumento nel‐
le mani di Bessel permise la misura esatta della parallasse annua delle stelle fisse: 
“Si tratta di un comune rifrattore il cui obiettivo è tagliato per metà; spostando una 
metà dell’obiettivo rispetto all’altra perpendicolarmente al suo asse ottico si hanno 
al suo fuoco due immagini la cui distanza viene misurata dalla vite micrometrica di 
precisione che fa spostare una metà rispetto all’altra. Lo strumento serve quindi per 
misurare distanze angolari fra astri che compaiono nel campo del cannocchiale o an‐

83 Giorgio Abetti, Da Newton a Herschel in Storia delle scienze, Op. cit., Vol. I, Cap. IV, cit. pp. 90‐91.
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che il diametro del Sole (..).”84 L’esempio di Bessel, che si concentrò anche sulle stelle 
Sirio e Procione, doveva essere seguito da molti astronomi, tra i quali vanno citati 
Thomas Henderson (1798‐1844), direttore dell’Osservatorio di Edimburgo, che riuscì 
a misurare dall’Osservatorio di Buona Speranza la parallasse della stella più vicina 
al sistema solare, l’Alfa Centauri corrispondente alla distanza di 4 anni luce. E oltre 
vanno ricordati, tra gli altri, Friedrich Wilhelm Struve (con l’esperienza di Dorpat in 
Livonìa), Felix Savary (1797‐1841), Johann Franz Encke (1791‐1865), Jean Louis Pons 
(1761‐1831), direttore dell’Osservatorio di Firenze, Friedrich Wilhelm August Arge‐
lander (1799‐1875) Norman Robert Pogson (1829‐1891), dell’Osservatorio Radcliffe di 
Oxford, Johann Gottfried Galle (1812‐1910), dell’Osservatorio di Berlino e Breslavia, 
Heinrich Louis D’Arrest (1822‐1875), John Couch Adams (1819‐1892), François Jean Do‐
minique Arago (1786‐1853), James C. Challis ( 1803‐1862).

Il problema della determinazione della parallasse coincide con quello che inten‐
diamo qui per meccanica stellare, stante la risoluzione di quesiti che riguardano l’ap‐
plicazione di nuove misurazioni in astronomia. Queste ultime sono comunque rese 
possibili dal cannocchiale astronomico, che finalmente si può descrivere nel modo 
seguente, semplificando. Esso è costituito quindi da un obiettivo che è una lente con‐
vergente di grande distanza focale, cioè da alcuni decimetri ad alcuni metri. L’og‐
getto da osservare, per esempio una stella, è estremamente lontano, per cui i raggi 
provenienti da ogni suo punto si possono considerare paralleli, e la sua immagine 
geometrica è localizzata nel piano focale dell’obiettivo ed è capovolta e piccolissima. 

 Figura 45 – Eliometro di Fraunhofer usato da Bessel

L’oculare appare a corta distanza focale ed ha la funzione di ingrandire l’immagi‐
ne geometrica dell’obiettivo, per cui deve essere disposto in modo che tale immagine 
si venga a trovare tra l’oculare e il suo fuoco. Ora, indubbiamente, anche grazie ai 
progressi della fisica sperimentale, il campo dell’astronomia diviene sicuramente più 
esteso, visto che questi scienziati sono in grado di analizzare meglio l’irraggiamento 

84 Giorgio Abetti, Da Newton a Herschel in Storia delle scienze, Op. cit., Vol. I, Cap. IV, cit. p. 100.
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emesso dagli astri oltre che stabilirne la posizione nel cielo. “Nel 1802, ricevendo su 
uno schermo lo spettro di un fascio di luce solare passato attraverso una fenditura, 
William Hyde Wollaston (1766‐1828) vi aveva notato sette righe scure, dalle posizioni 
relative ben definite. Un cannocchiale posto dietro il prisma permise a Fraunhofer, il 
celebre ottico di Monaco di Baviera, di effettuare nel 1814 un’analisi più approfondita 
del fenomeno e di osservare centinaia di righe, quasi 500. Fraunhofer, che si dedicava 
allo studio del potere dispersivo dei vari tipi di vetri ottici, vide in quelle righe un si‐
stema di individuazione esatta delle misure. Ne rilevò la posizione relativa, costruen‐
do così la prima carta dello spettro solare.”85 Riprendendo queste misure con l’espe‐
rienza accumulata ne tempo trascorso, ci portiamo a citare lo studio analitico di Jean 
Bernard Léon Foucault (1818‐1868), direttore dell’Osservatorio di Parigi, che dimostrò 
nel 1849 che alcune righe dello spettro solare potevano risultare un rinforzo, attraver‐
sando un campo elettrico al sodio, mostrandosi attraverso della particolari lunghezze 
d’onda nonché le esperienze di Gustav Robert Kirchoff (1824‐1887) e Robert Wilhelm 
Bunsen (1811‐1899) condotte a Heidelberg, che premonirono la data di nascita della 
astrofisica, il 27 ottobre 1859, quando Kirchoff presentò una comunicazione all’Acca‐
demia di Berlino. La legge di Kirchoff non è da meno di quella enunciata da Newton, 
essendo l’interesse per l’analisi spettrale veicolante della spettrometria, la quale si 
occupava di disciplinare il controllo degli spettri e della spettrometria astronomica. 
Allo stesso tempo, con diverse esperienze di laboratorio si cominciavano a produrre 
con elementi tipo il sodio eccitato da una fiamma, le righe di emissione, avanzando 
ipotesi che tanto le righe di assorbimento, quanto quelle di emissione, potessero pro‐
vare la presenza di determinate sostanze nelle sorgenti luminose, come messo in luce 
da Sir John Herschel già nel 1823.

In particolare, il fisico francese Foucault mostrò che le linee arancioni brillanti 
viste nella luce emessa da un arco di carbonio potevano anche essere osservate come 
linee di assorbimento scure alla luce del Sole, passando attraverso il gas attorno all’ar‐
co. Pertanto, un gas che può essere stimolato ad emettere un particolare colore assor‐
birà preferibilmente quello stesso colore. Intorno al 1859 il chimico Bunsen e il fisico 
Kirchoff, come già detto, mostrarono come fosse possibile associare le linee spettrali 
a particolari elementi chimici. Da una analisi delle linee scure nello spettro solare, 
Kirchoff avrebbe concluso che ferro, calcio, magnesio, sodio, nichel e cromo erano 
presenti nel Sole. Nel 1868 l’astronomo inglese Joseph Norman Lockey (1836‐1920) 
identificò una linea arancione in uno spettro di preminenza solare che non aveva 
alcuna controparte in quella di alcun elemento noto, quindi la attribuì a un nuovo 
elemento, che chiamò elio. L’elio non fu isolato sulla Terra fino al 1895 per merito del 
chimico scozzese William Ramsay (1852‐1916). Nel 1860 l’astrofisico italiano Angelo 
Secchi (1818‐1878) descrisse gli spettri di circa 4000 stelle e li classificò in quattro 
gruppi. Lo spettro di una stella è continuo, con tutti i colori presenti, sebbene possa 
essere più luminoso in una o nell’altra parte dello spettro in base alla temperatura 
della stella. Lo schema di classificazione del Secchi si basava quindi sul colore ge‐
nerale della stella (le stelle più fredde sono più rosse), sul numero e sul tipo di linee 

85 Jacques Lévy, Esplorazione dell’universo stellare in Storia generale delle scienze, Op. cit., Vol. III, cit. 
p. 118.
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di assorbimento e su altre caratteristiche dello spettro. Sempre nel 1860, l’astronomo 
inglese William Huggins (1824‐1910) osservò lo spettro di una nebulosa luminosa e 
scoprì che consisteva solo di linee di emissione luminose, essendo quindi questo un 
gas brillante. Huggins ha continuato a osservare circa 70 nebulose, scoprendo che 
queste ultime erano composte da due gruppi principali, circa un terzo era gassoso e 
circa due terzi mostravano che lo spettro continuo era rappresentabile come le stelle 
che si volevano attendere.

Altre scoperte nel campo della spettroscopia e soprattutto della fotografia dove‐
vano contribuire moltissimo allo sviluppo dell’astrofisica. In questo senso, il colle di 
Galileo si dimostrava completamente ampliato nella sua prospettiva di partenza.86 
Lo sviluppo della fotometria fu dunque altrettanto importante, soprattutto a partire 
dai i lavori sulla gradazione della luce di Pierre Bouguer (1698‐1758). Un importan‐
te centro di produzione fu l’Harvard College Observatory, sotto la direzione dell’a‐
stronomo Edward Charles Pickering (1846‐1919), il quale compì delle fotografie degli 
spettri, dando anche luogo ad un catalogo composto da Henry Draper (1837‐1882) in 
nove volumi, il quale conteneva oltre 225.000 spettri. La chiave di questo sistema era 
un nuovo schema di classificazione stellare, perfezionato dall’astronoma americana 
Annie Jump Cannon (1863‐1941), che si era unita alla squadra di Pickering nel 1895. 
Fino alla metà del XIX secolo vanno ricordati gli studi del fisico austriaco Christian 
Doppler (1803‐1853), il fisico olandese Christophorus Henricus Didericus Buys Ballot 
(1817‐1890), l’astronomo tedesco Hermann Karl Vogel (1841‐1907), l’astronomo ameri‐
cano Henry Norris Russell (1877‐1957), l’astronomo tedesco Hans Rosenberg (1879‐
1940), il danese Ejnar Hertzprung (1873‐1967), il fisico scozzese William Thompson 
(Lord Kelvin)‐ (1824‐1907)87 e il fisico tedesco Carl Friedrich von Weizsäcker (1912‐
2007). Questi scienziati anticipano lo sviluppo teorico chiave per l’astronomia portato 
innanzi dalla teoria della relatività, dal 1905 al 1915 che, durante il XX secolo, portò 
ad una spiegazione dell’origine dell’universo, nata dalle contraddizioni tra la teoria 
elettromagnetica del fisico scozzese James Clerk Maxwell (1831‐1879) nel 1860 e ciò 
che la gente pensava di sapere sulla relatività del movimento e messa in campo da 
Albert Einstein (1879‐1955).

L’esempio degli spettri stellari introduce gli apparecchi utilizzati dagli astrono‐
mi per usufruire di tecniche utili alla rilevazione, come è il caso degli spettroscopi 
(Figura 46), o anche dei telescopi potenti approntati sempre per lo studio delle stelle, 
tra le quali c’è il Sole, come vedremo più avanti. La potenza sempre maggiore “dei 
telescopi ed il notevole perfezionamento degli annessi spettrografi, muniti di prismi 
e di reticoli, hanno condotto a grandi progressi nello studio degli spettri stellari. Essi 
si riferiscono, sia alla rassegna di un gran numero di stelle con i prismi obiettivi, sia 
allo studio delle singole stelle, o per la misura delle velocità radiali, o per quello delle 
grandezze assolute o per lo studio delle binarie spettroscopiche o ad eclisse, o per 
le variazioni intrinseche del loro spettro, che si presenta specialmente nelle stelle 

86 Cfr. Lara Albanese, Franco Pacini, Da Arcetri ai confini dell’Universo. Cosa studiano gli astronomi 
sul colle di Galileo, Firenze, Polistampa, 2004, p. 6 e sg.

87 Cfr. Joe D. Burchfield, Lord Kelvin and the age of the Earth, New York, Science History Publica‐
tions, 1975, I,II.
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variabili e nelle stelle nuove. Si deve notare che tali progressi sono stati resi possibili 
in conseguenza di quelli contemporaneamente raggiunti con le ricerche sulla costi‐
tuzione dell’atomo e sugli spettri degli elementi ottenuti in laboratorio – ricordiamo 
le ricerche di Pickering del 1896 – n.d.a. (..) Gli spettogrammi che hanno servito per 
la determinazione delle grandezze assolute, sono stati anche impiegati per la misura 
delle velocità radiali, così che a Monte Wilson, in un periodo di 40 anni, sono state 
determinate le velocità radiali di circa 7000 stelle (..) Ricerche teoriche, unite a quelle 
spettrofotometriche, eseguite da molti investigatori fra i quali primeggiano Sir Ar‐
thur Stanley Eddington – (1882‐1944) n.d.a ‐ Albrecht Unsöld – (1905‐1995) n.d.a. ‐, 
direttore dell’Istituto di fisica teorica e dell’osservatorio di Kiel e Marcel Gilles Jozef 
Minnaert ‐ (1893‐1970) n.d.a ‐, direttore dell’osservatorio di Utrecht, hanno portato 
alla determinazione della quantità di atomi sospesi sopra la fotosfera, cioè ad una 
misura quantitativa degli elementi costituenti le atmosfere del Sole e delle stelle (..) 
I perfezionamenti degli spettrografi, annessi ai grandi riflettori, hanno condotto ad 
uno studio sempre più dettagliato degli spettri stellari, tanto che si sono andati svi‐
luppando sempre più le ricerche per le singole stelle, che presentano speciali carat‐
teristiche, come le stelle variabili, le nuove, le spettroscopiche binarie ed a eclisse (..) 
Anche le stelle nuove, apparse ‐ in questo arco di tempo, n.d.a – sono state studiate 
con i moderni spettrografi, così che notevoli progressi sono stati possibili per chiarire 
alcuni dei grandiosi e rapidi fenomeni che esse presentano (.).”88

 Figura 46 – Spettrografo di Kirchoff e Bunsen

Inoltre, vanno registrate le ricerche progressive sulla struttura e composizione 
della via Lattea, quando: “numerose determinazioni di parallassi delle stelle fisse 
sono state eseguite, dapprima con gli antichi metodi visuali, poi con le fotografie a 
mezzi di telescopi a grande distanza focale in molti osservatori e, come si è accennato, 
anche col metodo spettroscopico (..) Le successive scoperte, che hanno dato la possi‐
bilità di determinare, sia pure in modo approssimato e soggetto ad incertezze, la di‐

88 Giorgio Abetti, Da Newton a Herschel in Storia delle scienze, Op. cit., Vol. I, Cap. IV, cit. pp. 156‐162.
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stanza degli oggetti celesti più lontani, mettevano fuori di dubbio l’esistenza di “uni‐
versi‐sole”, cioè di galassie esterne paragonabili in dimensioni e forma alla via Lattea, 
sparse in grandissimo numero fin dove arriva la potenza dei nostri telescopi (..).”89 
Successivamente si pose alla comunità degli scienziati il problema di stabilire l’ordine 
di grandezza della distanza tra il Sole e una stella, calcolando cioè la parallasse che 
varia in ragione inversa della distanza, appunto. Lo stesso movimento annuale della 
Terra provoca un effetto di prospettiva che introduce nelle coordinate equatoriali 
di una stella delle ineguaglianze annuali proporzionali alla parallasse. Valutazioni 
significative arrivarono nel 1838 dall’osservazione di astronomi che abbiamo citato 
sopra, da Bessel a Könisberg allo Struve di Dorpart. In rapporto a ciò si poté avviare 
uno studio approfondito sul movimento del Sole, essendo i primi movimenti quelli 
misurati anche da Cassini nel 1738, tramite il confronto con le posizioni meno recenti 
effettuate da Eichter nel 1672. La precisione delle misure portò poi nel 1761 alla messa 
in discussione delle coordinate di alcune stelle per opera di John Heinrich Lambert 
(1728‐1777), finché Bessel mise in discussione i risultati precedenti ottenuti anche da 
Herchel. Ora. Il problema di osservare il Sole e di misurarne la composizione assieme 
alle altre stelle, può essere affiancato a quello di immettere nel campo dell’astronomia 
la grande riforma avviata da Einstein con la sua teoria della relatività, la quale mette 
in evidenza, da Newton in poi,90 anche le osservazioni degli spettri e degli sposta‐
mento di questi, la tendenza alla deviazione dei raggi luminosi e l’avanzamento dei 
moti di pianeti come, ad esempio, Mercurio91.

L’interesse per “la ricerca sullo spettro della radiazione solare, accresciutosi rapi‐
damente dopo gli studi dei Fraunhofer, portò alla raccolta di notevoli masse di infor‐
mazioni e alla consapevolezza della necessità di ulteriori acquisizioni nella tecnica 
della misura. L’analisi dello spettro solare ebbe un notevole impulso, ad esempio, 
grazie alla costruzione, effettuata da Samuel Pierpoint Langley (1834‐1906), di un di‐
spositivo che funzionava come un termometro elettrico e che divenne noto con il 
nome di “bolometro”. Esso permetteva osservazioni quantitative nella zona infra‐
rossa dello spettro. L’affinamento delle metodologie di laboratorio, la comprensione 
– avvenuta nel 1842 – del cosiddetto “effetto Doppler” (effetto studiato in particolare 
da Christian Doppler e relativo a variazioni di lunghezza d’onda della luce in fun‐
zione del moto della sorgente luminosa rispetto all’osservatore) e la diffusione degli 
stimoli a esplorare il nuovo continente dell’astrofisica ebbero, come conseguenza, una 
veloce espansione del sapere sul Sole e sulle stelle secondo schemi di comprensione 
e moduli osservativi che non tardarono a rivaleggiare con quelli, più tradizionali, 
di tipo ottico. Nella seconda metà del secolo l’esplorazione spettroscopica era già in 
grado di studiare le nebulose, giungendo con Willliam Huggins, a capire che doveva‐
no esistere, nello spazio, enormi agglomerati di materia allo stato gassoso. Lo stesso 
Huggins, accoppiando la strumentazione spettroscopica a procedimenti fotografici, 

89 Giorgio Abetti, Da Newton a Herschel in Storia delle scienze, Op. cit., Vol. I, Cap. IV, cit. pp. 163‐166.
90 Cfr. Stephen F. Mason, A History of the sciences, Macmillan General Reference; Reissue edition 

1962, trad. it. Storia delle scienze della natura. Da Newton a Einstein, Milano, Feltrinelli, 1971, vol. II.
91 Cfr. N. T. Roseveare, Mercury’s perihelion from Le Verrier to Einstein, Oxford, Clarendon Press, 

1982, I, III.
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riuscì a valutare numericamente lo spostamento delle righe spettrali di alcune stel‐
le e, quindi, a ricavare stime di velocità per corpi celesti come Sirio.”92 In particola‐
re, ciò che fece riflettere gli astronomi fu il cambiamento di colore di questa stella, 
comparato con studi che riportano indietro il pensiero scientifico, come fu il caso di 
Kenneth Brecher che in un libro mirato offrì varie spiegazioni astronomiche possi‐
bili dell’evidente mutamento di colore della stella.93 Come è noto, il riferimento più 
nitido nella storia dell’astronomia a favore della stella si trova in Tolomeo, che dopo 
babilonesi, egiziani e romani, elencò sei stelle rosse più brillanti nel cielo: Aldebaran, 
Betelgeuse, Antares, Artuto, Polluce e Sirio. Il colore rosso attestato per Sirio ( che 
oggi e nettamente bianca assai simile al Sole) crea un problema incredibile per gli 
astrofisici teorici, la cui comprensione dell’evoluzione stellare proviene non solo da 
osservazioni del cielo ma anche da calcoli al computer”94L’esplorazione ottica ha dato 
progressivamente i suoi contributi stante il collegamento con la fisica newtoniana e 
con l’incremento della esplorazione spettroscopica, come si è detto, anticipando le no‐
zioni delle riflessioni cosmologiche, le quali potevano interessare l’intera astrofisica, 
esercitando l’importanza di compiere studi sulla natura dell’universo nello spazio e 
nel tempo relativizzati. Questo studio ha rappresentato il momento in cui il funziona‐
mento della macchina terrestre nell’universo poteva dipendere dalle leggi cosmiche 
e dall’impostazione del sistema solare a contatto con la volta stellare e quella formata 
dai corpi in orbita attorno allo spazio.

Qualcuno potrebbe osservare allora che, sebbene nel cosmo si ritrovino le leggi 
generali che regolano la nostra vita quotidiana come la gravità o le forze di tipo elet‐
trico e calorico, si trovano però anche situazioni molto diverse come nell’interno delle 
stelle dove si hanno gas più densi dei più densi metalli che conosciamo oggi sulla Ter‐
ra. Ciò potrebbe essere vero, ma attenzione alla distinzione tra le leggi generali e le 
situazioni particolari: le stesse leggi possono dare luogo a situazioni specifiche molto 
diverse e bisogna stare attenti a che l’enorme diversità pratica di certe situazioni non 
ci faccia ritenere di trovarci di fronte a leggi di diversa natura. Una cosa è la legge 
generale, una cosa è la situazione specifica e particolare. Ma una volta stabilito questo 
punto sembrerà più facile comprendere come il nostro ambiente, pur nella enorme 
diversità con altre situazioni che si trovano nel cosmo, è soggetto alle medesime leggi 
generali. Per tale motivo il nostro ambiente ha tutti i caratteri che regolano la vita del 
cosmo pur nella particolare specificità che lo caratterizza. La gravità e la forza di tipo 
elettrico e calorico con cui abbiamo a che fare nella nostra esperienza quotidiana sono 
della stessa natura di quelle che operano nelle stelle, dalla loro superficie al centro. 
Ciò che differenzia i due casi è rappresentato dal numero di particelle che costitui‐
scono un pianeta rispetto al numero di particelle che costituiscono una stella. In una 

92 Enrico Bellone, L’età del Sole in Storia della scienza moderna e contemporanea, a cura di Paolo Rossi, 
Torino, Utet, 1988, Vol. II‐ Dall’età romantica alla società industriale, Cap. XXV, cit. p. 668 (v. edizione 
2006, 8 Voll.).

93 Cfr. Kenneth Brecher, Michael Feirtag, Astronomy of the Ancients, Cambridge Mass., MIT Press, 
1979.

94 James Cornell, The First Stargazers. An Introduction to the origin of Astronomy, New York, Charles 
Scribner’ Sons, 1981, trad. it. I primi osservatori. Alle origini dell’Astronomia, Milano, Feltrinelli, 1983, 
p. 228.
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stella le energie ambientali sono molto alte e superano di gran lunga le precedenti 
deboli forze, gli effetti delle quali vengono completamente rimossi. Ne potrà seguire 
che in una stella non potrà esistere una varietà di forme e strutture che si trovano 
su un pianeta; di qui la maggiore semplicità di una stella in confronto ai pianeti. È 
per questo che, ad esempio, sulla superficie delle stelle e, in situazioni anche meno 
difficili, non possono aversi forme di vita. Ciò dipende proprio dal fatto che le forme 
vitali sono possibili in base alle debolissime forze molecolari e alle loro minime diffe‐
renze, e quindi possono manifestarsi in condizioni ambientali quali quelle terrestri o 
comunque assai poco differenti.

Ritornando alle stelle, possiamo affermare che le condizioni che si stabiliscono a 
causa del notevole numero di particelle che le costituiscono e del fenomeno gravita‐
zionale complessivo incrementano la varietà dei casi che caratterizza la fenomeno‐
logia della superficie di un pianeta come la Terra. Questa loro semplicità, per modo 
di dire, si ripercuote anche sulla loro descrizione. Per dare conto del comportamento 
stellare osservato in condizioni generali, basterebbero tre grandezze fondamentali: 
temperatura, densità e pressione; anzi, poiché le tre grandezze sono fra loro legate 
da una relazione ben precisa, due sole di esse determinerebbero la terza. Tutte le 
stelle sono in movimento. Verso il 1850 il grande naturalista ed esploratore Alexander 
von Humboldt (1769‐1859) scriveva: “Cause numerose, incessanti che fanno variare le 
posizioni relative delle stelle, lo splendore delle diverse regioni del cielo e l’aspetto 
generale delle costellazioni, possono imprimere, dopo migliaia e migliaia di anni, un 
carattere del tutto nuovo all’aspetto grandioso e pittoresco della volta stellata (..) verrà 
un giorno in cui le brillanti costellazioni del Centauro e della Croce del Sud saranno 
visibili alle nostre latitudini boreali mentre altre stelle ( Sirio e il Cinto di Orione) non 
appariranno più sull’orizzonte. Le stelle di Cefeo e del Cigno serviranno successiva‐
mente a riconoscere in cielo la posizione del Polo Nord; e tra dodicimila anni la stella 
polare sarà Vega della Lira, la più bella tra tutte quelle a cui possa toccare questo uffi‐
cio. Queste considerazioni rendono in qualche modo sensibile la grandezza di codesti 
movimenti i quali procedono con lentezza ma senza la più lieve interruzione e i cui 
ampi periodi formano quasi un orologio eterno dell’Universo.”

Per la verità c’è un ulteriore dato che determina in maniera assai importante il mo‐
vimento e il comportamento specifico del corpo stellare ed è la composizione chimi‐
ca, ossia l’abbondanza con la quale vari tipi di atomi sono presenti in un grammo di 
materia. Ma a tale proposito viene incontro una notevole semplificazione: la compo‐
sizione chimica che differenzia le varie zone interne delle stelle è quasi la stessa salvo 
le regioni molto vicine al centro. Per questo, la composizione chimica di una stella, 
pur essendo una importante proprietà che determina il comportamento del corpo 
stellare, non costituisce alla fine un criterio importante da dovere specificare stella 
per stella, essendo noto una volta per tutte. Essa può esprimersi così: in un grammo 
di materia stellare, il 60% circa è idrogeno e il 40% elio. C’è anche una piccola percen‐
tuale di altri elementi più pesanti dell’elio, il 2‐3% circa. La massa che costituisce le 
stelle è molto maggiore di quella dei pianeti: nel sistema solare, per esempio, la mate‐
ria distribuita su tutti i pianeti rappresenta meno di un millesimo di quella contenuta 
nel Sole. I pianeti maggiori (Giove, Saturno) hanno una composizione chimica assai 
più simile a quella del Sole che a quella dei pianeti minori (Mercurio, Venere, Terra, 
Marte). La massa complessiva di questi ultimi è un centesimo di quella dei primi. Da 
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tutto ciò si può anche comprendere come nell’universo la materia raccolta in regioni 
di composizione chimica diversa da quella delle stelle rappresenta una frazione assai 
più piccola del millesimo di cui si è detto sopra. Ciò vale anche tenendo conto sei si‐
stemi planetari che potrebbero diversificarsi da quello solare. E ancora si può dire che 
la composizione chimica media delle stelle sopra riportata si può considerare tipica 
della materia della intera galassia e anzi dell’intero universo, perché essa è la stessa 
anche per le stelle delle altre galassie. I piccoli pianeti costituiscono poi delle isole 
minute. Ora, il perché di tutto ciò va ricercato nel ruolo svolto dalla gravità in rela‐
zione al piccolo numero di particelle che costituiscono i pianeti. Una caratteristica dei 
pianeti è rappresentato dal fatto che la materia, salvo le sottili zone superficiali, non 
è allo stato gassoso. Ne segue che il materiale dei pianeti non può essere compresso: 
nel caso del Sole e delle stelle il numero delle particelle costituenti è molto grande e 
l’effetto della mutua attrazione gravitazionale porta l’insieme in uno stato tale da re‐
alizzare una distribuzione della densità, temperatura e pressione. Praticamente non 
si hanno salti di discontinuità nella densità.

Le stelle dunque sono costituite da materia allo stato gassoso, e ciò è importante 
per definire i legami atomici esistenti tra glie elementi che caratterizzano, appunto, 
i legami molecolari. I valori che le varie grandezze raggiungono al centro del Sole e 
delle stelle sono molto elevati: più di 100 grammi per centimetro cubo per la densità e 
più di 10 milioni di gradi per la temperatura del Sole: In superficie le cose sono meno 
critiche; la densità è molto bassa: proprio in superficie è addirittura nulla. La tempe‐
ratura della superficie solare è di 6000 gradi circa e rappresenta una minima frazione 
di quella dell’interno. Per il Sole e le stelle, il fenomeno del raffreddamento è indice 
del fatto che il corpo perde calore irraggiando luce, mentre l’irraggiamento è proprio 
il modo con cui il corpo caldo cede calore al corpo più freddo che è il vuoto. In pratica, 
se una stella non irraggiasse, fonderebbe. Bruciare, invece, significa l’esistenza di una 
combinazione chimica tra elementi nella quale viene prodotto un nuovo composto e 
liberata energia: così avviene all’interno delle stelle. L’osservazione nucleare ci porta 
alla conoscenza dei legami interrotti nella materia che costituisce il Sole e le stelle, e 
ciò vale anche per i momenti in cui l’astrofisica si è imposta di sondare il rapporto tra 
i nuclei, l’avvicinamento e la formazione di nuovi nuclei, lo studio delle distanze, le 
reazioni termonucleari, i processi di trasformazione chimica all’interno di una stella, 
il processo di formazione di elementi, la composizione dei fotoni intesi come energia 
irraggiata etc. Fin dai tempi della nuova cosmologia e fino agli studi di Raymond Da‐
vis (1914‐2006) sul Sole e i neutrini cosmici, gli astronomi e astrofisici si interrogano 
sulla composizione molecolare95 nonché sui possibili legami che gli elementi possie‐
dono in rapporto alla loro presenza di fronte al vuoto e all’universo.96 Come è noto, 
dal punto di vista storico scientifico, la nuova cosmologia corrispondeva agli studi 
teorici dell’evoluzione terrestre nello spazio e nel tempo, nel mentre certe teorizzazio‐
ni prendevano ad esempio il fatto che l’espansione dell’universo dipendesse da ele‐

95 Cfr. Alexandre Dauvillier, La physique cosmique, Paris, Flammarion, 1951, IV, VI.
96 Cfr. Edward Robert Harrison, Cosmology: The Science of the Universe, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1981, Cap. IV (2012); v. anche Giuseppe Del Re, La danza del cosmo. Complessità e 
armonia dell’Universo, Torino, Utet, 2006.
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menti stazionari e non. Infatti, a differenza della teoria stazionaria la quale postula 
un universo infinito nel tempo e nello spazio, la teoria evolutiva concepisce l’universo 
che potrebbe essere finito o infinito. Tutto ciò anticipa anche l’irruzione della radio‐a‐
stronomia sulla scena dello studio scientifico del cosmo, con studi che rimandano 
alle ricerche di Oliver Joseph Lodge (1851‐1940) sulle onde hertziane del Sole fino alle 
scoperte di Max Planck (1858‐1947) sulle leggi di radiazione. In pratica gli scienziati 
cercavano di cogliere le radio‐onde emesse dal Sole e dalle stelle, con l’utilizzo di 
radiotelescopi di dimensione e potere risolutivo sempre maggiori, in funzione della 
raccolta di informazioni precise sulle sorgenti celesti emittenti energia: “In conclu‐
sione, per quanto riguarda il Sole si può dire che le osservazioni col radiotelescopio 
permettono di dedurre informazioni sulla densità degli elettroni; sulla temperatura 
dei vari strati dell’atmosfera solare; sulla variazione ed andamento della temperatu‐
ra fra cromosfera e corona e sul campo magnetico generale del Sole. L’impiego del 
radio‐telescopio per le osservazioni solari è quindi un complemento indispensabile 
ai telescopi comuni e porterà a nuove conoscenze sui misteriosi fenomeni che hanno 
luogo sul Sole.”97 A livello di fisica stellare potremo sostenere, semplificando, che le 
informazioni che ci sono fornite da una stella, come il Sole, sono trasmesse dal suo 
irraggiamento; il contributo più importante quindi si traduce nello studio della inten‐
sità di quest’ultimo, con un approccio quantitativo legato anche alla fotometria.

Dal canto suo, Einstein applicò quasi subito la sua teoria della gravità sull’intero 
universo, pubblicando il suo primo documento cosmologico nel 1917, anche se non 
conosceva molto bene i più recenti lavori di astronomia, egli suppose che la mate‐
ria fosse distribuita uniformemente in tutto l’universo e introdusse una costante che 
spiegava le contrazioni che avvenivano. Il nuovo materiale forniva quindi una forza 
repulsiva universale, che poteva agire a grandi distanze per contrastare gli effetti 
della gravità. La soluzione di Einstein vedeva l’universo di volume finito ma senza 
confini o bordi, essendo lo spazio curvato su se stesso. Nella teoria di Einstein pra‐
ticamente si ha che la gravitazione è dovuta ad una curvatura (o forma) dello spazio 
che è indotta dalle masse. Può aiutarci una analogia. “Due mele a una certa distanza 
l’una dall’altra vengono lasciate libere cadere dalla stessa quota sopra la superficie 
terrestre. Sebbene le due mele possano apparire in caduta su due cammini paralleli, 
le loro traiettorie si avvicinano progressivamente perché entrambe sono dirette verso 
il centro della Terra. Possiamo interpretare questo comportamento delle mele in ter‐
mini di attrazione gravitazionale tra mele e Terra; ma possiamo anche interpretarlo 
come conseguenza della curvatura dello spazio in prossimità della Terra, dovuta alla 
presenza della massa terrestre (..) non possiamo però “vedere” la curvatura, perché 
non abbiamo a disposizione alcun osservatorio esterno alla curvatura dello spazio, 
analogo all’osservatorio esterno alla curvatura terrestre,”98 almeno in altri casi dove 
agisce l’effetto di avvicinamento alla curvatura della superficie terrestre.

Ora, Johann Friedrich Carl Gauss (1777‐1855), János Bolyai (1802‐1860), Nikolaj Iva‐

97 Giorgio Abetti, Dal ‘900 all’epoca attuale, in Storia delle scienze, Op. cit., Vol. I, Cap. VIII, cit. 
pp.177‐178.

98 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons, 2005, 
trad. it. Fondamenti di Fisica, Milano, Casa Editrice Ambrosiana, 2006, cap. XIII, cit. p. 301.
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novič Lobačevskij (1792-1856), Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) e altri 
matematici avevano pensato allo spazio curvo, ma fu opera di Einstein collegare le 
curvature dello spazio con la fisica della forza di gravità.99 Inoltre, egli considerava 
l’avvio di certi mutamenti operanti nella matematica, considerando i principi teorici 
come delle “libere invenzioni del nostro intelletto” che non possono “essere giustifi‐
cati a priori, né in base alla natura di quell’intelletto né in alcun altro modo”, in fun‐
zione della ridefinizione dei concetti matematici che “possono essere suggeriti dall’e‐
sperienza, ma mai dedotti da questa. L’esperienza resta naturalmente l’unico criterio 
per utilizzare una costruzione matematica per la fisica ma e nella matematica che ri‐
siede il principio creatore.”100 Tutto ciò ovviamente addizionava ipotesi di discussione 
attorno all’uso della esperienza nell’osservazione del cosmo. E ciò poteva valere per 
il realista Einstein, il quale apprezzava le conseguenze fisiche della relatività mate‐
matica, opponendosi a Veblen Oswald (1880‐1960) e a Ernst Mach (1838‐1916) o anche 
per scienziati abbastanza scettici sull’intero funzionamento dell’universo.101 In parti‐
colare andrebbe ricordato l’interesse di Gauss per l’astronomia matematica.102 “Come 
sappiamo, Herschel aveva scoperto il settimo pianeta, Urano, nel 1781, e gli astronomi 
cercavano l’ottavo corrispondente alla legge di Bode allorché Piazzi (Giuseppe Piazzi 
‐1746‐1826 – n.d.a.) riuscì effettivamente a scoprire il minuscolo Cerere (gennaio 1801; 
Pallade, Vesta, Giunone, etc, segurono poco dopo) (..) Non era facile seguire con il 
telescopio un corpo celeste così piccolo; il calcolo della sua orbita era una impresa 
che avrebbe preoccupato qualunque matematico. Tuttavia nello stesso anno – 1801 – 
Gauss si mise al lavoro avendo a disposizione (le sue conoscenze di aritmetica erano 
impareggiabili) metodi di calcolo che consentivano grande rapidità di lavoro. Mesi 
dopo non solo Cerere, ma anche Pallade, poteva essere trovato dal telescopio, proprio 
mentre i calcoli di Gauss avevano predetto la loro presenza.”103 Tutto ciò ha un preciso 
significato rispetto alla ricerca matematica di occupare i problemi astronomici e alla 
vera e propria caccia di corpi celesti, come ad esempio, le nuove stelle.

All’inizio del XX secolo, la maggior parte degli astronomi credeva che la via Lattea 
fosse essenzialmente la stessa in tutto l’universo visibile, altri credevano nei sistemi 
stellari che si sono visti sopra, interpretando il carattere statico dell’universo, con 
studi che potevano riconoscere la via Lattea come una spirale, come fu il caso dell’a‐
stronomo americano Vesto M. Slipher (1875‐1969) nel 1912, e oltre con gli studi del 
matematico olandese Willem de Sitter (1872‐1934) nel 1917, o con quelli condotti tra 
il 1922 e il 1924 da Aleksandr Friedmann (1888‐1925) o con la teoria del big bang del 

99 Cfr. Roman U. Sexl, Ciò che tiene insieme il mondo, Op. cit., VIII, p 201 e sg.
100 Giovanni Jona‐Lasinio, Mutamenti nel ruolo della matematica in AAVV, Matematica e fisica: strut-

tura e ideologia, a cura di Elisabetta Donini, Arcangelo Rossi e Tito Tonietti, Bari, De Donato, 1977, 
I, cit. p. 14. Si v. Albert Einstein, Autobiographical Notes in Albert Einstein Phylosopher Scientist, a cura 
di Paul Arthur Schlipp, New York, 1951, trad. it. Albert Einstein, scienziato e filosofo, Einaudi, Torino, 
1958 (ediz. Open Court Publisher Company, 1970).

101 Cfr. Reuben Hersch, What Is Mathematics, Really?, Oxford, Oxford University Press, 1997, trad. 
it Cos’è davvero la matematica, Milano, Baldini&Castoldi, 2001, IX, p.315.

102 Cfr. Ferdinand Hoefer, Histoire de l’Astronomie depuis ses origines jusqu’à nos jours, Paris, Librai‐
rie Hachette et Cie., 1873

103 Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., Vol. V, 1969, XXXVI, cit. p. 36.
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chierico belga Georges Lamaître (1894‐1966), che fu il primo a comprendere che lo 
spostamento verso il rosso della luce delle stelle costituiva la prova dell’universo in 
espansione. Nel 1929, basandosi sul lavoro di Friedmann, il matematico, cosmologo 
e fisico americano Howard P. Robertson (1903‐1961) ha portato avanzamenti in rela‐
zione alla sua metrica dell’universo, combinandosi i possibili avanzamenti con gli 
studi condotti da Edwin Hubble sulla stella Cafeide nella nebulosa di Andromedra 
(1889‐1953) utilizzando il riflettore da 254 centimetri (100 pollici) all’Osservatorio del 
Monte Wilson. Molti studiosi e scienziati contribuirono al modello del big bang, tra 
i quali vanno sicuramente ricordati Hubble, Lamaître, Arno Penzias nato nel 1933 e 
Robert Wilson (1914‐2000). Il che significava che i modelli cosmologici istruiti per le 
stelle e per il Sole attecchivano anche nella interpretazione dell’universo, i cui model‐
li evolutivi furono sposati dagli astronomi fin dagli anni ’30 del XX secolo. Il modello 
astrofisico giungeva dopo molti contributi a studiare le fonti radio stellari, i cosid‐
detti quasar, che rilevavano delle forti fonti radio scaturite dalle stelle, aprendo così 
la strada alla radioastronomia, perfezionata dal 1965 ai decenni successivi, nei quali 
si pensavano i satelliti, intesi come Osservatori, dove era oramai possibile inserire 
strumenti astronomici nello spazio, venendo a capo del problema della interferenza 
dell’atmosfera terrestre. L’osservazione degli strumenti nello spazio ha avuto ruoli 
importanti sin dall’era dei satelliti iniziata con lo Sputnik nel 1957,104 fino all’Explorer 
1 lanciato nel 1958 e ai successi del Mariner 4 nel 1965 e del programma Pioneer, fino 
allo strumento di gran lunga più ambizioso messo in orbita terrestre, cioè Hubble 
Space Telescope (HST) lanciato nel 1990 e attualmente operativo.

Nota al capitolo 2
Leonardo, il volo umano e la Luna
L’osservazione del cielo non fu per Leonardo da Vinci (1452‐1519) soltanto una prero‐
gativa astronomica ma rispecchiò il suo interesse per il volo degli uccelli e soprattutto 
per il volo umano, il che poté essere rappresentato dalla costruzione di macchine 
volanti e di marchingegni dotati di ali adatti al volo e contrastanti le leggi dell’a‐
ria. Come è noto, la tecnica e la conoscenza scientifica delle leggi naturali portarono 
Leonardo molto vicino all’approssimazione di congegni che vennero costruiti mol‐
ti secoli in avanti, frutto del progresso scientifico e dell’invenzione umana portata 
al limite delle sue realizzazioni tecnologiche.105 Ma la conoscenza della Terra, per 
quanto elemento importante, nella conoscenza dell’universo, era soltanto un punto di 
partenza proprio perché, ad esempio, i fenomeni ottici terrestri sono legati al Sole e il 
Sole è un elemento celeste accanto agli altri. Ecco quali considerazioni volgevano gli 
sguardi di Leonardo da questa Terra, già da lui considerata periferica nel cielo, oltre 
la sfera dell’aria, oltre la stessa sfera del fuoco, allorché le innumerevoli stelle hanno 
tale potenza che la loro azione, che proviene dai lontanissimi spazi, rimane nel no‐

104 Cfr. Vladimir I. Levantovski, Dagli Sputnik al pianeta artificiale, Roma, Editori Riuniti, 1959, VII, 
p. 98 e sg.

105 Cfr. Leonardo da Vinci, La macchina del mondo. Gli scritti rivoluzionari sulla natura e la tecni-
ca, Milano, Rizzoli, 2019.
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stro occhio anche dopo averlo chiuso, e, se lo volgiamo rapidamente, abbiamo anche 
l’impressione di della esistenza di una striscia infuocata. A proposito, in Leonardo si 
ha l’esigenza di costruire un adeguato mezzo tecnico per esplorare l’universo e ciò si 
manifesta a proposito della osservazione della Luna, dove in un suo manoscritto una 
figura rappresenta un astronomo che sta osservando un astrolabio, recando la scritta: 
“pose l’occhio a un cannone”. Ora, combinando il termine “cannone” con gli “occhia‐
li” da ingrandire la Luna ecco che Leonardo ci si rivelerebbe letteralmente se non 
inventore del concreto strumento ma almeno precursore della sua denominazione, e 
forse tra i tanti esperimenti progettati c’era pure questo, seppure non vi ci si cimentò 
effettivamente. Ma poco o nulla testimonia che egli abbia intuito l’opportunità di 
conficcare due lenti in un tubo.106 È molto probabile che condividesse l’ipotesi elio‐
centrica di Niccolò da Cusa, il Cusano (1401‐1464), di cui certo conosceva l’opera. Egli 
peraltro, riteneva che la rotazione diurna della terra avrebbe influito sulla deviazione 
della verticale nella caduta dei gravi107 e come aveva spiegato la luce azzurra del cielo, 
così si rendeva conto del “lustro della Luna”, di quella che diciamo una “luce cinerea”, 
così e come lo stesso Leonardo la descrive.

Al di là delle suggestioni provocate dai disegni di Leonardo (si v. Codice Leice‐
ster ‐foglio 2 r ‐ ) e delle fantasie che ha suscitato (una per tutte quella di Luciano di 
Samosata (II sec. d.C.) che ebbe una certa fortuna in epoca rinascimentale), possiamo 
intendere che l’illustrazione della “luna cinerea”, la “luna candida” come la definiva 
Galileo Galilei per intendere la vista di ampie sfumature grigiastre, talvolta tendenti 
al verde o all’azzurro e capaci di conferire una leggerezza impercettibile al corpo 
celeste, potrebbe corrispondere alla parte di sfera illuminata direttamente dalla Ter‐
ra ed esposta a zone d’ombra, almeno in rapporto alla luce del Sole e alla posizione 
diurna del satellite, così e come si è verificato durante le missioni umane nello spazio 
del secolo XX che hanno portato l’uomo sulla Luna e che compiono proprio di questi 
tempi i loro 50 anni. Il fenomeno si osserva tra novilunio e prima fase e nell’ultima 
fase: può capitare così che la luce del Sole venga riflessa dalla Terra e vada a illumi‐
nare una piccola porzione in ombra del satellite, in modo da renderlo visibile anche 
all’alba.108 I potenti telescopi rivolti verso la Luna ci offrono un magnifico panorama 
che è oggi noto con una precisione paragonabile a quella con cui si conosce la Terra 
stessa, e che Leonardo non poteva sperimentare. Ma anche chi osserva la Luna con 
un modesto cannocchiale,109 può notare la sua superficie come varia e tormentata, nel 
modo in cui si scrutano cavità, pianure, monti, valli e crateri che sono stati poi foto‐
grafati e studiati, di cui è stata misurata l’altezza. Ad alcune catene di montagne sono 
stati dati dei nomi di catene terrestri: Caucaso, Alpi, Appennini etc. determinando 
la loro altezza dalla lunghezza delle loro ombre, anche quando queste si trovano in 

106 Cfr. Alexandre Koyré, Une expérience de mesure, in Etudes d’histoire de la pensée scientifique, Pa‐
ris, 1966, pp. 253‐283.

107 Cfr. AAVV, a cura di Paolo Maffei, Piero Tempesti, Astronomia. Alla scoperta del cielo, Roma, 
Armando Curcio Editore, 1983, I, II.

108 Cfr. Roberto Casati, La scoperta dell’ombra. Da Platone a Galileo la storia di un enigma che ha affa-
scinato le grandi menti dell’umanità, Mondadori, Milano 2000.

109 Cfr. Chantal Grell e Sylvie Taussig, La Lune aux XVIIe et XVIIIe siècles, Turnhout, Brepols Pub‐
lishers, 2013, I, II, III.
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una situazione simile a quella che Leonardo osservava e chiamava posizione “ci‐
nerea”. Inoltre, alcuni astronomi impressero nomi celebri, molti dei quali già erano 
stati adoperati da Michael Florent van Langren (1598‐1675) e Johannes Hevelius ‐ Jan 
Heweliusz ‐ (1611‐1687) nonché altri studiosi e scienziati che, riprendendo antiche no‐
menclature, le resero sistematiche e razionali, battezzando con nomi di vecchi perso‐
naggi le zone sensibili osservate, in modo che sulle mappe lunari troviamo memoria 
di astronomi (da Tolomeo e Ipparco a Copernico e Biancani), di santi e sante (da san 
Teofilo e san Cirillo a santa Caterina da Siena), di filosofi (da Anassimandro in poi). 
Peraltro, la Luna aveva nel passato un ruolo sociale abbastanza rilevante, perché i 
suoi ritmi mensili andavano calcolati insieme a quelli del Sole per ottenere il calen‐
dario: fu proprio la sfasatura tra essi che portò alla grande riforma di papa Gregorio 
XIII nel XVI secolo.

Anche le zone piane e oscure, che i primi osservatori credevano fossero mari, sono 
state designate con nomi fantasiosi: mare di Nettare, della Serenità, della Tranquillità, 
delle Piogge etc. Il nome di “mari” è stato conservato anche dopo che si è trovato che 
quelle macchie oscure, che occupano circa la metà della superficie visibile della Luna, 
non possono essere mari per la ragione più semplice, e cioè per quella che sulla Luna 
non esistono fiumi, ghiacciai o mari di nessun tipo. Ma, senza dubbio, la principale 
caratteristica della superficie lunare, nota anche ai tempi di Leonardo, erano quelle 
formazioni circolari chiamati circhi e crateri, il cui diametro varia da 2 o 3 chilometri 
per i crateri più piccoli fino a 294 chilometri per il più grande. L’origine della Luna 
giustifica il nome che gli era stato attribuito, soprattutto per il fatto che i crateri sono 
di origine vulcanica e che siano testimoni di una remota, intensa attività vulcanica, 
senza eruzioni ma con la caratteristica di evidenziare l’impatto con la superficie di 
meteoriti provenienti dallo spazio. Peraltro, La Luna non ha atmosfera, perché, come 
accade per il pianeta Mercurio, la sua forza di gravitazione non è sufficiente a tratte‐
nerla, perciò la sua superficie non è mai stata erosa dal vento e dalla pioggia o dalle 
intemperie che tutti conosciamo e, quindi, essa conserva immutata la traccia di anti‐
chissimi avvenimenti: i suoi crateri innumerevoli sarebbero quelli risalenti all’epoca 
della sua formazione, e quelli che si credevano mari sono, in realtà, immense distese 
di materiale che si fuse per l’urto di enormi meteoriti e poi si solidificò. Tutto ciò che 
Leonardo aveva osservato si è dimostrato essere la costante della natura della Luna, 
nella maniera che il periodo di rivoluzione sarebbe pari al periodo di rotazione (poco 
più di 27 giorni), quando il satellite offre la stessa faccia alla Terra, così e come si com‐
portano i pianeti come Mercurio e Venere rispetto al Sole. L’altra faccia della Luna è 
rimasta in preda al fantasticare degli uomini, fino al 4 ottobre 1959, quando un razzo 
cosmico sovietico girò intorno al satellite e trasmise una trentina di immagini tele‐
visive di quella parte che nessun occhio umano aveva visto, e che era simile a quella 
ormai a noi nota. 

Dall’epoca di Leonardo, e poco più in avanti, si avviò la pratica di descrivere la 
Luna: la selenografia vantò tra i suoi adepti molti italiani, che raramente trovano un 
posto nelle storie italiane della scienza destinate al grande pubblico. Solo dopo Gali‐
leo il noto gesuita Cristoph Scheiner (1573‐1650), docente a Roma tra il 1624 e il 1633, 
propose una delle prime mappe lunari (1614); dopo di lui fu la volta del confratello 
Giuseppe Biancani (1566‐1624) nel 1620. Le esplorazioni spaziali avrebbero svelato 
molti dei segreti che la Luna conservava, anche se essa poteva apparire a metà del 
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secolo XVII esattamente come era stata disegnata. Leonardo forse ha sognato che 
l’uomo potesse giungere sul pianeta ma non più di tanto; egli, comunque, avrebbe 
senz’altro immaginato che il pianeta satellite non fosse per nulla abitato. Fatto sta che 
le protuberanze e i crateri che egli vedeva e tutte le irregolarità del terreno furono 
riscontrate dagli astronauti moderni, i quali si posarono per la prima volta con molte 
difficoltà sul suolo lunare. I primi due luoghi individuati per l’atterraggio erano due 
siti del mare della Tranquillità, chiamato così nel 1651 dagli astronomi e gesuiti ita‐
liani che hanno il merito di avere il merito di aver prodotto gran parte della nomen‐
clatura lunare che usiamo tutt’oggi, e che sono Francesco Maria Grimaldi (1618‐1663) 
e Giovanni Battista Riccioli (1598‐1671), autore dell’opera Almagestum novum (1651) e 
dell’Astronomiae Reformatae (1665). Il sito 3 si trovava nel Sinus Medii mentre i siti 4 e 
5 furono individuati nel cosiddetto Oceano delle Tempeste. È Tuttavia una possibilità 
di discussione ulteriore sui progressi dell’esplorazione dello spazio, che possiamo 
dedicare in breve agli interessi per l’astronautica, sostenendo oggi che fin dal secolo 
XVII Isaac Newton, dopo la scoperta delle leggi della dinamica, aveva dimostrato, 
teoricamente, che era possibile lanciare dalla Terra un satellite artificiale. A quell’e‐
poca, tuttavia, la tecnica non aveva raggiunto traguardi molto avanzati, per cui i cal‐
coli che Newton aveva eseguito per la messa in orbita di un satellite non poterono 
essere verificati praticamente. Sembra addirittura che già agli inizi del XII secolo i 
Cinesi si servissero per usi bellici di razzi a propellente solido. La moderna missili‐
stica, comunque, ebbe inizio soltanto verso i primi del Novecento, con gli studi del 
russo Konstantin Ėduardovič Ciolkovskij (1857-1935) sui razzi a combustibile solido. 
Successivamente, nel 1923, il tedesco Hermann Oberth (1894‐1989) pubblicò un libro 
nel quale trattava teoricamente del volo interplanetario per mezzo di razzi. Nel 1926, 
invece, l’americano Robert Goddard (1882‐1945) riuscì, per la prima volta, a lanciare 
un razzo facendo uso di propellente liquido. Verso il 1935, dopo ulteriori perfeziona‐
menti, i suoi razzi raggiungevano già altezze di parecchi chilometri a velocità di circa 
1000 km/h. Il primo razzo veramente potente fu progettato, nel periodo della Seconda 
Guerra Mondiale, dallo scienziato tedesco Wernher Von Braun (1912‐1977). Tale razzo, 
denominato V‐2, utilizzava l’alcool come propellente e, raggiungendo la velocità di 
5.500 Km/h, si innalzava ad altezze di 100 chilometri, con un raggio d’azione di 300 
chilometri. Lanciato dalle basi tedesche che si trovavano in territorio francese, esso 
riusciva a colpire bersagli in prossimità di Londra in Gran Bretagna. Dopo la fine 
della guerra, Von Braun, divenuto cittadino statunitense, si dedicò attivamente alla 
progettazione di razzi sempre più potenti per le ricerche spaziali. A lui va il merito di 
avere realizzato il razzo Saturno V nel Progetto per la conquista della Luna.

La data che segna l’inizio dell’era spaziale è il 4 ottobre 1957, quando il primo sa‐
tellite artificiale terrestre, lo Sputnik 1, venne messo in orbita dall’Unione Sovietica, 
che si sarebbe resa protagonista anche dell’invio di Jurij Alekseevič Gagarin (1934-
1968), primo uomo a volare nello spazio, il12 aprile 1961 a bordo della Vostok 1. Dopo 
questo, altri lanci si sono susseguiti, con esseri viventi a bordo fino ai nostri giorni in 
cui la Stazione Spaziale Internazionale (1998‐2024‐2028) dedita alla ricerca scientifica 
orbita attorno alla Terra consentendo il rifornimento di uomini e materiali inviati dal 
nostro pianeta. Il 20 luglio 1969 il modulo Eagle dell’Apollo 11 ( il Programma era de‐
nominato Apollo) toccò il suolo lunare alle ore 20:17 UTC, in un punto del mare della 
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Tranquillità che rientrava pienamente nei requisiti di uniformità e morbidezza indi‐
viduati dalla NASA, anche se, come detto, si riscontrarono delle difficoltà particolari 
nella discesa del modulo lunare, cui seguirono altri sbarchi fino al 1975; curiosamen‐
te, essendo il mare della Tranquillità situato nell’emisfero della Luna sempre rivolto 
verso la Terra. Ebbene la fisionomia descritta da Leonardo da Vinci della “luna cine‐
rea” si mostrava abbastanza realistica, visto anche l’accorgimento fotografico che gli 
uomini che vi posarono finalmente il piede trassero dal suo grigiore perenne e spazio 
senza aria. Tutto ciò, riaccese l’interesse che, forse fu materia di studio per Galileo 
Galilei, dello studio dell’origine della Luna, così e come si è venuto affermando con le 
scoperte astronomiche prima che l’uomo ne calpestasse il suolo. Ricordiamo l’inglese 
Giorgio Howard Darwin (1845‐1912), figlio del più famoso Charles Robert Darwin, il 
quale mostrò che, a causa dell’attrito delle maree, era possibile sviluppare una teoria 
secondo la quale la Luna si sarebbe formata staccandosi dalla Terra, per effetto della 
marea stessa. Darwin calcolò quale doveva essere l’orbita della Luna quando essa si 
trovava a una distanza dalla Terra pari a soltanto poche volte il raggio terrestre. Nel 
1954, un professore tedesco di Liceo, Horst Gerstenkorn (1923‐1981), riprese il proble‐
ma ripetendo i calcoli di Darwin e trovando così delle consonanze in termini di incli‐
nazione dell’orbita, pubblicando i suoi risultati sullo studio delle maree. Questi elabo‐
rati furono confutati dall’astronomo svedese Hannes Alfvén (1908‐1995) soltanto sette 
anni dopo, e cioè nel 1961, anno in cui la NASA iniziava il suo Programma Apollo che 
portò vari equipaggi sul suolo lunare e attrezzature in grado di muoversi con le ruote, 
proprio come le fisionomie simili ai carri disegnati da Leonardo da Vinci.

Vale proprio la pena di riportare in questa sede le opinioni di Leonardo sulle 
“macule della luna” che lo differenziano da molti altri interpretatori: “Alcuni disse 
levarsi da essa vapori a modo di nugoli e interporsi infra la luna e li occhi nostri: il 
che se così fussi, mai tal macule sarebbon stabili né di sito né di figura; e vedendo 
la luna in diversi aspetti, ancor che tal macule non fussin variate, esse muterebbon, 
come faquella che si vede per più versi. Altri disson che la luna era composta di parte 
più e men transparente, come se una parte fussi a modo d’alabastro e alcuna altra a 
modi di cristallo o vetro, che ne seguirebbe che ‘l sole ferendo colli sua razzi nella 
parte più densa resterebbe alluminata e la parte transparente mostrerebbe le ombre 
delle profondità sue oscure; e così si compone la qualità della luna. E questa openione 
è piaciuta a molti filosofi e massime Aristotile; eppure ella è falsa openione, perché, 
in ne’diversi aspetti che si trovano spesso la luna e sole alli nostri occhi, noi vederèn 
variare tal macule, e quando li farebbono oscure e quando chiare: scure si farebbo‐
no quando il sole è in occidente e la luna nel mezzo del cielo, che allora le concavità 
transparente piglierebbero l’ombre insino alle sommità de’labri di tal concavità tran‐
sparenti, perché il sole non potrebbe penetrare li sua razzi dentro alle bocche di tali 
concavità. Le quali parrebbono chiare nel plenilunio, quando la luna in oriente guar‐
da il sole all’occidente; allora il sole alluminerebbe insino ne’ fondi tali transparenzie; 
e così, non generandosi ombre, la luna non ci mostrerebbe in tal tempo le predette 
macchie, e così ora più ora meno, secondo la mutazion del sole dalla luna e la luna da 
li occhi nostri, come di sopra dissi. Essi detto che le macule della luna son create in 
essa luna da essere in sé di varia raretà e densità; il che se così fussi, nell’eclissi della 
luna i razzi solari peneterebbono per alcuna parte nella predetta raretà, il che, non si 
vedendo tale effetto, detta oppenione è falsa. Altri dicano che la superfizie della luna 
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essendo tersa e pulita, che essa a similitudine di specchio riceve in sé la similitudine 
della terra. Questa oppenione è falsa, conciosiaché la terra scoperta dall’acqua per 
diversi aspetti ha diverse figure; adunque, quando la luna è all’oriente, essa specchie‐
rebbe altre macchie che quando essa ci è di sopra o quando essa è in occidente; il che 
le macchie della luna, come si vede nel plenilunio, che mai si variano nel moto da lei 
fatto nel nostro emisperio (..).”110

La Luna sarebbe un corpo simile alla Terra, la quale non cade nel vuoto perché in 
essa la gravità serve ad ordinare gli elementi secondo la loro densità. La Luna, come 
la Terra, avrebbe un “centro di elementi” che la condiziona e che la rende sullo stesso 
piano del globo terrestre, nel senso che essa si pone sullo stesso piano che la Terra, 
essendo un “corpo opaco e solido” illuminato dal Sole, non avendo la Luna “lume 
da sé” e anche in gran parte illuminata dalla riflessione della luce solare dalla Terra, 
in modo che Terra e Luna si “restano i lumi”. La spiegazione della luna cinerea, che 
Galileo rivendicherà nel suo Sidereud Nuncius, comprenderà la trattazione delle parti 
oscure del satellite viste dalla Terra rese grigie anziché nere, essendo anche la luce 
del Sole riflessa dall’acqua. Tale luce riflessa, invece di creare delle immagini defi‐
nite del Sole nelle regioni lunari, si potrebbe diffondere sull’emisfero lunare visibile 
dalla Terra proprio grazie ai mari terrestri. L’opinione di Leonardo sulla Luna è la 
seguente: “La luna non ha lume da sé, se non quanto ne vede il Sole tanto l’allumina. 
Della qual luminosità tanto ne vediamo, quanto è quello che vede noi. E la sua notte 
riceve tanto di splendore, quanto è quello che li prestano le nostre acque nel rifletterli 
il simulacro del sole, che in tutte quelle che vedano il sole e la luna si specchia. La 
pelle over superfizie dell’acqua di che si compone il mare della luna e ‘l mare della 
nostra terra, è sempre rugoso o poco o assai, o più o meno; e tale rugosità è causa di 
dilatare li innumerabili simulacri del sole, che i’ ne colli e concavità e lati e fronte 
delle innumerevoli rughe si spechiano, cioè in tanti vari siti di ciascuna ruga, quanto 
son vari li siti che han li occhi che le vedano. Il che accadere non potrebbe, se la spera 
dell’acqua che in gran parte di sé veste la luna, fussi d’uniforme spericità, perché 
allora il simulacro del sole sarebbe unoa ciascuno occhio, e la sua refressione sarebbe 
particulare, e sempre sarebbe splendore sperico, come manifestamente c’insegnia le 
palle dorate posti nelle sommità delli alti edifizi. Ma se tali palle dorate fussino rugo‐
se o globbulente, coem son le more, frutti neri composti di minute globosità retonde, 
allora ciascuna delle parte d’esse globbosità vedute dal sole e dall’occhio mosterrà a 
esso occhio il lustro generato dal simulacro d’esso sole. E così ‘n un medesimo corpo 
si vederebbe molti minimi soli li quali spesse son le volte che per lunga distanza si 
uniscano e paiano continuati. El lustro della luna nuova è più lucido e più potente che 
quando è in plenilunio; e questo si causa perché l’angolo della incidenzia è molto più 
ottuso nella luna nuova che nella vecchia, dove tali angoli sono acutissimi, e l’onde 
della luna spechiano il sole nelle lor valli come nelli colli, e li lati restano oscuri; ma 
ne’ lati della luna li profondi dell’onde non vedano il sole, ma sol lo vede le cime d’es‐
se onde, e per questo il simulacri non più rari e più misti coll’ombre delle valli. E tal 
mistione delle spezie ombrose e luminose così insieme infuse vengano all’occhio con 

110 Vedi in Luigi Bulferetti, Leonardo, l’uomo e lo scienziato, Roma, Eri, 1966, cit. pp.166‐168, nota 6.
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poco splendore, nelli stremi saran più oscure per essere la curvità de ’ lati di tali onde 
insuffizienti a refrettere all’occhio li ricevuti razza. La qual cosa la luna nuova per 
natura refrette li razi solari più inverso l’ochio per tale onde streme che per nessuno 
altro loco, come mostra la figura della luna che percotendo co’ razi e nell’onda b, è 
refrette in b dov’è situato l’ochio d. E questo acadere non può nel plenilunio, dove il 
razzo solare percote, stanno all’occidente, percote l’onde streme della luna all’oriente 
dal n in m, e non refrette inverso l’occhio occidentale; ma risalta all’oriente poco pie‐
gando la rettitudine d’esso razzo solare: e così l’angolo della incidenzia è grossissimo. 
La luna è corpo opaco e solido, e se per lo aversario e’ fussi transparente, è non ricie‐
verebbe il lume del sole.”111

Lo stesso, Leonardo, intendeva i pianeti, che secondo lui “hanno lume dal sole” e 
le stelle lontanissime, deducendone la grande distanza da un semplice esperimento, 
applicando l’occhio a un forellino ottenuto con un ago in un cartoncino e guardando 
una stella, si ottiene che questa sembra ridotta a un minimo puntino luminoso. Così 
scrive: “se guarderai le stelle senza razzi (come si fa a vederle per un piccol foro fatto 
colla strema punta della sottile acucchia, e quel posto quasi a toccare l’occhio), tu 
vedrai esse stelle essere tanto minime, che nulla cosa pare esser minore. E veramente 
la lunga distanzia dà loro ragionevole diminuzione, ancora che molte vi sono, che 
son moltissime volte maggiore che al stella ch’è la terra coll’acqua. Ora pensa quel 
che parrebbe essa nostra stella in tale distanzia, e considera poi quante stelle si met‐
terebbe e per la longitudine infra esse stelle, le quali sono seminate per esso spazio 
tenebroso.” La trattazione dello spazio e quella dei pianeti rivelano, in un certo senso, 
la considerazione che Leonardo teneva per tutto ciò che circondava la Terra e per la 
luminosità del Sole e per tutti i fenomeni di riflessione. Anche la concezione delle leg‐
gi dell’aria è per lui importante, al fine di intraprendere lo studio del “sostentamento” 
degli esseri viventi nell’aria e quello delle “forze” e delle macchine adibite al predetto 
fenomeno, in modo da farle paventare come invenzioni, ma anche come risoluzioni 
delle leggi della dinamica, assai diverse da quelle professate da Aristotele. Le for‐
ze quindi compaiono soltanto quando i corpi “stanno fuori di loro naturale riposo”, 
intendendo cioè il comportamento dei corpi in quiete. Comportamento “naturale” 
hanno i corpi gravi pesanti nei cui confronti opera la “gravità”, che è descritta come 
una “potenza invisibile la quale per accidente moto è creata e infusa ne’ corpi che dal 
loro naturale sito son remossi”, analoga alla “forza”, “potenzia spirituale incorporea, 
impalpabile, la quale si causa con corta vita nelli corpi, che, per accidentale violenzia, 
stanno fuori di loro naturale riposo”. Quindi gravità, forza e percussione sono “so‐
relle” e reciprocamente figlie e genitrici, tutte producono il “moto” che, a sua volta, 
produce la forza e la gravità.

Queste assunzioni sono utili a comprendere meglio ciò che Leonardo specifica nel 
suo Codice Atlantico (161 r. a) quando tratta del volo artificiale, scrivendo che: “L’uccel‐
lo è strumento operante per legge matematica, il quale strumento è in potestà dell’o‐
mo poterlo fare con tutti li sua moti, ma non con tanta potenzia; ma solo s’astende 
inella potenzia del bilicarsi; adunque diren che tale strumento, composto per l’omo, 
non li manca se non l’anima dello uccello, la quale anima bisogna che sia contrafatta 

111 Luigi Bulferetti, Leonardo, l’uomo e lo scienziato, Op. cit., cit. pp.168‐169, nota 6.

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



1732 – I geometri del cielo 

dall’anima dell’omo. L’anima alle membra delli uccelli sanza dubbio obbidirà meglio 
a’ bisogni di quelle, che a quelle non farebbe l’anima dell’omo da esse separata, e mas‐
simamente ne’ moti di quasi insensibili bilicazioni. Ma poi che alle molte sensibile 
varietà di moti noi vediamo l’uccello provvedere, noi possiamo per tale esperienzia 
giudicare che le forze sensibili potranno essere note alla cognizione dell’omo, e che 
esso largamente potrà provvedere alla ruina di quello strumento, del quale lui s’è 
fatto anima e guida.”112 La predisposizone per il volo umano è sottolineata invece 
nel Codice sul volo degli uccelli ( 5 r.), quando si afferma che: “L’uomo ne’ volatili da (a) 
stare libero dalla cintura in su, per potersi bilicare come fa in barca, a ciò che ‘l centro 
della gravità di lui e dello strumento si possa bilicare e strasmutarsi dove necessità li 
dimanda, alla mutazione del centro della sua resistenzia (..) Piglierà il primo volo il 
grande uccello, sopra del dosso del suo magno Cècero, e empiendo l’universo di stu‐
pore, empiendo di sua fama tutte le scritture, e groria eterna al nido dove nacque.”113 
Le considerazioni di Leonardo colgono il nucleo del discorso intorno alla costruzione 
di macchine in grado di poter volare, ben adattate all’uomo, utilizzando lo stesso il 
termine “elementi macchinali” in una denominazione abbastanza ricorrente nei fo‐
gli leonardeschi in riferimento a pesi, carrucole o taglie, bilance etc., per affermare, 
infine, che: “La scienza strumentale over machinale è nobilissima e sopra tutte l’altre 
utilissima, con ciò sia che mediante quella tutti i corpi animati che hanno moto fanno 
tutte loro operazioni (..).114 A proposito di “machine” egli dà una descrizione della 
funzione stesa degli strumenti che possono essere avviati, quando afferma nei suoi 
Quaderni: “Perché la natura non può dare moto alli animali sanza strumenti macchi‐
nali, come per me si dimostra in questo libro nell’opere motive da essa natura fatta 
nelli animali, e per questo io ho composto le regole nelle 4 potenzie di natura, sanza 
le quali niente per essa pò dare moto locale a essi animali. Adunque descriverren 
prima d’esso moto locale, e come lui partorisce ed è partorito da ciascuna dell’altre 
tre potenzie; di poi descriverren del peso naturale, ancora che non si possa nessun 
peso dire altrementi che accidentale; ma così è piaciuto nominarlo per separarlo dalla 
forza, che è di natura di peso in tutte sua operazioni, e per questo è nominata peso 
accidentale; e questa tal forza è posta per la 3° potenza di natura. La quarta ed ultima 
potenzia fia detta percussione, cioè termine o impedimento di moto. E dirèn prima 
che ogni moto locale insensibile è generato dal motore sensibile, come nell’orilogio il 
contrappeso tirato in alto dall’omo suo motore. Ancora li elementi scacciano o tiran 
l’uno l’altro, come si vede l’acqua scacciar di sé l’aria, e l ‘ foco, entrato per calore ne’ 
fondi delle caldare, (ch) e se ne fugge per li bollori superfiziali dell’acqua bollente; e 
ancora la fiamma tira a sé l’aria, e il caldo del sole tira in alto l’acqua in forma d’umi‐
do vapore, il quale ricade in ispessa e grave pioggia. Ma la percussione è la immensa 
potenzia delle cose che si generi dentro alli elementi.”115

Non sappiamo se queste descrizioni possono applicarsi al pensamento della mac‐
china volante, dove l’uomo e non l’uccello si dovrebbe cimentare a contrasto degli 

112 Leonardo da Vinci, Scritti scelti, Milano, Mondadori, 2009, XII, cit. p. 374 (Utet, 2000).
113 Leonardo da Vinci, Scritti scelti, Op. cit., XII, cit. pp. 374‐376.
114 Leonardo da Vinci, Codice sul volo degli uccelli (13 (12) r.) in Scritti scelti, Op. cit., XII, cit. p. 348.
115 Leonardo da Vinci, Quaderni in Scritti scelti, Op. cit., XII, cit. pp. 348‐349.
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elementi, ma siamo sicuri che valga il motto per cui gli elementi macchinali inducono 
a pensare di ricordarsi, almeno, di “fare le membra delli strumenti equali o superiori 
alle potenzie delli loro motori”, come c’è scritto nel Codice Atlantico (2 r.a). Le macchine 
disegnate in Leonardo sfiorano la precisione e la nettezza che hanno caratterizza‐
to certe pagine di Francesco Di Giorgio Martini (1439‐1501), ingegnere e architetto 
che Leonardo seppe veramente apprezzare e seguire, soprattutto negli studi specifi‐
ci dell’evoluzione delle fortificazioni e della artiglieria nonché in quelli inerenti alle 
condutture idrauliche e ai motori idraulici.116 Inoltre va ricordato che Leonardo si era 
in gran parte dedicato alla fortificazione e alle armi, come vari tipi di cannone e mo‐
delli di torri mobili corazzate. Le macchine leonardesche si apprestano a sollecitare il 
progresso tecnico appena esse sono state disegnate dal Maestro e, pare incerto il fatto 
per cui le combinazioni esistenti nelle varie parti e ingranaggi vari possano essere 
state già calibrate e collaudate ancora prima del loro stesso funzionamento. È indub‐
bio che, a parte i progressi della tecnologia nei secoli futuri, le macchine per volare 
rappresentino il raggiungimento di un equilibrio che solo l’uomo padrone del mondo 
può riuscire a rappresentare, come si è visto sopra, tenendo in conto che una mac‐
china in particolare dovrà esistere “empiendo di sua fama tutte le scritture”: la mac‐
china volante. Essa porta a compimento lo studio del volo negli uccelli e quello delle 
forze che si muovono nell’aria, dai venti alle correnti, soprattutto imitando le forze 
naturali e rappresentandole meccanicamente. “L’idea fondamentale dell’ingegnere 
era che il volo umano fosse possibile attraverso l’imitazione meccanica della natura. 
È esattamente lo stesso principio che Leonardo aveva applicato alla costruzione delle 
macchine tessili: egli aveva osservato l’operaio al lavoro e aveva cercato di riprodurre 
meccanicamente i gesti in cui non v’è alcun intervento della mente o della ragione. 
Le prime osservazioni di Leonardo sul volo degli uccelli lo portano, del resto, a fare 
importanti constatazioni. È così che egli osserva, e annota, che il nibbio batte lenta‐
mente le ali e cerca soprattutto di farsi portare dalle correnti dell’aria. Quando gli 
viene meno questo supporto, vi supplisce con movimenti più rapidi delle ali. Col volo 
librato esso può far riposare le sue membra affaticate. Fin dall’inizio si può constatare 
che il volo che l’ingegnere fiorentino voleva fare eseguire all’uomo doveva essere in 
gran parte ciò che oggi chiameremmo volo a vela. Si susseguono numerose le osser‐
vazioni sulle posizioni dell’ala, sul ruolo delle penne, più o meno aperte, sul senso 
della marcia, contro vento, per innalzarsi. Tutto questo studio è senza dubbio ciò che 
v’è di più notevole negli appunti di Leonardo sul volo.”117

Leonardo trae ispirazione per le ali dal pipistrello, per il semplice fatto che quella 
struttura sembrava logicamente più adatta a realizzarsi in modo artificioso e, più che 
un piumaggio o un sistema di penne; egli doveva così calcolare la portanza necessa‐
ria per sostenere i pesi, disegnandone varie forme e misure, tra larghezza e lunghez‐

116 “Ingénieur, il entreprenait un système de canaux destinés à régulasier le cours des fleuves 
qui traversent la Lombardie. H connaît l’eau, il sait sa pussance, le bien et le mal qu’elle peut fai‐
re, il l’étudie dans sa nature, dan ses courants, dans les lois de son mouvement, pour lui imposer 
l’obéissance et la soumettre à sono caprice intelligent. Savant, tout lui est occasion de recherches et 
de découvertes. La pratique le conduit à la theorie, l’action à la science” (Gabriel Séailles, Léonard de 
Vinci, Paris, Henri Laurents, Éditeur, 1904, II, cit. p.46.

117 Bertrand Gille, Leonardo e gli ingegneri del Rinascimento, Op. cit., VII, cit. p. 199‐200.
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za, rendendo articolate le distanze sulla superficie alata e mostrando nei suoi bozzetti 
tutta l’estensione del movimento possibile. L’essere umano installato a bordo della 
macchina avrebbe dovuto sistemarsi verticalmente, potendo fare muovere le ali sia 
con le gambe sia con le braccia, a comparazione con il moto selezionato dagli uccelli, i 
quali eccedevano nella propulsione in mood da riattaccare il movimento opposto per 
consentire il volo. Ora, queste considerazioni non erano certamente nuove per l’epo‐
ca, in quanto esse si possono collegare benissimo ai principi degli automi e proprio a 
quelli dell’orologio meccanico a suoneria, ripensato su quello avanzato dal Di Giorgio 
e con i medesimi principi. Leonardo stesso progettò un automa intorno al 1495, un 
cavaliere in armatura di ferro che si alzava in piedi e muoveva testa e mani. Come è 
stato giustamente notato: “In Leonardo, come si osserva anche in varie personalità 
del pensiero che ebbero parte importante del rinascimento tecnico, la stessa profon‐
dità del pensiero determina un passaggio spontaneo dalla mera tecnica a forme di 
generalizzazione e comprensione intellettuale più ampie di quelle richieste diretta‐
mente dalla pratica, a vera e propria scienza. È, in un certo senso, il processo inverso 
per cui si passa dall’automata alla macchina, esclusa naturalmente l’idea semplicisti‐
ca di un puro regresso. Non si va dalla macchina all’automata, ma oltre la macchina 
concepita come strumento che si configura in modo necessario e preciso per effetto 
di determinate circostanze storiche ed economiche, lo spirito ritrova la sua libertà, si 
imbatte in un mondo di meccanismi che sta a sé, sciolto dalla realtà, più aderente al 
proprio slancio creativo, e perciò meno immediatamente utile: utili forse quei mecca‐
nismi appariranno domani, in un mondo nuovo. Tecnica quindi che è insieme arte e 
scienza, e che di quest’ultima ha anche il tipico carattere di strumento a differita uti‐
lizzazione.”118 Ciò che stupisce guardando l’opera di Leonardo non è la propensione 
immediata verso la tecnica, ma le soluzioni trovare e scelte tramite l’immaginazione; 
ciò è particolarmente evidente nella descrizione della macchina volante, portatrice di 
idee nuove e di soluzioni particolarmente originali, tali da sembrare superflue e an‐
che strane, soprattutto sui materiali da impiegare per la costruzione della macchina, 
quando ritornano le invenzioni trapelate tramite gli automi.

Nell’antichità greca si sperimentarono gli automi per diletto fino a che Erone di 
Alessandria, ingegnere e inventore del I secolo avanti Cristo scrisse Automata, un te‐
sto nel quale si illustrava il funzionamento di figure teatrali; anche nella cultura cine‐
se del III secolo119 troviamo riferimenti agli automi e anche negli scritti di alchimisti 
dell’VIII secolo nonché nei secoli successivi con l’esempio di Al‐Jazari (1136‐1206), 
matematico, inventore e ingegnere meccanico, nonché il più importante esponente 
della tradizione islamica della tecnologia che, attorno al 1200 inventò un automa per 
il lavaggio delle mani. Nel Rinascimento i trattati di Erone di Alessandria venne‐
ro tradotti in latino e italiano, incrementando l’interesse per gli automi dovuto alla 
meccanica e all’arte dimostrativa, come fu il caso del secolo XVIII e dell’inventore 
francese Jacques de Vaucanson (1709‐1782), che nel 1737 creò quello che è considerato 
il primo automa del mondo costruito con successo, ovvero Il suonatore di flauto. Lo 

118 Umberto Forti, Storia della tecnica dal Medioevo al Rinascimento, Op. cit., Cap. XII, cit. pp. 211‐212.
119 Cfr. Joseph Needham, Science and Civilization in China, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1982, vol. II.
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stesso de Vaucanson costruì anche un’anatra meccanica, l’anatra digeritrice, che dava 
l’illusione di nutrirsi e defecare (illustrata nel capitolo quinto). L’automa probabilmen‐
te più conosciuto al mondo venne però costruito nel 1770 da Wolfgang von Kempelen 
(1734‐1804). È noto come Il Turco ed è una macchina per giocare a scacchi che all’epo‐
ca fece il giro delle corti europee venendo spacciata per automa, per la verità. Come 
detto, anche Leonardo imparò molto dagli automi, soprattutto per il perfezionamento 
dei meccanismo non visibili, e applicò queste conoscenze negli anni in cui dedicò i 
suoi sforzi all’esame del volo, fino alla invenzione di una macchina volante adibita 
all’uomo. Già prima del 1490 alcuni disegni ci mostrano un modello di macchina 
volante ad ala battente, con una coda.120 Alcune di queste invenzioni saranno oggetto 
di interesse nel XX secolo in rapporto alla possibilità di riprodurre i modelli in base 
ai disegni di Leonardo, come ne è esempio il susseguirsi di mostre leonardesche che 
forniranno spunti anche per i Musei della scienza e della tecnica.

In quella fase particolare si ponevano: “più che problemi di resistenza dei mate‐
riali e di peso, quelli teorici della resistenza dell’ala all’aria e della “forza” necessaria 
a muoverla. Egli pur ingannato sulla possibilità di formare onde di compressione a 
basse velocità, costruì un modello di ala e di leve per analizzare sperimentalmente il 
peso e la forza di questo elemento base della macchina; nell’analisi matematico‐speri‐
mentale consiste l’originalità, la novità, l’importanza di Leonardo. Infatti il sogno del 
volo umano è vecchio quanto il mito di Icaro, tutta l’arte medievale ci mostra angeli 
forniti di ali e già nel Tesoretto di Brunetto Latini, maestro di Dante, leggiamo: “L’aria 
sostiene gli uccelli quando elli volano, ché se l’aere varrebbero molto poco” e sin dal 
1250 Ruggero Bacone – (1214‐1294) n.d.a – aveva preconizzato sia i veicoli semoventi, 
sia “macchine per volare nelle quali un uomo stando seduto al centro, col semplice 
girare di un ben congegnato manubrio faccia sì che le ali, artificiosamente congiunte, 
si agitino nell’aria a mo’ di uccello che vola.””121 Egli diresse la sua attenzione verso la 
ricerca di un mezzo per imitare il volo degli uccelli. Nel 1503 compilò nutrite osser‐
vazioni sul comportamento degli uccelli in rapporto al vento, da lui raccolte in gran 
parte nel codice sul volo degli uccelli, nel quale si trovano anche annotazioni di mec‐
canica e idraulica. Lo studio del volo continuò comunque a varie riprese impostato 
sempre più a criteri scientifici e con approccio comparativo: l’anatomia del volatile 
rapportata a quella dell’uomo; il moto del vento rapportato a quello dell’acqua. La ri‐
soluzione di questi studi fu il motto: “Farai l’anatomia dell’alie d’uno uccello, insieme 
colli muscoli del petto motori d’esse alie. E il simile farai dell’omo, per mostrare la 
possibilità che è nell’omo a volersi sostenere infra l’aria col battimento d’alie”.

Tra il 1487 e il 1500 Leonardo poté insistere sullo studio del volo ad ala battente 
(ornitottero), o comunque mossa dalla forza muscolare umana, anche se egli ritrasse 
molte difficoltà nel progettare un macchinario che sfruttasse la forza muscolare che, 
impressa alla macchina, potesse risultare bastante a se stessa. Infatti uno dei proble‐
mi fondamentali era quello per cui la propulsione fosse insufficientemente stabilita 
rispetto al medesimo sostentamento dell’uomo che avesse luogo di imprimerla, stan‐

120 Cfr. Raffaele Giacomelli, Gli scritti di Leonardo da Vinci sul volo, Roma, Bardi, 1936; v. Charles 
Gibbs‐ Smith, Le invenzioni di Leonardo da Vinci, Milano, Mazzotta, 1979, III.

121 Luigi Bulferetti, Leonardo, l’uomo e lo scienziato, Op. cit., VII, cit. pp. 123‐124.
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te il fatto che l’energia fosse ritenuta sufficiente, cosa questa che Leonardo affidò alle 
molle di una balestra. Infatti, egli pensò che imprimere una forza tramite una molla 
potesse dare sicuramente un impeto al movimento, ripiegando successivamente sul 
volo a vela, imitando così il volo dei grandi uccelli rapaci, i quali si alzano in volo e 
sono forniti di maggiore peso e capacità di innalzarsi ad altezze maggiori, e infine, 
imitando i pipistrelli nella costituzione delle ali alquanto rigide adatte al volo. Queste 
difficoltà, hanno stimolato tutta una serie di antiche critiche le quali vantavano la 
premessa per cui le macchine di Leonardo non avrebbero altro interesse che storico e 
artistico, avendo a manifestarsi che, nell’ideazione di esse, l’ingegnere e lo scienziato 
difficilmente poterono accordarsi sia con l’artista che con il visionario.122 I limiti nelle 
invenzioni di Leonardo sono evidenti: “il fatto che quasi nessuna delle macchine che 
progettò fosse in grado di funzionare realmente è la dimostrazione più evidente di 
dove potesse giungere una tecnica priva di fondamenti scientifici. Si creò così la sin‐
golare, e per quanto ne sappiamo unica, circostanza storica per la quale una società, 
che aveva individuato nel perseguimento programmatico del profitto uno dei criteri 
privilegiati del proprio sviluppo, e anteponeva questo criterio dall’ideale e dall’astrat‐
to, aveva bisogno di attingere proprio di attingere dall’ideale e dall’astratto elementi 
che consentissero alla tecnica di fare un salto di qualità (..) ci si mise in condizione di 
dialogare e collaborare con artigiani e ingegneri alla soluzione di problemi concreti.”123

Nello specifico, l’utilizzazione della balestra come motore e accumulatore di ener‐
gia si poteva estendere ad altre invenzioni possibili, tra le quali vanno annoverati i 
veicoli semoventi terrestri oppure gli ordigni catapultati spinti dalla forza dell’ener‐
gia meccanica scaturita dal tirare ad arco. La balestra appariva quindi sufficiente per 
imprimere una forza portante e una forza traente, ma sembrava non idonea a sup‐
portare i due moti contemporaneamente, come si poteva osservare nello studio dei 
volatili. La struttura rigida dell’ala a battente stimolava l’accorgimento di utilizzare le 
forze in campo in senso rotatorio, cioè trasformando l’ala in una elica, cioè in vite ae‐
rea, decidendo di imprimere ai movimenti della stessa, la trazione e il sostentamento 
in un solo movimento, cosa questa molto difficoltosa da realizzarsi. In questo sen‐
so, Leonardo seppe disegnare molte macchine volanti: “per esempio, una macchina 
orizzontale ad ali battenti in cui l’uomo pedalava stando in posizione prona, un va‐
scello volante con quattro ali di una dozzina di metri di lunghezza ognuna sollevato 
da terra 7 metri con ammortizzatori retrattili, una macchina verticale in cui l’uomo 
avrebbe dovuto pedalare infilato in una struttura atta a tenere le ali al di sopra delle 
spalle. Ideò pure e disegnò vari strumenti sussidiari del colo, che non sappiamo se 
abbia eseguito, ma che, in ogni caso, sono facilmente realizzabili, e dei quali sono 
stati eseguiti abbastanza recentemente modelli in varie scale di grandezza: così un 
paracadute di forma piramidale, apparentemente rigido e idoneo evidentemente alla 
discesa lenta ( invece i contemporanei fallirono anche in tale tentativo oltre che in 
quello, più difficile, del volo librato), un inclinometro pendolare per il controllo della 

122 Cfr. Ivor Hart, The mechanical Investigations of Leonardo da Vinci, London, Chapman & Hall Ltd, 
1925, I.

123 Federico Di Trocchio, Il cammino della scienza. Successi, rischi, prospettive, Roma, Mondadori, 
2008, V, cit. pp. 251‐252.
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posizione in volo cioè dell’assetto della macchina volante rispetto alla perpendicolare 
alla terra, igroscopi a bilancia e a quadrante per misurare l’umidità dell’atmosfera, un 
anemometro a pressione per misurare la velocità o intensità del vento, un anemosco‐
pio a banderuola per vederne la direzione.”124

Nello studio del volo meccanico Leonardo si confrontò con le possibilità di realiz‐
zazione del volo librato e veleggiato come nei rapaci, sostituendo il metodo delle ali 
battenti, dopo averne messo in pratica dei modi di utilizzazione della forza motrice o 
accumulatore di energia. Egli sperimentò anche il sistema dell’elica, in un periodo in 
cui non si conoscevano ancora le analogie con il mondo delle ali degli insetti, appli‐
candone lo studio all’elicottero nel volo verticale ( si veda in un manoscritto parigino 
del 1487‐1490, il cosiddetto Codice B). Pare che in questo campo Leonardo non avesse 
dei predecessori, tranne che nella narrazione di esperimenti del volo meccanico, tra i 
quali vanno annoverati la colomba di Archita da Taranto e l’esperimento di un uomo 
che si lanciava da una alta torre a Perugia nel 1503 per provare il suo paracadute. Pare 
che Leonardo avesse iniziato a disegnare le macchine ancor prima di intraprendere lo 
studio degli uccelli, dell’aria e dei fenomeni associati alla meteorologia, tutti connessi 
con il problema del volo. Nella fase che intercorse tra il 1500 e il 1505 egli applicò si‐
curamente le osservazioni che aveva maturato e le intuizioni di carattere teorico alla 
progettazione di macchine, con ripensamenti sull’utilizzo della forza motrice uma‐
na, verso il 1513. A riguardo, si trovano espresse nei suoi scritti quelle potenzialità 
racchiuse nella definizione di forze adatte a muovere apparecchi per il volo, così e 
come specifica nel Codice Atlantico quando scrive che: “Forza non è altro che una virtù 
spirituale, una potenza invisibile, la quale è creata e infusa, per accidental violenza, 
da’ corpi sensibili nelli insensibili, dando a essi corpi similitudine di vita; la qual vita 
è di maravigliosa operazione, costrignendo e stramutando di sito e di forma tutte le 
cose create; corre con furia a sia difazione, e vassi diversificando mediante le cagioni” 
(302 v.b1).”125 O ancora, meglio, specifica: “Forza dico essere un virtù spirituale, una 
potenza invisibile, la quale per accidentale esterna violenza è causata dal moto e col‐
locata e infusa ns’ corpi, i quali sono dal loro naturale uso retratti e piegati, dando a 
quelli vita attiva di maravigliosa potenzia; costrigne tutte le create cose a mutazione 
di forma e di sito; corre con furia alla sua desiderata morte, e vassi diversifigando me‐
diante le cagioni (..) La forza è causata dal moto, enfusa nel peso; e similmente il colpo 
è causato dal moto enfuso nel peso. La forza è causa del moto, el moto è causa della 
forza, el moto infonde la forza e ‘l colpo nel peso mediante l’obbietto (..) Il colpo nasce 
nel morire del moto e ‘l moto per la morte de la forza (Manoscritti, 34.v).”126

L’applicazione di queste varie definizioni allo studio del volo è quasi meccani‐
ca, stante il fatto per cui Leonardo affidi nello studio delle forze la capacità alle sue 
macchine di funzionare e di imprimere movimento contrastando il peso dell’aria e 
definendo lo scenario dove si svolgono queste reciproche azioni, così da definire in 
alcune pagine del Codice Atlantico l’esistenza di un motore e di una propulsione pos‐
sibile, soprattutto quando si occupa di definire l’impeto, come è riportato di seguito: 

124 Luigi Bulferetti, Leonardo, l’uomo e lo scienziato, Op. cit., VII, cit. pp. 125‐126.
125 Leonardo da Vinci, Forza, moto, peso in Scritti scelti, Op. cit., VIII, cit. p. 254.
126 Leonardo da Vinci, Manoscritti, in Scritti scelti, Op. cit., VIII, cit. pp. 255‐256.
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1792 – I geometri del cielo 

“L’impeto è una virtù trasmutata dal motore al mobile e mantenuta dall’onda che tal 
motore genera dell’aria infra l’aria. E questa nasce dal vacuo che contro la naturale 
legge si genererebbe, se l’aria antecedente non riempiessi il vacuo donde si fugge l’a‐
ria scacciata del suo sito dal predetto motore. E tale aria antecedente non riempirebbe 
il sito donde si divise essa antecedente, se un’altra quantità d’aria non riempissi il sito 
d’onde tale aria si divise; e così è necessario che successivamente seguiti. E questo 
moto seguirebbe in infinito, se l’aria non fussi condensabile in infinito” (219 v.a.).”127 
Queste prime considerazioni si applicano perfettamente all’ideazione di una macchi‐
na volante azionata da una propulsione che si attiva “movendo l’aria” e, va ribadito 
che, seppure con una tale impostazione scientifica: “quelle macchine volanti costruite 
con corde di seta cruda, legno, canne, corame o cuoio, tela, e in qualche parte con fer‐
ro e rame, si rivelarono già in laboratorio inidonee, perché troppo pesanti o resistenti 
alla “forza” erogabile dall’uomo immediatamente o attraverso congegni. Bisognava 
approfondire la conoscenza della natura per capirne i segreti necessari, anzitutto stu‐
diando più a fondo il volo degli uccelli. Risalgono al 1500 circa numerosi appunti su 
questo argomento ripartibili nelle quattro parti o libri in cui Leonardo divideva il 
“trattato dell’uccello” (progettato ma non conchiuso, come al solito): “il primo sia del 
loro volare per battimento d’ali; il secondo del volo senza batter d’ali e per forza di 
vento; il terzo del volare in comune come uccelli, pipistrelli, pesci, animali, insetti; 
ultimo del volo strumentale.””128

In particolare, l’ultimo sforzo era ricavato dai primi tre e soprattutto dal secondo 
libro. Le osservazioni sul percorso fatto per l’aria dai volatili e sulle condizioni in 
cui il volo doveva avvenire, mostrano la necessità di studiare sempre il modo in cui 
i volatili discendono ora allargando le ali e ora restringendole nonché i rallentamenti 
provocati dall’allargamento della coda e i modi possibili di trovarsi girati, ideando 
anche delle bilance atte alla misura della forza del vento, agendo sul centro di gravità 
negli uccelli e paragonandoli ai nuotatori nell’acqua. Peraltro, “la scoperta della com‐
posizione della forza dell’uccello con quella del vento (..) e una ulteriore riflessione 
sulla reciprocità dinamica aria‐uccello (..) resero Leonardo consapevole della maggio‐
re facilità di una macchina simile all’aliante e cioè limitata allo sfruttamento del vento 
o come forza ascensionale (portante) o come forza traente. Le osservazioni sugli uc‐
celli sollevati dal vento, sul nibbio che si alza sfruttando il vento per sollevarsi, sugli 
assetti longitudinali e laterali in relazione al vento che s’insinua come cuneo tra terra 
e aria, convergono nel modello di un aliante che probabilmente Leonardo pensava 
potesse sollevarsi scivolando dal monte Cecero presso Firenze.”129 L’aliante, come del 
resto la vite aerea e altri marchingegni, costituiscono delle alternative al volo batten‐
te. Il primo riproduce una imitazione dello scheletro del pipistrello ed è costituito da 
una struttura planante in tela che risulta essere manovrabile tramite due coppie di 
corde che permettono di spostarla a destra/sinistra e su/giù in modo da direzionare 
il mezzo. In alcuni modelli erano previsti anche dei pedali il cui movimento alterna‐

127 Leonardo da Vinci, Forza, moto, peso, elementi macchinali, in Scritti scelti, Op. cit., XI, cit. p. 350.
128 Luigi Bulferetti, Leonardo, l’uomo e lo scienziato, Op. cit., VII, cit. p. 126.
129 Luigi Bulferetti, Leonardo, l’uomo e lo scienziato, Op. cit., VII, cit. pp. 127‐128.
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180 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

to avrebbe consentito di muovere le ali. Nel disegno dell’aliante, la posizione di un 
volantino viene studiata nel punto in cui è in equilibrio attraverso i movimenti della 
parte inferiore del corpo. Le ali, modellate su quelle dei pipistrelli e degli uccelli con 
grandi aperture, sono fissate sulla parte interna (accanto al volantino) e risultano es‐
sere mobili nella parte esterna. Questa parte dell’ala, infatti, può essere spostata dal 
volantino tramite un cavo di controllo collegato a delle maniglie. Leonardo arrivò a 
questa soluzione non solo studiando la struttura alare degli uccelli ma anche osser‐
vando che la parte interna delle loro ali si muove più lentamente di quella esterna, e 
che quindi le stesse servissero a sostenersi e a produrre spinta in avanti.

Per le applicazioni all’uomo egli poteva scrivere: “Se tu dirai che li nerbi e muscoli 
dell’uccello sanza comparazione essere di maggior potenzia che quelli dell’omo, con 
ciò sia che tutta la carnosità di tanti muscoli e polpe del petto essere fatti a benefizio 
e aumento del moto delle alie, con quello osso d’un pezzo nel petto che apparecchia 
potenzia grandissima all’uccello, coll’alie tutte tessute di grossi nervi e altri fortissimi 
legamenti di cartilagini e pelle fortissima con vari muscoli; ‐ qui si risponde che tanta 
fortezza è apparecchiata per potere, oltre all’ordinario suo sostentamento delle alie, 
gli bisogna a sua posta raddoppiare e triplicare il moto per fuggire dal suo predatore 
o seguitare la preda sua; onde in tale effetto li bisogna raddoppiare o triplicare la 
forza sua, e oltre a di questo, portare tanto peso ne’ sua piedi per l’aria, quanto è il 
peso di sé medesimo come si vede al falcon portare l’anitra e all’aquila la lepre, per la 
qual cosa assai bene si dimostra dove tal superchia forza si stibuisce. Ma poca forza 
li bisogna a sostener sé medesimo e bilicarsi sulle sue alie e ventilarle sopra del corso 
de’ venti e dirizzare il temone alli sua cammini; e poco moto d’alie basta, e tanto di 
più tardi moto, quanto l’uccello è maggiore. L’uomo ancor lui ha maggior somma di 
forza nelel gambe che non si richiede al peso suo; e che sie vero, posa in piedi l’omo 
sopra la slita, e pon mente quanto la stampa del suo piedi si profonda. Di poi li metti 
un altro omo addosso, e vedrai quanto più si profonda; di poi li leva l’omo de dosso, 
e fallo saltare in alto a dirittura quanto essa può, e troverai la stampa del suo piedi 
essersi più profondata nel salto, che coll’omo addosso. Adunque qui pe 2 modi è pro‐
vato l’omo aver più forza il doppio, che non si richiede a sostenere sé medesimo (..) 
L’anima alle membra delli uccelli senza dubbio obbidirà meglio a’ bisogni di quelle, 
che a quelle non farebbe l’anima dell’omo da esse separata, e massimamente ne’ moti 
di quasi insensibili bilicazioni. Ma poi che alle molte sensibile varietà di moti noi ve‐
diamo l’uccello provvedere, noi possiamo per tale esperienzia giudicare che le forze 
sensibili potranno essere note alla cognizione dell’omo, e che esso largamente potrà 
provvedere alla ruina di quello strumento, del quale lui s’è fatto anima e guida. Ri‐
cordatisi come il tuo uccello non debbe imitare altro che ‘l pipistrello, per causa ch’ e 
panniculi fanno armadura, over collegazione alle armadure, cioè maestre delle alie. 
E se tu imitassi l’alie delli uccelli pennuti, esse son di più potente ossa e nervatura, 
per essere esse traforate, cioè che le loro penne sono disunite e passare dall’aria. Ma il 
pipistrello è aiutato dal panniculo, che lega il tutto e non è traforato.”130

A riguardo, è quanto mai sorprendente notare che alcuni dei materiali impiegati 

130 Leonardo da Vinci cit. in Luigi Bulferetti, Leonardo, l’uomo e lo scienziato, Op. cit., VII, cit. pp. 
134‐135, nota. 6.
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da Leonardo da Vinci per le sue macchine si siano ritrovati tra quelli utilizzati dai 
fratelli statunitensi Wilbur (1867‐1912) e Orville Wright (1871‐1948) per il loro appa‐
recchio a due ali che spiccò il primo volo il 17 dicembre 1903 nel Nord Carolina e che 
è oggi esposto, dopo il restauro (1984‐1985), presso il “National Air and Space Mu‐
seum” della Smithsonian Institution di Washington. Questo modello era attrezzato 
di motore a 4 cilindri raffreddato ad acqua e da una coppia di eliche, a differenza dei 
precedenti (1901‐1902) che fungevano proprio da alianti, con una struttura particolare 
tale da assicurare portanza e tale da mantenere il velivolo in aria almeno per quasi 
30 secondi. Come nei primi modelli disegnati da Leonardo la struttura era in listelli 
di legno, con delle parti in frassino e una copertura in mussola piuttosto leggera in 
armatura di tela; il metallo fu impiegato soltanto per alcuni tiranti e per le trasmis‐
sioni dei comandi e, ovviamente, per la composizione futura del motore a movimento 
alternativo. L’apparecchio poteva raggiungere quasi i 50 Km/h ed aveva una apertura 
alare di 12 metri, con una lunghezza di circa 6 metri e mezzo, ed un peso di circa 355 
Kg. Il suo motore era in grado di sviluppare una potenza di 12 CV per sospingere la 
struttura fino ad una altezza di circa 10 metri. Per la prima volta furono percorsi in 59 
secondi 260 metri controvento. I fratelli Wright ricalcavano, in un certo modo, le orme 
delle imprese di Otto Lilienthal (1848‐1896) che alla fine del XIX secolo era riuscito a 
compiere dei voli con un aliante costruito interamente dall’esperienza maturata dallo 
studio degli uccelli (1895). Proprio le imprese di Lilienthal stimolarono meglio i fra‐
telli Wright, nei giorni in cui la prima aeronave dirigibile del conte Ferdinand Adolf 
Heinrich August Graf von Zeppelin (1838‐1917) attraversava lo spazio, azionata da 
un motore Daimler. “L’antenato di questo “veicolo più leggero dell’aria” che venne 
poi costruito in dimensioni sempre maggiori fino al 1936 ma che fu abbandonato a 
seguito del successo nello sviluppo degli areoplani, era costituito dal pallone inventa‐
to dai fratelli Montgolfier nel 1783, la cui prima ascensione nel cielo di Francia aveva 
entusiasmato il mondo intero.”131

Nei primi anni del secolo XX l’ingegnere rumeno Henri Coanda (1886‐1972) re‐
alizzò il Coanda 1. Il velivolo utilizzava un “monoreattore”, un primitivo motore a 
getto nel quale il compressore veniva trascinato da un motore a pistoni. Presenta‐
to nell’ottobre 1910 alla seconda esposizione aeronautica internazionale di Parigi, 
andò distrutto in occasione del primo volo, peraltro non controllato e non voluto dal 
suo progettista. Verso la fine degli anni Venti si cominciò a capire che il motore a 
reazione poteva fornire ai velivoli una propulsione tale da sospingerli in aria per 
molto tempo per coprire distanze particolarmente lunghe. In genere, “l’aeroplano 
a motore ad elica iniziò la sua conquista dello spazio. Ma soltanto dopo la guerra 
mondiale 1914‐1918 ebbe inizio uno sviluppo molto superiore al previsto, e questo 
fu continuato con un’attività particolarmente febbrile durante la seconda guerra 
mondiale. L’aeroplano divenne una terribile arma di distruzione. L’umanità vide di 
colpo la relazione esistente fra il progresso tecnico e l’annientamento apocalittico. 
La tecnica, questa grande promessa, si rivelò pure come un pericolo; ma la crea‐

131 Friedrich Klemm, Technik, eine Geschichte ihrer Probleme, Freiburg-Mūnchen, Karl Alber, 1954, 
trad. it. Storia della tecnica, Milano, Feltrinelli, 1966, VII, cit. pp. 369‐370. I fratelli erano Joseph‐Mi‐
chel Montgolfier (1810‐1740) e Jacques‐Étienne (1745‐1799).
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182 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

zione tecnica proseguì alacremente la sua strada; vengono in mente le minuziose 
descrizioni fornite da Jules Verne (1828‐1905) nel suo Dalla terra alla luna, quando i 
viaggiatori si accingono a decollare e: “Molti termometri, barometri e cannocchiali 
furono collocati nella cassa degli strumenti; i viaggiatori erano curiosi di esamina‐
re la Luna durante il viaggio e, per rendere facile la ricognizione di questo mondo 
nuovo, portavano con loro un’eccellente carta di Beer e Moedler, la Mappa seleno-
graphica, pubblicata in quattro tavole che, a ragione, è ritenuta un vero capolavoro di 
osservazione e pazienza, e riproduce con scrupolosa esattezza i minimi particolari 
della porzione dell’astro rivolta verso la Terra; montagne, valli, crateri, cocuzzoli, 
scanalature vi si vedono con le loro dimensioni esatte, con l’orientazione fedele, con 
i loro nomi, a partire dai monti Doerfel e Leinbnitz le cui vette sorgono sulla parte 
orientale del disco, fino al Mare Frigoris, che si estende nelle regioni circumpolari 
del nord”. L’epoca che seguì la seconda guerra mondiale vide la realizzazione ef‐
fettiva degli aerei a reazione, il primo dei quali, un apparecchio Henkel, aveva già 
attraversato lo spazio nel 1939 nel corso di un volo di prova. Con un aereo a razzo fu 
raggiunta nel 1947 per la prima volta una velocità superiore a quella del suono (1200 
Km/h). Queste elevate velocità posero tuttavia nuovi problemi di forma e di mate‐
riale. Un aereo a reazione riuscì infine nella nostra epoca a raggiungere una quota 
di 20.000 metri. A questa invenzione ne seguiranno molte altre, fino ai moderni jet 
da trasporto sfornati in serie dai giganti della produzione del XXI secolo (BOEING, 
AIRBUS etc.). E, in relazione ai tempi dei primi apparecchi a reazione, va per inciso 
il fatto per cui: “La terra è sicuramente diventata più piccola, i popoli sono stretti 
insieme, ma malgrado ciò, o forse proprio per questo, essi spesso si fronteggiano 
come nemici.”132 Il mondo pacifico delle scoperte del Rinascimento e quello affine 
delle “macchine per imparare”133 del Settecento erano definitivamente tramontati.

132 Friedrich Klemm, Storia della tecnica, Op. cit., VII, cit. p. 370.
133 Cfr. Luisa Dolza, Storia della tecnologia, Op. cit., VI, p. 177 e sg.
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3 – FISIOLOGIA DELLA VITA

3.1 – La madre di tutte le scienze
Influenzato profondamente da Ippocrate di Kos (460 circa avanti Cristo‐370 avanti 
Cristo, circa), Aristotele (385 avanti Cristo‐ 323 avanti Cristo) nel suo diretto interes‐
se per il corpo umano, va considerato come un distruttore di pregiudizi e anticipa‐
tore dell’èra tecnica e scientifica. Pur non essendo medico nello stretto senso della 
parola, egli si valse dello studio dei corpi degli animali con spirito scientifico e ne 
trasse considerazioni applicabili ai fenomeni del corpo umano. Aristotele credeva 
che l’uomo potesse dominare realmente il proprio mondo e adeguare i suoi sforzi al 
bisogno di conoscere il suo funzionamento. Con il solo aiuto dei suoi cinque sensi, 
senza l’ausilio dei sacerdoti o della ispirazione divinatoria, l’uomo, secondo Aristo‐
tele, era in grado di determinare quale fosse la composizione della terra e che cosa 
essa contenesse di utile, quale fosse il comportamento del proprio corpo e di quello 
di altri animali, poteva attingere alle fonti della felicità (poetica), slanciarsi prima o 
poi sulla vastità del mare e del firmamento, intravvedere nella malattia il nemico e 
munirsi delle armi necessarie per debellarlo. Il distacco dal sapere primitivo dell’ar‐
te sacramentale è molto importante. Infatti, presso i popoli più antichi e quelli che 
vantavano una civiltà intelligentemente organizzata, come quelli di Assiria, di Ba‐
bilonia, d’Egitto e di Grecia, il sacerdote interpretava il portentoso mistero dei corpi 
celesti, benediceva gli animali domestici e le messi, raccoglieva e somministrava le 
erbe, spiegava in che modo l’universo celeste esplicasse la sua influenza sui singoli 
corpi umani, da quello del re a quello del contadino più misero. Anche in questo 
caso, il rapporto tra scienza ufficiale e tecnologia spingeva la ricerca di nuovi modi 
di interpretare il corso degli eventi, come capitava, ad esempio, tra i seguaci del cul‐
to alessandrini e bizantini.1 Molte tradizioni millenarie orientali basavano la loro 
medicina su una interpretazione particolare dell’anatomia e della fisiologia, mentre 
la medicina greca faceva proseliti per la visione razionalistica, la quale scansava 
l’interpretazione divinatoria e interpretava l’esistenza di elementi costituenti che 
corrispondevano a delle qualità comuni presenti nel corpo umano e corrisponden‐
ti a degli umori, i quali si riferivano al sangue, al flegma, alla bile gialla e alla 
bile nera. Ippocrate, in particolare, proponeva che ad ogni umore corrispondesse 
in equilibrio un elemento, come l’aria, l’acqua, il fuoco e la terra, ispirandosi ad una 
classificazione di Talete di Mileto (640/625 a. Cristo‐548/545 a. Cristo circa) perfezio‐
nata in seguito da Eraclito di Efeso. “Accanto ai quattro umori, generalmente accolti 
e abbastanza presto individuati, il cui equilibrio conservava la salute, si attribuì ai 
corpi viventi una specie di soffio – pneuma, secondo il termine più frequente – il cui 
scopo era di mantenere, insieme alla vita, il calore animale. Ma la proporzione nor‐

1 Cfr. Plinio Prioreschi, A History of Medicine: Byzantine and Islamic medicine, Omaha, Oratius 
Press, 2001, Vol. IV, III, p. 31 e sg; IV, p. 47 e sg.
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184 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

male degli umori veniva in ogni individuo stabilita, o ristabilita, da una forza a lui 
innata, la natura, physis, secondo l’espressione degli antichi medici. Di qui la famosa 
formula, poi soggetta alle interpretazioni più svariate, vis medicatrix naturae (la for‐
za di guarigione della natura.”2 Ippocrate andava istruendo anche una sua scuola 
operante nell’area mediterranea, arricchita dall’esperienza dei suoi viaggi in Sicilia, 
Egitto, Alessandria, Cirene e Cipro, e paragonata da alcuni a quella di Alcmeone 
di Crotone del VI‐VII secolo avanti Cristo, allievo di Pitagora e autore di un opera 
intorno alla fisica del soprannaturale e all’anatomia che è giunta fino a noi in fram‐
menti nonché annunciatore delle funzioni celebrali nella vita organica dell’uomo.

Ora possiamo dire che: “Legati inevitabilmente a preoccupazioni soprattutto pra‐
tiche, i medici greci, i cui scritti sono stati tramandati sotto il nome del maggiore di 
essi, Ippocrate, rimasero in fondo dei tecnici dell’arte di guarire. Tuttavia non furono 
insensibili all’esigenza di costruire una vera dottrina, per non dire un sistema, aven‐
te per oggetto l’uomo e non l’universo. In ragione di ciò e del pronto abbandono di 
incantesimi e pratiche magiche, essi seppero trascendere l’empirismo pratico degli 
Egiziani e contribuire alla instaurazione della medicina scientifica.”3 Secondo i sa‐
cerdoti di quei tempi un uomo diventava paralitico perché aveva smarrito la fede nel 
suo dio; ne conseguiva che questo dio doveva essere propiziato. Perché mai un uomo 
era attanagliato da un tumore? Perché aveva commesso un peccato. Se un bambino 
era squassato da attacchi nervosi (eclampsia, epilessia etc.) voleva dire che i dèmoni 
erano entrati in lui: bisognava quindi portarlo al tempio e fare offerte, preferibilmen‐
te in denaro. Per inciso, non è stato facile per l’umanità liberarsi da queste stupide 
idee. Per quanto concerne il corpo umano, se liberazione vi fu, essa si deve all’opera 
paziente, infaticabile dei medici, sorretti nel loro compito da un senso di oscena cu‐
riosità che spingeva i profani a indagare il meccanismo della vita e di alcune funzioni 
organiche. Sin dall’inizio l’azione dei medici si lega dunque a quella della strutture 
della vita. Essi hanno potuto rendere all’indipendenza dello spirito un servizio che 
non ha mai avuto un adeguato riconoscimento nella storia dell’umanità, tutta rivolta 
al perfezionamento delle ricerche tecniche operanti in favore della salute dell’uomo 
e della sua esistenza. Ed eccoci a Ippocrate, la cui gloria sembrerebbe giungere fino 
a noi dalla notte dei tempi come una luce di remotissima stella. Egli è chiamato il 
padre della medicina; ma è forse qualcosa di più: esso è un sublime propugnatore di 
libertà. Figlio di uno dei sacerdoti di Esculapio, conobbe di buon’ora lo stato misere‐
vole del pensiero medico della sua epoca. A quel tempo i pazienti solevano albergare 
per pochi giorni nei templi di Esculapio per sottostare ai riti prescritti. Bagnati in 
una sorgente minerale, prima si purificavano, e poi erano sottoposti al massaggio e 
all’unzione. Il sacrificio di un gallo o di un montone veniva offerto all’immagine della 
divinità. I malati erano quindi invitati a dormire, e questo era il rito dell’incubazione 
o “sonno del tempio”, durante il quale i sacerdoti si trattenevano presso il dormiente: 
se questo sognava, doveva poi raccontare il suo sogno affinché venisse interpretato. Il 
sacerdote soleva anche prescrivere purganti, salassi, erbe medicamentose. Malgrado 
la loro apparente razionalità, queste pratiche poggiavano sulla convinzione che la 

2 Pierre Brunet, in Maurice Daumas, Storia della scienza, Op. cit., Vol. I, II, cit. p. 187.
3 Pierre Brunet, in Maurice Daumas, Storia della scienza, Op. cit., Vol. I, II, cit. p. 186.
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1853 – Fisiologia della vita

malattia provenisse da un’offesa alla divinità. Non si supponeva neppure che una 
legge naturale agisse sulle funzioni del corpo umano, sano o malato che fosse. Come 
i diavoli degli ossessionati di Gàdara, dei quali parlano gli Evangelisti, penetravano 
nei porci, i cattivi spiriti s’impossessavano del corpo umano perché il paziente aveva 
peccato o perso la fede. E tutto ciò, nel V secolo avanti Cristo, alla vigilia della nascita 
di Platone, quando il pensiero dell’uomo toccava una delle sue più alte quote, librato 
sule ali della poesia di Euripide. Di colpo, Ippocrate, del quale ci resta anche un codi‐
ce etico col famoso giuramento, pose fine a queste superstizioni, mettendo al bando 
la demonologia di sacerdoti, considerando la malattia come un elemento dell’ordine 
naturale delle cose, riconoscendole una causa naturale e individuandone il decorso 
al punto di poterlo seguire, registrare e fissare in veri e propri schemi clinici capaci 
di predire l’andamento regolare o anormale. Ad Ippocrate, quindi, si ispirarono due 
uomini che per quindici secoli dominarono il pensiero umano, Aristotele e Galeno 
(130 dopo Cristo‐210 dopo Cristo).

Incredibile fu veramente l’attività di Aristotele: ora studiava i pesci, ora la politica, 
ora l’etica, ora il cielo e i minerali etc. In particolare, egli si cimentò nell’approntare 
modelli di classificazione nelle scienze naturali, tendendo ad un esame del mondo 
animale e rispecchiando la ricerca di una anatomia comparata, promuovendo l’uso 
della dissezione, anche in confronto ai divieti che venivano allora decretati di prati‐
carla sull’uomo. Base della classificazione era la presenza o l’assenza di sangue rosso, 
come si nota nel primo libro delle Parti degli animali: “Due grandi classi vengono così 
distinte: gli animali a sangue rosso (ennaima) e gli animali sprovvisti di sangue rosso 
(anaima). Gli ennaima si suddividono in quattro gruppi: 1° I quadrupedi vivipari, che 
comprendono tutti i mammiferi e ai quali sono riferiti i cetacei, le foche e i pipistrelli. 
Questo primo gruppo è oggetto di una nuova suddivisione fondata sulla considera‐
zione dello scheletro e delle estremità; 2° I quadrupedi ovipari (lucertole, tartarughe, 
batraci), ai quali sono riferiti anche i serpenti; 3° Gli uccelli, suddivisi in otto specie, 
tenendo conto delle estremità (con unione, dita separate, dita palmate) e tenendo con‐
to dei loro sistemi di alimentazione (granivori, insettivori ecc.); 4° I pesci, suddivisi 
secondo la natura dello scheletro in cartilaginosi e ossei. La classe anaima comprende, 
anch’essa quattro gruppi: 1° Gli anaima a corpo molle; 2° A corpo molle ricoperto di 
scaglie (Crostacei); 3° Gli insetti, suddivisi in nove specie, e ai quali sono riferiti anche 
i vermi. Questo otto gruppi sono designati da Aristotele con il nome di (grandi gene‐
ri); le loro suddivisioni hanno il nome di generi, o specî.”4

 Molte specie animali sono state classificate, quasi cinquecento, grazie alla pro‐
pensione per l’anatomia, come si evince dalla Storia degli animali, della quale il biologo 
Georges Cuvier (1769‐1832) ha potuto trarre l’elogio affermando che “è il solo trattato 
d’anatomia comparata fino al secolo XVIII.” L’informazione di Aristotele era vasta e 
circostanziata e denotava una certa inclinazione alle scienze naturali, comprese la 
zoologia e la botanica, anche se il valore dell’opera zoologica rimase a lungo misco‐
nosciuto, anche perché si evitò di notare l’insieme dei rapporti tra l’opera di classi‐
ficazione e quella di ordinare degli animali, vantando le possibilità di trovare rela‐

4 Paul Henry Michel, Le scienze del mondo greco-romano. La scienza ellenica, in Storia generale delle 
scienze, La scienza antica e medievale dalle origini al 1450, Op. cit., Vol. I, IV, cit. pp. 228‐229.
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186 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

zioni peculiari tra esseri viventi. In tutti i casi, lo Stagirita può essere annoverato tra 
i creatori dell’embrogenia nonché come sperimentatore di problemi eminentemente 
biologici, tramite una teoria animata della vita o “animista”, sfociante nell’esame del‐
le forme viventi e, infine, nell’analisi delle forme vegetali. Sappiamo “che per Ari‐
stotele gli elementi formanti la composizione dei corpi organici e inorganici sono la 
terra, l’acqua, l’aria e il fuoco. Ma, come elementi, per certi aspetti, di secondo grado, 
esistono negli esseri viventi sostanze apparentemente analoghe, da Aristotele chia‐
mate “omeomerie”: composte dai primi elementi esse sono, per esempio, il midollo, la 
carne, il sangue, la sostanza delle ossa, ecc. Di questi elementi di secondo grado sono 
infine composti gli organi che, come le braccia, le gambe, lo scheletro, ecc. costitui‐
scono il corpo e che, essendo composte di parti diverse, sono chiamate dallo Stagirita 
“anomeomerie”. A parte ogni considerazione sull’opportunità o meno di scorgere in 
questa distinzione un accenno a quella oggi stabilita tra i tessuti e gli organi, e va 
ossservato però che Aristotele non riconosce ai primi che delle proprietà mentre at‐
tribuisce ai secondi una funzione specifica e autonoma. La correlazione così stabilita 
tra l’organo e la funzione porta lo Stagirita a formulare ciò che in seguito si chiamerà 
la “legge della divisione del lavoro fisiologico”: due funzioni distinte cioè sono quasi 
sempre presiedute da due organi ed è un fatto eccezionale che più funzioni siano 
compito di uno stesso organo.”5 Il finalismo aristotelico si lega alla sua predisposizio‐
ne per la messa in opera di una fisiologia della vita, dove si nota la formulazione di 
principi che aprono alla biologia animale e vegetale nuovi orizzonti di indagine, nel 
senso che animali e piante non vengono considerati come costituenti un tutto unico, 
così e come avvenne nell’epoca vissuta da Teofrasto (371 a. Cristo‐287 a. Cristo, circa), 
ma sono soggetti alle possibilità di classificazione stabilita secondo criteri specifici e 
soprattutto sono impostate dalla necessità umana di conoscere la vita e il suo funzio‐
namento più attivo anche in rapporto a ricerche più recenti.6

 Questo è il tratto fondamentale di questa opera. E l’uomo ha praticamente giu‐
stificato la convinzione di Aristotele: nel corso dei secoli ha conquistato il proprio 
mondo e ne ha sottomesso l’istinto con il pensiero e la propria dimestichezza tecni‐
ca, che è servita per vincere la battaglia della vita istruendo muovi metodi e varan‐
do strumenti sempre nuovi. Galeno, che nel Medioevo divise con Aristotele il trono 
dell’autorità didattica, appartiene ad un èra diversa, posteriore di cento anni, e cioè 
al mondo affaristico della Roma grecizzata che aveva visto anche la scomparsa dei 
medici alessandrini. Nato a Pergamo nel 129, visse a Roma, scrisse in greco e fu il 
rappresentante perfetto della sua epoca molto vicina alla nostra; egli assomiglia a 
certi medici moderni, colti nel momento della maggior fortuna; come quelli è astuto, 
loquace, falso, presuntuoso, pronto a litigare, di rado veramente onesto. Dedicatosi 
agli studi di medicina, soggiornò in gran parte nelle località allora famose per l’in‐
segnamento della medicina, e cioè Smirne, Corinto e soprattutto Alessandria. I suoi 
scritti sono tanto voluminosi che la Bibbia a confronto diventa un opuscolo. Trattò 
con imperatori, cortigiani, mercanti di vino, senatori, vergini vestali, commercianti 

5 Pierre Brunet, in Maurice Daumas, Storia della scienza, Op. cit., Vol. I, II, cit. p. 200.
6 Cfr. François Dagognet, Le catalogue de la vie, Paris, Presses Universitaires de France, 1970, trad. 

it. Il catalogo della vita. Saggio sulle classificazioni, Roma‐Napoli, Theoria s.r.l., 1986.

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



1873 – Fisiologia della vita

di tappeti orientali, filosofi, gladiatori. Per ognuno dei suoi pazienti, egli ci confida 
i piccoli trucchi grazie ai quali giungeva alla formulazione della diagnosi, e le sue 
storie sono innegabilmente argute. Specializzato in ogni campo, Galeno, per la sua 
dottrina ed il suo talento, potrebbe dirsi un genio, ma di secondo ordine, nonostante 
le sue scoperte in merito alla circolazione del sangue che lo avvicinano alle esperien‐
ze dell’inglese William Harvey (1578‐1657) di cui parleremo. A dir la verità, troppo lo 
esaltarono i noiosi sapienti di Oxford e di Padova; la conoscenza dell’anatomia, egli 
poté acquistarla unicamente sezionando animali e per milleduecento anni lo splen‐
dore abbagliante della sua retorica impedì agli uomini di vedere con i propri occhi 
in qualsiasi cosa si riferisse al corpo umano.7 Peraltro, Galeno va anche affiancato 
all’opera del poligrafo Aulo Cornelio Celso, nato nel 26 avanti Cristo e morto nel 50 
dopo Cristo che lo precede, pressappoco nell’età di Augusto e Tiberio, a completa‐
mento della indiscutibile esperienza acquisita nell’osservazione empirica, seguito poi 
dalla scuola di ispirazione stoica denominata “pneumatica” che si estese oltre come 
la scuola cosiddetta “eclettica” fino al II secolo.

Come anatomista, “Galeno si distinse soprattutto per la descrizione delle ossa, dei 
muscoli e dei nervi; quella ch’egli ha dato delle articolazioni, dei vasi e dei visceri è 
meno soddisfacente. Consideriamo particolarmente riuscita la sua distinzione delle 
ossa con o senza cavità midollare, delle ipofisi, epifisi e diafisi e la sua descrizione 
della scatola cranica; malgrado le perplessità nella nomenclatura, la miologia di Gale‐
no, che riposa sullo studio del macao, e per alcuni muscoli, su quello di altri animali, 
è di gran lunga superiore a quella dei suoi predecessori: si ammira ancora ciò che ha 
detto dei muscoli della rachide e del tendine d’Achille. Egli compì molte ricerche per‐
sonali sul sistema nervoso e in particolare sui nervi del cranio, che suddivise in sette 
paia; riconobbe i nervi ricorrenti, i rachidiani e i nervi cervicali. In compenso il nervo 
olfattivo e il nervo patetico sfuggirono alle sue ricerche, ed egli si sbagliò nell’anato‐
mia del nervo trigemino, che doveva essere conosciuto con esattezza soltanto verso 
il secolo XVIII. Nella fisiologia di Galeno, si deve distinguere fra la teoria biologica 
d’insieme,8 avente un carattere a priori e nettamente fantasioso, e le scoperte partico‐
lari che rivelano un eccellente osservatore. La teoria biologica si presenta come un 
edificio complesso, nel quale si trova lo pneuma, i quattro elementi, gli umori, e forze 
misteriose; vi sono tre forme di vita – retaggio di Platone – nell’essere superiore: la 
psichica, l’animale e la vegetativa, intrattenute da tre corrispondenti qualità di pneu‐
ma: pneuma psichico, che ha la sua sede nel cervello e percorre il sistema nervoso; 
pneuma vitale, distribuito per mezzo del cuore e delle arterie; pneuma naturale, che 
risiede nel fegato e circola nelle vene (..).”9 Sempre a livello fisiologico, andrebbe speci‐
ficato che Galeno introdusse nel suo sistema delle forze che agivano corrispondente‐
mente al corpo, ciascuna specializzata in particolari attività, come le forze attrattive, 
ritensive, alterative, esplusive e secretive e una serie di funzioni fisiologiche determi‐
nate come la digestione, la nutrizione e la crescita. Anche questa, come altre teorie, fu 

7 Cfr. Mark Jackson, A Global History of Medicine, Oxford, Oxford University Press, 2018, I.
8 Cfr. Henry Laborit, Biologia e struttura, Bari, Editori Laterza, 1969, I, III.
9 Guy Beaujouan, La Medicina, in Storia generale delle scienze, La scienza antica e medievale dalle ori-

gini al 1450, Op. cit., Vol. I, V, cit. p. 342.
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applicata fin dal V secolo al corpo umano, stante la corrispondenza dei quattro ele‐
menti, compresa la teoria dei temperamenti, abbozzata da Ippocrate nel trattato sulla 
Natura dell’uomo e ripresa da Erasistrato di Ceo (304 a. Cristo‐250 a. Cristo), fondatore 
insieme a Erofilo (335 a. Cristo‐280 a. Cristo, circa) della scuola medica di Alessan‐
dria d’Egitto, e Asclepiade di Bitinia (120 a. Cristo‐40 a. Cristo). Galeno sperimentava 
sul corpo degli animali la sua specialità anatomica, che divenne uno specialismo 
tecnico particolare, che ha saputo fornire dei risultati eccellenti soprattutto nella de‐
scrizione del sistema di circolazione, che derivava da quello istruito da Erasistrato: 
“anche secondo il suo parere, il sangue, fabbricato nel fegato per mezzo del chilo e 
dello pneuma naturale, si diffondeva parte nel corpo mediante il sistema venoso, e 
parte nel lato destro del cuore attraverso la vena cava (..) egli quindi immaginò che il 
sangue entrato nel ventricolo destro si dividesse in due: la maggior parte scaricava le 
sue impurità nei polmoni attraverso il canale dell’arteria polmonare, poi rifluiva nel 
sistema venoso generale; una piccola porzione attraversava la parete che separa i due 
ventricoli e si mescolava nel ventricolo sinistro con lo pneuma giunto dalla trachea 
attraverso la vena polmonare, per fornire lo pneuma vitale diffuso in tutto il corpo 
dalle arterie. Il sangue condotto al cervello dalle arterie vi si trasformava, attraverso 
“la rete meravigliosa” (rete mirabile) in pneuma psichico, distribuito in seguito dai ner‐
vi.”10 La fisiologia galenica del sistema nervoso è ancora più articolata e complessa, 
anche in riferimento alla considerazione della stessa patologia, la quale prevedeva un 
sistema teoricamente ardito, pur ammettendovi un interesse spiccato per il funziona‐
mento delle parti vitali, anche se le strutture del corpo umano non venivano ancora 
conosciute nei loro effettivi legami strutturali e si praticava una medicina universa‐
listica, tanto diffusa nel Medio Evo, attraverso il Rinascimento e fino al XVII secolo 
a testimonianza del fatto che Galeno fu l’ultimo grande medico dell’antichità e che, 
dopo di lui, la scienza medica non intese progredire, almeno per ciò che concerne lo 
studio empirico dei meccanismi del funzionamento del corpo umano.

È vero che agli inizi della medicina alessandrina, si poterono instaurare delle con‐
dizioni pratiche che favorissero la ricerca scientifica sui corpi di animali morti e la 
dissezione del corpo umano, soprattutto nell’ascesa del IV secolo, nel luogo dove la 
pratica dello studio umano poteva essere avviata da molte condizioni temporali, co‐
noscendosi la pratica egizia della imbalsamazione, che aveva abituato alla recisione 
di cadaveri. Addirittura Celso, accusava Erasistrato di avere praticato la vivisezione 
su condannati a morte, nell’epoca in cui Erofilo, discepolo di Prassagora di Coo, cre‐
ava la scuola anatomica mentre Erasistrato avviava quella fisiologica, e si venivano 
pubblicando dei trattati e lavori sull’anatomia. Erofilo, dal canto suo, si interessava 
soprattutto del sistema nervoso, del sistema vascolare e di organi riproduttivi, iden‐
tificando il cervello come centro della vita del sistema nervoso, trattando anche delle 
arterie e le vene, distinguendo per primo i canali chiliferi dei vasi sanguigni, sfioran‐
do lo studio del loro funzionamento, per il quale si dovrà aspettare il secolo XVII e 
l’opera di Gaspare Aselli (1581‐1625), che studiò a Pavia e operò a Milano in Italia. In 
questo modo, attraverso alterne vicende che videro affermarsi lo studio della fisiolo‐

10 Guy Beaujouan, La Medicina, in Storia generale delle scienze, La scienza antica e medievale dalle 
origini al 1450, Op. cit., Vol. I, V, cit. p. 343.
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gia della circolazione sanguigna, soprattutto con i contributi di Erasistrato e della sua 
scuola, la medicina si avviò allo studio empirico dei casi, attraverso il periodo roma‐
no prima di Galeno, sollevando di tanto in tanto l’annoso problema della analisi e dis‐
sezione dei corpi umani che, per qualche artificio gradito agli dei, avrebbero dovuto 
conservare anche nell’al di là le loro parti viventi e i loro organi, non consentendo 
quindi a scienziati e chirurghi di fare pratica sul campo. Dopo Ippocrate, la chirurgia 
si separò dagli altri rami, con il contributo di Rufo e Sorano d’Efeso (I secolo e prima 
metà del II secolo dopo Cristo), Eliodoro e Antillo (I e II secolo dopo Cristo).

È ad Andrea Vesalio da Bruxelles (1514‐1564), un sapiente ancor più negletto di 
Ippocrate, che spetta il vanto di essersi reso conto per primo della struttura del corpo 
umano. Ma il suo libro in latino di sette tomi De humani corporis fabrica vide la luce 
soltanto nel 1543 a Basilea, illustrato da Stephan Van Calcar, un allievo di Tiziano. 
L’opera sollevò molte polemiche, soprattutto perché Vesalio attaccava Galeno e con 
lui stesso, l’autorità degli antichi. Vesalio si venne formando, insieme ad altri ana‐
tomisti, sotto la guida di Gonthier d’Andernach (1505‐1574), che si installò a Parigi, 
mentre Vesalio insegnava prevalentemente a Padova, in Italia. In quel lungo sonno 
dell’intelligenza al quale può essere paragonato il Medioevo, nessuno si arrischiava a 
studiare da vicino la natura umana. Gli apologisti del Cattolicesimo cercavano addi‐
rittura di provare, a dir vero con poca fortuna, che la Chiesa incoraggiò delle ricerche. 
Ma conviene riconoscere che la Chiesa non fu né la sola né la più grande responsabile 
del mancato progresso delle scienze. Il Medioevo, gravò sulla terra come un periodo 
universale.11 E quando per l’arte e per la scienza giunse l’ora luminosa del Rinasci‐
mento, la Chiesa, che contro la scienza bandì una crociata, perse invero la battaglia. 
Alla dissezione del corpo umano, la Chiesa muoveva forti opposizioni basate sulla 
superstizione, in quanto nel Medioevo la resurrezione del corpo era un dogma fon‐
damentale e tutti erano convinti che per meritare la felicità eterna il corpo dovesse 
conservare i suoi organi principali. Mondino da Luzzi (1270‐1326), figlio dello spezia‐
le bolognese Nerino, di famiglia oriunda fiorentina, anatomico ed uomo politico cele‐
bre, praticò per primo dissezioni umane sistematiche, parallelamente a quelle anima‐
li, ma in seguito alla Bolla di Bonifacio VIII (1299) Detestande feritatis abusum contro la 
rimozione di ossa umane e le pratiche di scarnificazione e di ebollizione fu costretto 
ad interrompere le sue preziose ricerche. Nella sua Storia dell’anatomia, Charles Joseph 
Singer,12 professore di storia della medicina a Oxford, ha contestato la intromissione 
della Chiesa nella faccenda della dissezione umana asserendo che la Bolla papale era 
stata pubblicata per altri scopi; con ciò, egli attenuava semplicemente l’obiezione che 
anche oggi, d’altronde, gli zelanti religiosi fanno alla rimozione di parti del corpo pri‐
ma della sepoltura. In tutti i casi, una opposizione molto decisa, a parte quella della 
Chiesa, veniva dalle stesse Università e da uomini chiamati Umanisti.

La dissezione era comunque praticata a Bologna fin dal 1315, ma la sua prima 
apparizione a Parigi risale al 1407, stante la possibilità di fornire in ambienti par‐

11 Cfr. Nancy Siraisi, Medieval and early Renaissance medicine: an introduction to knowledge and prac-
tice, Chicago‐London, University of Chicago Press, 1990.

12 Cfr. Charles Joseph Singer, The Evolution of Anatomy, Alfred A. Knopf, 1925, II, v. anche dello 
stesso Singer, Short History of Anatomy from the Greeks to Harvey, Dover Publications Inc, 1957, II.
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ticolari due o tre volte all’anno. Il XVI secolo rimane il secolo del Rinascimento e 
della anatomia, di quando gli studenti di medicina alquanto insoddisfatti attuano 
la scienza della dissezione clandestinamente; essi, come Vesalio, vanno a sezionare 
i giustiziati, come Felix Platter (1536‐1614) nel cimitero di Montpellier o altri nelle 
dimore dei complici ad attuare le sezionature. Le scienze anatomiche subirono so‐
prattutto in Italia uno sviluppo notevole, anche perché scienziati come Leonardo da 
Vinci rivaleggiavano con i medici: “Eustachi a Roma (per quanto desideroso di ri‐
spettare Galeno), Ingrassia, Falloppio, Fabrizio d’Acquapendente, Varolio, esercita‐
no un brillante insegnamento, che i loro allievi divulgheranno ovunque. Discepolo 
d’Altrovandi, verso il 1564, il frisone Volcher Goiter, divenuto a sua volta maestro, 
studierà lo sviluppo dell’uccello e del feto umano, e può essere considerato l’inizia‐
tore dell’embriologia. Ai grandi nomi della scuola italiana se ne aggiungono altri 
in Francia: Gonthier d’Andernach (1487‐1574), a Parigi, è il maestro d’una pleiade 
d’anatomisti, fra cui si distinguono Jacques Dubois, detto Sylvious, Silcio, che utiliz‐
za le iniezioni intramuscolari, per dimostrare la fitat e inestricabile esuberanza del 
sistema arterioso‐venoso; Rondelet (1507‐1566), Ch. Estienne (1500‐1564), che nel suo 
grande trattato sulla dissezione, descrive con una certa esattezza i nervi cranici, e 
distingue il gran simpatico dal pneumo‐gastrico.”13

 In generale, i vari dotti influenti, nel periodo di ritorno della scienza, basavano 
la loro anatomia in parte sui precetti di Galeno, in parte su quelli di Aristotele, l’ana‐
tomia dei quali si fondava sulla dissezione di animali. Grazie alla vivace abilità ed 
all’arguzia della sua dialettica, Galeno aveva profondamente inculcato le sue opinio‐
ni personali nella mente dei suoi discepoli, tanto che, nel tardo ’500 e all’inizio del 
’600 si discuteva ancora se il corpo umano corrispondesse oppure no alla descrizione 
fattane da Galeno; e Sylvius o Jacques Dubois (1478‐1555), maestro e nemico di Vesa‐
lio, non potendo negare i reperti anatomici di quest’ultimo, osò dichiarare una sorta 
di superamento della scienza galenica, anche se ciò non fu ammesso in rapporto alle 
indagini dello stesso Vesalio. Quest’ultimo, si scagliò con vigore contro tanta igno‐
ranza, studiando il corpo umano e conoscendolo da vicino. A Parigi trovò che gli 
era facile procurarsi cadaveri rubandoli a Montfaucon, il posto nel quale i corpi di 
criminali pendevano dalle forche e di cui parlava spesso lo scrittore Francesco Villon. 
A Louvain, Vesalio usciva di notte a rimuovere i corpi degli impiccati, sezionando 
cadaveri e trasportandoli in casa propria, dove era possibile studiarli e disegnarli. 
In queste migliori condizioni si giunse alla conoscenza vera e propria dell’anatomia 
umana.14 Frattanto, Vesalio fu punito per la sua temerarietà in vari modi. Egli dovet‐
te anzitutto curare i malanni dei ricchi e dei potenti, poiché fu nominato medico di 
corte di Carlo V e più tardi, essendo stato scomunicato, per riabilitarsi, intraprese un 
viaggio di penitenza disperdendo le sue tracce. Ma la sua opera: De humani corporis 
fabrica ci è rimasta. Sul frontespizio di una copia di questo libro, donandolo ad una 

13 Paul Delaunay, La biologia umana e l’arte di guarire in Storia generale delle scienze, La scienza moder-
na dal 1450 al 1800, Op. cit., Vol. II, III, cit. p. 132.

14 Cfr. Charles Joseph Singer, Coleman Berley Rabin, A prelude to modern science: being a discussion 
of the history, sources and circumstances of the “Tabulae anatomicae sex” of Vesalius, Cambridge 1946 ( 
2012).
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biblioteca di medicina, William Osler (1849‐1919), uno dei più grandi clinici inglesi, 
scrisse: “la medicina moderna comincia di qui.”

Vesalio sosteneva che Galeno si fosse alquanto ingannato in quanto egli era so‐
lito praticare le dissezioni soprattutto su scimmie, non comprovando le medesime 
conclusioni per l’uomo, al quale attenevano risultati molto diversi da quelli mostrati 
da Galeno. Peraltro, la controversia, era rivolta al problema di dover intendere in un 
modo nuovo le conclusioni della scuola fisiologica, al quale, come detto, la “rete mira‐
bile” consentiva di spiegare la circolazione del sangue in un corpo di cui era accertata 
l’attività motoria. In questo, la scuola fisiologica si appoggiava ancora sulle intuizioni 
di Aristotele, allorché l’ordine fisiologico era assicurato dagli spiriti. Queste sugge‐
stioni sono presenti nell’opera di medici e fisiologi del tempo, i quali intendono dimo‐
strare la veridicità della dottrina; ne è esempio Guillaume Bigot (1502‐1550) con il suo 
Christianae philosophiae praeludium pubblicato a Tolosa nel 1549, nonché le discussioni 
operate da Andrea Cesalpino (1519‐1603) il quale rintuzzava sia Galeno che Aristote‐
le, fornendo una spiegazione della vita collocata nel cuore, ove aveva origine il calore 
animale distribuito dai vasi. L’abilità di Vesalio, fu quella di ritrovare nel corpo uma‐
no la risposta a molti dilemmi che si erano stati imposti in forma dottrinaria e con 
l’ammissione della impostazione galenica, la quale non ammetteva degli elementi i 
quali furono evidenziati da altri medici e anatomo‐fisiologi, come Charles Estienne 
(1504‐1564), Realdo Colombo (1516‐1559), Michele Serveto (1511‐1553) o da autori che 
vedevano addirittura nella medicina filosofica e scientifica di René Descartes (1596‐
1650) la soluzione ai quesiti del funzionamento corporeo ed extra‐corporeo.15 

Il XVI secolo fu il secolo dell’anatomia, mentre il XVII secolo fu quello della fisio‐
logia, scienza legata alla precedente. Vanno anche notati i risultati della scoperta della 
circolazione polmonare provenienti fin dal XIII secolo con le formulazioni di Ibn‐al‐
Nafīs (1213-1288) medico arabo musulmano, mentre nelle scienze morfologiche daremo 
molto seguito alla scoperta della grande circolazione compiuta da William Harvey. Al‐
tri contributi nel XVII secolo nel campo anatomico sono meno importanti, per quanto 
molto debba essere rimasto da scoprire nell’anatomia umana, specialmente dopo la 
scoperta del microscopio, che andrà allargando di molto il campo di esplorazione delle 
scienze mediche, creando addirittura una nuova disciplina scientifica, l’anatomia mi‐
croscopica. Infatti, una delle caratteristiche del secolo XVII fu la comparsa della isto‐
logia, ricordando i nomi di Robert Hooke, di Antony van Leeuwenhoek (1632‐1723), 
di Marcello Malpighi (1628‐1694) e Frederick Ruysch (1638‐1731), il quale mise a punto 
una tecnica per la conservazione dei cadaveri che non divulgò. Anche l’anatomia pato‐
logica si affermò come una scienza particolare, ricordando l’opera di Théophile Bonet 
(1620‐1689) che, con Jean Jacques Manget (1652‐1742), Richard Morton (1637‐1698) e forse 
Sylvius de Leboë (1614‐1672) effettuò le prime ricerche sulla tubercolosi e i polmoni, 
mentre Riccardo Wiseman (1622‐1676), studiava i cosiddetti tumori bianchi.16

La medicina antica e le scuole di anatomia proliferarono anche per l’esclusivo 
exploit della scienza biologica, fin dal XIII secolo, dove si conservavano gli scritti 

15 Cfr. Paul Delanuay, La vie médicale aux XVI, XVII et XVIII siècles, Paris, Hippocrate, 1935, p. 495.
16 Cfr. Louis Dulieu, La medicina in Storia generale delle scienze, La scienza moderna dal 1450 al 1800, 

Op. cit., Vol. II, II, cit. p.334

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



192 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

pseudo‐ippocratici e pseudo‐galenici e si diffondevano per opera di umanisti come 
Pietro D’Abano (1250‐1315), che fu allievo dell’averroismo arabo, e dalla cui opera 
prese l’avvio la grande scuola dei medici padovani, che si rese celebre nei secoli XIV e 
XV, alla quale appartenne anche Giacomo De’ Dondi morto nel 1350. Le scienze della 
vita vantavano altre scuole di medicina rimaste famose, come quelle di Salerno e di 
Montpellier nel XIII secolo. Da Salerno, in particolare, ebbe origine l’anatomia dimo‐
strativa con Guglielmo di Saliceto (1210‐1277), uno dei più grandi maestri di chirurgia 
dell’epoca medievale, stante il fatto che i veri progressi negli studi medici si com‐
piono a Bologna, quando si ha la sezione di cadaveri operata da Mondino De’ Luzzi 
o Liucci (1275‐1326), sulla scia dell’antico metodo della scuola alessandrina. Queste 
scuole speculavano anche sulla vita e sulla natura e, comunque, esse tesero anche a 
rielaborare l’arte e la cultura araba e, più che seguitare a praticare gli insegnamenti 
ippocratici o galenici, anche prescindendo da questioni prettamente teologiche, e vol‐
gendosi soprattutto a riprodurre le funzioni del corpo umano oltre che a quelle dell’a‐
nima. Degno di nota fu una sorta di neo‐ippocratismo che risultò utile a introdurre 
il XVII secolo. Tutto ciò, accadde anche con le opere di Andrea Cisalpino d’Arezzo, 
con Bartolomeo Eustachio morto nel 1574 e con il grande chirurgo Girolamo d’Acqua‐
pendente (1537‐1619), autore del De formatori ovi che era dedito agli studi embriologici 
assai prima dell’invenzione del microscopio.17 I medici osservavano anche i processi 
morbosi che emergevano dall’organismo, intravvedendo i mutamenti intervenuti nei 
tessuti implicati, almeno quelli visibili in superficie, e per i processi morbosi che ser‐
peggiavano nascostamente negli organi interni, si affidavano alla scoperte compiute 
nell’epoca fino a oltre il Rinascimento, fino a quando cioè non erano più proibite 
le dissezioni anatomiche dirette. Non bisogna meravigliarsi, quindi, della ridda di 
teorie strettamente personali, di bizzarri sistemi diagnostici e di caotiche dottrine 
elaborate dai medici antichi. Ma, ciò non significa che le attenzioni maggiori non ve‐
nissero riposte nei confronti delle patologie esistenti e soprattutto nello studio della 
causalità che accompagnava i sintomi di cui si evidenziavano le malattie più viru‐
lente. È chiaro che per lunghi anni i patologi non poterono fare altro che classificare 
le anormalità manifeste del corpo umano suddividendole per le loro caratteristiche 
e distinguendole in gruppi. Così i sintomi venivano elencati e il loro insieme veniva 
definendo il quadro morboso della sindrome.

Alcune delle dottrine più remote sopravvivono anche oggi: la chiropratica, l’oste‐
opatia, il “coueismo”, l’asueroterapia, la cosiddetta “eclettica”, l’omeopatia etc. Queste 
dottrine si somigliano tutte nella loro origine: partono da una teoria e ne documen‐
tano l’esattezza raccogliendo a qualsiasi costo fatti in suo favore; se un fatto nega la 
teoria esse mostrano con disinvoltura di ignorarne l’esistenza. Per la verità, tali fana‐
tismi non dovrebbero essere più giustificati. Per i medici antichi era tutt’altra cosa: i 
loro soggetti dovevano inventarli e crearli con gli occhi della fantasia, non avevano la 
possibilità di guardare in una autopsia, di chinarsi su un microscopio, non conosce‐
vano la batteriologia, la fisiologia, la chimico‐fisica, etc. Jean Baptiste Van Helmont 

17 Cfr. Federigo Enriquez e Giorgio De Santillana, Compendio di storia del pensiero scientifico, 
dall’antichità fino ai tempi moderni, Bologna, Zanichelli, 1973, ristampa anastatica dell’edizione 1936, 
XXVII, pp. 323‐325.
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(1577‐1644) diede incremento alla scuola chemiatrica. Per questo medico fiammingo, 
influenzato dalle dottrine di un maestro di quei tempi, Paracelso, il quale fu un misto 
di genialità, di stramberia e di presunzione, inventore di un liquore che guariva tutte 
le malattie ma ad onta del quale gli morirono purtroppo giovanissimi i figli maschi, 
la moglie e una figlia, l’elemento fondamentale e creatore per eccellenza, era l’acqua, 
dalla cui unione con la terra sorgevano gli umori dai quali traevano origine gli esseri 
viventi; perciò egli era scettico verso l’alchimia. Ogni processo fisiologico, secondo 
Van Helmont, era governato da un suo spirito, da un principio invisibile. Un capo‐
scuola della jatromeccanica fu il medico napoletano Gian Alfonso Borelli (1608‐1679), 
allievo di Galileo e maestro del grande Malipighi. Per il Borelli l’organismo umano 
era una macchina nella quale le funzioni si esplicavano secondo leggi determinate; la 
circolazione, la respirazione, il movimento erano fatti meccanici, ma l’anima rappre‐
sentava la causa effettiva dei moti animali e dava vita ai muscoli attraverso i nervi.

La maggiore popolarità toccata ad un medico dopo Galeno, fu certamente quella 
di Herman Boerhaave (1668‐1738), al quale le lettere giungevano col seguente mode‐
sto indirizzo: “A Boerhaave – Europa!”. Egli patrocinava un suo metodo “eclettico” 
fondato su una particolare “affinità” tra le varie sostanze; ma il suo fascino personale 
agiva più efficacemente delle sue prescrizioni. La motivazione fondamentale dei me‐
dici era quella di dimostrare il funzionamento della macchina umana la di là di as‐
sunzioni di base che potevano essere fornite dall’anatomia e dall’anatomia patologica, 
in un periodo in cui queste branche della medicina potevano svilupparsi. Era chiaro 
che, a partire dagli antichi, la scienza medica potesse considerarsi come la madre di 
tutte le scienze, vista l’importanza nei secoli di dovere constatare l’equilibrio fisio‐
logico del corpo umano e anche la sua perfezione, prepotentemente annullata dalla 
malattia e dalle patologie, alle quali si poteva venire incontro in molti modi e, anche 
indirettamente, come dimostrato da Paracelso e da molti altri. La medicina, almeno 
nel XVI secolo, era stata dominata da un certo empirismo, fino al punto di riprodurre 
le ricette degli antichi maestri e non godeva di un grande privilegio nell’insegnamen‐
to universitario, così e come mise in luce Charles Etienne (1504‐1564) riferendosi a Pa‐
rigi. Tutto ciò dava quindi libero sfogo alla presenza di autodidatti, come fu il caso del 
chirurgo di quell’epoca precedente Ambroise Paré (1510‐1564) formatisi sui campi di 
battaglia e lontano dalle aule d’insegnamento universitario. In tutti i casi, personaggi 
illustri si susseguirono per battere la strada ufficiale, in cui la medicina scambiava le 
sue più alte aspirazioni con quelle dello studio anatomico patologico. Un altro medi‐
co, che succedette a Boerhaave dopo una ventina di anni, fu John Brown (1735‐1788), 
il quale creò un proprio sistema di medicina, che doveva sollevare dispute tra gli 
studenti presso l’Università di Gottinga, e che si fondava sulla eccitazione dei tessuti; 
le malattie erano steniche o asteniche e i rimedi, in conseguenza, stimolanti o depri‐
menti. Una malattia stenica si giovava di un deprimente: l’oppio. Questo complesso 
di speculazioni pseudo‐scientifiche ebbe fine con lo studio dell’anatomia patologica: 
allora si cominciarono a cercare le cause dei sintomi riscontrati in vita negli organi 
dell’infermo dopo la morte. La prima opera interessante sotto questo aspetto fu il 
Sepulchretum anatomicum di Teofilo Bonet (1620‐1699), pubblicata in Francia nel 1679, la 
quale raccoglieva scrupolose descrizioni di referti anatomici di circa tremila casi di 
cui però, ad onore del vero, soltanto una piccola parte era stata redatta direttamente 
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194 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

dall’autore; ma, poiché riporta trascritto …il lavoro di circa cinquecento studiosi, il 
Sepulchretum fu giudicato una completa biblioteca di anatomia patologica.

Il Bonet doveva essere presto superato da uno dei più fulgidi talenti che an‐
noveri la storia della medicina italiana, il Giovanni Battista Morgagni (1682‐1771), 
il quale, pur essendo ispirato all’opera dell’anatomista francese, è universalmente 
conosciuto come fondatore dell’anatomia patologica. Il suo libro De sedibus et causis 
morborum, pubblicato nel 1761, consta di una serie di lettere scritte ad un giovane 
studente di Padova nelle quali si tratta della registrazione dei sintomi del paziente 
e del modo con cui vanno esaminati gli organi di lui dopo la morte. A differenza 
del Bonet, il Morgagni fu acuto osservatore e sommo settore anatomico. Dimostrò 
per primo che la mastoidite e l’ascesso celebrale susseguono a fatti suppurativi 
dell’orecchio, che nell’attacco apoplettico la lesione cerebrale si riscontra, al tavolo 
anatomico, dal lato opposto a quello in cui, clinicamente, si è manifestata in vita 
la paralisi degli arti. Al Morgagni si deve l’ascesa dell’anatomia patologica ad una 
delle più alte vette della medicina. È chiaro, che al princpio del secolo XIX un nuovo 
potente impulso veniva dato dal perfezionamento del microscopio ideato nel 1610 
da Galileo, largamente usato dal Malpighi18 per i suoi studi sullo sviluppo dell’o‐
vulo, completato da Van Leeuwenhoek e più tardi dal modenese Giovanni Battista 
Amici (1786‐1863). Il microscopio consentì un minuzioso esame delle unità cellulari 
costituenti i nostri tessuti: le piccole molecole della macchina vivente.19 Indurito 
nell’alcool, consolidato nella paraffina, settato da lame di microtomi in strati sotti‐
lissimi, un pezzo di organo, di tessuto era sottoposto alla colorazione di varie tinte, 
almeno due: una blu che colorava i nuclei delle cellule, l’altra rossa che colorava il 
citoplasma. Da contrasto dei colori risultava al microscopio il fine disegno la cui 
alterazione consentiva la diagnosi istopatologica.

Sorretta dalla istologia, la patologia ebbe modo di avanzare rapidamente. Nac‐
que così l’anatomia patologica cellulare o istopatologia; primo massimo animatore 
fu Rudolph Virchow (1821‐1902) i cui studi sulla “patologia cellulare”, pubblicato fin 
dal 1858, gettarono una delle pietre miliari della medicina moderna. Per il Virchow 
il copro umano è una nazione, uno “Stato di cellule e ogni cellula un cittadino”; la 
malattia sarebbe: “un conflitto tra i cittadini fomentato dall’azione di forze esterne”. 
Ma queste cellule che egli segnalò negli organi malati non risalivano, come molti 
avevano ritenuto, a speciali elementi generatori; per quanto modificate nella loro at‐
tività rispetto a quella normale, provenivano dalle cellule sane preesistenti, onde il 
famoso proclama di Virchow per tutta la patologia: “Omnis cellula e cellula”, per cui 
non esistono cellule, per malate che siano, che non derivino da cellule già preesistenti 
nell’organismo. Assurta, per opera di Virchow, ad altissimo grado scientifico, l’ana‐
tomia patologica, pur registrando le lesioni degli organi, non avrebbe potuto però 
coordinare da sola le cause morbigene. La chimica e la fisica, la batteriologia, la paras‐
sitologia, la tossicologia concorsero con l’anatomia patologica a formare finalmente 

18 Cfr. Howard B. Adelman, Marcello Malpighi and the Evolution of Embriology, Ithaca, Cornell Uni‐
versity Press, 1966.

19 Ariel G. Loewy, Philiph Siekevitz, Cell Structure and Function, Hoilt, Rinchart and Winston, Inc, 
1963, trad. it. Struttura e funzioni della cellula, Bologna, Zanichelli, 1967, p. 55 e sg.
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quella patologia (sia generale che speciale) che mira a scoprire il meccanismo delle 
malattie, che sono dunque non ‘innaturali’, ma il risultato di eventi consecutivi, in via 
più che mai “naturale”, a stimoli e reazioni dei nostri organi. In molti casi esse rappre‐
sentano misure protettive e tentativi audaci che tra la salute e la malattia si erga una 
barriera netta tangibile. La salute sconfina inevitabilmente ed insensibilmente per 
leggi biologiche nella stessa malattia. Ciò accade quando si discute della conoscenza 
dei tumori e in particolar modo del cancro (carcinoma), facendo riferimento ad una 
prassi clinicamente antica, anche se il dibattito sulle origini e sulla natura dei tumori 
risale ad una data relativamente recente, al 1773, anno in cui l’Accademia di Lione 
bandì il primo concorso scientifico sull’argomento.

L’anatomia, dunque, raggiunge la sua maturità nel XVII secolo, il quale porta a 
compimento l’opera dei grandi anatomisti del Rinascimento. Il contributo anato‐
mo‐fisiologico permise di toccare le varie branche che si interessavano delle patologie 
di ogni regione del corpo umano, con una abbondanza di contributi che qui sarebbe 
impossibile citare e con un elenco lunghissimo di medici e scienziati di ogni parte 
d’Europa. L’insegnamento medico poté raggiungere contemporaneamente una vasti‐
tà senza precedenti. Accanto alle antiche scuole di Parigi e Montpellier, di Bologna, 
di Padova, di Pisa, di Cambridge e d’Oxford, di Lovanio, di Tübingen e di Heidelberg 
e di Basilea, spuntò anche una fioritura strabiliante di scuole nuove, soprattutto in 
Germania e in Italia, dove ogni principe teneva ad avere la sua Università. Famosa è 
la sede di Leida nei Paesi Bassi, che riuscì brillantemente nel suo scopo, mostrando 
anche l’abitudine per gli studenti di perfezionare la propria istruzione viaggiando 
in Francia, in Olanda, in Svizzera, in Italia e in Inghilterra. L’insegnamento originale 
delle scuole medievali poté svilupparsi in una medicina unica, considerata da molti 
la madre di tutte le scienze.

Il pensiero e l’attività del medico sarebbero assai misconosciute e neglette senza i 
concetti di normale e patologico, proprio quando la vita umana assume senso biolo‐
gico, sociale ed esistenziale, per cui la conoscenza della vita stessa può essere assimi‐
lata alla conoscenza del suo funzionamento. L’oggetto della biologia e quello dell’arte 
medica vengono così a compromessi, così e come dimostrano gli studi vitalistici di 
autori degli inizi del XIX secolo e anche del XVIII secolo trattati secondo i propri con‐
tributi al riconoscimento del fenomeno vitale. “Nelle sue Reserches sur la vie et la mort 
(1800), Bichat ‐ Marie François Xavier Bichat, 1771‐1802, n.d.a.‐ poneva come carattere 
distintivo degli organismi proprio questa instabilità delle forze vitali, questa irrego‐
larità dei fenomeni vitali, in opposizione all’uniformità dei fenomeni fisici; nella sua 
Anatomie générale (1801) faceva notare come non vi siano un’astronomia, una dinami‐
ca, un’idraulica patologica, per il fatto che le proprietà fisiche non si scostano mai dal 
“loro tipo naturale” né hanno bisogno di esservi ricondotte.”20 In questo senso vanno 
intese le rappresentazioni biologiche del nesso che intercorre tra la macchina e l’orga‐
nismo, come prodotto dalla Scuola degli iatromeccanici fondata da Giovanni Alfonso 
Borrelli, autore del De moto animalum (1685), che equiparava l’organismo umano ad 
un assemblaggio di parti meccaniche, perfettamente analizzabili e misurabili, e che 

20 Georges Canguilhem, La connaissance de la vie, Librairie Philosophique J. Vrin, 1971, II, trad. it. 
La conoscenza della vita, Bologna, Il Mulino, 1976, III, VI, cit. p. 220.
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ha visto la creazione di una dottrina medica elaborata da William Harvey e consoli‐
data da Malpighi nel secolo XVII, seguita da autori come Giorgio Baglivi (1668‐1706) 
autore della Praxis Médica, opera pubblicata nel 1696. Questa Scuola e i suoi seguaci 
subirono incontestabilmente l’influenza di Cartesio, anche se in Italia si preferisce at‐
tribuire l’influsso principale a Galileo, anche per ragioni nazionalistiche.21 Caratteri‐
stica è la trattazione, ad esempio, del Baglivi del cuore, il motore di tutto l’organismo, 
paragonato ad una molla, o di autori che tratteggiano una similitudine tra gli organi 
in movimento del corpo e parti di meccanismi particolari in rotazione. Più che in 
Aristotele, “Allorché Cartesio cerca nelle macchine delle analogie sulla spiegazione 
dell’organismo, si rivolge a degli automi a molla, a degli automi idraulici. Sul piano 
intellettuale Cartesio è quindi debitore alle forme della tecnica del suo tempo, che gli 
presenta orologi grandi e piccoli, mulini ad acqua, fontane artificiali, organi ecc. Si 
può quindi dire che fino a quando l’essere vivente, umano o animale, “è attaccato” 
alla macchina, non è possibile che nasca una spiegazione meccanicistica dell’organi‐
smo. Questa spiegazione potrà nascere solo il giorno in cui l’ingegnosità umana avrà 
costruito degli strumenti capaci di imitare dei movimenti organici, ad esempio, il 
lancio di un proiettile, il va e vieni di una sega, strumenti la cui azione, ad esclusione 
della loro costruzione e avviamento, fa a meno dell’uomo.”22

Su questi temi e, più che sul terreno della patologia che si è vista sopra, nel secolo 
XVII si terrà uno scontro, tra alchimisti, paracelsiani, seguaci di Silvio e avversari di‐
chiarati di ognuno di quelli, mentre i medici, chimici e farmacisti come, ad esempio, 
Nicolas Lémery (1645‐1715) e Moyse Charas (1619‐1698), potranno continuare la loro 
opera pubblicando saggi e trattati di chimica di utilità pubblica. Gli eccessi degli iatro‐
chimici si affiancarono gli sforzi di spiegare la vita e gli organismi tramite l’uso della 
esperienza, con l’approccio alla fisica e allo sviluppo delle materie sul campo. Infatti, si 
riteneva allora di poter considerare il corpo umano come una macchina di cui misurare 
il volume e la superficie tramite calcoli ed equazioni che ammettevano il funzionamen‐
to delle parti in un unico sistema. “La via a queste nuove teorie fu aperta da Cartesio 
che nel suo Traité de l’Homme (1664) inventò l’uomo‐macchina, per il cui funzionamento 
non era affatto necessario fare appello a contingenze esterne. In esso non tutto è nuovo, 
poiché egli ha attinto agli Antichi il fuoco del cuore, l’azione refrigerante della respira‐
zione e gli spiriti animali già citati. Ma a partire dal fuoco del cuore e della circolazione 
sanguigna, che ammette, egli vede giungere con il sangue “a goccia a goccia” nel cuore, 
provocando un fenomeno di dilatazione di cui il polso sarà una delle manifestazioni 
esterne. Il sangue, condotto al centro del cervello dove si trova una “certa piccola ghian‐
dola”, vi sarà filtrato, e gli elementi più penetranti passeranno da soli attraverso aper‐
ture invisibili e prenderanno il nome di spiriti animali. Questi a loro volta, per mezzo 
dei nervi, produrranno il movimento. È chiaro che Cartesio non si lasciava mettere in 
imbarazzo dagli esperimenti scientifici.”23 Gli studi sul funzionamento della macchina 
non furono solo quelli del francese, ma si annoverarono tra i più importanti quelli di 

21 Cfr. Charles Victor Daremberg, Histoire des sciences médicales, Paris, Baillière, 1870, vol. II, p. 879.
22 Georges Canguilhem, La conoscenza della vita, Op. cit., III, IV, cit. pp. 155‐156.
23 Louis Dulieu, La medicina in Storia generale delle scienze, La scienza moderna dal 1450 al 1800, Op. 

cit., Vol. II, II, cit. p.337.
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Santorio (1561‐1636), che introdusse nella medicina l’utilizzo della bilancia, oltre che 
agli studi di Borelli, il quale aveva assimilato il parallelismo tra gli organi del corpo 
umano e oggetti di utilizzo comune, come il torchio, la pompa, il mantice, le forbici etc. 
praticato in precedenza. Borelli si dedicò allo studio delle contrazioni muscolari e ai 
movimenti, affiancato nelle sue teorie da altri iatrochimici, come Giorgio Baglivi e Lo‐
renzo Bellini (1643‐1704) in Italia,24 James Keill (1673‐1719), William Cole (secolo XVII), 
Archibald Pitcairn (1652‐1713), George Cheyne (1671‐1743) in Inghilterra.

Soprattutto la circolazione sanguigna si prestava gradualmente a delle misurazio‐
ni, stante il riflesso delle intuizioni di Cartesio che serpeggiavano tra gli iatromecca‐
nici e iatromatematici che studiavano l’organismo a partire dalla contrazione cardia‐
ca, mentre altri medici si occupavano di studiare l’irritabilità nervosa, come fu il caso 
di Francis Glisson (1599‐1677), e la digestione, spiegata tramite la macinazione e gli 
attriti delle strutture molecolari. La scoperta della circolazione sanguigna è legata al 
testo di Cartesio, dove esso è preceduto da esemplificazioni anatomiche estratte dal 
Theatrum anatomicum di Caspar Bauhin o Gaspard Bauhin (1560‐1624) (edizione 1621, 
conservate nella riserva della Biblioteca interuniversitaria di medicina di Parigi), con 
traduzione e commento delle leggende. In effetti, nel testo del 1664, Cartesio consiglia 
ai suoi lettori di fare riferimento a “alcuni anatomisti esperti”, e si riferisce, in diver‐
se occasioni, al lavoro degli anatomisti del suo tempo. Bauhin, che Descartes aveva 
letto, presentava nel suo testo scritto in latino delle esemplificazioni di alto profilo. 
Queste, si ispiravano a delle tavole anatomiche che illustravano De humani corporis 
fabrica di Vesalio, un’opera che aveva segnato il destino più esemplare dell’anatomia 
durante il Rinascimento. Ma Bauhin aggiornò anche le illustrazioni di Andrea Ve‐
salio, attingendo alle proprie scoperte in anatomia e incorporando le innovazioni di 
altri grandi anatomisti, in particolare quelli che provengono dalla famosa scuola di 
Padova, dove lui stesso aveva studiato. Le tavole presentate mirano quindi a rendere 
più comprensibili i paragrafi del testo di Cartesio il cui il significato potrà apparire, 
ovviamente, meno chiarificatore a causa dello straordinario sviluppo della scienza 
anatomica dopo l’invenzione del microscopio. Cartesio, infatti, aveva scritto il suo 
testo sull’Homme prima di questa invenzione. Alcune esemplificazioni anatomiche 
mostrano quindi la struttura del cuore, le sue valvole, il suo “piccolo nervo” e le ana‐
stomosi dei vasi nel feto, temi su cui insisterà Cartesio. Esse mostrano anche le reti 
di arterie e le vene, come sono state immaginate poco prima che la dimostrazione 
di Harvey del movimento cardiaco e della circolazione sanguigna abbia interrotto 
questi schematismi. Il trattato sull’uomo è stato scritto nel momento in cui la medi‐
cina (per non usare il termine anacronistico della biologia) stava subendo immensi 
sconvolgimenti. Cartesio partecipa attivamente a questo clima che si era andato for‐
mando, ammettendo, molto rapidamente dopo la pubblicazione della dimostrazione 
di Harvey (esercitazione anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus del 1628), 
la circolazione del sangue. Tra gli elementi che hanno permesso di esaltare la dimo‐
strazione dell’autentica scoperta di Harvey, vi è la riflessione che ha condotto alla 
scoperta delle valvole delle vene di Girolamo Fabrizio d’Acquapendente (1533‐1619), 

24 Cfr. Adalberto Pazzini, Il pensiero medico nei secoli, Roma, Tumminelli 1946, pp. 236, 247, 249, 
258, 273.
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suo maestro di Padova. La funzione della circolazione sanguigna è specificata da 
Cartesio in rapporto alla caratteristica principale della macchina che è rappresenta‐
bile dal corpo umano e/o da sorprendenti automatismi che vengono illustrati a più 
riprese. Ciò che conta è l’assimilazione degli esseri viventi a qualcosa di meccanico, 
stante la differenza che passa tra l’uomo e le bestie, che non è una questione di organi, 
ma bensì di orientamento ai sensi e ai segni. L’approfondimento del periodo contem‐
poraneo a Cartesio svelerà le leggi di questo movimento, e porrà una identificazio‐
ne alla propensione fisico‐meccanicistica ‘di periodo’ che era stata elaborata e che si 
poteva mostrare come una descrizione oggettiva e meccanica di quel che accade nel 
corpo umano‐animale (il cuore è una pompa e la necessità con cui il sangue circola è 
la stessa con cui un orologio funziona attraverso i suoi ingranaggi).

L’anatomia ne L’Homme, “si profila come una “geometria della macchina del cor‐
po”, che fornisce gli elementi noti e costanti – la disposizione spaziale delle parti 
organiche principali – a partire dai quali poter elaborare dei modelli meccanico‐ci‐
nematici che consentono di ricostruire, visualizzare e spiegare le loro interazioni di‐
namiche inosservabili. Un’anatomia, quella cartesiana, si badi, di stampo vesaliano, 
un’anatomia “a occhio nudo”, anteriore all’anatomia subtilis malpighiana, l’anatomia 
microscopica, che si svilupperà prepotentemente soltanto nella seconda metà del Sei‐
cento.”25 Ma è a dir poco sorprendente che Cartesio già tratti nella parte V del suo 
libro più noto, Il discorso sul metodo (1637), del funzionamento del cuore e del sistema 
circolatorio e ne parli con perizia di particolari importanti, sviluppati anche nelle sue 
riflessioni sul corpo umano. Harvey nel 1628 aveva ammesso “l’esistenza di una vis 
non meccanica, responsabile della contrazione del cuore (sede del “calore innato”), 
dell’espulsione del sangue dai suoi ventricoli e dell’alternanza regolare delle fasi di 
sistole e diastole cardiache. Alla vis contrattile harveyana Cartesio oppone una spie‐
gazione fondata sulla produzione di calore e di movimento cardiaco per effetto di 
un processo chimico‐meccanico, L’incontro nel cuore di due diversi tipi di sangue, 
distinti per densità e quantità di calore, produce una reazione fermentativa ininter‐
rotta, che innesca il moro cardiaco per dilatazione delle sue pareti (la diastole, e non 
la sistole, è perciò considerata da Cartesio la fase attiva del cuore), consentendo la 
circolazione del sangue, veicolato dalle arterie e dalle vene in tutto il corpo (..) Il corpo 
è una macchina termica e idraulica, con un motore “chimico” (..).”26

3.2 – Le idee biologiche e William Harvey 
Lo studio del corpo umano ammette la considerazione di processi che spieghino 
come l’organismo sia destinato a convertire l’aria e il cibo in energia e tessuti (di‐
gestione), a consentire la trasformazione di ossigeno (respirazione), a permettere 

25 Nunzio Allocca, Cartesio e il corpo della mente, Roma, Aracne, 2012, II, cit. pp.192‐193. L’autore 
rimanda a importanti studi come, ad esempio, quelli di Mirko D. Gremk, La première révolution bio-
logique. Réflexions sur la physiologie et la mèdicine du XVII° siecle, Paris, Payot, 1990, in part. Parte II, 
p. 115 e sg.; e Catherine Wilson, The Invisible World. Early Modern Philosophy and the Invention of the 
Microscope, Princeton, Princeton University Press, 1995.

26 Nunzio Allocca, Cartesio e il corpo della mente, Op. cit., II, cit. pp. 197‐198.
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la mobilità del sangue negli organi vitali (sistema linfatico) nonché a distribuire il 
nutrimento tramite la circolazione sanguigna. Inoltre vanno considerati il sistema 
della nutrizione e quello escrettore, la coordinazione neuropsichica (sistema nervoso 
centrale e neurovegetativo), il rapporto tra il corpo e la mente e tutti i modi in cui 
l’uomo tutela la sua specie (riproduzione). Iniziamo brevemente dal sistema dige‐
rente. Con il risveglio alla scienza, gli uomini cominciarono a prendere interesse a 
trasformazioni apparentemente spontanee che avvenivano in natura in alcune so‐
stanze abbandonate a se stesse. Perché la carne, per esempio, si gustava e riempiva di 
vermi? Perché il latte inacidiva? Perché il cibo nello stomaco si trasformava? Questi 
mutamenti vennero attribuiti ad una medesima origine; si pensò che fossero dovuti 
tutti ad una generazione spontanea. La carne si guastava, il latte inacidiva, il cibo si 
modificava, in virtù di spontanea generazione di vermi o spontanea metamorfosi. 
Francesco Redi (1626‐1697), medico e letterato, si accinse a risolvere la questione dei 
vermi. Si era ritenuto fino ad allora che essi si sviluppassero spontaneamente nella 
carne, ed egli volle eseguire esperimenti con pezzi di carne tenuti in vasi aperti ed 
altri tenuti in vasi chiusi da una reticella metallica o da una pergamena. Orbene, i 
vermi si svilupparono soltanto nella carne tenuta nei vasi aperti non in quella tenuta 
nei vasi chiusi. Ma alcuni vermi si produssero sulla pergamena e sul filo di ferro del‐
la reticella che ricopriva i vasi. L’idea della produzione spontanea cominciava quasi 
a tramontare. Del resto non si era mai capito bene che cosa volesse significare. Un 
francese, René‐Antoine Ferchault de Réaumur (1683‐1757), aveva un nibbio; prelevò 
dal suo stomaco un po’ di succo e mostrò come questo succo riuscisse a sciogliere in 
un bicchiere un po’ di cibo. Un altro italiano, il famoso abate Lazzaro Spallanzani 
(1729‐1799), diede ragione a Réaumur e dichiarò che non solo il succo gastrico degli 
uccelli, ma anche quello degli uomini scomponeva il cibo. Lazzaro Spallanzani scoprì 
pure che la saliva trasformava alcuni cibi (amidacei) persino dentro una bottiglia. Ciò 
avvenne nel 1782 e suscitò veementi polemiche.

Verso il 1780 Spallanzani intraprese lo studio dei fenomeni della digestione. “Seb‐
bene Sylvius (1614‐1672) avesse sottolineato l’importanza della secrezione salivare, 
Reiner De Graaf (1641‐1673) quella del succo pancreatico, Brenner (1653‐1727) quella 
delle ghiandole intestinali, a quell’epoca la fase gastrica della digestione non era tenu‐
ta distinta dalle altre che molto vagamente. Certuni, come Vieussens, ammettevano 
l’intervento d’un fermento o lievito gastrico. Questa tesi chimica derivava in parte 
dalle idee di Van Helmont, che considerava la digestione come il risultato di “sei 
decozioni successive”, causate da diversi fermenti (fermento acido dello stomaco, pro‐
veniente dalla milza; fermento della bile; fermento del fegato, ecc.). I fermenti dige‐
stivi non erano che strumenti d’una specie di principio vitale o “gas”, che a sua volta 
andava considerato alla stregua dell’archeus di Paracelso e del bias dell’alchimista Ba‐
silio Valentino. Altri fisiologi attribuivano allo stomaco una funzione di triturazione 
o di molitura (Hecquet, 1709); altri ancora supponevano che gli alimenti andassero 
ivi incontro a cozione o a dissoluzione, sia sotto l’influsso del calore animale, sia per 
effetto d’un fluido nervoso ( Boerhaave) o arterioso ( Haller). Tutte queste non erano 
che semplici ipotesi, o poco più: di esperienze precise, all’epoca di Spallanzani, c’e‐
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rano solo quelle di Borelli e di Réaumur.”27 Réaumur, infatti, aveva aperto una nuova 
strada negli studi del meccanismo della digestione, soprattutto per la spiegazione fi‐
siologica e biologica, che Spallanzani cercava di portare avanti con i suoi esperimenti 
sugli animali delle infusioni, che lo contrapponevano agli studi di Georges‐Louis 
Leclerc Buffon (1707‐1788) e John Needham (1713‐1781) e che venivano, invece, seguiti 
con molto interesse da Charles Bonnet (1720‐1793).28

Anche nell’ambito della respirazione negli animali Lazzaro Spallanzani compì 
degli studi veramente prodigiosi, mentre alla fine del XVIII secolo, le vedute princi‐
pali erano state quelle degli esperimenti di Antoine‐Laurent de Lavoiser (1743‐1794), 
il quale tramite la conoscenza della chimica, poteva dimostrare che la respirazione 
fosse soggetta ad una combustione lenta, nella quale l’aria poteva fornire l’ossigeno 
e la sostanza dell’animale, invece, doveva costituire il combustibile. A parte i quesiti 
che concernevano le combustioni dell’organismo, si trovano in molti autori, tra i quali 
lo Spallanzani, accostamenti tra fenomeni puramente vitali e i fenomeni chimici, spe‐
rimentati su organismi viventi, come ad esempio la combustione del fosforo (1796). 
I risultati di questi procedimenti aiutavano gli scienziati occuparsi del metabolismo 
degli organismi nonché di funzioni vitali come, appunto, la digestione, la respira‐
zione, i processi di trasmissione dei nutrienti dal sangue agli organi, la fisiologia del 
cuore e dei vasi etc. Il medico scozzese John Hunter (1728‐1793) affermò che: “Alcuni 
fisiologi vogliono che lo stomaco sia un mulino, altri un tino per fermentazioni, altri 
ancora una terrina da stufare, ma secondo la mia opinione esso è nessuna di queste 
cose. Uno stomaco, signori miei, è uno stomaco”. E poiché nessuno capì quel che vo‐
leva dire, Hunter si fece una grande reputazione. Questa questione particolare per 
molto tempo non fece altri progressi, al punto che cinquanta anni dopo, nel 1825, un 
intellettuale di New York, di nome Nathan R. Smith (1762‐1829), poteva dichiarare che 
le proprietà del succo gastrico avevano suggerito ai vecchi anatomici l’idea che una 
miriade di piccoli vermi attaccasse il cibo inghiottito e lo riducesse in una poltiglia 
uniforme. Questi anatomici gli apparivano non più lontani dalla verità di coloro che 
consideravano il processo determinato da agenti chimici. Un caso fortunato giovò 
grandemente alla soluzione. Il 6 giugno 1822, a Mackinac, un indiano di nome Alexis 
St. Martin, fu colpito dalla scarica a pallini di un fucile esploso accidentalmente in un 
magazzino situato in un posto di frontiera. I proiettili gli lacerarono pelle e muscoli 
della parte superiore dell’addome e lo strato esterno della parete dello stomaco.

Un giovane chirurgo degli Stati Uniti, William Beaumont (1785‐1853), chiamato 
a curarlo, si limitò ad appuntare l’estremità dello stomaco alla pelle e, dopo alcuni 
giorni, con somma sorpresa constatò che il paziente continuava a vivere. Il Beaumont 
si trovava davanti ad un uomo con un buco nello stomaco del quale si vedevano i 
movimenti. Egli allora attaccò ad un filo un pezzo di carne che introdusse nello sto‐
maco; mezz’ora dopo, ritirando il filo, si accorse che la carne era consumata alle due 

27 Jean Rostand, Les origines de la biologie expérimentale et l’Abbé Spallanzani, Paris, Fasquelle Edi‐
teurs, 1951, trad. it. Lazzaro Spallanzani e le origini della biologia sperimentale, Torino, Einaudi, 1967, X, 
cit. pp. 86‐87.

28 Cfr. Michael Foster, Lectures on the History of Physiology During the Sixteenth, Seventeenth, and 
Eighteenth Centuries, Cambridge, 1924; v. edizione Forgotten Books, 2018.
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estremità; un’ora più tardi non ne restava che metà; due ore dopo la carne era com‐
pletamente scomparsa. Egli scoprì che il succo gastrico appariva solo quando il cibo 
entrava nello stomaco o, introdotto nella bocca, veniva masticato. Introdusse un tubo 
di gomma nello stomaco e ne estrasse un po’ di succo gastrico puro che inviò ad un 
professore dell’Università della Virginia, il quale rinvenne in esso dell’acido cloridri‐
co. Il Beaumont ritenne di avere in St. Martin un soggetto prezioso e volle assumerlo 
come servitore per avere agio di studiarne lo stomaco. Ma il soggetto, come un ani‐
male da esperimento, mostrò di essere tutt’altro che docile; si ubriacava assai spesso 
e spariva per mesi interi, sul più bello di una serie di esperienze. Ad onta di queste 
interruzioni, il Beaumont, tenace nel suo proposito, riuscì a pubblicare nel 1833 le 
sue osservazioni. Il piccolo libro, edito a spese dell’autore a Plattsburg, New York, 
rappresenta una pietra miliare nella storia della fisiologia. La cura messa in questo 
lavoro è tale (considerando anche che esso fu portato a termine non in un laboratorio 
attrezzato) che quasi si potrebbe dire che da allora poco si sia aggiunto alla nostra 
conoscenza del problema fisiologico della digestione. Nella forma più semplice, dun‐
que, il sistema digerente può essere rappresentato come un tubo muscolare lungo il 
quale alcune glandole versano la loro secrezione. Di queste, alcune sono incastrate 
nella parete del tubo, altre, di maggior volume come il pancreas ed il fegato, per la 
loro grandezza devono trovare posto al di fuori del tubo e versano la loro secrezione 
nel canale digestivo a mezzi di dotti. L’azione muscolare delle pareti del canale spinge 
il cibo sempre più avanti e i movimenti peristaltici di stomaco e intestino mischiano il 
cibo già frantumato dalla bocca in modo che le parti di cui esso è composto vengano 
tutte attaccate dai succhi, mentre il movimento propulsorio trascina i residui inuti‐
li destinati all’evacuazione. In sintesi, l’intero processo essenziale della digestione è 
quindi una trasformazione chimica, cioè la conversione della complessa materia ali‐
mentare in una forma che possa consentirne l’assorbimento e l’utilizzazione. I succhi 
digestivi si attivano per operare questa trasformazione.

Il fegato, nel quale gli antichi cercavano il corso del futuro, fornisce la bile ( con‐
siderata da Aristotele come un prodotto di scarto che derivava dalla elaborazione 
degli alimenti) che si versa nell’intestino, e questa funzione, benché importante, è 
in un certo qual modo accessoria: i frammenti di sostanze inutili, detriti, pigmenti 
colorati, colesterina, grassi, tutto si incorpora alla bile, che essendo alcalina, esplica 
una azione benefica sull’attività nociva dei prodotti ingeriti dallo stomaco ed anche 
sul succo pancreatico, sui grassi e sulle contrazioni intestinali. Prima di entrare nel‐
la circolazione generale, il sangue che viene dall’intestino passa attraverso il fegato, 
portandovi dalla vena porta, in modo che tutti i prodotti finali della digestione sono 
portati prima al fegato stesso, il quale provvede a sottoporli ad intime trasformazioni. 
Il fegato è pure associato al metabolismo delle proteine e collegato al funzionamen‐
to della milza e alle gestione dello zucchero necessario all’organismo nonché svolge 
una funzione importante nella produzione di fribinogeno al quale si deve l’inizio 
della coagulazione sanguigna. Ovviamente lo sviluppo della conoscenza fisiologica 
degli organismi viventi nel corso dei secoli XVII e XVIII si addensò nel secolo XIX 
con l’emergere delle discipline biologiche, separandosi in un certo qual modo dalla 
medicina e seguendo un proprio indirizzo investigativo. Anche lo studio chimico dei 
processi della nutrizione, avviato da Albrecht von Haller (1708‐1777) e proseguito da 
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François Magendie (1783‐1855), stimolava l’approfondimento dei movimenti intesti‐
nali e delle funzioni nutritive, tra le quali vanno ricordate la digestione; l’assorbimen‐
to e il flusso del chilo; il flusso della linfa; il flusso del sangue venoso; la respirazione; 
il flusso del sangue arterioso. L’intera fisiologia era debitrice a molti autori, tra i quali 
vanno menzionati

Il citato François Magendie e Claude Bernard (1813‐1878) in Francia, Johannes Pe‐
ter Müller (1801‐1858), Emil Du Bois‐Reymond (1818‐1896), Hermann von Helmholtz 
(1821‐1894) e Carl Ludwig (1816‐1895) in Germania.

In rapporto alla anatomia umana e a quella degli animali i secoli XVII e XVIII han‐
no potuto fornire un panorama eccellente di contributi, tra i quali quelli di Raymond 
Vieussens (1641‐1715), Jacques‐Bénigne Winslow (1669‐1770), Antoine Ferrein (1693‐
1769), Antoine Portal (1742‐1832) e Félix Vic d’ Azir (1748‐1794) in Francia; di Francis 
Glisson (1597‐1677), Thomas Wharton (1610‐1673), Thomas Willis (1621‐1675), Alexan‐
der Monro (1697‐1767) e John Hunter (1728‐1793) in Inghilterra; di Thomas Bertelsen 
Bartholin (1616‐1680) e Nicola Niels Steensen detto Stenone (1638‐1687) in Danimarca; 
di Fredrik Ruysch (1638‐1731) e Reinier de Graaf (1641‐1673) in Olanda; di Rivinius o 
Augustus Quirinus Bachmann (1652‐1732), Johann Konrad Payer (1653‐1712) e Johann 
Nathanaël Lieber‐Kün ( 1711‐1756) nei paesi germanici; di Lorenzo di Girolamo Belli‐
ni (1643‐1704) e Antonio Scarpa (1747‐1832) in Italia. Alcuni di questi anatomici han‐
no adoperato sicuramente delle tecniche particolari, legando le loro azioni ai nomi 
degli organi e perfezionando una certa abilità nel perfezionare strumenti e metodi 
per perpetuare i loro studi, come ad esempio, il Ruysch che praticò iniezioni di cera 
colorata nei vasi più sottili per conservare i cadaveri completamente. Peraltro, i lavori 
di anatomia non furono eseguiti soltanto sull’uomo ma si estesero ai mammiferi e 
bisogna ricordare le ricerche compiute da Claude Perrault (1613‐1688), alla cui inizia‐
tiva si deve la costituzione dell’Accademia francese delle scienze, e anche da Joseph 
Guichard Du Verney (1648‐1730) e Jean Méry (1645‐1722).29 

In parte, queste influenze degli anatomisti servirono per orientare lo studio delle 
funzioni organiche e delle parti del corpo umano che avevano una struttura parago‐
nabile ad una macchina intesa come produttrice di energia e, come una macchina per 
la combustione o produttrice di elementi che potevano essere scambiati, così e come 
si intesero l’aria espirata e quella inspirata dai polmoni. Ciò ci introduce alla conside‐
razione del sistema respiratorio. Per duemila anni studiosi e indagatori si dedicarono 
al problema la cui soluzione, relativamente recente, ci venne dalla Francia, alla vigilia 
della Rivoluzione, per merito di Lavoisier (1777), soprattutto negli Esperimenti sulla 
respirazione degli animali e mutamento che l’aria subisce passando attraverso i polmoni, un 
diario di lavoro nel quale il francese esponeva il funzionamento della respirazione, 
anticipato, peraltro, da un inglese, John Mayow (1641‐1679), un medico membro della 
Royal Society di Londra. IN pratica. Il corpo è considerato come una macchina per la 
produzione di energia e come per una macchina a combustione, l’ossigeno gli è as‐
solutamente indispensabile. Ogni animale ricava l’ossigeno dall’ambiente in cui vive 
e nell’uomo l’atto della respirazione consiste essenzialmente nel fare pervenire l’aria 

29 Cfr. Maurice Caullery, Le scienze biologiche in Maurice Daumas, Storia della scienza, Op. cit., Vol. 
II, pp. 908‐909.
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ad un punto nel quale, tra essa e il sangue, non esiste che una sottilissima membra‐
na; attraverso questa l’ossigeno passa a cellule che lo trasportano successivamente 
ad altre cellule costituenti i tessuti. Nel frattempo, i globuli del sangue trasportano i 
prodotti della combustione, che sono riconoscibili in acido carbonico e acqua, i quali 
separatisi dai globuli rossi attraverso la membrana, si avviano negli alveoli polmo‐
nari e sono emessi con la espirazione. In pratica, con la scoperta dell’ossigeno e della 
sua funzione nei processi della combustione, Lavoisier “respinse tutte le teorie fino a 
quel momento ammesse sulla respirazione, la cui funzione era ritenuta, da Aristotele 
in poi, quella di raffreddare il sangue. Con sperimentazioni precise e brillanti, Lavoi‐
sier dimostrò che la respirazione si riduce a una combustione prodotta dall’ossigeno 
nell’organismo mediante l’inspirazione. Egli dice testualmente: “Da una parte viene 
introdotta l’aria eminentemente respirabile (ossigeno) e dall’altra il polmone restitu‐
isce all’aria esterna un uguale volume di acido aeriforme nocivo (acido carbonico).” 
Egli suggeriva nello stesso tempo che il colore rosso del sangue “è dovuto alla combi‐
nazione dell’aria eminentemente respirabile con un liquido di origine animale”. Tale 
combinazione è l’emoglobina che si costituisce solamente nei globuli rossi. Questa 
rappresenta una delle più grandi e fondamentali scoperte della fisiologia.”30

Lavoisier sviluppò con Pierre Simon Laplace intorno al 1780 l’idea per cui il fun‐
zionamento della macchina animale poteva essere ridotto a semplificazioni, in quan‐
to gli stessi tessuti a contatto con il sangue potevano diventare la sede della com‐
bustione, dalla quale veniva esonerato il polmone così direttamente. La macchina 
animale: “è fondamentalmente governata da tre regolatori principali: la respirazione 
che consuma ossigeno e carbonio e che fornisce il calorico, la traspirazione che au‐
menta o diminuisce a seconda che sia necessario eliminare una maggiore o minore 
quantità di calorico, e infine la digestione che restituisce al sangue quello che da esso 
viene perduto con la respirazione e la traspirazione.”31In questo caso, i movimenti 
della respirazione risultano essere volontari, e cioè possono dipendere dalla volontà, 
ma governati insieme da un sensibilissimo centro nervoso, localizzato in una zona 
dell’encefalo, il bulbo, essi sono in gran parte autonomi e si compiono quindi anche 
durante il sonno e quando la nostra attenzione è rivolta altrove.

Questi meccanismi innescano l’interesse per il sistema respiratorio e per quello 
della circolazione del sangue, che costituisce assieme al rapporto tra il sangue stes‐
so e il sistema linfatico, una delle scoperte più importanti della medicina dei secoli 
passati, almeno fino all’introduzione dei raggi X, per la scoperta delle malattie pol‐
monari, come la tubercolosi etc. Agli occhi degli antichi cultori delle scienze medi‐
che i movimenti incostanti ed involontari del corpo vivente sembravano affiorare 
da un mondo d’impenetrabili eventi misteriosi. Il movimento del torace, durante la 
respirazione, era ritenuto un movimento a mantice: poiché il sangue si surriscal‐
dava, i polmoni, con il loro respiro, badavano a raffreddarlo. Del battito del cuore 
e di quello del polso gli antichi mai scoprirono l’intimo rapporto; essi pensavano 
che la pelle dovesse essere gonfia di sangue, perché lo si vedeva fluire da ogni sia 

30 Maurice Caullery, Le scienze biologiche in Maurice Daumas, Storia della scienza, Op. cit., Vol. II, 
cit. pp. 922‐923.

31 Ibidem.
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pur piccola lesione della superficie cutanea. E a che cosa erano dovuti le coliche e i 
crampi dell’intestino, la sensazione della fame e della sete? Perché mai i cibi e le be‐
vande, passando dalla bocca all’inesplorabile addome (nome che nella sua origine 
etimologica significa appunto: nascondo) lungo il torace, si trasformavano in modo 
irriconoscibile nelle feci e nelle urine?

Rispondere a tali quesiti era difficile per il semplice motivo che scrupoli religiosi 
e sociali interdicevano l’esame dei cadaveri umani e la dissezione scientifica doveva 
limitarsi a scrutare i soli corpi degli animali morti. Il sangue che si trovava, secondo 
le opinioni d’allora, sempre nelle vene del cuore destro, era scuro, diverso da quello 
che sgorgava dalla ferita di un uomo vivo e sano. Era ammissibile talvolta la presenza 
di sangue nel cuore sinistro, ma nelle arterie invariabilmente doveva circolare aria. 
L’aria, le arterie l’ottenevano dai polmoni per somministrarla ai tessuti. Galeno pensò 
che il cuore fosse una sorgente di calore e il sangue un olio che l’alimentasse. Perché il 
sangue del cuore destro era di colore e di consistenza diversi da quello del cuore sini‐
stro? L’immaginoso Galeno suppose che il sangue, filtrando attraverso invisibili pori 
nel setto tra i ventricoli cardiaci destro e sinistro, si purificasse. Galeno non aveva 
visto i pori, ma avvalorava la sua ipotesi osservando che nemmeno i pori della pelle 
erano visibili e che, nondimeno, tutti sapevano come il sudore filtrando li attraver‐
sasse. Queste false idee sulla circolazione prevalsero per molti secoli e furono messe 
per sempre a giacere dalla scoperta della vera natura della circolazione del sangue, 
dovuta a William Harvey. La scoperta di Harvey è fondamentale, perché nessun 
progresso sarebbe stato possibile nel campo della fisiologia senza prima intendere 
l’esatta funzione del sangue, senza apprendere che, spinto lungo tutto il corpo, il san‐
gue distribuiva nutrimento traendolo al sistema digerente, ossigeno prendendolo ai 
polmoni e scaricava le sostanze di rifiuto e i tossici per mezzo dei reni. Nel Medioevo 
però si continuò a giurare ancora su Galeno, e quando, molti secoli dopo, all’inizio del 
Cinquecento, una grande mente, lo spagnolo Michele Serveto provò che il sangue si 
purificava non già filtrando dal ventricolo destro a quello sinistro, ma perché, spinto 
attraverso i polmoni dal cuore destro, ritornava poi al cuore sinistro per mezzo delle 
vene polmonari, Giovanni Calvino (1509‐1564) lo accusò di eresia e lo fece bruciare 
vivo sul palo con una sentenza emessa nel 1553 ed eseguita a Ginevra.

A William Harvey spettava il merito, soprattutto quando egli fu condotto a “dedi‐
carsi alle vivisezioni”, di coordinare le ricerche effettuate nel 1593 da un grande italia‐
no, il toscano Andrea Cesalpino, soprattutto sul meccanismo effettivo e la funzione 
del cuore come alimentatore del flusso, la cui opera fu stampata in Italia sessant’anni 
prima di quella di Harvey stesso. Il Cesalpino, medico e filosofo, nato ad Arezzo nel 
1519, insegnò a Pisa e a Roma.32 Egli attaccò in pieno la concezione galenica e scoprì, 
con opportune dimostrazioni anatomiche, l’esatto meccanismo della circolazione ge‐
nerale. Ispirandosi certamente alle sue ricerche Harvey concepì l’idea che il sangue 
fosse spinto dal cuore con un movimento, per così dire, circolatorio e lo provò con 
esperimenti. Harvey ci narra con intima commozione i suoi studi sul battito del cuo‐
re degli animali, i quali lo invitavano a meditare filosoficamente “con Frascantino 

32 Cfr. Chauvois Louis, William Harvey (1578-1657). Sa vie et son Temps, ses Découvertes, sa Méthode, 
Paris, SEDES, 1957, I, II.
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che il movimento cardiaco potesse essere compreso solo da Dio”; poiché, e gli scrive, 
“in principio non mi riusciva di percepire esattamente quando avvenisse la sistole 
(contrazione) e quando la diastole (dilatazione), a causa della rapidità del movimento 
che negli animali si compie in un batter d’occhio.” Comunque, poté dimostrare che 
nel momento preciso in cui il cuore si contare le arterie pulsano, che, quando, vicino 
alla morte, il cuore cessa di battere, anche il polso si ferma e che allorché un’arteria è 
spaccata, il sangue arterioso sprizza fuori ad ogni sistole cardiaca. 

Figura 47

Harvey rilevò pure che il sangue risaliva al corrente lungo le vene in senso con‐
trario a quello del sangue delle arterie; e confermò la scoperta di Fabrici d’Acquapen‐
dente della esistenza nelle vene di valvole destinate ad impedire al sangue di tornare 
indietro a mano a mano che si allontana dal cuore. Mostrò, altresì, come in un braccio 
strettamente legato si possano rilevare, sotto la pelle, dal lato opposto al cuore, la 
vena ingrossata e i piccoli nodi ove figurano le minuscole valvole. La figura 47 illustra 
una immagine dall’Exercitatio di Harvey, che mostra che il sangue circolava. Quando 
una vena si bloccava con un laccio emostatico, si gonfiava, e il sangue non riusciva a 
fuoriuscire verso il cuore. 

Se il sangue nelle vene andava dal cuore all’estremità, pensava Harvey, quando 
il braccio veniva compresso il gonfiore delle vene doveva risultare evidente dal lato 
del cuore; un doppio canale, insomma, doveva essere costituito dalle arterie che si 
allontanano dal cuore e dalle vene che gli vanno incontro. Il sangue scuro venoso en‐
trava nel cuore destro e, spinto ai polmoni perché si purificasse, si riuniva nel cuore 
sinistro per poi passare nella grande circolazione. Tutto ciò provocava delle discus‐
sioni tra i medici di allora, alle quali dedicheremo in seguito qualche notazione. Per il 
momento, occupiamoci di Harvey, ricordando che egli intrattenne con il re Giacomo 
I dei rapporti di amicizia e di dovere, curando il reale, e anche con Carlo I intrattenne 
relazioni abbastanza strette, fino al momento in cui egli si trasferì a Oxford diventa‐
no rettore del Collegio di Merton. Il suo piccolo libro sul cuore Exercitatio anatomica de 
motu cordis et sanguinis fu pubblicato nel 1628 e raccoglie i risultati di molti anni di stu‐
dio sugli uomini e sugli animali viventi, avendo una linea di sviluppo completamen‐
te antitetica alla medicina di Galeno, cosa questa che gli costò metà della potenziale 
clientela aristocratica da accontentare come medico. Anche le controversie si accesero 
intorno al libro, famosa quella con il medico James Primrose (1600‐1659), incorporato 
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a Oxford nel 1628 e licenziatosi presso il College of Physicians nel 1629.33 “Harvey 
fa osservare che se si moltiplica il volume del sangue espulso in ciascun battito del 
cuore per il numero delle pulsazioni in una mezz’ora, si trova che il cuore espelle in 
quel tempo una quantità di sangue pari a quella che è contenuta nell’intero corpo. Da 
questo egli dedusse che il sangue deve passare in qualche maniera dalle arterie alle 
vene, ritornando così al cuore: “Io venni a meditare se non poteva esservi un moto 
per così dire circolare. Ora questo io trovai di poi essere vero, e vidi infine che il san‐
gue, spinto dall’azione del ventricolo sinistro entro le arterie, è distribuito al corpo nel 
suo complesso e alle sue diverse parti, nello stesso modo come è mandato attraverso i 
polmoni dal ventricolo destro nella arteria polmonare destra, donde passa attraverso 
le vene e lungo la vena cava, e così di nuovo al ventricolo sinistro nella maniera più 
sopra indicata, moto questo che ci sarà ben concesso di chiamare circolare”. Harvey 
fu condotto alla sua grande idea non attraverso la speculazione o il ragionamento a 
priori, ma attraverso una serie di passi successivi basati sulle osservazioni fatte sul 
cuore nelle dissezioni anatomiche di animali viventi o, come egli stesso dice, nelle 
“ripetute vivisezioni”. Come il Vesalio fondò l’anatomia moderna, così Harvey diede 
alla fisiologia la sua giusta base osservativa e sperimentale, rendendo possibile la 
medicina e la chirurgia moderne.”34

Rispetto al suo scritto fondamentale, che abbiamo citato, Harvey osservava quindi 
il movimento del cuore quale risulta dalla vivisezione, il movimento delle arterie che 
risultava sempre dalla vivisezione e, infine, il movimento, il lavoro e la funzione del 
cuore.35 Come anticipato sopra, le osservazioni di Harvey stimolarono una disputa 
tra i dotti del tempo, circa il quesito che attorniava il problema di come il sangue 
potesse passare per le arterie alle vene. Vediamo più nel dettaglio. Nel nono capitolo 
del libro di Harvey troviamo la descrizione del suo ultimo esperimento: come misu‐
rare la quantità di sangue cacciato dal ventricolo sinistro ad ogni sistole. Da calcoli 
eseguiti su corpi morti, Harvey sapeva che il ventricolo sinistro dilatato al massimo, 
conteneva poco più di 46 grammi di liquido. Misurando la differenza tra ventricolo 
contratto e ventricolo dilatato, e supponendo che ad ogni battito fosse espulso un ot‐
tavo del suo contenuto di sangue, egli calcolò che in una mezz’ora, essendosi il cuore 
contratto mille volte, la quantità di sangue emesso nella circolazione dovesse essere 
di circa 4 litri e 700 grammi, cioè una quantità maggiore di quella contenuta in tutto il 
corpo. Questi calcoli e gli li aveva dedotti misurando al macello la quantità di sangue 
di vari animali uccisi, quantità risultata pressoché costante per una vacca, per una 
pecora o per un maiale, mentre ricerche più moderne stabiliscono invece che la quan‐
tità di sangue dell’organismo umano è pari al cinque per cento del peso del corpo. “I 
macellai – scrive Harvey – sanno benissimo che, recisi la gola e i vasi del collo di un 
bue, il corpo dell’animale in meno di un quarto d’ora è completamente dissanguato. 
Se tutto ciò è vero, ed è irrefutabile nella sua semplicità, val quanto dire che il san‐

33 In particolare, per il periodo 1628‐1636 si v. Thomas Wright, William Harvey A Life in Circulation, 
Oxford, New York, Oxford University Press, 2013, p. 195 e sg.

34 William Cecil Dampier, A History of Science, Cambridge, Cambridge University Press, 1953, 
trad. it. Storia della scienza, Torino, Einaudi, 1953, Cap. IV, cit. pp. 203‐204.

35 Cfr. William Harvey, Opere, Torino, Boringhieri, 1963, p. 26 e seg.; p. 30 e sg.; p. 39 e sg.

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



2073 – Fisiologia della vita

gue è nel corpo costantemente mosso dal cuore, che le camere del cuore ne emettono 
un’oncia ad ogni battito, che questa quantità è espulsa 72 volte al minuto, per cui il 
cuore in mezz’ora espellerà circa 4 chili e 700 grammi di sangue; e se la quantità di 
sangue nel corpo è una quantità fissa e complessivamente minore di quella espulsa 
dal cuore in mezz’ora, ciò significa che il sangue ritorna

costantemente al cuore per essere di nuovo distribuito.” Il punto fondamentale 
della fisiologia della circolazione era ormai stabilito.36

Ora, per apprezzare meglio l’opera di Harvey, gli storici della scienza la mettono 
in relazione con quella dei suoi predecessori e anche contemporanei, i quali non trat‐
tavano il problema della circolazione come un problema inerente la meccanica fisio‐
logica. Nella sua seconda opera, De germinatione animalium, che risale al 1651, Harvey 
dà prova di una grande dimestichezza nel fornire un contributo il quale segnava i 
progressi della embriologia addirittura rispetto ai tempi di Aristotele. “L’opera di 
Harvey sulla circolazione del sangue fu poco dopo completata dalla scoperta dei vasi 
linfatici che portano i prodotti della digestione nella circolazione sanguigna; tuttavia 
la sua opera fu completata soltanto quando fu applicato allo studio della fisiologia il 
microscopio, allora inventato. Fino a che la struttura minuta non fu resa in tal modo 
visibile, si pensò che le arterie spargessero il sangue nella carne, che era considerata 
come un “parenchima” senza struttura, e che le vene da esso lo raccogliessero. Il mi‐
croscopio composto fu inventato, probabilmente da Janssen,37 intorno al 1590. Nella 
sua forma primitiva esso dava un’immagine deformata e colorata, con quantunque 
potente ingrandimento; ma intorno al 1650 le lenti semplici furono migliorate, con‐
sentendo così di ottenere degli strumenti di ricerca molto utili.”38 Gli studi di Harvey 
fanno luce sul sistema linfatico, dato che il sangue può essere considerato un tessuto, 
la cui grande mobilità (che gli consente di scorrere da una estremità all’altra dell’or‐
ganismo e di attendere celermente alle sue funzioni di messaggero e mediatore) è 
dovuta al fatto che la sostanza diffusa tra le cellule che lo costituiscono (stroma in‐
tercellulare o plasma) è liquida e non solida come quella di tutti gli altri tessuti del 
nostro organismo. Il sangue, le cui cellule sono i globuli rossi (normalmente sforniti 
di nucleo nell’uomo) e i corpuscoli bianchi, ha al proprietà di solidificarsi o, come si 
dice tecnicamente, di coagularsi se fuoriesce dai vasi. Se il sangue fosse privo di que‐
sta caratteristica, la più piccola rottura di un vaso sanguigno potrebbe determinare 
emorragie mortali. I globuli rossi, a forma di disco o lente biconcava e chimicamente 
composti da determinate sostanze tra le quali il ferro, che entra a far parte della co‐
stituzione stessa della emoglobina, portano l’ossigeno dai polmoni ai tessuti, e l’acido 
carbonico dai tessuti ai polmoni. Le cellule bianche o corpuscoli bianchi del sangue 
sono di vario genere e differiscono sensibilmente per il loro aspetto, la forma del loro 
nucleo e il genere delle loro granulazioni. Poiché le loro funzioni sembravano essere 

36 Cfr. William Gilbert, Galilei Galileo, Harvey William, On the Loadstone and Magnetic Bodies - Con-
cerning the Two New Sciences - On the Motion of the Heart, Chicago ‐ London ‐ Toronto, Encyclopaedia 
Britannica, Inc. Great Books of the Western World, 1952

37 Zacharias Janssen (1580‐ 1588 circa ‐1638). Si v. Alfred N. Disney, Ciryl F. Hill e Wilfred E. Wat‐
son Baker, Origin and Development of the Microscope, London, The Royal Microscopical Society, 1928.

38 William Cecil Dampier, Storia della scienza, Op. cit., Cap. IV, cit. p 204.
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di protezione e restauro il biologo e immunologo russo Ilya Ilyich Mechnikov (1845‐
1916) diede ad un gruppo di esse il nome di fagociti o divoratori cellulari per il fatto 
che, concentratisi nel territorio in cui scoppia una infezione, ingeriscono il germe che 
li ha invasi. In condizioni normali il numero dei corpuscoli bianchi è esiguo, ma av‐
venuta una infezione, aumenta rapidamente e, dato che è possibile precisare questo 
aumento con una conta priva di grandi difficoltà, la scienza se ne serve per diagnosti‐
care infezioni interne oscure o mal celate (setticemie etc.). Nel sangue è reperibile an‐
che un altro elemento chiamato piastrina, che gli istologi penano ancora a classificare 
non essendo essa una vera e propria cellula, ma piuttosto un nucleo privato del corpo 
plasmatico. La sua funzione è stata dibattuta ed è ancora molto discussa.39

Figura 48 – Il sistema circolatorio

Harvey aveva comunque sufficienti argomenti illustrativi sul problema della co‐
agulazione del sangue, a mezzo del quale, quest’ultimo non può fluire attraverso 
l’apertura di un vaso. Nelle linee generali, il problema poteva apparire così: prele‐
vato il sangue da una vena e lasciatolo in un provino pulito per alcuni minuti ve‐
diamo formarsi una massa solida simile alla gelatina, la quale si attacca alle pareti 
del tubo di vetro. Dopo mezz’ora una parte del sangue contenente tutte le cellule si 

39 Cfr. Andre Berkaloff, Jacques Bourguet, Pierre Favard, Maxime Guinnebault, Biologie et phys-
iologie cellulaire, Paris, Hermann éditeurs des sciences et des arts, 1967, trad. it. La cellula. Fisiologia, 
Milano, Edizioni Scientifiche e Tecniche Mondadori, 1970.
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condenserà in una specie di sostanza gelatinosa, la fibrina, e libererà nel provino un 
liquido chiaro giallastro. Il processo di coagulazione potrebbe ricostruirsi nel modo 
seguente: le piastrine si dissolvono e mettono in libertà la tromboplastina, la quale si 
unisce al calcio e forma la trombina; la trombina agisce sul fibrinogeno e determina 
la fibrina che effettua la coagulazione. Il sangue è ricco di Sali e sostanze chimiche 
(cloruri, fosfati, solfati, grassi, acqua, glucosio, sostanze azotate quali l’urea, l’acido 
urico, la creatinina, gli aminoacidi) contenuti in gran parte nel siero e continuamente 
trasportati alle sedi che li richiedono. Alcuni vanno ai reni o ai polmoni per essere 
espulsi, altri vanno ai tessuti per essere lì bruciati e trasformati in un nuovo tessuto. 
Il sistema circolatorio, indicato nella Figura 48, consiste nelle indicazioni sviluppate 
da Harvey, nel cuore e nei vasi: arterie, vene, capillari. Le arterie ricevono il sangue 
dal cuore; la più grande di esse, l’aorta, lo riceve direttamente dal cuore sinistro e, 
suddividendosi in vasi sempre più piccoli, lo porta alle varie parti del corpo. Seconda 
per grandezza è l’arteria polmonare che riceve il sangue venoso dal cuore destro e 
lo porta ai polmoni dove viene aerato. Le vene invece riportano il sangue al cuore, e 
i capillari rappresentano le più piccole suddivisioni dei vasi sanguigni. Il cuore è un 
organo muscolare dalle pareti spesse, racchiuso in un sacco protettivo, il pericardio, 
la cui superficie interna, in virtù di una membrana sierosa che secerne un liquido sot‐
tile lubrificante, rende facili e scorrevoli i movimenti cardiaci. Internamente il cuore, 
tappezzato da un’altra membrana, l’endocardio, si suddivide in quattro camere: due 
più piccole, le orecchiette, e due più grandi, i ventricoli. Le orecchiette accolgono il 
sangue proveniente dalle vene, i ventricoli lo spingono nelle arterie e lo distribuisco‐
no a tutto il corpo. L’esperienza harveyana risente molto della conoscenza della me‐
dicina imparata a Padova sin dal 1599 dopo avere già iniziato gli studi a Cambridge.40 
Harvey si laureava in filosofia e medicina il 25 aprile 1602 e assunse anche la carica 
di consigliere della Natio Angelica. Ritornato in Inghilterra nel 1615 poté insegnare 
anatomia e fisiologia presso il Royal College of Physicians e nel 1642 assunse la di‐
rezione del Merton College a Oxford. Come detto, i suoi insegnamenti erano molto 
radicati nella esperienza padovana,41 soprattutto sulla pregna cognizione fisiologica 
della circolazione sanguigna, per cui possiamo affermare che la presenza di Girola‐
mo Fabrici d’Acquapendente tra i suoi maestri è risultata determinante per il corso 
futuro dei suoi studi e, in particolare sull’azione valvolare delle vene nel corpo uma‐
no (1603). “Egli si occupò probabilmente di questo argomento proprio nel periodo 
in cui Harvey ne ascoltava le lezioni, ossia tra il 1600 e il 1602. Fu la riflessione sulla 
disposizione delle valvole delle vene in relazione al cuore che, come Harvey stesso 
avrebbe raccontato a Boyle, fece scoccare la scintilla della sua scoperta. Le valvole 
delle vene erano già state descritte da altri autori prima del Fabrici, ma questi fu il 
primo a darne una completa trattazione anatomica. Tuttavia gli sfuggì il punto fon‐
damentale; ossia la loro vera funzione, che è collegata con al direzione centripeta del 

40 Geoffrey Keynes, The Life of William Harvey, Oxford University Press, The Clarendon Press, 
1966; v. Franklin J. Kenneth, William Harvey, Englishman 1578-1657, London, MacGibbon & Kee, 1961.

41 Cfr. AAVV, Harvey e Padova: Atti del Convegno celebrativo del quarto centenario della laurea di Wil-
liam Harvey, Padova, 21‐22 novembre 2002, Antilia, 2006, p. 25 e sg.; v. Gweneth Whitteridge, William 
Harvey and the Circulation of the Blood, Macdonald, 1971.
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fluire del sangue venoso. Fabrici rimase un difensore della dottrina galenica della di‐
rezione centrifuga del sangue venoso, dal cuore verso la periferia e le viscere. Nell’a‐
vere stimolato le critiche di Harvey consisterebbe, dunque, la principale influenza di 
Fabrici; lo stesso dicasi anche per quanto riguarda le questioni essenziali concernenti 
la generazione degli animali. Va ricordato, però, che Fabrici, l’allievo più brillante del 
grande Falloppio, il fondatore del celebre Teatro anatomico padovano e della relativa 
Scuola, doveva inevitabilmente avere orientato l’interesse di Harvey verso l’anatomia 
dinamica, focalizzando proprio sui due temi dominanti della sua vita scientifica: i 
vasi sanguigni da un lato, e la generazione degli animali dall’altro. Erano stati questi, 
infatti, i due campi cui Fabrici aveva dedicato gran parte della sua opera. In essa l’o‐
rientamento aristotelico e specialmente lo spirito di ricerca dell’anatomia comparata 
sono altrettanto riconoscibili quanto lo saranno nell’opera di Harvey. Questi, infatti, 
chiamava Aristotele e Fabrici le sue “guide.””42

Lo studio del movimento del cuore e del sangue secondo Harvey risentiva 
dell’influenza di Aristotele e Galeno, i quali rimanevano per lui dei saldi punti di 
riferimento, anche se la sua teoria era destinata a cambiare prospettiva, soprattutto 
sulla concezione del fegato inteso come origine di tutte le vene del corpo umano e 
il primo organo della formazione del sangue. Solitamente però non sono soltanto 
Galeno e Aristotele ad essere considerati come precursori ufficiali di Harvey, ma 
si nota anche l’influenza di Michele Serveto, Realdo Colombo (1516‐1559) e Andrea 
Cesalpino, di cui si è già parlato. Infatti, Serveto e Colombo scoprirono la “piccola 
circolazione” prima di Harvey e pure Juan Valverde (1525‐1587) ne diede illustra‐
zione nel 1554, anche se la dizione più idonea intenderebbe parlare del transito pol‐
monare del sangue dal ventricolo destro del cuore al ventricolo sinistro; non avreb‐
be senso parlare di “piccola circolazione” e, quindi, è ad Harvey che va attribuito il 
merito di avere scoperto la piccola e la grande circolazione sanguigna. Importante è 
la considerazione del cuore trattato come un meccanismo che fa funzionare il corpo 
umano, inteso cioè come una pompa, così e come si nota negli appunti di Harvey 
che vanno sotto il titolo di Praelectiones anatomiae universalis e che risalgono a delle 
lezioni lumleiane tenute nel 1616 e trascritte da Harvey in latino. Già Galeno aveva 
paragonato il cuore ai mantici dei fabbri, per illustrare l’azione “attrattiva nella dia‐
stole”. Le cavità del cuore, secondo Galeno, si riempivano secondo le proprie capa‐
cità attrattive e, ciò poteva anche ricondursi alle concezioni vantate da Erasistrato. 
Harvey ricalca l’uso del termine mantice, intendendo questo come uno strumento 
meccanico che produce un soffio d’aria e che viene attivato per alimentare il fuoco. 
Ora, la trattazione delle valvole nel cuore, corrispondono a quelle dei mantici delle 
pompe idrauliche. Fatto sta che molti autori pensano che su questa costruzione 
così semplice si potesse avviare la costruzione del De motu cordis, almeno nei primi 
sette capitoli del libro. Gli appunti sulle lezioni sul cuore sono quindi da intendersi 
come un pro‐memoria da sviluppare in seguito, tenendo anche conto delle asserzio‐
ni composte da Colombo sui movimenti del cuore, anche se egli confondeva, in un 

42 Walter Pagel, William Harvey’s Biological Ideas. Selectes Aspects and Historical Background, New 
York, Besel, S. Karger, 1966, trad. it. Le idee biologiche di Harvey. Aspetti scelti e sfondo storico, In Appen‐
dice William Harvey rivisitato, Milano, Feltrinelli, 1979, pp. 18‐19; p. 426 e sg.
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certo senso, le sistole con le diastole, cosa questa ripristinata da Harvey nel verso 
corretto. Il contributo corretto sulle sistole e sule diastole rimanda al passaggio av‐
venuto tra le concezioni di Colombo, Jean Riolan (1580‐1657) e Harvey.

Il primato del cuore sul corpo poteva essere ricondotto all’ammissione di una ana‐
logia anatomica esistente tra le ramificazioni delle vene e quelle delle arterie non‐
ché dalla somiglianza dei tessuti delle vene con quelli delle orecchiette, almeno nelle 
versioni che ne seppero dare Vesalio e Harvey. Da qui l’idea della circolazione, così 
e come aveva inteso anche Aristotele nel descrivere i tre ventricoli. Ma Harvey è con‐
vinto anche del primato del sangue, se paragonato alle indicazioni di Aristotele e di 
Cesalpino. In questo senso e, in relazione alle Praelectiones, Harvey può essere inteso 
come premonitore di se stesso: “ossia come osservatore critico e originale della natu‐
ra sullo sfondo delle dottrine contemporanee e delle credenze tradizionali. Harvey 
ci appare qui come se stesse cercando a tastoni una sua strada verso quella grande 
illuminazione che dovette balenargli in un momento imprecisato del periodo com‐
preso fra la stesura dei suoi appunti di anatomia e la pubblicazione del suo capolavo‐
ro, dieci anni dopo. Benché l’esposizione breve e chiara della scoperta che compare 
scritta di pugno di Harvey, nelle Praelectiones presenti segni che rivelano trattarsi di 
un’aggiunta posteriore, gli appunti contengono nondimeno gran parte del materiale 
su cui fonda la prima parte del suo capolavoro, ossia la trattazione sul movimento 
del cuore, De motu cordis. Questo materiale comprende affermazioni e osservazioni 
originali che condussero Harvey a chiarificare un argomento che era ancora oggetto 
di controversie e di dubbi. Né mancano annotazioni occasionali che possono essere 
interpretate come allusioni in direzione della scoperta, anche se non rimane esclusa 
un’interpretazione contraria.”43

La moderna fisiologia e lo sviluppo della medicina come scienza applicata attra‐
verso la scoperta della circolazione del sangue sono i due argomenti che, insieme alle 
idee biologiche che li precedono, rappresentano il contributo maggiore che potremo 
trarre dall’opera di Harvey e dai suoi contemporanei,44 anche i più critici, almeno 
dal punto di vista di un riconoscimento della visione aristotelica del corpo umano 
inteso come meccanismo a sé stante. Diciamo questo perché possiamo ammettere 
che: “Harvey certamente respingeva le idee galeniche sulle forze attrattive operanti 
nella diastole, e possiamo affermare che la sua scoperta della circolazione del sangue 
facesse leva sulla forza attiva di contrazione del muscolo cardiaco: fra i termini usati 
nella discussione di questo punto quello di impetus figura con un rilievo non del tutto 
trascurabile. Il funzionamento del cuore non era concepito però in un contesto pura‐
mente meccanico, ma veniva presentato con forti sfumature vitalistiche nella cornice 
della filosofia aristotelica (..) Harvey insisteva sull’azione propulsiva grazie alla quale 
il sangue viene trasmesso dal ventricolo nell’arteria come in una vescica afflosciata 
senza contatto duraturo fra il sangue e le pareti cardio‐vascolari (..) L’accento posto 
sull’impulso attivo in contrapposizione a forze di attrazione o “pulsanti” costitui‐

43 Walter Pagel, Le idee biologiche di Harvey etc., Op. cit., cit. p. 274.
44 Cfr. Robert G. Frank, Harvey and the Oxford Physiologists. Scientific Ideas and Social Interaction, 

Berkeley‐ Los Angeles‐ London, University of California Press, 1980, trad. it. Harvey e I fisiologi di 
Oxford. Idee scientifiche e relazioni sociali, Bologna, Il Mulino, 1983, I, III, III.
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sce un importante fattore unificante nella teoria biologica di Harvey, ma non è certo 
l’unico. Altre idee unificanti di tal genere son ad esempio il concetto monistico di 
materia operante, e i concetti di circolarità, di centralizzazione e di immanenza, per 
non ricordarne che alcuni.”45

Il maggior contributo di Harvey nei periodi considerati riguardava la fisiologia del 
cuore, secondo principi che erano in auge tra gli scienziati dell’epoca e che, come visto, 
avevano molti predecessori al cospetto di materie osservate e sperimentate nella prassi 
scientifica. Aver tratto dei risultati da tutte queste esperienze è sicuramente il merito 
maggiore di Harvey, il quale ha spiegato il meccanismo secondo il quale dal cuore, 
dalle estremità e dal fegato, il sangue è convogliato in due larghe vene: la vena cava 
superiore e la vena cava inferiore, le quali si vuotano nell’orecchietta del lato destro (v. 
Figura 48). Quando l’orecchietta destra si contrae, spinge il sangue in essa contenuto nel 
ventricolo destro attraverso la valvola tricuspide che da questo lo separa. Il ventricolo 
destro, quando si contrae, spinge il sangue attraverso la valvola polmonare nell’arteria 
polmonare, che lo porta ai polmoni. Qui, lungo i capillari che si ramificano sulla parete 
degli alveoli, il sangue venoso cede acido carbonico e, rinnovato di ossigeno, passa in 
vasi sempre più grandi che insieme si riuniscono nelle vene polmonari. 

Figura 49

Anche oggi sappiamo che le vene polmonari scaricano il sangue chimicamente 
rinnovato nell’orecchietta sinistra che, contraendosi contemporaneamente all’orec‐
chietta destra, caccia il sangue nel ventricolo sinistro attraverso la valvola mitrale 
che da questo la separa. Finalmente il ventricolo sinistro si contrae e spinge il sangue, 
attraverso la valvola aortica, nella massima arteria dell’organismo, l’aorta, la quale si 
affretta con le piccole arterie dette coronarie, a nutrire il prezioso muscolo cardiaco, 

45 Walter Pagel, Le idee biologiche di Harvey etc., Op. cit., cit. pp. 499‐500.
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dopo di che va a formare l’arteria innominata che si suddivide nella succlavia destra 
( per cui il sangue va al braccio destro) e nell’arteria carotide (per cui il sangue si 
distribuisce al lato destro del collo, della faccia, della testa e del cervello). Altre ra‐
mificazioni dell’aorta vanno al lato sinistro del collo e della testa, al braccio sinistro, 
alla parete toracica, al fegato, allo stomaco, all’intestino, alla milza, ai reni, agli organi 
pelvici e alle gambe. Queste arterie si suddividono in ramuscoli capillari che si con‐
giungono a quelli delle vene. Le vene, sempre più grandi, convogliano il sangue al 
cuore finché le due massime – la vena cava superiore e la vena cava inferiore – lo sca‐
ricano nell’orecchietta destra, che è, in un certo punto, il punto di partenza. In questo 
modo, il meccanismo della circolazione è evidente appena si afferri l’idea dell’intero 
circuito. Concretamente, i circuiti sono tre: i primi due, piccola circolazione o circola‐
zione polmonare e grande circolazione, così e come abbiamo cercato di descriverli; il 
terzo, la circolazione portale, cioè la raccolta del sangue che dall’intestino passa per 
il fegato prima di sboccare nell’orecchietta destra, non è che un ramo della grande 
circolazione. La Figura 49 mostra il cuore rappresentato come una pompa. I ventricoli 
dei lati destro e sinistro del cuore (RV e LV) si contraggono per pompare il sangue at‐
traverso le valvole aperte nell’arteria polmonare (destra) e nell’aorta (sinistra). Gli atri 
destro e sinistro (RA e LA) si rilassano per il battito successivo. Nella parte inferiore 
della figura sono indicati gli atri riempiti che spremono il sangue attraverso le valvole 
aperte nei ventricoli espansi.46

Ogni circuito è sorretto da una serie di arterie, capillari e vene. Le arterie sono vasi 
elastici con pareti spesse, che trasportano il sangue proveniente dal cuore e, dividen‐
dosi e assottigliandosi nelle loro pareti, terminano in ramuscoli sempre più sottili e, 
finalmente, nei capillari attraverso le cui pareti membranose avviene lo scambio di 
acido carbonico e di ossigeno tra tessuti e sangue, la somministrazione di nutrimen‐
to e la rimozione dei prodotti di rifiuto. Alla loro volta i capillari confluiscono nelle 
vene, e il sangue risale al cuore. Nelle arterie il sangue scorre rapidamente, come 
seppe sicuramente notare Harvey stesso ai suoi tempi: 300 mm. per secondo. Nei 
capillari filtra lentamente alla velocità di 5 mm. al secondo, come al microscopio, si 
potrà osservare, ad esempio, nel piede di una rana. Nelle vene la velocità del sangue 
è sempre più rapida a mano a mano che ci si avvicina al cuore; 61 mm. al secondo 
nella vena femorale; 147 mm. al secondo nella vena giugulare. Si è riusciti a calcolare 
nei tempi più moderni il tempo occorrente all’intera circolazione iniettando una so‐
stanza facilmente riconoscibile nella vena giugulare di destra, per poi raccoglierla, al 
suo apparire, nella vena giugulare di sinistra quando l’intero ciclo è stato compiuto. 
Quale sorpresa per Harvey se avesse saputo che in un cavallo l’unità di tempo richie‐
sta dall’intera circolazione risulta essere, non già, come egli riteneva, di mezz’ora, ma 
solo di ventotto secondi. Il cuore stesso è un organo muscolare destinato come tutti 
i muscoli a lavorare, innestando la vita nell’organismo intero. Il lavoro espletato da 
ambedue i ventricoli nelle ventiquattro ore ammonta secondo un fisiologo a 14000 
chilogrammetri. Ogni chilogrammetro è lo sforzo compiuto per sollevare un chilo‐
grammo all’altezza di un metro. Conseguentemente il lavoro del cuore è sufficiente 

46 Cfr. Michael Maxwell Scott, Stories of Famous Scientists, London, Arthur Barker Limited, 1967, 
William Harvey, p.45.
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ad innalzare un uomo di peso medio (settanta Kg.) a duecento metri d’altezza.
Il meccanismo valvolare cardiaco si succede nel modo seguente: quando l’orec‐

chietta si contrae, la valvola mitrale è costretta ad aprirsi, e permette così al sangue 
di passare nel ventricolo. Quando, un decimo di secondo più tardi, il ventricolo si 
contrae a sua volta, la valvola è obbligata a chiudersi e impedisce al sangue di retroce‐
dere nell’orecchietta. Il sangue è proiettato dalla contrazione dei ventricoli nelle due 
grandi arterie, l’arteria polmonare a destra e l’aorta a sinistra. Alla bocca di ciascuno 
di questi vasi esiste un’altra valvola che si apre e fa passare il sangue, ma che si chiude 
durante la dilatazione del ventricolo, sotto il peso della colonna di sangue raccolta 
nel vaso, impedendo così qualsiasi ritorno. Il meccanismo del cuore, o in altre parole 
il fenomeno che mantiene il cuore pulsante, è stato oggetto di molti studi. Inoltre, si 
può dire che due sono i tipi di fibre nervose che vanno al cuore, e che, sotto lo sti‐
molo di sostanze varie, rallentano o accelerano il battito cardiaco: le fibre del vago 
e le fibre del simpatico. Se il nervo vago è reciso, e l’estremità recisa viene stimolata 
elettricamente, il cuore comincia a rallentare i suoi battiti e, con l’intensificarsi della 
corrente, si ferma completamente. Il vago è dunque un nervo cardiaco inibitore. Sti‐
molando invece le fibre del simpatico si raggiunge l’effetto opposto: la frequenza car‐
diaca aumenta e, viceversa, con la recisione di queste fibre, diminuisce. Rimuovendo 
insomma le influenze acceleratrici prevalgono le influenze inibitrici. L’equilibrio tra 
questi due ordini di fibre nervose è importante. Esso infatti ci lascia penetrare alcuni 
problemi inerenti il sistema nervoso vegetativo (che qui non affrontiamo) di cui i ner‐
vi cardiaci fanno parte, mostrandosi autonomi nella loro azione, nel senso che questi 
sfuggono al controllo della nostra volontà. L’ipotesi, non controllata in modo specifico 
da Harvey, che il cuore sia mantenuto pulsante dall’equilibrio di impulsi nervosi non 
si accorda tuttavia con taluni fatti sperimentali: pezzi di tessuto cardiaco, per lo meno 
di animali a sangue freddo, rimossi dal corpo e immersi in una soluzione opportu‐
namente preparata, possono continuare a battere e il cuore di animali di laboratorio, 
pur separato dalle sue connessioni nervose, continuerà a pulsare per ore ed ore mu‐
tando di velocità a seconda dei comportamenti chimici delle soluzioni che agiscono 
su di esso: il potassio lo arresta, il sodio lo ravviva. Il muscolo cardiaco, possedendo, 
altre alla proprietà di contrarsi, la dote del ritmo e della conduttività, senza alcun 
impulso nervoso, continua a pulsare regolarmente e ritmicamente. Iniziatosi in cima 
all’orecchietta, il battito cardiaco, lungo il cuore, si propaga al ventricolo in un’onda di 
contrazione trasmessa da un fascio speciale di tessuto muscolare e nervoso chiamato 
“fascio neuromuscolare di His”, formato da miocardio specifico. Il fascio deve il suo 
nome allo scienziato e anatomista svizzero Wilhelm Junior His (1863‐1934), docente 
a Lipsia, Basilea (come il padre), Gottinga e Berlino, che studiò il tessuto cardiaco. 
Quando il fascio di His è colpito da una infezione, dovuta talvolta a cause banali, si 
verifica un fenomeno strano, noto sotto il nome di blocco cardiaco: essendo bloccati 
gli impulsi nel loro passaggio dall’orecchietta al ventricolo, questo comincia a battere 
con un ritmo suo proprio molto più lento del ritmo cardiaco, cioè di soli 40 battiti al 
minuto, e persino di trenta. Le medesime irregolarità si trovano nel polso in animali 
da laboratorio quando le loro orecchiette cardiache vengono stimolate dalla corrente 
elettrica. La vibrazione particolare dell’orecchietta determina lo stranissimo polso, 
con un meccanismo messo in luce da His, dagli inglesi Arthur Keith (1866‐1955) e 
Martin Flack (1882‐1932) e un giapponese Sunao Tawara (1873‐1952) che studiarono 
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l’anatomia microscopica del cuore, trovando che il battito cardiaco si doveva ad una 
onda di contrazione, la quale, iniziatasi nella parte superiore, passava dalle orecchiet‐
te ai ventricoli sottostanti seguendo una rotta segnata da un fascio di tessuto neuro‐
muscolare, il già nominato fascio di His.

Anche Leonardo da Vinci “aveva affermato che il cuore era un muscolo, e ave‐
va fatto dei disegni mirabili che comportavano la scoperta del fascio di His nella 
pecora. Aveva anche seguito i movimenti del cuore nel maiale per mezzo di aghi 
infilati attraverso la parete toracica nella sostanza cardiaca, e costruito dei modelli 
per illustrare l’azione delle valvole. Le sue idee sul moto sanguigno erano tuttavia 
quasi completamente galeniche e inoltre non si sa se i suoi manoscritti di anatomia 
avessero un’influenza paragonabile a quella degli scritti di meccanica. Pare che il 
medico francese Jean Fernel – (1497‐1558), n.d.a – sia stato il primo a osservare, nel 
1542, che, in contrasto con la dottrina corrente, quando i ventricoli si contraevano 
(sistole) le arterie aumentavano di dimensioni e a dichiarare che ciò era dovuto al san‐
gue (e agli spiriti compressi) che vi penetravano. Ma in generale Fernel espresse le 
idee accettate prima di Harvey, che mettevano i moti del cuore in rapporto soprat‐
tutto alla presunta funzione raffreddatrice della respirazione, e prendendo parte per 
Galeno contro Aristotele sulla causa della sua azione e delle pulsazioni.”47 Una certa 
immagine visiva dell’onda di contrazione del cuore umano ce la possiamo formare 
attraverso quella di un bruco che si trascina. Uno dopo l’altro, i segmenti si allungano 
e si contraggono e l’ondeggiamento, pur propagandosi uguale e preciso lungo l’intero 
corpo dell’animale, serba sempre un punto di contrazione più intensa. Nel cuore, la 
stessa specie di onda di contrazione si inizia alla sommità e, condotta dal fascio di 
His, dalle orecchiette passa ai ventricoli. Presumibilmente mentre l’onda passa lungo 
il fascio, dal punto del suo massimo stimolo partono impulsi per fibre muscolari adia‐
centi che saranno indotte a contrarsi. Una vecchia storia, ma sempre più moderna dei 
tempi di Harvey, narra di un centopiedi contemplativo che un bel giorno cominciò 
a preoccuparsi del meccanismo regolatore delle sue gambe, e temendo di guastare 
il proprio apparato locomotore, finì a poco a poco con l’ingarbugliarsi le zampe in 
modo inestricabile. Analogamente accade per il cuore. Qualche volta un paziente ne‐
vrotico comincia a preoccuparsi del suo battito cardiaco e a prendere la cattiva abitu‐
dine di contare le pulsazioni del proprio cuore. Risultato: il cuore non batte più con 
regolarità. Un caso estremo del genere, illustrato nel 1733 da un medico inglese in un 
libro intitolato La malattia inglese, specie di trattato dei disturbi nervosi d’ogni genere, 
dalla malinconia all’isterismo, fu quello di uno strano colonnello che era in grado di 
arrestare e mettere in moto volontariamente il proprio cuore.

A livello di circolazione periferica, cioè quella dei vasi, va sostenuto che essa è 
governata in linea di massima dalle leggi dell’idrostatica: le grandi arterie si divi‐
dono in due o più rami e la sezione trasversale di ogni singolo ramo è sempre più 
piccola dell’arteria di origine, ma il diametro di tutti i rami, presi collettivamente, è 
in ogni caso più grande del diametro di partenza. I capillari, per esempio, per quanto 
ciascuno di essi sia più piccolo di qualsiasi arteria, presentano nel loro insieme una 

47 Alistair Cameron Crombie, Da S. Agostino a Galileo, Op., cit., Cap. VI, cit. pp. 406‐407.
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sezione trasversale complessiva ottocento volte maggiore della sezione trasversale 
dell’aorta. Il cuore, insomma, per pompare sangue in un letto sempre più largo è co‐
stretto a sviluppare una forza della quale non riuscirebbe a disporre se le arterie non 
avessero pareti elastiche. Appena il sangue è cacciato nelle arterie, la parete vasale si 
dilata per fare posto alla massa ingrandita, poi si contrae esercitando una pressione 
che spinge il sangue in avanti in modo piano e continuo. Inoltre le arterie hanno la 
loro parete provvista di fibre muscolari stimolate da due ordini di nervi vasomotori, 
uno dei quali porta le arterie stesse a dilatarsi, l’altro a contrarsi. Fu il grande fisio‐
logo francese Claude Bernard a mostrare nel 1851 che, quando venga reciso il nervo 
simpatico cervicale di un coniglio, i vasi sanguigni delle orecchie si dilatano da quel 
lato; mentre, se il nervo non è reciso ma, viceversa, eccitato elettricamente, l’orecchio 
diventa bianco per la contrazione delle arterie. Per questo fatto è lecito argomentare 
per il rifornimento di sangue di un organo determini probabilmente la sua attività 
funzionale. Il Bernard mostrò pure che, recidendo nella faccia il nervo chorda timpani 
(il quale mette capo al sistema nervoso del vago) e stimolandone le estremità, i vasi 
sanguigni delel glandole salivari si dilatano con conseguente aumento della secrezio‐
ne salivare. Il sistema nervoso vegetativo o autonomo regola il rifornimento di san‐
gue di tutti gli organi, sottraendone o accrescendone la quantità quando le funzioni 
lo richiedano. Nei riguardi del mantenimento e del mutamento della circolazione, 
bisogna tener conto della forza e della frequenza del battito cardiaco, della pressione 
esercitata della pressione elastica e della grandezza variabile del letto vascolare sotto 
il controllo dei nervi vasomotori.

Come già detto le affermazioni di Harvey dovettero incontrare degli oppositori e 
soprattutto nella affermazioni ‘di periodo’ egli se ne guardava bene da fare esperi‐
menti senza cognizione di causa, nel mentre che la fisiologia prendeva per la prima 
volta una sua autonomia di giudizio all’interno della medicina. “Annunciando la sua 
scoperta, non mancò di esprimere tutta la sua deferenza verso gli antichi; ciò non im‐
pedì tuttavia che si scatenassero contro di lui aspre e prolungate polemiche, in Inghil‐
terra e in Francia, dove Jean Riolan, anatomico di fama, si rese particolarmente ridico‐
lo agli occhi dei posteri. A mo’ di argomentazione costui ammetteva che tutt’al più la 
natura fosse mutata dopo Galeno, e Guy Patin (1620 ‐1672), decano della Facoltà di me‐
dicina a Parigi, dichiarava che al circolazione era “paradossale, assurda, impossibile, 
inintelligibile, nociva alla vita dell’uomo (..) Harvey non aveva potuto osservare diret‐
tamente il passaggio del sangue dal sistema arterioso al sistema venoso attraverso i 
capillari. Questa conferma doveva essere compiuta dal Malpighi e da Leeuwenhoek, 
con l’uso del microscopio. La scoperta di Harvey fu d’altronde completata da quella 
dei vasi chiliferi, eseguita a Padova nel 1622 da Aselli, e da quella della cisterna del 
Pecquet, ‐ Jean Pecquet (1622‐ 1674) n.d.a. ‐ ottenuta nel 1647 a Montpellier. Aselli, 
fedele alle teorie di Galeno, aveva ritenuto che i vasi chiliferi confluissero al fegato. 
Pecquet stabilì invece che si gettavano nel serbatoio che porta il suo nome e che si 
riversa nelle vene sottoclaveari. Il chilo dunque apportava al sangue, contrariamente 
alla teoria di Galeno, i prodotti della digestione. Bartholin (1616‐1680) – leggi Thomas 
Bertelsen, n.d.a. ‐, che completò le ricerche precedenti per quanto riguarda il sistema 
linfatico, poté pronunciare l’orazione funebre del fegato, ormai privato di tutte le no‐
bili funzioni che Galeno gli aveva attribuito gratuitamente. Il galenismo soprattutto 
era ormai finito, e la sua tomba era quella di tutta un’era delle scienze biologiche. Il 
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complesso delle precedenti scoperte rappresenta la prima grande conquista dei tempi 
moderni nel campo delle scienze della vita.”48 La conoscenza del muscolo cardiaco è 
sicuramente debitrice a William Harvey tanto quanto lo è la biologia, e anche è im‐
portante il riferimento allo sviluppo degli studi della moderna cardiologia sulla vita 
dell’uomo e della donna messi in campo da medici e ricercatori, e da qui passando 
dall’elettrocardiogramma e al pacemaker, dalla terapia trombolitica al defibrillatore, 
fino ad arrivare ai giorni nostri, con la creazione del cuore artificiale.

3.3 – Le tecniche della vita oltre il creazionismo 
Le idee biologiche di Harvey schiudevano sicuramente un mondo nel quale il funzio‐
namento degli organi vitali del corpo umano sollecitava parallelismi con la vita orga‐
nica del mondo animale. Come è stato giustamente notato: “L’approccio sperimentale 
di Harvey era sostenuto dalle sue tecniche. Anche se legatura, enfiagione, iniezione 
e quantificazione non nacquero con Harvey, egli le usò con tale ingegno ed abilità 
che divennero parte dell’armamentario usuale del fisiologo sperimentale. La legatura 
era usata dai fisiologi da Galeno in poi, ma nessuno con un successo pari a quello di 
Harvey. Nelle lezioni lumleiane usò le legature per sostenere che il battito arterioso 
era dovuto alla spinta del sangue. In De motu cordis le usò nei famosi esperimenti 
che dimostravcano le funzioni delle valvole venose e che il sangue entrava negli arti 
attraverso le arterie e vi usciva attraverso le vene. Cosa alquanto tipica, usò la mede‐
sima tecnica per difendere la circolazione vent’anni dopo; legò l’arteria polmonare 
per fermare il battito aortico; rifece, variandolo, il suo esperimento braccio‐legatura; 
usò le legature per compiere il noto esperimento galenico di sostituzione di un pez‐
zo di canna ad un tratto di arteria – tutto per confermare le sue idee sull’origine del 
battito e la circolazione del sangue. L’enfiagione era parimenti una tecnica antica che 
Harvey seppe utilizzare con buoni risultati (..) Negli studi sulla riproduzione, Harvey 
utilizzò sovente l’enfiagione per mettere in evidenza caratteri anatomici: la struttura 
della cloaca, l’utero, le ovaie, oltre che le connessioni capillari tra arterie e vene nella 
daina gravida (..) Harvey usò molto meno l’iniezione (..) La quantificazione era forse 
la più conosciuta e controversa tra le tecniche harveyane (..) buona parte delle sue 
tesi si basava su osservazioni, necessità strutturale, vivisezione, anatomia comparata. 
Ma essa compariva con tale evidenza nei capitolo fondamentali di De motu cordis che 
nessun anatomista successivo poté ignorare che Harvey in una delle sue tesi aveva 
dedotto la necessità di una circolazione dalla produzione del ventricolo sinistro, cal‐
colata moltiplicando il volume‐sistole (volume del sangue pompato ad ogni battito) 
per la frequenza cardiaca.”49

Questi spunti metodologici e le varie tecniche di manipolazione erano incastona‐
ti in una visione naturalistica e tradizionale della materia, anche se Harvey è noto 
come un innovatore della fisiologia. Lo stesso sviluppo di queste idee si rappresenta 

48 Maurice Caullery, Le scienze biologiche in Maurice Daumas, Storia della scienza, Op. cit., Vol. II, 
cit. pp. 903‐904.

49 Robert G. Frank, Harvey e I fisiologi di Oxford. Idee scientifiche e relazioni sociali, Op. cit., I, cit. pp. 
44‐46.

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



218 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

nei suoi contemporanei. Ma la concezione di Harvey del mondo era profondamente 
aristotelica, dato che la forma più nobile di movimento non poteva che essere il moto 
circolare, da trasmettere anche al mondo animale e a tutti gli organismi viventi. Se‐
condo Harvey in De motu cordis al Capitolo ottavo: “Il cuore può quindi ben esser 
designato come il principio della vita e il sole del microcosmo, come analogamente il 
sole può ben esser designato come il cuore del mondo (..) il cuore serve l’intero orga‐
nismo, dando nutrimento, calore, vitalità.” L’importanza del Sole s’è già vista e anche 
quella del cuore; resta da vedere la rilevanza della vita oltre l’ammissione di una 
giacenza degli organismi viventi che possa essere stata concepita per intervento divi‐
no, cioè che risulti essere agganciata a concezioni del mondo scaturite dai riti magici 
degli sciamani o dalla religione e, in concomitanza con le opinioni sull’origine della 
vita stessa esercitate al di là del dominio raziocinante della scienza e della tecnica. Il 
caso della biologia fino ai secoli XVIII‐XIX è eclatante, dato che un suo utilizzo nella 
descrizione dei fenomeni vitali ha implicato la rinuncia ad asservire le spiegazioni 
dell’origine della vita al di là dei precetti dell’evoluzione, esercitando anche una criti‐
ca alle evidenze scientifiche le quali potevano cercare di convalidare un pensiero sul 
mondo che si è fatto da sé, senza l’intervento di nessun creatore universale. Questa è 
l’idea che al giorno d’oggi circonda la scienza quando si discute sulla creazione del 
mondo e sul suo funzionamento: il creato sarebbe stato generato dal bilanciamento 
di forze della natura che si sono scatenate per dare luogo alla esplosione della forma‐
zione della vita e del creato senza aver bisogno di interventi concordati dalla divinità 
in funzione di se stessa e/o del mondo che poteva comparire in un tempo t. La carat‐
teristica è liberamente paragonabile a quella degli antichi e, anche in una versione 
critica dei fatti più eclatanti che hanno circondato l’idea di fare riferimento ad una 
forza immanente capace di generare il mondo in modo univoco e funzionante da se 
stesso.50 Ad un certo punto della evoluzione, la genesi del mondo ha fatto a meno del 
ricorso a Dio, confidando che le forze della natura potessero mostrare al loro interno 
lo sviluppo di elementi non dipendenti dalla dottrina teologica in quanto incastonati 
nell’esistenza stessa delle cose, nello sviluppo del mondo naturale e delle forme di 
vita sulla Terra. L’origine della vita avrebbe sconfessato l’esistenza di un creatore, 
date le forme di irregolarità presenti nell’ambiente, i processi di mutazione tra un 
continente e l’altro, nelle piante o negli animali, nei vermi e nelle creature monocel‐
lulari, nelle acque e nell’aria etc. e sino alle forme organiche di esseri umani viventi, 
sia a livello di individuo che di specie superiore. Anche Charles Robert Darwin (1809‐
1882) si occupava di lombrichi, a partire dal 1837 e fino alla fine della sua vita.51

 A parte le sperimentazioni sulla cosiddetta “generazione spontanea” avviate 
da medici, biologi e naturalisti del XVII e XVIII secolo come Francesco Redi, Leeu‐
wenhoek, l’abate Needham, Buffon e Réaumur, Charles Bonnet (1720‐1793) e Lazzaro 
Spallanzani che abbiamo già citato, il problema della creazione dell’organismo nel 
corso del suo medesimo sviluppo, sembrò seguire due prospettive, e cioè una teo‐

50 Cfr. David Sedley, Creationism and Its Critics in Antiquity, Berkeley‐Los Angeles‐London, Uni‐
versity of California Press, 2007, p. XVII e sg.

51 Cfr. Charles Darwin, L’azione dei vermi, Milano, Mimesis, 2020, p. 28 e sg; v. Stephen Jay Gould, 
Quando i cavalli avevano le dita, Milano, Feltrinelli, 2016, III, V.
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ria “preformativa” e l’altra “epigenetica”: “secondo la prima teoria, l’organismo è fin 
dall’inizio completamente formato in tutte le sue parti: lo sviluppo non è altro che 
un accrescimento, uno spiegamento, una evolutio (..) La seconda teoria invece sostie‐
ne che l’organismo si forma gradualmente nel corso del suo sviluppo, mediante un 
processo di successiva aggiunta di parti nuove, o epigenesi (..) La teoria della perfor‐
mazione comportava naturalmente l’accettazione di una conseguenza più che para‐
dossale, e cioè che tutte le generazioni dovevano essere preesistenti, fin dal momento 
immediatamente successivo all’inizio della vita. I germi della vita dovevano essere 
“conservati”. Tutti gli uomini dovevano già essere preformati nel corpo di Eva, nel 
paradiso terrestre (..) Il centro del problema era evidentemente rappresentato dallo 
scopo di giungere alla conoscenza del germe iniziale. Si trattava di un fine irrag‐
giungibile a quell’epoca, almeno per quanto riguardava i mammiferi (l’uovo degli 
uccelli avrebbe dovuto però fornire un orientamento sufficiente almeno per indiriz‐
zare la disputa); la soluzione poté essere ottenuta in pratica solo molto più tardi, alla 
fine del secolo XIX.”52 Seguendo questa interpretazione non abbiamo dimenticato il 
contributo di valenti naturalisti nei secoli XVII e XVIII, tra i quali vanno ricordati 
Charles Bonnet, Jan Swammerdam (1637‐1680), Albrecht von Haller (1708‐1777) e lo 
stesso Spallanzani. Ma anche William Harvey, va rammentato non solo in quanto 
rappresentante dell’uomo di medicina,53 ma in quanto precursore dell’uso del termi‐
ne “epigenesi” con i suoi esperimenti sulla metamorfosi degli insetti e delle farfalle, 
le quali vedono la fuoriuscita dell’individuo completamente formato dalla crisalide, 
e anche quelle sulle uova di pollo, che egli osservava trattando di una sorta di “for‐
za” in continuo sviluppo, problema questo che induceva, invece, Bonnet ad afferma‐
re che una certa armonia fosse in grado di realizzarsi in anticipo (preformazione). 
Come è più o meno noto il problema dell’uovo di pollo ebbe una svolta per opera 
di uno scienziato tedesco, Kaspar Friedrich Wolff (1733‐1794), che confermò la na‐
tura epigenetica del processo di formazione dell’uovo, pur facendo riferimento alle 
“forze” scoperte da Harvey anni prima. Questi temi furono ripresi, con le dovute 
differenziazioni, nelle esperienze sulle uova e sugli spermatozoi sortite dalle analisi 
sulle ovaie negli uccelli, sugli afidi e sviluppate gradualmente secondo osservazioni 
metodicamente condotte, che hanno portato allo studio del mondo microscopico che 
raccoglieva la vita in un processo di inseminazione animale, simile a quello che era 
presente nella vita dell’uomo. A riguardo, le esperienze ‘di periodo’ dell’abate Spal‐
lanzani furono veramente illuminanti, soprattutto nell’affermazione che il contatto 
degli spermatozoi (gli “animaletti”) con le uova costituisce la condizione essenziale 
per lo sviluppo delle stesse, nel momento in cui le specie mettono in campo tutta 
una serie di modificazioni e di adattamenti all’ambiente che spiegano le loro relazio‐
ni della/nella partenogenesi ( vedi ad esempio, le rane e gli esperimenti di Charles 
Bonnet a Ginevra oppure quelli di Nicolaus Hartsoeker (1656‐1725) che mise a punto 

52 Maurice Caullery, Le scienze biologiche in Maurice Daumas, Storia della scienza, Op. cit., Vol. II, 
cit. pp. 916‐917.

53 Cfr. Katharine Park, Lorraine Daston, The Cambridge History of Science: Volume 3, Early Modern 
Science, Cambridge University Press, 2003, p. 186 e sg.
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un nuovo microscopio ottico).54 Quest’ultimo sostenne nel 1694 una teoria dove indi‐
cò l’esistenza di homuncoli o animalcules nello sperma (Figura 50) che egli non aveva 
espressamente visto nell’osservazione diretta e che aveva soltanto ipotizzato nel suo 
saggio sulla diottrica. L’osservazione dello sperma, era abbastanza conosciuta in quel 
periodo e fu comunque oggetto di una disputa tra Hartsoeker e il grande Antony van 
Leeuwenhoek che lo aveva istruito.

Hartsoeker divenne così un convinto sostenitore della versione spermatologa del‐
la teoria della “preformazione”, in cui ogni nuova forma di vita osservabile esiste 
già pienamente formata, anche se estremamente piccola, negli spermatozoi del pa‐
dre. Le sue ragioni per l’adozione dello spermismo rispetto alla visione preformistica 
ovarica concorrente, oltre ad un certo grado di pregiudizio dovuto alla sua scoperta 
degli spermatozoi in primo luogo, ruotavano principalmente intorno alla mancanza 
di prove dell’esistenza di ovuli nella femmina prima della fecondazione. Inoltre, per 
Hartsoeker e altri fautori della teoria degli spermatozoi, la mera esistenza di animali 
che si contorcono nello sperma poteva indicare che essi dovevano avere uno scopo 
importante nel concepimento della prole. Avendo già accettato il “preformatismo”, 
era evidente per Nicolaus Hartsoeker, e per altri, che l’omuncolo disegnato potesse 
esistere all’interno dello sperma.55 La biologia nel secolo XVII tende a spandersi note‐
volmente nel secolo successivo, in cui fa la sua comparsa la teoria dell’evoluzione, cioè 
della formazione progressiva dei differenti tipi di organismi e della derivazione di 
questi l’uno dall’altro per effetto di forze esistenti in natura. Questa visione si distac‐
ca nettamente da quella del secolo XVIII e anche del precedente, periodi nei quali la 
scienza biologica si era sviluppata ma non si era ancora divincolata dai fantasmi della 
metafisica. È di un certo interesse il fatto per cui le tesi della “preformazione” e della 
“epigenesi” furono sottoposte ad un superamento verso il 1824 stante l’affermazione 
scientifica della natura delle uova e della fecondazione, per mezzo degli studi del 
fisiologo Jean Louis Prévost (1790‐1850) e del chimico francese Jean Baptiste Dumas 
(1800‐1884), dopo le osservazioni compiute da Spallanzani.

I due chiarirono in modo indiscutibile la funzione degli spermatozoi realizzan‐
do a livello sperimentale la fecondazione artificiale dell’uovo di rana, anche se non 
fornirono alcuna prova evidente sulla avvenuta penetrazione dello sperma nell’o‐
vulo. Il dilemma fu chiarito addirittura con ricerche sulle stelle di mare (1877) da 
parte di Hermann Fol (1845‐1892) su esperienze già avviate qualche anno prima dal 
naturalista tedesco Oscar Hertwig (1849‐1822); anche altri biologi, tra i quali van‐
no ricordati lo zoologo tedesco Anton Schneider (1831‐1890) e il connazionale Otto 
Bütschli (1848‐1920).

54 Cfr. Isaac Benguigui, Genève at ses savants: physiciens, mathématiciens et chimistes aux XVIIIe er 
XIXe siècles, Genève, Slatkine, 2006.

55 Cfr. Clara Pinto‐Correia, The Ovary of Eve. Egg and Sperm and Preformation, The University of 
Chicago Press, 1998, I, III.
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Figura 50 – Homuncoli – 1694

A livello biologico e fisiologico le conclusioni delle nuove ricerche condotte sugli 
spermatozoi poterono ammettere una sorta di allestimento naturalistico di tecniche 
della vita tra uomini e animali che avrebbero fatto valere la loro appartenenza ad una 
specie invece che ad un’altra. E, per la verità, queste osservazioni sono state riprese 
più o meno anche di recente.56 Queste innumerevoli diversità stanno a comprovare il 
modo in cui le diverse specie si accoppiano e mettono a punto dei procedimenti per 
la fecondazione che, in certe modalità, assomigliano a quelli sperimentabili anche 
nel regno vegetale, tra una pianta e l’altra. Molti botanici dimostrarono nel corso dei 
secoli questa affinità tra piante e regno animale e viceversa, se si parla di portare a 
termine un discorso sulla fecondazione. Ciò è presente, ad esempio, nei fautori della 
Reale Accademia parigina delle scienze fondata nel 1666.57 Specialmente Dumas58 e 
la sua chimica sono degni di notazione59 soprattutto su due lavori apparsi a distanza 
di pochi anni l’uno dall’altro. Il primo del 1821, Sur le animalcules spermatiques de divers 
Animaux che sarà pubblicato sugli Annales ginevrini, che è forse già sulle orme di Laz‐
zaro Spallanzani nel voler sondare l’attenzione sul percorso sperimentale intrapreso. 
E il secondo del 1824, dal titolo Nouvelle Théorie de la Génération, apparso sempre sugli 

56 Cfr. Renato Dulbecco, Il progetto della vita, Milano, EST, Edizioni Scientiifiche e Tecniche Mon‐
dadori, 1989.

57 Cfr. Alice Stroup, A Company of Scientists: Botany, Patronage, and Community at the Seven-
teenth-Century Parisian Royal Academy of Sciences, University of California Press, 1992; v. Roger 
Hahn, The Anatomy of a Scientific Institution: The Paris Academy of Sciences, 1666-1803, University of 
California Press, 1971.

58 Cfr. Marcel Chaigneau, Jean-Baptiste Dumas sa vie, son oeuvre 1800-1884, Paris, G. Le Prat, 1984, 
p. 81 e sg.

59 Cfr. Allen G. Debus, The Chemical Philosophy: Paracelsian Science and Medecine in the Sixteenth and 
Seventeenth Century, New York, Science history publications, 1977 e Ferdinando Abbri, La chimica del 
Settecento, Torino, Loescher, 1978.
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“Annales de sciences naturelles”, la rivista fondata dal Dumas.60 L’indicazione sugli 
animalculi segue quindi le esperienze di Spallanzani che, come detto, seguirà la tesi 
ovulista, seguendo le prove addotte da Charles Bonnet a sostegno di questo sistema. 
“Dal 1765 Spallanzani si dedica pazientemente allo studio degli animaletti sperma‐
tici. A tal riguardo le opinioni dei naturalisti erano a quell’epoca molto discorsi. Pas‐
sata di voga dell’animalculismo, si arrivava a chiedersi se lo sperma fosse realmente 
abitato (..) Secondo l’illustre botanico Linneo, gli animaletti non sarebbero altro che 
molecole inerti, aggregati di globuli oleosi o salati, messi in movimento dal calore del 
liquido in cui sono contenuti. Il naturalista Valmont de Bomare – (1731‐1807), n.d.a. 
– ne nega puramente e semplicemente l’esistenza, poiché, dal canto suo, non ha mai 
potuto scorgerli (..) Needham e Buffon – guidati dalle loro opinioni preconcette sulla 
“forza vegetativa” e le “molecole organiche” – sostengono che gli animaletti dello 
sperma, come d’altronde quelli delle infusioni, sono esseri “semplicemente vitali”, 
cioè sprovvisti di varia animalità e risultanti dal fortuito aggregato di molecole orga‐
niche presenti nel liquido. Purtuttavia, il fisiologo Haller crede alla natura animale 
degli animaletti, mentre Charles Bonnet non si pronunzia: “Potrebbe non trattarsi di 
animali”; ma se sono animali, “quale magnificenza nel piano della creazione terre‐
stre, quale grandezza e profusione, quale mirabile disegno nell’organizzazione della 
materia e nella moltiplicazione degli esseri sensibili!””61

Dalla osservazione sugli animaletti seminali lo stesso abate Spallanzani non ave‐
va tratto conclusioni definitive, seguendo la strada imboccata da Buffon e accettando 
gli incoraggiamenti di Bonnet oltre ogni immaginazione, che lo spingevano anche 
a reputare gli studi sullo sperma in diversi mammiferi (cavallo, toro, coniglio, mon‐
tone) e in animali a sangue freddo (rana, rospo, carpa, salamandra acquatica etc.) 
degni della massima attenzione scientifica. Dopo molte ripetizioni l’abate giungeva 
alla conclusione, non meno importante, che gli animaletti dello sperma sono animali 
veri e propri e che essi vengono espulsi in modo che risultino completamente forma‐
ti, quando dall’animale vivo durante l’accoppiamento, questi sarebbero presenti in 
larga parte e anche dallo sperma prelevato da un cadavere ancora caldo. La doman‐
da era: “Se gli animaletti spermatici non sono aggregati di molecole organiche, e se, 
d’altra parte, non sono feti in miniatura come credeva Leeuwenhoek, qual è dunque 
la loro funzione nello sperma? Sono forse la causa del piacere venereo? Servono a 
mantenere lo sperma fluido? O hanno funzioni a noi ignote? Spallanzani considera 
questi quesiti al di sopra “della sfera delle umane cognizioni”. E tuttavia non si peri‐
terà di affrontare il problema dell’origine degli animaletti seminali (..) Per il biologo 
italiano, gli animaletti spermatici sono parassiti d’un genere speciale, e tali sono 
sempre stati. Si nutrono e si riproducono nell’animale in cui abitano, sebbene non si 
assista mai alla loro moltiplicazione. Forse si trasmettono di generazione in genera‐
zione (..) È anche lecito supporre che provengano dal padre: penetrerebbero allora 
nell’uovo durante la fecondazione.”62

60 Cfr. Jean Baptiste Dumas, Génération in Dictionnaire Classique d’Histoire Naturelle, Parigi, Rey et 
Gravier, Baudouin Frères, 1825, tomo VII.

61 Jean Rostand, Lazzaro Spallanzani e le origini della biologia sperimentale, XI, cit. pp. 100‐101.
62 Jean Rostand, Lazzaro Spallanzani e le origini della biologia sperimentale, XI, cit. pp. 105‐106.
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Fatte queste premesse le conclusioni di Prévost e Dumas che, comunque segui‐
ranno una certa linea e impostazione,63 non apparirebbero per nulla rivoluzionarie, 
e anche perché la biologia non aveva ancora sviluppato a dovere la teoria cellulare, 
nonostante l’importanza di avere rilevato gli spermatozoi e la dimostrazione della 
penetrazione ovulare, costringessero gli osservatori a ritenere che i francesi si fossero 
attestati su un modello di “epigenesi mista”, come fu definito all’epoca. Del resto, è 
importante rilevare, che Jean Baptiste Dumas, in particolare, applicava all’osserva‐
zione embriologica sperimentale64 le tecniche quantitative acquisite nello studio della 
chimica,65 con l’utilizzo di particolari diluizioni controllate, la doppia pesata, l’uso di 
micrometri e la sperimentazione di coloranti e diverse attrezzature etc. Infatti, i nuovi 
strumenti di laboratorio utilizzati dai chimici e presenti nelle farmacie si univano alla 
comparsa di microscopi acromatici rivolti all’uso medico, stante le prime osservazioni 
effettuate sul sangue, sul latte e sul liquido seminale. In tutti i casi, i ricercatori fran‐
cesi erano a conoscenza degli scritti di predecessori illustri che abbiamo citato, e che 
vanno da Spallanzani e Leeuwenhoek, a Hartsoeker e Nicolas Andry de Boisregard 
(1658‐1742), mentre lo stesso Prévost si occupava dell’apparato riproduttivo sfruttan‐
do a pieno la conoscenza dei tessuti appresa dall’avviamento della moderna materia 
istologica da parte del medico francese Marie François Xavier Bichat (1771‐1802) e 
dell’anatomia comparata di Georges Leopold Chretien Frédéric Dagobert Cuvier. Le 
indicazioni che sortiscono da questo confronto ‘di periodo’ allargano il discorso e, 
in un certo senso, lanciano degli appigli per una discussione futura sulle tecniche di 
laboratorio utilizzate, anche in riferimento all’applicazione delle informazioni scien‐
tifiche possedute in quel contesto di sviluppo storico e concreto della medicina, della 
fisiologia e della chimica. L’embriologia sembrerebbe sbocciare a nuova vita ogni vol‐
ta che un autore segni il suo percorso con una sua nuova scoperta.66

Gli sviluppi della biologia, embriologia e della anatomia comparata segnarono l’a‐
vanzamento delle scienze della vita e posero in discussione la possibilità di indicare 
un confronto ricco di spunti per la teoria dell’evoluzione che, intanto, faceva la sua 
comparsa sulla scena della storia scientifica, circondata da vari e conclamati consen‐
si rispetto alla prospettiva tradizionale e anche da dissidi tra studiosi, come quelli 
sbocciati tra Georges Cuvier e Étienne Geoffroy Saint‐Hilaire (1772‐1844) in Francia 
e che ebbero una certa eco anche in Italia.67 In questo frangente si inserisce la figura 
del biologo Jean‐Baptiste Monet, chevalier de Lamarck (1744‐1829), generalmente noto 
con questo ultimo nome. “Lamarck si diede dunque a studiare, a comparare, a classi‐
ficare quegli Invertebrati in cui Linneo aveva riconosciuto due sole classi: gli Insetti e 
i vermi. Si occupò in particolar modo dei Molluschi viventi e fossili, e in breve tempo 

63 Cfr. Jean Baptiste Dumas, Paul Bert, Claude Bernard, 1878. La science expérimentale, Paris, J.B. 
Baillière, 1878 (Ulan Press, 2012).

64 Cfr. Joseph Needham, A History of embryology, Cambridge, Cambridge University Press, 1934 
(New York, Abelard‐Schuman, 1959), Cap. III e IV.

65 Cfr. Allen G. Debus, The French Paracelsians: the Chemical Challenge to Medical and Scientific Tra-
dition in Early Modern France, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

66 Cfr. Walter Bernardi, Le metafisiche dell’embrione, scienze della vita e filosofia da Malpighi a Spallan-
zani (1672-1793), Firenze, Olschki, 1986, I, II.

67 Cfr. Giuliano Pancaldi, Darwin in Italia, Bologna, Il Mulino, 1983, II. p. 81 e sg.
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acquistò nel campo degli invertebrati fama eguale a quella che nei giovani anni ave‐
va avuto come botanico. Preparò così la sua grande opera: Storia naturale degli animali 
senza vertebre, il cui primo volume fu pubblicato a Parigi nel 1815 (l’autore aveva al‐
lora settantun anni) e il settimo ed ultimo nel 1822. Questa opera è fondamentale: la 
classificazione degli invertebrati istituita dal Lamarck è, si può dire, tuttora adottata 
dalla zoologia moderna almeno nelle linee fondamentali.”68 Lamarck apparteneva al 
gruppo di biologi che lavoravano al Meséum National d’Histoire Naturelle a Parigi 
ed era contemporaneo di Georges Cuvier, anche se quest’ultimo era più giovane di 
circa venticinque anni del Lamarck. Dal canto suo, Cuvier aveva ottenuto la cattedra 
di anatomia presso il Muséum portato da Étienne Geoffroy Saint‐Hilaire, conservan‐
do la sua brillante attività anche nell’età della Restaurazione, nominato da Napoleone 
membro del consiglio di Stato nel 1813 con carica confermata fino alla nomina di 
presidente di sezione dello stesso nel 1824, sotto Carlo X.69L’attività di Cuvier come 
scienziato è ricca di risultati per lo studio dell’anatomia e per l’avviata riforma della 
classificazione degli animali rispetto alle suddivisioni adottate da Linneo. Ma i ri‐
sultati più importanti si ebbero nel campo della paleontologia a merito del Cuvier 
e dei suoi scavi: “mi trovai come in un ossario, circondato da frammenti mutili di 
molte centinaia di scheletri di oltre venti specie animali, ammucchiati confusamen‐
te attorno a me. Il compito che mi era affidato era quello di riportare le ossa nella 
loro posizione originaria. Secondo le indicazioni dell’anatomia comparata ogni osso 
e frammento d’osso tornava al suo posto.”70 Cuvier dimostrava a livello anatomico 
come vasti gruppi di reperti rappresentassero una organizzazione anatomica parti‐
colare e indicò quattro grandi gruppi: i Vertebrati, i Molluschi, gli Articolati e i Radia‐
ti, distinguendo questa appartenenza dai risultati di una ipotesi evolutiva intravvista 
timidamente da Lamarck. Cuvier si schierò contro una prospettiva evoluzionistica ‘di 
periodo’ osservando però le scoperte in chiave di progresso biologico e anticipando, 
in un certo senso, il preludio all’evoluzionismo ottocentesco, almeno dalla parte del‐
le evidenze empiricamente riscontrate sul campo. Di altra parte erano le intuizioni 
di Lamarck. “Secondo lui l’unica realtà è rappresentata dall’individuo – e non dal 
gruppo. n.d.a. – che si modifica poco a poco in modo continuo sotto l’effetto delle 
circostanze nelle quali vive, dell’ambiente cioè, come diciamo oggi. Questa azione 
determina bisogni e abitudini ai quali corrisponde l’iperfunzione o la non‐funzione 
di determinati organi; ciò provoca lo sviluppo ipertrofico dei primi e l’atrofia dei 
secondi. Le modificazioni che vengono in tal modo acquisite sono trasmesse eredi‐
tariamente alla discendenza. Questo meccanismo crea un’armonia tra la struttura 
degli animali e le condizioni dell’ambiente nel quale vivono, ciò che noi indichiamo 
con il termine di “adattamento”. Applicando gli stessi concetti ai fenomeni geologici, 
Lamarck fu il precursore della teoria delle cause attuali, che doveva essere formulata 

68 Giuseppe Montalenti, L’evoluzione, Torino, Einaudi, 1982, I, cit. p. 32.
69 Cfr. Charles Coulston Gillispie, Science and Polity in France: the Revolutionary and Napoleonic 

Years, Princeton, Princeton University Press, 2004, I e sg.
70 Loren Eiseley, Darwin’s Century Evolution and the Men Who Discovered It, Doubleday & Compa‐

ny, 1958 (1961), trad. it. Il secolo di Darwin. L’evoluzione e gli uomini che la scoprirono, Milano, Feltrinelli, 
1975, III, cit. p. 81. Si v. Paolo Menozzi, L’analisi delle ossa nell’indagine paleontologica, Parma, Artegra‐
fica Silva‐Labor, 1974.
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un po’ più tardi dal grande geologo inglese Lyell – Charles Lyell (1797‐1875), n.d.a. 
‐. La teoria trasformista di Lamarck era molto coerente, ma non era fondata su basi 
sperimentali. Era semplicemente un’interpretazione di fatti osservati. Talvolta anche 
molto arrischiata e persino puerile.”71

I concetti trasformisti di Lamarck furono condivisi da Étienne Geoffroy Saint‐Hi‐
laire, nel momento nel quale la biologia compiva dei passi veramente decisivi: “era 
stato formulato il problema del trasformismo; la classificazione aveva subito ampie 
precisazioni; l’anatomia comparata si era appoggiata su basi solide; era stata creata 
la paleontologia dei vertebrati; erano state valorizzate l’embriogenesi e la teratologia 
‐ peraltro, lo sviluppo della biologia e della fisiologia nel XIX secolo fornisce i suoi 
risultati migliori con l’opera di Claude Bernard (1813‐1878) e con l’utilizzo della mi‐
crobiologia del chimico Louis Pasteur (1822‐1895) che avvia la conoscenza del mondo 
dell’infinitivamente piccolo e dei “microbi”, n.d.a. – Bilancio magnifico questo, che 
indicava chiaramente l’inizio di una nuova epoca.”72 Tutto ciò si riversava sugli al‐
lievi del Cuvier, tra i quali vanno ricordati lo zoologo Henri Ducritary de Blanville 
(1777‐1850), André‐Marie‐Constant Duméril (1774‐1860), Achille Valenciennes (1794‐
1865), oltre che gli epigoni Henri Milne‐Edwards (1800‐1885), Jean‐Luis Armand de 
Quatrefages (1810‐1892), Henri de Lacaze‐Duthiers (1821‐1901), mentre l’influsso di 
Étienne Geoffroy Saint‐Hilaire si dimostrava più limitato, soprattutto per conto di 
Renaud‐Augustin Serres (1786‐1868) e Johann Meckel (1781‐1833). Lamarck dal canto 
suo era protetto da Buffon e inaugurava lo studio sistematico dei fossili invertebrati 
con tutta una serie di memorie (1802) pubblicate nelle “Annales” del Musée d’Histoire 
Naturelle che mostrassero un polemico punto di vista rispetto alla concezione della 
storia della Terra di Cuvier, il quale stava elaborando una spiegazione dei resti dei 
fossili. “Così Lamarck aggiunse all’uniformismo geologico di Buffon e Hutton – Ja‐
mes Hutton (1726‐1797), n.d.a. – la sua propria rivoluzionaria teoria della trasforma‐
zione organica e applicò la forza combinata di queste idee all’interpretazione dei resti 
fossili.”73 Il merito principale di Lamarck fu comunque quello di indicare e enunciare 
una teoria che avrebbe risolto il problema di conoscere le vere cause di tante forme 
diverse e di tante differenti abitudini degli animali e degli esseri viventi. In pratica, 
secondo le parole dello stesso Lamarck: “bisogna considerare che le circostanze in‐
finitamente diversificate, ma tutte lentamente cangianti, in cui gli animali di ogni 
razza si sono successivamente trovati, hanno determinato, per ciascuno di essi, nuovi 
bisogni e successivamente cambiamenti nelle loro abitudini. Una volta riconosciuta 
questa verità incontestabile, sarà facile vedere come nuovi bisogni abbiano potuto 
essere soddisfatti e nuove abitudini acquisite, se si presta attenzione alle seguenti 
leggi della natura, che l’osservazione ha sempre constatato. Prima legge. In ogni ani‐
male che non abbia superato il termine del suo sviluppo, l’impiego più frequente e 

71 Maurice Caullery, Le scienze biologiche in Maurice Daumas, Storia della scienza, Op. cit., Vol. II, 
cit. p. 925.

72 Maurice Caullery, Le scienze biologiche in Maurice Daumas, Storia della scienza, Op. cit., Vol. II, 
cit. p. 928.

73 John C. Greene, The Death of Adam. Evolution and his Impact on Western Thought, The Iowa State 
University Press, 1959, trad. it. La morte di Adamo. L’evoluzionismo e la sua influenza sul pensiero occiden-
tale, Milano, Feltrinelli, 1971, IV, cit. p. 141.
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continuo di un organo qualsiasi fortifica a poco a poco quest’ organo, lo sviluppa, 
lo ingrandisce e gli conferisce una potenza proporzionata alla durata del suo uso, 
allorché l’assenza costante dell’uso di tale organo l’indebolisce insensibilmente, lo 
deteriora, diminuisce progressivamente le sue facoltà, e finisce per farlo scomparire. 
Seconda Legge. Tutto ciò che la natura ha fatto acquisire o perdere agli individui per 
l’influenza delle circostanze alle quali la loro razza si trova da lungo tempo esposta, 
e di conseguenza, per effetto dell’uso predominante di tale organo o del suo costante 
non uso, lo conserva attraverso la generazione ai nuovi individui che ne derivano, 
purché i cambiamenti acquisiti siano comuni ai due sessi o almeno a quelli che hanno 
prodotto questi nuovi individui.”74

Jean‐Baptiste Lamarck esemplificava le sue tesi citando i piani di organizzazione 
dei rettili e degli uccelli acquatici o facendo l’esempio della giraffa, la quale con le 
lunghissime zampe e il collo sproporzionato si sforzava di brucare sempre più in alto 
le foglie degli alberi, mostrando inoltre come la necessità dell’ambiente possa influire 
sulla formazione degli organi e, in rapporto, alla creazione di organismi adattabili 
alle condizioni prescritte dall’ambiente. In tal modo, queste teorie, osteggiate dal Cu‐
vier che, intanto, richiedeva la collaborazione dei chimici, geologi e zoologi per le sue 
ricerche anatomiche sui fossili e che fu accompagnato in questa opera da Alexandre 
Brongniart (1770‐1847), si venivano spegnendo al cospetto dei successi paleontologi‐
ci ed erano ritenute “campate in aria”, soprattutto di fronte alle evidenze empiriche 
delle scoperte. Morti il Lamarck (1829), il Cuvier (1832) e il Geoffroy (1844) i temi della 
trasformazione delle specie e dell’evoluzione si inabissarono in una sorta di silenzio 
durato cinquanta anni, mentre era nato in Inghilterra Charles Robert Darwin, il quale 
doveva introdurre l’evoluzionismo nel pensiero biologico, stante la ripresa di quella 
denominazione dal sociologo Herbert Spencer (1820‐1903) nel 1857. In tal modo, il cre‐
azionismo ricevette il colpo di grazia, in uno sviluppo portentoso delle ricerche sulle 
scienze della vita, le quali divennero indicative per altre tipologie di analisi riguar‐
danti i meccanismi con i quali le specie sopravvivono quotidianamente a contatto 
con le loro istanze vitali e le loro abitudini, e anche con le loro “tecniche” di soprav‐
vivenza. Il problema è che prima di appartenere all’istruttoria scientifica, le tecniche 
della vita appartengono agli organismi che le mettono in atto a livello riproduttivo, 
nel senso di completare il ciclo vitale con la loro opera in natura. Gli organismi stessi 
danno senso alla loro sopravvivenza, al di sopra delle forze naturali e separatamente 
dal mettere in opera dei cicli diversificati a seconda che le condizioni ambientali pos‐
sano risultare più o meno favorevoli.

È chiaro che lo sviluppo della zoologia e dell’anatomia in confronto con l’embrio‐
logia, ricevettero un forte impulso, anche al di là del contesto francese dove si erano 
consumate le grandi scoperte del Buffon e del Cuvier, di Lamarck e del Geoffroy; per 
esempio in Germania, con i contributi di anatomisti, zoologi e fisiologi che vanno 
da Johann Meckel (1781‐1833) a Ignaz Döllinger (1770‐1841), da Christian Heinrich 
Pander (1794‐1865) a Heinrich Rathke (1793‐1860) e soprattutto da Karl Ernst von Baer 
(1792‐1876), Johannes Peter Müller (1801‐1858), Karl Theodor von Siebold (1804‐1885) a 
Rudolf Leuckart (1822‐1898). In Inghilterra l’anatomia comparata e l’embriologia subi‐

74 Giuseppe Montalenti, L’evoluzione, Op. cit., II, cit. p. 36.
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rono un certo impulso nel XIX secolo con gli studi del biologo Richard Owen (1804‐
1892) e di Thomas Henry Huxley (1825‐1895), mentre in Europa vanno ricordati gli 
studi naturalistici di Michael Sars (1805‐1869), Japetus Steenstrup (1813‐1897), Sven 
Loven (1809‐1895), Louis Agassiz (1807‐1873) che fu allievo del Cuvier ed emigrò negli 
Stati Uniti. Importanti sono gli studi condotti sulla fauna marina che, accanto alle 
spedizioni terrestri nell’America del Sud, in Russia, Australia, Africa, Madagascar e 
Australia, videro impegnati autorevoli personaggi sin dal secolo XVI e fino al XIX, 
stante l’aumento delle spedizioni marittime e dei viaggi naturalistici, come quello 
famoso di circumnavigazione compiuto da Darwin sul brigantino Beagle a partire 
dal 27 dicembre 1831, che poté rappresentare l’inizio della divulgazione delle sue idee 
scientifiche più note.

Charles Darwin dovette affrontare varie tematiche delle scienze naturali, come 
botanica, zoologia, geologia, paleontologia, meteorologia, ecologia ed etologia, in 
una visione che ebbe la sua influenza in vari campi, come è sottolineato da autori 
che si trovano in vari contesti.75In Francia, Albert Gaudry (1827‐1908) “si domanda 
se le specie che si sono succedute furono oggetto di una creazione indipendente o se 
sono discese le une dalle altre con lente trasformazioni. I sostenitori dell’ipotesi della 
fissità delle specie, e gli dichiara, devono ammettere, per spiegare l’apparizione di 
nuove forme, l’organizzazione più o meno spontanea di sostanze inerti oppure che 
dei germi restati allo stato latente siano stati improvvisamente vivificati. I sostenitori 
dell’ipotesi della filiazione delle specie ragionano come segue: noi non comprendia‐
mo questi Mammiferi che compaiono allo stato adulto col loro pelame, i loro occhi, 
le loro orecchie, pronti a muoversi e a nutrirsi; e li comprenderemmo ancor meno se 
essi uscissero da un germe e trascorressero il periodo embrionale al di fuori della 
matrice. Poiché devono essere sempre preferite le soluzioni più semplici, per questa 
ragione l’ipotesi delle trasformazioni appare la più accettabile. Un argomento posi‐
tivo rafforzava questo mood di vedere: le ricerche paleontologiche moltiplicavano 
o sembravano moltiplicare quelle forme intermedie di cui Cuvier non aveva potuto 
constatare l’esistenza; la maggiore obiezione all’ipotesi della filiazione veniva così 
tolta. I vuoti delle serie animali si colmavano poco alla volta e, in parallelo, i paleon‐
tologi della seconda metà del secolo furono portati ad accettare la teoria della filia‐
zione delle specie come la sola spiegazione razionale delle somiglianze fra gli esseri 
delal natura passata e gli esseri della natura attuale. Queste seno le idee sviluppate 
da Gaudry nella sua grande opera Animaux fossiles de l’Attique (1862), che egli riprende 
nei suoi Enchainements du monde animal (3 volumi, 1878‐1890), nell’ Essai de paléontologie 
philosophique (1896) e che ispirano tutte le sue ricerche.”76 Quindi, possiamo dire per 
Darwin che, anche se nel suo libro più noto L’Origine delle specie (del novembre 1859), 

75 Cfr. Louis Seymour Leakey e Vanne Morris Goodall, Unveiling man’s origins. Ten decades of 
Thought about human evolution, Cambridge, Massachusetts, Schenkman Publishing Company, 1969, 
trad. it. La scoperta delle origini dell’uomo. Dieci decenni di ricerche sull’evoluzione umana, Milano, Fel‐
trinelli, 1973; v. Stephen Jay Gould, Ever since Darwin. Reflection in Natural History, New York, W.W. 
Norton & Company, 1977, trad. it. Questa idea della vita. La sfida di Charles Darwin, Roma, Editori 
Riuniti, 1984.

76 Jean Piveteau, Paleontologia dei Vertebrati in Storia generale delle scienze, La scienza contemporanea 
dal 1800 ai nostri giorni, Op. cit., Vol. III, II, cit. pp. 469‐470
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si sia soffermato poco sugli animali fossili, poté esercitare la sua influenza sui pale‐
ontologi in una prospettiva chiaramente “evolutiva.” E, non lo stesso si potrà notare 
per il campo embriologico.

Darwin non avendo mai studiato embriologia, basò le sue conclusioni sugli studi 
del professor Ernst Heinrich Haeckel (1834‐1919) che eseguì molti disegni, tra i quali 
quello più noto sugli embrioni dei vertebrati che riportiamo in Figura 51, mentre in 
Figura 52 è riportato il primo schizzo di Charles Darwin di un albero dell’evoluzione 
(dal First Notebook on Transmutation of Species, del 1837). Di fatto, come è ormai noto 
nel campo scientifico, Haeckel cercava di dimostrare come questi vertebrati nelle 
primissime fasi dello sviluppo embriologico siano simili se non quasi uguali, per 
poi differenziarsi col procedere dello sviluppo embriologico. Ma il suo disegno si è 
rivelato essere un falso, in quanto si scoprí anche che i disegni raffiguravano tutti 
gli embrioni alla stessa dimensione, quando sappiamo che invece hanno una grande 
variazione di dimensione, che va da 1 millimetro a ben 10 millimetri. La scoperta è 
delle più recenti77 e ricorda comunque che un gran numero di biologi ed embriologi 
si erano sin da subito resi conto delle menzogne di Haeckel; essi sono stati moltissi‐
mi, eccone alcuni, anche moderni: l’embriologo Charles Sedgwick (1852‐1914) che nel 
1894 espose le sue critiche; William Ballard (1906 ‐ ); Erich Blechschmidt (1904‐1992); 
Richard Elinson etc. 

Figura 51                                                                                Figura 52

Sono anche tante le correzioni dei libri di testo, che, dopo aver conosciuto la re‐
altà dei fatti, hanno tolto dalle loro imprecisioni l’affermazione sulla considerazione 
dell’embriologia come una evidenza del darwinismo. Haeckel fu un acceso sosteni‐
tore del darwinismo, cui si era avvicinato nel 1860, e di un materialismo scientifico a 
cui diede il nome di ‘monismo’; egli è noto soprattutto per le sue pubblicazioni di ca‐

77 Cfr. Britta Rupp‐Einsenreich, Haeckel. La querelle des embryons, in: Dictionnaire du darwinisme et 
de l’évolution, publié sous la direction de Patrick Tort, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, 
pp. 2090‐2114.
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rattere generale, il cui principio informativo è la teoria dell’evoluzione, dalla “mone‐
ra” all’uomo, con alberi genealogici in cui spesso la fantasia supplisce alla mancanza 
di dati. Il contrario di quanto sostenuto da Charles Darwin nei suoi primitivi accor‐
gimenti (v. Figura 52). Haeckel ha dato nome alla legge biogenetica fondamentale già 
espressa da Antoine Étienne Reynaud Augustin Serres (1786‐1868) e da Fritz Müller 
(1821‐1897)78 – secondo cui l’ontogenesi ricapitola la filogenesi – cui attribuì il valore 
di prova massima dell’evoluzione. Tra le sue opere più note va comunque citata Gene-
relle Morphologie der Organismen (1866).

Descrivendo il ‘monismo’ Haeckel faceva osservare che: “quando il crescente 
desiderio di conoscere prende a considerare anche i fenomeni più complicati della 
vita organica; il formarsi e il distruggersi delle piante e degli animali, la vita, la sua 
estensione e la morte degli uomini.79 La composizione ingegnosa e adatta allo scopo 
degli esseri viventi organizzati provoca subito il confronto con le opere dell’arte uma‐
na, costruite secondo un piano, e così l’immagine indeterminata del dio personale si 
cambia in quella di un creatore costruente secondo un piano. È noto che questo con‐
cetto della creazione organica, come prodotto artificiale di un dio antropomorfo, di 
un “divino costruttore di macchine”, s’è conservata molto estesamente sino alla metà 
del nostro secolo, sebbene degli eminenti pensatori ne avessero dimostrata l’insoste‐
nibilità già da più di 2000 anni. L’ultimo rinomato naturalista che lo rappresentasse e 
sviluppasse fu Luigi Agassiz (morto nel 1873). Nel suo rimarchevole Essay on Classifi-
cation (1857) ha sviluppato questa filosofia in tutte le sue conseguenze ed è giunto così 
persino all’assurdo (..).”80 Questo si manifesta anche se nel ‘monismo’ Dio è ovunque, 
a mo’ della ricerca di un nuovo panteismo che l’autore rivendica quando pretende di 
discutere della vita organica, pronunciandosi per l’unità di un Dio e dell’universo, 
di spirito e natura. Haeckel illustra l’archivio empirico della creazione in tre settori 
di ricerca: la paleontologia, l’anatomia comparata e l’ontogenia, intendendo ricostru‐
ire il passaggio “dai metazoi più antichi, dagli animali pluricellulari più semplici, 
su su fino all’uomo. Alla radice più bassa del tronco comune dei metazoi, stanno le 
gastreadi e le sponge; nel caso più semplice tutto il loro corpo consiste in un sacco 
gastrico rotondeggiante la cui parete sottilissima consiste di due strati di cellule, il 
due foglietti germinativi primari. Uno stato embrionale corrispondente, la gastrula a 
due strati di cellule, si trova transitoriamente nell’ontogenesi di tutti gli altri metazoi 
dai più bassi cnidari ed elminti fino all’uomo. Dal tronco comune degli elminti o dei 
vermi inferiori si sviluppano come rami principali indipendenti i 4 rami separati dei 
molluschi, degli echinodermi, degli articolati e dei vertebrati. Soltanto questi ultimi 
si accordano con l’uomo in tutti i rapporti essenziali della struttura del corpo e dello 
sviluppo. Una lunga serie di animali acquatici (enfiosso, lamprede, pesci) precede gli 
anfibi polmonati; questi appaiono solo nell’epoca carbonifera. Agli anfibi seguono 

78 Cfr. Ute Deichmann, Anthony S. Travis Darwinism, Philosophy, and Experimental Biology, Dor‐
drecht, Heidelberg, London, New York, Springer, 2010, p. 104.

79 Cfr. Thomas A. McMahon e John Tyler Bonner, On size and life, New York, W. H. Freeman and 
Company, 1983, trad. it. Dimensioni e vita, Bologna, Zanichelli, 1990.

80 Ernst Haeckel, Il Monismo in Materialisti dell’Ottocento, a cura di Arrigo Pacchi, Bologna, Il 
Mulino, 1978, III, cit. pp. 270‐271
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nel periodo permiano i primi amnioti, i rettili più antichi: da questi si sviluppano più 
tardi nell’epoca triassica in un senso gli uccelli, in un altro i mammiferi.”81 La teoria 
naturale dell’evoluzione avrebbe rischiarato l’orizzonte e il campo dei fenomeni natu‐
rali materiali e messo in luce la pervasiva esistenza di tecniche per la sopravvivenza 
che, accanto al ‘monismo’, possono essere considerate alla stregua della riproduzione 
di organismi semplici e via via più complessi, ammettendo anche che il nostro corpo 
si è andato formando da progenitori vertebrati, così come l’anima umana, che si svi‐
luppa come “una funzione del cervello”, cioè come la somma di funzioni fisiologiche 
i cui organi elementari consistono in “cellule gangliari.”

Il rapporto tra lo sviluppo e gli antenati è sottoscritto da Ernst Haeckel come una 
caratteristica saliente dell’evoluzione, in quanto anche l’esame sui fossili determinava 
un andamento che poteva essere ricostruito in virtù di leggi naturali che si sarebbe‐
ro manifestate al cospetto dell’accrescimento delle mansioni pratiche delle diverse 
rilevazioni e della messa a punto di relative tecnologie per l’estrazione. A dire la ve‐
rità, sono gli stessi scienziati evoluzionisti che affermano che i fossili dei supposti 
animali di transizione non sono mai stati trovati. Lo stesso Darwin dimostrava di 
essere confuso su questo argomento in una lettera ad un suo amico scritta nel 1863.82 
Tutto ciò, tenendo anche conto che il processo di mutazione può essere ritenuto come 
l’unica fonte della variabilità genetica e quindi dell’evoluzione, qualora i mutanti che 
si originano dimostrano però, con rare eccezioni, una involuzione, ossia un peggiore 
adattamento all’ambiente circostante.83 A riguardo va ricordata l’abitudine di Haeckel 
a trarre risultati abbastanza discutibili dalle notizie evolutive su di una specie, siste‐
mate in uno dei suoi disegni mancanti di dati, come quello illustrato nella Figura 53 
che rappresenta un albero genealogico monofiletico di organismi con in evidenza 
i tre rami principali: Plantae, Protista, Animalia, tratto dal testo Generelle Morphologie 
der Organismen citato in precedenza. In tutti i casi, l’esame sui fossili rilevava sempre 
l’urgenza di fare capo ad una sorta di apparato tecnologico per trarre profitto dalla 
composizione di parti, così che la ricostruzione fosse stabilita in collegamento con la 
declinazione dell’ereditarietà di tratti particolari. La raccolta dei fossili presentava 
ovviamente dei problemi di catalogazione e riconoscimento delle strutture portanti 
e metteva l’osservatore in contatto con il problema di definire lo sviluppo del ciclo 
evolutivo. Darwin in una prima bozza della sua teoria dell’evoluzione proponeva 
che le specie potessero dare vita a una nuova specie in breve tempo, con una sorta di 
salto evolutivo. Tuttavia, influenzato da Lyell, Darwin adottò presto una metodologia 
e alla fine pubblicò i risultati della sua ricerca in un modello molto più graduale. 

81 Ernst Haeckel, Il Monismo in Materialisti dell’Ottocento, a cura di Arrigo Pacchi, Bologna, Il 
Mulino, 1978, III, cit. p. 277.

82 Cfr. Frances Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, London, John Murray, Albemarkle 
Street, 1887, (Darwin’s letter to G. Benham, may 22, 1863)‐ (v. NY, Appleton & Co, 1898 Vol.11 p. 210).

83 Cfr. Theodosius Dobzhansky, On the Methods of Evolutionary Biology and Anthropology in 
“American scientist”, 1957, p. 385 e sg.
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Figura 53

I cambiamenti improvvisi delle specie, come spesso si è visto nei fossili, erano un 
artefatto, causato dall’ “imperfezione del registro geologico”. Darwin era un po’ trop‐
po pessimista nei confronti della documentazione geologica del pianeta Terra, per 
cui non la utilizzò nel suo libro più noto. È vero che la stragrande maggioranza degli 
animali e delle piante che muoiono non diventeranno mai fossili, ma negli ultimi 
duecento anni sono stati fatti ritrovamenti straordinari. Come i Lagerstätten fossili in 
Cina, che mostrano con una stupefacente conservazione dei tessuti molli l’evoluzione 
dai dinosauri mesozoici agli uccelli moderni.

Durante i primi anni del suo viaggio sulla nave Beagle (1831‐1836),84 Darwin ave‐
va raccolto un numero considerevole di fossili di mammiferi provenienti da diverse 
località dell’Argentina e dell’Uruguay. Egli trovò i primi fossili a Punta Alta il 23 
settembre 1832 e l’ultimo di questi nel 1834 a Puerto San Julián, secondo quanto egli 
stesso descrive. I fossili furono poi inviati in Inghilterra al suo ex mentore, il botanico 
John Stevens Henslow (1796‐1861) e depositati nel “Royal College of Surgeons” di 

84 La rotta di massima tenuta dalla Beagle nel suo viaggio intorno al mondo toccava i seguenti 
luoghi: 1) Plymouth, 2) Teneriffa, 3) Is. Del Capo Verde, 4) S. Paolo Rocks, 5) Fernando de Noronha, 
6) Bahia, 7) Rio de Janeiro, 8) Montevideo, 9) Terra del Fuoco, 10) Is. Falkland, 11) Passaggio dello 
stretto di Magellano, 12) Valparaiso, 13) Callao, 14) Is. Galapagos, 15) Tahiti, 16) Nuova Zelanda, 17) 
Hobart, 18) King George Sound, 19) Is. Cocos, 20) Is. Mauritius, 21) Città del Capo, 22) S. Elena, 23) 
Ascensione, 24) Bahia, 25) Is. Del Capo Verde, 26)Azzorre, 27) Falmouth.
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Londra. Qui nel 1837 le ossa furono studiate e classificate dal famoso paleontologo 
vittoriano Richard Owen. Sulla base di questo materiale fossile raccolto Owen de‐
scriverà varie nuove specie del Pliocene e del Pleistocene del Sud America, tra cui 
Equus curvidens (una specie di cavallo), Glossotherium Mylodon e Scelidotherium 
leptocephalum (tutte le specie di bradipi giganti), Macrauchenia patachonica (ungu‐
lato endemico), e lo strano Toxodon platensis (un animale simile al rinoceronte). Pur‐
troppo, nell’aprile 1941 la collezione paleontologica del “Royal College” fu gravemen‐
te danneggiata da un attacco aereo, quasi tutta la collezione andò perduta. Dopo la 
guerra, il materiale sopravvissuto fu trasferito al “Natural History Museum” sempre 
a Londra. Ma la raccolta dei fossili poneva problematiche “tecniche” di rilevazione, 
le quali accompagnavano le varie tappe del processo di catalogazione e di posizio‐
namento delle parti sulla struttura portante degli animali, così da tenere un legame 
con le “tecniche” sperimentate in precedenza. Infatti, i fossili erano noti in Sud Ame‐
rica fin dalla conquista spagnola, ma erano stati interpretati come i resti di creature 
mitiche o giganti, distrutti dagli dei in un tempo remoto. Ancora, nel 1774 il gesuita 
inglese Thomas Falkner (1702‐1784) descrive che “sulle rive del fiume Carcarania (..) 
si trova un gran numero di ossa di dimensioni straordinarie, che sembrano umane”. 
Solo trentadue anni dopo il naturalista francese George Cuvier pubblicherà la prima 
opera scientifica su un fossile, descrivendo il gigantesco bradipo Megatherium ame‐
ricanum, seguito nel 1806 dalla descrizione del genere elefante estinto Mastodon.

Le “tecniche” di ricostruzione e ricomposizione dovevano essere impostate con 
uno spirito di stilare resoconti preliminari che favorissero analisi e collocazioni tem‐
porali e geografiche pertinenti.

Nel 1838, Owen scrisse nel paragrafo iniziale del suo lavoro sui mammiferi fos‐
sili raccolti da Darwin: “Ci si può aspettare che la descrizione dei resti ossei dei 
Mammiferi estinti, che sono tra i risultati più interessanti delle ricerche di Darwin 
in Sud America, sia preceduta da un resoconto degli animali fossili mammiferi che 
sono stati precedentemente scoperti in quel continente. I risultati di una tale retro‐
spettiva sono, tuttavia, necessariamente contenuti in una brevissima dichiarazione; 
per le reliquie sudamericane dei Mammiferi estinti, finora descritte, sono limitate, 
per quanto ne so, a tre specie di Mastodonti, e al gigantesco Megatherium”. Dal 
canto suo, il giovane e inesperto Darwin aveva identificato molte delle ossa recupe‐
rate in modo errato sul campo. Per esempio, aveva attribuito le placche ossee sco‐
perte (osteodermi, piccole ossa incastrate nella pelle dell’animale) al Megaterium, 
in seguito alla ricostruzione dell’animale da parte di Georges Cuvier come bradipo 
corazzato. Owen attribuì poi i fossili all’armatura della specie di armadillo gigante 
Glyptodon. I molari di Toxodon furono interpretati da Darwin come i resti di un 
roditore gigante e anche Owen ammise in seguito che questi denti mostravano una 
certa somiglianza con quelli dei roditori (c’è un po’ di verità nell’errore di Darwin 
perché il Toxodon è oggi considerato una forma particolare di ungulati sudameri‐
cani, un gruppo lontano parente dei roditori). Osservando fossili simili alle ossa del 
moderno tucutucu o tuco‐tuco, un piccolo roditore del genere Ctenomys, Darwin 
si era reso conto che le specie sono state sostituite nel tempo da specie simili. In so‐
stanza, egli si chiedeva: se l’estinzione delle specie si verifichino in un dato luogo, 
come dovrebbero testimoniare e testimoniano i dati fossili, come ha fatto il pianeta 
a ripopolarsi nel tempo? E con un quesito ancora più intrigante, si domandava: 
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perché le specie fossili erano così vicine alle specie moderne? Il tuco‐tuco estinto 
era quasi identico a quello vivente e anche se i bradipi giganti e gli armadilli erano 
scomparsi; ancora oggi il Sud America ospita varie specie simili, anche se più picco‐
le. Così Darwin già durante il suo viaggio sul Beagle, ancor prima della formulazio‐
ne della sua successiva teoria dell’evoluzione in Inghilterra, si chiedeva se le specie 
possono morire e rinascere in un continuo processo naturale, nel senso di annettere 
la spiegazione della loro sorte ad attributi dell’ambiente circostante. Darwin riassu‐
meva che, il risultato più importante di queste scoperte era la “conferma della legge 
che gli animali esistenti hanno una stretta relazione con le specie estinte” (1839) e, 
cioè, un ulteriore indizio per Darwin che le specie non sono entità isolate nel tempo 
e che l’evoluzione delle specie non solo è possibile ma è realmente avvenuta in un 
tempo riconoscibile. 

Le supposizioni operate apertamente sul lavoro del geologo e sulle “tecniche” 
di reperimento dei fossili si accompagnano al piacere dell’immaginazione, dove 
Darwin possiede una nozione che e gli stesso definisce “mal definita” della terra 
coperta dall’oceano e degli animali di un tempo (v. Quaderno M di Charles Darwin, 
1838), anche se l’inizio del XIX secolo fu realmente un’epoca d’oro per lo studio della 
geologia. Peraltro, si afferma che a causa delle cattive condizioni di salute, gli anni 
di Darwin come viaggiatore geologico sono finiti troppo presto: infatti, la sua ulti‐
ma grande ricerca geologica sul campo ha avuto luogo in Galles quando aveva solo 
trentatré anni. L’esperienza, tuttavia, è stata una trasformazione: i metodi e le ipo‐
tesi della geologia dell’epoca vittoriana hanno profondamente plasmato la mente 
di Darwin e i suoi metodi scientifici mentre lavorava per una comprensione a tutto 
campo dell’evoluzione e della selezione naturale. Tutto sommato, le nuove scoperte 
nel campo furono accolte con lo stesso entusiasmo che oggi si riserva ai progressi 
delle scienze biomediche. Nel loro tanto atteso racconto sullo sviluppo intellettuale 
di Darwin, molti autori contemporanei si concentrano comunque sulla sua prima 
formazione geologica,85 la ricerca e il pensiero, chiedendosi sia come la geologia ha 
influenzato Darwin sia come Darwin ha influenzato la scienza.86 In particolare e, 
a parte i vari dettagli, le riflessioni più moderne rivelano la grande ambizione di 
Darwin che come giovane scienziato aveva una idea ‐ che ha realizzato soltanto in 
parte ‐ e che era quella di creare una geologia “semplificata” e basata sui movimen‐
ti della crosta terrestre. Solo una parte del suo schema è sopravvissuto in prossi‐
mità della forma in cui egli l’ha potuta immaginare: per esempio, una teoria che 
spiegava la struttura e la distribuzione delle barriere coralline. Inoltre, Darwin ha 
raccolto campioni geologici e ha preso ampi appunti sulla geologia durante tutti i 
suoi viaggi in stretto rapporto con il tema di suscitare attenzione nei confronti delle 
pratiche corroboranti le scoperte effettuate. Il problema delle “tecniche” si è dun‐
que riproposto in momenti diversi della sua opera di raccoglitore. Al suo ritorno 
in Inghilterra furono quindi le scoperte geologiche che per prime entusiasmarono 
l’opinione pubblica e scientifica. I geologi, compresi gli ex insegnanti di Darwin, si 

85 Cfr. Sandra Herbert, Charles Darwin: Geologist, Cornell University Press, 2005.
86 Cfr. Richards M. Ruse RJ, Darwin’s geology and perspective on the fossil record, The Cambridge 

Companion to the Origin of Species, Cambridge University Press, 2009, pp. 129‐152.
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dimostrarono un pubblico ricettivo, il governo britannico sponsorizzò la pubblica‐
zione delle sue ricerche e il grande pubblico accolse con favore le sue scoperte sulla 
crosta terrestre.87

 A livello esplicativo si può dire che l’esperienza sui fossili accumulata da Darwin 
si riversò negli anni successivi all’uscita del suo On the Origin of Species, differenzian‐
dosi dalle posizioni intraprese da Lamarck, che Darwin riprese dopo molto tempo 
dalla loro formulazione e che portarono alla luce il meccanismo che egli elaborava 
per definire l’evoluzione. “Alla base del processo del processo di Darwin si trova la 
concorrenza vitale tra gli individui, struggle for life (lotta per la vita), che si conclude 
con la sopravvivenza del più idoneo, survival of the fittest. Questa cernita è regolata 
dalle caratteristiche favorevoli o sfavorevoli possedute da ciascun individuo; si tratta 
di una scelta operata autonomamente dalla natura, di una “selezione naturale”, di cui 
Darwin ebbe l’intuizione analizzando le pratiche dell’agricoltura e dell’allevamento 
per opera dell’uomo. Questi in effetti sceglie come riproduttore l’individuo dotato di 
particolari caratteristiche che appaiono vantaggiose e che si trasmettono nelle suc‐
cessive generazioni come patrimonio ereditario. Questo genere di selezione operata 
dall’uomo è una “selezione artificiale”. Le variazioni trasmesse con la selezione na‐
turale, accumulandosi le une sulle altre, provocano la graduale trasformazione della 
specie; attraverso questo meccanismo il mondo vivente ha assunto progressivamente 
il suo aspetto attuale. Darwin compie i suoi calcoli sulla trasmissione ereditaria delle 
variazioni trasmesse e ammette implicitamente che quelle che derivano dall’effetto 
immediato dell’ambiente assumono carattere ereditario. Egli non è dunque concet‐
tualmente in contrasto con i principi di Lamarck, ma ritiene che la selezione naturale 
rappresenti un fattore fondamentale di primaria importanza.”88In inghilterra Darwin 
era parecchio sostenuto da numerosi biologi, tra i quali vanno ricordati Thomas Hen‐
ry Huxley e Alfred Russel Wallace (1823‐1913), che compì un viaggio in Malesia nel 
1857 e che fornì una comunicazione alla “Linnean Society” di Londra sugli stessi 
argomenti sollevati da Darwin, che fu costretto a ridurre il suo manoscritto del 1859, 
riservandosi di utilizzare quel materiale per scrivere The Variations of Animals and 
Plants under Domestication uscito nel gennaio 1868; oltre ai botanici Joseph Hooker 
(1817‐1911) e Asa Gray (1810‐1888), anche il geologo Charles Lyell assicurava il suo 
sostegno alle idee darwiniane, mentre in Francia si era sollevata una falange di stu‐
diosi che si opponevano all’idea che le specie potessero cangiare e non risultassero 
immutabili: il trasformismo delle specie dovette attendere quasi venti anni prima di 
affermarsi nell’insegnamento, soprattutto con Antoine Fortuné Marion (1846‐1900), 
Edmond Perrier (1844‐1921) e Mathias Duval (1844‐1907).

Verso la fine del XIX secolo si andò affermando una sorta di neo‐lamarkismo che 
evidenziava soprattutto tra gli zoologi l’assunta posizione diretta ad affermare la reale 
natura del trasformismo sostenuto da Darwin e, in relazione all’azione diretta nell’am‐
biente sugli organismi animali, che vide schierarsi autori come Alfred Giard (1846‐

87 Cfr. Michael Ghiselin, The Triumph of the Darwinian Method, University of California Press, 
1969, III. (Dover 2003)

88 Maurice Caullery, Il secolo XIX e XX – Le scienze biologiche in Maurice Daumas, Storia della 
scienza, Op. cit., Vol. II, cit. p. 948.
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1908), Perrier, Marion e successivamente Félix Le Dantec (1869‐1917), Gaton Bonnier 
(1853‐1922), Julien Constantin (1857‐1936) e Marin Molliard (1866‐1944). Anche le for‐
me di ereditarietà vennero sottoposte a dura critica, adombrando la più grande delle 
ipotesi sollevata sull’origine dell’essere umano, cioè sull’uomo, mentre lo studio degli 
organismi si accingeva a svolgersi a livello microscopico, istologico, citologico e, anche 
se agganciato a teorie trasformiste. La nascita della teoria cellulare fu infatti abbastanza 
importante in quanto gli organismi potevano essere studiati in base alla loro struttura 
elementare di organi e tessuti, sviluppando così la biologia e promuovendo lo studio 
degli esseri unicellulari che avrebbe unito tra di loro, per esempio, la zoologia e la bota‐
nica. Tali ricerche hanno condotto alla creazione di tecnologie che già si intravvedeva‐
no nei progressi latenti della microscopia a partire dal 1830, con la creazione di nuovi 
strumenti cui lo stesso Darwin e i suoi contemporanei non potevano fare ricorso nello 
studio dei resti animali e dei fossili raccolti. Lo studio a livello cellulare ha aperto quin‐
di un universo completamente rigenerato sulle stesse ipotesi della vita animale e uma‐
na sulla terra, a confronto con lo sviluppo tecnico e scientifico, quando l’esame della 
cellula ha saputo generare una serie di interrogativi sull’origine dell’uomo nel regno dei 
viventi, ampliando così la teoria dell’evoluzione, della stessa scienza biologica, dell’em‐
briogenesi (studio ontogenetico e filogenetico), della paleontologia (animali e piante), 
della paleobotanica etc. Un argomento a parte merita lo studio dell’origine dell’uomo, 
che Darwin aveva iniziato a comporre nel corso del secolo XIX e che rappresenta un 
capitolo della paleontologia di un interesse particolare, anche per le sue implicazioni 
etiche, anche dinanzi allo sviluppo portentoso della scienza contemporanea. Ma vedia‐
mo alcune evidenze sviluppate, almeno inizialmente, proprio da Darwin.

3.4 – Fossili, ominidi, genetica animale e umana

Prima della pubblicazione di On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or 
the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, Darwin approfondiva il con‐
cetto di selezione naturale in rapporto alle tesi sulla immutabilità sostenute da molti 
dei suoi interlocutori naturalisti ‘di periodo’. Questa caratteristica è presente nei suoi 
scritti in origine89e permea di sé lo sviluppo futuro della teoria fino a noi.90 Ma già a 
partire da un carteggio degli anni 1825‐1859 si trovano molti riferimenti a tutto ciò. 
In una nota lettera a Joseph Dalton Hooker (1817‐1911) dell’11 gennaio 1844 Darwin 
scrive: “(..) sono quasi convinto che le specie non sono (è confessare di aver commesso 
un assassinio) immutabili. Che il Cielo mi preservi dalle assurdità di Lamarck, la ‘tendenza al 
progresso’ (..), ma le conclusioni che sono portato a trarne non divergono molto dalle sue, anche 
se completamente diversi sono i mezzi attraverso i quali avviene il cambiamento.91 Credo di 
aver scoperto (qui sta la mia presunzione) il semplice modo in cui le specie arrivano 

89 Cfr. Charles Darwin, Morse Peckham, The Origin of Species: A Variorum Text, University of 
Pennsylvania Press, 1959 (2006).

90 Cfr. Richard G. Delisle, Charles Darwin’s Incomplete Revolution: The Origin of Species and the Static 
Worldview, Springer, 2019, p. 67 e sg.; p. 143 e sg.

91 Cfr. David N. Stamos, Darwin and the Nature of Species, SUNY Press, 2007, IV, VII.
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ad adattarsi a svariati fini.”92Il biologo inglese aveva sviluppato per la prima volta la 
sua teoria della selezione naturale nell’autunno del 1838 accordando le sue nuove sco‐
perte sui fossili delle terre del Sud, sui mammiferi fossili americani e sulle Galapagos 
con le osservazioni che veniva compiendo sulle razze addomesticate, dove egli era 
pervenuto attraverso questo studio: “alla conclusione che la Selezione è il principio di 
cambiamento; poi leggendo Malthus ho subito visto come applicare questo principio 
(..)” ( Lettera ad Alfred Russell Wallace (1823‐1913) del 6 aprile 1859).93 Per la verità, 
anche Wallace aveva sviluppato per proprio conto idee che suscitassero l’attenzione 
particolare sul principio della selezione naturale, come anche, giova qui citare, il na‐
turalista dilettante Robert Chambers (1802‐1871) che pubblicò sotto l’anonimo: Vesti-
ges of Natural Creation (1844). In questa opera, l’ipotesi dell’evoluzione era abilmente 
presentata; in essa sono stati già citati i principali argomenti a favore dell’evoluzione, 
che verranno presentati come “una tendenza lamarckiana in cui si aggiunge un “im‐
pulso divino all’azione dell’ambiente”94. È opportuno infine segnalare l’opposizione 
al trasformismo dello zoologo tedesco August Weismann (1834‐1914).

Nel capitolo iniziale dell’Origine dell’uomo (1871) Darwin poneva in evidenza l’o‐
rigine stessa in rapporto a qualche forma inferiore, discutendo della natura e delle 
strutture omologhe nell’uomo e negli “animali più bassi”, nella misura in cui alcune 
classi di fatti si commisuravano alla stessa raccolta di materiali che permettevano 
la scoperta di nessi fondamentali in modo da potere affermare che l’uomo possa di‐
scendere in maniera modificata da qualche forma persistente. Come è noto, attra‐
verso i fossili gli scienziati si sono accorti che nel corso di milioni di anni la vita è 
cambiata in modo graduale, con alcuni tipi di organismi che si estinguevano, mentre 
altri evolvevano lentamente in forme nuove. Questi cambiamenti, sono noti ormai 
a tutti come “l’evoluzione biologica” e si comprendono anche in rapporto all’uomo. 
Afferma Darwin: “L’uomo nella sua arroganza si crede un’opera grande, meritevole 
di una creazione divina. Più umile, io credo sia più giusto considerarlo discendente 
dagli animali”. E seguita: “Coloro che credono nel principio di una graduale evo‐
luzione, non ammetteranno facilmente che questo senso nel suo stato presente sia 
stato in origine acquistato dall’uomo come esiste ora. Non v’ha dubbio che egli abbia 
ereditato questa facoltà in uno stato così indebolito e rudimentale da qualche antico 
progenitore, a cui questo senso era grandemente utile e che l’adoperava di continuo
.”95 Rispetto allo sviluppo, sostiene Darwin, “possiamo comprendere chiaramente, 
secondo il principio delle variazioni che sopravvengono in un ulteriore e più tardo 
periodo embriogenetico, e colla eredità in un corrispondente periodo, come vada che 
embrioni di forma tanto straordinariamente differenti mostrino ancora, più o meno 
perfettamente, la struttura del loro comune progenitore. 

92 Charles Darwin’s Letters. A Selection 1825-1859, Cambridge University Press, 1996, trad. it. 
Charles Darwin, Lettere 1825-1859, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1999, cit. p. 110.

93 Charles Darwin, Lettere 1825-1859, Op. cit., cit. p. 278.
94 Maurice Caullery e Andrée Tétry, Le teorie esplicative dell’evoluzione in Storia Generale delle Scien-

ze, La scienza contemporanea dal 1800 ai nostri giorni. Il secolo XIX, Op. cit, V. cit. p. 498.
95 Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, trad. it. L’origine dell’uomo in 

Il Meglio in Antropologia, Milano, Longanesi, 1971, Cap. I, cit. pp. 99‐100.

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



2373 – Fisiologia della vita

Figura 54

Non si è mai data altra spiegazione del fatto meraviglioso che l’embrione dell’uo‐
mo, del cane, della foca, del pipistrello, del rettile eccetera, non si possano dapprinci‐
pio quasi distinguere fra loro. Onde comprendere la presenza di organi rudimentali, 
abbiamo solo da supporre che un primitivo progenitore possedesse le parti in que‐
stione in stato perfetto, e che mercé il mutamento nel modo di vivere queste parti sia‐
no venute molto riducendosi, sia pel solo difetto di esercizio, oppure per la selezione 
naturale di quegli individui, i quali erano meno provvisti di una parte superflua, 
concorrendo gli altri mezzi indicati precedentemente. Così noi possiamo comprende‐
re come sia avvenuto che l’uomo e tutti gli altri animali vertebrati siano stati costruiti 
sopra un solo modello, perché passino per alcuni primitivi stadi di sviluppo e perché 
conservino certi rudimenti in comune.”96

In questo senso, l’uomo deriverebbe dalla scimmia per evoluzione con localizza‐
zione in Africa.97 

96 Charles Darwin, L’origine dell’uomo, Op., cit., Cap. I, cit. p. 107.
97 “L’uomo conserva ancora nella sua corporale impalcatura lo stampo indelebile della sua bassa 

origine” (Charles Darwin, L’origine dell’uomo, Op. cit., Cap. XXI, cit. p. 832. V. Robert Ardrey, African 
Genesis, London, Collins, 1961, p. 13 e sg.
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Figura 55

Il rapporto dell’uomo con lo sviluppo delle scimmie e degli antropomorfi è illu‐
strato nella Figura 5498 nella pagina precedente, dove appaiono i periodi geologici 
mirati dal Paleocene all’epoca più recente, dai venticinque milioni di anni attraverso 
i periodi dell’Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene, Pleistocene (1 milione di anni) 
sino ad una epoca più immediatamente vicina a noi. Prima di questi periodi, circa 
600 milioni di anni fa, cominciarono a comparire i fossili in grande quantità e gli 
organismi viventi potevano già considerarsi divisi in molte categorie generali dette 
phyla. Il phylum cui appartengono gli esseri umani è quello dei Cordati, che sono ap‐
parsi circa 550 milioni di anni fa. Circa 450 milioni di anni fa la vita vegetale cominciò 
a invadere la terraferma, originando steli, radici e foglie. Dopo la vita vegetale, in‐
setti e ragni furono i primi colonizzatori della terraferma; a quel tempo i pesci erano 
Cordati più evoluti. Quindi 370 milioni di anni fa, certi pesci emersero dal mare e si 
adattarono alla vita terrestre. All’inizio, questi Cordati di terra dovevano ritornare 
nell’acqua per deporre le uova e fare nascere i piccoli. Poi, circa 300 milioni di anni 

98 Cfr. Geoffrey Ainsworth Harrison, Joseph S. Weiner, James Mourilyan Tanner, Niger Ash‐
worth Barnicot, Human Biology: An Introduction to Human Evolution, Variation and Growth, Oxford, 
Clarendon Press, 1964 (1988); rip. in Giuseppe Montalenti, L’evoluzione, Op. cit., p. 232.
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fa, si vennero sviluppando le uova col guscio, che permettevano ai nuovi nati di com‐
parire sulla terraferma. I rettili detti dinosauri sfruttarono questo adattamento per 
evolversi e divenire gli assoluti padroni della Terra. I primissimi mammiferi, gruppo 
al quale appartengono anche gli uomini, apparvero circa 220 milioni di anni fa, es‐
sendo creature di piccole dimensioni. Successivamente, circa 100 milioni di anni fa, 
i mammiferi svilupparono forme di riproduzione e di adattamento particolari, dove 
70 milioni di anni fa comparvero i primi esemplari detti Primati, cui appartengono 
gli esseri umani.99 Già Linneo, a parte la sua tendenza creazionistica, aveva potuto 
indicare la classificazione dell’uomo fra gli animali, ponendolo tra i mammiferi nella 
classe dei Primati, insieme con le scimmie. Gli aveva dato un nome scientifico: Homo 
sapiens e indicato nella sua intelligenza la caratteristica di distinzione da ogni specie 
conosciuta. L’uomo godeva anche di una certa posizione nella scala geologica, così 
e come hanno dimostrato le successive ricerche di anatomia e fisiologia comparata. 
Proprio quest’anno (2020) sono state scoperte in Bulgaria nella grotta di Bacho Kiro 
delle ossa di Homo sapiens risalenti a 45 mila anni fa, dei resti fossili che risalgono alla 
fase iniziale del Paleolitico superiore e che rappresentano la più antica testimonianza 
diretta della presenza di questa specie in Europa. Tutto ciò permette di ampliare di 2 
mila anni circa il periodo di convivenza tra la nostra specie e l’uomo di Neanderthal, 
di cui parleremo, che scomparve circa 40 mila anni fa; una coesistenza prolungata 
che ha influenzato i percorsi delle due specie.

In effetti, l’origine animale dell’uomo “fu discussa la prima volta seriamente nel 
1699. In quell’anno un certo Edward Tyson – (1651‐1708), n.d.a. – sezionò uno scim‐
panzé che era stato portato a Londra dall’Africae ne scoprì la stretta rassomiglianza 
con l’uomo. Per gli africani questa affinità era sempre stata ovvia. Ma soltanto dopo 
che Darwin ebbe raccolto le prove generiche dell’evoluzione ed ebbe introdotto il 
principio esplicativo della selezione naturale, gli europei rinunciarono a credere che 
l’uomo avesse avuto un’origine indipendente. A sostegno della tesi esposta in L’origi‐
ne delle specie, Darwin chiamò a raccolta tutta la conoscenza di cui disponeva sulla 
storia passata e presente delle piante e degli animali. Soltanto allora gli uomini civili, 
o meglio alcuni di loro, poterono essere persuasi ad accettare la supposizione, che 
ripugnava loro profondamente, di un continuità ereditaria con gli altri esseri viventi. 
Oggigiorno dobbiamo ancora usare i metodi di Darwin. Ma il nostro materiale è più 
abbondante (qualcuno direbbe troppo abbondante) e i nostri metodi sono altamente 
differenziati. Quando scopriamo che l’emoglobina dell’uomo nella sua forma più co‐
mune è diversa da quella di un gorilla in tre soli punti, sappiamo che ciò conta come 
prova di affinità. Quando scopriamo che l’uomo ha un numero di cromosomi quasi 
uguale a quello delle scimmie antropomorfe, giudichiamo anche ciò una prova di 
discendenza comune”100. In tutti i casi, sembra chiaro che nella evoluzione degli ani‐
mali e delle piante il cambiamento procede sovente in una direzione per lungo tem‐
po. In alcune scimmie antropomorfe il cambiamento seguì questo corso nel cervello, 
che prese quindi la guida della loro evoluzione. A causa di questo cambiamento di 

99 Cfr. Brunetto Chiarelli, L’origine dell’uomo, Roma, Bari, Laterza, 1978, IV , p. 51 e sg.
100 Cyril Dean Darlington, The Evolution of Man and Society, London, George Allen and Unwin 

Ltd, 1969, trad. it. L’evoluzione dell’uomo e della società, Milano, Longanesi, 1973, I, cit. p. 17.
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carattere, il cervello pervenne a dominare tutta l’evoluzione di quel gruppo di specie 
che comprendeva i progenitori dell’uomo. La prevalenza del cervello, a sua volta, 
provocò un certo numero di altri cambiamenti radicali nella condotta sessuale e so‐
ciale, i quali determinarono il carattere delle società umane moderne e prepararono 
la trasformazione che segnò la fine del mondo paleolitico, dove la tecnica umana si 
approssimava alla natura (vedi ad esempio, la levigazione, la scheggiatura, il ritocco 
e la perforazione nelle epoche successive).101

Dovendo compiere un breve excursus sulla morfologia e comparazione del grup‐
po delle scimmie, bisogna ammettere che questo esame rivelerebbe una successione 
evolutiva che si attesta in momenti praticamente differenti, così e come ammesso 
dal paleontologo e antropologo inglese Wilfrid Edward Le Gros Clark (1895‐1971) che 
insegnò anatomia a Oxford, le cui ricerche in merito svelano, appunto, un panora‐
ma ricchissimo di varietà morfologica delle scimmie. “Per esempio, la riduzione del 
muso e del senso dell’olfatto, lo sviluppo della vista stereoscopica binoculare e delle 
mani e dei piedi prensili, l’adozione della postura eretta, l’appiattirsi degli incisivi e 
delle unghie, l’espansione del proencefalo e il complicarsi delle circonvoluzioni degli 
emisferi cerebrali, l’allungarsi del ciclo vitale e della durata della vita, la riduzione 
della fecondità: tutto ciò è avvenuto indipendentemente in gruppi diversi di scim‐
mie. La successione di questi importanti mutamenti non sarebbe altrettanto chiara se 
questi non fossero avvenuti parallelamente in gruppi differenti, cioè nelle scimmie 
del vecchio mondo e in quelle del nuovo mondo, che sono separate fin da tempo 
immediatamente successivo all’origine non documentata dell’intero gruppo dell’Eo‐
cene”102 – vedi Figura 54 n.d.a. –. In questo caso, possono risultare utili gli esami dei 
modi di adattamento delle famiglie di scimmie antropomorfe del vecchio mondo e 
quelle del successivo, dove certi adattamenti segnalano dei modi di confronto con la 
vita arboricola e, in modo da riscontrare dei mutamenti anche invertiti, per esempio, 
nei babbuini dell’Africa. Di sicuro, possiamo dire, che certi principi hanno dominato 
l’evoluzione delle scimmie come dell’uomo e in maniera da potere riconoscere dei 
legami, soprattutto oggi, in una epoca molto posteriore alle scoperte dei primi resti 
fossili dell’uomo. In tutti i casi, ciò che Darwin non poteva sapere era il fatto per cui, 
come vedremo tra poco, certi strumenti importanti sarebbero derivati dalla scienza 
genetica oltre che dalle testimonianze fossili dei nostri antenati.

Tra i Primati, le prime scimmie apparvero circa 40 milioni di anni fa e le prime 
scimmie antropomorfe circa 30 milioni di anni fa, come indicato nella Figura 54. A li‐
vello di riferimento zoologico l’uomo è imparentato con le scimmie superiori (gibbo‐
ni, scimpanzé, gorilla, orang‐utang) come indicato sempre nella Figura 54, dalle quali 
però si distingue per alcuni particolari, e cioè lo sviluppo del volume del cranio e le 
proporzioni celebrali nonché per la permanenza della posizione eretta. Circa 5 milio‐
ni di anni fa la comparsa dei Primati antropomorfi segnò una svolta nell’evoluzione. 
Erano più simili agli esseri umani di oggi che alle scimmie antropomorfe, sia viventi 
che estinte. Questi Primati (detti ominidi) camminavano eretti su due gambe esatta‐

101 Cfr. Hermann Müller‐Karpe, Geschichte der Steinzeit, Mūnchen, C.H. Beck’sche Verlagsbuch‐
handlung (Oscar Beck), 1974, trad. it. Storia dell’età della pietra, Roma‐Bari, Laterza, 1976, I. p. 57 e sg.

102 Cyril Dean Darlington, L’evoluzione dell’uomo e della società, Op. cit., I, cit. p. 18.
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mente come noi ( a differenza delle scimmie antropomorfe). Tra questi il più antico 
fu l’australopiteco, i cui resti furono studiati dall’antropologo Raymond Arthur Dart 
(1893‐1988) a partire dal 1924 e scoperti a Johannesburg.103 Ne hanno diffuso la cono‐
scenza Robert Broom (1866‐1951) e John Talbot Robinson (1923‐2001) e successivamen‐
te Louis Seymour Bazett Leakey (1903‐1972) nell’Africa orientale. Va anche ricordato 
che per quasi tre milioni di anni gli ominidi furono rappresentati soltanto dalle di‐
verse specie di austrolopitechi ritrovate nell’Africa orientale e meridionale, tra i quali 
va citato l’esemplare di “Lucy”, trovato nella zona di Afar nel 1974. Lucy era alta un 
metro e con un peso di 25 chili circa, aveva un cervello simile, per volume, a quello di 
uno scimpanzé: la faccia era a forma di muso, i denti canini risultavano incrociati e 
la fronte aveva prominenze ossee sopra le orbite, al pari delle grandi scimmie. Il peso 
del suo cervello non era di moto superiore a quello di una specie più avanzata, anche 
se andrebbe ricordato che i dinosauri hanno dominato la terra per 60 milioni di anni, 
avendo un cervello di dimensioni molto ridotte. Lo stesso il ritrovamento di più di 
dieci individui simili in Tanzania da parte di Mary Leakey (1913‐1996) assume la sua 
importanza. Peraltro, una tipologia di ominidi risalenti a circa due milioni di anni 
fa era però così somigliante a noi da potere essere classificata come genere homo. La 
Figura 55104 che ci precede di qualche pagina illustra l’evoluzione degli Hominidiae. 
Questo nuovo tipo fu chiamato Homo habilis e i suoi resti furono scoperti dall’antro‐
pologo inglese Louis Seymour Bazett Leakey (1903‐1972) negli anni ’60 del XX secolo. 
Un milione e 600 mila anni fa apparve sulla scena l’Homo erectus, un nuovo ominide 
più grande, che si diffuse oltre l’Africa per arrivare fino all’Asia. Alla fine raggiuse il 
Pacifico e alcune isole al largo dell’Asia sud‐orientale. I suoi resti furono rinvenuti a 
Giava dall’antropologo olandese Marie Eugène François Thomas Dubois (1858‐1940) 
nel 1894. L’Homo erectus rimase per un milione di anni l’unico ominide esistente sulla 
terra, prima delle glaciazioni, le quali stimolarono tutte le forme della vita, portando 
gli ominidi ad adattarsi. Circa 300 mila anni fa comparvero i primi ominidi dotati 
di un cervello paragonabile al nostro, essendo le prime tracce scoperte nel 1856 nella 
valla di Neander (Neanderthal) in Germania. 50 mila anni fa comparvero, invece, i 
primi esseri umani simili a noi. Trentamila anni fa l’uomo di Neanderthal si estinse 
e l’unica specie di ominidi che sopravvisse ai successivi 30 mila anni di evoluzione 
fu quella dell’uomo attuale, il quale si spinse oltre l’Africa, Asia ed Europa, fino alla 
Terra del Fuoco e la Tasmania, nella estremità sud‐orientale dell’Australia.

Circa 30 mila anni fa in Europa giunge quello che viene detto uomo di Cro-Magnon, 
dal sito del primo ritrovamento. Questo fu definito zoologicamente: Homo sapiens sa-
piens, ossia una sottospecie del sapiens. Negli ultimi anni si è rafforzata la teoria che 
vede Neanderthal e Cro‐Magnon come due specie diverse evolutesi in modo quasi 
parallelo. L’uomo di Cro-Magnon, ovvero l’uomo moderno, sostituirebbe, in Europa 
l’uomo di Neanderthal (che si estingue circa 28 mila anni fa) in un arco di tempo 

103 Cfr. Raymond Arthur Dart, Australopithecus africanus, the Man-Ape of South Africa in “Nature”, 
115, 2884, 1925, pp. 195‐199.

104 Cfr. Geoffrey Ainsworth Harrison, Joseph S. Weiner, James Mourilyan Tanner, Niger Ash‐
worth Barnicot, Human Biology: An Introduction to Human Evolution, Variation and Growth, Oxford, 
Clarendon Press, 1964 (1988); rip. in Giuseppe Montalenti, L’evoluzione, Op. cit., p. 235.
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relativamente breve anche se non è possibile stabilire che tipo di relazioni (collabo‐
razione, indifferenza, guerra) si stabiliscano tra i due. In rapporto agli ominidi po‐
tremo fornire alcune osservazioni che si riferiscono ai periodi che si avvicinano al 
Pleistocene e che comprendono le glaciazioni e che si regolano attraverso il primo 
interglaciale, l’interglaciale medio e il postglaciale (Figura 55). In materia di fossili di 
ominidi va osservato che nel tardo Miocene in Africa si notano cambiamenti rispetto 
all’anatomia delle scimmie. Alcune specie di ominidi di questo periodo presentano 
tratti tipici dell’uomo, ma non sono visibili nelle altre scimmie viventi, portando i 
paleo‐antropologi a dedurre che questi fossili rappresentano i primi membri della 
stirpe degli ominidi.105 Come già detto, i primi tratti simili all’uomo che compaiono 
nei fossili sono la camminata bipede e i canini più piccoli e smussati. I più antichi 
ominidi attualmente conosciuti sono il Sahelanthropus tchadensis del Ciad e l’Or‐
rorin tugenensis del Kenya. Il Sahelanthropus, datato tra i 6 e i 7 milioni di anni, è 
noto da un cranio in gran parte completo e da alcuni altri resti frammentari. Le sue 
dimensioni cerebrali, 360cc, sono all’interno della gamma vista negli scimpanzé, e il 
cranio ha una massiccia cresta sopraccigliare, simile per spessore ai gorilla maschi. 
Tuttavia, la posizione e l’orientamento del forame magno, il foro alla base del cranio 
attraverso il quale passa il midollo spinale, suggerisce che il Sahelanthropus stava 
in piedi e camminava bipede, con la colonna vertebrale tenuta verticalmente come 
nell’uomo moderno piuttosto che orizzontalmente come nelle scimmie e in altri qua‐
drupedi. L’Orrorino è conosciuto principalmente da fossili post‐cranici, tra cui un 
femore parziale. La porzione prossimale del femore mostra somiglianze con quelle 
dell’uomo moderno, suggerendo che la specie era bipede. Nessun cranio di Orrorin è 
stato recuperato, e quindi la sua morfologia cranica e le dimensioni del cervello sono 
praticamente incerte. Però va ribadito che sia nell’Orrorin che nel Sahelanthropus i 
denti canini dei maschi sono più grandi e più appuntiti rispetto all’uomo moderno, 
ma sono piccoli e spuntati rispetto ai canini delle scimmie maschio. Questo suggeri‐
sce che il dimorfismo sessuale canino ‐ e per estensione, la competizione tra i maschi 
per l’accesso all’accoppiamento delle femmine ‐ è stata ridotta in questi primi ominidi 
rispetto alle grandi scimmie.

L’ominide precoce di gran lunga più noto è Ardipithecus ramidus, una specie di 
4,4 milioni di anni originaria dell’Etiopia, che è nota da uno scheletro quasi completo, 
oltre a numerosi altri resti dentali e scheletrici. Ardipithecus ramidus e una specie 
più antica e affine conosciuta da resti frammentari, Ardipithecus kadabba (5,8‐5,2 
milioni di anni), hanno ridotto i canini simili a quelli di Orrorin e Sahelanthropus. Il 
cranio di Ardipithecus ramidus è piuttosto simile a quello del Sahelanthropus, con 
un piccolo cervello delle dimensioni di uno scimpanzé di 300‐350cc. Lo scheletro di 
Ardipithecus post‐craniale è particolare. Sebbene fortemente frammentato, il bacino 
recuperato rivela una morfologia molto diversa da quella delle scimmie viventi, con 
una forma più corta e più a scodella che suggerisce fortemente che Ardipithecus cam‐
minava bipede; ciò è coerente con la posizione del forame magnum, che suggerisce 
una postura eretta. Tuttavia, i suoi lunghi arti anteriori e le sue dita e la sua divergen‐

105 Cfr. Colin Renfrew, Paul Bahn, The Cambridge World Prehistory, Cambridge, Cambridge Uni‐
versity Press, 2014, I, II.
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te, che afferra il primo dito del piede (alluce), suggeriscono che l’Ardipithecus trascor‐
reva gran parte del suo tempo sugli alberi. Famoso è il ritrovamento di Lucy nel 1974 
in Etiopia vicino al fiume Hadar da parte del paleontologo americano Donald Carl 
Johanson nato nel 1943, un fossile di un esemplare di femmina di Australopithecus 
afarensis, di circa vent’anni, alta poco più di un metro. Questo esemplare di ominide 
sarebbe vissuta in Africa circa 3,5 milioni di anni fa. Camminava usando solamente 
le gambe, anche se le mani e i piedi erano ancora appropriati per arrampicarsi sugli 
alberi. La sua dentatura e la sua mandibola erano molto sviluppate, adatte a masticare 
i cibi che raccoglieva e di cui si nutriva come erbe, bacche, radici e frutti selvatici.

 L’impressione generale è quella di trovarsi di fronte ad una specie in gran parte 
arboricola che camminava bipede ogni volta che si avventurava a terra. Queste consta‐
tazioni di ricerche scientifiche condotte sugli ominidi e particolareggiate in funzione di 
aggiornamenti continui, ci portano a dover trattare gli antenati dell’uomo come sepa‐
rati dalle scimmie antropoidi nel Miocene (vedi Figura 54), circa venti milioni di anni 
or sono e in qualche direzione dei continenti antichi. Queste scimmie simili all’uomo 
possedevano delle caratteristiche che possiamo riassumere in quattro punti. Per prima 
cosa essi fabbricavano strumenti di osso o di pietra; per secondo avevano canini ridotti, 
cioè dentatura quasi umana; per terzo, avevano la stazione eretta più di qualche altra 
scimmia antropomorfa; e per quarto, possedevano una capacità cranica inferiore ai 
limiti normali degli antropoidi, ossia 450 o 550 cc, quando il massimo di una scimmia 
antropomorfa è circa 750 cc. Anche i fossili, descritti in particolare da Broom e Lea‐
key e altri erano abbastanza variabili, rappresentando delle forme divergenti soggette 
a cambiamenti tali da permettere l’estinzione di questa specie, soppiantata da quella 
umana, che risultava essere onnivora. I nuovi uomini si estesero, fabbricando utensili, 
e accelerando i progressi rispetto alle forme stabili degli antropoidi. Questa velocità 
nei mutamenti attribuibili all’uomo era affiancata dalla possibilità di usufruire di un 
cervello aumentato nelle dimensioni, stante l’applicazione nella costruzione di utensili 
migliori nonché nell’uso di armi da scagliare per l’uccisione di animali e la loro cottura 
alla fiamma. Il fuoco, scoperto nel Paleolitico, permetteva loro di arrostire la carne della 
cacciagione per completare l’alimentazione fatta di radici e granaglie. In questo periodo 
si sarebbero sviluppati i muscoli della lingua nelle ossa mascellari, dando luogo proba‐
bilmente allo sviluppo del linguaggio.

 Questo sviluppo, in parte, spiegherebbe il motivo per cui l’Homo sapiens si sareb‐
be spostato dall’Africa verso nuovi continenti, parlando in termini di migrazione. 
Infatti, tra 70.000 e 100.000 anni fa, l’Homo sapiens ha iniziato a migrare dal continente 
africano e a popolare parti dell’Europa e dell’Asia. Gli uomini hanno raggiunto il 
continente australiano in canoa tra i 35.000 e i 65.000 anni fa. Ora, gli scienziati che 
studiano le masse terrestri e il clima sanno che l’era glaciale del Pleistocene ha creato 
un ponte di terra che ha collegato l’Asia e il Nord America (Alaska) più di 13.000 anni 
fa. Una teoria migratoria ampiamente accettata è quella per cui le persone attraver‐
sarono questo ponte di terra e alla fine migrarono verso l’America del Nord e del 
Sud.106 Come sono riusciti i nostri antenati a realizzare questa impresa e perché han‐

106 Cfr. Peter N. Peregrine, World Prehistory: Two Million Years of Human Life, Prentice Hall, 2003, IV.
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no deciso di lasciare le loro dimore? Lo sviluppo del linguaggio circa 50.000 anni fa 
ha permesso alle persone di fare progetti, risolvere problemi e organizzarsi in modo 
efficace. Non possiamo essere sicuri delle esatte ragioni per cui gli esseri umani sono 
emigrati per la prima volta fuori dal continente africano, ma tutto ciò può essere 
probabilmente correlato anche con l’esaurimento delle risorse (come il cibo) nelle loro 
regioni e con la competizione esistente per quelle risorse. Una volta che gli esseri 
umani sono stati in grado di comunicare queste preoccupazioni e di fare progetti, 
hanno potuto valutare insieme se le pressioni nelle loro case abituali superavano il 
rischio di partire per trovarne delle nuove. 

Gli sviluppi dell’uomo paleolitico sono dimostrabili attraverso la sua arte e i suoi 
usi.107 Alla fine dell’ultimo periodo glaciale (vedi Figura 55) tra i popoli paleolitici 
della Terra esisteva certamente una vasta gamma di capacità, stante il fatto che i po‐
poli potevano svilupparsi nelle zone centrali del pianeta, lasciando i popoli periferici 
in uno stato di maggiore arretratezza; infatti, i cacciatori‐raccoglitori evitavano di 
coltivare la terra direttamente, esasperati dal loro interesse di abbattere selvaggina e 
caratterizzati dalla necessità di muoversi. La storia dell’uomo primitivo nell’età della 
pietra, antica e nuova, secondo quanto indicato da Lord Avebury nel 1865 (John Lub‐
bock, 1834‐1913) che diede il nome di paleolitico e neolitico, si venne compiendo nel 
periodo di tempo definito “rivoluzione neolitica” da Vere Gordon Childe (1892‐1957) e 
comprese lo sviluppo dell’agricoltura, caratterizzata dal ritrovamento di resti umani 
fuori dalle caverne. I ritrovamenti furono individuati nei bacini del Tigri e dell’Eu‐
frate e che si trovano tra la Palestina, la Siria, il Kurdistan e il Luristan, e dall’altra 
parte nella regione che va dal Nuovo Messico al Guatemala e all’Ecuador. In que‐
ste regioni gli insediamenti umani hanno avuto inizio con la coltivazione del suolo 
e gradualmente con l’addomesticamento di animali e del bestiame, secondo quella 
che Darwin definiva una selezione ‘involontaria,’108 mentre si mostrava l’inizio vero e 
proprio dell’agricoltura, segnato anche dalle teorie di natura geologica e botanica che 
mettevano in evidenza l’emergere di una vita socialmente rilevante.

Ma il nostro interesse è rivolto per il momento a mostrare altro, cioè ad evidenzia‐
re l’impalcatura genetica che presiede la vita intesa come meccanismo in transizione, 
sia per gli animali che per la specie umana. Per esempio una attenzione particolare 
ai sistemi genetici svelerebbe l’idea che nuove tipologie di animali o di uomini pos‐
sano differenziarsi nella forma e nelle abitudini per ereditarietà da tipologie meno 
recenti. In particolare, andrebbe ribadita l’idea che essi stessi possano essere stati 
favoriti dalla selezione naturale, anche se esempi di selezione artificiale furono illu‐
strati da Darwin con gli stessi risultati. Inoltre andrebbe considerato a questo punto il 
sistema cromosomico o meccanismo cromosomico fornito dagli esperimenti del mo‐
naco agostiniano cecoslovacco Gregor Mendel (1822‐1884) che dimostrarono come il 
nuovo possa realmente originarsi dal vecchio, per ribadire l’attenzione alla selezione 
dei cambiamenti nei processi riproduttivi e nel meccanismo stesso della ereditarietà, 
cosa questa che lo stesso autore dell’Origine dell’uomo giudicò in modo particolareg‐

107 Cfr. Clark Grahame, World Prehistory, Cambridge, Cambridge University Press, 1961, I, III. Si v. 
Barry Cunliffe, The Oxford Illustrated History of Prehistoric, Oxford University Press, 2001.

108 Cfr. Cyril Dean Darlington, Darwin’s Place in History, Oxford, Blackwell, 1959.
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giato ma senza utilizzare a fondo la genetica109né lo studio citologico della feconda‐
zione etc. Questi cambiamenti riguardano da vicino la riproduzione e la fecondità, 
cioè la proporzione tra sessi diversi, il loro differenziarsi e le loro abitudini nell’ac‐
coppiamento. Tutto ciò riguarda tutto quello che accade nel passaggio dei cromosomi 
e dei geni da una generazione all’altra.110Dal punto di vista della biologia evolutiva 
sono importanti i contributi che hanno fondato una riflessione e un tentativo di valu‐
tare e spiegare le teorie evolutive di Darwin in termini di processi genetici sottostan‐
ti111 nonché le varie posizioni, sempre della biologia, che hanno saputo stimolare un 
riesame del darwinismo in funzione del rilancio di analisi genetiche delle differenze, 
conciliando la selezione naturale con le affermazione mendeliane.112 Queste ultime 
compaiono nella scienza dell’educazione biologica.113 In effetti, tutto ciò costituisce 
un punto di svolta. Ma come arrivarci? Ebbene, il risultato di queste indagini è molto 
importante e significativo per la formulazione delle tesi compiute sulla vita dell’uo‐
mo e sulla trasmissione della sua eredità in epoche differenziate. Darwin rimase 
colpito davanti a questi problemi perché non avrebbe potuto capire in che modo la 
selezione naturale favorisse una tipologia di individui basandosi su differenze che 
non riguardassero quell’individuo stesso ma solamente generazioni posteriori di di‐
scendenti non ancora venuti al mondo. Seguendo informazioni sul sistema genetico 
possiamo ricordare che: “L’uomo ha ventitré coppie di cromosomi, cioè una di meno 
del gorilla e dello scimpanzé, una di più dei gibboni, gli altri suoi parenti prossimi 
– vedi Figura 54, n.d.a. – . Le altre scimmie hanno un minimo di diciotto coppie e un 
massimo di trenta. In venti milioni di anni il numero dei cromosomi degli uomini e 
degli antropoidi sono quindi cambiati pochissimo. Ma il contenuto e la struttura sono 
naturalmente cambiati, soprattutto nei cromosomi del sesso. Il sesso è determinato 
dalla differenza tra due cromosomi, conosciuti come X e Y: Y è uguale a X ma più 
corto. Le donne hanno XX e gli uomini XY, cosicché l’egual numero di nati dei sue 
sessi è dovuto all’ugual numero di sperma con cromosomi X e cromosomi Y prodotti 
dai maschi. I due cromosomi del sesso, nell’uomo come in tutti gli altri animali, sono 
meno stabili degli altri cromosomi. Sono sotto una speciale pressione selettiva. Ma 
tutti i cromosomi sono interessati alla differenziazione dei due sessi. Ciò è vero non 
soltanto riguardo ai caratteri sessuali primari, ma anche riguardo alle differenze ge‐
netiche tra i sessi rispetto al fisico, all’intelligenza e all’indole. In altre parole, l’intero 
patrimonio ereditario di una razza o di una specie collabora all’evoluzione del reci‐
proco adattamento dei sessi”.114 In questo caso potremo differenziare la vita sessuale 
delle scimmie antropomorfe e anche quella dell’uomo, scoprendo, ad esempio, una 

109 Cfr. Gilbert F. Scott, Developmental Biology, Sinauer, 2003. 
110 Maurice Caullery, Il secolo XIX e XX – Le scienze biologiche in Maurice Daumas, Storia della 

scienza, Op. cit., Vol. II, p. 991 e sg.
111 Cfr. Ronald A. Fisher, The Genetical Theory of Natural Selection, Oxford University Press, 1930 (1999).
112 Cfr. John Burdon Sanderson Haldane, The Causes of Evolution, London, New York, Toronto, 

Longmans, 1932 (1990), p. 62 e sg.; p. 83 e sg. V, AA.VV, A Concise Dictionary of Biology, Oxford, New 
York, Oxford University Press, 1990, voce: Darwinism, p. 67.

113 Cfr. David F. Miller, Glenn W. Blaydes, Metodi e materiali per l’insegnamento delle scienze biologi-
che, Milano, Feltrinelli, 1967.

114 Cyril Dean Darlington, L’evoluzione dell’uomo e della società, Op. cit., III, cit. p. 49.
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sorta di versatilità tra uomini e gibboni in rapporto all’attività sessuale destinata ad 
assicurare la continuità della famiglia e la struttura sociale. In un certo senso, la vita 
dell’uomo è stata sempre versatile, cioè adattabile a situazioni differenziate di sicu‐
rezza della vita stessa e di comodità, qualora potremo affermare che la vita sessuale 
dell’uomo è stata indubbiamente una grande innovazione del suo sistema genetico, 
seguita da crisi riproduttive e da altre innovazioni.

A livello di analisi della diversità ereditaria tra individui va ricordato che negli 
organismi superiori, compreso l’uomo, l’individuo esiste in origine come due minu‐
scole particelle separate provenienti da due individui preesistenti, che si chiamano 
genitori. La vita dell’individuo singolo comincia con l’unione di queste particelle in 
un’unica cellula. Il mondo animale fornisce un quadro specifico che può adattarsi, 
in alcuni casi, ad una serie di processi presenti nell’uomo, per cui la conoscenza del 
meccanismo più semplice può costituire un contributo alla conoscenza più di quanto 
sembri. Il fatto che ciascuno di noi e, probabilmente ciò vale anche per le scimmie, 
è formato da parti di due individui diversi, assume delle importanti conseguenze. 
Osservazioni ed esperimenti hanno dimostrato che la cellula originaria contiene una 
grande quantità di corpi distinti e separabili, in forma di minuscole particelle. Lo svi‐
luppo di un individuo si compie per mezzo dell’unione di questi innumerevoli corpi 
tra di loro o con altre parti della cellula, e per mezzo del materiale preso dall’esterno. 
Si sa comunque che individui differenti cominciano con diverse quantità di questi 
corpi, e che il modo seguito da un individuo per svilupparsi, la sua forma futura 
e le sue peculiarità dipendono, eguale restando ogni altra cosa, da quello che resta 
dei corpi con cui ha iniziato. Alcune combinazioni dei corpi iniziali danno origine 
ad individui imperfetti, deboli, deformi, mostruosi. Altre danno individui normali, 
altre individui superiori. Vi sono combinazioni che danno tipi intermedi, individui 
leggermente imperfetti, indolenti, stupidi o gonzi; vi sono combinazioni che creano 
geni. In un organismo come quello dell’uomo non si trovano neanche due individui 
fatti con la medesima combinazione, salvo nei rari casi di gemelli identici. È quindi 
chiaramente provato dalla esperienza che le diverse combinazioni presentano dif‐
ferenze strutturali e fisiologiche di ogni tipo e di ogni grado, ed anche diversità di 
comportamento che è quello che nell’uomo chiamiamo la “mentalità”. Questi svariati 
corpi che appaiono al principio dello sviluppo si chiamano genidi ed esistono nelle 
due particelle che si uniscono a formare il nuovo individuo. Essi esistevano già nei 
genitori da cui le particelle derivano e vengono da questi trasmessi direttamente al 
nuovo essere. I genidi compaiono nella cellula uovo come innumerevoli particelle 
minutissime raggruppate a formare certe strutture, visibili al microscopio, chiamate 
cromosomi. I cromosomi con i loro genidi costituiscono una vescicola nell’interno della 
cellula, detta “nucleo”. La cellula uovo è formata da una piccola massa gelatinosa det‐
to citoplasma in cui è compreso il nucleo con i suoi cromosomi (vedi Figura 56). Anche 
il nucleo ed i cromosomi sono gelatinosi.

Le Figure che seguono mostrano il primo stadio dell’individuo, cioè un uovo fe‐
condato della stella di mare (Figura 56) nella quale C indica il citoplasma e N il nucleo, 
mentre le piccole masse rappresentano i cromosomi. La Figura 57 vuole illustrare la 
struttura dei cromosomi così e come apparirebbe al microscopio, con i minuti ele‐
menti a coppia (cromometri) di cui sono composti: A, B. C, cromometri nei cromosomi 
della cavalletta; D, E, cromometri del giglio. E mostrerebbe invece una Parte di D 
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maggiormente ingrandita, là ove i cromometri indicano probabilmente la posizione 
dei genidi. Molti dei più importanti aspetti dello sviluppo e dell’individualità dipen‐
dono dalla maniera con cui i genidi sono disposti nelle cellule, dal loro conseguente 
comportamento. I diversi modi di svilupparsi degli individui, le caratteristiche che 
mostrano, le cosiddette leggi della eredità, la straordinaria somiglianza o differenza 
fra figli e genitori, dipendono in gran parte dall’adattamento e dal comportamento 
dei genidi. I genidi quindi costituiscono un sistema paragonabile per importanza al 
sistema nervoso o al sistema digerente; perciò noi possiamo parlare di sistema gene‐
tico. Una comprensione del sistema genetico rivela la comprensione della eredità e 
dei suoi sviluppi, dopo avere ammesso che i genidi si trovano nel nucleo della cellula 
con cui si inizia l’individuo e in tutte le cellule prodotte da questa. Inoltre va ricordato 
che nei nuclei dei genidi si raccolgono in lunghi filamenti simili a collane formate da 
moltissimi grani, i cosiddetti cromosomi (Figura 57). 

Figura 56

Figura 57

In pratica questi ultimi rappresentano i pezzi in cui si divide l’intera collana di 
filamenti, ed ognuno di questi pezzi contiene molti genidi. In alcuni periodi della 
vita delle cellule queste collane di genidi si sviluppano e si allungano molto; diven‐
tano quindi quelle particelle ordinate linearmente come perle o grani, che si possono 
vedere al microscopio, come indica la Figura 57. Sembra assai probabile che queste 
particelle (cromometri) indichino la posizione dei genidi, seppure non sono esse stesse 
i genidi. I cromometri mostrano infatti quella disposizione accoppiata e consecutiva 
che si sa essere propria dei genidi. Ora va riportato che il sistema genetico agisce nella 
eredità, esaminando i casi più comuni, e comprendendo anche nel discorso quei geni‐
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di che risultano essere difettosi. Accade, infatti, spesso che difetti di eguali caratteri 
di due genitori siano dovuti alla deficienza di coppie di genidi differenti, anche se 
può accadere che i figli siano di conseguenza assolutamente normali. In sostanza esi‐
ste una compensazione nei genidi dei genitori che può avere luogo per molte coppie 
difettose di genidi, nella stessa unione.

Nelle razze esistono eredità che significano somiglianza assoluta, mentre ciascu‐
na razza sarebbe, nella sua costituzione ereditaria, uniforme e costante ed unifor‐
memente differente dalle altre razze. Questa condizione sembra realizzata del tutto, 
o quasi nel caso di alcune piante che si riproducono per autofecondazione, e vi si 
avvicinano alcune razze di animali domestici. L’esistenza dei genidi è comprovata 
dalla loro azione sullo sviluppo data una certa forma di organizzazione. Ora, se i 
genidi esistono veramente vano sarebbe di comprendere tutte queste cose senza porle 
in relazione con le proprietà e con il comportamento di essi. Alcune prove di questa 
esistenza ci vengono fornite dalle esperienze di Thomas Hunt Morgan (1866‐1945) sul 
moscerino più comune, Drosophila melanogaster, dato che questo esemplare si prestava 
molto bene a questa tipologia di ricerche e allo studio dei fatti fondamentali della 
eredità e alle relazioni con i genidi. In questo senso, si possono stabilire i passi fonda‐
mentali in cui i cromosomi fanno la loro parte, anche rispetto agli animali superiori, 
nei quali è stato riscontrato anche che un individuo femmina possiede un cromosoma 
in più del maschio etc. I cromosomi sono composti di diverse parti e una questione 
principale della genetica si porrebbe quando due o più caratteri seguono un singolo 
cromosoma X, nel senso che due o più caratteri possono seguire lo stesso singolo 
cromosoma e si possono separare, seguendo più tardi differenti cromosomi X. Questi 
caratteri, in particolare, sono quindi prodotti da diverse parti separabili di uno stesso 
cromosoma. Questo fatto è molto importante, data la natura esemplificativa degli 
esperimenti che possono essere condotti, come dimostrano le indagini condotte sui 
moscerini. Gli esperimenti mostravano che ogni altro cromosoma era egualmente 
composto di un gran numero di parti diverse (genidi) separabili attraverso scambio e 
ciascuna di queste parti possedeva il suo caratteristico effetto sullo sviluppo. Anche 
queste esperienze furono condotte sui moscerini, ed esaltarono l’esame di determina‐
ti caratteri ereditati diversamente nei differenti incroci che si svolgevano.

I risultati dei vari legami tra caratteri dipendevano dai genidi di un singolo cro‐
mosoma, che possono essere legati insieme, almeno per quel che concerne i mosce‐
rini. Le prove sperimentali potevano dimostrare che il cromosoma è una struttura 
formata di molte parti diverse, ciascuna delle quali, detta genidio, ha un determinato 
effetto ben definito sui caratteri dell’individuo prodotto, Le regole dell’ereditarietà 
dei caratteri risultano dal modo in cui le parti del cromosoma si distribuiscono pas‐
sando dai genitori alla prole. Ma vediamo come si sviluppa l’individuo a livello ri‐
produttivo. Nel suo principio, ogni uomo ed ogni altro animale è costituito di una 
singola cellula contenente i diversi genidi in due gruppi derivati dai due genitori, 
inclusi da una massa di protoplasma, il citoplasma dell’uovo (vedi Figura 58 in c). 
Questa minuscola cellula si divide e il numero di cellule aumenta cambiando forma 
e struttura. Attraverso un lento processo di sviluppo avviene una grande trasforma‐
zione. La cellula dapprima relativamente semplice assume man mano la struttura 
complessa con un gran numero di parti diverse. Se ne ottiene un individuo completo 
con i suoi organi differenti, le sue differenti funzioni ed attività. Ora chiediamoci 
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se il modo in cui avviene lo sviluppo è influenzato dai genidi (ciò e un fatto certo) è 
quale è la natura del processo di sviluppo. La Figura 58 nella pagina seguente mostra 
i primi stadi dello sviluppo individuale, sempre riferendoci alla stella di mare, la cui 
parte originaria si è potuta mostrare in Figura 56. Con A indichiamo l’uovo della stel‐
la di mare prima della fecondazione e della divisione; con B ciò che accade dopo la 
divisione in due cellule; e con C ciò che accade dopo la divisione in parecchie cellule. 
Con n rappresentiamo i nuclei che mostrano (soprattutto in B e C) dei cromosomi, 
come piccole masse oscure, mentre in A il nucleo è piuttosto ingrandito; c indica il 
citoplasma o corpo della cellula.

Accanto ai genidi, un’altra parte della cellula ha una funzione molto importan‐
te, sebbene essa sia diversa. Tale parte è il citoplasma, la massa di protoplasma che 
forma la parte principale dell’uovo (vedi Figura 58 c). In questa massa è compresa la 
capsula o nucleo che contiene i genidi o ne è composta (vedi Figura 58 n). Il citopla‐
sma è una massa più complessa ma non contenente sostanze separabili e agenti come 
particelle isolate che si possono trasferire singolarmente o a gruppi da una cellula 
all’altra, come accade dei genidi del nucleo. Il citoplasma risulta essere quindi

di massima importanza per lo sviluppo o elemento fondamentale della eredità, 
stante la definizione dei genidi. Il citoplasma rappresenta la base originaria delle di‐
versità dei caratteri individuali, che è costituita dai genidi. Il citoplasma di un uovo 
fecondato deriva quasi interamente dalla madre; soltanto una piccola quantità de‐
riva dallo spermatozoo, poiché quando questo si unisce con l’uomo lascia fuori la 
massima parte del suo citoplasma. Nonostante ciò una piccolissima parte di questo 
citoplasma spermico entra con i genidi del padre ed ha una funzione importante in 
cui i genidi vivono ed operano. Modificato e trasformato dall’azione dei genidi, il 
citoplasma negli stadi posteriori dello sviluppo è di conseguenza molto diverso da 
quello che si trova nei primi stadi. 

Figura 58

Così mutano, esso reagisce a sua volta sui genidi, provocando un nuovo muta‐
mento nella loro azione e dando origine così a nuovi prodotti citoplasmatici; e così 
via finché in ultimo, come risultato di tutti questi, vengono prodotti i diversi tessuti 
e organi dell’individuo adulto. Le diverse parti del corpo, infatti, non differiscono tra 
loro, di regola, per la diversità dei genidi che contengono, ma per quella della costitu‐
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zione del citoplasma delle loro cellule. In sostanza, il citoplasma costituisce la materia 
con cui, per azione dei genidi, vengono formate le diverse parti del corpo. Nello svi‐
luppo il citoplasma reagisce sui genidi e qualunque cosa essi facciano o producano, 
è in gran parte determinata dalla natura del citoplasma in cui si vengono a trovare i 
diversi stadi dello sviluppo stesso.

Discutendo degli inizi dello sviluppo potremo visionare il futuro organismo che è 
già predisposto nel citoplasma di una singola cellula. L’azione scambievole dei genidi 
e del citoplasma che costituisce la base dello sviluppo comincia nell’uovo prima che 
questo lasci il corpo materno. In questo momento, e cioè prima dell’unione dell’uovo 
con lo spermatozoo sono già avvenuti importanti processi dello sviluppo dell’indi‐
viduo e quindi le prime basi del corpo dell’essere futuro sono, almeno per alcuni 
organismi, stabilite. Dapprima le cellule che daranno origine alle uova non differi‐
scono gran che dalle altre del corpo della madre. Tali cellule si dividono molte volte. 
Dopo un certo tempo una di esse inizia un particolare processo di sviluppo onde ha 
origine un individuo. Un individuo è quindi dapprima una singola cellula contenente 
tutti i cromosomi e tutti i genidi, essendo le parti ancora da differenziarsi e il corpo 
dividersi in proporzioni distinte con funzioni importanti e diverse. Le diverse prati 
sono così composte di citoplasma ed è nel citoplasma che avvengono i mutamenti di 
sviluppo. La produzione di diverse parti citoplasmatiche continuerà, le cellule cresce‐
ranno e si divideranno dando origine a diversi tessuti ed organi del corpo sviluppato. 
I fondamenti dell’organismo sono quindi individuati e sono posti esclusivamente dai 
genidi materni, stante il fatto per cui negli stadi precedenti la fecondazione non sono 
presenti i cromosomi del padre. Questa fase di sviluppo si compirà dunque soltanto 
sotto l’influenza dei genidi materni, mentre il maschio della generazione precedente 
esercita una influenza sui primi momenti dello sviluppo dell’individuo: non il padre, 
dunque, ma il nonno materno del nuovo individuo. Con i processi di riduzione e di 
fecondazione, mostrano la ricostruzione di un nucleo primitivo, mentre i cromosomi 
appaiono come corpuscoli separati, con i genidi strettamente uniti e ravvolti insieme. 
Lo spermatozoo, cellula germinale maschile, che ha subito a sua volta il processo di 
riduzione, entra nell’uovo portando con sé un membro di ogni cromosoma e, quindi, 
di ogni coppia di genidi, del maschio. Questi si dispongono in ordine con i genidi 
rimasti nell’uovo, così che genidi e cromosomi del nuovo individuo si trovano nuo‐
vamente in coppia; un membro di ciascuna coppia proviene dalla madre e uno dal 
padre. I rimanenti processi di sviluppo hanno luogo quindi sotto l’influenza di en‐
trambi i genitori.

L’uovo fecondato comincia a dividersi per formare molte cellule ed è chiaro che il 
prodotto finale di una data cellula dipende da almeno da due diversi gruppi di condi‐
zioni, nella maniera in cui le cellule producono un individuo completo, mentre hanno 
luogo le influenze delle parti citoplasmatiche già determinate entro le cellule stesse, 
come accade, ad esempio, in una esemplificazione elementare nell’uovo di riccio di 
mare, che si divide in molte zone. La divisione cellulare porta allo sviluppo dell’indi‐
viduo completo e le cellule danno luogo a processi che favoriscono questo sviluppo, 
come è stato notato dall’embriologo Wilhelm Roux (1850‐1924) con la sua meccanica 
dello sviluppo e anche da Hans Adolf Eduard Driesch (1867‐1941), con gli esperimenti 
sulle rane (il primo) e con studio protratto della embriologia sperimentale (il secon‐
do). In sostanza, nei diversi tipi di sviluppo, i genidi reagiscono col citoplasma e lo 
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2513 – Fisiologia della vita

modificano, e si mostrano le diverse parti con le diverse funzioni, le quali rendono 
conto della interazione scambievole dei genidi e del citoplasma. Le cellule di cui sono 
composti questi organi e questi tessuti contengono tutte lo stesso numero di genidi, 
almeno nella costituzione del loro citoplasma. Quella azione scambievole risente dap‐
prima largamente della influenza dell’ambiente cellulare e dell’altro ambiente, cosic‐
ché lo sviluppo è costituito da un’opera continua di adattamento a queste condizioni. 
Più tardi, man mano che la costituzione citoplasmatica si stabilisce, si fissa il destino 
delle varie parti, l’ambiente viene ad avere ben poca influenza, né più ha luogo l’adat‐
tamento. In diversi organismi i particolari di questi processi differiscono molto e, in 
qualcuno appare diverso anche il processo fondamentale.

Abbiamo visto come l’azione dei genidi porti sicuramente allo sviluppo nella 
prima formazione dell’individuo. L’esame sulle piante e su molte specie di animali 
mostra che certi particolari genidi agiscono subito nello sviluppo mentre altri agi‐
scono invece qualche tempo dopo. Certi genidi cominciano ad agire in uno stadio 
ancora più avanzato dello sviluppo, stante l’azione concorde di un grande numero 
di genidi, per esempio, nella formazione del cervello di animali particolari (mosce‐
rini e mosche). Anche la determinazione del sesso avviene secondo un processo di 
sviluppo di uova fecondate, che si dividono in più parti e che formano le cellule 
madri degli spermatozoi, quando la trasformazione non è mai completa e si registra 
l’azione degli ormoni, come mostra una branca della biologia più moderna, che in‐
daga i Mammiferi, gli uccelli e gli insetti, e che anticipa il fatto per cui negli uomini 
si trovano determinati i caratteri cosiddetti ‘mentali’. Infatti, oltre alle ghiandole 
germinali, alcuni dei principali organi a secrezione interna sono la ghiandola tiroi‐
de, le paratiroidi, le surrenali, e la ghiandola pituitaria o ipofisi. Molti esperimen‐
ti sono stati condotti da Joseph F. Gudernatsch sui girini e anche sugli Anfibi da 
Wilbur Willis Swingle (1891‐1975).115 Nell’uomo l’ormone della tiroide ha un grande 
effetto sullo sviluppo, per cui l’azione degli ormoni rivela ancora che il prodotto di 
un dato gruppo di genidi dipende non solo dalla sua propria costituzione, ma dalle 
condizioni del suo primo ambiente. Tale relazione si manifesta anche nei primi sta‐
di dello sviluppo, poiché quello che produce una data cellula dipende dalle cellule 
che la circondano. L’esistenza dell’ormone dipende quindi, in condizioni normali, 
dal gruppo di genidi esistenti in principio.

È indubbio che esistano degli effetti delle condizioni ambientali sulle secrezioni 
interne, in quanto si ha una relazione dell’eredità con l’ambiente, soprattutto se pen‐
siamo al fatto che differenze fra individui sono esse stesse dovute più spesso alle 
diversità dei genidi e anche a diversità ambientali. Per esempio, nell’uomo si svilup‐
pano certe particolarietà fisiologiche e anche delle patologie che inducono a pensare 
ad una stretta connessione tra un particolare ambiente e un particolare tipo di genidi. 
Ciò introduce il fatto per cui le scoperte genetiche sono riproducibili dal mondo ani‐
male a quello umano, soprattutto se si pensa alla genesi dei caratteri mentali o del 
temperamento. Molte conoscenze sulle trasformazioni, sull’eredità e sullo sviluppo si 
sono venute affermando nella scienza biologica in modo da sospingere il sapere a ve‐

115 Cfr. Antony Serafini, The Epic History of Biology, Springer, 1993, XXI, p. 278.
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252 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

nire incontro a tutte le variazioni di paradigma nelle discussioni tecnico‐scientifiche 
e nei risultati sperimentali. Molto è stato detto e fatto dopo le esperienze di Mendel 
sui caratteri‐unità e sulle particelle rappresentative stimolate dall’incrocio di piselli 
gialli con piante di piselli verdi e con lo studio delle generazioni, oppure dopo gli 
esperimenti effettuati da Thomas Hunt Morgan (1866‐1945) e i suoi collaboratori, Cal‐
vin Blackman Bridges (1889‐1938), Alfred Henry Sturtevant (1891‐1970) e Hermann 
Joseph Muller (1890‐1967) sulla Drosophila melanogaster o mosca dell’aceto. Le scoperte 
della biologia in merito hanno chiarito che eguali caratteri ereditati con mezzi di‐
versi possono esistere anche di fronte a molti incroci, per stabilire le differenze tra 
genitori, discutendo delle coppie di genidi che interessano certi particolari caratteri. 
Anche lo sviluppo dei concetti di caratteri‐unità‐indipendenti da singole particelle 
rappresentative può essere sottoposto ad indagini peculiari,116 soprattutto quando si 
ammette che molti genidi concorrono al completamento del processo di formazione 
e differenziazione dell’individuo, anche se il concetto di carattere‐unità può risultare 
annullato: i genidi sono quindi i vari materiali dalla cui azione scambievole l’indivi‐
duo si viene sviluppando.

 

Figura 59

116 Cfr. Eldon D. Enger ‐ Frederick C. Ross ‐ David B. Bailey, Concepts in biology, McGraw Hill, 
2002. 
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L’ultima affermazione dovrebbe tenere conto, nello studio della eredità, degli in‐
flussi dell’ambiente, soprattutto per aumentare le conoscenze intorno allo sviluppo 
dei meccanismi che fanno funzionare il mondo degli organismi. In questo senso la 
concezione dell’eredità ha subito sicuramente una interpretazione più moderna, stan‐
te il riconoscimento dei genidi come sostanze chimiche la cui azione, sia tra i genidi 
medesimi, sia di questi su altre sostanze, produce l’organismo. Non ci sarebbe nes‐
suna ragione opposta al potere modificare queste materie chimiche o in eccesso che 
per difetto, mentre l’esperienza dimostrerebbe che tale possibilità è realizzabile, nel 
momento in cui i genidi provvedono a delle condizioni particolari dello sviluppo in‐
sieme ad altre condizioni che appartengono all’ambiente (per esempio la nutrizione 
etc.), anche se il modo come date sostanze o condizioni agiscono sullo sviluppo e sul‐
la forma definitiva, non dipende dall’origine ambientale soltanto o genetica di esse, 
ma dalla loro natura intrinseca, dal luogo e dal tempo in cui incominciano ad agire. 
Il riconoscimento di questa realtà sposta l’interesse dal terreno dei principi generali 
a quello dei fatti particolari, e della investigazione pratica caso per caso, aprendo la 
via ad un progresso illimitato nella determinazione dello sviluppo come meccanismo 
e dei caratteri degli organismi che si sono prodotti nella vita. La nascita della biolo‐
gia molecolare ha segnato un punto di arrivo di straordinaria importanza, rispetto 
a tutti i quesiti che hanno interessato la formazione della vita e degli individui in 
ambiente biologico, soprattutto in un ambito che potrebbe fornire informazioni sul 
come i geni controllano i processi chimici all’interno delle cellule. Tutto questo ha 
comportato una assimilazione della tradizione genetico‐evoluzionistica e una sorta 
di risoluzione del problema dell’origine della vita che si era posto di fronte allo stesso 
Darwin, quando si sarebbe potuto ammettere che le sostanze organiche si sarebbero 
formate a livello di proteine ed acidi nucleici che, per selezione, sarebbero arrivate a 
sistemi molecolari di notevole complessità e da questi ultimi alle cellule primitive. 
La scoperta nel 1953 della doppia elica, la struttura a vescica attorcigliata dell’acido 
desossiribonucleico (DNA), ad opera di James Watson (nato nel 1928) e Francis Crick 
(1916‐2004), ha segnato così una pietra miliare nella storia della scienza. ll DNA venne 
isolato nel 1869 dal biochimico svizzero Friedrich Miescher (1844‐1895). Questa sco‐
perta si è potuta svolgere al cospetto delle indagini differenti compiute dal chimico 
statunitense Linus Pauling (1901‐1994), utilizzando i contributi di Maurice Wilkins 
(1916‐2004), e ha portato a intuizioni rivoluzionarie sul codice genetico e sulla sintesi 
delle proteine, sviluppando negli anni ’70 e ’80 del XX secolo l’ingegneria genetica, 
il sequenziamento rapido dei geni e lo studio degli anticorpi monoclonali, tecniche 
sulle quali si fonda l’industria biotecnologica multimiliardaria di oggi. La scoperta 
del DNA è legata anche all’ipotesi dell’esistenza di un RNA messaggero che porta 
l’informazione genetica a livelli sintetico. La Figura 59 riporta la struttura a doppia 
elica del DNA e dell’RNA nella scala in nanometri.

Lo studio delle cellule e soprattutto la scoperta dell’aspetto tridimensionale della 
molecola principale della vita (una struttura sufficientemente complessa eppure ele‐
gantemente semplice) ha potuto significare lo spostamento di interessi scientifici in 
molti campi del sapere: genetica (virale e batterica), biochimica (con lo studio degli 
enzimi, delle vitamine), chimica, chimica fisica e cristallografia a raggi X. La struttu‐
ra a doppia elica del DNA poteva fornire a livello molecolare una spiegazione del pro‐
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254 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

cesso di duplicazione del materiale ereditario che abbiamo cercato di illustrare nelle 
sue forme più semplificate. In particolare, negli ultimi anni si è potuto incentivare di 
occuparsi di genetica con argomenti come la clonazione, gli organismi geneticamente 
modificati (OGM), le terapie geniche e l’impiego di cellule staminali, la mappa del ge‐
noma umano, le sperimentazioni sulle terapie geniche e la prevenzione di malattie 
ereditarie che hanno prepotentemente portato l’attenzione su questa branca della me‐
dicina che studia, come si è voluto dimostrare, le leggi della trasmissione ereditaria 
dei tratti caratteristici ed individuali.

Nota al capitolo 3
La rivoluzione sanitaria e tecnologica
L’autore norvegese Eirik Newth nel suo testo Jakten på sannheten stampato a Oslo da 
Tiden Norsk Forlag AS nel 1996 (trad. it. Breve storia della scienza, Milano, Adriano 
Salani Editore, 1998, 2013) descrive l’epoca della scoperta delle vaccinazioni contro 
il vaiolo come un epoca rivoluzionaria e premonitrice di altri avvenimenti impor‐
tanti nella storia scientifica della medicina. E tutto ciò soprattutto dal punto di 
vista semplicemente tecnico. Infatti le intuizioni del medico di campagna inglese 
Edward Jenner (1749‐1823), nominato membro della Royal Society nel 1789, in re‐
lazione al contatto con i bovini, lo portarono a formulare delle prime ipotesi sulla 
immunità al vaiolo dei contadini che lavoravano con le vacche e che presentavano 
un fisico esposto, quindi, al vaiolo bovino. Per più di venti anni Jenner visitò i suoi 
pazienti, riscontrando sempre la stessa identica cosa, per cui chi avesse contratto il 
vaiolo bovino risultava protetto anche dal vaiolo vero e proprio. Nel 1796 confermò 
la sua tesi dopo esperimenti e consegnò il nome alla tecnica applicata direttamente 
sui pazienti, per cui si praticava la stessa intitolandola ‘vaccinazione antivaiolosa’, 
la quale si diffuse durante tutto l’Ottocento, salvando l’umanità dalla malattia in‐
fettiva affermatasi nei secoli e presente in quasi tutta Europa a partire dal XV seco‐
lo, con incrementi e incidenza varia sulla mortalità dei soggetti nel XVIII secolo e 
anche con la seria possibilità di essere esportata durante i periodi di colonizzazio‐
ne. La pratica di Jenner dovette riposare per circa un cinquantennio, fino a quando 
non si pose un altro dilemma di fronte ai medici ospedalieri di Vienna: la febbre 
puerperale. Il medico ungherese Ignáz Fülöp Semmelweis (1818‐1865) venne posto 
dinanzi al dato dell’aumento inspiegabile di mortalità di donne dopo il parto in 
ambiente ospedaliero dove operavano studenti di medicina che, si scoprì a poco a 
poco, non avevano l’abitudine di lavarsi le mani dopo la sezionatura di cadaveri, al 
confronto di un reparto dove operavano ostetriche e dove, invece, la mortalità delle 
pazienti era molto minore. Sorse così il dubbio che la tecnica del lavarsi le mani 
avrebbe azzerato l’indice di mortalità delle donne dopo il parto nell’ospedale vien‐
nese. E così fu. Infatti, Semmelweis che studiava il caso meticolosamente, invitò 
gli studenti dei corsi a praticare il lavaggio e si accorse a sorpresa che la mortalità 
tendeva ad azzerarsi. Riprovando, invece, a non usare la tecnica singolarmente, la 
mortalità ricominciava a salire, dimostrando che l’igienizzazione delle mani dei 
medici era rilevante ai fini di una diminuzione drastica delle morti nelle donne 
dopo il parto. La febbre tendeva quindi a scomparire del tutto.
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Ma né Jenner né Semmelweis avevano svelato allora il mistero delle cause, sia 
del vaiolo che della trasmissione anomala alle donne post‐partum. Come si rendeva 
possibile che sorgessero infezioni nell’organismo umano tali da provocarne il de‐
cesso? La soluzione venne alla luce dopo tutta l’attività scientifica di Louis Pasteur 
in Francia, che iniziò a studiare il motivo per cui il vino inacidiva nelle vasche della 
fermentazione fino a risultare non commercializzabile, il che preoccupava non poco 
i molti produttori di quel paese. Il vino, secondo un metodo tradizionale, veniva pre‐
parato aggiungendo del lievito al mosto, per cui poteva avvenire la trasformazione 
del mosto in alcol, cioè la fermentazione. Arrivato a quel punto il vino veniva rac‐
chiuso nelle botti dove però diveniva acido. Pasteur studiò il lievito e scorse dopo 
mesi di osservazione che esso era formato da esseri viventi che nascevano e si ri‐
producevano esattamente come le piante o gli animali, muovendosi come organismi 
unicellulari. Questi microrganismi avevano una certa forma che differiva da quella 
dei microrganismi che si producevano nel vino inacidito, per la verità diversi dai 
primi, il che significava che i secondi producevano una sostanza acida invece dell’al‐
col, che provocava quindi la perdita irrimediabile del vino. Sarebbe stato opportuno, 
quindi, cercare di sopprimere gli organismi indesiderati, in modo da fare risaltare la 
massima produzione di alcol invece che di vino inacidito. A tal fine, Pasteur scoprì 
che era sufficiente riscaldare il vino ad una temperatura che fu fissata a 50 gradi 
centigradi, con una tecnica che sin da allora prese il nome di pastorizzazione, e che 
da allora fu applicata anche ad altre bevande e prodotti dell’industria alimentare. Ma 
Pasteur andò oltre. Infatti egli si chiedeva se l’esistenza dei microrganismi potesse 
causare le malattie, allo stesso modo in cui veniva guastato il vino nelle botti. Egli 
formulò quindi la sua “teoria dei batteri”, trasmutando i risultati delle sue osserva‐
zioni al campo della salute pubblica, anche se non tutti credevano che organismi 
tanto piccoli potessero provocare addirittura la morte di un uomo adulto, al quale 
fossero stati trasmessi per contagio. Tale teoria avrebbe spiegato, ad esempio, perché 
le donne morivano dopo il parto in ospedale, essendo vittime di una contaminazione 
determinata dalla trasmissione batterica che era resa possibile dal fatto che i medici 
non eliminavano i batteri dalle loro mani, lavandole e uccidendoli. Pasteur si chie‐
deva se i microrganismi fossero stati presenti anche nell’aria, migrando quindi da 
un soggetto all’altro; egli capiva l’esigenza di disinfettare gli ambienti ospedalieri, 
soprattutto dopo gli interventi chirurgici, in modo da non permettere la trasmissione 
di infezioni che, in alcuni casi, avrebbero portato alla morte dei pazienti. Per questo 
aspetto vanno ricordati gli sforzi del medico tedesco Heinrich Hermann Robert Koch 
(1843‐1910), premio Nobel per la medicina nel 1905, che nel 1882 scoprì l’agente ezio‐
logico della tubercolosi (Mycobacterium tuberculosis) e anche i batteri responsabili 
del colera e del carbonchio. Koch era a conoscenza del fatto che i batteri morivano 
nell’acqua bollente, per cui gli attrezzi chirurgici dovevano essere sterilizzati; e oltre, 
bisognava cercare di sperimentare i vaccini per alcune epidemie ‘di periodo’, come il 
tifo e altre infezioni provocate da batteri, come la difterite e il tetano. Cosa questa che 
portò Pasteur a massimizzare l’insegnamento di Edward Jenner e della sua pratica 
antivaiolosa. Ciò significò la scoperta di vaccini contro il colera, operando sui polli 
ed estendendo le medesime tecniche ad altre malattie, dopo avere praticato la speri‐
mentazione animale.
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Un’altra sfida che Pasteur affrontò fu quella rivolta alla scoperta del vaccino con‐
tro la rabbia.117 Come è noto, questa malattia molto temuta colpiva gli animali dome‐
stici, tra cui i cani, che con i loro morsi potevano contagiare i soggetti umani adulti 
provocandone la morte. Pasteur attraverso i suoi esperimenti dimostrò che la malat‐
tia si trasmetteva attraverso al saliva dell’animale, colpendo il cervello della vittima. 
Lavorando sulle cellule di cervello di animali contagiati egli estrasse un preparato da 
iniettare ai cani come fosse un vaccino, allargando la sua prospettiva sperimentale 
agli esseri umani. “Nel luglio 1885 Pasteur ottenne la risposta al suo quesito. All’i‐
nizio del mese era venuto un ragazzino nel suo laboratorio, Joseph Meister, che era 
stato morso da un cane affetto da rabbia, e che sarebbe morto entro la fine dell’estate. 
Ma i suoi genitori avevano fiducia in Pasteur, che fece a Joseph dodici iniezioni del 
vaccino antirabbico. Il vaccino funzionò esattamente secondo le previsioni: Joseph 
Meister sopravvisse, e Pasteur era riuscito a mettere a punto il primo vaccino artifi‐
ciale che funzionava sugli esseri umani. Il fatto di aver salvato la vita a un bambino 
rese famoso Pasteur in tutto il mondo.”118 Tutto ciò poteva sicuramente confermare 
la teoria del batteri nella comunità scientifica e determinare, peraltro, l’applicazione 
delle tecniche da parte di medici negli ospedali e nei laboratori dove l’igienizzazione 
cominciava ad essere presa sul serio. Anche se Pasteur non riuscì mai a individuare il 
batterio responsabile della rabbia, la sua caparbietà nella ricerca e la sua fiducia nella 
teorizzazione, al di là del microscopio, dovevano incidere sul perfezionamento delle 
tecniche da parte della medicina specializzata. Una specie di rivincita della scienza 
sulla tecnologia. Del resto, il fatto che nessun batterio fosse responsabile della rabbia, 
fu una scoperta posteriore. Infatti la rabbia era provocata da un virus, un microrgani‐
smo molto più piccolo di un batterio, così che Pasteur non poteva vederlo.

I virus, come è ormai noto, sono incapaci a riprodursi ma possono sopravvivere 
nell’ambiente esterno e conservarsi per un tempo abbastanza limitato, come ad esem‐
pio, il virus dell’influenza o della poliomielite, il cui vaccino sarà perfezionato soltan‐
to nel 1955 per opera di Albert Bruce Sabin (1906‐1993) e diffuso negli anni ’60 del XX 
secolo. La caratteristica dei virus è la loro tenace azione sulle cellule del corpo. Il loro 
arrivo stimola la risposta immunitaria, la quale costituisce gli anticorpi, cioè dei com‐
posti chimici che vengono immediatamente riconosciuti, nel caso questi virus tentas‐
sero di introdursi nuovamente nel corpo umano. In concreto, essi sono annientati dal 
sistema. Ciò vuol dire che se un soggetto ha contratto il morbillo e ha sviluppato gli 
anticorpi alla malattia sarà più protetto da una invasione di virus del morbillo, e così 
via. Va specificato che i vaccini contro le malattie tendono a contenere i virus delle 
stesse, in modo da indurre il corpo a produrre anticorpi, in modo che lo sviluppo 
della malattia risulti essere molto indebolito; quindi, lo scopo dei vaccini è quello di 
fare entrare nel corpo virus e batteri in modo da immunizzare l’organismo ricevente 
in futuro. Il lavoro dei ricercatori su questo campo è stato instancabile ed essi sono 
pervenuti negli anni ’60 del XX secolo a debellare malattie come il morbillo, la rosolia 

117 Cfr. AAVV, Scienza e tecnica dalle origini al Novecento, Milano, Mondadori, 1977, vol. II – Annali 
dal 1700 al 1900, consulta alla voce Louis Pasteur etc.

118 Eirik Newth, Jakten på sannheten, Oslo, Tiden Norsk Forlag AS, 1996, trad. it. Breve storia della 
scienza. La ricerca della verità, Milano, Adriano Salani Editore, 1998, 2013, XXII, cit. p. 222.
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e la pertosse che colpivano soprattutto i bambini e i nascituri, mentre il vaiolo risultò 
essere la prima malattia conosciuta a scomparire del tutto, fino all’anno 1977, dove si 
registrò in Africa l’ultimo infettato. Il problema più grande era anche quello di non 
dovere permettere agli individui di infettarsi per via batterica prima di essere stati 
sottoposti al vaccino, come fu il caso di molte infezioni, tra le quali ricordiamo la set‐
ticemia, la quale poteva scatenarsi da una piccola ferita uccidendo le persone.

Il primo rimedio contro le infezioni fu soggetto ad una certa casualità, come si ad‐
dice a molte scoperte scientifiche. Nel 1928 il medico Alexander Fleming (1881‐1955), 
che lavorava in al St. Mary’s Hospital di Londra, si accorse che i batteri contenuti in 
un’ampolla morivano quando venivano ricoperti da una muffa verdognola. In par‐
ticolare, Fleming cominciò a smistare le capsule di Petri contenenti colonie di sta‐
filococco, batteri che causano bolle, mal di gola e ascessi. Notò quindi qualcosa di 
insolito su una capsula. Era costellata di colonie, tranne che in un’area dove cresceva 
una chiazza di muffa. La zona immediatamente intorno alla muffa ‐ più tardi identi‐
ficata come un raro ceppo di Penicillium notatum ‐ era chiara, come se la muffa avesse 
secreto qualcosa che inibiva la crescita batterica. Ora, la muffa è costituita da una 
specie di fungo, e questa specie di fungo si chiamava Penicillium. Fleming intuì che 
la muffa poteva essere utilizzata come rimedio per uccidere i batteri, ma non riuscì a 
coltivarne una quantità sufficiente per sperimentarla. Il “succo di muffa” era in grado 
di uccidere una vasta gamma di batteri nocivi, come lo streptococco, il meningococco 
e il bacillo difterico. Fleming assegnò ai suoi assistenti, Stuart Craddock (1903‐1972) e 
Frederick Ridley (1903‐1977) il difficile compito di isolare la penicillina pura dal suc‐
co della muffa, il che rivelò situazioni molto instabili nel senso che i ricercatori sono 
stati in grado di preparare solo soluzioni di materiale grezzo con cui poter lavorare. 
Fleming pubblicò le sue scoperte sul “British Journal of Experimental Pathology” 
nel giugno 1929, con solo un riferimento passeggero ai potenziali benefici terapeutici 
della penicillina. In questa fase sembrava che la sua principale applicazione sareb‐
be stata quella di isolare i batteri non sensibili alla penicillina dai batteri sensibili 
alla penicillina in una coltura mista. Questo almeno è stato di beneficio pratico per 
i batteriologi e ha mantenuto vivo l’interesse per la penicillina. Altri, tra cui Harold 
Raistrick (1890‐1971), professore di biochimica alla London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, hanno cercato di purificare la penicillina ma non ci sono riusciti. 
Solo dieci anni più tardi altri scienziati riuscirono a metterne insieme abbastanza da 
sperimentarla su animali e uomini. Nel 1944 si cominciò a usare un farmaco basato 
sul fungo Penicillium: si chiamava penicillina. Fin dal primo anno di utilizzazione, la 
medicina salvò la vita a migliaia di soldati feriti nelle battaglie della seconda guerra 
mondiale. Ma la penicillina non era efficace contro tutti i batteri, e tra quelli che non 
venivano annientati c’era il batterio della tubercolosi. Gli scienziati capirono però 
che si potevano usare anche altri tipi di muffe, e alla fine degli anni ’40 del secolo XX 
arrivò il primo farmaco efficace contro la tubercolosi, che venne finalmente sconfitta. 
In seguito furono messe a punto altre medicine contro i batteri: oggi questo tipo di 
farmaci si chiama “antibiotico”.119 

119 Cfr. Eirik Newth, Breve storia della scienza. La ricerca della verità, Op. cit., XXII, pp. 226‐227.
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La penicillina ha annunciato, in un certo senso, l’alba dell’era degli antibiotici. 
Prima della sua introduzione non esisteva un trattamento efficace per le infezioni 
come la polmonite, la gonorrea o la febbre reumatica. Gli ospedali erano pieni di 
persone con avvelenamento del sangue contratto per un taglio o un graffio, e i medici 
potevano fare poco per loro se non aspettare e sperare. Gli antibiotici sono composti 
prodotti da batteri e funghi che sono in grado di uccidere, o inibire, le specie micro‐
biche concorrenti. Questo fenomeno è noto da tempo; può spiegare perché gli antichi 
Egiziani avevano la pratica di applicare un cataplasma di pane ammuffito alle ferite 
infette. Seguendo sempre le indicazioni di Eirik Newth scopriamo che in più di cin‐
quanta anni i medici moderni e i tecnologi della farmacologia si trovano a fronteg‐
giare il problema di debellare nuovi batteri che possono trasformarsi e annientare 
l’azione degli antibiotici già sperimentati, essendo gli stessi batteri sempre soggetti 
alla teoria dell’evoluzione: adattandosi questi all’ambiente circostante con maggiori 
o minori possibilità di riprodursi. Sono molti i batteri che resistono agli antibiotici 
e che mettono in pratica dei metodi per sfuggire all’azione farmacologica nel corpo 
umano. Ciò significa che la lotta alle malattie e ai microrganismi non è stata affatto 
debellata dall’uso di antibiotici e nemmeno nel caso dei virus, sui quali la penicillina, 
ad esempio, non ha effetto alcuno. Tra il 1918 e il 1920 una grande quantità di esseri 
umani perirono per una forma influenzale denominata “la spagnola”, che fece più 
vittime della peste nera del XIV secolo e negli anni Ottanta dello stesso ’900 il terri‐
bile virus dell’AIDS cominciò a diffondersi in tutte le realtà sociali della Terra conta‐
giando decine di milioni di persone. Nel 1995 molti esseri umani sono morti a causa 
del virus Ebola e nel 2020 la diffusione della pandemia da COVID 19 sta mettendo 
a dura prova le provate resistenze dell’umanità. La corsa ai vaccini ha provocato un 
impegno delle nazioni e dei governi di tutto il pianeta e ha messo in campo tutta una 
serie di protocolli farmacologici di sperimentazione che non rassomigliano affatto a 
quelli messi in opera nell’età di Pasteur e della prima rivoluzione sanitaria, essendo 
l’industria di massa molto più sofisticata e sviluppata in tutte le aree del mondo oc‐
cidentale (Europa, USA, URSS, UK) e orientale (Cina e Giappone). Le aziende farma‐
ceutiche hanno così incrementato la loro ricerca tecnologica e scientifica sulle forme 
antinfluenzali a completamento di test virali con qualche sorta di utilità contro il 
COVID‐19, sperimentando farmaci inibitori in rapporto alla riduzione dei sintomi 
sistemici dell’infezione. Molti istituti di ricerca come il “Feinstein Institutes for Medi‐
cal Research” (Northwell Health) hanno incluso nel loro programma tutta una serie 
di sperimentazioni tecnologicamente sofisticate in cerca di rimedio, per cui i farmaci 
antivirali, sarebbero l’equivalente per le malattie causate da virus di quello che sono 
gli antibiotici per le malattie causate dai batteri. Esistono nel mondo e da tempo molti 
antivirali in uso contro HIV e AIDS (Truvada, Kaletra), epatite C (Sofosbuvir, Olysio), 
herpes virises (Acyclovir, Foscarnet), influenza virus (Tamiflu, Relenza) etc. Questi 
farmaci, come provato dalle rese tecniche nei trattamenti dei responsi medici e ospe‐
dalieri, arrivano a inibire specificatamente una funzione vitale di un virus dato, che 
nel caso della malattia COVID 19 si chiama SARS‐CoV2. Ciò che si può affermare è 
che questi prodotti della tecnologia farmaceutica moderna operano su un gran nu‐
mero di casi di vite umane strappate alla malattia e che rappresentano quindi una 
speranza per la cura al COVID 19. Esistono una cinquantina di tipologie di antivirali 
in studio pre‐clinico (in vitro e in vivo) e clinico anche come potenziali inibitori di 

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



2593 – Fisiologia della vita

SARS‐CoV‐2 e agenti terapeutici contro il COVID 19, a parte lo sviluppo di anticorpi 
monoclonali contro il coronavirus SARS‐CoV2, che potrebbe essere una soluzione a 
breve termine verso il vaccino.

Dal punto di vista tecnico e scientifico e contro le pandemie è stata messa in pra‐
tica l’idea di trasfondere tecnicamente a un malato il plasma di una persona che ha 
già vinto la battaglia contro il virus, soprattutto se guardiamo all’Ebola. Gli studi sul 
plasma di pazienti guariti vengono svolti attualmente da Arthuro Casadevall alla 
“Johns Hopkins University” di Baltimora. Questa pratica terapeutica è però nota da 
anni e la sua messa in funzione è stata stimolata durante la prima fase della pande‐
mia da COVID 19 in Cina. Il trattamento è stato approvato anche negli Stati Uniti 
dalla FDA nel marzo 2020 e oggi in quel paese sono stati trattati 12000 pazienti con 
plasma donato da soggetti convalescenti. Anche in Europa si è mostrato un certo otti‐
mismo nell’uso di questa tecnica, nonostante i problemi posti dalla standardizzazio‐
ne della terapia vista la variabilità esistente tra i donatori. Molti centri clinici lavorano 
a questo piano di cure di massa, tra le quali possiamo sicuramente ricordare la “John 
Hopkins”, che abbiamo citato, il “Mayo Clinic”, la “Stanford University”, “WUSTL”, 
la “Columbia”, il “NY Blood Center”, il “Michigan State”, l’Albert Einstein College of 
Medicine e la Brown University. Sono anche implicati nel progetto i centri ematologi‐
ci che dovrebbero rinsaldare le loro infrastrutture con l’obiettivo di eseguire raccolte 
e costruire degli inventari del plasma convalescente per venire a capo alla domanda 
crescente. Anche i farmaci immunomodulatori sono preparati per agire sul sistema 
immunitario, variandone l’attività.

L’esemplificazione della ricerca farmacologica più moderna applicata a istanze so‐
ciali così vaste giustifica il ruolo della diagnostica medica al giorno d’oggi, anche se 
non rende perfettamente conto dei progressi di questa scienza legati al mondo delle 
nuove tecniche. Ma non vorremmo parlare di ICT (Information and Communication 
Technology) o di supporti particolari alle attività della ricerca medica, delle pratiche 
cliniche e dell’assistenza ai cittadini‐utenti etc., bensì di un aspetto della vicenda del‐
la medicina come scienza legato all’uso di strumentazioni in grado di fare avanzare 
semplicemente il sapere, ponendolo in rapporto soprattutto con la non pericolosità 
della esposizione ai macchinari da parte dei pazienti, stante il caso dei casi di cancro 
provocati dalle scansioni di raggi X attuati con la TAC o tomografia assiale com‐
puterizzata, una tecnica di indagine radiodiagnostica che ultimamente ha preso il 
sopravvento in radiologia. Come vedremo meglio più avanti la storia del raggi X è 
costellata di eventi paradossali, che hanno a che fare in molti casi con la nascita della 
radioprotezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti da fonti radioattive na‐
turali e artificiali, cioè da tutte quelle misure di prevenzione120 che per qualche tem‐
po vennero ignorate dai molti sperimentatori, medici e inventori che si susseguirono 
a partire dal 1895. Segnaliamo tre periodi nello sviluppo della radiologia legata ai 
raggi X. Il primo “dal 1895 al 1931, in cui i perfezionamenti del materiale radiologico 
occuparono con maggiore intensità gli ingegneri e i medici; un secondo periodo, che 
comincia nel 1921 con la comparsa dell’esplorazione lipiodolica di Sicard – Jean A., 

120 Cfr. J. Samuel Walker, Permissible Dose: A History of Radiation Protection in the Twentieth Century, 
University of California Press, 2000, I, II.
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(1872‐1929), n.d.a. ‐ e si estende fino ai nostri giorni, in cui si attribuisce tutta la loro 
importanza ai prodotti di contrasto; un terzo periodo che si può far decorrere dalla 
prima esplosione nucleare, che è caratterizzato dalla preoccupazione della quantità 
di radiazione ricevuta dal malato nel corso degli esami radiologici.”121

L’era radiologica è costellata di successi legati allo sviluppo della radiodiagnostica 
e dalla introduzione di esami farmacodinamici digestivi con l’utilizzo di mezzi di 
contrasto (il moderno bario, ad esempio) che permettono la visione di tutti gli organi 
interni dei pazienti esaminati. La prima radiografia lipiodolica risale al 1921, la cisto‐
grafia al 1905, l’isterografia al 1914, la prima esplorazione renale al 1918, stesso anno 
della prima ventriculografia. Il 1921 segna la nascita della mielografia o prova di 
Sicard, mentre nel 1929 si crea la artografia, le linfografie e nel 1931 la pneumografia. 
Inoltre vanno ricordate le angiografie celebrali nel 1931 e l’angiocardiografia nel 1937 
così e come verrà praticata nel mondo nel periodo successivo. La colecistografia vede 
la luce nel 1924, mentre la colangiografia post‐operatoria viene introdotta nel 1922 
confermando la sua importanza nei decenni a venire. Anche la esplorazione radio‐
logica urinaria impegna molte tecniche con successo e si hanno risultati interessanti 
nell’esame del sistema nervoso centrale, con le arteriografie e gli esami polmonari, 
nonostante i tragitti nervosi ed i tessuti molli rimangano per molto tempo inesplorati. 
Durante questi periodi “in cui il contrasto è l’elemento essenziale, si vedono nasce‐
re tre tecniche il cui apporto fornisce altrettante soluzioni nuove: la dissociazione 
delle immagini per radiografia a settori, l’amplificazione di queste immagini con 
amplificatori di lucentezza, la moltiplicazione delle immagini stesse a mezzo cine‐
radiografia.”122 E si potrebbe continuare. Ma tutto ciò dimostra anche che moltissimi 
metodi diversi sono stati provati fino al 1921, quando il fisico parigino André Bocage 
(1892‐1953) descrisse i principi di base per muovere sia il tubo a raggi X che la lastra 
in sincronia, prendendo così l’immagine per ottenere un’immagine più chiara della 
struttura esaminata. Questo è, appunto, ciò che è ormai noto come tomografia.

Da allora, lo stesso, le nuove tecniche si sono susseguite per dovere affermare 
senza ombra di dubbio che proprio la radiologia è una specialità ad alto contenu‐
to tecnologico, che avanza in continuazione. Il futuro della radiologia comporterà 
quindi sempre ulteriori progressi, e forse una tecnologia non ancora scoperta, per far 
progredire la medicina e aiutare i pazienti per molti anni a venire. Lo stesso vale per 
le esplorazioni endoscopiche fino all’ottica moderna e allo sviluppo dei cateterismi e 
delle biopsie nonché con un incontro tra tecniche biofisiche e biochimiche valide per 
vari campi di indagine. Ora, va affermato che soprattutto negli anni ’60 del XX secolo 
i computer sono stati sempre più disponibili e più potenti e nel 1971 è stata eseguita 
la prima tomografia computerizzata (TC) su un paziente. Lo scanner TAC fu inventa‐
to da Sir Godfrey Newbold Hounsfield (1919‐2004) e, curiosamente, all’inizio questa 
scoperta non era destinata all’uso in medicina, ma il suo concetto era quello per cui 
si poteva osservare ciò che è presente in una scatola da molte angolazioni. Nel suo la‐

121 Robert Debré e Georges Desbuquois, La medicina in Storia generale delle scienze, La scienza con-
temporanea dal 1800 ai nostri giorni. Il secolo XX, Op. cit., Vol. IV, V, cit. p. 711.

122 Robert Debré e Georges Desbuquois, La medicina in Storia generale delle scienze, La scienza con-
temporanea dal 1800 ai nostri giorni. Il secolo XX, Op. cit., Vol. IV, V, cit. p. 713.
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boratorio presso i laboratori delle Industrie Elettriche e Musicali (EMI, ltd.) di Hayes, 
Middlesex, Hounsfield ha lavorato su un dispositivo informatico in grado di elabo‐
rare centinaia di raggi X per formulare un’immagine 2‐D dei tessuti molli all’interno 
di un organismo vivente. Le immagini sono state registrate su un sensore, piuttosto 
che su una pellicola, e sono state scattate utilizzando una sorgente di raggi X rotante. 
Queste immagini sono state ottenute come una serie di “fettine” e si è stato in grado 
di dimostrare la diversità nella densità dei tessuti. Inoltre, è stato possibile ottenere 
volumi tridimensionali quando le immagini sono state scattate a brevi intervalli. Ini‐
zialmente lo scienziato ha testato questa nuova metodologia di TC utilizzando la testa 
di una mucca di un macello prima di passare al suo primo paziente umano nel 1971, 
una donna con un sospetto tumore all’ Atkinson Morley’s Hospital di Wimbledon. 
Questa invenzione dello scanner CT ha fruttato a Sir Godfrey Hounsfield un premio 
Nobel per la medicina nel 1979 (insieme ad Allan McLeod Cormack (1924‐1998) che 
ha ideato la matematica teorica di base) e molti altri premi e riconoscimenti. Quindi, 
lo scanner CT è considerato oggi uno dei più importanti progressi rivoluzionari della 
medicina, insieme alla scoperta della penicillina.

A livello di indagini radiologiche, si può dire che le tecniche e i perfezionamenti 
ulteriori hanno interessato molti campi della ricerca medica e gli ambiti scientifici 
e applicativi della diagnostica, fino a implicare molti procedimenti chimici e fisici 
raggruppati dai clinici in un complesso di prove funzionali che si applicano agli or‐
gani umani. Altre innovative strategie hanno favorito il progresso delle tecniche di 
esplorazione. In tal senso, va ricordato che la risonanza magnetica nucleare (NMR), 
nota come effetto atomo in rotazione, è stata scoperta alla fine degli anni ’30 del ’900. 
Tuttavia, solo nel 1970 la NMR è stata utilizzata per applicazioni mediche. Negli anni 
’60 e ’70 dello stesso secolo, la ricerca scientifica è stata pubblicata sulla diffusione, il 
rilassamento e lo scambio chimico dell’acqua intracellulare, portando alla risonanza 
magnetica per immagini (RMN). Nel 1971, un medico americano‐armeno del 1936, 
Raymond Vahan Damadian, pubblicò un articolo sulla rivista “Science”, in cui af‐
fermava che la RMN può rilevare i tumori nel corpo vivente in quanto è in grado di 
distinguere i tumori dai normali tessuti dai tempi di rilassamento della RM. Dama‐
dian ha poi inventato un apparato per ottenere la scansione del corpo localizzando 
spazialmente un tumore all’interno del corpo e dirigendo i fasci della RMN verso 
siti specifici del corpo stesso. Ha chiamato questo il concetto di messa a fuoco della 
RMN (FONAR). Egli, insieme ad altri scienziati, ha poi eseguito la prima scansione 
dell’intero corpo umano usando la scansione FONAR nel 1977. Questa immagine gli 
ha richiesto un tempo molto lungo per essere acquisita. L’utilizzo della risonanza 
magnetica, sin dagli anni 1976‐1978 ha permesso ai radiologi di compiere operazioni 
di rilevazione delle immagini senza l’impiego di radiazioni ionizzanti, sfruttando 
così la rilevazione di immagini tridimensionali chiare e dettagliate dei tessuti mol‐
li (nervi, legamenti, muscoli, adipe, vasi sanguigni etc.) e dei cosiddetti tessuti duri 
(ossa e cartilagini etc.). La tecnica, che espone dunque il corpo umano ai campi ma‐
gnetici non pericolosi e che pertanto può essere ripetuta più volte, assume sempre 
più rilevanza in numerosi campi della medicina, dall’oncologia alla traumatologia e 
all’ortopedia, dalla gastroenterologia alla cardiologia etc.

Come detto, le prove funzionali hanno irrobustito la ricerca di tecnologie più mo‐
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derne per tutta una serie di esplorazioni del fegato e della tiroide, del rene e delle 
aree cortico‐surrenali nonché dello studio del sangue, dell’esplorazione ovarica, testi‐
colare, dello stomaco, delle paratiroidi, del pancreas, delle funzioni respiratorie e di 
molte altre aree di interesse. Le scansioni FONAR hanno stabilito un certo standard 
di risposte diagnostiche per tutte queste realtà dello sviluppo funzionale. In parti‐
colare, nel 1973, Paul Christian Lauterbur (1929‐2007), un chimico americano, e Sir 
Peter Mansfield (1933‐2017), un fisico britannico, lavorarono per ottenere immagini 
di risonanza magnetica utile (MR) scattate a velocità molto più elevate rispetto allo 
scanner FONAR di Damadian, variando la forza del campo magnetico e sviluppando 
processi matematici. Ciò gli valse un premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina che 
entrambi condivisero nel 2003. Il loro lavoro ha dato sicuramente origine ai moderni 
scanner per risonanza magnetica che utilizziamo oggi. L’IR ha preso vita grazie alla 
combinazione del pensiero creativo e delle competenze tecniche dei radiologi dia‐
gnostici e degli angiogiografi. Charles Theodore Dotter (1920‐1985), radiologo vasco‐
lare e comunemente noto come il padre della radiologia interventistica, ha inventato 
l’angioplastica. Il 16 gennaio 1964, Dotter ha praticamente dilatato per via percuta‐
nea una stretta stenosi dell’arteria femorale superficiale in una donna con ischemia 
dolorosa alla gamba e cancrena che aveva rifiutato l’amputazione della gamba. Fu 
un successo strepitoso e la circolazione tornò alla gamba. L’arteria dilatata è rimasta 
aperta fino alla morte per polmonite più di due anni dopo. Questo ha aperto la strada 
a molte altre procedure vascolari minimamente invasive. Oggi, l’IR è una specialità 
orientata alla clinica che offre una vasta gamma e un numero crescente di procedure. 
Anche l’utilizzo di ultrasuoni costituisce un settore di avanzamento delle ricerche in 
questi campi di interesse scientifico e tecnologico. Le basi teoriche della fisica degli 
ultrasuoni esistono dal 1794, ma solo nel 1942, quando il dottor Karl Theodore Dussik 
(1908‐1968) in Austria trasmise un fascio di ultrasuoni attraverso un cranio umano 
per visualizzare il cervello, gli ultrasuoni furono utilizzati per la prima volta in me‐
dicina. A metà degli anni ’50 del ’900, Ian Donald (1910‐1987), professore di ostetri‐
cia all’Università di Glasgow, divenne un pioniere nell’applicazione degli ultrasuoni, 
poiché fu il primo a incorporarli in ostetricia e ginecologia. Nel 1958 pubblicò un 
articolo intitolato Investigation of Abdominal Masses by Pulsed Ultrasound sulla rivista 
medica “The Lancet”: si trattava di una pubblicazione che delimitava il campo degli 
ultrasuoni medici.

Altri progressi furono stabiliti alla fine degli anni ’50‐inizi ’60 del XX secolo. Infat‐
ti, nel 1957, Ian Donald e Tom Brown (1933‐2019), un ingegnere scozzese, costruirono 
la prima macchina ad ultrasuoni di successo. Fu presa sul serio solo dopo la diagnosi 
di una grossa cisti ovarica in una paziente di sesso femminile, poiché all’inizio l’idea 
di Donald fu messa in ridicolo. L’ecografia fu poi utilizzata come modalità di imaging 
più sicura per la paziente incinta, poiché l’uso dei raggi X era pericoloso per il feto 
di una paziente incinta, come dimostrato da una ricerca condotta da Alice Steward 
(1906‐2002), un’epidemiologa britannica. È una evidenza speciale che seguendo que‐
sti accadimenti, si potrebbe notare il bisogno di orientare le ricerche verso un mezzo 
comune di condividere immagini.

A metà degli anni ’80 del secolo XX sono emersi i sistemi di archiviazione e comu‐
nicazione delle immagini (PACS), che hanno facilitato la visualizzazione a distanza 
delle immagini e il rapido recupero delle immagini da una memoria elettronica. Ad 
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ogni modo, la diagnosi assistita da computer (CAD) è emersa all’inizio degli stessi 
anni. Oggi viene ampiamente utilizzata per il rilevamento e la diagnosi di varie ano‐
malie utilizzando diverse modalità di imaging. È diventato progressivamente uno 
dei più importanti temi di ricerca e sviluppo in radiologia clinica. Un altro importan‐
te progresso in radiologia è l’intelligenza artificiale (IA). All’inizio degli anni ’60 e ’70 
del secolo appena trascorso è stato sviluppato Dendral, il primo programma al mon‐
do per la risoluzione dei problemi. Inizialmente era destinato ai professionisti della 
chimica organica e più tardi ha fornito la base di MYCIN, un sistema che comporta 
uno dei primi usi dell’IA in medicina. L’IA sta ora diventando sempre più diffusa con 
algoritmi prodotti per aiutare i radiologi nel rilevamento e nella caratterizzazione 
della patologia. L’IA è attualmente utilizzata per molte applicazioni in radiologia; 
ad esempio, nel riconoscimento vocale, nel rilevamento e nella caratterizzazione dei 
noduli polmonari, nella caratterizzazione delle lesioni epatiche nella risonanza ma‐
gnetica, nella valutazione del follow up e nell’identificazione e caratterizzazione delle 
micro‐calcificazioni nelle mammografie. Attualmente gli algoritmi di IA all’avan‐
guardia hanno una gamma limitata di anomalie che possono rilevare e richiedono 
una pesante messa a punto dei parametri e, poiché vi sono rischi per i falsi positivi 
e i falsi negativi, sono attualmente in corso ricerche su questa tecnologia in rapida 
evoluzione e sviluppo.

È abbastanza chiaro che con tali progressi c’è stato un notevole aumento della 
domanda di radiologia per la sua importanza nella diagnosi e nella gestione dei pa‐
zienti. C’è stata anche una pressione sulle risorse limitate a causa dell’aumento del 
numero di pazienti per radiologo. L’introduzione delle tecniche radiografiche digitali 
in radiologia convenzionale è stata graduale ed è stata vantaggiosa per la professione 
con una maggiore accessibilità delle immagini, l’eliminazione della perdita di imma‐
gini e una migliore produttività del personale. Le immagini e le loro relazioni sono 
ora accessibili in pochi secondi in tutti i reparti ospedalieri. L’assimilazione delle tec‐
niche ha prodotto un miglioramento della prestazione radiologica rispetto al ruolo 
fondamentale nella cura dei pazienti, non solo riportando le immagini mediche, ma 
anche eseguendo abili procedure per aiutare la diagnosi e il trattamento. I tecnici 
radiologi sono una parte fondamentale delle moderne riunioni del team multidisci‐
plinare, rivedendo l’imaging e contribuendo alla discussione dei piani di trattamento 
con medici e chirurghi. I radiologi sono anche coinvolti nella ricerca di nuovi metodi 
per incorporare i progressi della tecnologia nei rapporti quotidiani. Alcuni centri 
stanno studiando l’uso dell’IA nei rapporti di radiologia, per esempio fornendo una 
descrizione preliminare dei risultati e delle misurazioni delle lesioni presenti. Inoltre, 
va specificato che le tecniche scoperte e perfezionate, gli sviluppi delle scienze fisi‐
che e chimiche applicate dai medici, lo spirito tecnico e clinico dei radiologi hanno 
permesso uno straordinario progresso nella conoscenza degli stati patologici: nella 
genetica, nello studio della anafilassi e delle allergie, in quello delle vitamine, in en‐
docrinologia e nelle malattie del sangue. “I progressi nella conoscenza delle malattie 
del sangue hanno sconvolto questa disciplina. Lo studio degli effetti delle radiazioni, 
della trasfusione sanguigna, il frazionamento del plasma, l’analisi incessantemente 
perfezionata dei meccanismi dell’emostasia, lo sviluppo dell’immuno‐ematologia, la 
conoscenza della pluralità delle emoglobine, le acquisizioni fornite dalla biochimi‐
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ca, la citochimica, la fisica isotopica, il microscopio elettronico, sono tutte scoperte 
che hanno trasformato la nostra conoscenza della patologia sanguigna.”123 Merita di 
essere ricordata la scoperta di una malattia molecolare dell’emoglobina, sostituzio‐
ne di una emoglobina normale con una emoglobina anormale, effettuata nel 1949 
da Linus Carl Pauling (1901‐1994), Harvey Akio Itano (1920‐2010), Seymour. Jonathan 
Singer (1924‐2017) e Ibert C. Wells (1921‐2011). “Dopo questa scoperta fondamentale, 
le tecniche analitiche hanno permesso di porre in evidenza numerose altre emoglo‐
bine anormali. Il clinico ha oggi modo di fare una diagnosi precisa delle affezioni 
emolitiche, che egli un tempo classificava nel vasto gruppo delle sindromi emoliti‐
che di etiologia sconosciuta ed in cui la malattia era attribuita ai globuli rossi e non 
all’emoglobina. Il genetico vede materializzarsi una tara ereditaria considerata fino 
a quel momento come interamente recessiva: il soggetto malato è portatore della sola 
emoglobina anormale; il soggetto eterozigoto, apparentemente sano ma portatore 
della tara, possiede in quantità presso a poco uguale le due emoglobine. Il ricercatore, 
infine, osserva in questi casi privilegiati che una lesione biochimica sta all’origine 
dei sintomi clinici. Si arriva così fino all’etnologo che può, grazie alle emoglobine 
anormali, ricostruire l’emigrazione storica delle popolazioni.”124 Anche lo studio delle 
anemie, delle leucemie e delle coagulopatie nonché dei linfomi ha subito una specia‐
lizzazione nelle branche dell’ematologia, mettendo a frutto lo studio tecnologico dei 
rapporti tra sistema linfatico e sistema circolatorio. Lo studio del midollo osseo e delle 
mielosi, delle piastrinopenie, trombofilie e dell’emofilia, appunto, fa parte della prati‐
ca ematologica, con l’interessamento delle tecniche di laboratorio e dell’osservazione 
in medicina interna.

Ma la diagnostica non è soltanto radiologica e investe molte discipline mediche. 
Ottanta anni or sono, in cardiologia, ad esempio, si disponeva soltanto dell’ausculta‐
zione e della misura della tensione arteriosa. L’invenzione dell’elettrocardiografo da 
parte del fisiologo olandese Willem Einthoven (1860‐1927) nel 1902 ha dato ai medici 
uno strumento potente per aiutarli a diagnosticare varie forme di malattie cardiache, 
in particolare aritmie e infarto miocardico acuto. Lo stesso è stato perfezionato con il 
passare degli anni fino alla più moderni apparecchiatura.125 La scoperta dei raggi X 
nel 1895 e l’invenzione dell’elettrocardiografo sette anni più tardi inaugurarono quindi 
una nuova era in cui varie macchine e procedure tecniche sostituirono gradualmente 
i sensi non assistiti del medico e lo stetoscopio come strumenti primari della diagnosi 
cardiaca. I nuovi sofisticati approcci fornivano informazioni oggettive sulla struttura e 
la funzione del cuore in salute e in malattia e lo sviluppo della tecnica di raccolta delle 
informazioni ha subito uno slancio con la messa in opera dell’ecocardiografia, nelle 
varie versioni. L’indagine sulla velocità del flusso sanguigno con gli spostamenti di 
frequenza Doppler (misura non invasiva del flusso) per misurare il movimento delle 
strutture cardiache, e più tardi sulla velocità dei globuli rossi, è iniziata con il lavoro 

123 Robert Debré e Georges Desbuquois, La medicina in Storia generale delle scienze, La scienza con-
temporanea dal 1800 ai nostri giorni. Il secolo XX, Op. cit., Vol. IV, V, cit. p. 742.

124 Robert Debré e Georges Desbuquois, La medicina in Storia generale delle scienze, La scienza con-
temporanea dal 1800 ai nostri giorni. Il secolo XX, Op. cit., Vol. IV, V, cit. p. 743.

125 Cfr. Davide Terranova, L’elettrocardiogramma… in pratica, Bologna, Edizioni Essebiemme, 2002.
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di Shigeo Satomura (1919‐1960) e dei suoi colleghi nel 1957. La tecnica Doppler ad onde 
pulsate è stata introdotta quasi simultaneamente da Peter Neil Temple Wells (1936‐2017) 
in Inghilterra, Pierre A. Peronneau in Francia e Donald W. Baker negli Stati Uniti (scom‐
parso nel 2018). Il metodo permetteva la selezione della profondità per l’interrogazione 
della velocità del flusso sanguigno, ma il principale passo avanti per la sua accettazione 
clinica fu la sua combinazione con l’imaging: lo scanner duplex pubblicato da Frank 
E. Barber e altri nel 1974. Questo sviluppo portò infine all’integrazione del Doppler ad 
onde pulsate con sistemi di fasi 2D e permise di studiare il flusso sanguigno in regioni 
selezionate all’interno del piano dell’immagine.

 La base del Doppler ha radici molto lontane e rimanda alla equazione di Bernouil‐
li, che è ora la pietra angolare della valutazione Doppler dell’emodinamica cardia‐
ca ed è stata pubblicata dall’ olandese Daniel Bernouilli (1700‐1782) nel suo trattato 
Hydrodynamica nel 1738. Egli aveva formulato il rapporto tra la caduta di pressione 
attraverso l’ingresso di un’ostruzione in un canale di flusso e la portata attraverso di 
esso. Contemporaneamente, un altro importante passo avanti nel Doppler arrivò nel 
1979, quando Jarle Holen e poi Liv Hatle126 notarono che un’equazione di Daniel Ber‐
noulli (1700‐1782) modificata poteva essere usata per rilevare i gradienti di pressione 
attraverso le valvole stenotiche e dimostrarono che i dati emodinamici potevano es‐
sere accuratamente determinati con gli ultrasuoni Doppler; l’idea di lunga data che i 
cardiologi imparano l’emodinamica nel laboratorio di cateterizzazione fu improvvi‐
samente cambiata. Nel 1978, il Marco Brandestini, di origine svizzera, produsse uno 
strumento Doppler digitale multigate a 128 canali, che permetteva l’imaging delle 
strutture cardiache e del flusso sanguigno a colori e in tempo reale. Sulla base di 
principi simili dei ricercatori hanno costruito nel 1982 il rivoluzionario sistema di 
imaging a colori Doppler a flusso Doppler basato sulla rilevazione automatica della 
correlazione, fornendo un angiogramma non invasivo del flusso sanguigno normale 
e anormale su base “battito a battito”. Attualmente, M‐mode, 2D, pulsed‐wave, con‐
tinuous‐wave e color Doppler flow sono tutti combinati in un’unica console diagno‐
stica, e rappresentano la più completa modalità diagnostica cardiaca fornendo infor‐
mazioni strutturali, funzionali ed emodinamiche integrate. Inoltre, va rammentato 
che particolari risultanze si mostrano nella considerazione di scanner fronte‐retro 
precoci che combinano l’imaging bidimensionali e Doppler. Per esempio, ciò è attua‐
bile nella ecocardiografia esofagica trans esofagea e i principi trasduttori possono 
essere montati su endoscopi, mentre nella ecocardiografia intracardiaca i trasduttori 
sono montati su cateteri per ottenere ecocardiogrammi.

 All’inizio degli anni ’80 del secolo appena trascorso, i chirurghi cardiotoracici 
hanno aggiunto l’ecocardiografia al loro armamentario quando degli studiosi han‐
no sviluppato l’uso del cristallo epicardico Doppler, che potrebbe essere apposto su 
un’arteria coronarica al momento della chirurgia cardiaca per valutare il significato 
fisiologico della stenosi coronarica negli esseri umani. Questa tecnica, insieme all’e‐
cocardiografia trans esofagea, è stata successivamente utilizzata per il monitoraggio 
intraoperatorio della riparazione e sostituzione delle valvole cardiache, per la valuta‐

126 Cfr. Liv Hatle, Doppler Ultrasound in Cardiology, Lea & Febiger, 1982.
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zione dei difetti congeniti corretti e per il monitoraggio delle anomalie del movimento 
della parete. Inoltre, va ricordato che fin dai primi anni ’70 del 1900 numerosi ricerca‐
tori Gregory Decker e altri, Ann Matsumoto e altri, Paul Geiser e altri, Sonali Ghosh 
e altri, Mark Nixon e altri, Matthew Schneider e altri, hanno esplorato la fattibilità 
dell’ecocardiografia tridimensionale (3D). Infine, le nuove tecnologie informatiche 
hanno recentemente reso possibili dati volumetrici che rendono possibile la visua‐
lizzazione delle informazioni sui tessuti anche in tempo reale, per cui nei prossimi 
anni questa modalità rafforzerà ulteriormente le capacità diagnostiche dell’ecografia 
cardiaca, comprese i risultati ottenuti dall’acquisizione dell’immagine cardiaca fetale.

 Molti aspetti riguardano ovviamente la conoscenza di malattie e patologie va‐
rie. Anche sul versante della patogenia e fisiopatologia dell’ipertensione arteriosa e 
nelle malattie dei vasi, le ricerche hanno portato a miglioramenti tecnico‐scientifici 
di rilievo nel corso degli ultimi trenta‐quaranta anni. Così per le malattie renali e le 
sindromi dell’apparato endocrino del rene. In urologia si sono registrati molti suc‐
cessi diagnostici dovuti ai progressi della esplorazione radiologica e all’incremento 
delle nozioni scientifiche sulla composizione e funzionalità renale. Le malattie del 
fegato e del pancreas sono state investigate per scoprire carenze, legando le osser‐
vazioni alle malformazioni portali dell’infanzia e nell’uomo adulto; in questo, si 
può dire che la diagnostica dei tumori al pancreas è stata facilitata dalla pancre‐
atografia, che permette una maggiore visibilità nonché dalle tomografie speciali‐
stiche. Anche dal punto di vista delle malattie della nutrizione, le tecniche hanno 
sostenuto un certo progresso, rispetto ai decenni precedenti, così nel campo delle 
malattie infettive ( con la conoscenza di virus e di infezioni) come che nelle affezio‐
ni dell’apparato respiratorio, con la conoscenza delle strafilococciti polmonari e lo 
studio delle pneumopatie atipiche e virali, coadiuvate nel campo diagnostico dalla 
broncoscopia moderna e dalla conoscenza più approfondita della tubercolosi trami‐
te trattamento radiologico digitale. Dal versante della neurologia, sin dall’inizio del 
secolo appena trascorso, la diagnostica delle affezioni neurochirurgiche del cervello 
e del midollo spinale si è sviluppata facendo passi da gigante.127 Anche la patologia 
vascolare celebrale è meglio conosciuta. Ciò significa che molto è stato fatto anche 
dal lato dell’investigazione del funzionamento elettrico del cervello, che ricorda la 
messa a punto nel 1929 dal medico tedesco Hans Berger (1873‐1941) dell’elettroen‐
cefalogramma (EEG). Oggi, quest’ultimo è utilizzato nei casi di disturbi convulsi‐
vi come l’epilessia (registrazione di onde anomale come punte, punte‐onda) o per 
segnalare la presenza di alterazioni che possono indurre il neurologo a chiedere 
una TAC oppure una RM. E, infine, va citata la tecnica composita della chirurgia, 
la cui evoluzione nei processi delal terapeutica si è dimostrata stupefacente al pari 
di quella manifestatasi in campo medico. Non sarebbe possibile riassumere qui il 
suo sviluppo fino ai tempi più recenti. Ma, possiamo dire che legati a questi avan‐
zamenti sono stati i progressi ottenuti in campo delle scienze biologiche nonché 
l’applicazione dell’anestesia migliorata con tecniche sempre più differenziate, che 
ne fa una disciplina specialistica che ha saputo abolire la mortalità per narcosi. I 

127 Cfr. Robert Debré e Georges Desbuquois, La medicina in Storia generale delle scienze, La scienza 
contemporanea dal 1800 ai nostri giorni. Il secolo XX, Op. cit., Vol. IV, V, p. 745 e sg.
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progressi nella rianimazione seguono la riduzione degli stress operatori, e mostra‐
no grandi progressi nella chirurgia ortopedica e toracica, nella neurochirurgia, in 
quella della sordità e in quella oftalmologica, tanto per citare alcuni trattamenti, i 
quali in molti casi si affiancano alla radioterapia e alle più moderne chemioterapie 
sperimentate contro le più diffuse e temibili forme di cancro.
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4 – LA PROFEZIA DELL’INDUSTRIA MODERNA

4.1 – La chimica del calore

L’industria moderna delle invenzioni tecniche e scientifiche deve la propria fortuna 
all’avvento dell’uso di macchinari utilizzati per la produzione su larga scala di manu‐
fatti e prodotti chimici, siderurgici, di metalli e di utensili meccanici, automobili, di 
elettrodomestici e profilati particolari venduti sui mercati nazionali e internazionali e 
fonti non alternative di ricchezza prodotte sin dall’estrazione mineraria dalle fabbri‐
che del ferro e dell’acciaio ma anche dell’industria delle materie plastiche etc., almeno 
nell’ultimo trentennio e a ridosso della fine del XX secolo. Le vicende che ci obbligano 
a ripercorrere le strade che hanno visto le scoperte scientifiche e tecnologiche avviare 
un potenziamento delle capacità dell’uomo di espandersi nell’industria ma soprattut‐
to di consentire con le proprie scoperte un miglioramento della vita sociale, iniziano 
nel bel mezzo della rivoluzione industriale soprattutto in Europa e, successivamente 
in altre parti del mondo occidentale. La Figura 60 che illustra lo spaccato di un filatoio 
ad acqua, mette in risalto i meccanismi interni e la ruota ad acqua che dall’esterno 
ne assicurava il funzionamento, stabilendo così una corrispondenza diretta tra in‐
volucro e attrezzature tecnologiche. Macchine, fonti di energia, e quindi risorse am‐
bientali, sono infatti (almeno fino alla metà dell’Ottocento) i termini cui fare costante 
riferimento anche per la progressiva definizione dell’edificio produttivistico in un 
rapporto di dipendenza che ne stabilisce di volta in volta le caratteristiche. 

Figura 60 – Filatoio ad acqua
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Collocate lungo le rive dei fiumi e dei torrenti le fabbriche ad energia idrica si situa‐
vano di preferenza in un paesaggio extraurbano, dimensionandosi sulla portata delle 
acque e adottando spesso forme edilizie prive di intenti rappresentativi, cioè il più delle 
volte, abbastanza sostanziali. Il criterio seguito era cioè quello della funzionalità, della 
stretta aderenza ai bisogni produttivi. Era nata la nuova metropoli e, intorno al 1830 in 
Gran Bretagna, la rivoluzione industriale era stata capace di strappare intere comunità 
all’esistenza monotona e regolare del villaggio, per immetterle nel vortice di città in 
continua trasformazione. Nel 1800, nell’Inghilterra e nel Galles, e con l’esclusione di 
Londra, non esistevano cittadine con 100 mila o più abitanti; nel 1837, ve n’erano cin‐
que e nel 1891 il numero era salito a ventitré. Nel 1801, Birmingham contava 71 mila 
abitanti; nel 1851, 233 mila; Manchester, 70 mila nel 1801 e 303 mila cinquanta anni 
dopo; Londra, rispettivamente 957 mila e 2 milioni e 362 mila. E se la Gran Bretagna era 
stata la prima a sperimentare queste profonde trasformazioni, ben presto – con tempi, 
ritmi, modalità diverse sì, ma dalle analoghe implicazioni – fu imitata dalla Francia di 
Parigi, Lione, Mulhouse; dalla Germania di Amburgo, Brema, Hannover; dall’Olanda 
di Amsterdam, Rotterdam, Utrecht; dall’Italia di Torino, Milano, Napoli. Se nel 1801 
erano ventuno le città europee con popolazione superiore ai 100 mila abitanti, un secolo 
dopo erano divenute 147, con una popolazione complessiva pari a un decimo di quella 
europea continentale.1 Come calamite, queste grandi concentrazioni in espansione, 
agglomerate intorno alla fabbrica moderna e contraddistinte da elementi urbanistici e 
architettonici destinati a permanere a lungo nel tempo, attrassero decine di migliaia di 
abitanti dalle regioni limitrofe. La ferrovia, come vedremo, grande protagonista della 
rivoluzione industriale, contribuì non poco a ingrossare questo flusso massiccio e colpì 
profondamente la coscienza e il comportamento di molti abitanti dell’Europa, fino a 
che aggregazioni successive presero il sopravvento.

L’accelerarsi del ritmo dell’industria era incominciato in Europa nel periodo 1750‐
1792. “È importante osservare come, tradizionalmente, si faccia incominciare questo 
periodo, che segna l’inizio della rivoluzione industriale in Inghilterra, con l’ascensio‐
ne al trono di Giorgio III nel 1760, perché questo avvenimento fu presto seguito dagli 
importanti sviluppi determinatisi nella filatura dei tessuti (1764‐1769), dai migliora‐
menti essenziali apportati da Watt alla macchina a vapore (1765‐1776), dal notevole 
aumento della lavorazione del ferro in Scozia e nel Galles meridionale, e dall’inizio 
della costruzione della rete dei canali inglesi. Tuttavia è più realistico collocare il pun‐
to di partenza dell’industrializzazione alla metà del secolo.”2 Possiamo dire che: “Il 
termine “rivoluzione industriale” applicato ai mutamenti avvenuti negli ultimi anni 
del diciottesimo scolo in alcune parti dell’Inghilterra, nelle pianure della Scozia e nel 
Galles meridionale, è storicamente adeguato e riflette la grandissima importanza de‐
gli avvenimenti in questione visti retrospettivamente. Non fu, tuttavia, rivoluzione 
nel senso della rivoluzione americana e francese, cioè un mutamento radicale di cui la 

1 Cfr. di Alan Milward, S. Berrik Saul, The Economic Development of Continental Europe 1780-1870, 
Rowman and Littlefield, 1973, trad. it. Lo sviluppo economico dell’Europa continentale, Bologna, Il Mu‐
lino, 1977; e The Economic Development of Continental Europe 1870-1914, 1977 (v. ediz. Routledge, 2011), 
trad. it. Lo sviluppo economico dell’Europa continentale 1870-1914, Bologna, Il Mulino, 1979 p. 746 e sg.

2 Thomas K. Derry, Trevor I. Williams, Tecnologia e civiltà occidentale. Storia della tecnica e dei suoi 
effetti economico-sociali, Op. cit., X, cit. pp. 327‐328.
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maggior parte dei contemporanei fosse in un certo senso consapevole. I miglioramen‐
ti agricoli che aiutarono a nutrire una popolazione in rapido aumento – come visto 
sopra, n.d. a. – furono senza dubbio diffusi assai largamente, ma la loro introduzione 
fu lenta e graduale. Il progresso compiuto in questo periodo dall’industria del cotone 
– in cui il filatoio, il telaio, il filatoio intermittente e persino il telaio meccanico, erano 
accolti più prontamente che nell’industria conservatrice delle lana, che era stata per 
secoli la principale fonte di ricchezza dell’Inghilterra – ebbe certamente conseguenze 
rivoluzionarie: non erano ancora passati dieci anni dal termine del periodo da noi 
considerato, quando il valore delle esportazioni di cotone superò per la prima volta 
quello delle lane. L’espansione dell’industria del ferro con i suoi nuovi, molteplici 
impieghi, in pace e in guerra, fu forse nel complesso più cospicua. Appena si diffuse 
la pratica di fondere con il carbone coke, entrarono in funzione altiforni di vaste pro‐
porzioni vicino alle più accessibili vene carbonifere, ma solo dopo il 1784, quando fu 
possibile convertire la ghisa nel ferro forgiato, mediante il processo di puddellazione, 
s’iniziò l’aumento della produzione inglese di ferro. È ancor più allettante il pensare 
a una rivoluzione originata dalla macchina a vapore di Watt. Le prime due furono 
installate nel 1774, per asciugare una miniera di carbon fossile e per costruire un al‐
toforno; dal 1785 la macchina, nella sua forma circolare, fu applicata alla filatura del 
cotone e alle necessità delle fabbriche di birra e di altri grandi e più vecchi stabilimen‐
ti. Tuttavia nel 1800, quando scadeva il brevetto di Watt, erano state costruite meno di 
500 macchine, di modo che la produzione media dei famosi stabilimenti di Soho era 
solo d’una ventina di macchine l’anno. Inoltre la loro potenza media di cavalli‐vapore 
era ben lontana dal rivoluzionare le primitive condizioni industriali e non era molto 
maggiore di quella del mulino a vento o della ruota idraulica.”3

Il problema dell’invenzione tecnica messa in rapporto con la diffusione e i proble‐
mi della prima rivoluzione delle tecniche industriali, è un punto di vista privilegiato 
sul quale è stato scritto tanto e molto si è detto in merito all’attitudine di una società a 
risolvere le difficoltà economiche poste in gioco dall’invenzione di meccanismi nuovi 
destinati ad agire sul lavoro umano rendendolo più economico, per esempio nella 
industria tessile etc., nella misura in cui gli artigiani più abili, ma privi di conoscenze 
scientifiche, poterono mettere in pratica il loro mestiere ottenendo risultati di esecu‐
zione anche eccellenti. “Ma al livello dell’industria chimica o della meccanica di pre‐
cisione, la cui evoluzione è stata provocata dai progressi dell’industria tessile o dalla 
costruzione della macchina a vapore – che adesso vedremo, n.d.a. – è impossibile non 
chiamare in causa i rapporti tra la scienza e la tecnica industriale nell’Inghilterra del 
Settecento. L’industrializzazione, a questo livello, appare come il prodotto di un certo 
ambiente sociale e culturale e ci imbattiamo di nuovo nel problema dell’attitudine 
propria della società e dell’intelligenza inglese a produrre la prima rivoluzione indu‐
striale. Prendiamo il caso del candeggio, che costituiva, alla metà del Settecento, un 
serio problema per la fabbricazione dei tessuti, a causa dell’aumento di produzione 
e della rarefazione di certe materie prime necessarie a tale operazione. Per risolver‐
lo, si potrebbe immaginare che persone del mestiere, procedendo a tentoni, siano 

3 Thomas K. Derry, Trevor I. Williams, Tecnologia e civiltà occidentale. Storia della tecnica e dei suoi 
effetti economico-sociali, Op. cit., X, cit. pp. 329‐330
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arrivate a scoprire prodotti di sostituzione e procedimenti rapidi ed economici: ma 
in concreto i perfezionamenti sono stati opera di uomini di scienza che praticavano 
la sperimentazione scientifica ed erano interessati alle applicazioni industriali delle 
loro scoperte. Così la fabbricazione dell’acido solforico su vasta scala fu messa a pun‐
to dal medico John Roebuck di Birmingham (lo studio della medicina era il solo a in‐
cludere quello della chimica) in collaborazione con un uomo d’affari, Samuel Garnett: 
alla fabbricazione in damigiane di vetro, fragili e di capacità limitata, egli sostituì la 
preparazione in grandi camere di piombo, avendo constatato la resistenza di questo 
metallo all’acido. Il prezzo dell’acido solforico cadde allora (1749) a un centesimo del 
prezzo dell’inizio del secolo. Un altro esempio della collaborazione fra scienza e indu‐
stria ( in un’epoca in cui, del resto, non esistevano laboratori di ricerche industriali) è 
fornito dalle ricerche di termodinamica di Black, che nel 1763 dimostrò che la quanti‐
tà di calore necessaria alla trasformazione dell’acqua in vapore è considerevole anche 
quando l’acqua ha già raggiunto l’ebollizione; due anni dopo, Watt ne fu indotto a 
perfezionare la macchina di Newcomen per mezzo di un condensatore distinto dal 
cilindro, che mantenne invece a una temperatura costantemente elevata, limitando in 
tal modo notevolmente la dispersione di energia.”4

L’intreccio fecondo tra l’invenzione industriale, gli studiosi e i fabbricanti si impone‐
va sulla scena per evidenziare non soltanto l’apertura ai problemi scientifici ma anche il 
progresso tecnologico5 e la sua influenza sugli ambienti delle università inglesi e nella 
accademie nonché la rilevante presenza di società culturali, come ad esempio la “Royal 
Society” di Londra, e anche la “Society for the Encouragement of Arts, Manifacture 
and Commerce”, e le concentrazioni di tecnicismi nelle città di Birmingham, Liverpo‐
ol, Manchester (“Literary and Philosophical Society” ‐1781 e anche il “College of Arts 
and Sciences” – 1783) e i Lowlands in Scozia. La diffusione delle nuove tecniche pose 
non pochi problemi per l’allestimento dei capitali che provenivano da un ricondiziona‐
mento dei progressi ottenuti nella agricoltura e soprattutto in direzione delle miniere, 
delle strade, dei canali, vale a dire di tutte quelle imprese necessarie all’espansione 
dell’industria. Anche dal punto di vista del commercio, va specificato che il capitale 
fisso necessario all’avvio di nuove fabbriche tessili e metallurgiche poteva godere di 
un certo numero di finanziatori e, peraltro, sperimentare anche l’uso dell’autofinan‐
ziamento, restando i problemi dell’avviamento di una impresa legati al reperimento di 
nuove macchine e di manodopera capace di attivarle. Ciò che avvenne alla fine del Set‐
tecento fu una sorta di rivoluzione tecnologica, stante il perfezionamento delle tecniche 
di produzione e l’inizio della utilizzazione di macchine a vapore, come quelle avvia‐
te dall’inventore scozzese, l’ingegnere James Watt (1736‐1819), di cui abbiamo parlato.6 
Parallelo allo sviluppo della macchina a pressione idraulica fu, appunto, quello della 
macchina a vapore ad alta pressione, indicata graficamente nella Figura 61 della pagi‐

4 Louis Bergeron, François Furet, Reinhart Koselleck, Fischer Weltgeschichte 26: Das Zeiatalter 
der europäischen Revolution 1780-1848, Frankfurt am Main, Fischer Bücherei, 1969, trad. it. Storia uni-
versale, L’età della Rivoluzione europea 1780-1848, Milano, Feltrinelli, 1970, vol. XXVI, I, cit. pp. 24‐25

5 Cfr. Harold Dorn e James Edward McClellan, Science and Technology in World History: An Intro-
duction, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2006, p.306, Parte IV.

6 Cfr. Henry Winram Dickinson, James Watt, Craftsman and Engineer, Cambridge, Cambridge Uni‐
versity Press, 1936 (2010).
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na seguente, almeno in uno stadio avanzato della sua costruzione. Nel gennaio 1769 
James Watt poté depositare il suo brevetto della macchina per la condensazione del 
vapore e nel mese di maggio dello stesso anno Richard Arkwright (1732‐1792) brevettò 
il suo meccanismo ad acqua per la filatura meccanica del cotone e della lana. All’inizio 
della sua avventura di progettazione Watt esaminò la macchina sviluppata da Thomas 
Newcomen (1664‐1729) nel 1704 indipendentemente dai risultati precedenti ottenuti da 
Thomas Savery (1650‐1715) e Denis Papin (1647‐1712) che aveva utilizzato gli studi sul 
vapore acqueo e sul vuoto condotti con Christiaan Huygens e Robert Boyle a suo tem‐
po. L’esame della macchina di Newcomen mise in luce dei problemi di proporzione e 
di rispetto della grandezza normale, nel senso che dei corpi sottoposti a riscaldamento 
dovevano essere raffreddati, come aveva messo in luce il chimico Hermann Boerhaave 
(1668‐1738). Il cilindro della macchina di Newcomen poneva problemi di resa abbastan‐
za limitata, in quanto la quantità di vapore si consumava in eccesso per riempire uno 
spazio vuoto dello stesso volume del cilindro. Watt dedusse che: “la maggior quantità 
di vapore veniva di certo consumata per scaldare il metallo relativamente freddo del 
cilindro.”7 Bisognava quindi fabbricare cilindri di materiale in grado di avere una 
capacità termica molto ridotta, come il legno, ad esempio. L’efficienza della macchina 
fu testata molte volte introducendo acqua per raffreddare il cilindro fino a che tutto 
il vapore non fosse stato condensato. In pratica Watt comprese un po’ alla volta che 
utilizzando due cilindri al posto dio uno si poteva eliminare lo sperpero di calore e 
condensare il vapore, concependo anche un condensatore esterno che consentisse così 
sia lo sfruttamento della pressione del vapore, normalmente superiore all’atmosferica, 
sia il funzionamento del cilindro su ambo i lati. Non si perdeva quindi più tempo nel 
processo della condensazione o nel riempire il cilindro caldo di vapore e non si doveva 
sciupare calore per riscaldare il metallo freddo del cilindro. Tutto ciò sarebbe avvenuto 
con maggiore risparmio di energia a livello di chimica del calore. Questa era infatti la 
qualifica di tutti brevetti che Watt poté presentare in un periodo di tempo.

James Watt mise mano molte volte al perfezionamento del suo macchinario, che 
fu pensato adattabile alle esigenze dell’industria mineraria e soprattutto che svelava, 
al di là dei congegni della condensazione, il fatto per cui vi era una grande quantità 
di calore nel vapore, il che faceva ritornare alla mente le leggende sul “calore latente” 
messe in circolazione da Joseph Black (1728‐1799).8 I brevetti di Watt coprivano quin‐
di un grande arco di invenzioni tecniche e riguardarono praticamente tutta la tecno‐
logia concernente il vapore utilizzato come forza motrice. In sostanza le invenzioni 
dello scozzese possono raggrupparsi in tre tipologie: quelle del movimento parallelo, 
quelle del rotismo planetario o quello del condensatore separato, stante il fatto che, 
allo scadere dei brevetti intorno al 1800, altri inventori e ingegneri si misero al lavoro 
per costruire macchine a vapore ad alta pressione.

Richard Trevithick (1771‐1833) ad esempio, ingegnere minerario inglese,9 perfe‐
zionò questa macchina aumentando la pressione e diminuendo le dimensioni dello 

7 Donald S. L. Cardwell, Tecnologia, scienza e storia, Op. cit., III, cit. pp. 130‐131.
8 Cfr. Donald S. L. Cardwell, Tecnologia, scienza e storia, Op. cit., III, p. 134.
9 Cfr. Henry Winram Dickinson, Arthur Titley, Richard Trevithick. The Engineer and the Man, Cam‐

bridge University Press, 2010.
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stantuffo e del cilindro, per arrivare a dimensioni ridotte ben utilizzabili in spazi 
come le miniere, con l’uso di carrelli scorrevoli su rotaia, sugli scafi delle imbarca‐
zioni. Inoltre la macchina poteva essere montata su quattro ruote, facendo a meno 
dei cavalli. “La macchina a vapore o, meglio, la macchina che sfruttava l’energia del 
calore si era finalmente sciolta dagli impacci imposti dalle sue originarie dimensioni 
ingombranti e nuovi ed ampi mercati si aprirono alla produzione, senza dire che pro‐
prio quella macchina poteva risultare economicamente più vantaggiosa. Infatti, già 
l’effetto dell’espansione risultava più agevolmente ottenibile con le macchine ad alta 
pressione: poiché bastava un solo getto di vapore ad alta pressione di cui sfruttare la 
forza d’espansione, si aveva, come è intuibile, un modo ben economico per far funzio‐
nare la macchina. Inoltre, la macchina ad alta pressione era di proporzioni e di peso 
molto inferiori alle proporzioni e al peso della macchina a bassa pressione. Non solo: 
la macchina ad alta pressione consentiva una migliore prevenzione contro le disper‐
sioni di calore, proprio perché sia il cilindro sia i tubi per il passaggio del vapore vi 
erano accuratamente rivestiti di materiale isolante.”10

Figura 61 – James Watt: motore a vapore 

Nello stesso anno, il 1769, in cui Watt presentava il suo brevetto, un ingegnere 
francese di nome Joseph Nicolas Cugnot (1725‐1804), progettava un veicolo a vapore, 
che è noto essere come la prima automobile a tre ruote. Il marchingegno, indicato in 
Figura 62, funzionava con una grossa caldaia sistemata nella parte anteriore in grado 
di fare muovere dei cilindri verticali collegati alle ruote; il tutto era montato su un 
telaio di legno della lunghezza di circa sette metri, largo più di due. L’inventore aveva 
studiato il modo per fare avanzare il modello senza avere previsto delle modifiche 

10 Donald S. L. Cardwell, Tecnologia, scienza e storia, Op. cit., IV, cit. p. 161.

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



2754 – La profezia dell’industria moderna

sul sistema frenante rispetto al peso reale del mezzo in movimento di circa 4/5 ton‐
nellate, per cui degli esperimenti condotti dal Cugnot si risolsero in disastrosi inci‐
denti. Ma l’uso del vapore si rivelò praticamente risolutivo rispetto alla locomozione 
precedente. Il calore sviluppato si collegava quindi alla trazione automobile, come nel 
caso del carro per usi militari destinato al traino della artiglieria. In questo modo il 
perfezionamento tecnico poteva essere realizzato su molti prototipi e allargato a vari 
usi, sia in campo civile che militare, ma anche in situazioni collegate al trasporto di 
merci e di uomini, come fu il caso straordinario della prima locomotiva a vapore della 
storia. Nel frattempo in Inghilterra Watt entrava in contatto con Matthew Boulton 
(1728‐1809),11 imprenditore e proprietario di stabilimenti a Soho, presso Birmingham. 
Tra i due nacque una collaborazione fruttuosa che portò oltre il 1800 la fabbricazione 
di macchinari. “La ditta costruì 496 macchine in tutto: 164 per azionare pompe in 
aggiunta alle macchine Newcomen, 24 per altiforni e le rimanenti 308 come motori 
primari per macchinario, sebbene soltanto nel 1795 il Lancashire con le sue fabbriche 
cominciasse ad assorbire una quota maggiore di quella dello Staffordshire. Quest’ul‐
tima applicazione richiese la progettazione d’un dispositivo per ottenere un moto 
rotatorio uniforme (..) Il condensatore separato era l’aspetto nuovo più importante 
della macchina di Watt.”12

Figura 62 – Il carro a vapore di Joseph Nicolas Cugnot 

Matthew Boulton: “era entusiasta della nuova macchina e persuase Watt a iniziare 
subito la costruzione di una con cilindro di 127 centimetri, per la miniera di carbone di 
Bloomfield nello Staffordshire, e di un’altra, avente il cilindro di 76 centimetri circa, per 
l’insufflazione degli altiforni appartenenti a John Wilkinson (1728‐1808), proprietario 
di una ferriera a New Willey, nella stessa contea. Wilkinson aveva costruito e brevet‐
tato, nel 1774, un nuovo tipo di tornio verticale per la fabbricazione di artiglierie. La 
precisione assai superiore che era possibile ottenere con tale macchina la rese di valore 
inestimabile per alesare cilindri nei limiti di precisione che necessitavano a Watt. Am‐
bedue le suddette macchine di Boulton e Watt ebbero grande successo. Il carbone da 

11 Albert E. Musson, Eric Robinson, Science and Technology in the Industrial Revolution, Manches‐
ter, Manchester University Press, 1969, trad. it. Scienza e tecnologia nella rivoluzione industriale, Bolo‐
gna, Il Mulino, 1974, V, p. 257 e sg.

12 Thomas K. Derry, Trevor I. Williams, Storia della Tecnologia. La tecnica e dei suoi effetti economi-
co-sociali, Op. cit., XI, cit. p.371, vol. I.
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esse consumato era meno di un terzo di quello normale nell’epoca. L’importanza della 
Cornovaglia quale località di impiego della macchina aumentò talmente da rendere ne‐
cessario che almeno uno dei due soci fosse sempre presente sul posto. Agli utenti fu ad‐
debitata una percentuale sugli utili uguale a un terzo del costo del carbone risparmiato 
rispetto a quello consumato da una macchina comune; per determinare tale percen‐
tuale, Watt effettuò prove accurate con molte macchine in funzione in Cornovaglia e 
altrove. Sulla base di tali prove, egli determinò che la pressione effettiva sullo stantuffo 
di una macchina comune era di circa 490 grammi per centimetro quadrato, mentre per 
la sua macchina era di 735 grammi.”13 Ora, lo spettacolo di questo progresso intense 
inficiare il modo con cui la tecnica poteva fornire esempi di applicazione alla metal‐
lurgia, alle arti del fuoco e all’industria chimica, come vedremo. Infatti, è stato notato 
puntualmente di come: “Per parte mia, credo che la storia o, meglio, la preistoria della 
rivoluzione tecnica del XVII e XVIII secolo confermi la concezione cartesiana: proprio 
in seguito ad una conversione (..) – laddove, n.d.a – la macchina eotecnica si è trasforma‐
ta nella macchina moderna (paleotecnica); poiché è questa conversione, in altri termini, 
è la tecnologia nascente che ha dato alla seconda ciò che forma il suo carattere proprio e 
la distingue radicalmente dalla prima, e che non è nient’altro che la precisione. In effetti, 
quando si studiano i libri di macchine dei secoli XVI e XVII, quando si fa l’analisi delle 
macchine (reali o semplicemente progettate) di cui essi ci offrono descrizioni e disegni, 
si è colpiti dal carattere approssimativo della loro struttura, del loro funzionamento, 
della loro concezione.”14

 A livello di funzionamento, non più solamente ‘stimato’ ma accertato del motore 
a semplice effetto di Watt per il pompaggio dell’acqua nel prosciugamento delle mi‐
niere, la caldaia era disposta in una costruzione in muratura a parte (Figura 61) e il 
vapore passava nel cilindro, che era tenuto sempre caldo da una camicia di vapore se‐
parata, mentre il condensatore separato svolgeva la sua funzione, come la pompa ad 
aria installata nelle immediate vicinanze. Quando lo stantuffo raggiungeva l’estremo 
della sua corsa, si apriva la valvola di scarico e nello stesso modo il vapore veniva 
introdotto attraverso una valvola di carico, in modo che la pressione atmosferica e il 
vapore spingessero lo stantuffo verso il basso. Una valvola di equilibrio regolava la 
pressione dello stantuffo, che veniva a sollevarsi nuovamente dal peso dell’asta della 
pompa. In tal modo si poteva perfezionare il modo in cui il vapore poteva essere 
immesso, mantenendo la macchina in moto a una velocità uniforme e, in tal modo, 
incrementando il suo rendimento. Anche in altre tipologie di macchinario Watt ap‐
portò modifiche e soluzioni volte a stabilire un congruo stadio di progresso dei meto‐
di e delle invenzioni, nonostante le imperfezioni riscontrate nel montaggio e nell’al‐
lineamento delle parti. “Lo scadere del brevetto del condensatore di Watt nel 1800, 
quando egli si ritirò dagli affari, aprì la strada a perfezionamenti studiati da altri, 
specialmente con l’impiego del vapore ad alta pressione, che Watt aveva considerato 
troppo pericoloso e troppo difficile, sebbene Jacob Leupold di Lipsia, già fin dal 1725, 
avesse pubblicato una descrizione d’una macchina ad alta pressione. È significativo 

13 Charles Singer, Alfred R. Hall, Eric J. Holmyard, Trevor J. Williams, Storia della tecnologia. La 
rivoluzione industriale, circa 1750-1850, Op. cit, vol. IV, 1964, VI, cit. p. 190. 

14 Alexandre Koyré, Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, Op. cit., cit. p. 95.
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che contemporaneamente agli esperimenti inglesi, che ebbero grande notorietà, fosse 
un fabbricante di carri di Delaware, Oliver Evans, a introdurre le macchine a vapore 
nel Nuovo Mondo, dove fino al 1803 non ve n’erano più di cinque o sei. Già nel 1804, 
a Filadelfia Evans macinava gesso da scultori e segava il marmo con una machina 
molto piccola (la corsa era di soli 20 centimetri), che funzionava alla pressione di va‐
pore di 3,5 chilogrammi al centimetro quadrato. Due anni prima Richard Trevithick, 
l’ingegnere minerario della Cornovaglia, s’era fatto costruire a Coalbrookdale una 
macchina per pompare, di piccole dimensioni ma di grande potenza, con una caldaia 
di ghisa dello spessore di 38 millimetri, che sviluppava una pressione di vapore di 
10 chilogrammi al centimetro quadrato, cioè dieci volte la pressione dell’atmosfera. 
Una caratteristica d’essa era che, malgrado la potenza, il suo cilindro era soltanto 17,5 
centimetri di diametro con una corsa di 91 centimetri. Nel 1800 egli aveva costruito 
nella Cornovaglia una macchina ad alta pressione a doppio effetto per estrazione di 
minerali, nonché una carrozza a vapore che poteva trasportare diverse persone. Nel 
1804 egli costruì la prima locomotiva per ferrovia (..).”15

A partire dai primi anni del XIX secolo la tecnologia delle macchine a vapore 
raggiunse l’apice con la progettazione consolidata di apparati che potessero rendere 
conto dello spazio, nel senso che i marchingegni dovevano essere applicati in spazi 
sempre più ridotti, come quello delle navi e nelle locomotive da strada ordinaria e da 
strada ferrata, stante il particolare riguardo delle dimensioni di locali allestiti soltan‐
to per ospitare il carbone, che risultò essere un combustibile adatto in entrambi i casi, 
sia quindi per le imbarcazioni che per il trasporto su rotaie. Tutto ciò non significava 
che i progressi fossero limitati soltanto a questi mezzi di trasporto. Infatti nel 1803 
Trevithick allestì una carrozza a vapore per le strade di Londra, e precisamente da 
Holborn a Paddington, cosa questa che non gli valse molto l’attenzione del pubblico 
più interessato, invece, a commentare lo scoppio di una caldaia di una macchina fissa 
ad alta pressione; questione questa che portò l’inventore ad applicare manometri e 
valvole di sicurezza. Ad ogni modo cavalli e buoi furono presto superati.16 Però va 
sicuramente ricordato che la prima locomotiva a vapore a correre su dei binari alla 
testa di un convoglio merci e passeggeri fu, nel febbraio 1804, la Penydarren proprio 
di Richard Trevithick (Figura 63). Tuttavia la prima locomotiva a vapore veramente 
efficace fu la Rocket dell’ingegnere britannico George Stephenson (1781‐1848) e di suo 
figlio Robert che proposero, alla gara mondiale indetta dalla “Società per la Strada 
Ferrata da Liverpool a Manchester”, una innovativa caldaia a struttura tubolare con 
tiraggio forzato dei fumi mediante il vapore di scarico dei cilindri. La Rocket (vedi 
la Figura 64) era già una macchina assolutamente moderna, le cui soluzioni tecniche 
si sarebbero riviste e migliorate in seguito sui progetti successivi, ma fondamental‐
mente rappresentava la classica locomotiva a vapore. In pratica la filosofia industria‐
le che rendeva possibile queste invenzioni a catena17 era riposta nei miglioramenti 

15 Thomas K. Derry, Trevor I. Williams, Storia della Tecnologia. La tecnica e dei suoi effetti economi-
co-sociali, Op. cit., XI, cit. pp. 374‐375, vol. I.

16 Cfr. John Langdon, Horses, Oxen and Technological Innovation, Cambridge, 1986, II.
17 Cfr. Henry Winram Dickinson, A Short History of the Steam Engine, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1939, II (2011).
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apportati di volta in volta sui macchinari, e anche su costruzioni, per così dire spe‐
rimentali. “Nel 1802 Trevithick costruì a Coalbrookdale una macchina sperimentale 
per pompaggio del tipo a bilanciere, che funzionava alla pressione mai raggiunta in 
precedenza di 10 chilogrammi per centimetro quadrato. La caldaia in ghisa aveva un 
diametro di 1,2 metri e uno spessore di 3,8 centimetri circa; il diametro del cilindro 
era di 17,7 centimetri e la corsa di 91 centimetri. Le piccole dimensioni della macchina 
in relazione alla potenza sviluppata meravigliarono quanti ebbero occasione di ve‐
derla. L’anno successivo egli costruì un’altra motrice a vapore a unico cilindro e con 
una coppia di ruote di 2,45 metri circa azionate da un sistema di ingranaggi. Nei di‐
versi viaggi – come già visto sopra – che compì nella città di Londra essa trasportava 
da otto a dieci passeggeri (..).”18

Dal suo canto, Richard Trevithick nel 1804 “progettò una locomotiva per trainare 
un carico di 19 tonnellate su una strada ferrata di ghisa che si stendeva per 15.690 
chilometri dalle ferriere di Penydarran al canale di Glamorganshire. Essa si dimo‐
strò capace di rimorchiare cinque vagoni e settanta persone oltre il carico specificato, 
guidata da un solo uomo alla velocità di 8 chilometri all’ora. Questa dimostrazione 
confutò l’opinione che l’attrito tra le ruote di ferro e le rotaie di ferro non sarebbe 
stato sufficiente a permettere l’impego della trazione a vapore nelle strade ferrate; 
nell’anno successivo una macchina simile fu costruita a Gateshead per una miniera 
di carbone del Tyneside, da uno dei meccanici di Trevithick.”19 Nel 1811 la locomotiva 
di John Blenkinsop (1783‐1831) iniziò a funzionare sulla linea ferroviaria Leeds‐Mid‐
dleton: “adibita al traino di carrelli di carbone. 

Figura 63 – La prima locomotiva a vapore, 1804

18 Charles Singer, Alfred R. Hall, Eric J. Holmyard, Trevor J. Williams, Storia della tecnologia. La 
rivoluzione industriale, circa 1750-1850, Op. cit, vol. IV, 1964, VI, cit. p. 195.

19 Thomas K. Derry, Trevor I. Williams, Storia della Tecnologia. La tecnica e dei suoi effetti economi-
co-sociali, Op. cit., XI, cit. p. 384, vol. I
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Ma si trattava di una realizzazione grezza e sommaria. Infatti non ci si era ancora 
resi conto che a far procedere il convoglio sarebbe bastato l’attrito delle ruote della lo‐
comotiva scorrenti sui binari: la locomotiva di Blenkinsop si muoveva invece tramite 
una ruota dentata che si incastrava in una cremagliera posta lungo il binario. I carrel‐
li o vagoncini erano congiunti semplicemente con catene e il guidatore camminava 
lungo il suo convoglio così come avrebbe fatto se questo fosse stato trainato da un 
cavallo di forza straordinaria (..) La diffusione delle strade ferrate ebbe inizio nel se‐
condo decennio del secolo, quando vennero fabbricate carrozze per passeggeri e una 
dopo l’altra vennero fatte tante invenzioni secondarie in virtù delle quali la grande 
rete ferroviaria dell’era vittoriana divenne sicura, efficiente, confortevole e poco co‐
stosa.”20 Oltre il primo decennio dell’800 c’erano in Inghilterra ben ventisei locomo‐
tive in funzione, incluse 18 nelle miniere di carbone, di cui due erano state esportate 
in Francia e in America. I modelli inglesi vennero utilizzati nel continente europeo, 
stante il predominio anglo‐americano nella costruzione di macchine e lo sviluppo dei 
sistemi ferroviari, come in Belgio. Anche in Germania, Svezia, Irlanda, Francia e Italia 
si svilupparono modelli ispirati a quelli progettati dall’industria inglese, che intanto 
perfezionava l’impianto frenate delle macchine a vapore e riprogettava l’aderenza 
sui binari dei locomotori. La macchina a vapore fu naturalmente impiegata per molti 
usi nell’industria pesante e nell’impianto di generatori elettrici, tra il 1890 e il 1900, 
mentre si andava affermando la turbina a vapore, sviluppata derivandola dalla tur‐
bina idraulica, che tratteremo quando parleremo della energia elettrica. La turbina a 
vapore fu elaborata da Charles Angernon Parsons (1854 ‐1931), ingegnere e fondatore 
nel 1889 della “C. A. 

Figura 64 – La locomotiva Rocket di George Stephenson, 1814

20 Donald S. L. Cardwell, Tecnologia, scienza e storia, Op. cit., IV, cit. pp. 169‐170.
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280 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

Parsons and Company” per la produzione di turbogeneratori, di cui un primo 
modello del 1887 è illustrato nella Figura 65. Il vapore viene prima espanso in un ci‐
lindro ad alta pressione e successivamente avendo ceduto il calore e perdendo quindi 
pressione, si esaurisce direttamente in uno o più cilindri a bassa pressione e di volu‐
me maggiore. Motori ad espansione multipla utilizzavano dei cilindri aggiuntivi di 
pressione progressivamente più bassa, per estrarre ulteriore energia dal vapore. 

 Figura 65 – Prima turbina a vapore

In questo modo, il vapore poteva essere trasformato in energia con una bassa di‐
spersione. In particolare, va citato lo sforzo dei progettisti per incamerare il calore 
nelle macchine termiche, mentre la misura del calore poteva essere fornita dalla mi‐
sura dell’aumento di temperatura di un dato peso di acqua, mentre il rendimento 
della macchina a vapore doveva essere stipulato dal rapporto del calore immesso e la 
potenza meccanica sviluppata. L’esemplificazione su questo punto appare rilevante 
per la natura della qualificazione della progettazione nel campo della produzione 
di macchine nel ciclo industriale dell’800‐inoltrato.21 In particolare “La natura del 
rapporto tra calore e lavoro fu studiata più profondamente da Benjamin Thompson 
– 1753‐1814, n.d.a. –, conte di Rumford, che fondò la Royal Institution a Londra nel 
1799. Mentre era ministro della guerra nell’amministrazione bavarese, egli fece uno 
studio sul calore, sviluppato durante la foratura di cannoni di bronzo. Questo ben 
noto fenomeno era stato spiegato in base alla supposizione che l’ottone massiccio con‐
tenesse più “calorico” che il medesimo peso dei trucioli di bronzo: si riteneva così 
che la differenza apparisse quale calore quando il bronzo massiccio era trasformato 
in una forma minutamente suddivisa. Ma Rumford trovò che il calore specifico dei 
trucioli era il medesimo di quello del metallo originario. Concluse che il calore è una 
forma di moto e che in questo caso derivava dal lavoro compiuto nel processo di 
foratura. Sebbene una determinazione quantitativa dell’equivalente meccanico del 
calore possa essere dedotta dallo scritto che Rumford pubblicò, egli tuttavia non fece 
il computo necessario, che fu eseguito da James Prescott Joule – 1818‐1889, n.d.a. –, la 
cui valutazione, sostanzialmente la medesima di quella oggi accettata, fu pubblicata 
in The Philosophical Magazine nel 1847. L’avere stabilito un preciso rapporto fra calore e 

21 Cfr. James Edward McClellan, Science Reorganized: Scientific Societies in the Eighteenth Century, 
Columbia University Press, 1995; v. Cfr. Gardner D. Hiscox, 1800 Mechanical Movements, Devices and 
Appliances, Dover Publications; Enlarged 16th edition, 2007, p. 65 e sg.
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2814 – La profezia dell’industria moderna

lavoro fu un evento di primaria importanza, benché solo gradualmente riconosciuto 
come tale, per la progettazione d’ogni tipo di macchina termica. Stabilì inequivocabil‐
mente che, indipendentemente dal tipo di macchina termica, ci deve essere un limite, 
poi formulato dalla seconda legge della termodinamica, alla quantità di lavoro che 
la macchina stessa poteva compiere con una data quantità di calore fornita da essa.”22

Anche la termodinamica partecipa nel corso del XIX secolo allo sviluppo dell’in‐
dustria e realizza desideri impiantati sullo studio dei rapporti esistenti tra le macchi‐
ne e la produzione di calore ed energia termica. Al di là delle parti comunque trattate 
in questo libro, gli interessi della termodinamica si concentrano in prevalenza sui si‐
stemi termodinamici, sull’equilibrio termico, sullo studio della temperatura e le scale 
termometriche, sulla dilatazione termica, lineare e volumica, sul calore specifico e su 
quello dell’acqua, sulla capacità termica, sulla calorimetria e le temperature di equili‐
brio, sul calore latente e gli stati della materia, sui passaggi di stato, la solidificazione, 
evaporazione, ebollizione, sulla sublimazione e la condensazione, sull’irraggiamen‐
to, gli isolanti, i gas ideali (gas perfetti), sul lavoro dei gas, sulle trasformazioni ter‐
modinamiche reversibili e irreversibili, sulle macchine termiche e la teoria cinetica 
dei gas, sui principi principali della termodinamica23 e sull’entropia (degradazione 
della energia), sull’energia libera etc. A livello di conservazione dell’energia le appli‐
cazioni e gli studi scientifici poterono imporre un ausilio per le applicazioni della 
tecnica che sarebbero susseguite alla versione classica della disciplina, nel senso che 
i fisici avrebbero fornito certi principi di sollecitazioni vicine allo sviluppo di nuovi 
risultati. Più avanti nei decenni questi principi saranno applicati alla costruzione dei 
veicoli, comprendendo anche gli exploits dell’industria di costruzione di macchine. 
La nozione di quantità di calore, ad esempio, era rimasta quella che era in vigore nel 
XVIII secolo, ispirata al potere calorifico illustrato nei primi principi. Così, nel 1921, 
Max Born (1882.1970), il fisico tedesco naturalizzato britannico, poteva esprimere una 
definizione della quantità di calore e spiegare la variazione dell’energia interna svi‐
luppata in un sistema e, infine, giungendo alla quantità di calore messa in gioco dalla 
variazione concomitante stabilita in rapporto al lavoro presente nella trasformazione 
considerata. E oltre, il principio di Carnot stimolava l’introduzione della definizione 
del potenziale chimico dei gas perfetti, così e come il numero di Avogadro enunciava 
il numero di particelle implicate in una relazione di equilibrio meccanico e termico, 
introducendo la teoria cinetica dei gas che poteva risultare utile alla definizione di 
un sistema che ne stabiliva la misura; e ancora, la termodinamica statistica, elaborata 
per applicazione della meccanica statistica, come sostenuto da Maxwell, Gibbs24 e 
Boltzmann25 ( come vedremo più avanti nel caso di Maxwell) nel quale la temperatu‐
ra tende ad introdursi nelle teorie molecolari, seguendo esperienze mirate a ottenere 
temperature sempre più vicine allo zero assoluto, collegate ad esperienze tecniche 
e all’approfondimento dei vari principi della termodinamica. Anche lo studio delle 

22 Thomas K. Derry, Trevor I. Willimas, Storia della tecnologia. La tecnica e i suoi effetti economico-so-
ciali, Op. cit., XI, cit. p. 393, vol. I.

23 Cfr. David Halliday, Robert Resnick, Fondamenti di fisica, Op. cit., XVIII, p. 422 e sg.
24 Josiah Willard Gibbs (New Haven, 11 febbraio 1839 – New Haven, 28 aprile 1903). 
25 Ludwig Eduard Boltzmann (Vienna, 20 febbraio 1844 – Duino, 5 settembre 1906). 
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282 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

pressioni elevate poté collegarsi alle esperienze di liquefazione dei gas, permettendo 
a livello tecnologico l’approfondimento dello studio della conducibilità termica ed 
elettrica dei metalli e delle diverse proprietà fisiche dei cristalli, del fosforo etc. Lo 
studio delle condizioni esterne ha consentito agli scienziati il raggiungimento pro‐
gressivo delle alte temperature, quando le molecole si sarebbero dissociate e gli ioni 
liberi si sarebbero manifestati nonché, per altri versi, ha permesso esperimenti come 
quelli effettuati nel secolo XX presso la “General Electric Company.” Anche l’appli‐
cazione dei metodi statistici agli elettroliti forti e la scoperta dell’energia radiante 
hanno messo in luce il funzionamento degli ioni, favorendo risultati quantitativi e 
anticipando i risultati della meccanica quantica, per la determinazione del calore spe‐
cifico dei solidi e di altre applicazioni sulle quali non possiamo soffermarci a lungo 
rimandando la questione all’interesse dei fisici.

 Ciò non toglie che resti comunque utile perseguire alcune indicazioni che ci av‐
vicinano ai nostri tempi, prima di ritornare a parlare del secolo XIX e della costru‐
zione di macchine. Quanto è stato esposto è parecchio indicativo e dà lo spunto per 
approfondire alcuni aspetti della vicenda della termodinamica. Infatti, come detto 
sopra, all’inizio degli anni Settanta del XIX secolo Maxwell e lord Kelvin sembrano 
aver già capito che la seconda legge non può essere formalmente derivata dalla fisi‐
ca microscopica, ma deve essere in qualche modo una conseguenza dell’incapacità 
umana di rintracciare un gran numero di molecole. Rispondendo alle obiezioni sulla 
reversibilità Boltzmann si è reso conto intorno al 1876 che in un gas ci sono molti più 
stati che sembrano casuali di quelli che sembrerebbero ordinati. Questa consapevo‐
lezza lo portò a sostenere che l’entropia, che abbiamo definito come la degradazione 
dell’energia, deve essere proporzionale al logaritmo del numero di stati possibili di 
un sistema, e a formulare idee sull’ergodicità. La meccanica statistica dei sistemi di 
particelle è stata inserita in un contesto più generale dal citato Willard Gibbs, a par‐
tire dal 1900 circa. Gibbs introdusse la nozione di insieme ‐ un insieme di molti stati 
possibili di un sistema, a ciascuno dei quali è stata assegnata una certa probabilità. 
Egli sosteneva quindi che se l’evoluzione temporale di un singolo stato dovesse visi‐
tare tutti gli altri stati dell’insieme ‐ la cosiddetta “ipotesi ergodica” ‐ allora la media 
di un tempo sufficientemente lungo in cui un singolo stato si comporterebbe in modo 
tipico dell’insieme. Gibbs ha anche saputo fornire argomentazioni qualitative secon‐
do cui l’entropia aumenterebbe se fosse misurata in un modo “a grana grossa” in cui 
non si distinguessero gli stati vicini. Ora, andrebbe notato che, almeno fino all’inizio 
del 1900, lo sviluppo della termodinamica è stato ampiamente oscurato dalla teoria 
quantistica e su di essa è stato fatto poco lavoro fondamentale. Tuttavia, negli anni 
Trenta del secolo scorso, la seconda legge era diventata in qualche modo un principio 
della fisica i cui fondamenti dovrebbero essere messi in discussione solo come una 
curiosità. Nonostante l’incuria della fisica, tuttavia, la teoria ergodica divenne un’a‐
rea attiva della matematica pura e, dagli anni Venti agli anni Sessanta del Novecento, 
le proprietà relative all’ergodicità furono stabilite per molti tipi di sistemi semplici. 
Quando negli anni Cinquanta, con l’avvento dei computer elettronici, Enrico Fermi 
(1901‐1954) e altri iniziarono a studiare le proprietà ergodiche dei sistemi non lineari, 
essi finirono per concentrarsi sui fenomeni di ricorrenza legati a particolari momenti 
e non si soffermarono molto sulle questioni generali legate alla seconda legge della 
termodinamica. Lo stesso può dorsi che avvenne negli anni Sessanta, quando le pri‐

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



2834 – La profezia dell’industria moderna

me simulazioni di gas a sfera dura furono portate a concentrarsi sul fenomeno spe‐
cifico delle code di lunga durata. E negli anni Settanta del XX secolo, gli esperimenti 
al computer erano per lo più orientati verso ordinarie equazioni differenziali e strani 
attrattori, piuttosto che verso sistemi con un gran numero di componenti, ai quali 
la seconda legge potrebbe applicarsi. In sostanza, a partire dagli anni Cinquanta, si 
è riconosciuto che l’entropia è semplicemente il negativo della quantità di informa‐
zioni introdotte negli anni Quaranta da Claude Shannon (1916‐2001). In seguito alle 
dichiarazioni di John von Neumann (1903‐1957) si pensò che qualsiasi processo com‐
putazionale dovesse necessariamente aumentare l’entropia, ma all’inizio degli anni 
Settanta, in particolare con il lavoro di Charles Bennett (nato nel 1943) fu accettato che 
non era così, ponendo alcune prime basi per mettere in relazione le idee computazio‐
nali e quelle della termodinamica.

Ritorniamo a discutere del secolo XIX. La costruzione di macchine nel corso 
dell’800 da parte di inventori, ingegneri e progettisti incentivò la concorrenza e anche 
le dispute giudiziarie per l’avallo dei brevetti, come fu il caso di Boulton e Watt coin‐
volti molte volte in questi problemi di pratica legale per i progetti in attuazione. In 
particolare vanno citate le modifiche che via via potevano essere apportate ai modelli 
costruiti e il corrispondente peso esercitato sui brevetti, cosa che doveva interessare 
il monopolio sul vapore tenuto da Watt. Infatti egli “si era rivolto allo studio della 
possibilità di ottenere un movimento rotatorio dalla macchina a vapore. L’obietti‐
vo era di poterla usare non solo per pompare l’acqua nelle miniere, ma anche come 
motore primario nell’industria manifatturiera, al posto della ruota ad acqua. Tra le 
varie soluzioni, fu scelto e subito patentato il meccanismo denominato sun and planet 
gear, moto planetario, una ruota dentata fissata all’estremità di una biella sospesa al 
bilanciere che ingranava su una ruota analoga fissata all’estremità dell’albero moto‐
re. La presenza di una grande ruota che agiva da volano assicurava la continuità del 
movimento. Per realizzare l’obiettivo di fare della macchina a vapore un “motore” 
libero, mobile, non bastava il meccanismo del rotismo planetario associato al volano, 
ma occorreva realizzare il doppio effetto, ovvero fare in modo che la potenza della 
macchina fosse sfruttata non soltanto nella fase discendente del pistone, ma anche 
durante la fase ascendente. Per questo, oltre a fare agire il vapore alternativamente 
su entrambi i lati del pistone, era necessario sostituire la catena flessibile che collega‐
va l’asta del pistone al bilanciere con un meccanismo capace di trasmettere la forza 
in ambedue le direzioni, accoppiando il moto rettilineo verticale dell’asta all’arco di 
circonferenza percorso dall’estremità del bilanciere senza provocare vibrazioni di‐
struttive. L’ingegnoso meccanismo a parallelogrammo inventato da Watt e brevettato 
nel 1784 permise di risolvere il problema, raddoppiando l’effetto della macchina e 
confermandone definitivamente il successo commerciale.”26

Importanti sono i riferimenti delle macchine ad espansione multipla (Figura 66) 
come quelle inventate da Arthur Woolf (1766‐1837), un ingegnere autodidatta “che 
brevettò la sua macchina nel 1804. È vero, tuttavia, che i dati sperimentali su cui la 
macchina era stata immaginata erano parzialmente carenti, ma in linea di principio 

26 Luisa Dolza, Storia della tecnologia, Op. cit., VI, cit. p. 185.
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Woolf aveva visto giusto. L’idea di Woolf fu di prendere una macchina del tipo rea‐
lizzato da Hornblower27 dotandola del condensatore separato di Watt e dell’effetto a 
duplice espansione. Quando la prima di queste sue macchine venne installata nella 
miniera di Wheal Abraham in Cornovaglia si vide che dava una rea ossia produceva 
un lavoro di gran lunga superiore a quanto si era avuto in precedenza. Infatti, riuscì 
a raggiungere una prestazione di circa 56 milioni di piedi‐libra per bushel di carbone, 
all’incirca due volte il massimo che si poteva ottenere con le macchine a bassa pres‐
sione di Watt. La macchina di Woolf non fu solo importante per il risparmio che essa 
consentiva, ma anche perché il suo rendimento venne confrontato con quello di altre 
macchine causando così una sorta di ricerca sistematica del miglior rendimento in 
tutte le macchine presenti in Cornovaglia (..) Proprio la comparazione dei dati raccolti 
rese chiaro che la machina di Woolf era superiore a tutte e, cosa ancor più importan‐
te, convinse che la machina ad alta pressione e ad espansione (multipla) era la più 
progredita: la macchina di Woolf, infatti, era un esempio concreto di una macchina 
del genere.”28 Un riferimento particolare meritano anche le macchine costruite da 
James Bateman (1749‐1824) e William Sherratt (1754‐1822), che esordirono nel 1789 con 
la costruzione di una diga circolare in ferro, con una campata di circa 90 piedi, fusa 
alla Duckenfield Furnace, vicino Manchester. È del 1795 la costruzione di un motore 
antincendio pari a venti cavalli di potenza, fornito con carbone, realizzato da Bate‐
man e Sherratt, situato a Fold’s Colliery, a Little Bolton; il motore era adatto per un 
cotonificio, una fonderia di ferro o qualsiasi altro lavoro che richiedesse grande po‐
tenza. Un altro motore era stato allestito nel 1797 nella vendita di attrezzature presso 
il cotonificio di Miles e Thomas Edwards a Southwark, Londra. Bateman e Sherrat di 
Manchester29costruirono molti macchinari nel Lancashire, almeno in confronto con 
Boulton e Watt, verso la fine del secolo, stante la concorrenza e gli altri competitors. 
Possiamo dire che: “Le macchine costruite da Wrigley, Young e Bateman & Sher‐
rat non coprono certamente il numero totale delle macchine prodotte e installate nel 
Lancashire verso il 1800. Ebenezer Smith & Co., della Griffin Foundry di Chesterfield, 
proprietari altresì delal New Foundry di fronte ai pozzi di Shudehill, Manchester, in 
un’inserzione pubblicitaria del febbraio 1787, resero noto che essi producevano ol‐
tre a molti altri tipi di macchinari, “cilindri, parti funzionanti di macchine in fer‐
ro e ottone, caldaie, catene, regolatori, tubi e qualsiasi altro articolo per fire-engine”. 
Quest’azienda pare fornisse una larga percentuale di pezzi stampati e forgiati per 
macchinari di ogni tipo a Manchester, comprese parti di macchine di Boulton e Watt. 
Essa produceva, inoltre, cilindri ed altre parti di macchine per Francis Thompson e 
di lì a poco cominciò a produrre macchine di sua progettazione. Nel 1790 essa aveva 
cominciato a ricevere “molte richieste di pezzi per la costruzione di fire-engine, ovvero 
per macchine del tipo comunemente in uso”. Durante gli ultimi anni del XVIII secolo, 
entrò in concorrenza con l’azienda di Soho assieme a Bateman e Sherratt ed esiste una 
testimonianza da cui risulta che almeno una macchina di loro progettazione venne 

27 Jonathan Hornblower (Chacewater, 5 giugno1753 – Penryn, 23 febbraio 1815).
28 Donald S. L. Cardwell, Tecnologia, scienza e storia, Op. cit., IV, cit. pp. 190‐191.
29 Cfr. William Henry Chaloner, Industry and Innovation: Selected Essays, London, Frank Cass and 

Company Limited, 1990, p. 158 e sg.
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messa in opera nel Lancashire, in un qualche punto del canale di Huddersfield, e fu 
descritta da James Lawson come “una delle peggiori che io abbia mai visto.””30

Figura 66 – La macchina di Woolf

Le invenzioni di Bateman & Sherrat costituirono anche alle soglie dell’800 un in‐
centivo alla produzione di macchinari che potessero svolgere molte delle mansioni 
assegnate all’industria in espansione, come ad esempio quelle richieste dai fabbrican‐
ti di cotone. Per questo va ricordata nel 1806 la costruzione di un mulino a torcitura 
del cotone di John Lodge Hubbersty a Bewsey Street, Warrington, dotato di un moto‐
re da 34 CV. Inoltre nel 1808 si segnala la costruzione di un motore presso J. Pilling, At 
the Coal Works, Royley and Chadderton, vicino a Oldham, nella contea di Lancaster. 
Si segnalano un cilindro di cui il diametro era di 44 pollici con trave inclusa, una 
caldaia con un diametro di 17 piedi e anche una cisterna di metallo molto buona, 
una canna da lavoro in ottone, di 16 pollici di diametro, due rubinetti d’iniezione in 
ottone, con gusci di clack dello stesso metallo e tutti i tipi di bulloni di ferro e viti 
appartenenti alla trave. Anche la costruzione di motori di 16 CV può essere affiancata 
alle attività dei cotonifici, stante l’esistenza di caldaie supplementari costruite da Ba‐
teman & Sherrat (1827) nonché una straordinaria applicazione di invenzioni moderne 
verso il 1822, e cioè un motore a vapore installato sul fondo di una carbonaia, un mar‐

30 Albert E. Musson, Eric Robinson, Scienza e tecnologia nella rivoluzione industriale, Bologna, Il 
Mulino, 1974, V, cit. p. 289.
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chingegno esclusivo al pari dell’invenzione in Inghilterra della locomotiva. Un pozzo 
di 147 metri e mezzo di profondità era stato affondato sulla Black Mine, a Newton, 
vicino a Stockport, sempre da Bateman e Sherrat, nella tenuta di F. D. Astley, Esq., 
nel momento nel quale era stato possibile collocare un motore in fondo alla fossa. La 
descrizione del motore: potenza 28 cavalli‐ lunghezza della corsa cinque piedi ‐ lun‐
ghezza della trave 16 piedi‐ diametro del volano, 16 piedi – caldaia da 25 piedi di lun‐
ghezza per 6½ piedi di larghezza ‐casa caldaia 33 piedi di lunghezza, 13½ di altezza, 
17 piedi 2 pollici di larghezza. Misura interna ‐ casa del motore, 10 piedi di larghezza, 
30 piedi di lunghezza, e 30 piedi di altezza fino alla sommità dell’arco ‐ la muratura di 
tre piedi di spessore. Questo motore avvolgeva il carbone su una pianura inclinata di 
233 metri, spinto nella miniera, da una catena senza fine di circa 5 tonnellate di peso; 
l’angolo medio di inclinazione era di 37 gradi, pari a 76 metri a 100 metri. Il motore è 
stato realizzato e messo in funzione sotto l’immediata ispezione dei signori Bateman 
e dell’agente di Sherratt, il signor J. Wilde, di Dukinfield. Nel 1836 va segnalata ancora 
la vendita di attrezzature per la tintoria presso lo stabilimento dei signori Rothwell & 
Dearman a Water Street, Manchester. Tra i vari articoli c’era un motore atmosferico in 
buone condizioni, prodotto da Bateman & Sherratt: cilindro di 36” di diametro, 5 ft 6” 
di corsa. Il movimento era trasportato dal motore per mezzo di una ruota a manovella 
che lavorava in una ruota a dado sull’albero del volano, raddoppiando così la velocità 
del volano a 36 giri al minuto. Il volano aveva un diametro di 16 piedi; la trave del 
motore era in ghisa, lunga 20 piedi, costituita da due travi avvitate tra loro. 

“Un’altra fonderia di ferro di Manchester fu quella di Thomas Rider (o Ryder) di 
Scotland‐bridge, Manchester. Era questa un’azienda di antica data, l’unica fonderia 
di ferro apparsa sul primo annuario della città di Manchester (1772). Thomas Rider 
era probabilmente un parente di Nicholas Rider, di Marston Forge, nelle vicinanze 
di Northwich, nel Cheshire, il quale fornì le lamiere necessarie alla costruzione della 
caldaia per una macchina di Watt nel 1779. Dopo la morte di Thomas Rider, nel 1779, 
la fonderia di Scotland‐bridge – la vecchia fonderia di ferro – divenne proprietà della 
famiglia Fletcher, circa la cui attività non sappiamo nulla, ma nel 1796 incontriamo un 
altro Thomas Rider, probabilmente figlio del primo, presso una “Salford Foundry” ed 
anche in società con George Nelson a Marston Forge, dove essi avevano reclamizzato 
la loro produzione di lamiere per la costruzione di caldaie di macchine nonché di 
caldaie complete, oltre ad altri articoli in ghisa e in ferro battuto (..) Alexander Brodie, 
ricco proprietario di una ferriera e fabbricante di armamenti a Calcutts, Broseley, 
Shropshire, ed a Carey Street, Lincoln’s Inn Fields, Londra, era anch’egli in società 
con due persone, rispondenti al nome di McNiven e Ormrod in una fonderia di fer‐
ro di Manchester.”31 Sempre a Manchester vanno ricordati Thomas C. Hewes (1768‐
1832) e altri costruttori, che si vanno ad affiancare ai molti già esistenti e operanti nel 
Lancashire. Nello sviluppo della ingengeria meccanica vanno citati molti ingegneri, 
tra i quali Joseph Bramah (1748‐1814) Henry Maudslay (1771‐1831) e Joseph Clement 
(1779‐1844) di Londra, e anche quelli di seconda generazione, tra i quali Richard Ro‐
berts (1789‐1864), James Hall Nasmyth (1808‐1890), Joseph Whitworthe (1803‐1887) e 

31 Albert E. Musson, Eric Robinson, Scienza e tecnologia nella rivoluzione industriale, Bologna, Il 
Mulino, 1974, V, cit. pp. 289‐290.
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William Fairbairn (1789‐1874) che si stabilirono a Manchester che, dato lo sviluppo 
dell’industria cotoniera, divenne la zona più importante in Inghilterra per la produ‐
zione di macchinari tessili, di turbine idrauliche, di macchine a vapore, di caldaie e 
locomotive, di macchine utensili e di tutta una svariata serie di prodotti utilizzati nel‐
la meccanica. “Questi ingegneri di Londra e Manchester32 riuscirono gradualmente a 
risolvere il problema della meccanizzazione della costruzione di macchine, inventan‐
do macchine per la costruzione di macchine – macchine utensili automatiche, quali 
torni, piallatrici, perforatrici, escavatrici, scanalatrici e levigatrici, nonché punzona‐
trici e tranciatrici – che resero possibili (..) una “accuratezza ed una precisione quasi 
matematiche” nella costruzione di macchinari. Il principio basilare che presiedeva 
alla costruzione di tutte queste machine utensili fu quello della lunetta mobile, ov‐
vero “la sostituzione di un congegno meccanico in luogo della mano dell’uomo, per 
mantenere, applicare e dirigere i movimenti di uno strumento da taglio sulla superficie 
del pezzo in lavorazione”. Macchine di questo tipo potevano venir usate “con una 
precisione assoluta tale” da permettere la lavorazione di oggetti di qualsiasi forma 
con “accuratezza, facilità e rapidità”. “La grande epoca della storia della meccanica”, 
fu resa possibile grazie a queste macchine utensili: senza di esse, infatti, le immense 
possibilità di sviluppo dell’energia a vapore e della meccanizzazione non sarebbero 
mai state realizzate. Esse costituiscono la base reale da cui prese le mosse la moder‐
na età delle macchine rendendo possibile la produzione in serie standardizzata con 
criteri di economicità.”33

Non va dimenticato che l’uso di tecnologia applicata al lavoro manuale poté sca‐
tenare il rifiuto in alcuni strati della popolazione operaia che in Inghilterra si andava 
formando al ritmo vertiginoso dell’avveramento delle profezie dell’industria mani‐
fatturiera e mineraria estrattiva. L’avvento delle innovazioni tecnologiche ‘di pre‐pe‐
riodo’ portò a degli autentici sconvolgimenti dei rapporti tra uomo e gli stessi mac‐
chinari adibiti alla produzione, inteso come ragione di abbrutimento determinato dal 
progresso e dalla incentivazione economica prodotta dagli investimenti di capitali. 
Infatti, le durissime condizioni di lavoro, di vita e le numerosissime trasformazioni 
che si svilupparono, portarono ben presto a una serie di forme di reazione e di prote‐
sta, organizzata e violenta. Durante il XVIII secolo, la distruzione delle macchine, ma 
anche delle materie prime dei prodotti finiti, utilizzate nel settore della manifattura e 
del lavoro a domicilio, era una pratica ricorrente dei lavoratori per pressare i datori di 
lavoro allo scopo di ottenere condizioni lavorative migliori. Il luddismo fu una delle 
prime forme di contestazione delle trasformazioni del lavoro provocate dalla prima 
rivoluzione industriale. Nel periodo che lo caratterizzò, gruppi di artigiani tessili 
messi in crisi dalla diffusione di telai meccanici, si organizzarono in bande, dette 
dell’“esercito del generale Ludd”, in onore di un famoso operaio, Ned Ludd, che aveva 
pagato con la propria vita l’aver reagito a questa situazione difficile distruggendo il 
telaio su cui lavorava. I luddisti, seguendo l’esempio di questo rivoltoso, distrussero 

32 Cfr. AAVV, Engineering in History, Op. cit., I, II.
33 Albert E. Musson, Eric Robinson, Scienza e tecnologia nella rivoluzione industriale, Bologna, Il 

Mulino, 1974, VI, cit. p. 305. Si v. Roger Lloyd‐Jones, Merv Lewis, British Industrial Capitalism Since 
The Industrial Revolution, London, UCL Press, Bristol, 1998, VI, p. 126 e sg.
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gran parte delle macchine che gli imprenditori introducevano delle fabbriche per 
sostituire i lavoratori del settore tessile: possiamo affermare che la distruzione del‐
le macchine fu la principale forma di lotta degli operai di quel periodo. Per lungo 
tempo, i luddisti vennero quindi considerati come i promotori di una rivolta sociale, 
violenta e disorganizzata, portata avanti da quella classe operaia a cui, la legislazio‐
ne inglese, aveva vietato qualsiasi forma di organizzazione che difendesse le loro 
condizioni lavorative. La legislazione penale inglese venne inasprita con l’introdu‐
zione della pena di morte, non solo contro i luddisti, i distruttori di macchine, ma 
contro qualsiasi forma di organizzazione, di sciopero e di rivendicazioni salariali. 
Nonostante la politica repressiva, nacquero le prime forme di organizzazione, dalle 
società di mutuo soccorso, che avevano lo scopo di sostenere e di mostrare solidarietà 
reciproca in caso di morte, malattia o disoccupazione, e associazioni di lavoratori che 
rivendicavano migliori condizioni di lavoro e una legislazione che non tutelasse solo 
gli imprenditori, oltre che il raggiungimento di obiettivi di democrazia politica, quale 
il suffragio universale maschile.

A livello di impiego di capitali con la diffusione dell’uso della macchina a vapore 
e di resa tecnologica, va ricordato che: “Nei 15 anni circa che vanno dall’inizio degli 
anni ‘1830 ai primi anni del decennio ‘1840, il numero dei fusi praticamente si rad‐
doppiò e il numero di telai meccanici quadruplicò. Fu il tessitore del telaio a mano che 
sopportò il peso maggiore della trasformazione dell’industria tessile per l’applicazio‐
ne dell’energia. Nei quindici anni in cui il profitto dell’industriale cotoniero aumentò 
a un tasso mai visto, il numero dei telai a mano si ridusse a un quarto del numero in 
funzione negli anni ‘1820. Verso il 1850, la produzione dei tessitori con telaio manuale 
era una percentuale trascurabile della produzione di tessuti dell’industria. Per altre 
industrie tessili, l’era della meccanizzazione giunse con un po’ di ritardo rispetto a 
quella del cotone. L’industria dei pettinati, tecnicamente più vicina al cotone del‐
le altre branche dell’industria laniera, seguì poco dopo la stessa sorte. Per il resto 
dell’industria laniera il culmine della meccanizzazione fu raggiunto nel ventennio 
1850‐70. Negli anni ‘1850, le fabbriche per la lavorazione del pettinato svilupparono 
la meccanizzazione più rapidamente delle fabbriche cotoniere e negli anni ‘1860 gli 
stabilimenti lanieri aumentarono il tasso di investimento in telai meccanici più rapi‐
damente delle altre industrie tessili.”34 

In ciò si possono registrare le difficoltà dell’industria laniera, soprattutto dal lato 
economico, essendo la filatura di scarso guadagno e basso livello di produttività, 
almeno fino all’avvento delle macchine a vapore. L’impiego di capitali era pertanto 
molto limitato e ristretto a particolari mansioni, come quelle del possesso di una ma‐
china per filare. “In linea di principio, il tessitore era padrone di se stesso: comprava 
il filato, era proprietario del telaio e vendeva (..) il prodotto finito. Ma, se i tempi erano 
grami, aveva ben poco su cui poggiare e facilmente si indebitava. Doveva ricorrere 
a prestiti, ossia doveva cercare dei crediti, presso l’uomo da cui acquistava o la lana 
greggia o il filato. L’unica malleveria che poteva offrire per il prestito era il suo telaio. 
In pratica, pertanto, anche nel secolo decimosettimo, molti tessitori erano semplici 

34 Phyllis Deane, The First Industrial Revolution, London, Cambridge University Press, 1967, trad. 
it. La prima rivoluzione industriale, Bologna, Il Mulino, 1971, X. cit. p. 200.
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operai dipendenti dal mercante di lana presso il quale il loro telai erano ipotecati. Di 
solito il mercante di lana aveva la propria sede in un piccolo centro intorno al quale 
stavano i villaggi dei tessitori. Questi si recavano in città in un determinato giorno, 
spesso il venerdì, e vendevano le loro pezze di tessuto: esistono ancora alcuni dei 
mercati in cui si svolgeva l’operazione, per esempio la Piece Hall di Halifax. Col de‐
naro il tessitore avrebbe comprato della nuova lana; ma se i tempi erano brutti e v’era 
eccedenza di panno, egli doveva pregare il mercante di conservare il pano in deposito 
e procurarsi dell’altra lana a credito e garantita sul panno. In tal modo la proprietà 
della lana, del telaio e del panno lavorato tendeva a concentrarsi nelle mani di un uni‐
co mercante: così, in termini concreti, il tessitore diventava un salariato e la misura 
del suo salario – differenza tra il prezzo ricevuto in pagamento del panno e il prez‐
zo pagato per la lana – era esattamente incerta. Questo sistema di rapporti divenne 
comune a molte industrie: l’industria laniera del Yorkshire, l’industria cotoniera del 
Lancashire, la produzione di chiodi ed aghi intorno a Birmingham, quella dei guanti, 
delle calze e dei cappelli, e molte altre. Diventò conveniente per il mercante inviare i 
propri incaricati nelle famiglie in cui si lavorava a consegnare la materia prima per 
portare indietro i prodotti finiti. Il mercante, aveva ora fatto il suo investimento su 
quelle famiglie ed aveva quindi bisogno di sorvegliare attentamente sia gli attrezzi 
che i materiali in deposito.”35

Ora, è chiaro che l’impiego del vapore cambiò completamente la situazione degli 
investimenti nonché della presenza di aziende & Company:36 Le prime fabbriche 
erano organizzate in differenti modi. “Quando il vapore divenne la principale forza 
motrice delle filande, si preferì costruire nuove fabbriche nelle città dove la riserva 
di mano d’opera era grande in rapporto alla richiesta delle fabbriche.37 Qui gli indu‐
striali potevano normalmente contare di attrarre – se non tutta – la maggior parte 
della forza di lavoro richiesta da un boom commerciale senza doverne aumentare il 
prezzo; potevano senza alcun scrupolo licenziare la mano d’opera quando il commer‐
cio era fiacco, senza timore di perderla per sempre; potevano lasciare i loro operai ad 
affollarsi nelle soffitte e nelle cantine degli stabili esistenti e contare su imprenditori 
edili privati per adattare alla domanda l’offerta di alloggi, ciò che avveniva mediante 
la frettolosa costruzione di case d’infimo grado, che venivano affittate a prezzi esor‐
bitanti.”38 Il processo di accumulazione del capitale quindi avveniva sulle spalle del 
proletariato industriale, come chiarito dal fosco quadro mostrato da Karl Marx e Fri‐
edrich Engels della classe lavoratrice in Inghilterra, e con il consenso dell’incremento 
tecnologico operato sulle forze di produzione e sulla stessa mano d’opera compresa 
nella redistribuzione della retribuzione oraria.39 A ciò faceva riscontro l’aumento di 

35 Jacob Bronowski, Bruce Mazlish, The Western Intellectual Tradition, Hutchinson & CO.LTD, 
1960, trad. it. La tradizione intellettuale dell’Occidente, Milano, Edizioni di Comunità, 1962, XVII, cit. 
pp. 336‐337.

36 Cfr. Bishop Carleton Hunt, The Development of the Business Corporation in England 1800-1867, 
Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1936, II, III.

37 Cfr. Vittorio H. Beonio‐Brocchieri, Il Settecento e la Rivoluzione industriale, Milano, RSC, 2016.
38 Phyllis Deane, La prima rivoluzione industriale, Bologna, Il Mulino, 1971, IX. cit. p. 190.
39 Cfr. Elisabeth W. Golboy, Wages in Eighteenth Century England, Cambridge, Mass., Harvard 

University Press, 1934, I, IV.
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investimenti nel campo dell’industria pesante e in quella degli investimenti navali, 
ai quali corrispondeva sempre il trionfo delle locomotive a vapore e delle costruzioni 
ferroviarie, un campo dove le soluzioni tecnico‐scientifiche segnarono il passo di av‐
venimenti che scaturivano “dentro” la rivoluzione tecnica e industriale, sin dai suoi 
inizi. Un altro settore del trasporto prendeva l’avvio nella costruzione di battelli a 
vapore, come quelli progettati da Robert Fulton (1765‐1815), un ingegnere americano 
che dedicatosi alla tecnica sfruttò a pieno l’invenzione di James Watt già nel 1807, 
con la navigazione sull’Hudson della nave Clermont (vedi Figura 67), iniziando così 
i propri interessi verso il campo navale già dal 1777 e completandoli con un viaggio 
in Europa, dove pensò anche alla progettazione di sommergibili funzionanti, come 
il Nautilus, che disegnò tra il 1793 e il 1797, e che fu sponsorizzato da Napoleone du‐
rante la sua permanenza in Francia fino alla soppressione del finanziamento (1804). Il 
vascello, di lunghezza pari a circa 7 metri e di larghezza pari a 2, spinto da una pro‐
pulsione ad elica e vela, fu poi portato in Gran Bretagna, dove affondò un brigantino 
nel 1805, ma non suscitò mai interesse nella Royal Navy tale da avviare una vera e 
propria fabbricazione. L’esempio del Nautilus, il quale succedeva in ordine di tempo 
all’invenzione navigabile abbozzata dall’olandese Cornelis Jacobszoon Drebbel (1527‐
1633)40 nel 1620 proprio quando questi lavorava presso la Royal Navy, fu seguito da 
molte altre invenzioni, che presero piede rispetto alla navigazione sui fiumi (come il 
Tamigi nel caso di Drebbel) e sul mare (nel caso di battelli successivi), considerando 
anche le varie profondità alle quali questi vascelli poterono scendere in assetto di 
percorrere distanze non proprio paragonabili a quelle indicate da un vero e proprio 
combattimento. Di un certo rilievo fu l’impiego di battelli per le traversate atlantiche. 
Il primo vascello a motore destinato a portare a termine una traversata fu il Savan‐
nah, dotato di propulsore a vela e a vapore, salpato il 22 maggio 1819 dalla città sta‐
tunitense della Georgia dalla quale aveva preso il nome, sotto il comando di Moses 
Roger, che giunse a Liverpool il 20 giugno dello stesso anno. Nei decenni che segui‐
rono la rotta atlantica divenne abituale per le diverse navi a vapore, essendo attive 
su questo fronte, due compagnie navali inglesi, la “Cunard Line” e la “Whithe Star”. 
Dal 1880 era stato istituito un premio, il “Nastro Azzurro” che vedeva la compagnia 
“Cunard Line” impegnare vascelli con maggiore velocità, fino al momento in cui la 
“Whithe Star” il 31 maggio 1911 varò dai cantieri Harland & Wolff di Belfast una nave 
mastodontica, lunga 269 metri e larga 28, che venne battezzata col nome di Titanic, in 
un certo senso nave gemella della Olympia, varata il 31 maggio 1911. 

I progettisti furono Willliam Pirrie (1847‐1924) presidente della industria navale 
“Harland & Wolff” dal 1895 al 1924, e Thomas Andrews (1873‐1912). I lavori per la 
costruzione del transatlantico iniziarono nel 1909. 

40 Cfr. Lawrence Ernest Harris, The Two Netherlanders: Humphrey Bradley and Cornelis Drebbel, 
Brill Archive, 1961, III, IV.
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Figura 67 – Robert Fulton, battello a vapore 

La nave venne presentata all’epoca come prodotto della tecnologia più avanzata 
che, a dire la verità, almeno nella concezione dell’acciaio, poteva essere migliorata, sia 
dal punto di vista della tenuta che da quello del galleggiamento. Il sistema di propul‐
sione era composto da tre eliche, le due laterali mosse da motori a vapore alternativi, 
con senso di rotazione invertibile e quella centrale azionata invece da una turbina a 
vapore, con senso di rotazione non invertibile. Le caldaie erano in totale 29, alimenta‐
te da circa 728 tonnellate di carbone al giorno. La velocità massima che la nave poteva 
raggiungere era di 23 nodi, quasi 43 Km/h e poteva trasportare 3547 persone. Come 
è noto, salpata dal porto di Southampton in Inghilterra nell’aprile del 1912, la nave 
entrò in collisione con un iceberg, affondando nella notte tra il 14 e il 15 aprile dello 
stesso anno. Perirono 1514 persone con 710 superstiti.

Questo fatto così eclatante sembrò riportare un grande effetto sull’immaginario 
collettivo e costituì una rielaborazione anche moderna del mito nella cultura popo‐
lare e nel contesto sociale.41 Tuttavia ciò non impedì lo sviluppo della navigazione 
su fiumi, laghi e mari. Al contrario questa si sviluppò nel vecchio Continente e in 
America fino ad assumere dimensioni più moderne. Ma il naufragio del Titanic ri‐
portò un senso di realismo nell’opinione pubblica ‘di periodo’, anche di fronte ad un 
evento nel quale la tecnologia aveva mostrato realmente i propri limiti strutturali di 
fronte ad eventi naturali, assecondata comunque dai successi ottenuti nel campo del‐
la propulsione a vapore che, a differenza delle navi, sembrava sortire risultati sempre 
eccellenti nel campo del trasporto terrestre. La chimica del calore aveva veramente 
funzionato, rendendo efficaci le profezie del mondo industriale e dei singoli tecnolo‐
gi.42 Ma vediamo come. Il mistero della trasformazione del calore in lavoro e del lavo‐
ro in calore aveva determinato in alcune menti superiori un’attiva collaborazione tra 

41 Cfr. Richard Howells, The Myth of the Titanic, MacMillan Press, 1999.
42 Cfr. Richard Leslie Hills, Power from Steam: A History of the Stationary Steam Engine, Cambridge 

University Press, 1989, p. 13 e sg. (1997).
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fantasia, sentimento e scienza. Sadi Carnot (1796‐1832) si era proposto, per esempio, 
di chiarire le condizioni teoriche di funzionamento delle macchine termiche. Egli si 
rappresentava il processo della produzione del lavoro, come se avvenisse in una ruo‐
ta idraulica. Come in una ruota idraulica la quantità d’acqua, la quale viene scaricata 
è esattamente uguale a quella che, riversandosi dal canale in arrivo, ha fatto funzio‐
nare la ruota, così anche la quantità di calore ceduta dal vapore al condensatore, dopo 
prodotto il lavoro, doveva essere esattamente uguale a quella assorbita nella caldaia. 
Questo fatto, egli pensava, “non è mai stato messo in dubbio”. Ammesso dapprima 
senza eccessiva riflessione “è stato poi confermato in molti casi mediante prove col 
calorimetro”, Negarlo, significherebbe rovesciare tutta la teoria del calore alla quale 
serve di base”. Il problema si era riproposto anche precedentemente, quando Otto 
von Guericke (1602‐1686) nei suoi esperimenti del 1654 aveva presentito e intuito quali 
dovessero essere le condizioni e le proprietà dell’atmosfera terrestre; al lavoro scien‐
tifico si dedicò per provare sperimentalmente l’esattezza delle proprie intuizioni e 
supposizioni: “La mia scoperta culmina infatti nella riprova che l’aria altro non è che 
un fumo o vapore, un’emanazione della Terra ch’essa circonda con un peso dato, di 
grandezza finita, riempiendo ogni spazio non occupato da altri corpi. Essa partecipa, 
con la Terra, al moto diurno ed annuo e forma, per così dire, corpo con essa.”

James Prescott Joule, fondatore su base sperimentale della teoria dell’equivalenza 
fra calore e lavoro, e al quale è dovuta la determinazione dell’equivalente meccanico 
dell’unità di calore, sosteneva: “(..) noi dobbiamo ammettere che il conte Rumford 
aveva ragione, quando attribuiva all’attrito il calore sviluppato nella perforazione dei 
tubi da cannone (..) lo stesso ho provato con varie ricerche che l’acqua passando attra‐
verso tubi stretti sviluppa calore (..) Non perderò tempo a ripetere ed estendere queste 
ricerche, perché sono persuaso, che le presenti forze della natura, sono indistruttibili 
e che sempre, dove si impiega lavoro meccanico, si ricava un esatto equivalente di 
calore.” Dopo la pubblicazione dei risultati delle esperienze di Joule, Michael Fara‐
day (1791‐1867) ha così riassunto lo scopo delle proprie ricerche: “Da lungo tempo 
sostenevo, credo in comune con molti altri studiosi, l’opinione, che era quasi una 
certezza, che le diverse forme sotto le quali si manifestano le differenti forze naturali, 
abbiano origine comune; che, in altre parole, esse stiano in tale immediata parentela 
e dipendenza reciproca, da potersi, per così dire, cambiare l’una nell’altra, e che la 
loro azione si estrinsechi per grandezze equivalenti. Negli ultimi tempi si sono accu‐
mulate in misura considerevole le prove della loro trasformabilità e siamo già sulla 
via di determinare gli equivalenti delle forze.” Anche in Daniel Bernoulli troviamo 
sovente elementi preliminari di concezioni energetiche le quali mostrerebbero una 
certa dipendenza‐equivalenza tra forze reciproche, come il lavoro e il calore, mentre 
ovviamente si genera energia. Un passo della sua Idrodinamica del 1738 considera il 
processo di generazione dell’energia della macchina a vapore come un processo di 
trasformazione d’energia meccanica. Egli poteva ammettere: “Sono persuaso che, se 
tutta la forza viva nascosta in un piede cubico di carbone e posta in libertà dalla 
combustione, potesse essere utilizzata a muovere una macchina, questa produrrebbe 
assai più che non produca il lavoro giornaliero di otto o dieci uomini. Poiché i carbo‐
ni, durante la loro combustione, non soltanto moltiplicano notevolmente la pressione 
dell’aria, ma generano anche una quantità di gas sorprendentemente grande.” Robert 
Mayer (1814‐1878) si trattenne quattro mesi a Giava. Dopo un viaggio di 121 giorni, 
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la nave, carica di zucchero e caffè, approdò in Germania e il giovane fisico e medico 
tedesco ritornò ad Heilbronn, presso i propri genitori attempati, tutto pervaso da una 
idea, che gli si era chiarita in mente durante il viaggio. Moto e calore gli sembravano 
soltanto modi diversi di manifestarsi di una medesima energia. In base a questa idea, 
frutto anch’essa di fantasia e tuttavia vicina alla realtà, e gli concludeva, che moto (ov‐
vero lavoro meccanico) e calore, considerati fino ad allora come cose del tutto diverse, 
dovevano potersi trasformare l’uno nell’altro.

L’intuizione e lampi del pensiero furono all’opera nell’epoca della scoperta della 
macchina a vapore e si riversarono sulle immediate applicazioni, come si vedrà più 
avanti. Il lavoro e il calore si misero all’opera per la riuscita dell’impresa, come fu il 
caso delle applicazioni ferroviarie. In moltissimi casi i creatori di un’opera tecnica fu‐
rono come folgorati da una intuizione. In un attimo, tutto ciò che forma presupposto 
intellettuale della creazione tecnica: osservazione, senso della realtà, raccolta di espe‐
rienze, forza di rappresentazione e fantasia, concorre, senza una azione consapevole 
della volontà, a determinare un’intuizione, una idea che si accende dentro improvvi‐
samente, una immagine che l’inventore persegue fino a realizzarla o fino al fallimen‐
to dei propri piani. Nei riguardi della intuizione di James Watt, Theodore Beck (1839‐
1917) scriveva: “Egli continuava i suoi studi sulla macchina a vapore, ma non trascurò 
la propria officina. Inventò uno strumento per disegnare prospetticamente e ne ven‐
dette molti esemplari. Quanto alla macchina a vapore, procedette lungamente (per 
usare le sue stesse parole) a tentoni nel buio, fuorviato da molti errori. Finalmente il 
problema gli si chiari.” Infatti, in una sua lettera, si legge: “In un bel pomeriggio di 
domenica andai a passeggio. Pensavo alla mia macchina e mi venne a un tratto l’idea, 
che il vapore, come corpo elastico, sarebbe dovuto entrare rapidamente in uno spazio 
vuoto. Perciò, se si fosse stabilita una comunicazione fra un cilindro pieno di vapore 
e un recipiente dal quale si fosse estratta l’aria, il vapore sarebbe entrato rapidamente 
in quest’ultimo e vi sarebbe condensato, senza aver dovuto raffreddare il cilindro. Mi 
resi conto poi, che, come nella macchina di Newcomen, avrei dovuto aspirare il va‐
pore condensato e l’aria e mi vennero in mente due soluzioni. La prima, nel caso che 
il deflusso si fosse potuto disporre di una profondità di 35 a 36 piedi, consisteva nel 
fare defluire l’acqua attraverso un tubo, aspirando l’aria eventuale mediante una pic‐
cola pompa. La seconda, consisteva nel dotare la macchina di una pompa abbastanza 
grande per estrarre insieme l’acqua e l’aria.” La sua invenzione, che fece epoca, quin‐
di, non fu una scoperta casuale, come spesso accade nel mondo scientifico, ma frutto 
di studi approfonditi sul vapore e sul calore e di una lunga riflessione; infatti doveva‐
no passare altri anni operosi, prima che fossero stati adeguatamente sviluppati tutti 
i particolari della sua macchina a vapore a condensazione.43 Anche Rudolf Diesel 
(1858‐1913) definisce “lampo del pensiero” l’attimo in cui sboccia una nuova idea o 
una immagine nuova che darebbe luogo ad una nuova scoperta. Circa la sua inven‐
zione, egli scrive:” Stavo creando allora un laboratorio per lo studio approfondito dei 
vapori surriscaldati d’ammoniaca e delle soluzioni d’ammoniaca e per la costruzione 
di piccoli motori ad ammoniaca, con assorbimento dei vapori di scarico (..) Non so 

43 Cfr. James Watt, The Origin and Progress of the Mechanical Inventions of James Watt, Sagwan Press, 
2018; v. Henry Winram Dickinson, James Watt: Craftsman and Engineer, Op. cit., III, IV.
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come mi sia balenata, a un tratto, l’idea fondamentale di sostituire l’ammoniaca con 
un gas reale e cioè aria ad alta pressione ed alta temperatura, di introdurre poco a 
poco combustibile finemente suddiviso entro quest’aria, per lasciarla espandere du‐
rante la combustione delle singole particelle di combustibile, in modo che una parte 
possibilmente grande del calore prodotto si convertisse in lavoro esterno.”

Quindi, i creatori di grandi opere tecnologiche debbono possedere comunque una 
specie di dono profetico, che è lo stesso messo in campo dall’industria nel secolo XIX.44 
La facoltà di prevedere gli sviluppi e le conseguenze dei propri piani di lavoro e di 
invenzione praticamente esiste e vale per gli esponenti più significativi dell’industria 
e della tecnica. Ad esempio, Sadi Carnot ideò il ciclo ideale di una motrice termica, 
al quale doveva ispirarsi, più tardi, il motore Diesel. Egli affermava nel 1829 che: 
“Lo studio di queste macchine (motrici) è del massimo interesse, poiché la loro im‐
portanza cresce giorno per giorno. Esse sembrano destinate a produrre una grande 
trasformazione del mondo civile (..) se, un giorno, i perfezionamenti della macchina 
termica saranno tali da permettere di ridurre le spese d’impianto e il consumo del 
combustibile, essa renderà possibile all’industria sviluppi dei quali è difficile preve‐
dere l’estensione.” Nei primi anni che seguirono l’invenzione della macchina a va‐
pore, molti esponenti del mondo delle invenzioni si prefigurarono un panorama di 
applicazioni molto interessante. Il 7 agosto del 1813, Richard Lovell Edgeworth (1744‐
1817) scriveva a James Watt di avere sempre creduto che il vapore sarebbe diventato 
il signore del mondo e che sarebbero sorte ferrovie; anche George Stephenson era 
già nel 1844 dell’opinione seguente: “Dissi al mio amico, che, se il manovellismo si 
poteva costruire in modo abbastanza duraturo per una macchina del genere, non vi 
sarebbe stato limite alcuno di velocità.” Nel 1804, Oliver Evans (1755‐1819) scrive: “ 
io non dubito, che le mie macchine faranno risalire alle navi il corso del Mississippì 
e, a vantaggio e, a vantaggio del Paese, si muoveranno sulle strade. Verrà un tempo, 
nel quale si viaggerà da una città all’altra su carri a vapore quasi con al velocità degli 
uccelli. Il mattino partirà da Washington una carrozza in cui i passeggeri faranno lo 
stesso giorno colazione a Baltimora, pranzeranno alle dodici a Filadelfia e ceneranno 
la sera a New York.” 

Ovviamente, anche nel contesto britannico si poterono fare delle previsioni. La 
costruzione delle ferrovie in Inghilterra “procedette con una serie di boom, in un 
clima di esaltazione. Il primo impulso entusiastico coincise col boom del 1824‐25 e 
si concluse con l’apertura al traffico di più di 70 miglia di ferrovie durante il quin‐
quennio successivo. Il secondo si svolse in un crescendo nel 1836‐37 e nel settennio 
1831‐37 vennero aperte al traffico da 400 e 500 miglia di strade ferrate. Nel triennio 
1838‐40 la spesa di costruzione e per il materiale rotabile ammontò in media a più di 
10 milioni di sterline l’anno, e nel 1840 il valore dei capitali investiti nelle ferrovie si 
avvicinava ai 50 milioni, di cui la maggior parte rappresentava il costo della sede e 
della sua installazione. Successivamente, si registrò una stasi e poi un nuovo impulso 
frenetico. Fra il 1839 e il 1843 non si aprirono nuove linee salvo alcuni accorgimenti 
di linee già in esercizio, ma tra il 1844 e il 1847 vennero aperte al traffico più di 2000 

44 Cfr. James Edward Mc Clellan & Harold Dorn, Science and Technology in World History, Balti‐
more, MD: Johns Hopkins University, 1999.
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miglia. Le costruzioni ferroviarie raggiunsero il culmine nel 1847, quando risultarono 
impegnati nella costruzione di 6455 miglia di ferrovia più di 280 mila uomini.”45 In 
Europa nel 1830 lo sviluppo delle reti ferroviarie si attestava intorno ai 96 chilometri, 
nel 1840 a 2896 chilometri, nel 1850 a 22.526 e nel 1870 a 104.585. Ora, la storia scienti‐
fica46 della varietà di scoperte che accompagnarono la prima rivoluzione industriale 
e l’exploit dell’industria ferroviaria in Inghilterra rende implicitamente conto delle 
innovazioni tecniche che affiancavano i progressi e la messa in opera di installazioni 
tecnologicamente rinnovate, almeno rispetto alle precedenti versioni, anche perché, a 
livello di capitali, le nuove iniziative attiravano i risparmi di persone che valutavano 
degli utili sugli investimenti possibili. Uno studio delle principali società che gesti‐
vano le linee in esercizio mostrerebbe questa rispondenza tra l’aumento di capitale 
e investimenti nazionali dovuti alla situazione favorevole, anche perché va ricordato 
che l’Inghilterra nel 1840 non era da considerarsi un paese ricco, ma sicuramente ri‐
colmo di una partecipazione ascetica al mondo del lavoro, nel senso della costruzione 
di tipi sociali particolari di impegno e dedizione allo svolgimento di mestieri inno‐
vativi e abbastanza remunerativi. In sostanza: “L’utilità sociale quale fine prescritto 
dalla religione e usato per giustificare la scienza è considerato, in questo caso, al 
servizio della tecnologia.”47 Le valutazione religiose riguardavano sia la scienza che 
la tecnologia negli stessi termini, in modo che gli imperativi dell’ascetismo potessero 
costituire la base per il lavoro scientifico e concernere, in un certo senso, lo sviluppo 
tecnologico, come è l’esempio della attività mineraria, cioè delle industrie estrattive 
(carbone, ferro, stagno e rame), metallurgiche e delle industrie tessili. 

La prima locomotiva destinata alla Germania fu costruita in Inghilterra e fu ac‐
compagnata dal montatore Wilson, che aveva il compito di mettere in esercizio que‐
sto capolavoro della tecnica moderna. Questi pionieri inglesi della nuova tecnica fu‐
rono persone molto considerate, dovunque giungessero. Essi attendevano al proprio 
lavoro in abito severo, in marsina e cilindro, ed il governo della loro macchina somi‐
gliava talvolta, nella sua solennità, a una importante cerimonia ufficiale. L’ingegnere 
H. Voigt, fondatore della ditta Voigt ed Haeffner così descrive il suo primo incontro 
con la ferrovia, intorno al 1860: “Mi fece grandissima impressione vedere per la prima 
volta una locomotiva; e mio padre, alla mia domanda, chi poteva fare una cosa simile, 
rispose: “I costruttori di macchine””. Dopo aver viaggiato per la prima volta in ferro‐
via da Mannheim ad Heidelberg, su una linea inaugurata poco prima, il 12 settembre 
1840, Albert Bürklin (1816‐1890) scrisse con orgoglio: “La mia impressione fu profon‐
da. Nessuna parola può descrivere quello che provammo al nostro primo viaggio in 
ferrovia. Mi gonfiava il petto il pensiero di esercitare una professione, le cui opere 
sono ammirate dal mondo intero e lo stupiscono.” Ciò influiva anche sul versante 

45 Phyllis Deane, The First Industrial Revolution, London, Cambridge University Press, 1967, trad. 
it. La prima rivoluzione industriale, Bologna, Il Mulino, 1971, X. cit. p. 202.

46 Cfr. Steven Shapin, A social history of truth, Civility and Science in Seventeenth-Century En-
gland, University of Chicago Press, 1995; vedi anche in ”Journal of Interdisciplinary Histo‐
ry”, 1)27), October 1996 

47 Robert King Merton, Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, New York, 
Harper Torchbooks, Harper & Row, 1970, trad. it. Scienza, tecnologia e società nell’Inghilterra del XVII 
secolo, Milano, Franco Angeli, 1975, IV, cit. p. 132.
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delle costruzioni navali. L’11 luglio 1816, giunse a Colonia il primo piroscafo che abbia 
percorso in Germania una linea di navigazione interna. La “Gazzetta di Colonia” ne 
dava così notizia al suo pubblico: “Oggi verso mezzogiorno abbiamo visto sul nostro 
bel Reno uno spettacolo stupendo. Una nave abbastanza grande, sprovvista di alberi, 
di vele e di remi, ha risalito il Reno con velocità non comune. Le rive del fiume e le 
barche all’ancora si riempirono in un attimo di un’enorme folla. La nave che aveva ac‐
ceso la curiosità generale era un piroscafo inglese, in viaggio da Londra a Francoforte. 
Ciascuno avrebbe voluto vedere la struttura interna di questa nave meravigliosa e 
scoprire quali forze la mettessero in moto.” In generale le prime costruzioni a motore, 
secondo molte testimonianze dell’epoca, dovettero impressionare molto l’opinione 
pubblica. Ciò è vero per le prime ferrovie, come per le navi, come appena visto. In in‐
ghilterra, una guidovia a cavalli per il trasporto della calce, fu addirittura trasformata 
in ferrovia. Charles Knight (1791‐1873) sosteneva che: “ Il genius loci guarderà sorpreso 
il gigantesco rampollo della piccola guidovia, il quale ha ingoiato la propria antenata. 
Non più poveri muli arrancano lentamente, forse una sola volta al giorno, attraverso 
Croydon, in mezzo alle strette rotaie, trascinando penosamente piccoli carichi di pie‐
tre. Il fischio e lo sbuffare delal locomotiva si odono ora tutto il giorno. E non pochi 
carichi di calce; ma tutta Londra ed il suo contenuto: uomini, donne, fanciulli, caval‐
li, cani, buoi, pecore, maiali, oggetti, derrate alimentari, pare oggi che attraversino 
Croydon. Tutti i santi giorni la grande ferrovia fa più di cento corse.”

Il rapporto tra lo sviluppo economico e l’impegno tecnologico, potrebbe rappre‐
sentare una fase importante della valutazione della tecnologia e dell’attività inventi‐
va, così da comprendere ciò che intendiamo quando trattiamo della tecno‐scienza, 
allorché possiamo trovare i medesimi interessi trattando del rapporto tra sviluppo 
economico e attività scientifica stricto sensu. Molti aspetti vanno considerati in funzio‐
ne del cambiamento che avviene in molti campi, dalle miniere di argento in Inghil‐
terra durante il Medio Evo48 all’avvento delle vaporiere: lo scarto tecnico è sempre 
presente e stimola molteplici interessi. L’esempio della chimica del vapore applicata 
al periodo è abbastanza illuminante, stante il fatto per cui il legame tra scienza e tec‐
nologia nel diciassettesimo è più marcato di quanto si potrebbe credere: “Il drenaggio 
delle miniere attraverso l’utilizzazione di pompe, specialmente di pompe a pistone, 

48 La crescente commercializzazione dell’economia durante il periodo tardo‐medievale, dal 1066 
al 1500, ha garantito il mantenimento del fabbisogno di argento nella monetazione. Le fonti locali 
di minerali d’argento furono sfruttate per tutto il periodo; nelle zone montane dell’Inghilterra, nelle 
zone limitrofe del Galles e, più tardi, nel sud‐ovest dell’Inghilterra. Il ruolo dell’argento nell’econo‐
mia inglese, la natura dei minerali argentici estratti localmente e il loro rapporto con le altre attività 
minerarie del periodo sono di un certo interesse ai fini della determinazione di tecniche messe in 
opera per l’estrazione e la lavorazione del metallo. Le prove disponibili sono interpretate in modo 
da fornire una stima dell’argento estratto, identificando una produzione significativa per le monete 
del XII secolo. Una migliore documentazione a partire dal XIII secolo permette di tracciare la pro‐
duzione di argento nelle miniere del Devon. Le tecniche e la tecnologia dell’estrazione, della fusio‐
ne e della raffinazione dell’argento possono venire esplorate a partire dalla posizione precedente al 
periodo medievale. E, con il beneficio dei documenti superstiti, principalmente quelli della Corona 
inglese, può essere esaminata in dettaglio la tecnologia applicata a partire dalla fine del XIII secolo, 
compreso il rapporto con la disponibilità di manodopera, in particolare la sua influenza sull’in‐
troduzione della meccanizzazione nell’ultima parte del periodo sotto esame ( Cfr. Peter Frederick 
Claughton, Silver mining in England and Wales, 1066-1500, University of Exeter, 2003 ‐ dissertazione).
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e dell’attrezzatura per canalizzare le acque, richiede una vasta indagine nel campo 
dell’idrostatica e dell’aerostatica. Gli espedienti empirici precedenti applicati alle 
pompe usate nelle miniere di rame e di argento della Boemia e dell’Ungheria, erano 
inadeguati per il drenaggio dei più profondi pozzi inglesi. Nel sedicesimo secolo la 
pompa aspirante differiva di poco da quella romana, a giudicare dalla descrizione di 
Agricola. Era necessario utilizzare la conoscenza scientifica in modo pratico per ri‐
solvere questo problema; perciò non può sorprendere di trovare scienziati importanti 
come Torricelli, Herique, e Pascal, e come quelli più intimamente legati agli interessi 
inglesi come Wilkins, Moray, Huyghens, Papin, Boyle e Hooke che diedero impor‐
tanti contributi in questo campo.”49 Anche il periodo precedente va sottolineato per 
una forte tendenza a sviluppare un connubio tra la ricerca scientifica e l’innovazione 
tecnologica, stante i rapporti della Royal Society di Londra e l’attività svolta dagli 
inventori a caccia di brevetti.50

Nel vecchio continente si verificava uno spostamento della attività scientifica 
verso la Francia e l’Inghilterra, almeno fino al 1830. L’epoca vittoriana verterà sul 
perfezionamento della pratica scientifica e tecnologica,51 anche se la rivoluzione in‐
dustriale ha visto il suo modello scadere praticamente con il trascorrere del tempo52. 
Quaranta anni dopo in Germania aveva luogo una rivoluzione dell’industria mani‐
fatturiera, grazie alle conquiste della scienza in campo delle applicazioni tecniche. 
“L’abilità tecnica dei pionieri esaltati da Smiles aveva ben poco a che vedere con le 
conoscenze scientifiche astratte. Gli ingegneri ferroviari, i costruttori navali e i pro‐
gettisti di macchine, sul cui lavoro poggiava la nuova civiltà, erano uomini educati 
alla scuola dell’empirismo e dell’esperienza, i quali attingevano indiscriminatamente 
al patrimonio di conoscenze scientifiche che si era andato accumulando fin dal XVII 
secolo. All’ingegnere che ora si valeva di precisi mezzi di rilevazione per progettare 
una linea ferroviaria, di ricerche idrodinamiche per perfezionare il disegno dei pro‐
pulsori ad elica, o del cronografo elettrico Bashforth per migliorare le prestazioni 
dei pezzi d’artiglieria, la scienza offriva un aiuto più che un metodo. La scienza, pur 
accelerando l’applicazione pratica delle invenzioni, dava uno scarso contributo diret‐
to, e ancora alla fine di questo periodo un nuovo tipo di scienziati‐inventori (Besse‐
mer, Siemens, Armstrong) – Henri Bessmer (1813‐1898), Ernst Werner von Siemens 
(1816‐1892), William George Armstrong (1810‐1900), n.d.a. – cominciava appena a far 
sentire la propria presenza nelle industrie di base. I sistemi di rigoroso controllo del‐
la produzione mediante un accurato studio dei tempi, la pirometria e l’analisi dei 
campioni erano ancora una novità. Le scorie dei forni e coke e delle officine del gas, 
degli altoforni e degli impianti chimici inquinavano i quartieri periferici dei centri 

49 Robert King Merton, Scienza, tecnologia e società nell’Inghilterra del XVII secolo, Milano, Franco 
Angeli, 1975, VII, cit. p. 214.

50 Cfr. Thomas Birch, The History of the Royal Society of London, ristampa, G. Olms, 1968 (versione 
digitale 2009) v. voll. 

51 Cfr. Bernard Lightman, Victorian Science in Context, Chicago e London, University of Chicago 
Press, 1997, XIII, p. 283 e sg.

52 Cfr. Martin J. Wiener, English Culture an the Decline of the Industrial Spirit 1850-1980, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1981, trad. it. Il progresso senza ali. La cultura inglese e il declino dello spirito 
industrial (1850-1980), Bologna, Il Mulino, 1985, IV, p. 293 e sg.
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industriali, e i costi di produzione variavano enormemente da una regione all’altra (..) 
Era questo un campo di ricerca in cui il rapporto tra scienza e tecnica era già esteso. 
In altri campi non esisteva un’adeguata organizzazione che consentisse all’industria 
di utilizzare i progressi scientifici, anche se già esistevano istituti tecnici come l’Ecole 
polytechnique francese, le scuole minerarie e molti istituti privati (..) La ricerca pura 
nel campo della chimica organica aveva forgiato i vincoli che legavano queste nuove 
industrie a quella del gas illuminante, fondata nel vecchio modo empirico all’inizio 
del secolo. Tra il 1850 e il 1870 furono trovati in laboratorio nuovi metodi per dare al 
gas di carbone il massimo potere illuminante, per eliminare le impurità e per uti‐
lizzare i sottoprodotti di altre industrie. L’ammoniaca, insieme al benzene e ad altri 
componenti del catrame, stava diventando una merce importante ma, tranne che in 
Germania, la pratica era ancora molto in ritardo rispetto alla teoria.”53

4.2 – I padroni delle miniere e l’automazione
Il capitalismo industriale e la spinta tecnologica alla produzione di macchine de‐
terminarono il cambiamento della società civile occidentale, lungo un processo di 
espansione che prevedeva l’investimento nelle diverse miniere estrattive, come quel‐
le del ferro, la corsa al risparmio e il controllo dei prezzi e della mano d’opera. Ciò che 
va considerato è però il rapporto dei padroni dell’industria e del capitale sia con la 
costruzione di macchinari per le funzioni estrattive che con la presenza di giacimenti 
distribuiti sul territorio o comunque raggiungibili tramite i collegamenti ferroviari o 
marittimi, vicini o meno agli altiforni e comunque dotati di una impiantistica moder‐
na. Il capitalismo occidentale funzionava grazie a questi macchinari che determina‐
vano a catena un aumento della produzione che, nel caso del ferro, ammontava nel 
1830 a 680.000 tonnellate nel Regno Unito, a 270.000 in Francia, 46.000 in Germania, 
180.000 negli Stati Uniti; nel 1850 a 2.250.000 tonnellate nel Regno Unito, 400.000 in 
Francia, 215.000 in Germania, 560.000 negli Stati Uniti; nel 1870 a 5.960.000 nel Regno 
Unito, a 1.180.000 in Francia, 1.400.000 in Germania e 1.690.000 negli Stati Uniti, con 
un transito a livello mondiale di 1.600.000 tonnellate nel 1830, 4.470.000 tonnellate 
nel 1850 e con 12.260.000 tonnellate nel 1870.54 In alcuni casi, i collegamenti con le 
miniere erano stabiliti utilizzando carri appositamente costruiti, come la locomotiva 
“Puffing Billy” (Figura 68 nelle pagine seguenti), costruita nel 1813 da William He‐
dley (1779‐1843) per la miniera di Wylam Colliery presso Neecastle. Il 13 marzo di 
quell’anno la locomotiva iniziò a trainare vagoni di carbone a circa cinque miglia dal‐
la miniera a Wylam, Northumberland, per attraccare a Lemington‐on‐Tyne. Nel 1808 
Christopher Blackett55 sostituì le sue rotaie di legno con rotaie di ghisa e poco dopo 
chiese a Hedley, il suo gestore della miniera, di provare a produrre una locomotiva a 

53 A. Rupert Hall in John Patrick Tuer Bury, a cura di, The New Cambridge Modern History, Vol. X, 
The Zenith of European Power (1830-1870), Cambridge University Press, 1964, trad. it. Storia del mondo 
moderno, Volume X, Il culmine della Potenza europea (1830-1870), Milano, Garzanti, 1970, III, cit. pp. 
62‐ 64

54 Herbert Heaton in John Patrick Tuer Bury, a cura di, Storia del mondo moderno, Volume X, Il 
culmine della Potenza europea (1830-1870), Op. cit., II, p. 33.

55 Cfr. Colin G. Maggs, Great Britain’s Railways: A New History, Amberley Pub Plc, 2020, I, II.
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vapore. Hedley fu aiutato nel suo compito da due artigiani di talento, Jonathan Foster, 
un ingegnere, e Timothy Hackworth, un fabbro. Hedley credeva fermamente che se 
le ruote della locomotiva fossero state accoppiate, il peso di una locomotiva da sola 
avrebbe potuto fornire una aderenza sufficiente, anche dove le ruote lisce scorrevano 
su rotaie lisce, per trainare un treno di carri carichi di carbone. La teoria di Hedley 
era supportata dai suoi esperimenti e nel 1813 ottenne un brevetto per il suo sistema 
di rotaie lisce. Poco dopo, a Wylam, furono posate delle rotaie lisce. In questo modo 
Hedley poteva rivolgere la sua attenzione alla progettazione mirata e alla realizzazio‐
ne di una locomotiva affidabile. Nel 1814 produsse una locomotiva che aveva due ci‐
lindri verticali all’esterno della caldaia. Le aste dei pistoni si estendevano verso l’alto 
fino a delle travi che, a loro volta, erano collegate da aste a un albero a gomito sotto i 
telai, da cui si azionavano gli ingranaggi e si accoppiavano anche le ruote. Origina‐
riamente trasportate su quattro ruote, le locomotive da 8 tonnellate erano due pesanti 
per le rotaie a piastre, e così, per distribuire il peso sulle sagome, furono riprogettate 
con otto ruote. Due delle locomotive prodotte da William Hedley, Jonathan Foster 
e Timothy Hackworth, erano ancora in funzione alla Wylam Colliery nel 1860. Tra 
queste c’erano anche “Puffing Billy” e “Wylam Dilly”. Nel 1828 Hedley iniziò ad af‐
fittare la miniera di South Moor. Mentre era lì, sviluppò una macchina a vapore che 
migliorava il sistema di pompaggio dell’acqua dalla miniera. Questa pompa a vapore 
fu presto utilizzata nelle miniere di tutto il nord dell’Inghilterra.

Ovviamente la prima ferrovia in Gran Bretagna non fu quella progettata da Ge‐
orge Stephenson, come si è già visto. Infatti una delle prime fu posata a Wollaton, 
vicino a Nottingham, e aperta già nel 1610, molto prima della nascita di Stephenson 
nel 1781. In questo tragitto di temporalità si scoprono i molti transiti dalle prime linee 
a cavallo e a gravità fino a quelle alimentate a vapore, elettricità e diesel. Anche lo 
sviluppo delle locomotive, del materiale rotabile, del segnalamento e della gestione 
della rete, seguono dei momenti cruciali, tra cui la fusione del 1923, quando la mag‐
gior parte delle compagnie ferroviarie entrò a far parte della GWR, LMSR o LNER, 
essendo la nazionalizzazione e la privatizzazione collocabili in un certo contesto sto‐
rico, almeno sul territorio inglese. Proprio questi eventi sottolineano il fatto per cui le 
linee ferroviarie nascevano ai margini della società produttiva ma per alimentare il 
travaglio della fabbrica e collegarlo progressivamente ai poli industriali principali, al 
di là del mero intento di trasportare solo passeggeri.

Il problema era quello di collocare le merci e il trasportabile meccanico e minera‐
rio in modo da garantire il funzionamento dei siti industriali, anche quando questi 
fossero nelle immediate vicinanze delle città, come ad esempio, la città di Manche‐
ster. La produzione di carbone era, accanto a quella di materiali ferrosi, la più pro‐
mettente industria che fosse stata mai legata alla locomozione e alla costruzione di 
macchine alimentate dall’esterno con i prodotti della combustione. Non è un caso 
che l’inventore Rudolf Diesel nel 1887 ritenesse che il miglior combustibile per il suo 
motore termico fosse la polvere di carbone, stante le caratteristiche abrasive e le dif‐
ficoltà di alimentazione dei cilindri, le quali influirono in un secondo momento per 
l’abbandono del ricorso a questo materiale. D’altro canto, il prototipo di Diesel si ri‐
velò molto efficiente quando veniva alimentato con olio vegetale e prodotti petroliferi 
leggeri. Il sostituto del vapore dovette quindi la propria gloria al superamento del 
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carbone come combustibile fluido da usare nelle macchine termiche, ciò che avrebbe 
dato luogo alla progettazione di un motore di rendimento superiore alla macchina 
a vapore e del motore a combustione interna a quattro tempi che Nikolaus August 
Otto (1832‐1891) aveva inventato sin dal 1860‐1862. Come vedremo di seguito, l’inven‐
zione e la produzione del motore a quattro tempi a largo spettro favorì l’utilizzo di 
carburanti estratti dal petrolio e mise il carbone in disuso, almeno fino agli anni ’50 
del XX secolo. Nel 1877 “Otto riuscì a realizzare un motore a quattro tempi di buon 
rendimento che presentava rispetto alla macchina atmosferica i vantaggi di una corsa 
più silenziosa e di un notevole risparmio di peso e di ingombro. L’invenzione risultò 
particolarmente indicativa per la moderna costruzione di motori. Reuleaux – Franz, 
1829‐1905, n.d.a. ‐ era entusiasta della nuova macchina, che lodò come la maggiore 
invenzione nel campo delle macchine motrici dai tempi di Watt. Anche Otto e Lan‐
gen – Eugene, 1833‐1895, n.d.a. ‐ , come ebbero occasione di affermare in occasione del 
venticinquesimo anniversario della fondazione della loro industria, nel 1889, inten‐
devano contribuire con la loro macchina ad “alzare una diga contro lo straripante, 
arbitrario potere del capitale, irrobustire la piccola industria per le dure lotte della 
vita economica e riportare i criteri di produzione entro binari che assicurassero un 
tranquillo sviluppo ulteriore della civiltà. Il motore a gas di Deutz, di Otto e Langen, 
era dapprima dipendente dalla conduttura del gas di alimentazione, anche se già 
dal 1875 si erano fatte esperienze con la benzina come combustibile, e si pensasse di 
applicare il motore a gas ai veicoli. Ma dovevano essere Gottlieb Daimler – 1834‐1900, 
n.d.a. ‐ e Wilhelm Maybach – 1846‐1929, n.d.a. ‐ i primi a realizzare nel 1883, riallac‐
ciandosi ai lavori di Otto e Langen, quel leggero e veloce motore a benzina che dove‐
va mostrarsi capace di tanto sviluppo. Il motore a quattro tempi di Otto faceva da 150 
a 180 giri al minuto, il nuovo motore di Daimler ne faceva invece 900. Con ciò sorgeva 
la possibilità della motorizzazione dei veicoli e addirittura del colo meccanico. Un 
carro a benzina, costruito a Vienna già nel 1875 da Siegfried Marcus, fu ben presto di‐
menticato. Solo il veicolo a motore, al quale pervennero nel 1885, lavorando del tutto 
indipendentemente, Gottlieb Daimler e Carl Benz – 1844‐1929, n.d.a. ‐ fu fertile di un 
ulteriore sviluppo che condusse alla moderna automobile,”56 come vedremo quando 
ci accosteremo alle dichiarazioni di Diesel che anticipavano sin dal 1893 l’impresa 
automobilistica della produzione in serie di motori per la propulsione delle navi, dei 
veicoli stradali e ferroviari e, a partire dal 1928, anche di aerei.

Ma vediamo una breve storia della meccanizzazione e alcuni tratti particolari 
dell’estrazione carbonifera, effettuata nei tempi moderni che precedono il nostro ma 
che lo comprendono nello stesso tempo e nel senso di un progressivo allestimento 
degli impianti, fino alle più recenti estrazioni di gas. Anche le miniere di carbone 
si trasformarono gradualmente con l’applicazione di svariati macchinari e utensili 
escavatori e accessori utili per l’estrazione, dato che i primi minatori europei hanno 
estratto il carbone dalla cosiddetta ‘giuntura’ o lo hanno rotto con la forza di un pic‐
cone. Dopo l’introduzione degli esplosivi, era ancora necessario tagliare la ‘giuntura’ 
del carbone con utensili manuali. L’avvento del vapore, dell’aria compressa e dell’elet‐

56 Friedrich Klemm, Storia della tecnica, Op. cit., VII, cit. p. 349.
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tricità ha portato sollievo da questo duro e pericoloso lavoro. Nel 1868, dopo quasi 100 
anni di tentativi ed errori, fu introdotto in Inghilterra un tagliatore a ruota girevole 
di successo commerciale per sotto‐quotare il filone di carbone. Questo primo utensile 
da taglio motorizzato fu presto migliorato grazie all’introduzione dell’aria compressa 
come fonte di energia elettrica al posto del vapore. In seguito fu utilizzata l’elettrici‐
tà. Una taglierina per pareti lunghe fu introdotta. Invece, nel 1891. Originariamente 
azionata da aria compressa e successivamente elettrificata, questa macchina poteva 
iniziare da un’estremità di una faccia lunga (la sezione trasversale verticale esposta 
di un filone di carbone) e tagliare continuamente fino ad arrivare all’altra. Ora, le 
tecniche minerarie convenzionali sopra descritte, costituite dalle operazioni cicliche 
di taglio, perforazione, brillamento e carico, si sono sviluppate in associazione con 
l’attività mineraria a camera e a pilastro. Il più antico dei metodi sotterranei di base, 
l’estrazione a camera e a pilastri, si è sviluppato naturalmente dalla necessità di recu‐
perare più carbone man mano che le operazioni minerarie diventavano più profonde 
e più costose. Durante la fine degli anni ’40 del XX secolo, anche le tecniche conven‐
zionali iniziarono ad essere sostituite da macchine singole, note come minatori‐conti‐
nui, che rompevano il carbone dalla giunzione e lo trasferivano nuovamente al siste‐
ma di trasporto. La macchina mineraria “Joy Ripper” (1948) fu il primo macchinario 
continuo applicabile al metodo a camera e pilastri. L’altro metodo principale dell’e‐
strazione mineraria moderna, l’estrazione a pareti lunghe, era stato introdotto già nel 
XVII secolo e aveva trovato un uso generale nel XIX secolo, ma era stato a lungo meno 
produttivo dell’estrazione a camere e pilastri. La situazione cominciò a cambiare ne‐
gli anni Quaranta, quando un sistema continuo che prevedeva l’utilizzo dell’aratro 
fu sviluppato dal tedesco Wilhelm Loebbe (1890‐1950). Tirato attraverso la faccia del 
carbone e guidato da un tubo sul lato frontale di un trasportatore segmentato, l’aratro 
scavava uno squarcio sul fondo della giuntura. Il trasportatore si agganciava contro 
la faccia dietro l’aratro che avanzava per catturare il carbone che si staccava dall’alto 
dello squarcio. Riducendo notevolmente la manodopera necessaria al fronte del car‐
bone (tranne quella necessaria per installare il supporto del tetto), il sistema Loebbe è 
diventato rapidamente popolare in Germania, Francia e nei Paesi Bassi.

Wilhelm Löbbe e Konrad Grebe (1907‐1972) furono indotti per l’aratro a parete 
lunga, che fu installato nella miniera di carbone di Ibbenbüren in Germania nel 1941. 
Anche Konrad Grebe è stato nominato come uno degli inventori/sviluppatori dell’a‐
ratro per la produzione di carbone a maglie sottili. Grebe ha lavorato per la miniera 
di Ibbenbüren ed è stato l’uomo che ha guidato lo sviluppo dell’aratura con accor‐
gimenti particolari nelle miniere. Ebbe l’idea di usare gli aratri come macchina di 
estrazione. Le prime macchine di prova furono realizzate nell’officina della miniera. 
Lo Svasso fu nominato “Pioniere del lavoro” nel 1943. A parte ciò, Caterpillar nominò 
Wilhelm Löbbe che inventò e armò l’aratro da carbone nel tentativo di modernizzare 
e meccanizzare l’estrazione del carbone nel sottosuolo. 
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Figura 68 – La prima locomotiva “Puffing Billy”, 1813

L’invenzione dell’“aratro di Loebbe” ha posto le basi per stabilire l’aratura come il 
metodo di estrazione ad alta produttività preferito per le altezze del filone sotto 1,8 
m. Wilhelm Löbbe lavorò come ingegnere capo fino al 1950 per Westfalia Lünen, che 
era il primo produttore di aratri, oltre all’officina della miniera di Ibbenbüren. Più 
tardi, naturalmente, la Westfalia divenne DBT, poi Bucyrus e ora Caterpillar. Löbbe 
trasferì i risultati delle prove, ecc. in una vera e propria macchina ingegnerizzata. La 
combinazione di creare un trasportatore a catena con aratro in un’unica macchina è 
stata la grande intuizione di Löbbe. L’aratro aveva, invece, un’applicazione limitata 
nelle miniere britanniche, ma il trasportatore segmentato a potenza avanzata diven‐
ne una parte fondamentale dell’equipaggiamento di queste miniere, e nel 1952 fu 
introdotta una semplice macchina continua chiamata ‘tosatrice’. Tirata lungo la faccia 
a cavallo del trasportatore, la cesoia forava una serie di dischi muniti di grimaldelli 
sul loro perimetro e montati su un albero perpendicolare alla faccia. I dischi rotanti 
tagliavano una fetta dalla faccia del carbone mentre la macchina veniva tirata lungo 
la faccia, e un aratro dietro la macchina puliva il carbone che cadeva. Anche la tecnica 
di sostenere il tetto con bulloni di pietra è diventata comune alla fine degli anni ‘40 e 
ha fatto molto per fornire un’area di lavoro senza ostacoli per l’estrazione a camera e a 
pilastri, ma è stata un’operazione laboriosa e lenta che ha impedito all’estrazione a pa‐
rete lunga di realizzare il suo potenziale. Alla fine degli anni ‘50, tuttavia, i britannici 
introdussero dei supporti per tetti auto‐portanti e auto‐avanzanti. Individualmen‐
te o in gruppo, questi supporti, attaccati al trasportatore, potevano essere abbassati 
idraulicamente, avanzati e reimpostati contro il tetto, fornendo così un’area priva di 
puntelli per le attrezzature (tra il fronte del carbone e la prima fila di martinetti) e un 
percorso a tetto per i minatori (tra la prima e la seconda fila di martinetti).

Nelle prime miniere a pozzo, il carbone veniva caricato in ceste che venivano tra‐
sportate sul dorso di uomini o donne o caricate su slitte di legno o tram che venivano 
poi spinte o trainate attraverso la carreggiata principale di trasporto fino al fondo del 
pozzo per essere appese a funi di sollevamento o catene. Nelle miniere di carbone 
alla deriva e in pendenza, il carbone veniva portato direttamente in superficie con 
questi e altri metodi simili. Le slitte venivano trainate prima dagli uomini e poi dagli 
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animali, tra cui muli, cavalli, buoi e persino cani e capre. Come detto, le locomotive 
a vapore progettate da Richard Trevithick sono state utilizzate nei campi del Galles 
del Sud e del Tyne e più tardi in Pennsylvania e West Virginia, anche se hanno creato 
troppe emissioni di fumo. Le locomotive ad aria compressa, apparse negli anni Ot‐
tanta del XIX secolo, si rivelarono costose da far funzionare. Le locomotive elettriche, 
introdotte nel 1887, divennero rapidamente popolari, ma i muli e i cavalli erano anco‐
ra in funzione in alcune miniere già negli anni Quaranta. Il caricamento a mano di 
carbone rotto nelle automotrici ferroviarie è stato reso obsoleto all’inizio del XX seco‐
lo dai caricatori mobili. La Stanley Header, la prima macchina per il caricamento del 
carbone utilizzata negli Stati Uniti, fu sviluppata in Inghilterra e testata in Colorado 
nel 1888. Altre furono sviluppate, ma poche progredirono oltre la fase di prototipo 
fino all’introduzione della “macchina Joy” nel 1914. Utilizzando il principio del brac‐
cio di raccolta, la “macchina Joy” ha fornito il modello per i futuri caricatori mobili di 
successo. Dopo l’introduzione nel 1938 dei vagoni navetta a motore elettrico, gomma‐
ti e progettati per trasportare il carbone dalla macchina di carico all’ascensore, il ca‐
rico mobile e l’autotrasporto hanno rapidamente soppiantato il trasporto su rotaia di 
fronte alle miniere di camere e pilastri. Nel 1924 un nastro trasportatore fu utilizzato 
con successo in una miniera di antracite nella Pennsylvania centrale per trasportare 
il carbone da un gruppo di trasportatori a una serie di auto all’ingresso della minie‐
ra. Negli anni ’60 del XX secolo i nastri trasportatori avevano quasi completamente 
sostituito i vagoni ferroviari per il trasporto intermedio.

Anche la storia della preparazione del carbone inizia nel XIX secolo, con l’adat‐
tamento dei metodi di lavorazione dei minerali utilizzati per arricchire i minerali 
metallici dalle impurità ad essi associate.57 Nei primi anni, i pezzi di carbone più 
grandi venivano semplicemente raccolti a mano da pezzi composti prevalentemente 
da materia minerale. Il lavaggio avveniva con dispositivi meccanici per separare il 
carbone dalle rocce associate sulla base delle loro differenze di densità iniziò nel cor‐
so degli anni 1840. Proprio all’inizio, la preparazione del carbone era resa necessaria 
dalla richiesta di valori di riscaldamento più elevati; un’altra richiesta era per scopi 
speciali come il coke metallurgico per la produzione di acciaio. Negli ultimi anni, 
poiché è cresciuta la preoccupazione per l’emissione di anidride solforosa nei gas di 
scarico delle centrali elettriche, la preparazione del carbone ha assunto maggiore im‐
portanza come misura per rimuovere gli inquinanti atmosferici. Un altro aspetto da 
sottolineare in rapporto alla meccanizzazione delle miniere riguarda il problema del 
drenaggio dell’acqua. Nelle prime miniere, il drenaggio veniva effettuato manual‐
mente fino al XIII secolo, e in alcune zone minerarie anche fino al XVI secolo. A que‐
sto scopo i minatori venivano utilizzati come cosiddetti servitori dell’acqua e doveva‐
no trasportare l’acqua fuori dalla miniera per mezzo di secchi di cuoio, latte, secchi 
di legno o pentole. Con questo tipo di lavoro utile era possibile drenare le lavorazioni 
della miniera con profondità da 20 a 30 metri al di sotto del rispettivo annuncio. Tut‐
tavia, questo tipo di mansione richiedeva un’elevata richiesta di servitori dell’acqua. 
In alcune miniere c’erano spesso più rabdomanti di quanti fossero i minatori sul po‐

57 Cfr. Joseph Gattyhut, History of Coal Mining in Western World, Philadelphia, 1987, p. 154 e sg.
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sto. Nella zona di Freiberg, in Germania, sono state utilizzate fino a 2000 unità per 
drenare le miniere. Ciò è stato associato a costi elevati, che a loro volta hanno ridotto 
i proventi. Più i pozzi diventavano profondi, più difficile diventava la disidratazione 
manuale. Dal XIV secolo in poi, nelle miniere venivano utilizzate speciali macchine 
per questa operazione. All’inizio queste macchine erano ancora guidate dalla forza 
muscolare umana, più tardi furono guidate da cavalli con l’argano per cavalli. Le pri‐
me macchine per il sollevamento dell’acqua utilizzate nelle miniere furono l’arte del 
rigonfiamento e più tardi la cosiddetta “arte Heinzen”. Dalla metà del XVI secolo in 
poi, sono state utilizzate le arti di pompaggio. Queste macchine azionate soprattutto 
dall’energia idrica erano chiamate dai minatori “arti dell’acqua”, le quali erano gestite 
attraverso un ingegnoso sistema di compartimenti stagni, fossati artificiali e gallerie 
di drenaggio. Ad esempio, Freiberg disponeva di un sistema di bacini artificiali co‐
struiti tra il 1558 e il 1882 per l’estrazione mineraria nella regione di Erzgebirge. Dal 
1844 al 1884 fu costruito il Rothschönberger Stolln, lungo circa 50 km, che svolgeva 
anche funzioni di drenaggio. Mentre l’estrazione del minerale ha utilizzato questo 
sistema di disidratazione per lungo tempo, nell’estrazione del carbone fossile la fun‐
zione è stata molto presto effettuata per mezzo di motori a vapore. Nell’estrazione dei 
bacini della Ruhr è stato solo con l’introduzione di un efficiente drenaggio meccanico 
che l’affondamento dei pozzi più profondi è diventato possibile per estrarre le giun‐
ture a profondità sempre maggiori. In questo caso, i primi motori a vapore non sono 
stati utilizzati per l’estrazione, ma per l’espulsione dell’acqua. La macchina a vapore 
era posizionata accanto all’albero della miniera e la pompa sotterranea era azionata 
da un’asta che arrivava fino al pozzo dell’albero. Questo azionamento della pompa 
era molto suscettibile ai guasti, ma per lungo tempo è stata l’unica possibilità tecnica 
per scaricare grandi quantità di acqua della miniera. Nelle moderne miniere, l’asciu‐
gatura viene effettuata con potenti pompe; essa nel modo più completo è monitorata 
in un punto centrale.

La disidratazione di una miniera svolge un ruolo particolare sia durante la fase 
operativa che durante la fase di disattivazione e anche durante la fase post‐minera‐
ria. È importante fare subire al processo una trasformazione tecnologica che sia in 
grado di assicurare la risoluzione dei compiti assegnati alla catena di meccanismi 
adibiti alle funzioni. Soprattutto nel caso di una miniera in fase operativa, la ripuli‐
tura dell’acqua è un compito essenziale per il funzionamento della miniera, oltre alla 
ventilazione, assicurata anch’essa da un apposito macchinario. Senza una disidrata‐
zione continua, i pozzi e i lavori di miniera si allagano in breve tempo e diventano 
inutilizzabili e devono essere rimossi per il riutilizzo. In questo senso esiste, come già 
detto sopra, una tecnologia apposita che assicura le operazioni di drenaggio, in gran 
parte supervisionate elettricamente. L’estrazione del sale, ad esempio, pone particola‐
ri esigenze in materia di drenaggio, che esclude l’uso dell’energia idroelettrica nella 
miniera. A causa del pericolo di lisciviazione dei depositi di sale, l’ingresso dell’acqua 
deve essere qui impedito, e il sollevamento delle acque sotterranee pone all’atten‐
zione il possesso di requisiti particolari. Se questi requisiti sono in parte trascura‐
ti, possono verificarsi eventi con conseguenze catastrofiche, come nell’agosto 1977 a 
Wapno, in Polonia, una terra in cui i minerali metallici (zinco, piombo, ferro) abbon‐
dano da sempre insieme alla produzione del carbone. Ora, nelle miniere sotterranee 
si rende necessario adottare delle camere di pompaggio che vengono utilizzate per 
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l’installazione sotterranea delle macchine utilizzabili per la disidratazione. Nei lavori 
sotterranei di lignite, ad esempio, le sezioni di drenaggio sono condotte nel giacimen‐
to prima dell’inizio dell’estrazione, in modo che il carbone possa essere disidratato 
secondo il piano in anticipo. C’è anche la possibilità di poter deviare tutti gli afflussi 
dell’acqua dalle miniere interessate ad un grande centro di drenaggio. Ciò permette 
anche di ridurre significativamente il numero di punti di scarico in acque aperte e va 
osservato che, questa misura, viene effettuata soprattutto nel caso di miniere chiuse 
in un’area mineraria particolare, combinando le lavorazioni delle miniere scartate 
in zone controllate in cui l’acqua viene raccolta e convogliata in un sito centrale, da 
dove tutta l’acqua viene pompata in superficie. Tutto questo è possibile in particolare 
perché le miniere sono collegate idrologicamente tra loro dalla roccia segnata e dalle 
vecchie lavorazioni delle miniere.

Lo sviluppo dei metodi perforanti “non specifici per cave o miniere fu dovuto alla 
crescente domanda di acqua dolce e salmastra nei primi anni del diciannovesimo 
secolo. In Francia vi era richiesta di pozzi artesiani per l’agricoltura, ma nell’Europa 
centrale, specie in Germania, la situazione era molto diversa. Infatti l’interesse era 
rivolto qui essenzialmente alla produzione di salgemma e allo sfruttamento di strati 
caratterizzati da presenza di altri sali, per venir incontro alla richiesta di sale co‐
mune e di materie prime per l’industria chimica in espansione. La ricerca includeva 
comunque anche l’acqua, e molti spa tedeschi – leggi Belgio, n.d.a. – devono il loro 
sviluppo alle sorgenti scoperte in seguito a perforazione.”58 La macchina a vapore in 
Germania, tra il 1794 e il 1825, fu sollecitata soprattutto da August Friedrich Wilhelm 
Holtzhausen (1768‐1827), il quale si occupò di costruire dapprima macchine atmosfe‐
riche e successivamente macchine del tipo Watt a effetto semplice e ad effetto doppio. 
“Holtzhausen costruiva le macchine a Gleitwitz nell’Alta Slesia. Anche la prima mac‐
china a vapore installata in Vestfalia proveniva dalla Slesia. Essa indusse l’abile fale‐
gname e meccanico Franz Dinnendhal – 1775‐1826, n.d.a. – a intraprendere la costru‐
zione di macchine a vapore (..) Oltre alla macchina di 40 pollici per pompar l’acqua, 
Dinnendhal costruì anche una macchina a doppio effetto di 15 pollici”59 La Figura 
69 che segue illustra la macchina a doppio effetto di Dinnendhal per il trasporto di 
carbone da una miniera di carbon fossile sul Röttgersbank presso Essen. La figura 
ritrae uno schizzo del costruttore che risale al 1807. È possibile spendere qualche 
parola in più sulle macchine a doppio effetto che “vennero attrezzate per dare luogo 
al moto parallelo; e anche l’effetto “espansione” venne incluso tra le operazioni di tali 
macchine. In esse il rifornimento dell’acqua venne gradualmente ridotto in modo che 
la pressione sullo stantuffo diminuisse quando questo si avvicinava al termine della 
sua corsa. Ma in questo tipo di funzionamento il guaio era che si faceva sempre più 
lento il movimento dello stantuffo, dato che veniva trattenuto l’afflusso di acqua ad 
ogni ciclo operativo della macchina. La cosa non aveva importanza qualora la mac‐
china venisse usata come pompa, ma si rendeva virtualmente impossibile, con tale 

58 Charles Singer, Alfred R. Hall, Eric J. Holmyard, Trevor J. Williams, A History of Technology, 
Clarendon Press, 1958 Vol. V, trad. it. Storia della tecnologia. L’età dell’acciaio Torino, Boringhieri, 1968, 
vol. V, V, cit. p. 114.

59 Friedrich Klemm, Storia della tecnica, Op. cit., VI, cit. pp. 175‐176.
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sistema, ottenere il movimento rotatorio. Fu quindi, usato un altro metodo: un ser‐
batoio di aria venne applicato all’alimentatore dell’acqua ad alta pressione e l’aria del 
serbatoio forniva l’elasticità necessaria quando veniva trattenuto l’afflusso dell’acqua. 
Così si poté applicare l’effetto dell’espansione o, meglio, il suo corrispettivo anche ad 
una macchina rotativa a colonna d’acqua.”60 Le macchine a vapore in Germania furo‐
no utilizzate nelle miniere e nelle officine metallurgiche, considerando che la prima 
macchina motrice venne impiegata nel 1800 presso la Reale Manifattura di porcellane 
di Berlino. Dopo il 1820 si poté sviluppare un più largo impiego delle macchine a va‐
pore nelle fabbriche. In rapporto alla forza animale e umana, il motore termico offriva 
il vantaggio di essere utilizzabile in ogni momento, dovunque, e di consentire di non 
interrompere il suo funzionamento, soprattutto per riferirsi al lavoro continuativo di 
estrazione praticato nelle miniere.

Altre due notazioni vanno spese per commentare il funzionamento della macchina 
a colonna d’acqua, la quale “non venne molto usata in Inghilterra, anche se alcuni de‐
gli ingegneri di maggior spicco, quali Smeaton61 e il citato Trevithick, si interessarono 
molto al suo funzionamento. Essa venne, invece, usata parecchio sul continente dove 
si trovavano spesso cascate di altezza assai maggiore di quella delle cascate inglesi e 
dove erano facilmente a disposizione approvvigionamenti di carbone di buona qualità. 
Certo è che quella macchina sembra abbia attirato l’attenzione di molti e, anzi, si trattò 
forse di un’attenzione che non aveva rapporto alcuno con la quantità di tali macchine 
effettivamente poste in opera. Quell’attenzione, tuttavia, si spiega col fatto che quella 
macchina veniva a completare, in pratica, la panoplia dei congegni idraulici per la pro‐
duzione di energia motrice, senza dire che con tale macchina gli ingegneri erano messi 
in grado di imbrigliare la forza di qualsiasi corso d’acqua, grande o piccolo, rapido o 
lento, con alta o con bassa pendenza. Infatti, tutto quello che abbisognava compiere nel 
caso di un corso d’acqua che cadesse per parecchie centinaia di piedi era di immetterlo 
in un tubo idoneo e convogliarlo a una macchina a pressione posta al fondo della valle. 
Se la macchina e le sue valvole erano robuste abbastanza e ben formate, allora nulla o 
quasi dell’energia idraulica andava perduto nei rigurgiti provocati dall’urto dell’acqua 
in caduta e l’acqua poi poteva uscire dalla macchina a velocità ridotta (..) Il controllo 
dell’energia idraulica era ormai pressoché completo sia in teoria sia in pratica. Restava 
soltanto l’invenzione della turbina ad acqua, fatta da Burdin62 (1824) e la sua fabbrica‐
zione (per uso pratico).”63 La turbina di Burdin era una macchina progredita e ideata 
secondo la teoria avviata da Lazzaro Carnot (1753‐1823) per ottenere la massima effi‐
cienza nelle macchine idrauliche. Le turbine dovevano essere superate dalle macchi‐
ne a colonna d’acqua, sviluppando la loro potenza nell’uso minerario fino all’avvento 
dell’industria elettrica. In questo caso l’utilizzo delle macchine era associato al pom‐
paggio dell’acqua e anche al recupero delle scorie interne.

Nelle miniere a cielo aperto, il tipo e l’estensione dipendono, infatti, dalla quantità 
di acqua prodotta e dalle risorse minerali da estrarre. Nelle miniere di lignite, ad esem‐

60 Donald S. L. Cardwell, Tecnologia, scienza e storia, Op. cit., IV, cit. pp. 158‐159.
61 John Smeaton (Whitkirk, 8 giugno 1724 – Whitkirk, 28 ottobre 1792).
62 Claude Burdin (Lepin, 19 marzo1788‐Clermont, 12 novembre 1873).
63 Donald S. L. Cardwell, Tecnologia, scienza e storia, Op. cit., IV, cit. p. 159. Vedi pp. 203‐207.
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pio, tra 0,5 e 1,4 miliardi di metri cubi di acqua palustre vengono pompati e scaricati nei 
corsi d’acqua, a seconda della regione. Nel XIX secolo, delle gallerie sono state scavate 
nel punto più profondo delle miniere a cielo aperto da un lato. Nelle miniere sotterra‐
nee, per esempio nella zona della Ruhr, il drenaggio deve essere mantenuto anche nelle 
miniere in disuso. A questo scopo le aree sotterranee sono suddivise in cosiddette “pro‐
vince dell’acqua” [ANM 3] nei singoli distretti minerari. Il pompaggio delle acque delle 
miniere può essere effettuato convenzionalmente con pompe installate nel sottosuolo 
o con sistemi di drenaggio dell’acqua dei pozzi, [ANM 4] dove le pompe sono abbassate 
dall’alto attraverso una condotta fino al livello dell’acqua e con cui l’acqua [ANM 5] 
viene poi pompata fuori. La Deutsche Steinkohle AG gestisce oggi sistemi di drenaggio 
dell’acqua delle miniere in diverse miniere in disuso: Miniera Carolinenglück, miniera 
Friedlicher Nachbar, miniera Robert Müser (tutte a Bochum), miniera Lohberg (Dinsla‐
ken), miniera Fürst Leopold (Dorsten), miniera Hansa (Dortmund), miniera Walsum 
(Duisburg), miniera Amalie, miniera Heinrich, miniera Zollverein (tutte a Essen), mi‐
niera Haus Aden (Hamm), miniera Concordia (Oberhausen). In generale, la compo‐
sizione dell’acqua della miniera ha un’ulteriore influenza sui costi, poiché, a seconda 
della sua composizione chimica, può avere un grave effetto sulla durata di vita delle 
macchine per il sollevamento dell’acqua e delle condutture.

Figura 69 – La macchina di Dinnendhal

Un discorso a parte merita quindi l’industria moderna petrolifera, nata nel XIX 
secolo con la raffinazione della paraffina dal petrolio greggio, e anche l’industria 
chimica derivabile dalle ricerche condotte sui minerali estraibili. Il chimico scozze‐
se James Young (1811‐1883) nel 1847 notò un’infiltrazione naturale di petrolio nella 
miniera di Riddings ad Alfreton, nel Derbyshire, da cui distillò un olio leggero e 
sottile adatto all’uso come olio per lampade, ottenendo allo stesso tempo un olio più 
denso adatto alla lubrificazione dei macchinari. I nuovi oli avevano avuto origine 
dall’azione del calore sulla giuntura del carbone, il quale poteva essere sottoposto a 
processi di distillazione fornendo prodotti che Young denominò “olio di paraffina”. 
La produzione di questi oli e della cera di paraffina solida di carbone ha formato 
l’oggetto del suo brevetto del 17 ottobre 1850. Nel 1850 Young & Meldrum e Edward 
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William Binney entrarono in società con il titolo di E.W. Binney & Co. a Bathgate a 
West Lothian e E. Meldrum & Co. a Glasgow; i loro lavori a Bathgate furono com‐
pletati nel 1851 e divennero la prima vera e propria industria petrolifera e raffineria 
commerciale al mondo, utilizzando il petrolio estratto da torbanite, scisto e carbone 
bituminoso estratti localmente per produrre nafta e oli lubrificanti; la paraffina per 
uso combustibile e la paraffina solida non furono venduti fino al 1856.

Abraham Pineo Gesner (1797‐1864), un geologo canadese, ha sviluppato invece un 
processo per raffinare un combustibile liquido da carbone, bitume e scisto bitumino‐
so. La sua nuova scoperta, che ha chiamato cherosene, bruciava in modo più pulito ed 
era meno costoso dei prodotti concorrenti, come l’olio di balena. Nel 1850, Gesner creò 
la “Kerosene Gaslight Company” e iniziò a installare l’illuminazione nelle strade di 
Halifax e di altre città. Nel 1854 si espanse negli Stati Uniti, dove creò la “North Ame‐
rican Kerosene Gas Light Company” a Long Island, New York. La domanda crebbe 
fino al punto in cui la capacità produttiva della sua azienda divenne un problema, ma 
la scoperta del petrolio, da cui si poteva produrre più facilmente il cherosene, risolse 
il problema dell’approvvigionamento.

Fino al 1900, “con questi semplici metodi l’industria petrolifera ricavò principal‐
mente petroli da ardere. In Europa diversi raffinatori avevano già preceduto Gesner. 
Nel 1816 Joseph Hecker era riuscito a distillare dal petrolio greggio di Truskawiec, 
Polonia, del petrolio da ardere che era servito a illuminare qualche strada di Praga 
nel 1817; ma l’impresa era presto fallita. Ignacy Lukasiewicz (1822‐1882) ebbe mag‐
gior successo con il petrolio da ardere preparato dal greggio della Galizia nel 1853; 
in quell’anno esso servì a illuminare l’ospedale di Lwow (..).”64 Nel 1846, quello che 
alcuni considerano il primo pozzo petrolifero moderno al mondo fu trivellato nel‐
la regione del Caucaso meridionale dell’Impero russo, nella penisola di Absheron a 
nord‐est di Baku (nell’insediamento Bibi‐Heybat), dal maggiore russo Alekseev sulla 
base dei dati dello scienziato russo N. Voskoboynikov. Łukasiewicz migliorò, come 
detto, anch’esso il metodo di Gesner per sviluppare un metodo di raffinazione del 
cherosene dalle infiltrazioni di “olio di roccia” (“petr‐oleum”) più facilmente dispo‐
nibili, nel 1852, e la prima miniera di olio di roccia fu costruita a Bóbrka, vicino a 
Krosno, in Galizia (Polonia), nell’Europa centrale, nel 1854. Queste scoperte si diffu‐
sero rapidamente in tutto il mondo, e Meerzoeff costruì la prima moderna raffineria 
russa nei campi petroliferi maturi di Baku nel 1861. A quel tempo Baku produceva 
circa il 90% del petrolio del mondo. Erano in uso, dopo il sistema a snodo, delle torri 
di perforazione o derrick, che erano poste all’imboccatura dei pozzi ed erano adibiti a 
centro di raccolta del macchinario e dei motori, nel luoog in cui una carrucola poteva 
essere agganciata alla sommità e i tubi di perforazione sollevati rispetto al livello di 
scavo (vedi Figura 70). Al principio vennero utilizzati cavalli o uomini che poteva‐
no fornire una energia necessaria fino all’avvento della macchina a vapore, intorno 
al 1850. Il pozzo di Edwin Laurentine Drake (1819‐1880) del 27 agosto 1859 vicino a 
Titusville, in Pennsylvania, è popolarmente considerato il primo pozzo moderno. Il 
pozzo di Oil Creek fu perforato per conto della “Seneca Oil Company” (che origi‐

64 Charles Singer, Alfred R. Hall, Eric J. Holmyard, Trevor J. Williams, Storia della tecnologia. L’età 
dell’acciaio, Op. cit., vol. V, V, cit. pp. 121‐122.
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nariamente produceva 25 barili al giorno (4,0 m3/d) e che alla fine dell’anno arrivò a 
produrre 15 barili al giorno (2,4 m3/d). Il pozzo di Drake è probabilmente individuato 
perché è stato perforato, non scavato; perché ha usato un motore a vapore; perché c’e‐
ra una società ad esso semi‐associata; e perché ha sfiorato un grande boom. Il pozzo 
era profondo 21 metri (69 piedi). Anche in America,65 come in Europa, la ricerca di 
acqua e di sale era comunque costante e ciò forniva anche l’occasione per la ricerca 
del petrolio. I sondaggi erano frequenti e Drake agì proprio in una occasione del ge‐
nere, segnando l’inizio dell’industria corrispondente: “tale sviluppo inferse un colpo 
mortale alla produzione dell’olio di catrame e del kerosene da carboni bituminosi, 
dagli asfalti naturali, dall’albertite e dagli schisti. Il petrolio greggio costituiva una 
fonte molto più economica per la produzione di petrolio da ardere; da allora in avanti 
l’industria petrolifera, basata su giacimenti sotterranei apparentemente inesauribili, 
andò diffondendosi in America e, subito dopo, in altre parti del mondo (..) Il successo 
di Drake sollecitò lo sviluppo di nuovi metodi di perforazione; dai più vecchi si passò 
al sistema pennsilvanico che doveva poi evolversi in quello californiano. Un metodo 
canadese, inteso fin dall’inizio all’estrazione del petrolio, venne elaborato a Petrolia, 
nell’Ontario. Gli effetti del progresso americano furono subito avvertiti in Europa; 
in Galizia quei metodi vennero a contatto con i sistemi europei e il rapporto e gli 
scambi di idee si rivelarono vantaggiosi per entrambi.”66 Tuttavia, il primo pozzo mai 
trivellato al mondo, che produceva petrolio, fu trivellato nel 1857 ad una profondità 
di 280 piedi dall’ “American Merrimac Company” a La Brea (in spagnolo “Pitch”) nel 
sud‐est di Trinidad nei Caraibi. Inoltre, andrebbe osservato che c’è stata una notevole 
attività prima di Drake in varie parti del mondo a metà del XIX secolo. Un gruppo 
diretto dal maggiore Alexeyev del Corpo degli Ingegneri Minerari di Bakinskii scavò 
a mano un pozzo nella regione di Baku nel 1846. Nello stesso anno del pozzo di Drake 
c’erano pozzi perforati a motore in West Virginia. Un primo pozzo commerciale fu 
scavato a mano in Polonia nel 1853, e un altro nella vicina Romania nel 1857.

Più o meno nello stesso periodo furono aperte le prime, ma piccole, raffinerie di 
petrolio a Jasło, in Polonia, e una più grande a Ploiești, in Romania. Costruita nel 1856 
e inaugurata nel 1857 dai fratelli Teodor e Marin Mehedinţeanu,67 la Raffineria Rafov, 
una raffineria costruita a Ploiesti, aveva una superficie di quattro ettari, e la produ‐
zione giornaliera superava le sette tonnellate, ottenuta in getti cilindrici di ferro e 
ghisa riscaldati dal fuoco di legna; fu poi chiamata “la prima distilleria petrolifera 
sistematica al mondo” (vedi Figura 71). Il trattamento riferibile al prelevamento di 
petrolio greggio poté sostenersi con provvedimenti tecnici che erano congiunti, e cioè 
prima la distillazione e in un secondo momento la raffinazione chimica. L’invenzione 
di regolatori di vapore favorì ambedue i processi, favoriti dagli studi sul calore com‐
piuti alla fine del XVIII secolo. Anche dei condensatori e altri apparecchi utilizzati 

65 Cfr. Gary Hilson, The Development of the Mining Industry, New York, S&I, 1991, p. 85 e sg.
66 Robert Jacobus Forbes in Charles Singer, Alfred R. Hall, Eric J. Holmyard, Trevor J. Williams, 

Storia della tecnologia. L’età dell’acciaio, Op. cit., V, cit. pp. 115‐116, Vol. V.
67 Cfr. Benjamin Talbott Brooks, Albert Ernest Dunstan, The Science of Petroleum: Comprehensive 

Treatise of the Principles and Practice of the Production, Refining, Transport and Distribution of 
Mineral Oil, London, New York, Oxford University Press, 1938, I, IV.
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nell’industria alimentare per distillare l’alcool e il vino vennero proposti per questo 
tipo di industria dei derivati del catrame e vennero adottati dall’industria del petro‐
lio, comprese le installazioni di alambicchi riscaldati a vapore utili per la distillazione 
del petrolio. Anche le caldaie vennero impiegate e i raffinatori con distillatori sovrap‐
posti, stante il fatto per cui anche invenzioni minori poterono essere applicate alla 
distillazione del petrolio, fino all’impiego di acidi, fino agli inizi del ’900. All’incirca 
nello stesso periodo sono state aperte le prime, ma piccole, raffinerie di petrolio al 
mondo a Jasło, in Polonia, e una più grande a Ploiești, in Romania.

Costruita nel 1856 e inaugurata nel 1857 dai fratelli Teodor e Marin Mehedinţeanu, 
la Raffineria di Rafov, una raffineria costruita a Ploiesti, aveva una superficie di quattro 
ettari, e la produzione giornaliera superava le sette tonnellate, ottenute in getti cilin‐
drici di ferro e ghisa riscaldati dal fuoco di legna; fu poi chiamata “la prima distilleria 
petrolifera sistematica al mondo”. Nel 1857 la produzione totale della Romania era di 
275 tonnellate di greggio. Con questa cifra, la Romania è stata registrata come il primo 
paese nelle statistiche mondiali sulla produzione di petrolio, prima di altri grandi stati 
produttori di petrolio come gli Stati Uniti d’America (1860), la Russia (1863), il Messico 
(1901) o la Persia (1913). Nel 1875, il petrolio greggio fu scoperto da David Beaty nella 
sua casa di Warren, in Pennsylvania. Ciò portò all’apertura del giacimento petrolifero 
di Bradford, che negli anni Ottanta del XIX secolo produceva il 77% dell’offerta petroli‐
fera mondiale. Tuttavia, alla fine del XIX secolo, l’Impero russo, in particolare la società 
Branobel in Azerbaigian, aveva assunto la guida della produzione.

Samuel Kier (1813‐1874) fondò la prima raffineria di petrolio d’America a Pittsburgh 
sulla Settima Avenue vicino a Grant Street, nel 1853. Oltre all’attività in West Virginia 
e Pennsylvania, un importante primo pozzo petrolifero del Nord America si trovava a 
Oil Springs, Ontario, Canada, nel 1858, scavato da James Miller Williams (1818‐1890). La 
scoperta di Oil Springs sfiorò un boom petrolifero che portò centinaia di speculatori e 
lavoratori nella zona. Nuovi giacimenti di petrolio furono scoperti nelle vicinanze per 
tutto il tardo XIX secolo e l’area si sviluppò in un grande centro di raffinazione petrol‐
chimica e di scambio. Ora, l’introduzione del motore a combustione interna ha fornito 
una domanda che ha ampiamente sostenuto l’industria fino ad oggi. Peraltro, come è 
stato notato, “La transizione all’industria di fabbrica vera e propria giunse a compi‐
mento in questo campo solo coll’avvento dei motori a combustione interna ( che resero 
sorpassato il sistema di subappalti con rifornimento di forza‐vapore), lo sviluppo della 
standardizzazione e la sostituzione dell’acciaio basico al ferro battuto come materiale 
standard delle industrie metallurgiche ( che condusse alla lavorazione mediante presse 
e macchine utensili): e così si giunse anche all’avvicinamento dei diversi tipi di lavoro 
propri di un gran numero di imprese metallurgiche diverse, attraverso la somiglianza 
dei metodi usati”68. Molte di queste industrie si trasformarono in utilizzatrici del petro‐
lio. I primi ritrovamenti “localizzati”, come quelli in Pennsylvania e Ontario sono stati 
rapidamente superati dalla domanda, portando al “boom del petrolio” in Ohio, Texas, 
Oklahoma e California. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la meccanizzazione 

68 Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism, London, Routledge & Kegan Paul Ltd, 
1946, trad. it. Problemi di storia del capitalismo, Roma, Editori Riuniti, 1969, cit. pp. 307‐308 (v. Kessin‐
ger Publishing, 2010).
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delle torri di estrazione, le quali furono impegnate per i vari decenni a seguire. La pri‐
ma produzione di greggio arrivò negli Stati Uniti dai 2000 barili (circa 270 tonnellate) 
del 1859, ai 35.163.513 di barili (circa 4,797 x 106 tonnellate) nel 1889, e a 126 milioni circa 
di barili (1,726 x 106 tonnellate) nel 1906. Le trivellazioni continuarono e nel 1910 furono 
scoperti importanti giacimenti a Sumatra, in Persia, in Perù, in Venezuela e nel Messico 
nonché nel Canada a partire dal 1947. Le prime trivellazioni nel Mar Caspio, al largo 
dell’Azerbaigian, avrebbero portato alla costruzione di una città posata su piloni nel 
1949 e nel 1938 furono scoperte nella regione al‐Ahsa, lungo la costa del Golfo Persico, 
vaste riserve di petrolio. Ora non va dimenticato che l’accesso all’approvvigionamento 
del petrolio da parte delle nazioni del mondo si è confermato essere uno dei problemi 
più importanti della civiltà moderna, mentre il potere militare prima o dopo la Prima 
Guerra Mondiale e anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha testato il passaggio 
dal carbone al trasporto a motore, dei carri armati, delle navi e degli aerei. Questo an‐
damento continuerà nei conflitti successivi del XX secolo, compresa la seconda guerra 
mondiale, durante la quale gli impianti petroliferi costituirono un’importante risorsa 
strategica da difendere e furono ampiamente bombardati. Inoltre, dopo gli anni ’50, il 
petrolio prese il sopravvento, segnando anche un riflusso nella produzione nella cri‐
si energetica del 1973 e del 1979, quando le forniture poterono essere indirizzate allo 
sfruttamento massiccio del giacimenti in tutto il pianeta. Così si poté determinare un 
processo di accaparramento delle sorgenti di petrolio durante gli anni ’80 del XX secolo 
che dura fino ad oggi; è comunque accertato che con la diffusione dei motori a benzina, 
a gasolio e a nafta, il petrolio sarebbe diventato una materia prima di grande importan‐
za e va sempre sottolineato che sin dall’epoca delle prime perforazioni in Pennsylvania, 
del 1859 circa, la produzione poté aumentare vertiginosamente.

L’incremento del fabbisogno di energia, “in continuo aumento a partire dall’ul‐
timo terzo del XIX secolo, fece volgere lo sguardo dei tecnici anche verso la turbina 
idraulica, che fu notevolmente perfezionata e venne presto utilizzata per la produ‐
zione di energia elettrica. Verso la fine del XIX secolo sorse, accanto alla macchina a 
vapore, la turbina a vapore (vedi Figura 65), il cui rendimento economico superava 
assai quello della macchina alternativa. Particolarmente la turbina a vapore ad alta 
pressione di A. Parson, che già nel 1884 aveva costruito la sua prima macchina, fu 
ampiamente impiegata dopo il 1900 nelle centrali elettriche alimentate a carbone. In 
tali applicazioni si poteva accoppiare direttamente la turbina all’albero della dinamo 
elettrica, in modo da ottenere un funzionamento estremamente economico. Gli inizi 
di un nuovo tipo di turbina, la turbina a combustione o a gas, risalgono, se si conside‐
rano i puri progetti dei primi tempi, alle ricerche di H. Holzwhart – Hans, 1877‐1953, 
n.d.a. ‐ nel 1906. Lo sviluppo vero e proprio della turbina a gas che, in rapporto alla 
sua potenza, è contraddistinta da un peso particolarmente ridotto, si compì solamen‐
te nel secondo quarto del secolo. La riduzione del peso unitario è una caratteristica 
comune dello sviluppo di tutte le macchine motrici; il peso unitario dei motori d’ae‐
reo era, nel 1917, di 1,7 kg/hp, mentre nel 1950 era di soli 0,5 kg/hp.”69 Anche l’indu‐
stria chimica collegata al lavoro estrattivo delle miniere sviluppò i propri introiti e le 

69 Friedrich Klemm, Storia della tecnica, Op. cit., VII, cit. p. 355.
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sue attività si moltiplicarono, data la situazione economica in generale, la quale vide 
crescere più di un settore e trasformarsi anche la manodopera. Di un certo rilievo e 
anche la vicenda della industria chimica legata principalmente al settore tessile, al 
quale è stato attribuito un posto di rilievo nella storia della rivoluzione industriale 
sin dal suo inizio. Le prime macchine per filare appartengono al decennio 1760‐1770 
e coincidono con i primi esperimenti di Watt, con l’utilizzo di motori primari appli‐
cati all’industria laniera e a quella del cotone, con l’applicazione di coloranti basici 
trasformati chimicamente in sostanze versate sui tessuti. Le macchine per filare si 
succedevano in sequenza segnando l’avvio della rivoluzione delle macchine;70 per 
esempio la macchina idraulica di Richard Arkwright71 (1732‐1792) – vedi Figura 72 – 
e il filatoio inventato da James Hargraves (1720‐1778), i filatoi a carrello migliorati da 
Hailey di Houghton Tower (Figura 72), quelli di Samuel Crompton (1753‐1827) crea‐
tore dello “spinning mule”, di John Kennedy (1769‐1855) per il filatoio intermittente, 
di Richard Roberts (1789‐1864), Edmund Cartwright (1743‐1823), William Horrocks72e 
Matthew Murray (1765‐1826), Josuè Heilman (1796‐1848), George Edmond Denisthor‐
pe73 e Samuel Cunliffe Lister (1815‐1906), Daniel Bourn74 e John Heathcoat (1783‐
1861), dell’americano Samuel Dorr e del francese Joseph‐ Marie Jacquard (1752‐1834), 
John Leavers, William Hooton Deverill (1776‐1823), Isaac Merrit Singer (1811‐1875), 
Matthew Townsend (1817‐1879) e molti altri. 

Figura 70 – Torre di perforazione

70 Il primo brevetto nel luglio del 1755 relativo a qualcosa di assimilabile ad una macchina da 
cucire si deve al tedesco Karl Friedrich Wiesenthal (1726‐1789), il quale con un ago a doppia punta 
con cruna centrale, sperimentò un sistema di cucitura appena più avanzato del cucito a mano.

71 Cfr. AAVV, An Encyclopedia of the History of Technology, Londra, Routledge, 1990, pp. 827–830.
72 Cfr. AAVV, The Oxford Encyclopedia of Economic History, Oxford, New York, Oxford University 

Press, 2003, vol. V, p. 25 e sg.
73 Cfr. Lance Day, Ian McNeil, a cura di, Biographical Dictionary of the History of Technology, Lon‐

don, Routledge, 1996, p. 372 (2003).
74 Cfr. Lance Day, Ian McNeil, a cura di, Biographical Dictionary of the History of Technology, Op. 

cit., p. 156.
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3134 – La profezia dell’industria moderna

I procedimenti chimici utilizzabili nell’industria tessile potevano spaziare dall’ap‐
plicazione sulle sete fino al cotone e ai tessuti di minore fattura. Nelle industrie tessili, 
“l’unico procedimento equivalente alla carica della seta fu l’introduzione della “merceriz‐
zazione” del cotone. John Mercer – 1791‐1866, n.d.a. –, un inglese, tintore e stampatore di 
calicò, verso la metà del secolo brevettò il trattamento del cotone con soda caustica, otte‐
nendo l’effetto di rendere la fibra più elastica e di tingerla con maggiore facilità. Ma l’ele‐
vato prezzo della soda e il fatto che durante il processo il tessuto si restringeva del 20‐25%, 
impedì a Mercer di avere un successo commerciale. Nel 1895 il procedimento fu ripreso 
dai tintori di Krefeld, R. Thomas ed E. Prevost, prima per filati e poi per le pezzature di 
stoffa; essi trovarono che quando la mercerizzazione era fatta sotto tensione ne risultava 
una lucentezza permanente non molto inferiore a quella della seta filata.”75 Il problema 
primario risultava essere, almeno per un certo periodo di tempo, quello dei telai, oltre 
che quello delle sostanze chimiche utilizzate nel campo della tessitura. Joseph‐Maria Ja‐
cquard giunse alla soluzione di una complessa automatizzazione del telaio che è visibile 
in molti testi.76 Egli riuscì “ad automatizzare il sollevamento dei fili dell’ordito, facendo 
passare gli uncini responsabili di questa operazione attraverso anelli di altrettanti aghi 
ad essi perpendicolari. Poiché gli aghi, ad ogni passata, vengono premuti da un sistema 
di molle contro i cartoni perforati, quando un ago incontra un foro si sposta lateralmente 
e sgancia l’uncino corrispondente dal dispositivo di sollevamento. Dopo ogni passata, il 
cartone viene ritratto, il dispositivo di sollevamento si abbassa e gli aghi ritornano tutti 
nella posizione originaria. A questo punto il cartone viene fatto avanzare di un passo, e 
l’operazione ricomincia. L’invenzione è datata 1801 e viene per parecchio tempo coperta 
dal più stretto segreto. Nel 1812 funzionano in Francia circa 11.000 telai Jacquard (..) nel 
1832 a Coventry esistevano 600 telai Jacquard azionati da macchine a vapore (..).”77

Figura 71 – Ploiesti, la prima raffineria

75 Thomas K. Derry, Trevor I. Williams, Storia della Tecnologia. La tecnica e dei suoi effetti economi-
co-sociali, Op. cit., XIX, cit. p. 666, vol. II.

76 Cfr. Abbott Payson Usher, History of Mechanical Inventions, Cambridge, Mass., 1962, p. 296 (Do‐
ver Publications; Revised edition, 2011).

77 Vittorio Marchis, Storia delle macchine. Tre millenni di cultura tecnologica, Roma‐Bari, Laterza, 
1994, III, cit. p. 151.
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314 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

In generale, alla fine del secolo XIX attività come “l’industria mineraria, la metal‐
lurgia, l’edilizia, le costruzioni navali e le lavorazioni che richiedevano molta ener‐
gia, molto combustibile e molto spazio per distillatori, caldaie, recipienti e serbatoi 
non erano mai state svolte, né avrebbero potuto essere svolte, a livello domestico. 
Ora però le loro unità produttive centralizzate crebbero per dimensioni, numero e 
anche varietà di tipi, via via che nascevano nuove industrie per fabbricare macchine, 
motori, scafi di metallo, gas da carbone, fertilizzanti, cemento, gomma, carta e pro‐
dotti chimici: settori, questi, che andarono assumendo sempre maggiore importanza 
nell’offerta di lavoro. Fra il 1841 e il 1871 il numero dei minatori di carbone risultò 
quasi triplicato, quello dei siderurgici sestuplicato, quello dei costruttori di macchi‐
ne e motori decuplicato.”78 In gran parte, il perno di questo aumento di mansioni e 
di produzione fu l’industria petrolifera collegata alla industria dei prodotti chimici, 
ove la produzione di macchinari utensili e la richiesta di acciaio erano praticamente 
raddoppiati rispetto ai primi decenni dell’800, parallelamente all’incremento di mano 
d’opera specializzata. Il periodo rivoluzionario, tra il 1790 e il 1825, aveva ormai ce‐
duto il passo alla logica dello sviluppo industriale, nel senso che le profezie dell’in‐
dustria si erano trasformate in attività emergenti associate alla grande avanzata del 
progresso tecnologico.

Va ricordato che ad un certo punto il processo “evolutivo delle tecniche raggiunse 
il livello sufficiente a innescare un fenomeno autoesaltante. Le conoscenze tecniche 
e il raggiungimento da parte degli opifici di dimensioni sufficienti a giustificare gli 
investimenti in nuove macchine più costose, ma efficienti, fa sì che con materiali più 
resistenti (ghisa e acciaio) si costruiscano macchine utensili più robuste e soprattutto 
più precise. La tecnologia del ferro permette di realizzare manufatti adatti per i nuovi 
livelli di energia e per le sollecitazioni a cui sono soggette le macchine. Le nuove mac‐
chine (pompe di drenaggio e mezzi di sollevamento) rendono economica l’estrazione 
di carbone anche dai giacimenti più profondi. Negli altoforni si riesce a bruciare il 
coke, anche grazie a nuovi impianti meccanici di insufflaggio dell’aria. L’incremento 
di produzione di ghisa (e acciaio) amplifica il fenomeno.”79 E veniamo all’industria 
chimica. Il suo sviluppo in Inghilterra nell’età della rivoluzione industriale era colle‐
gato a certi rami industriali particolari, i quali cercavano di produrre in laboratorio

nuovi materiali come il nailon e la plastica nonché certi prodotti farmacologici, 
al di là del ramo prettamente pesante che si occupava degli agenti inorganici, acidi e 
alcali usati anche nella fabbricazione di altre merci. “Tuttavia il carattere derivato di 
questo sviluppo nel periodo che ci interessa non ne diminuisce affatto l’importanza. 
La trasformazione della manifattura tessile, il cui fabbisogno di detersivi, decoloranti 
e mordenti cresceva di conserva con la produzione, sarebbe stata impossibile senza 
una corrispondente trasformazione della tecnologia chimica (..) La soluzione fu tro‐
vata con un’avanzata simultanea lungo varie linee: 1) sostituendo dove possibile fonti 
di materia prima vegetali alle animali; 2) sostituendo materie prime inorganiche alle 
organiche; 3) utilizzando i sotto‐prodotti di ogni reazione per produrre altre reazioni 

78 Herbert Heaton in John Patrick Tuer Bury, a cura di, Storia del mondo moderno, Volume X, Il 
culmine della Potenza europea (1830-1870), Op. cit., II, cit. p. 52.

79 Vittorio Marchis, Storia delle macchine. Tre millenni di cultura tecnologica, Op. cit., III, cit. p. 130.
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3154 – La profezia dell’industria moderna

che fornivano composti utili; 4) migliorando gli strumenti e l’attrezzatura dell’indu‐
stria: forni, vasche, miscelatori, tubazioni e simili, in modo da consentire una lavora‐
zione più rapida e sicura di quantità maggiori di materiali. I primi due punti ebbero 
importanza analoga alla sostituzione del carbon fossile alla legna nella metallurgia: 
liberando l’industria dalla schiavitù di una fonte di rifornimento anelastica. Il terzo è 
una caratteristica peculiare dell’industria chimica, e spiega in gran parte il rendimen‐
to crescente avutosi nell’età eroica delle prime innovazioni. Il quarto punto fu quello 
che probabilmente produsse i margini di guadagno meno rilevanti nel periodo che ci 
interessa, ma che diventò sempre più importante man mano che le innovazioni negli 
altri settori vennero assorbite e l’entità crescente della produzione spostò l’attenzione 
sugli impianti materiali e sui problemi logistici del flusso del lavoro.”80 La trattazione 
di alcuni composti chiave, come l’acido solforico nell’industria pesante, forniscono la 
svolta per comprendere il cambiamento tecnologico della fabbricazione e dei metodi 
di preparazione di sostanze che potevano essere trattate con impieghi medicinali e 
con funzioni decoloranti. L’Inghilterra alla fine del secolo XVIII era un paese esporta‐
tore di acido solforico che, per certi versi, poteva essere utilizzato per la produzione 
di acido cloridrico, utilizzando il cloro come decolorante.81 Il cloro poteva essere uti‐
lizzato per l’assorbimento nella calce, ricavando una polvere sbiancante o cloruro di 
calce, secondo la formula messa in campo da Charles Tennant (1768‐1838) alla fine del 
XVIII secolo. Anche la produzione di alcali, solfato di sodio, di carbonato di potassio 
e di sodio (la soda), di alcali di sodio si intensificò verso il 1823, fino a raggiungere un 
certo livello di esportazione commerciale.

Un aspetto importante della industria chimica è quello che la connette alla ricerca 
scientifica. “Ciò non significa che la ricerca stessa fosse sempre condotta secondo 
principi teorici corretti – nei laboratori di questo periodo si procedeva molto per ten‐
tativi empirici – né che l’industria si servisse quanto avrebbe potuto delle conoscenze 
scientifiche e degli scienziati. Al contrario, molti progressi furono opera di “chimici” 
autodidatti, e le imprese di maggiore successo furono caratterizzate non tanto da 
innovazioni nei procedimenti chimici, quanto da una efficace organizzazione dei fat‐
tori produttivi nel quadro scientifico‐tecnologico esistente. Resta il fatto comunque 
che il laboratorio era indispensabile, almeno per l’invenzione di nuovi procedimenti, 
mentre in altri campi era una cosa del tutto sconosciuta; anche se le ricerche vera‐
mente importanti di chimica teorica e applicata furono compiute all’estero, dove la 
preparazione dei chimici aveva già un carattere più sistematico e approfondito che in 
Inghilterra. Per il momento tuttavia l’abbondanza di materie prime a buon mercato 
e le economie dovute alla produzione su larga scala diedero all’Inghilterra un formi‐
dabile vantaggio concorrenziale (..).”82 Nel caso della soda: “Il passo decisivo venne 
fatto in Belgio dai fratelli Ernest e Alfred Solvay. Il principale contributo di Ernest 

80 David S. Landes, The Unbound Prometeus, Cambridge University Press, 1969, trad. it. Prometeo 
liberato. Trasformazioni tecnologiche e sviluppo industrial nell’Europa occidentale dal 1750 ai nostri giorni, 
Torino, Einaudi, 1978, II, cit. pp. 144‐145 (2000).

81 Cfr. Archibald e Nan L. Clow, The Chemical Revolution: a Contribution to Social Technology, Lon‐
don, 1952, p. 130 e sg.; v. Gordon & Breach Science Pub, 1992.

82 David S. Landes, Prometeo liberato. Trasformazioni tecnologiche e sviluppo industrial nell’Europa 
occidentale dal 1750 ai nostri giorni, Op. cit., II, cit. p. 151.
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316 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

Solvay – 1838‐1922, n.d.a. – fu l’introduzione di una torre di carbonatazione che rese 
il processo continuo; altri miglioramenti di minor importanza furono apportati ai 
forni nella fase di liberazione dell’anidride carbonica dal calcare e di calcinazione 
del bicarbonato sodico. Solvay depositò il suo brevetto in Belgio nel 1861 (..) I primi 
stabilimenti furono costruiti a Couillet nel 1863 (..) Il processo dell’ammoniaca fu in‐
trodotto in Gran Bretagna da Ludwig Mond – 1839‐1909, n.d.a. –, che nel 1872 acquistò 
i diritti inglesi su un brevetto più completo che Solvay aveva preso in Inghilterra 
quello stesso anno. Mond si associò con John Brunner e insieme fondarono una fab‐
brica a Winnington nel Cheshire (..) Il processo fu adottato a Wyhlen in Germania nel 
1880 e a Syracuse negli Stati Uniti quattro anni più tardi.”83

Figura 72 – Filatoio idraulico di Richard Arkwright84

Anche il perfezionamento dei metodi per il recupero dello zolfo dalle scorie 
contenenti solfuro di calcio furono affrontati con l’allestimento di processi tecnici 
e scientifici dove venivano impiegati strumenti perfezionati e apparecchiature tra 
le più moderne. Anche il trattamento dei gas poteva essere così allestito in rapporto 
all’estrazione dei vari composti e di elementi caratterizzanti. Perfezionamenti furo‐
no dunque apportati nella utilizzazione dell’acido cloridrico gassoso e dell’anidride 
solforosa ‐ Rudolf Messel (1848‐1920) ‐, dell’ossido di ferro e del piombo. In Germania 
si fondavano fabbriche di soda, acido solforico, sali di potassio, azoto e concimi fo‐
sfatici, nell’attuazione di programmi di ricerca chimica per l’agricoltura, come quelli 
messi in opera da Justus von Liebig (1803‐1873) verso il 1840‐50. Le grandi sintesi chi‐
miche furono quindi le protagoniste dell’industria chimica nonché furono costitutive 
dei processi di trasformazione dell’ammoniaca, del petrolio artificiale, del caucciù 

83 Thomas K. Derry, Trevor I. Williams, Storia della Tecnologia. La tecnica e dei suoi effetti economi-
co-sociali, Op. cit., XVIII, cit. pp. 621‐622, Vol. II.

84 Cfr. Richard Leslie Hills, Richard Arwright and Cotton Spinning. Pioneers of Science and Discovery, 
London, Priory Press Ltd, 1973, p. 18 e sg.
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buna, dell’alcool metilico e dei materiali organici ad alta polimerizzazione: “Così la 
moderna chimica tecnologica, in base alla conoscenza delle relazioni esistenti fra la 
costituzione e le proprietà delle macromolecole, è in grado di produrre nuovi ma‐
teriali organici con metodi razionali, materiali che entro certi limiti possiedono de‐
terminate proprietà. Agli inizi della grandi sintesi sta nel 1913 il procedimento di 
Carl Bosch – 1874‐1940, n.d.a. – per la produzione dell’ammoniaca a partire dall’azoto 
atmosferico e dall’idrogeno. Le basi scientifiche della sintesi vanno cercate nell’opera 
di Fritz Haber – 1868‐1934, n. d. a. – (1908‐1909), Robert Le Rossignol – 1884‐1976, n.d.a. 
–, collaboratore di Haber, descrive la prima realizzazione, nei laboratori di Haber e 
Karlsruhe, della sintesi ad alta pressione su scala ridotta.”85 Inoltre, è possibile soste‐
nere che durante questo periodo, poco prima della fine del secolo XIX, si ritrovano dei 
punti di riferimento che iniziano con la intuizione geniale di John Dalton (1766‐1844) 
che riguarda la notazione simbolica legata al sistema degli atomi e alla sua tavola dei 
pesi atomici, e si conclude con le sintesi commerciali di varie sostanze, come l’indaco: 
“La chimica delle sostanze coloranti, in particolare, sconvolgeva interi settori dell’e‐
conomia mondiale. Nel 1897, per fare un solo esempio, l’Inghilterra esportava 11.000 
tonnellate di indaco sintetico. Nel 1911 l’Inghilterra non ne esportava più che 860 
tonnellate, mentre la Germania forniva al mondo 22.000 tonnellate di coloranti usciti 
dalle sue fabbriche. Questa rivoluzione nei rapporti tra scienza e le sue applicazioni si 
presentava sotto aspetti molteplici. La produzione chiedeva alle Università e agli Isti‐
tuti privati quadri di tecnici e di ricercatori sempre più numerosi: lo sviluppo e l’ag‐
giornamento continuo dell’insegnamento diventa un imperativo economico al quale 
la Germania – ad esempio, n.d.a. ‐, per prima, comprese che bisognava obbedire. A 
fianco delle loro fabbriche di produzione, le grandi imprese creavano laboratori indu‐
striali e dedicavano capitali considerevoli alla ricerca di prodotti commercializzabili, 
nuove fonte di profitti, ma anche di conoscenza (..) Contemporaneamente la natura 
stessa dell’attività del chimico subiva nel corso del secolo un cambiamento profondo. 
Il professore attorniato da uno stuolo di allievi, coscienti dell’avvenire loro aperto dal 
tirocinio; il direttore scientifico o il professore consulente di una ditta dinamica non 
rassomigliano più agli artigiani isolati o ai ricchi dilettanti che hanno posto le prime 
pietre della scienza chimica (..) Il laboratorio aveva insensibilmente acquisito il suo 
carattere moderno, dava al mestiere di chimico il suo nuovo quadro e gli offriva nuove 
possibilità.”86In sostanza, da questo versante, si poteva anche descrivere come le pro‐
fessioni chimiche nazionali siano poi emerse in particolari circostanze economiche e 
sociali, fornendo così in modo significativo un quadro di riferimento nello sviluppo 
della materia scientifica.87

Ma prima di proseguire, vale la pensa riportare alcune riflessioni sulle esperienze 
di Dalton che, nelle sue osservazioni sull’atmosfera, cominciò a riflettere su un pro‐
blema che nessuno, fino ad allora, aveva risolto. Si sapeva che l’aria era composta di 

85 Friedrich Klemm, Storia della tecnica, Op. cit., VII, cit. pp. 373‐374.
86 Maurice Daumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, Op. cit., Slancio della chimica, VII, 

vol III, cit. pp. 307‐308
87 Cfr. David Knight, Helge Kragh, The Making of the Chemist: The Social History of Chemistry in 

Europe, 1789-1914, Cambridge University Press, 1998.
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quattro gas: ossigeno, azoto, anidride carbonica, e vapore d’acqua. Joseph Priestley 
(1733‐1804), Henry Cavendish (1731‐1810) e Lavoiser l’avevano dimostrato. Ma in che 
modo stavano assieme questi gas? Erano uniti chimicamente o semplicemente me‐
scolati, come possono essere mescolati altri elementi? I pareri erano diversi: Claude 
Louis Berthollet (1748‐1822) riteneva che si trattasse di un composto chimico instabile; 
altri invece consideravano l’aria come una miscela di gas in senso fisico. Le osserva‐
zioni di Dalton lo portavano a ritenere che l’atmosfera risultasse realmente di una 
mescolanza di gas. Tuttavia la composizione ne era indubbiamente costante, come 
provavano centinaia di analisi che egli aveva praticato su campioni d’aria prelevati in 
contesti tra i più diversi. Anche a settemila metri di altezza Joseph Louis Gay Lussac 
(1778‐1850) a Parigi era salito su un aerostato e aveva prelevato un poco d’aria per 
analizzarla, scoprendo che la composizione era la stessa che invece in un campione 
rilevato a terra, in una via cittadina. Dalton si chiedeva come mai l’anidride carboni‐
ca, più pesante, non scendeva in basso, per disporsi in uno strato inferiore, lasciando 
sopra gli strati via via più leggeri di ossigeno, azoto, vapore d’acqua. In precedenza 
Lavoiser nel suo Trattato elementare di chimica aveva supposto che le particelle di gas 
dell’atmosfera fossero separate l’una dall’altra da una atmosfera di calore, o calorico. 
Dalton pensò di rappresentarsi la cosa graficamente e mentre tentava una miglio‐
re interpretazione di questi fenomeni fisici di diffusione gassosa, intuì la presen‐
za dell’atomo. Per lui gli atomi erano particelle concrete e definite di materia, anche 
se tanto minute da essere impercettibili all’occhio umano, aiutato dal più potente 
microscopio. Cento anni dopo Dalton, Richard Adolf Zsigmondy (1865‐1929) e Hen‐
ry Friedrich Wilhelm Siedentopf (1872‐1940) inventarono l’ultramiscroscopio (1902), 
strumento che permetteva di scorgere particelle non più grandi di un milionesimo di 
millimetro, anche se l’atomo rimase invisibile. Dalton quindi lavorava sui suoi atomi 
come se fossero qualcosa di tangibile, rilevando che i cambiamenti chimici non alte‐
ravano l’unione di uno o più atomi, quando si scopriva che il peso dell’atomo di cia‐
scun elemento era una costante. In questo senso, la legge della composizione definita 
resta comunque il principio fondamentale della scienza chimica.

E torniamo alla chimica applicata alla ricerca di materiali. Nuove tecniche e me‐
todi estrattivi furono messi in campo per l’industria dei coloranti sintetici, per quella 
degli esplosivi, dei fertilizzanti e anche in rapporto al varo di procedimenti elettro‐
chimici con una ricaduta immediata sulla produzione industriale. Anche i forni per 
l’edilizia e per la frantumazione del cemento permisero la sostituzione dei fabbricati 
di ghisa e anche di ferro dolce negli edifici di nuova concezione, soprattutto con la 
lavorazione del calcestruzzo a livello di produzione seriale. Vanno anche citate le 
invenzioni delle perforatrici idrauliche per forare le montagne e soprattutto gli esplo‐
sivi, come la polvere da sparo, la dinamite e soprattutto la nitroglicerina, sintetizzata 
da Ascanio Sobrero (1812‐1888) nonché l’allestimento delle perforatrici pneumatiche 
di Germano Sommeiller (1857) che rappresentano “il primo tentativo tecnologica‐
mente riuscito di una macchina automatica per la perforazione di materiale roccioso. 
La macchina si sostituisce al lungo e faticoso lavoro manuale della “barra a mina” per 
la preparazione dei fori per l’alloggiamento delle cariche esplosive, con una velociz‐
zazione dell’opera di almeno due ordini di grandezza. La macchina viene impiegata 
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con successo nel traforo del Frejus a partire dal 1861.”88 Tra il 1850 e il 1900 si registra‐
no dei progressi tecnologici nella realizzazione di ponti e gallerie89 con i materiali 
disponibili e con l’ausilio di macchinari e martinetti per la produzione dell’acciaio 
e del cemento armato, in vista dell’applicazione dello studio scientifico all’ingegne‐
ria pratica (ingegneria civile) e di risoluzioni per la progettazione nella costruzione 
di ponti mobili e fissi. I sistemi idraulici vengono ad essere sostituiti gradualmente, 
anche se altri esempi di macchine idrauliche sono sempre presenti nella storia della 
tecnologia moderna, con utilizzi sempre più perfezionati dall’ingegneria e dalle nuo‐
ve tecniche di progettazione meccanica ed elettrica.90 Inoltre, la scoperta dell’energia 
atomica dette inizio ad una nuova straordinaria epoca della tecnica, “affiancata da 
uno sviluppo tecnico altrettanto ricco di conseguenze, e cioè la realizzazione delle 
calcolatrici elettroniche e dei sistemi di regolazione, che fra l’altro portarono all’au‐
tomazione nelle fabbriche. (..) autori americani sono convinti che questo processo 
porterà ad una seconda rivoluzione industriale che, per effetti psicologici, sociale ed 
economici, non sarà in nessun modo inferiore alla prima, quella causata dall’intro‐
duzione della macchina a vapore e delle nuove macchine operatrici. La calcolatrice 
elettronica fu realizzata in America già durante la guerra, e portata ad un elevato 
grado di efficienza, soprattutto per l’esecuzione di calcoli balistici. J. Mauchly e J. P. 
Eckert – John Mauchly (1907‐1980) e John Presper Eckert (1919‐1995), n.d.a. ‐ costruiro‐
no nel 1942‐46 la grande calcolatrice denominata ENIAC (Electronical Numerical In‐
tegrator and Computer), dotata di 18.000 tubi elettronici,”91 come vedremo più avanti 
nel testo. Un’altra profezia dell’industria che si è avverata nel tempo presente presso 
l’Università della Pennsylvania. A trarne vantaggio l’intera compagine produttiva e 
gli ambiti della ricerca scientifica e tecnologica con la messa in opera di nuovi mate‐
riali. In questa direzione vanno prese le prese di posizione graduali dell’ingegneria 
chimica, nel momento in cui essa segue il processo produttivo controllando la qualità 
dello stesso. L’utilizzo dei sistemi di controllo per la gestione di macchinari mostra, 
ovviamente, la possibilità di estendere l’uso dei sistemi logici ed elaboratori a tutto il 
processo che vede impegnate le reti computerizzate. Il panorama delle applicazioni 
risulta essere vastissimo e non si può descrivere in questa sede tutta la varietà delle 
misure tecniche impegnate, stante la possibilità di vedere l’industria completamente 
trasformata dalle innovazioni e, in una misura tale da affermare veramente l’avvio di 
una seconda rivoluzione industriale, la quale tocca tutti i rami e comprende tutte le 
realtà di progettazione.

L’automazione dell’industria chimica si svolge in modo differente a quella dell’in‐
dustria meccanica o alimentare, o perfino degli armamenti etc. In particolare, vanno 
tenute presenti le macchine innovative e i sistemi per l’industria alimentare, che han‐
no seguito un certo ritmo nella modernizzazione e perfino nella automazione degli 

88 Vittorio Marchis, Storia delle macchine. Tre millenni di cultura tecnologica, Op. cit., IV, cit. p. 233.
89 H. Shirley Smith in Charles Singer, Alfred R. Hall, Eric J. Holmyard, Trevor J. Williams, Storia 

della tecnologia. L’età dell’acciaio, Op. cit., XXI, p. 509 e sg., Vol. V.
90 Cfr. J. M. de la Portilla, Marco Ceccarelli, a cura di, History of Machines for Heritage and Engine-

ering Development, Springer, 2011, IV, p. 161 e sg.; saggio di Jufre Garcia Xavier.
91 Friedrich Klemm, Storia della tecnica, Op. cit., VII, cit. pp. 384‐385.
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impianti e che possono raggrupparsi oggi in forni, macchine e impianti per pane, bi‐
scotti, pasticceria, pizza; macchine e impianti per molini, mangimifici e sili, per pasti‐
fici e per estrusi alimentari, per la trasformazione di frutta e vegetali, per l’industria 
olearia e per l’ industria enologica, per l’industria dolciaria, cacao, cioccolata, per l’in‐
dustria saccarifera e impianti per l’industria lattiero‐casearia, impianti per l’industria 
dei gelati e per l’imbottigliamento e confezionamento di prodotti alimentari e, infine, 
sistemi per erogazione di bevande e sistemi di controllo qualità prodotti. Un discorso 
a parte meriterebbero le considerazioni sull’uso di biotecnologie in campo alimentare 
e nell’agricoltura,92 rispetto ad un trend di manipolazione genetica che persiste nei 
decenni che hanno preceduto questo nuovo ventennio del secolo XXI, soprattutto ri‐
spetto all’industria chimica dei fertilizzanti e dei macchinari che hanno rivoluziona‐
to il modo di produzione e la coltivazione di terre improduttive. “Nel campo tecnico 
i problemi del transfer automatico sono di solito molto più semplici. La maggior parte 
delle operazioni chimiche vengono compiute su fluidi (liquidi o gas), o su solidi che si 
comportano come liquidi perché vengono polverizzati e la polvere viene trasportata 
in giro in correnti di liquido e gas. Apparecchiature di pompe e valvole, che sono 
in sostanza semplicissime, compiono tutte le operazioni necessarie per assicurare il 
trasporto di certi materiali da una parte all’altra dell’impianto. Al contrario, i proble‐
mi di controllo del processo sono di solito più complicati nella produzione chimica. 
Il controllo necessario nella lavorazione meccanica di un articolo metallico, consiste 
di solito per lo più nell’assicurare che ad ogni stazione una certa dimensione venga 
ridotta ad una misura data in quel dato tempo. Ma per assicurare che da un recipiente 
di reazione in un impianto chimico, esca fuori il giusto prodotto finale, debbono esse‐
re controllati simultaneamente un’intera serie di fattori separati, con lievi margini di 
tolleranza: la temperatura e la pressione nel recipiente, l’andamento dell’immissione 
di parecchi reagenti, il livello di liquido sul fondo, il ritmo con il quale il prodotto 
viene messo fuori (o i vari prodotti, se si tratta di una distillazione in cui sostanze 
del tutto differenti si condensano in parti diverse della torre), e così via. Inoltre, que‐
sti vari fattori interferiscono di solito l’uno sull’altro: un aumento nell’immissione di 
un certo materiale freddo tenderà ad abbassare la temperatura, per cui dovrà essere 
fornito più calore. In seguito a queste differenze, il personale di una fabbrica chimi‐
ca moderna (per esempio una raffineria di petrolio) svolge funzioni molto diverse 
da quelle proprie di una fabbrica meccanica. Dato che il transfer viene compiuto per 
mezzo di pompe e di valvole, gli operatori non debbono stare vicino al materiale in 
lavorazione. Essi sono invece concentrati in sale di controllo, attorniati da dozzine o 
forse centinaia di quadranti, interruttori e volanti di controllo. Il loro compito è quello 
di osservare i movimenti degli aghi sui quadranti e di prendere misure adeguate di 
tempo per mantenere ogni ago nella giusta posizione. Se la temperatura aumenta, si 
deve girare una manopola per ridurre il flusso del vapore che fornisce il calore. Se si 
abbassa il livello di un liquido, si debbono regolare in corrispondenza i ritmi d’im‐

92 Cfr. Guglielmo Rinzivillo, Agriscience versus agribusiness. Ricerca scientifica ed affari economici 
nelle biotecnologie contemporanee. Il caso degli Stati Uniti d’America in AAVV, Le biotecnologie: situazione 
attuale e scenari futuri, LXV Riunione Società per il Progresso delle Scienze (SIPS), Cassino, 7‐9/10, 
1999, pp. 467‐472.
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missione e di emissione. Questa descrizione si riferisce ad una raffineria che non sia 
stata automatizzata. Ma è ovvio che si potrebbe raggiungere facilmente un alto grado 
di automazione. Si potrebbe impiegare uno strumento di misurazione della tempera‐
tura per controllare, per mezzo di un circuito feed‐back, la valvola del vapore, senza 
l’intervento di un operatore. Lo strumento per la misurazione del livello del liquido 
potrebbe analogamente controllare le valvole di immissione o di emissione”93 etc.

 Questa descrizione mostra solamente che le fabbriche chimiche non sarebbero 
del tutto automatizzate e non sono come le fabbriche di automobili di cui parleremo 
tra poco. Lo stesso vale per le applicazioni in altri campi di produzione industriale, 
come ad esempio quelli della ceramica e del vetro, che vedono il perfezionamento 
dei forni e la meccanizzazione graduale delle mansioni. È ovvio che molta acqua 
è passata sotto i ponti, dal momento in cui l’inventore britannico Henry Maudslay 
(1771‐1831) poté trasformare il vecchio tornio per legno e il minuto tornio da orolo‐
giaio del XVIII secolo, nel robusto ed esatto tornio per metalli, che è risultato essere 
un utensile fondamentale per la meccanica. Una stessa analogia si può trovare se 
parliamo del motore a scoppio che dai tempi di Nikolaus August Otto si è trasfor‐
mato in una mastodontica industria automobilistica, anche se dovremmo parla‐
re prima dell’ingegnere tedesco degli italiani Eugenio Barsanti (1821‐1864) e Felice 
Matteucci (1808‐1887) che depositarono il loro progetto alla Accademia dei Georgo‐
fili di Firenze (non esisteva ancora un ufficio brevetti) ben quattordici anni prima 
di Otto (Figura 73 nella seconda pagina che segue). Barsanti e Matteucci avevano 
divisato di costruire un motore a due stantuffi simmetrici, moventesi in direzione 
opposta (in termine convenzionale: un motore a stantuffi concorrenti) e l’avevano 
effettivamente costruito, prima di realizzare la struttura verticale del loro ultimo 
motore. L’ideazione del motore a stantuffi concorrenti avvenne per rivendicare ai 
due inventori l’idea fondamentale di “collocare oppositamente due cilindri facen‐
doli insistere sopra un medesimo fondo per contrapporre lo scalcio dell’uno a quel‐
lo dell’altro.” Il meccanico Barbacci, che aveva collaborato con gli inventori ed era 
parso, in seguito, destinato a portare a sviluppi maturi la propria opera nel campo 
motoristico, aveva suggerito di eliminare il fondo comune ai due cilindri opposti, 
dotando, come avviene attualmente in motori di questa varietà costruttiva, il si‐
stema dei due cilindri di una camera di compressione unica. La finalità perseguita 
consisteva secondo una specificazione ulteriore nel fare nascere due forze nocive ed 
eguali e nell’applicarle in senso opposto per avere da esse un effetto praticamente 
nullo. Autori come i P.P. Giovanni Antonelli (1818‐1872) e Filippo Cecchi (1822‐1877) 
dimostrarono successivamente l’opportunità di impiegare strutture e stantuffi con‐
correnti nella “macchina locomotrice sì di terra che di mare”.

In epoca più recente, la struttura a stantuffi concorrenti è stata oggetto di nuove 
ideazioni. Essa è stata anche adottata in motori di varia specie. Ad essa si ricorreva 
per un certo periodo, valorizzandone i pregi dinamici, in motori ad olio pesante per 
la navigazione marittima e per la navigazione aerea o ferroviaria. In epoche più re‐
centi, sono state ideate, costruite e sperimentate locomotive ad olio pesante con tra‐

93 Sam Lilley, Automation and social progress, Lawrence & Wishart, 1957, trad. it. Automazione e 
progresso sociale, Milano, Feltrinelli, 1957, I, cit. pp. 67‐68.
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sformazione intermediaria d’energia, realizzata comprimendo dell’aria mediante il 
motore a combustione. Ed in questi casi si era anche pensato di fare recuperare dall’a‐
ria compressa parte del calore asportato dai gas di scarico. Va notata, a questo punto, 
l’impossibilità determinatasi di riprendere lo sviluppo dell’invenzione di Barsanti e 
Matteucci dopo la scomparsa del Padre Bersanti, di quando sarebbe maggiormente 
da rimpiangere la vitalità del suo motore. In Italia, la storia della costruzione dei 
motori a ciclo Barsanti e Matteucci ebbe, a distanza ormai dalla morte del Barsanti, 
un episodio degno di menzione. Questo avvenne in una epoca più prossima, se non 
coincidente, con quella della realizzazione del motore a quattro tempi. Infatti, anche 
il prof. Enrico Bernardi (1841‐1919), dell’Università di Padova, costruì un motore a 
gas dotato di stantuffo libero in uscita e trasmittente durante la corsa di ritorno, lo 
fece oggetto di ricerche e, nel 1878, pubblicò i risultati di queste indagini. E, poiché il 
Bernardi figura con molto onore fra i precursori, possiamo anche dire che in questo 
modo si ristabilì, nell’epoca ormai di svolta del motore a combustione, la continuità 
ideale nelle opere degli studiosi nostrani.

 È però manifesto che l’episodio non poteva avere sviluppi ulteriori, ed il Bernardi, 
che dedicò allo studio dei motori la parte migliore della sua vasta attività scientifica, 
intuì prontamente le possibilità nuove e rivolse l’attenzione ai motori a combustibili 
liquido. Costruì dapprima (1880) un piccolo motore a benzina a ciclo Lenoir per l’in‐
dustria domestica, e più tardi, risolvendo in modo originale problemi che si anda‐
vano ponendo allora per la prima volta, un motore a benzina veloce, a 4 tempi, per 
l’automobilismo. L’espressione del suo desiderio di creare questo motore, nel quale è 
implicito il presagio delle possibilità dell’automobilismo con motore a combustione 
interna, è, se non la prima, certo tra le prime sicuramente documentate. Il Bernardi 
aveva comunque espresso pubblicamente la aspirazione di studiare in modo circo‐
stanziato i motori a benzina di più grandi dimensioni, perché questi ultimi avrebbero 
posseduto tutte le qualità richieste per essere applicati alla trazione dei veicoli su stra‐
de ordinarie e specialmente di piccole vetture. Il Bernardi si pose così all’opera l’anno 
successivo. Dopo che ebbe (1889) costruito il motore a benzina adatto, studiò anche la 
vettura automobile, i problemi della sua guida e della sua stabilità in curva e nel 1894 
portò a termine una vettura completa. Nel suo nome e per realizzare i suoi prodotti, 
fu fondata la prima fabbrica italiana di automobili. A breve distanze di tempo, segno 
di maturità tecnologica e di spirito di intraprendenza, sorsero in Italia fabbriche di 
automobili che, in seguito, raggiunsero risonanza ed ebbero parte nei nuovi sviluppi 
del motore leggero. Negli anni che seguirono saranno però solo i motori a gas di Jean 
Etienne Lenoir (1822‐1900) del 1860, quello di Nikolaus Otto e di Eugen Langen (1833‐
1895) del 1867 ad ottenere ampio riconoscimento e, quindi, ad essere ricordati come 
pietra miliare nello sviluppo dell’automobile. Primo fra tutti quello conosciuto come 
Ciclo Otto dal nome dell’omonimo ingegnere che depositò il brevetto del primo mo‐
tore a quattro tempi nel 1886. Ma gli stessi studi erano stati compiuti e pubblicati, nel 
1862, dall’inventore francese Alphonse Beau de Rochas (1815‐1893), il quale non aveva 
fatto altre che aggiungere la fase di compressione al motore di Barsanti e Matteucci. 

Da allora, quindi, molta acqua è passata sotto i ponti dell’innovazione tecnologica 
fino alla completa automazione delle fabbriche per la costruzione di automobili, che 
sono in testa nell’automazione della meccanica, come, per ragioni analoghe, la raffi‐
nazione moderna del petrolio è alla testa nel campo dell’industria chimica. Le prime 
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automobili venivano costruite “separatamente l’una dall’altra. Verso il 1902, però, al‐
cune aziende iniziarono su base modesta la costruzione con il metodo dell’intercam‐
biabilità. Olds produsse 2500 auto nel 1902 e 5000 nel 1904. La produzione di Henry 
Ford (1863‐1947) superò le 10.000 unità nel 1909. L’industria automobilistica usava 
tutti gli utensili creati dalle forme precedenti di produzione in serie e ne aggiungeva 
moltissimi nuovi: fresatrici di precisione, rettificatrici di precisione di molti tipi, una 
grande varietà di presse, di stampi, di macchine per pressofusioni, trapani e filetta‐
trici, e molte altre cose. Poi Ford introdusse, nel 1913‐14, la linea di montaggio. Egli 
dapprima sperimentò un sistema di trasporto a cinghia per montare volano magneti, 
e riuscì a ridurre il tempo necessario per il montaggio di venti minuti e cinque (..) Lo 
stesso Ford sintetizzò il procedimento con queste parole: “La tecnica di montaggio 
della fabbrica Ford consiste nel piazzare il pezzo più adatto su vie o binari elevati e 
nel trasportarlo davanti a successivi gruppi di operai, che fissano i vari componenti 
al componente principale, finché il montaggio sia compiuto.””94 Anche qui molto è 
stato fatto per incrementare la completa automatizzazione del processo produttivo in 
campo automobilistico, fino alla completa robotizzazione delle fabbriche di automo‐
bili, di elettrodomestici, di macchinari industriali e di accessori.

Nel 1823 Charles Babbage (1791‐1871) lavorava al difference engine, una macchina 
per la risoluzione meccanica di problemi algebrici e lo stesso fecero Allan Marquand 
(1853‐1924) creatore della macchina logica a funzionamento elettrico, di cui mostria‐
mo il circuito nella Figura 74, e Dorr Eugene Felt (1862‐1930), William Seward Bur‐
roughs (1857‐1885), Herman Hollerith (1860‐1929)95 i quali sdoganarono il XIX secolo 
in vista di una vasta opera di invenzioni destinate a cambiare per sempre la pro‐
spettiva della produzione industriale e del trattamento delle materie prime legate 
all’industria intesa ormai come fenomeno globale. D’altra parte, come è noto, il primo 
robot industriale, l’Unimate fu progettato nel 1954 da George Charles Devol (1912‐
2011) anche se fu l’acume commerciale di Joseph Engelberg a portare l’invenzione di 
Devol dal tavolo da disegno alla catena di montaggio. Nel 1959, il prototipo Unimate 
1 fu installato nello stabilimento di pressofusione della “General Motors” di Trenton, 
New Jersey, seguito nel 1961 dalla serie Unimate 1900, che fu il primo braccio robotico 
prodotto in serie. Unimate, uno dei più significativi contributi alla civiltà del secolo 
scorso, ha inaugurato effettivamente una nuova rivoluzione industriale e sociale, i 
cui effetti danno forma al nostro mondo di oggi. A tutto ciò, ovviamente, seguirà un 
rapido progresso. Marvin Minsky (1927‐2016) creò il braccio tentacolare nel 1968; il 
braccio era controllato da un computer e le sue 12 articolazioni erano azionate da un 
sistema idraulico. David Silver progettò il Braccio d’argento nel 1974, che era in grado 
di compiere movimenti replicando la precisione delle mani umane, con un feedback 
fornito da sensori tattili e di pressione e analizzato da un computer. 

94 Sam Lilley, Automazione e progresso sociale, Op. cit., I, cit. pp. 14‐15.
95 Cfr. la cronologia di Vittorio Marchis, Storia delle macchine. Tre millenni di cultura tecnologica, 

Op. cit., V, p. 263.
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Figura 73 – Motore a scoppio di Bersanti e Matteucci

Lo SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) è stato creato nel 1978 
come un braccio robotico a quattro assi utilizzato per raccogliere le parti e posizio‐
narle in un’altra posizione. SCARA è stato così introdotto nelle linee di assemblaggio 
nel 1981. Più recentemente, il nuovo millennio è noto per aver portato l’uso su larga 
scala di un computer centrale nell’automazione. Oggi si contano nel mondo circa 9 
milioni di robot.

Come detto sopra, già nel 1913, la “Ford Motor Company” ha saputo, dal suo ver‐
sante di interventi, introdurre una linea di assemblaggio utile per la produzione di 
automobili che è stata considerata uno dei tipi pionieristici di automazione nell’indu‐
stria manifatturiera. Prima di allora, un’automobile era costruita da un team di lavo‐
ratori qualificati e non qualificati. L’automazione della produzione migliorò i tassi di 
competenze e di produzione della Ford e ne aumentò i profitti. La linea di assemblag‐
gio e la produzione di massa di automobili sono state quindi le prime del loro genere 
a livello globale. Inoltre, si poté ridurre il tempo di assemblaggio dell’auto da 12 ore 
per auto a circa un’ora e mezza per auto. Durante gli anni ’30 del secolo XX il Giappo‐
ne era un Paese leader nello sviluppo di componenti che facilitavano l’automazione 
della produzione industriale. Una certa società sviluppò il primo microinterruttore, 
i relè di protezione e un timer elettrico ad alta precisione. A quel tempo, il resto del 
mondo aveva già iniziato ad apprezzare l’automazione e si erano svolte importanti 
attività di ricerca e di sviluppo, come l’interruttore di prossimità a stato solido. Tra 
il 1939 e il 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, l’automazione fu inoltre molto 
utilizzata negli aerei da combattimento, nei mezzi da sbarco, nelle navi da guerra 
e nei carri armati. Quando il Giappone si arrese agli Stati Uniti e alle forze alleate 
nel 1945 fu avviato un programma di ricostruzione industriale. Quel programma si 
basava su tecnologie nuove e superiori rispetto ai vecchi metodi di produzione che 
venivano utilizzati dal resto del mondo. Proprio il Giappone divenne così in un modo

progressivo il leader mondiale dell’automazione industriale. Le aziende automo‐
bilistiche come HONDA, TOYOTA e NISSAN potevano così produrre numerose auto 
di alta qualità che risultassero affidabili. Esse potevano sicuramente offrire caratteri‐
stiche standard che erano classificate come extra da altre case automobilistiche, oltre 
a prezzi competitivi che scatenavano il successo dell’industria automobilistica giap‐
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ponese sino al tempo presente. I suoi sviluppi si sono estesi rapidamente all’industria 
dei ciclomotori e ai motocicli costituendo un esempio per la costruzione di motori di 
potenza delle due ruote e del moto‐cross (YAMAHA, KAWASAKI, HONDA, BMW, 
HARLEY DAVIDSON, DUCATI etc.). Anche le macchine di Formula 1 sono un vanto 
del connubio tra automazione ed elettronica.

Figura 74 – Circuiti elettromagnetici della macchina logica 

4.3 – Il miracolo dell’elettricità applicata alle macchine

Gli esperimenti del fisiologo, fisico e anatomista italiano Luigi Galvani (1737‐1798) 
sulle rane del 1786 avevano mostrato l’esistenza dell’elettricità sotto forma di corrente 
animale,96 confermando nel seguito parecchie intuizioni di uno stuolo di autori che si 
sarebbero dedicati a scoprire le proprietà della corrente elettrica lungo tutto il XIX se‐
colo e che vanno da Alessandro Volta (1745‐1827) e Johann Whilelm Ritter (1776‐1810) 
a Hans Christian Oersted (1777‐1851), da André‐Marie Ampère (1775‐1836) e Georg 
Simon Ohm (1789‐1854) a Michael Faraday. Nel complesso: “I primi esperimenti per 
impegnare tecnicamente la corrente elettrica ebbero inizio soprattutto nei laboratori 
dei fisici. Agli inizi dell’elettrotecnica sta l’invenzione del telegrafo elettromagnetico 
ad opera di Schilling von Canstandt – Paul Ludwig, 1786‐ 1837, n.d.a. ‐ nel 1832 e di 
F. Gauss e W. Weber – Carl Friedrich, 1777‐1885 e Wilhelm Edward, 1804‐1891, n.d.a. 
‐ nel 1838. Seguì nel 1843 Sam F. B. Morse – Samuel, 1791‐1872, n.d.a. ‐ con il primo te‐
legrafo scrivente d’uso pratico; nella seconda metà del XIX secolo si aggiunse quindi 
il telefono. Già nell’anno che seguì la scoperta dell’induzione ad opera di Faraday, H. 
Pixii – Hippolyte, 1808‐1835, n.d.a. ‐ il meccanico di Ampére, costruì nel 1832 il primo 
generatore di corrente rotativo. E M. H. von Jacobi – Moritz Hermann,1801‐1874, n.d.a. 

96 Cfr. Luigi Galvani, Opere scelte, Torino, Utet, 1967.
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‐ costruì nel 1834 il primo motore elettrico che potesse effettivamente essere impiega‐
to per compiere un lavoro; la macchina era alimentata da una batteria. Il fisico olan-
dese Vorsselmann De Heer97 – Pieter Otto Coenraad,1809‐1841, n.d.a. ‐ nel 1839 trattò 
dell’elettromagnetismo come forza motrice.”98 Un piccolo carrello elettromagnetico 
fu costruito negli stessi anni dal professore in chimica Sibrandus Stratingh (1785‐1841) 
a Groninga nel 1835. La sintesi presenta dei passaggi importanti per il rapporto che 
la tecno‐scienza instaura in modo abbastanza manifesto nel caso di trattazione delle 
scoperte in campo dell’elettricità. Tutto ebbe inizio con la scoperta di Alessandro Vol‐
ta (1745‐1827) che fu comunicata dal fisico alla Società Reale di Londra il 21 marzo del 
1800, iniziando così l’Ottocento scientifico. Non si finirà mai di ricordare che questa 
scoperta è una classica prova del valore dello spirito di osservazione, giacché alle sue 
radici si colloca l’osservazione di Volta, che il fenomeno accertato da Galvani era stato 
esaltato, nei suoi effetti, dalla presenza di due metalli diversi. 

Vale la pena ricordare che Volta espresse in modo forse insuperato il suo amore per il 
progresso tecnico e scientifico e per la divulgazione del sapere, stante la sua devozione 
per le ricerche sulla elettricità, le quali stimolarono dei perfezionamenti successivi. La 
scoperta di Volta essenzialmente significava che l’elettricità “poteva essere generata da 
una pila a dischi di metalli differenti, in presenza di un elettrolito alcalino, salino o acido 
(..).”99 La Figura 75 illustra la pila di Volta, che è costituita da coppie di dischi di zinco e 
argento o rame separate da dischi di feltro o di carta, imbevuti di acqua salata. Pratica‐
mente, unendo il disco superiore di zinco con quello inferiore d’argento mediante un filo 
metallico, questo era attraversato da una corrente elettrica. Questa scoperta, come è stato 
notato di recente, colloca le caratteristiche a lunga scadenza della scienza e della tecnolo‐
gia così e come queste si sono venute sviluppando nella prima età dell’elettricità che, per 
quello che riguarda le invenzioni, ricalca l’età illuministica così gravida di conseguenze 
e di risvolti internazionali, come fu proprio il caso di Volta, il quale si adoperò in vari 
contesti sociali e scientifici per promuovere le sue idee.100 Questa specificità permise nel 
corso del 1800 un miglioramento dell’invenzione delle celle voltaiche, soprattutto ad ope‐
ra di William Nicholson (1753‐1815) e Anthony Carlisle (1768‐1840) che poterono accertare 
che la corrente elettrica prodotta dalla pila decomponeva l’acqua. Realizzata l’elettrolisi 
dell’acqua, la scienza vide aperto un nuovo campo di indagine e vi fece osservazioni 
innumerevoli, anche perché sui risultati di queste osservazioni si poteva fondare l’elet‐
trochimica. La pila promosse ricerche anche in altri campi e fu un mezzo per la scoperta 
dell’elettromagnetismo, dovuta ad Oersted, da cui derivarono altre indagini sia speri‐
mentali che teoriche e numerose invenzioni. In complesso, la scoperta della pila, iniziò 
e affrettò la serie di sviluppi scientifici (coronata dalla scoperta, dovuta a Faraday, dei 
fenomeni di induzione elettromagnetica) sui quali si fondò l’elettrotecnica. La scoperta 
della pila è legata anche alla primaria formulazione delle ipotesi molecolari del chimico 

97 Cfr. Klaas Van Berkel, Albert Van Helden, Lodewijk C. Palm, a cura di, The History of Science in 
the Netherlands: Survey, Themes and Reference, Leiden, Boston, Köln, Brill, 1999, p. 8.

98 Friedrich Klemm, Storia della tecnica, Op. cit., VII, cit. p. 356.
99 C. Mackechnie Jarvis in Charles Singer, Alfred R. Hall, Eric J. Holmyard, Trevor J. Williams, 

Storia della tecnologia. L’età dell’acciaio, Op. cit., IX, cit. p. 184, vol. V.
100 Cfr. Giuliano Pancaldi, Volta: Science and Culture in the Age of Enlightenment, Princeton Univer‐

sity Press, 2018. 
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e fisico torinese Amedeo Avogadro (1776‐1856) che risalgono al 1811. Avogadro enunciò 
allora anche la celebre proposizione, ben nota a chiunque abbia compiuto i primi studi di 
chimica, la quale stabilisce che: masse di gas diversi, caratterizzate da volume, pressione 
e temperatura uguali, sono anche costituite da un numero uguale di molecole.

Il chimico tedesco Walther Hermann Nernst (1864‐1941) poté affermare che que‐
sta proposizione dovesse rappresentare una delle principali leggi molecolari, in parte 
senza limiti. Alle radici delle formulazioni di Avogadro si colloca una sorprendente 
intuizione. Avogadro intuì che la legge di Volta e Joseph Louis Gay‐Lussac (1778‐1850), 
secondo la quale gas diversi, riscaldati nello stesso intervallo di temperatura, subisco‐
no dilatazioni proporzionali, doveva dipendere da una similitudine di costituzione. 
Giusta la sua intuizione, la similitudine si concretizzava, nei gas soggetti a pressione 
e temperatura uguali, nell’uguaglianza delle varie distanze intermolecolari. Ma molte 
altre sono le derivazioni che le scoperte di Volta potevano indurre a sostegno di un per‐
fezionamento della materia chimica e dello studio delle proprietà elettriche dei corpi.

Uno dei nuovi problemi sulla scena dell’impresa industriale della fine del XIX seco‐
lo‐inizi XX poteva riassumersi nella possibilità che l’elettromagnetismo potesse risulta‐
re, alla fine, il degno sostituto della macchina a vapore, nel senso della considerazione 
di forze motrici in grado di fare muovere le fabbriche moderne. Il problema non si 
poneva come un perfezionamento del divertimento dei fisici, ma come reale possibilità 
di applicare il funzionamento delle macchine elettriche alla produzione. Uno dei pro‐
blemi che aveva posto la scoperta della elettricità da parte di Volta era quello di indicare 
di come le forze motrici potessero convertirsi in forze magnetiche, che consentissero 
di accumulare energia utile al funzionamento delle macchine. Anche il problema di 
utilizzo dell’acqua era posto al centro dell’attenzione. Infatti, sia per l’impiego del va‐
pore, sia per l’impiego dell’elettromagnetismo, c’è bisogno di acqua, perché nel primo 
caso essa viene evaporata e nel secondo essa viene scomposta. Per l’evaporazione si ha 
bisogno di calore, e quindi di carbone, di legna, di combustibili; per la scomposizione 
è necessaria invece una azione chimica, e quindi lo zinco. Il peso dello zinco che è ne‐
cessario per dare ad una massa di ferro una certa forza magnetica deve venire calcolato 
con molta precisione quanto il peso del carbone necessario per riscaldare ad una certa 
temperatura una determinata massa d’acqua. Inoltre, per impiegare come una forza 
motrice la forza magnetica, occorre sapere quante libbre si possono sollevare ad una 
determinata altezza, stante il fatto per cui le piccole macchine (in confronto alle mac‐
chine a vapore) si prestano maggiormente all’uso dell’elettromagnetismo, dove queste 
si mettono in movimento quando lo zinco viene ossidato voltaicamente, producendo il 
suo effetto. “Dopo che Jacobi ebbe inventato nel 1839 la galvanoplastica, “sorse il biso‐
gno di grosse macchine magnetoelettriche, in quanto il lavoro con le batterie risultava 
troppo costoso. Per le esigenze della galvanotecnica, John Stephen Woolrich – 1820‐
1850, n.d.a. – professore di chimica a Birmingham, costruì nel 1844 una grande macchi‐
na magnetoelettrica azionata a vapore. I cugini George R. ‐ George Richards Elkington, 
1801–1865, n.d.a. ‐ e Henry Elkington impiegarono nel loro stabilimento galvanotecnico 
il generatore di corrente di Woolrich.”101

101 Friedrich Klemm, Storia della tecnica, Op. cit., VII, cit. p. 359.
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Figura 75 – La pila di Volta

Oltre alla galvanotecnica, alla doratura e argentatura elettro‐chimica “anche la 
lampada ad arco contribuì a dar origine al bisogno di macchine magnetoelettriche 
di uso pratico, come quelle che venivano costruite dopo il 1850 dalla “Société d’Al‐
liance”. Con la realizzazione del primo generatore elettrico che sfruttasse il principio 
dinamoelettrico, la dinamo costruita nel 1866 da Werner Siemens, ebbe veramente 
inizio la tecnica delle correnti forti. Nel 1882 T. A. Edison – Thomas Alva, 1847‐1931, 
n.d.a. ‐ costruì a New York la prima centrale elettrica del mondo, che alimentò ben 
presto un migliaio di lampade elettriche. Già alcuni anni prima, nel 1879, Edison 
aveva realizzato la lampada elettrica a incandescenza a filamento di carbone con pie‐
dino a vite; e nel 1884 fu collegato alla centrale di Edison il primo motore elettrico. 
Edison nel 1883 “scopre l’effetto termoionico, chiamato effetto Edison‐Richardson, 
per il quale un filamento di materiale conduttore emette elettroni se riscaldato e le 
cui numerose applicazioni nel campo dell’elettronica verranno comprese solo più tar‐
di. Dal 1887, nella nuova sede del laboratorio a West Orange, sperimenta molte idee 
e perfeziona invenzioni dovute ad altri, per renderle più facilmente commerciabili. 
Nel 1890, per raggruppare le sue attività e ottimizzarne il rendimento, Edison fonda 
la Edison General Electric Company, che nel 1892 si fonde con la Thomson‐Houston 
Company per dar vita alla General Electric Company, che ha oggi come motto: “l’im‐
maginazione al lavoro.”102 La prima centrale elettrica tedesca fu inaugurata a Berlino 
nel 1885. W. Siemens, che aveva realizzato nel 1879 la prima locomotiva elettrica e nel 

102 Luisa Dolza, Storia della tecnologia, Op. cit., VII, cit. p. 202.
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1880 il primo ascensore elettrico, accoppiò per la prima volta nel 1881 direttamente 
una macchina a vapore con un generatore di corrente.”103 L’applicazione della cor‐
rente elettrica alle macchine fu perseguita con molta convinzione, secondo lo sche‐
ma cronologico presentato sopra, e risentì comunque di molti passaggi importanti 
di cui non si è dato conto e che rappresentano la vicenda dell’impresa connotata da 
imprevisti e da ripensamenti nelle invenzioni e nella costruzione delle apparecchia‐
ture. Non vi è settore fisico della storia della tecnica e della scienza così interessato 
da questa costante quanto il campo delle ricerche sulla elettricità, il quale concorre 
con quello della ricerche sulla energia atomica e sui raggi X (Wilhelm Conrad Rönt‐
gen ‐1845‐1923) a disegnare un panorama ricco di momenti indefinibili e inattesi allo 
stesso tempo. Così ad esempio, va ricordato di quando, nel 1820, Hans Christian Oe‐
rsted, professore di fisica all’Università di Copenaghen, annunciò di aver osservato 
che un filo che trasportava una corrente elettrica provocava la deviazione di un ago 
magnetico nelle vicinanze; egli probabilmente non aveva idea di aprire così la strada 
all’elettromagnetismo, che sarebbe diventato uno dei pilastri della fisica del XIX se‐
colo. Si sospettava già che esistesse un rapporto di parentela tra fenomeni elettrici e 
magnetici, se non altro perché si sapeva che una tempesta, la cui natura elettrica era 
stata stabilita da Benjamin Franklin (1706‐1790) (l’inventore del parafulmine, attivato 
come dispositivo nel 1752), poteva perturbare il funzionamento delle bussole. Ma una 
tale influenza non potrebbe mai essere misurata in modo rigoroso e riproducibile.

Va anche detto che, all’inizio del XIX secolo, l’edificio teorico di questo ramo della 
fisica era costituito da due pilastri separati: l’elettrostatica da un lato e la magneto‐
statica dall’altro. Questi punti di osservazione meritano un breve approfondimento, 
date le caratteristiche di ognuno dei due campi di indagine a livello tecnico‐scienti‐
fico. L’elettrostatica descriveva le interazioni tra corpi caricati elettricamente, la ma‐
gnetostatica invece quelle tra corpi magnetizzati. I due campi avevano alcune so‐
miglianze, per esempio la proprietà degli oggetti studiati di respingersi o saturare 
l’uno con l’altro, ma sembravano coprire fenomeni di natura distinta: un magnete e 
un corpo elettrificato non si saturano; un corpo elettrificato è caricato positivamente 
o negativamente, mentre un magnete contiene sempre due poli inseparabili, anche 
quando si spezza in due. Una settimana dopo la lezione di Oersted, André Marie 
Ampère ha dato la spiegazione di ciò che aveva osservato. Ha preso come oggetto 
elementare il filo conduttore attraverso il quale scorre una corrente elettrica (o, più 
precisamente, una minuscola porzione di questo filo) e ha ridotto il problema del 
magnetismo a quello dell’interazione tra fili elettrici. Se è probabile che un filo agisca 
su un magnete, è perché un magnete è fondamentalmente esso stesso equivalente ad 
una moltitudine di anelli di correnti elementari. Ampère trovò così la chiave di tutti 
i fenomeni magnetici osservati, ponendo la sua attenzione sulla comune origine dei 
fenomeni magnetici ed elettrici: il magnetismo deriva quindi semplicemente dalla 
presenza di correnti elettriche, cioè dallo spostamento delle cariche elettriche. Inol‐
tre, la comprensione di questo legame tra elettricità e magnetismo è stata rafforzata 
dal lavoro di Michael Faraday. Affascinato dall’esperimento di Oersted, Faraday ha 

103 Friedrich Klemm, Storia della tecnica, Op. cit., VII, cit. p. 361.
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continuato a dimostrare l’effetto opposto, cioè l’induzione di una corrente elettrica 
da parte di un magnete all’interno di un filo conduttore. Ci riuscì nel 1831, scopren‐
do che l’effetto si verifica solo se il magnete viene spostato rispetto al filo. Questo 
nuovo fenomeno, l’induzione elettromagnetica, avrebbe avuto un ruolo considerevo‐
le nello sviluppo dell’elettricità industriale e quindi dal versante delle applicazioni 
industriali. Faraday ha poi risvegliato, per la verità, un vecchio dibattito scientifico e 
tecnico sulla fisica: la questione dell’azione remota istantanea. L’idea che l’interazione 
tra due corpi dipenda solo dalla loro stessa natura e dalla distanza che li separa, non 
dall’ambiente che li separa, offende il buon senso perché non dice nulla sul modo in 
cui l’interazione si diffonde da un corpo all’altro. Sia la gravitazione di Newton, sia 
l’elettrostatica di Coulomb‐Poisson che la magnetostatica rivisitata di Ampère faceva‐
no parte di questo approccio. Ciò rimanda quindi a questioni importanti sia a livel‐
lo di elettrostatica, che di meccanica e termotecnica.104 Faraday credeva molto di più 
nell’idea della propagazione “vicino alla chiusura.” Questa visione è stata supportata 
da un fatto sperimentale che ha contribuito a chiarire molti punti oscuri: le quantità 
di cariche che si accumulano sulla superficie di due conduttori rivolti l’uno verso 
l’altro e separati da un mezzo dielettrico, cioè isolante, dipendono non solo dalla di‐
stanza tra i due conduttori, ma anche dalla natura del mezzo intermedio.

Sempre in riferimento al problema delle applicazioni in campo elettrico che scan‐
discono la storia dello sviluppo delle macchine per la trasmissione e la conversio‐
ne dell’energia, vanno ricordati i sistemi contrastanti della corrente continua e della 
corrente alternata, ai quali si aggiunse un sistema che li sopraffece entrami, e cioè il 
sistema trifase. In particolare Mikhail Osipovich Dolivo‐Dobrovolsky (1861‐1919) “re‐
alizzò il motore trifase di pratico impiego ed il trasformatore trifase, dopo che anche 
altri avevano lavorato a questa realizzazione. Con la trasmissione dell’energia trifase 
da Lauffen a Francoforte sul Meno, su una distanza di 175 km, trasmissione realizza‐
ta nel 1891 in occasione dell’Esposizione Elettrotecnica di Francoforte per impulso di 
Oscar von Miller ‐ 1855‐1934, n.d.a. ‐, si ha l’inizio vero e proprio della trasmissione a 
distanza dell’energia elettrica. La facile trasformabilità della corrente trifase e la sem‐
plice costruzione del motore trifase contribuiscono al successo di questo sistema. Alla 
fine del XIX secolo si restava stupiti dinanzi alle imponenti conquiste della elettro‐
tecnica. Si riteneva che l’epoca del vapore fosse ormai tramontata completamente, e 
che l’elettrotecnica, giovane gigante, dovesse dare alla fine il colpo di grazia al vapo‐
re.”105 Ora, molte problematiche tecnico‐scientifiche del genere investirono l’industria 
elettrica degli inizi del XX secolo e resero parecchio opportuni interventi per cui la 
resa finale sarebbe stata associata ai macchinari che venivano prodotti in condizioni 
reali di trasformazione dell’energia. Tutto questo metteva anche in gioco, da un lato 
il modo di praticare scientificamente le invenzioni in campo elettrico e, dall’altro, il 
modo in cui l’energia elettrica doveva essere prodotta, cioè l’energia ricavata dalle 
cadute e dai corsi d’acqua. Per il primo aspetto, si può dire che, ad esempio, Faraday 
non era stato in grado di formalizzare la sua intuizione in modo rigoroso. Questo 
compito è stato svolto da William Thomson (1824‐1907) il futuro Lord Kelvin, e so‐

104 Cfr. Nayla Farouki, Michel Serres, Le Tresor. Dictionnaire des sciences, Flammarion, 1998.
105 Friedrich Klemm, Storia della tecnica, Op. cit., VII, cit. p. 363.
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prattutto da James Clerk Maxwell (1831‐1879). Per descrivere l’influenza delle cariche 
elettriche fisse o in movimento nello spazio circostante, quest’ultimo ha chiarito i 
concetti di campi elettrici e magnetici, che caratterizzano lo “stato elettromagneti‐
co” di qualsiasi punto dello spazio. Utilizzando il formalismo matematico usato per 
descrivere la propagazione degli effetti da un luogo all’altro, cioè le equazioni diffe‐
renziali parziali (usate all’inizio del secolo dal francese Joseph Fourier (1768‐1830) per 
descrivere la propagazione del calore), ha modernizzato e completato le precedenti 
leggi dell’elettromagnetismo. Nel 1864 ottenne nove equazioni fondamentali (che da 
allora sono state ridotte a quattro). Questa teoria molto elegante gli permise di cal‐
colare la velocità di propagazione dei fenomeni elettrici e magnetici, così grande che 
fino ad allora non era stato possibile misurarla. Maxwell è stato anche in grado di de‐
durre dalle sue equazioni che questa velocità di propagazione è affiancata da quella 
di un fenomeno che appare molto diverso: la luce. Ma non ha fatto il passo finale di 
equiparare la luce a un’onda elettromagnetica; in questo, si accontentava di conclu‐
dere che la propagazione dei fenomeni elettromagnetici e della luce erano il risultato 
della vibrazione dello stesso misterioso mezzo che Maxwell utilizzava ampiamente 
per stabilire le sue equazioni, l’etere, che era così sottile che era impossibile osservar‐
lo. Importanti furono le interpretazioni meccaniche delle sue equazioni in rapporto 
all’elettromagnetismo fornite dal matematico italiano Eugenio Beltrami (1835‐1900) 
che qui vogliamo ricordare.106

Fu un giovane tedesco, Heinrich Rudolf Hertz (1857‐1894), allievo di uno dei gran‐
di fisici dell’epoca, Hermann von Helmholtz (1821‐1894), a completare il trionfo del‐
la teoria di Maxwell. Iniziò liberandola dalle sue discutibili basi meccaniche, elimi‐
nando l’etere dalla teoria e mantenendo solo i campi elettrici e magnetici, che poi 
passarono dal rango di semplici intermediari del calcolo allo stato di oggetti fisici 
essenziali. Poi ha sottoposto a verifica sperimentale la previsione fondamentale del‐
la teoria di Maxwell, secondo la quale le onde elettromagnetiche si propagano alla 
velocità della luce. Con l’aiuto di un dispositivo elettrico da lui sviluppato, nel 1887 
produsse onde elettromagnetiche di grande lunghezza, chiamate onde hertziane, di 
cui poté misurare e verificare la velocità di propagazione in armonia con la velocità 
della luce. Dopo aver dimostrato sperimentalmente che queste onde potevano essere 
riflesse o rifratte, proprio come la luce, divenne chiaro che la luce non poteva più es‐
sere distinta in alcun modo da queste onde: si stabilì così la natura elettromagnetica 
della luce, gettando nuova luce sulle equazioni di Maxwell. Per mezzo di quattro 
equazioni relativamente semplici, non solo l’elettricità e il magnetismo sono stati uni‐
ficati, ma l’intera ottica è stata riportata al nuovo ramo così formato. Mai nella storia 
della fisica un insieme così piccolo di leggi era stato sufficiente per rendere conto di 
una tale diversità di fenomeni. Questo dal lato scientifico che precede quello tecno‐
logico, anche se la teoria fu ulteriormente migliorata, come vedremo. Per la seconda 
questione, vanno considerati gli sforzi per consentire la produzione di energia elet‐
trica. Nel volgere del secolo XIX, l’energia delle cadute e dei corsi d’acqua contribuì in 
misura crescente alla risoluzione del problema nazionale dell’energia motrice. Tutto 

106 Cfr. AAVV, Atti del Convegno: Un grande matematico italiano dell’Ottocento. Omaggio a Eugenio 
Beltrami (1835-1900), Milano 14‐15 ottobre 2004, Milano, LED edizioni universitarie, 2007. 
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ciò ebbe un grande significato tecnico, al di là dei principi sui quali la fisica poteva 
basare le proprie convinzioni, fino all’allestimento di apparati in grado di soddisfare 
la domanda e le varie risoluzioni. All’epoca dell’invenzione della macchina a vapo‐
re, l’energia idraulica si sapeva raccogliere solo in modo imperfetto. Questa energia 
veniva raccolta frammentariamente da ruote idrauliche lente, e poco adatte all’utiliz‐
zazione di grandi cadute e portate. La tecnica delle macchine del secolo decimonono 
ha sostituito alle ruote idrauliche tradizionali motori perfezionati, atti a funzionare 
sotto grandi cadute, oppure con grandi portate e con velocità appropriate alle esi‐
genze delle nuove macchine operatrici. Divennero così possibili raccolte sistematiche 
d’energia; industrie esistenti in prossimità dei salti d’acqua poterono avere sviluppi 
adeguati ai tempi. Anche industrie nuove furono invitate, dalle disponibilità di ener‐
gia, a stabilirsi in quelle località.

Le nuove utilizzazioni furono però lungi dall’esaurire le accresciute disponibilità 
d’energia. In pari tempo, mentre masse d’acqua ormai facilmente valorizzabili fluiva‐
no inutilmente, gli impianti industriali a localizzazione obbligata dovevano rimanere 
fedeli alla macchina a vapore, forte del privilegio di funzionare dovunque, purché il 
combustibile possa raggiungerla o seguirla. Questo privilegio fu in gran parte scosso, 
quando la tecnica elettrica permise il trasporto a distanza dell’energia prodotta dai 
motori idraulici. Si poté allora pensare a costruire grandi impianti idroelettrici in 
servizio anche di impianti industriali lontani, a localizzazione obbligata. Si offerse 
dunque la possibilità di utilizzare, di impianto in impianto, tutta l’energia disponi‐
bile, distribuendola all’industria a condizioni vantaggiose. Il trasporto dell’energia 
a distanza fu realizzato col concorso della scienza e della tecnica di tutto il mondo 
e con contributi che dobbiamo ricordare. Come visto, le scoperte della fisica aveva‐
no portato, prima ancora della metà del secolo XIX, all’idea di trasformare l’energia 
meccanica in energia elettrica e l’energia elettrica in energia meccanica per mezzo 
di macchine a induzione; e, intorno alla metà dello stesso secolo, si conoscevano già 
macchine generatrici di energia elettrica che riuscivano, fino a un certo punto, ad 
avvicinarsi, nella produzione d’energia, alle proprietà della pila di Volta, la quale era 
atta a generare correnti continue. Le correnti prodotte dalle macchine a induzione di 
cui parliamo, erano però soggette ancora a pulsazioni periodiche di intensità e non si 
adattavano perfettamente a tutti gli usi. Anche i dispositivi mancavano di semplicità: 
in complesso, le soluzioni erano molto perfettibili e il problema della costruzione di 
una macchina che avesse veramente il carattere di una generatrice di corrente con‐
tinua era insoluto. Con esso, rimaneva aperto il problema di creare un motore a in‐
duzione alimentato da corrente continua. Il problema del motore a corrente continua 
era stato posto da lungo tempo, perché si era nutrita la fiducia di poter costruire pile, 
le quali permettessero di produrre energia motrice a prezzo mite. Esso era sorto, si 
può dire, all’indomani della scoperta della pila ed era stato affrontato, nel volgere di 
alcuni decenni, in vario modo.107

Antonio Pacinotti (1841‐1912) ideò, costruì e fece funzionare (1860) un motore a 
corrente continua e lo alimentò con una batteria di pile, descrisse inoltre nel 1865 
il motore su una rivista di fisica e indicò con precisione il modo in cui trasformare 

107 Cfr. AAVV, The Electrical World and Engineer, New York, 1904, v. Voll.
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il motore in un generatore di corrente continua, o dinamo. Pacinotti illustrò la sua 
opera anche in sedi straniere, portando il motore ad anello elettromagnetico all’atten‐
zione dei fisici esteri. I primi impianti di trasporto e distribuzione d’energia furono 
a corrente continua. Questo tipo di corrente ha tuttora vaste applicazioni e il suo im‐
piego è, in molti casi, insostituibile; tuttavia, per un complesso di motivi tecnici, esso 
non consente di affrontare il trasporto dell’energia a grande distanza. Il trasporto a 
distanza, necessario alla soluzione del problema dell’energia motrice, fu invece rea‐
lizzato mediante i progressi della tecnica delle correnti alternate. All’esposizione di 
Torino del 1884 figurarono i primi esemplari di apparecchi, detti trasformatori, allora 
di invenzione recente; e questi apparecchi, perfezionati in breve volgere di tempo, di‐
vennero strumento essenziale delle nuove realizzazioni. Galileo Ferraris (1847‐1897), 
professore di fisica tecnologica al Politecnico di Torino, fece parte di una commis‐
sione incaricata di riferire sui nuovi apparecchi. Questo fissò la sua attenzione sul 
problema dell’impiego industriale delle correnti alternate e lo portò a una intuizione 
creativa che egli realizzò subito dopo. Il Ferraris infatti, nel corso del 1885, costruì il 
primo esemplare di un motore a corrente alternata di tipo nuovo, il quale, per il suo 
principio di funzionamento, prese il nome di motore a campo magnetico rotante.108 
Innumerevoli applicazioni di questa invenzione di chiara fama dovevano diffondersi 
presto in tutti i campi del lavoro umano. Non appena i problemi del trasporto e della 
distribuzione della energia a grandi distanze furono tecnicamente risolti, alcuni pa‐
esi tra cui l’Italia, incominciarono a costellarsi di centrali nelle zone montane, mentre 
si veniva intessendo nelle pianure la rete delle linee. Ben presto, si iniziarono anche 
studi di elettrotrazione e, sotto la spinta delle richieste crescenti, si venne gradata‐
mente realizzando un esempio quanto mai estensivo di elettrificazione appoggiata 
all’utilizzazione delle forze idrauliche.

Ovviamente, non pochi erano i problemi che la tecnica doveva affrontare, mentre 
la teoria e l’inventiva scientifica continuavano gradualmente a fornire un quadro di 
avanzamenti di prospettiva che traesse vantaggio per gli ulteriori sforzi che venivano 
messi realmente in opera. Così, in riferimento alle teorie sull’elettricità che abbiamo 
citato sopra, va sostenuto che esse furono ulteriormente migliorate nel 1895 dal fisico 
olandese Hendrik Antoon Lorentz (1853‐1928), dopo la scoperta della particella che 
trasportava la carica elettrica elementare (negativa). Tenendo conto di questa particel‐
la elementare, egli è stato in grado di ottenere l’espressione microscopica di impor‐
tanti parametri della teoria di Maxwell (costante dielettrica, permeabilità magnetica) 
nonché di interpretare alcuni fenomeni ottici e persino di prevederne uno nuovo, l’ef‐
fetto Zeeman, prima che fosse dimostrato sperimentalmente. Tuttavia, la stessa teoria 
ha presto raggiunto i suoi primi limiti sperimentali. All’inizio, l’effetto Zeeman era 
più sottile di quanto si fosse sperato, obbedendo solo in parte alle previsioni di Loren‐
tz. D’altra parte, la teoria si è rivelata insufficiente sia per comprendere la struttura 
degli spettri di risonanza dei vari elementi chimici, sia per interpretare la radiazione 
emessa da un corpo nero, o per spiegare la produzione di scintille su un metallo che 

108 Cfr. Luigi Russo, Emanuela Santoni, Ingegni minuti. Una storia della scienza in Italia, Milano, 
Feltrinelli, 2010, VII, p. 306 e sg. Si v. AAVV, La scienza in Italia negli ultimi quarant’ anni, Milano, 
Franco Angeli, 1992.
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viene illuminato con radiazioni ultraviolette (questo fenomeno, detto effetto fotoelet‐
trico, era stato scoperto da Hertz nel 1887). Infine, l’esperimento condotto dall’ame‐
ricano Albert Abraham Michelson (1852‐1931), a partire dal 1881, per determinare in 
quale quadro di riferimento (cioè in relazione a quale oggetto considerato come fisso) 
la velocità della luce era sbalorditiva rispetto al valore previsto dalla teoria (perché la 
velocità di un oggetto dipende normalmente dal quadro di riferimento in cui viene 
misurato), ha dato risultati molto difficili da interpretare. E per una buona ragione: 
questo esperimento avrebbe dovuto aspettare fino al 1905, quando fu sviluppata la 
teoria della relatività limitata di Einstein, per ricevere un’interpretazione. Per quanto 
riguarda gli altri enigmi, essi sarebbero stati risolti solo nell’ambito della fisica quan‐
tistica. Infatti, l’elettrodinamica quantistica moderna può avere un campo di validità 
molto più ampio rispetto alla buona vecchia teoria di Maxwell, ma quest’ultima è più 
che sufficiente a spiegare con precisione un numero molto elevato di fenomeni elet‐
tromagnetici comuni. In particolare, rimane la teoria di base del più fertile campo di 
applicazione che abbia mai aperto: quello delle telecomunicazioni senza fili. Inaugu‐
rato dalla scoperta delle omonime onde, questo campo si è sviluppato rapidamente, 
alla fine del XIX secolo, grazie allo sviluppo di trasmettitori e ricevitori sempre più 
sofisticati. Nel 1895, il russo Aleksandr Popov (1859‐1906) effettuò la prima trasmis‐
sione del segnale Morse via radio in laboratorio. Era nata la telegrafia senza fili. Sei 
anni dopo, l’italiano Guglielmo Marconi (1874‐1937) ha collegato il continente euro‐
peo a quello americano con lo stesso mezzo. Grazie ai progressi tecnologici della pri‐
ma metà del XX secolo (in particolare la comparsa e lo sviluppo dei tubi elettronici), 
è stato presto possibile trasportare il suono e poi le immagini a distanza. La capacità 
delle onde hertziane di riflettere quando incontrano un ostacolo ha portato all’inven‐
zione negli anni ‘30 di un mezzo di rilevamento molto efficace: il radar. E così via.

Nel 1837 William Fothergill Cooke (1806‐1879) e Charles Wheatstone (1802‐1875) 
“brevettano il primo prototipo di telegrafo elettrico e due anni dopo entra in funzio‐
ne una prima linea di una ventina di chilometri, nei dintorni di Londra. L’invenzione 
si diffonde prestissimo e assieme alle ferrovie, alle quali si associa anche pratica‐
mente nello sviluppo della rete, costituisce uno dei principali propulsori della nuova 
civiltà industrializzata. Prima del motore elettrico, il telegrafo e presto anche il tele‐
fono sfruttano l’energia generata da un dispositivo elettrochimico e non subiscono 
il ritardo dovuto allo sviluppo della tecnologia delle macchine a campo magnetico 
rotante. La produzione dei cavi sottomarini e le grandi opere di posa, unitamente 
allo sviluppo dell’elettromeccanica per i dispositivi di trasmissione dei segnali, sono 
i germi propulsori della scienza delle informazioni, che ha radici assai lontane dagli 
scenari che oggi siamo abituati a considerare.”109 A questo punto, andrebbe discussa 
e, forse in un’altra sede, una breve rassegna dei vari sistemi telegrafici, dalle prime 
comunicazioni con fiaccole, fumate o specchi, fino al sistema Chappe110 di due secoli 
fa che utilizzava alcune aste mobili situate in punti visibili a forte distanza, fino al 
campo della moderna tecnica telegrafica. Anche le prime applicazioni dell’elettricità 

109 Vittorio Marchis, Storia delle macchine. Tre millenni di cultura tecnologica, Op. cit., IV, cit. pp. 
252‐253.

110 Claude Chappe (Brûlon, 25 dicembre 1763 – Parigi, 23 gennaio 1805).
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alla telegrafia possono considerarsi molto lontane dalla tecnica più attuale, e solo 
dopo l’invenzione della pila di Volta, che ha fornito una sorgente capace di erogare 
una certa corrente senza alterazioni sensibili del valore della tensione, si è entrati in 
un terreno abbastanza simile a quello moderno soprattutto con l’utilizzazione delle 
proprietà elettromagnetiche della corrente elettrica. Come è noto, la telegrafia con‐
venzionale era basata sulla trasmissione di un messaggio di tipo alfanumerico, cioè 
composto di caratteri alfabetici, cifre e segni di interpunzione. La telegrafia per molto 
tempo ha utilizzato due sistemi: il sistema Morse, il più antico in origine, e il sistema 
delle telescriventi, che risulta essere stato il più diffuso. Inoltre va citato anche il 
sistema Baudot, che ha preso il nome dal suo ideatore Émile (1845‐1903), data la sua 
enorme importanza nella storia della tecnica telegrafica, avendo introdotto la mag‐
gior parte degli elementi che sono tuttora applicati nel campo delle telescriventi. Il 
dispositivo di Samuel Morse “era formato da un interruttore (tasto telegrafico) che 
consentiva o interrompeva il passaggio di corrente elettrica lungo il filo che collegava 
la stazione trasmittente a quella ricevente: qui vi era un’elettrocalamita provvista di 
un’ancoretta mobile a cui era collegata con una punta scrivente che tracciava su una 
striscia di carta tratti più o meno lunghi (linee o punti). La successione di punti e 
linee, il cosiddetto codice o alfabeto Morse, rappresentava le lettere, le cifre, i segni 
di interpunzione del messaggio trasmesso. Un tasto azionato a mano permetteva di 
trasmettere fino a dieci parole al minuto: il messaggio veniva ricevuto sotto forma di 
segni, tracciati da una punta scrivente su un nastro di carta, che dovevano poi essere 
decifrati e trascritti a mano. Grazie ai contributi del governo statunitense, nel 1844 
Morse costruì la prima linea telegrafica sperimentale tra Washington e Baltimora, 
inaugurata con l’invio degli impulsi elettrici che corrispondevano alla frase biblica 
“Così ha permesso Dio”: il primo messaggio telegrafico in alfabeto Morse.”111 

Alla base della tecnica telegrafica stava comunque il problema della trascrizione 
di un carattere alfanumerico a mezzo di un segnale elettrico, costituito da uno o più 
impulsi, che possono distinguersi o per il valore dell’intensità di corrente o per la loro 
distribuzione nel tempo. Evidentemente, in questo caso, il segnale elettrico doveva 
avere la possibilità di trasmettere una quantità di informazione non inferiore a quella 
corrispondente al carattere di partenza. Inoltre, l’esistenza delle onde elettromagneti‐
che consentì la messa a punto della tecnica radiofonica (oggi analogica e digitale) che 
“ricevette un importante impulso nel 1906 per effetto della scoperta del tubo amplifi‐
catore, ottenuta indipendentemente da R. von Lieben – Robert, 1878‐1913, n.d.a. ‐ e da 
Lee de Forest – 1873‐1961, n.d.a. ‐: essa più tardi penetrò largamente nel campo della 
tecnica. Come avvenne in altri rami, anche nella radiotecnica lo sviluppo venne note‐
volmente accelerato dalla prima guerra mondiale. Negli anni intorno al ’20 del secolo 
appena trascorso venne introdotta la comune radiodiffusione. La televisione si avviò 
ad entrare nella pratica quotidiana di milioni di persone. E nella seconda guerra mon‐
diale fu realizzata la tecnica radar per la determinazione della direzione di oggetti in‐
visibili mediante localizzazione via radio (..).”112 Anche sul versante delle onde sonore 
vanno citate le note invenzioni del telefono, brevettato nel 1876 da Alexander Graham 

111 Luisa Dolza, Storia della tecnologia, VII, cit. pp. 200‐201.
112 Friedrich Klemm, Storia della tecnica, Op. cit., VII, cit. pp. 372‐373.
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Bell (1847‐1922) anche se l’italiano Antonio Meucci (1808‐1889) già in precedenza ne 
aveva realizzato un prototipo. Bell fu il padre fondatore nel 1878 della società “Bell 
Telephone Company” oggi divenuta “American Telephone and Telegraph”, o AT & 
T Corporation. Nel 1877 fu completata la costruzione della prima linea telefonica re‐
golare tra Boston e Somerville, nel Massachusetts, mentre la costruzione della linea 
telefonica è esplosa con una crescita esponenziale. Nel 1880 c’erano 47.900 telefoni 
in tutta l’America. Nel 1894, New York, Chicago e Boston erano collegate. La prima 
centralina telefonica fu brevettata il 17 Gennaio 1882 da Leroy Firman e negli anni 
’70 del XX secolo Erna Schneider Hoover aveva brevettato la prima centrale telefonica 
computerizzata, precedendo in tal modo l’era digitale e l’uso dei telefoni cellulari, 
iniziatosi a livello commerciale con lo storico Motorola DynaTAC 8000X nel 1983.

La grande importanza dell’elettricità nello sviluppo industriale va ribadita anche 
in rapporto con le esigenze della sua distribuzione, le quali portano al culmine le pre‐
occupazioni di fine secolo XIX diffuse nei vari paesi e continenti dove questa sarebbe 
dovuta avvenire. Negli anni tra il 1880 e il 1890 si vide “l’inizio del generale ricono‐
scimento dei vantaggi economici di centrali per produrre elettricità ad alta tensione 
e per servire vaste zone: l’accettazione di questo principio fu accompagnato da nuovi 
problemi concernenti la distribuzione, sia pratici che finanziari. La distinzione fra 
conduttori e isolanti era stata fatta nel diciottesimo secolo, e l’isolamento dei fili me‐
tallici per uso elettrico divenne un importante campo di attività dei primi ricercatori. 
Presto fu individuata l’alta conducibilità dei metalli, specialmente del rame e dell’ar‐
gento, e diventarono di largo impiego fili di questi metalli (e di ferro, meno costoso 
ma più facilmente corrodibile e meno conduttore). Per taluni usi le proprietà isolanti 
dell’aria erano sufficienti, sì che era necessario apprestare l’isolamento, per esempio 
con vetro, ceramica, o zolfo, soltanto nei punti di appoggio. Ma fili completamente 
isolati erano sempre più richiesti, e all’inizio vennero preparati avvolgendoli labo‐
riosamente a mano o con seta o cotone e poi rivestendoli con una vernice protettiva. 
Tuttavia dopo il 1840 vennero in uso altri isolatori e metodi di produzione in serie di 
fili isolati, mentre un potente incentivo era dato anche dallo sviluppo del telegrafo 
elettrico. Tra il 1850 e il 1860 l’espansione dell’industria elettrica in generale, e del te‐
legrafo elettrico in particolare, richiese un enorme numero di isolatori di porcellana 
per i pali del telegrafo, ed al 1880 si cominciò a usare ceramica fabbricata con steatite 
per lo stesso scopo. Verso al fine del secolo, cominciarono a essere usati isolatori a 
olio sigillati, per impedire scariche ad alta tensione attraverso sottili veli di umidità 
sulla superficie. Per cavi sotterranei, necessari nella maggior parte delle aree urbane, 
dato che le autorità non permettevano al stesura di fili per aria, nel 1848 Hancock – 
Thomas, 1786‐1865, n.d.a. – inventò una macchina per rivestire il filo con guttaperca 
(ottenuta dall’albero percha della Malacca). In breve tempo fu trovato anche il mezzo 
d’includere diversi fili, l’uno isolato dall’altro, entro una sola guaina di guattaperca.”113

Anche l’utilizzo della gomma fu efficace per ottenere l’isolamento e si compirono 
molti esperimenti sui conduttori, anche per quello che riguarda la trasmissione di 
segnali da una stazione all’altra, sia per via terrestre che per via marina, con la posa 

113 Thomas K. Derry, Trevor I. Williams, Storia della Tecnologia. La tecnica e dei suoi effetti economi-
co-sociali, Op. cit., XXII, cit. pp. 716‐717, Vol. II
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di cavi e, per esempio quello attraverso la Manica installato nell’agosto del 1850. An‐
che nel campo della illuminazione elettrica furono compiuti dei progressi che erano 
destinati a consolidarsi nel corso del XX secolo, nonostante i vari problemi tecnici 
per l’ottenimento del vuoto che sorgevano nella costruzione di lampade a filamen‐
to incandescente (filamento di carbone). Per quello che concerne l’energia motrice i 
principi della dinamo e del motore elettrico furono applicati ai meccanismi dei gene‐
ratori, come fu il caso del motore inventato dall’austriaco Zénobe‐Théophile Gram‐
me (1826‐1901) e perfezionato in seguito, compresi i primi motori a corrente alternata 
di Nikola Testa (1856‐1943) fabbricato nel 1888 da Westinghouse. Questi primi motori 
a induzione, “sebbene costruiti senza collettore, erano del tipo con rotore ad avvolgi‐
mento. Nella sua forma più robusta e conosciuta il motore a induzione impiega uno 
speciale tipo di rotore, la “gabbia di scoiattolo”, così chiamata per al disposizione 
dei conduttori rigidi tesi fra due anelli terminali e regolarmente spaziati in modo da 
formare una “gabbia” cilindrica. Questo rotore fu inventato da Dolivo‐Dobrowolsky 
‐ Mikhail Osipovich, 1862‐1919, n.d.a. ‐. Esso è rappresentato nella Figura 76 nelle pa‐
gine seguenti. Il motore a induzione aveva certe limitazioni nei progetti in uso allora, 
limitazioni che lo rendevano inadatto per alcune applicazioni, in particolare per la 
trazione elettrica. Tra il 1880 e il 1900 e successivamente vennero svolte molte ricerche 
teoriche sui motori elettrici in Inghilterra, in Francia, in Germania e in America. Da 
queste emerse, da ultimo, il motore a collettore a corrente alternata. Fra i primi in 
questo campo furono probabilmente E. Wilson in Inghilterra (1891), al quale si deve 
il motore ad avvolgimento in serie, e H. Georges, che nello stesso anno brevettò in 
Germania un motore con caratteristiche simili. Un’altra macchina, il motore sincrono, 
brevettato in Germania e negli Stati Uniti nel 1887, apparve per la prima volta nella 
sua forma commerciale all’Esposizione di Francoforte del 1891. Gli esemplari esposti 
erano costruiti dalle ditte tedesche di Lahmeyer e Schuckert. Verso quest’epoca anche 
Dolivo‐Dobrowolsky, dopo avere studiato le caratteristiche di spunto del motore a 
induzione a “gabbia di scoiattolo”, propose l’originale adattamento noto oggi come 
“doppia gabbia di scoiattolo”, che trova speciali applicazioni ove si richieda un alto 
sforzo iniziale, come nei motori delle gru o nei motori per trazione. Motori di questo 
tipo furono poco usati prima della fine del secolo e sono oggi principalmente asso‐
ciati al nome di Boucherot, che ne fece uso in seguito. Durante questo periodo non 
fu affatto trascurato lo sviluppo dei motori a corrente continua, dato che fino al 1900 
e per alcuni anni dopo predominarono i sistemi a corrente continua. Gli sforzi dei 
progettisti furono volti al perfezionamento della costruzione meccanica e della com‐
mutazione, e alla riduzione delle dimensioni e del peso in rapporto alla potenza.”114

In sostanza, nella storia delle conquiste della tecnica dell’energia motrice, anche 
al sostituzione di motori elettrici alle motrici termiche, resa quindi possibile dalla 
vasta elettrificazione, dovrebbe essere valutata all’infuori e al di sopra del suo ca‐
rattere di soluzione perequatrice nell’ambito dei problemi nazionali dei vari paesi. 
La sua realizzazione, e oggi lo possiamo affermare con certezza, permise infatti di 
soddisfare grandi richieste di energia senza impiegare riserve di combustibile fos‐

114 C. Mackechnie Jarvis in Charles Singer, Alfred R. Hall, Eric J. Holmyard, Trevor J. Williams, 
Storia della tecnologia. L’età dell’acciaio, Op. cit., vol. V, X, cit. pp. 239‐240.
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sile; aumentò, dunque, grandemente le possibilità di sostituire a sorgenti d’energia 
soggette ad esaurimento, sorgenti di energia perenni. Riflettendo su questo punto è 
possibile ammettere che solo il trarre energia dal flusso incessante delle energie na‐
turali rappresenta un successo assoluto della tecnica dell’energia motrice. Lo stesso 
che è stato realizzato nella sostituzione dell’elettrotrazione alla locomotiva a vapore, 
o la scoperta dei forni elettrosiderurgici, susseguiti alla scoperta del convertitore di 
Henry Bessemer (1813‐1898), il quale pensò di condurre un getto d’aria compressa ad 
attraversare una massa di ghisa liquida, permettendo la produzione di acciaio, o con 
le innovazioni di Siemens applicate alla siderurgia e alla metallurgia etc. Nella fatti‐
specie l’esempio di Bessemer riporta il discorso sull’utilizzo delle facoltà inventive e/o 
sulla “fantasia meccanica” che permetteva di coniugare l’applicazione tecnica dell’e‐
lettricità con l’utile e il pratico, soprattutto con l’uso delle macchine predisposte e con 
la pratica di una esperienza non priva di momenti segnati dal fallimento. Lo stesso 
Henry Bessemer poteva confessare che “A quell’epoca la mia conoscenza della metal‐
lurgia del ferro era molto limitata e consisteva appena in ciò che ogni ingegnere deve 
necessariamente sapere di fonderia e di fucina. Questo era un vantaggio, in un certo 
senso, perché non avevo nulla da disimparare. Io ero atto ad accogliere ogni osserva‐
zione nuova, senza dover combattere i preconcetti immancabili in chi sia stato chiuso 
per tutta la vita in un certo lavoro professionale. Ho spesso pensato, e l’ho anche detto 
spesso, che io avevo, rispetto agli altri, l’enorme vantaggio, che non si erano radicati 
in me, a cagione di una attività professionale divenuta abitudinaria, indirizzi di pen‐
siero capaci di influenzarmi e confondermi, e che io non avevo la tendenza, purtrop‐
po tanto diffusa, di considerar buono, per il fatto stesso che esiste, tutto ciò che esiste. 
Ciò mi permise di esaminare tutte le questioni con la massima libertà, e di pesare 
il pro ed il contro di ogni cosa, senza idee preconcette, senza il timore di prendere, 
dove mi sembrasse necessario, una strada completamente nuova.” E ciò vale anche 
per altri, nella maniera in cui cioè lo spirito di intraprendenza permette di coniugare 
la pratica con l’applicazione di competenze individuali rivolte al soddisfacimento di 
bisogni comuni o quanto meno condivisibili sotto il profilo tecnico‐scientifico.

L’esempio del rapporto tra tecnici ed ingegneri è rappresentativo e mostrerebbe 
che, per quanto geniali, le due categorie non avrebbero, da sole, potuto dare vita 
allo sviluppo della tecnica moderna e alle sue applicazioni. Noi non possederemmo 
né macchine a vapore, né ferrovie, né elettrotecnica, se non vi fossero stati impulsi 
economici, se alla creazione di queste cose non avesse concorso lo spirito di intra‐
prendenza, che si distingue sotto vari aspetti dallo spirito tecnico, ma è elemento 
assolutamente importante nel processo creativo della tecnica, anche ai tempi dell’e‐
lettrificazione delle industrie. Nel secolo decimonono, persone estranee alla tecnica 
non si sono peritate di affermare, che esiste uno stretto legame fra spirito d’in‐
ventiva e spirito affaristico, da un lato, e tecnica e industria dall’altro. Esse hanno 
perciò concluso, che la tecnica moderna ha essenzialmente radici materialistiche. 
Ora, dire che la tecnica è permeata di spirito affaristico è falso, come è falso dire 
che l’ingenua e idealistica tecnica è stata sfruttata da capitalisti affaristi e specula‐
tori. Qualche volta si danno uomini che sono contemporaneamente grandi inge‐
gneri e grandi imprenditori. È il caso di Krupp, Siemens, Ford, Junkers (1859‐1935), 
Langen. Imprenditori o meriti industriali come Harkort, Klett (1778‐1847), Boulton 
etc., grandi dirigenti di cantieri, di fabbriche, di miniere, rimangono modelli di 
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3394 – La profezia dell’industria moderna

generosi, disinteressati creatori, lontanissimi dall’affarismo rapace e bottegaio. Per 
questo, basterà pensare alla collaborazione tra Watt e Boulton, alla quale dobbiamo 
la macchina a vapore. 

Figura 76 – Motore di Dolivo‐Dobrowolsky

In particolare, Boulton trovava la propria soddisfazione in una attività senza ri‐
poso e si era anche proposto di innalzare la propria fabbrica all’altezza delle migliori 
del suo tempo; a questo dovevano servire le sue ricchezze. La sua prima ambizione 
era quella di diventare il primo, il miglior produttore di oggetti metallici. L’unione 
di Watt e Boulton nel secolo decimottavo ebbe l’equivalente, nel secolo decimonono, 
nell’unione di Rudolf Diesel e Heinrich Buz (1833‐1918), il cui talento commerciale e 
industriale influirono decisamente sulla realizzazione del motore Diesel. Buz fu ad‐
dirittura chiamato il Bismarck dell’industria meccanica tedesca.

In fondo, gli spettacolari profitti “realizzati attraverso lo sfruttamento industriale 
dei brevetti di Edison e altri inventori americani fecero comprendere anche ai capita‐
listi più riluttanti l’enorme valore aggiunto che la scienza e la tecnica avrebbero po‐
tuto conferire alla produzione industriale. Bisognava considerare, da un lato, che la 
creatività piuttosto volubile e individualista dell’inventore rendeva rischiosi gli inve‐
stimenti, d’altra parte, non si poteva pensare d’imbrigliare la creatività. L’immagine 
promossa con tanto successo da Edison e dai suoi imitatori mostrava come l’inven‐
zione e la scoperta non potessero essere regolate da altri fattori all’infuori del genio e 
della creatività, due qualità che sfuggivano alla ferrea logica dei bilanci industriali. Il 
ritorno prepotente dell’Eureka archimedeo, infatti, era del tutto incompatibile con un 
sistema economico che esigeva la garanzia di un ritorno degli investimenti. Gli inve‐
stimenti nella ricerca dovevano essere finalizzati a risultati non solo realizzabili ma 
anche prevedibili. La prevedibilità, tuttavia, era l’unica qualità che mancava all’in‐
ventore. Per sopperire ai limiti di questa situazione gli industriali americani incomin‐
ciarono, verso la fine del diciannovesimo secolo, a creare veri e propri laboratori di 
ricerca. Questo cambiamento era stato favorito dalla riforma del sistema universitario 
e dal numero crescente di scienziati e ricercatori operanti in tutte le università. Agli 
occhi dell’industriale lo scienziato offriva tutte le garanzie per sostituire con succes‐
so, e dunque con profitto, la dipendenza dall’inventore geniale. La scienza vantava 
tra le proprie qualità la capacità di previsione e la creazione di standard oggettivi di 
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verifica e di controllo sperimentale, due elementi che stavano a cuore a chi aveva la 
necessità di anticipare i tempi senza incorrere in sorprese. In cambio lo scienziato 
richiedeva di disporre di laboratori ben equipaggiati, di lavorare liberamente e con‐
tinuare a pubblicare nei giornali accademici i risultati delle scoperte. Non sempre 
tutti e tre i requisiti sarebbero stati rispettati contemporaneamente ma, all’inizio del 
ventesimo secolo, furono molte le industrie americane ed europee che costruirono 
laboratori di ricerca dove impiegare scienziati accademici. Per la prima volta lo scien‐
ziato non era semplicemente un consulente industriale, ma diventava lui stesso pro‐
tagonista del sistema di produzione.”115 Come è stato scritto: “il laboratorio di ricerca, 
fornito da scienziati professionisti, le sezioni addette alla progettazione e allo svilup‐
po e quelle che si occupano delle vendite della manutenzione. Quelle che in passato 
erano state le caratteristiche altamente innovative di alcune ditte quali la Boulton & 
Watt o la Sharp‐Roberts sono divenute sempre più normali nelle industrie dei paesi 
al alto livello tecnologico. E i fattori principali di tale esito sono di certo stati i sempre 
più numerosi ingegneri professionali, muniti di formazione superiore, nonché i tanti 
uomini di scienza che vennero in primo piano prima in Germania e in America, poi 
in Francia poi, ma assai più tardi, in Inghilterra.”116 Questi uomini sono chiaramente 
gli associati al perfezionamento di macchine e di sistemi vari nell’industria, così e 
come nel caso delle applicazioni dell’energia meccanica ed elettrotecnica, che segna‐
rono il raggiungimento di standard produttivi altissimi in ogni campo, dall’edilizia 
alla chimica dei composti, dalle infrastrutture all’industria pesante, dalla siderurgia 
all’assemblaggio di elementi, dalla fisica all’impiantistica e alla scienza medica e bio‐
logica moderne. La costruzione di macchinari è rimasta quindi incessante e ha per‐
messo a ogni branca di poter contare sulle applicazioni dell’elettronica e dei sistemi 
elettrotecnici più sofisticati e inseribili ancora in una fitta rete di nuove invenzioni 
che hanno scandito il passare del tempo, così e come esistettero in ogni epoca e per 
ogni momento storico vissuto dall’uomo.

È chiaro che la consonanza più elevata di intenti tra ricerca scientifica e industria 
poté manifestarsi nella chimica e sue derivazioni, come vedremo, e anche nell’ in‐
dustria farmaceutica, che possiamo ritenere sicuramente implicata nel foro nascen‐
te, almeno alle soglie del XX secolo. Non mancano certo esempi di qualificazione 
della chimica farmaceutica per opera di insigni studiosi e ricercatori anche italiani, 
come è il caso, ad esempio, di Giovanni Battista Marini Bettolo Marconi (1915‐1996)117 
e di molti altri. “Una ricerca promossa dalla Bayer, industria fondata nel 1863 nei 
pressi di Colonia, era stata affidata al chimico accademico Felix Hoffmann – 1868‐
1946, n.d.a. – e commercializzata come immediato successo nel 1899 sotto il nome 
di aspirin. Altri chimici famosi come Kekulé e Gerhardt erano stati chiamati dagli 
industriali per mettere le proprie capacità investigative al servizio della produzione 
di nuovi farmaci. Questa collaborazione portò, alla fine dell’Ottocento, alla com‐

115 Marco Beretta, Storia materiale della scienza. Dai libri ai laboratori, Milano, Paravia Bruno Mon‐
dadori Editore, 2002, XII, cit. p. 233‐234.

116 Donald S. L. Cardwell, Tecnologia, scienza e storia, Op. cit, VI, cit. pp. 311‐312.
117 Cfr. AAVV, Atti del Convegno: Giovanni Battista Marini Bettolo (1915-1996). La figura e l’opera, 

Roma, Teatro dei Dioscuri, 26‐28 marzo 1998, Roma, “Accademia Nazionale delle Scienze” detta dei 
XL ‐ Tip. della Pace, 1999.
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mercializzazione dell’analina, della fenacetina, del pyramidon, dell’antinfiamato‐
rio piperazin e di altri prodotti della sintesi chimica. Il rapido diffondersi di questi 
farmaci e i successi commerciali a essi collegati avevano incoraggiato numerosi ca‐
pitalisti europei a tentare la fortuna e fondare nuove industrie farmaceutiche. Tra il 
1885 e i primissimi anni del Novecento numerose furono le nuove industrie farma‐
ceutiche a investire nella ricerca pura: basti ricordare la Schering che nel 1895 com‐
mercializzava l’Urotprin, un antisettico urinario; la CIBA, la Kern e Sandoz Chemi‐
cal Works, la Geygy, cui si deve la commercializzazione del DDT, e la Hoffman‐La 
Roche. Ciascuna di queste industrie aveva promosso la costruzione di laboratori di 
ricerca e, sotto questo aspetto, il loro successo commerciale dipende ancora oggi dai 
risultati di allora.”118 In sostanza, più che il XX e XXI: “ll XIX secolo è stato testimone 
dell’ascesa dell’industria moderna. L’elettrificazione costante delle vie di comuni‐
cazione e l’elettronica hanno cambiato il mondo dei trasporti, a partire da quelli 
diffusi su gomma e ferroviari, fino ai moderni treni superveloci su cuscini d’aria, 
alle tranvie urbane per trasporto passeggeri e alle macchine elettriche del nostro 
secolo. La diffusione di elettrodomestici nel tessuto sociale si venne affermando 
tra gli anni ’30 del secolo XX e il 1970, soprattutto nel Nord Europa (AEG, Electro‐
lux, Siemens, Braun, Philips), e in misura considerevole anche in Inghilterra e in 
Francia. Ma solo negli anni Settanta si assiste ad una vera e propria esplosione, 
considerando anche l’apporto costante dell’industria americana, la quale vara l’uti‐
lizzo e il perfezionamento di macchine lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, lavasciu‐
ga, congelatori, aspirapolvere, condizionatori nonché di piccoli apparecchi, come 
frullatori, tostapane, asciugacapelli, friggitrici, gelatiere, spremiagrumi, ventilatori 
etc. Dall’Europa occidentale alla Gran Bretagna e fino al Nord America anche l’a‐
gricoltura ha perso il suo ruolo preminente nella riproduzione sociale e ceduto alla 
produzione industriale e ai servizi ad alta intensità tecnologica come le ferrovie, il 
vapore, la navigazione e le telecomunicazioni, per citarne solo alcuni. Drammatici 
cambiamenti nel tessuto sociale e il volto dei paesaggi che si estendono dalla regio‐
ne dell’Atlantico del Nord in tutto il mondo hanno testimoniato un cambiamento 
fondamentale nella storia dell’umanità. Sia il numero di persone che di artefatti è 
cresciuto a un ritmo senza precedenti. Questo emergente mondo moderno era spin‐
to da un flusso incessante di nuovi prodotti realizzati da fabbriche che impiegano 
tecnologie, competenze e organizzazione radicalmente nuove. Le innovazioni tec‐
nologiche, essendo le più risultati tangibili di questa nuova modalità di riproduzio‐
ne accelerata, sono state presto comprese per rappresentare la logica della nascente 
società industriale. Mai prima di allora nella storia e mai in una sola vita era stata 
prodotta così tanta nuova cultura materiale. Questo improvviso salto di potenziale 
produttivo si mostra in un modo molto perplesso tra i contemporanei e continua a 
preoccupare gli storici.119

118 Marco Beretta, Storia materiale della scienza. Dai libri ai laboratori, Milano, Paravia Bruno Mon‐
dadori Editore, 2002, XII, cit. p. 234‐236.

119 Cfr. Ulrich Wengenroth, Science, Technology, and Industry in the 19th Century, (2000), Munich 
Center for the History of Science and Technology, 2016, p. 1 e sg. (traduzione mia). Vedi anche bib‐
liografia.
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4.4 – Elettroni, elettronica e laboratori del nucleare
Il portentoso sviluppo dell’elettronica nel XX‐XXI secolo ha innestato dei processi 
per cui è possibile dovere ricorrere oggi in sede espositiva a dei parallelismi con 
l’attuazione di un periodo certo di rivoluzione industriale ex novo, dove la tecno‐
logia potrebbe esercitare il suo dominio sulla scienza.120 L’esempio dell’elettronica 
è calzante ai fini di una rivalutazione non morale degli obiettivi che la tecnologia 
impone a se stessa, nel senso che se la scienza possiede, nonostante tutto, la sua 
‘moralità’, per così dire, la tecnologia pratica un altro metro e si comporta in modo 
differente. Questa risoluzione, anch’essa pratica, coincide a volte con l’obiettivo 
stesso che i tecnologi, a differenza degli scienziati, impongono a sé stessi e alla 
frenetica marcia delle loro continue innovazioni. È infatti realistico supporre che la 
tecnologia tenda soltanto a superare se stessa, più di quanto la scienza possa con‐
cepire. L’identificazione dell’elettrone come particella elementare precedette la sco‐
perta del 1900 per cui questo veniva scoperto nel fascio catodico di un tubo a vuoto. 
Molti erano rimasti perplessi per il riconoscimento della sua esistenza, essendo co‐
nosciuta una delle sue proprietà e cioè il rapporto e/m della sua carica rispetto alla 
massa. “Nel 1900 degli scienziati quali Drude121 e J. J. Thompson122 cominciavano 
appena, seguendo Lorentz,123 ad immaginare che nei metalli la corrente è portata da 
elettroni negativi “liberi”: erano gli inizi della teoria elettronica dei metalli. Oggi, 
grazie alla meccanica quantica, le maggiori difficoltà contro le quali si erano scon‐
trati quei pionieri, sono scomparse. La teoria si è estesa ai semiconduttori e persino 
agli isolanti; si ragiona con la sicurezza sul movimento degli elettroni, sui “buchi 
positivi”, si prevede il loro comportamento, si costruiscono dei raddrizzatori, dei 
“transistors” con numerose applicazioni. Nel 1901 i primi segnali radioelettrici at‐
traversavano l’Atlantico. In qualche decennio la radioelettricità, grazie all’elettroni‐
ca, è diventata una delle industrie più importanti del mondo e al tempo stesso un 
nuovo mezzo di esplorazione dell’universo. Durante questo periodo così fecondo, 
le basi dell’elettromagnetismo e la teoria classica di Maxwell‐Lorentz sono rimaste 
solide, appena toccate dalla teoria dei quanta, almeno dal punto di vista “macro‐
scopico”. Ma la nostra conoscenza della materia, delle particelle elettriche che la 
costituiscono, si è approfondita e precisata fino ad un punto inimmaginabile – più 
di cento anni fa, n.d.a. ‐ mentre contemporaneamente le nostre tecniche si sono svi‐
luppate con un ardimento di concezione ed una potenza di mezzi che a quell’epoca 
sarebbero sembrati favolosi.”124

A livello di precisazione e, partendo dall’inizio, potremo dire che il fisico inglese 
Joseph John Thomson aveva iniziato a sperimentare con i tubi catodici. L’esperimento 
del 1897 è illustrato nella Figura 77. I tubi a raggi catodici sono tubi di vetro sigilla‐

120 Cfr. David Wootton, The Invention of Science: A New History of the Scientific Revolution, Harper 
Perennial; Reprint edition, 2016.

121 Paul Karl Ludwig Drude (Braunschweig, 12 luglio 1863 – Berlino, 5 luglio 1906). 
122 Joseph John Thomson (Manchester, 18 dicembre 1856 – Cambridge, 30 agosto 1940).
123 Hendrik Antoon Lorentz (Arnhem, 18 luglio 1853 – Haarlem, 4 febbraio 1928). 
124 Pierre Marzin e Jean Le Mézéc in Maurice Daumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, 

Op. cit., L’elettricità, l’elettronica e la radioelettricità, IX, vol IV, cit. p. 227.
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ti dai quali è stata evacuata la maggior parte dell’aria; i cosiddetti tubi di Crookes, 
dal nome del fisico inglese William Crookes (1832‐1919). Ora, un’alta tensione viene 
applicata attraverso due elettrodi ad un’estremità del tubo, che fa sì che un fascio di 
particelle fluisca dal catodo (l’elettrodo a carica negativa) all’anodo (cioè l’elettrodo 
a carica positiva). I tubi sono chiamati tubi a raggi catodici semplicemente perché il 
fascio di particelle o noto “raggio catodico” ha origine nel catodo. 

Figura 77 – Esperimento di Thompson

Il raggio può essere quindi rilevato dipingendo un materiale noto come, ad esem‐
pio, il fosforo sull’estremità lontana del tubo oltre l’anodo. Il fosforo scintilla, o emette 
luce, quando viene colpito dal raggio catodico. Il raggio ha origine nel catodo e qui 
passa in una fessura nell’anodo. Il raggio catodico viene deviato lontano dalla piastra 
elettrica a carica negativa e verso la piastra elettrica a carica positiva. La quantità con 
cui il raggio è stato deviato da un campo magnetico ha sicuramente aiutato Thomson 
a determinare il rapporto massa/carica delle particelle. Per testare le proprietà delle 
particelle, Thomson ha posizionato due piastre elettriche a carica opposta attorno 
al raggio catodico. Il raggio catodico è stato deviato lontano dalla piastra elettrica 
a carica negativa e verso la piastra a carica positiva. Ciò indicava che il raggio ca‐
todico era composto da particelle caricate negativamente. Lo studioso ha anche po‐
sto due magneti su entrambi i lati del tubo, e ha osservato che anche questo campo 
magnetico ha deflesso il raggio catodico. I risultati di questi esperimenti aiutarono 
Thomson a determinare il rapporto massa/carica delle particelle dei raggi catodici, 
il che lo condusse ad un’affascinante scoperta: la massa di ogni particella era molto, 
molto più piccola di quella di qualsiasi atomo conosciuto. Thomson ripeté quindi i 
suoi esperimenti usando diversi metalli come materiali per elettrodi, e scoprì che le 
proprietà dei raggi catodici rimanevano costanti indipendentemente dal materiale 
catodico da cui provenivano. Da questa prova, Thomson ha tratto le seguenti con‐
clusioni: a) il raggio catodico è composto da particelle caricate negativamente; b) le 
particelle devono esistere come parte dell’atomo, dato che la massa di ogni particella 
è solo compresa tra frazione iniziale e finale della massa di un atomo di idrogeno; c) 
queste particelle subatomiche si trovano all’interno degli atomi di tutti gli elementi. 
Anche se inizialmente controverse, le scoperte di Thomson sono state gradualmente 
accettate dagli scienziati. Alla fine, alle sue particelle a raggi catodici è stato dato un 
nome più familiare: elettroni. La scoperta dell’elettrone smentisce la parte della teo‐
ria atomica di John Dalton che presupponeva che gli atomi fossero indivisibili. Per 
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rendere conto dell’esistenza degli elettroni, era quindi necessario un modello atomico 
completamente nuovo.

Infatti, se Thomson ha avuto l’idea iniziale della struttura dell’atomo, postulando 
che essa consisteva di queste particelle cariche negativamente che nuotavano in un 
mare di carica positiva, il suo allievo, Ernest Rutherford (1871‐1937) sviluppò l’idea e 
formulò la teoria per la quale l’atomo consisteva in un nucleo con carica positiva circon‐
dato da minuscole particelle negative che egli chiamava, appunto, elettroni. La fisica 
quantistica ha poi dimostrato che le cose sono diverse e un po’ più complesse di così, 
ma tutti i fisici quantistici devono la loro eredità alle prime intuizioni di Thomson. 
Sebbene gli atomi fossero conosciuti come particelle elementari apparentemente in‐
divisibili, egli fu il primo a postulare che avessero una struttura interna complicata. 
Quindi fu la generazione successiva di grandi scienziati che studiarono sotto di lui, 
tra cui lo stesso Rutherford, Julius Robert Oppenheimer (1904‐1967) e Francis William 
Aston (1877‐1945) che poté segnare in modo indelebile la fisica moderna. In particolare, 
grazie alla misura degli angoli di deflessione e all’applicazione della legge di Coulomb,125 
Rutherford propose per l’atomo un modello che poggiava la sua struttura sul fatto che 
a) l’atomo è composto da un nucleo centrale in cui sono concentrate la carica positiva 
e la massa dell’atomo stesso; il diametro del nucleo (10−15 m) è circa 100 000 volte più 
piccolo del diametro dell’atomo (10−10 m); b) i leggerissimi elettroni occupano lo spa‐
zio vuoto intorno al nucleo; c) gli elettroni, carichi negativamente, ruotano intorno al 
nucleo come pianeti intorno al Sole; d) il numero degli elettroni è tale da bilanciare la 
carica positiva del nucleo. A differenza del modello proposto da Thomson, l’atomo di 
Rutherford era in grado di spiegare i dati raccolti sperimentalmente. Infatti, le poche 
particelle α (denominate raggi α) che arrivano molto vicino al nucleo sono respinte vio‐
lentemente dalla sua carica positiva, come se fosse un muro impenetrabile, e tornano 
indietro. Quasi tutte le altre sono invece soltanto deflesse, o proseguono indisturbate, 
perché lontano dal nucleo la forza repulsiva è minore ed è attenuata dalla presenza 
degli elettroni. Proprio rispetto alla meccanica quantistica, vanno ricordati gli studi del 
fisico danese Neils Bohr (1885‐1962), che era interessato a spiegare il modello dell’ato‐
mo tramite l’attenzione verso uno spettro di linee discrete che doveva essere osservato 
quando la luce veniva emessa da diversi elementi. Bohr era anche interessato alla strut‐
tura dell’atomo (si veda la trattazione dell’atomo di idrogeno), che all’epoca era quindi 
un argomento molto dibattuto, sostenendo il modello planetario, in cui gli elettroni 
ruotavano intorno ad un nucleo a carica positiva come gli anelli intorno a Saturno ‐ o 
in alternativa, i pianeti intorno al Sole. Ovviamente le prospettive quantistiche hanno 
subito un incremento di approfondimenti nel corso degli anni, rispecchiando con una 
certa continuità i progressi della fisica fino ai nostri giorni, il che meriterebbe una trat‐
tazione a parte,126compresi i quesiti messi in campo dalle strutture spaziali in rapporto 
alla grande scala della teoria della relatività.127

125 Charles Augustin de Coulomb (Angoulême, 14 giugno 1736 – Parigi, 23 agosto 1806).
126 Cfr. Leonard Susskind, Art Friedman, Quantum Mechanics. The Theoretical Minimun, Penguin, 

2014, trad. it. Meccanica quantistica. Il minimo indispensabile per fare della (buona) fisica, Milano, Raffael‐
lo Cortina Editore, 2015, I, III; v. Pietro Greco, Quanti. La straordinaria storia della meccanica quantistica, 
Roma, Carocci, 2020.

127 Cfr. Peter Haggett, The Geographer’s Art, Oxford, Blackwell Pub., 1990, trad. it. L’arte del geografo, 
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Le problematiche lasciate aperte dalla fisica dell’elettrone “e del campo elettroma‐
gnetico hanno svolto un ruolo essenziale nella nascita della teoria della relatività. Ri‐
assumiamo brevemente l’apporto dato da questa all’elettronica. La teoria di Lorentz, 
ricollocata dal 1905 nel quadro della relatività ristretta stabilito da Einstein, permette 
di render conto della variazione della massa dell’elettrone con la sua velocità. Biso‐
gna ricorrere alla dinamica relativistica per descrivere il movimento dell’elettrone 
in numerosi dispositivi: klystroni di forte potenza, microscopi elettronici e soprat‐
tutto acceleratori ove la sua velocità è prossima a quella della luce. L’apporto della 
relatività ristretta si manifesta così nell’esposizione moderna dell’elettromagnetismo 
indicando la relazione fra campo elettrico e magnetico, come pure l’origine della for‐
za di Laplace e della legge dell’induzione (..) Cos’ la relatività ristretta non si applica 
soltanto alle grandi velocità: essa illumina di una luce viva l’insieme dei fenomeni 
elettromagnetici, dei quali essa mostra la profonda unità.”128 Anche il passaggio della 
elettricità nei gas permette di elaborare una teoria unificata delle proprietà elettriche 
della materia, dal primo passaggio della corrente continua alle onde elettromagne‐
tiche alle più alte frequenze, essendo comunque le sperimentazioni di Thompson 
molto valide dal punto di vista della modellistica atomica proposta in un certo pe‐
riodo. Anche l’attività di Drude va considerata, come si è visto almeno all’inizio di 
questa trattazione nonché la scoperta delle emissioni termoioniche da parte di Owen 
William Richardson (1879‐1959), il quale si era servito delle teorie elaborate da Dru‐
de. E soprattutto vanno citate le risultanze di sperimentazioni sul cosiddetto effetto 
fotoelettrico, scoperto da Hertz nel 1887 e studiato più avanti negli anni da Wilhelm 
Hallwachs (1859‐1922), stante il fatto per cui Einstein tenderà a spiegare l’emissione di 
elettroni con la costante della loro velocità, almeno nel momento in cui si fa variare 
l’intensità della luce senza modificarne la ripartizione spettrale, così che si fa strada 
l’ipotesi secondo cui la luce sarebbe formata di granuli di energia, i fotoni, la cui ener‐
gia è proporzionale alla frequenza.

Dal punto di vista pratico, molti altri scienziati condussero i loro studi in campi 
applicativi assai diversi, anche se riconducibili alla teoria elettronica della materia. 
In particolare John Ambrose Fleming (1849‐1945) aveva “visto la possibilità di ri‐
velare le oscillazioni elettriche per mezzo di un diodo termoionico e nel 1905 fece 
brevettare il procedimento per convertire le correnti alternate in correnti continue. 
Negli anni seguenti numerose scoperte e miglioramenti contribuirono alla messa 
a punto dei tubi a vuoto moderni, a partire dal diodo di Fleming (..) Verso il 1910 
Irving Langmuir – 1881‐1957, n.d.a. ‐ lavorava, al Laboratorio della General Electric 
Company, al miglioramento delle lampade a incandescenza ed alla messa a punto 
dei tubi a raggi X sotto vuoto spinto. Chimico pere formazione, egli effettuò brillan‐
ti lavori sul tungsteno che permisero di realizzare delle lampade a incandescenza 
di grande rendimento e dei catodi per tubi a vuoto. Nel 1913 Langmuir pubblicò 
uno studio molto importante sui fattori che riducono l’emissione termoionica ad 
un valore inferiore a quello della formula di Richardson. Grazie ai suoi lavori sulle 

Bologna, Zanichelli, 1993, p. 25.
128 Pierre Marzin e Jean Le Mézéc in Maurice Daumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, 
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lampade a filamento di tungsteno egli poté risolvere il problema dell’emissione de‐
gli elettroni in un vuoto perfetto a mezzo di metalli puri.”129 Le tecniche del vuoto 
furono perfezionate anche con la costruzione di strumenti che potessero apportare 
modifiche significative ai tubi elettronici; per esempio fu inventato il triodo a tre 
elettrodi che fu notevolmente migliorato anche in rapporto alla ionizzazione dei 
gas, nel momento in cui la radioelettricità aveva già trovato una sua applicazione 
pratica nella radiotelegrafia, oggi radio. In tal modo la trasmissione di informazioni 
poteva essere potenziata anche per radiotelefonia, quindi per radiodiffusione, per 
televisione e per fasci hertziani. “L’impiego di stazioni di R.T. si diffuse rapidamen‐
te: alcune furono montate su navi da Marconi nel 1898 e furono impiegate nella 
guerra russo‐giapponese del 1904. Si utilizzavano inizialmente dei treni di onde 
smorzate, prodotti da emettitori a scintillazione che furono realizzate con multiple 
varianti. Tuttavia si cercò ben presto di ottenere delle onde stabili, adatte alla tele‐
fonia. Nei primi decenni del XX secolo esistevano due soluzioni: l’emittente ad arco 
e la emittente ad alternatore. Le emittenti ad arco, inventate dal danese Poulsen‐
130nel 1903, permisero di raggiungere potenze di parecchie centinaia di chilowatt, 
ma soltanto delle lunghezze d’onda inferiori a 1000 metri. Negli Stati Uniti, Nikola 
Tesla – 1856‐1943, n.d.a. ‐ ingegnere di origine serba che aveva già dato importanti 
contribuzioni all’elettronica, mostrò un’altra via realizzando nel 1891 un alterna‐
tore a 384 poli che poteva raggiungere la frequenza di 10 kHz.131 Alternatori ad 
alta frequenza furono in dotazione alla rete radiotelegrafica internazionale dopo 
la prima guerra mondiale: alcuni funzionavano ancora nel 1944. Al tempo stesso 
in cui si sviluppavano le emittenti, venivano scoperti dei nuovi rivelatori. Nel 1900 
Ferrié132mise a punto il rivelatore elettrolitico. Il rivelatore a galena, ancora in uso 
presso i dilettanti, ebbe pure un grande successo e fu il primo semiconduttore uti‐
lizzato in radioelettricità.”133

Nel 1912 si utilizzavano i tubi a vuoto come amplificatori e come pratiche di mo‐
dulazione dell’ampiezza delle onde, mentre la messa in opera dei tubi doveva esse‐
re legata alla teoria dei circuiti elettrici, quando gli amplificatori venivano costruiti 
mediante triodi o dei pentodi, fino alla scoperta della ionosfera che stimolò prove 
sperimentali nel 1925 e fino al 1953 e alla comparsa delle iperfrequenze, con l’utilizzo 
di onde corte. A queste ultime va ricollegata la scoperta del radar, che è connessa alla 
storia delle tecniche e anche le applicazioni della trasmissione per fasci hertziani di 
centinaia di canali telefonici o di plurimi canali televisivi, fino all’arrivo dell’otti‐
ca elettronica. Nel 1928 l’inventore russo Vladimir Zworykin (1889‐1982) ha messo a 
punto il tubo catodico che ha permesso l’avviamento della televisione, seguito dallo 
sviluppo dell’ottica elettronica, fino alla costruzione di microscopi elettronici e all’ap‐

129 Pierre Marzin e Jean Le Mézéc in Maurice Daumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, 
Op. cit., L’elettricità, l’elettronica e la radioelettricità, IX, vol IV, cit. p. 238.

130 Valdemar Poulsen (Copenaghen, 23 novembre 23 – 1869 luglio 1942). 
131 Cfr. Nikola Tesla, Le mie invenzioni. Autobiografia di un genio, Edizione ampliata, L’età dell’Ac‐

quario, 2019.
132 Gustave‐Auguste Ferrié (19 nov 16 ‐ 1868 febbraio 1932).
133 Pierre Marzin e Jean Le Mézéc in Maurice Daumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, 
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plicazione dell’ottica elettronica alla fisica nucleare. In tal modo, lo sfruttamento delle 
proprietà degli elettroni nel vuoto condusse al perfezionamento dei metodi scientifici 
e delle tecniche in materia di gas ionizzati, elettroliti, conduttori solidi. “Mentre lo 
studio delle proprietà dei dielettrici e delle sostanze magnetiche unito al progres‐
so delle iperfrequenze, conduceva alla scoperta del maser, i lavori sulla conducibilità 
elettrica dei solidi ripresero a partire dal 1926, giungendo alla invenzione del transi‐
stor, che provocava una vera rivoluzione nelle applicazioni dell’elettronica.”134 L’appli‐
cazione più importante dei semiconduttori è certamente il transistor, che tenderebbe 
a sostituirsi ai tubi a vuoto per molti impieghi e soprattutto per le basse frequenze. 
L’invenzione del transistor è un rilevante risultato ottenuto per i lavori di fisica da 
autori come William Bradfort Shockley (1910‐1989), John Bardeen (1908‐1991) e Wal‐
ter Houser Brattain (1902‐1987) che furono insigniti del premio Nobel nel 1956 e che 
dimostrarono tutta l’attualità degli studi di laboratorio nell’epoca moderna, stante il 
fatto per cui: “I progressi degli elementi e semiconduttori dipendono in gran parte 
da quelli della loro tecnologia.”135 In questo senso può essere concepito il progresso 
incessante dall’era meccanica all’era elettronica, sia con i tubi a vuoto che con i circuiti 
integrati, come dimostreremo in questa piccola sintesi la quale ci porta al mutamento 
tecnologico che si impone alle teorie scientifiche e che, in un altro senso, procede in‐
stancabilmente verso la concezione più moderna del lavoro applicato alle macchine o 
a strumenti e tecniche di maggiore complessità.

Nel nostro caso, sembra quindi utile ripercorrere brevemente il transito del pensie‐
ro scientifico e tecnologico verso la moderna applicazione di pratiche e tecniche che si 
sono mostrate assai diverse nel tempo e che hanno saputo caratterizzare dei periodi 
specifici nei quali le trasformazioni hanno segnato il passaggio ad una fase in cui le 
macchine inventate o certi macchinari o congegni sono stati concepiti. L’idea ampia‐
mente sostenuta “che la maggior parte dei problemi delle macchine possono essere 
risolti con il controllo attivo” e che la teoria delle macchine e dei meccanismi, anche 
applicati all’elettronica moderna, può essere abbandonata dai programmi di studio di 
ingegneria meccanica viene discussa e confutata, e il ruolo dell’elettronica stessa e dei 
computer nell’ingegneria delle macchine viene oggi ammesso in modo graduale nel 
più corretto contesto di sviluppo. In tutti i casi, il controllo computerizzato delle mac‐
chine e dei meccanismi non può sostituire l’essenza meccanica dell’attuatore finale 
meccanico, dell’utensile, etc. E questo si riferisce anche alla scoperta di mutanti nel 
campo di applicazione degli elettroni, come fu il caso dei transitors o delle prime val‐
vole da televisori o dei semiconduttori di cui si è già parlato prima. Per il momento ci 
sentiamo di affermare che una conoscenza approfondita della teoria dei meccanismi 
è quindi sempre essenziale per la comprensione e lo sviluppo di nuovi approcci alla 
progettazione di macchine e per la programmazione (soprattutto oggi) di computer 
rilevanti per questo campo.136 Molto è cambiato quindi dall’era in cui il matematico 

134 Pierre Marzin e Jean Le Mézéc in Maurice Daumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, 
Op. cit., L’elettricità, l’elettronica e la radioelettricità, IX, vol IV, cit. p. 268.

135 Pierre Marzin e Jean Le Mézéc in Maurice Daumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, 
Op. cit., L’elettricità, l’elettronica e la radioelettricità, IX, vol IV, cit. p. 274.

136 Cfr. Ben Zion Sandler, Theory of Machines and Mechanisms in the Electronic Era, “International 
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e fisico francese Blaise Pascal (1623‐1662) aveva creato una macchina (1642) in grado 
di aggiungere e sottrarre numeri, mentre i quadranti venivano utilizzati per inserire 
gli stessi, o da quando Joseph‐Marie Jacquard (1801) creò una macchina a telaio che 
inaugurò l’era della meccanizzazione della produzione tessile, utilizzando le schede 
perforate per controllare i modelli dei tessuti che venivano tessuti, o dal momento 
in cui Charles Babbage (1822) progettò una macchina chiamata difference engine il cui 
obiettivo era quello di calcolare automaticamente le voci nella navigazione e in altre 
tabelle per produrre queste tabelle in modo più rapido e con meno errori, e che non 
fu mai completata a causa della sua complessità. O anche partendo dalla scrittura di 
programmi per il motore analitico con l’utilizzo di schede perforate (1833), le prime 
programmate al mondo, da parte dell’assistente di Charles Babbage, Ada Lovelace 
(1815‐1872), e fino alle creazioni di Herman Hollerith (1860‐1929), padre dell’informa‐
tica, che creò una tabulatrice per schede perforate da utilizzare nel censimento degli 
Stati Uniti del 1890, riscuotendo un grande successo in modo tale che Hollerith formò 
l’azienda che divenne poi IBM.

E molto altro si è modificato ancora nell’era elettronica, ricordando il periodo dei 
tubi a vuoto, di quando venne costruito ENIAC, il primo computer elettronico su 
larga scala, il quale pesando diverse tonnellate e occupando una grande stanza, ave‐
va meno potenza di calcolo delle moderne calcolatrici; o di quando nel 1945 venne 
trovato il primo bug del computer, trattandosi di una falena che si era impigliata in 
un relè meccanico, causando il malfunzionamento del computer e, infine, dal 1953 
quando IBM, la più grande azienda di computer, produceva il suo primo esemplare. 
Innumerevoli sono i contributi ‘di periodo’ di scienziati e tecnici per queste opere, i 
quali hanno fatto transitare l’era elettronica nel tempo dei circuiti integrati che potre‐
mo ripercorrere citando brevemente il 1960, anno in cui il circuito integrato (aka chip) 
è stato inventato, sostituendo i tubi a vuoto nei computer; ricordiamo che proprio 
questo fatto permise di costruire computer più veloci, più affidabili e più potenti, 
riducendo al tempo stesso notevolmente le dimensioni e i costi di quelle macchi‐
ne. Citiamo anche il 1969 di quando inizia il lavoro su ARPAnet, il precursore di 
Internet. Finanziato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il programma 
prevedeva l’obiettivo di costruire una rete che potesse rimanere operativa anche se 
una parte di essa era stata distrutta dalla simulazione di un attacco nucleare. A capo 
del progetto c’era allora l’Agenzia per i progetti di ricerca avanzata. Nel 1973 Robert 
Metcalfe (nato nel 1946) inventa l’Ethernet, che è la base per il collegamento in rete 
locale, fino al 1976 anno nel quale sono fondate Microsoft e Apple, periodo nel quale 
viene rilasciato l’Apple II, il primo personal computer commerciale. E ancora, vanno 
citati il 1978, dove Visicalc viene rilasciato per l’Apple II: è il primo software aziendale 
prodotto; il 1981, anno nel quale viene rilasciato il personal computer IBM‐PC; il 1984, 
anno del Macintosh, il primo personal computer GUI commerciale, fino al 1990‐1991, 
di quando Tim Berners‐Lee (nato nel 1955), crea il World Wide Web per facilitare la 
condivisione delle informazioni su Internet.

Dopo il 1990 l’accesso a Internet e al World Wide Web si espande in modo espo‐
nenziale. Ma torniamo per un attimo all’interesse per gli amplificatori e alla scoperta 
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di diodi semiconduttori di iperfrequenze, cioè di una nuova generazione di macchi‐
ne capaci di incidere nella vita quotidiana, fino all’esame della teoria degli elettroni 
nei solidi. In pratica si misurano le proprietà elettrodinamiche, fino al presunto rin‐
novamento della fisica dei plasma: “Applicazioni pratiche, quali i raddrizzatori e le 
lampade da illuminazione a scarica gassosa, hanno mantenuto lo studio dei processi 
fondamentali (ionizzazione, ricombinazione ecc.). I tubi di commutazione per radar 
hanno portato allo studio sistematico delle scariche provocate dei campi di alta fre‐
quenza: M H. Merlin e S. C. Brown ne hanno esposto la teoria nel 1948. Da quando 
è stata scoperta la ionosfera, lo studio della sua influenza sulla propagazione delle 
onde ha fornito un contributo importante alla teoria dei gas ionizzati. Infine gli astro‐
fisici si interessano da molto tempo ai gas ionizzati perché la più gran parte dell’u‐
niverso è formato di plasma e più particolarmente le stelle; si deve a loro una nuova 
branca della teoria dei plasma, la magnetoidrodinamica.”137 Mentre quest’ultima è 
una teoria macroscopica, in cui il gas ionizzato è considerato un fluido continuo, 
un’altra teorizzazione cercherebbe di spiegare le proprietà dei plasma con lo studio 
statistico dei vari meccanismi che si producono su scala microscopica. Un aspetto a 
parte merita l’utilizzazione di iperfrequenze come mezzo sperimentale di studio dei 
plasma, con la ricerca di allestimento di generatori per produrre onde in termini di 
radioelettricità, fino all’utilizzo dei laser. Anche in questo caso, l’introduzione dei la‐
boratori ha dato risultati sorprendenti in chiave di tecnologie e di possibilità di studio 
dei fenomeni legati all’elettronica applicata, con l’avvio della costruzione di satelliti 
e stazioni riceventi per la ricerca spaziale. Anche la realizzazione di laser gassosi 
ha visto impegnati vari gruppi di ricercatori che si muovevano in varie prospettive, 
calibrando i loro sforzi per l’ottenimento di forme di energia che potevano essere im‐
piegate in campi svariatissimi, quali la chirurgia, lo studio dei legami intermolecolari 
o la produzione di materiali.

Infatti, l’evoluzione della elettricità e della elettronica ha determinato un pro‐
gresso tecnico‐ scientifico che ha portato al miglioramento non solo delle macchine 
elettriche ma anche delle condizioni di trasporto dell’energia, con la produzione di 
generatori, alternatori e di macchine più sofisticate impiegate nelle centrali atomiche, 
che utilizzano le reazioni di fusione dell’uranio o del plutonio, la prima delle quali è 
stata resa operativa nel 1954 nell’U.R.S.S. in Europa. Anche la trasformazione dell’e‐
nergia chimica in energia elettrica ha messo in campo congegni, come la pila a com‐
bustibile, che si sostituisce agli accumulatori e che trasforma direttamente in energia 
elettrica l’energia di ricombinazione delle molecole di idrogeno e di ossigeno, e che si 
trova usualmente sotto forma di calore di combustione. In tutto questo processo in‐
novativo, è chiaro che l’elettrotecnica tende sempre più ad avvicinarsi all’elettronica, 
con l’aumento della conoscenza dei meccanismi microscopici, dove si è reso possibile 
estrarre gli elettroni dalla materia, per renderli operativi nei tubi amplificatori, nei 
microscopi elettronici, nelle sonde elettroniche a rifrazione di elettroni o di raggi X, 
di cui ora ci occuperemo. L’8 novembre 1895, Wilhelm Conrad Röntgen (1845‐1923) 

137 Pierre Marzin e Jean Le Mézéc in Maurice Daumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, 
Op. cit., L’elettricità, l’elettronica e la radioelettricità, IX, vol IV, cit. p. 279.
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fece una scoperta sorprendente nel suo laboratorio di Würzburg, in Germania.138 Il 
professore di fisica stava sperimentando l’azione dell’energia elettrica in tubi di vetro 
parzialmente evacuati – un’attività scientifica popolare nell’ultimo quarto del XIX se‐
colo.139 “Egli studiava i raggi catodici usando lastre fotografiche schermate, allorché si 
accorse che tali lastre – protette dalla luce – erano impressionate da ignote radiazioni, 
durante la scarica elettrica nei gas rarefatti. Le stesse radiazioni davano fluorescenza 
su una lastra spalmata di platinocianuro di bario, ed erano assorbite da uno spesso 
schermo metallico, ma non da una lastra sottile, ad esempio di alluminio o di legno. 
Lenard140 aveva osservato fenomeni analoghi l’anno precedente, ma credeva di aver a 
che fare con raggi catodici.”141 I raggi X diversamente dai raggi catodici non sarebbero 
stati deviati in un campo magnetico mostrando il loro potere penetrante. Lavorando 
meticolosamente in un laboratorio oscurato con il tubo caricato elettricamente, notò 
un bagliore dall’angolo più lontano della stanza. Questa osservazione portò a una 
serie di esperimenti e, mentre passava la mano tra uno schermo fluorescente e il 
tubo, rimase stupito nel vedere quelle che sembravano le ombre delle sue ossa. Egli 
teorizzò che quando i raggi catodici (elettroni) colpivano la parete di vetro del tubo, 
si formava una radiazione sconosciuta che attraversava la stanza, colpiva la sostanza 
chimica e causava la fluorescenza. Ulteriori indagini hanno rivelato che carta, legno e 
alluminio, tra gli altri materiali, sono trasparenti a questa nuova forma di radiazione. 
Egli scoprì che essa influiva sulle lastre fotografiche e, poiché non mostrava alcuna 
proprietà della luce, come la riflessione o la rifrazione, pensò erroneamente che i rag‐
gi non fossero correlati alla luce. In considerazione della sua natura incerta, chiamò 
il fenomeno radiazione X, anche se divenne noto anche come radiazione Röntgen. 
Scattò le prime fotografie a raggi X, degli interni degli oggetti metallici e anche delle 
ossa della mano della moglie. 

È impossibile sapere esattamente cosa pensasse Röntgen in quel momento. Prati‐
camente, i raggi X erano onde di energia elettromagnetica che agivano in modo simi‐
le ai raggi luminosi, ma a lunghezze d’onda circa 1.000 volte inferiori a quelle della 
luce. Röntgen si rinchiuse nel suo laboratorio e condusse una serie di esperimenti per 
comprendere meglio la sua scoperta, che fu etichettata come un miracolo medico e 
i raggi X divennero presto un importante strumento diagnostico in medicina, per‐
mettendo ai medici di vedere all’interno del corpo umano per la prima volta senza 
interventi chirurgici. Nel 1897, i raggi X furono utilizzati per la prima volta su un 
campo di battaglia militare, durante la guerra dei Balcani, per trovare proiettili e ossa 
rotte all’interno dei pazienti. Gli scienziati si sono resi conto rapidamente dei benefici 
dei raggi X, ma più lentamente hanno compreso gli effetti dannosi delle radiazioni. 
Inizialmente si credeva che i raggi X passassero attraverso la carne in modo innocuo 

138 Cfr. Bern Dibner, Wilhelm Conrad Röntgen and the Discovery of X Rays, New York, Franklin 
Watts, 1968, I, II.

139 Cfr. Otto Glasser, Wilhelm Conrad Röntgen and the Early History of the Roentgen Rays, Baltimora, 
Charles C. Thomas, 1934), e Norman Publishing, 1993, pp. 364‐375.

140 Philipp Eduard Anton von Lenard (Presburgo, 7 giugno 1862 – Messelhausen, 20 maggio 
1947).

141 Umberto Forti, Storia della Scienza, Op. cit., vol. V‐ Il secolo XIX e i nostri giorni. La matematica e 
la fisica, XLIV, ci. Pp. 279‐280
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come la luce. Tuttavia, nel giro di diversi anni, i ricercatori cominciarono a segnalare 
casi di ustioni e danni alla pelle dopo l’esposizione ai raggi X, e nel 1904, l’assistente 
di Thomas Edison, Clarence Dally (1865‐1904) che aveva lavorato a lungo con i raggi 
X, morì di cancro alla pelle. La morte di Dally fece sì che alcuni scienziati iniziassero 
a prendere più seriamente i rischi delle radiazioni, ma non erano ancora pienamente 
compresi. Durante gli anni ’30, ’40 e ’50 del secolo XX si attivarono dei fluoroscopi 
che utilizzavano raggi X e, visti i rischi, questa attività venne abbandonata durante 
gli anni ’50. Dal canto suo, Wilhelm Röntgen ricevette numerosi riconoscimenti per il 
suo lavoro, tra cui il primo premio Nobel per la fisica nel 1901, ma rimase modesto e 
non cercò mai di brevettare la sua scoperta.142 

Oggi la tecnologia a raggi X è ampiamente utilizzata in medicina, nell’analisi dei 
materiali e in dispositivi come gli scanner di sicurezza aeroportuale. Più in partico‐
lare, “i lavori di Röntgen seguivano numerosi lavori intrapresi sui raggi catodici spe‐
cialmente da Villard, Crookers e Wiechert.143 Jean Perrin144aveva mostrato che i raggi 
catodici erano costituiti da un fascio di elettroni veloci (..) Dopo i lavori di Röntgen, 
altri risultati fondamentali nel campo dei raggi X furono ottenuti soltanto quindi‐
ci anni più tardi da von Laue,145 che mostrò che i raggi X erano un irraggiamento 
elettromagnetico di corta lunghezza d’onda e da Moseley – Henry Gwyn Jeffreys 
(1887‐1915), n.d.a. ‐ che collegò gli spettri delle righe caratteristiche dei raggi X alla 
struttura elettronica degli atomi.”146 I raggi X sarebbero stati prodotti da transizioni 
elettroniche tra strati legati dell’atomo ( K, L, etc.), mentre si riscontrava una energia 
liberata sotto forma di irraggiamenti diversi, per cui l’osservazione di questi, permise 
a Henry Becquerel di scoprire nel 1896 la radioattività. Oggi le applicazioni tecniche 
della radioattività hanno sviluppato molte potenzialità, al pari della fisica nucleare 
e della chimica nucleare per uno sviluppo pacifico della produttività industriale. A 
molti anni dalla scoperta della fine del secolo XIX, i ricercatori moderni inquadrano 
l’utilizzo delle radiazioni ionizzanti nell’analisi chimica e nell’industria mineraria, 
metallurgica, elettrica e ingegneristica. La più moderna teoria atomica si spinge a 
scrutare risultati di un certo rilievo impensabili prima, come ad esempio l’uso della 
radioattività nell’analisi chimica, nell’idrologia e nella fornitura di acqua, e in indu‐
strie come l’estrazione mineraria e la produzione di petrolio, l’ingegneria e i settori 
chimici, insieme alla silvicoltura e all’agricoltura.147 Ma torniamo brevemente alla sto‐
ria della tecnoscienza.

Henry Becquerel (1852‐1908) che studiava la fosforescenza della materia, ebbe per 
la prima volta la prova che alcuni nuclei emettono delle radiazioni. Ora, in stretto 
rapporto alla materia, va ricordato che le molecole che subiscono eccitazioni foto‐

142 Cfr. Ronald G. Evens, Röntgen retrospective. One hundred years of a revolutionary technology, 
“Jama,” 274 (11), 1995, pp. 912‐916.

143 Paul Villard (1860‐1934), William Crookers (1832‐1919), Emil Wiechert (1861‐1928).
144 Jean Perrin (1870‐1942).
145 Max von Laue (1879‐1959).
146 Jean Teillac in Maurice Dumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, Op. cit., La radioatti-

vità e la fisica nucleare, X, Vol. IV, cit. pp. 295‐296.
147 Cfr. Engelbert Broda, Thomas Schönfeld, The Technical Applications of Radioactivity, Pergamon, 

1966, pp. 5‐32, pp. 190‐238.
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chimiche possono dare luogo a fenomeni di fluorescenza nonché di degradazione 
termica, transizione, disattivazione e di trasformazione chimica, il che rimanda alla 
trattazione dei fotoliti, all’isomerizzazione, alla dimerizzazione etc.148 In tutti i casi, il 
carattere fortuito di questa scoperta, malgrado non si tratti di un esempio unico nella 
storia della fisica (anche Röntgen scoprì i raggi X per caso), merita un approfondimen‐
to. Una delle esperienze realizzate da Becquerel durante le sue ricerche, consisteva 
nel sottoporre un sale di uranio, posato su di una lastra fotografica avvolta da uno 
spesso strato di carta, all’azione dei raggi solari. Dopo un certo tempo di esposizione 
si esaminava l’immagine lasciata sulla lastra dalle radiazioni emesse dal sale e che si 
supponevano dovute alla fosforescenza. Un giorno che pioveva, tempo non adatto a 
questi esperimenti, il materiale fotografico fu messo in un cassetto, aspettando con‐
dizioni meteorologiche migliori; qualche giorno dopo, sviluppando alcune di queste 
lastre, ci si accorse che esse erano parzialmente velate. Il fenomeno non poteva essere 
considerato un risultato della fosforescenza provocata dalla luce; infatti questa non 
aveva agito sul sale. Becquerel fece allora delle prove con diversi composti dell’uranio 
e ottenne gli stessi risultati. La sola spiegazione possibile era supporre che l’uranio (e 
non i suoi composti) aveva la proprietà di impressionare le lastre fotografiche.149 Due 
anni dopo, i Curie scoprirono due nuovi elementi radioattivi: il polonio ed il radio. 
Questa scoperta permise alla fisica di ampliare i suoi confini fino ai lembi dell’econo‐
mia umana e di infiltrarsi in vari settori della conoscenza. Le osservazioni di Marie 
Sklodowska Curie (1867‐1934) incentivarono oltre l’interesse e le ricerche sull’atomo 
di uranio, apportando modifiche a livello della chimica e nel campo delle trasforma‐
zioni atomiche precisate da Rutherford e Fredrick Soddy (1877‐1956) con la scoperta 
delle proprietà del radio, dei raggi α (alfa) e dei raggi β (beta) (atomi di elio ionizzati). 
Va comunque detto che, prima di conoscere l’esistenza del nucleo, i lavori di Pierre150 
e Marie Curie,151 Becquerel, Fredrick Soddy e Rutherford ci hanno fatto conoscere il 
fenomeno della radioattività naturale, presente solo negli elementi chimici pesanti, 
Questi possono casualmente disintegrarsi producendo un atomo di un altro elemen‐
to. La spiegazione della radioattività apparve più chiara non appena fu scoperta l’e‐
sistenza del nucleo centrale. Poiché il nucleo differenzia le diverse specie chimiche, è 
proprio lui che dovrebbe spezzarsi durante il fenomeno della radioattività.

I corpi radioattivi emettono almeno tre tipi diversi di radiazione, ai quali è stato 
dato, seguendo l’ordine cronologico della loro scoperta, il nome di raggi α (alfa), raggi 
β (beta) e raggi Ƴ(gamma). Tutti e tre possono essere riconosciuti grazie ad un pro‐
cedimento relativamente semplice che ha guidato gli sperimentatori nella rettifica di 
strumenti scientifici atti a dimostrare la natura e la tipologia di emissioni radioattive. 
Si dispone una piccola quantità di una sostanza radioattiva in una cavità profonda 
praticata in un pezzo di piombo: sopra questa cavità, a breve distanza, si pone una 
lastra fotografica; si pone il tutto in una cella in cui viene fatto il vuoto, per evitare le 

148 Cfr. Alexandre Dauvillier, L’origine fotochimica della vita, Milano, Feltrinelli, 1962; v. trad. ingle‐
se The Photochemical Origin of Life, Academic Press, 1965.

149 Cfr. Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., Il secolo diciannovesimo e i nostri giorni. La mate-
matica e la fisica, vol. V, XLIV, p. 284 e sg.

150 Pierre Curie (1859‐1906).
151 Cfr. Francois Giroud, Marie Curie, Milano, Ghibli, 2018, I.
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azioni esterne dovute all’interazione della radiazione con le molecole di aria. Dopo 
un certo tempo, si constata che la lastra è velata su una superficie lievemente maggio‐
re di quella dell’orifizio. Se si ripete l’esperienza ponendo una calamita abbastanza 
potente nella zona percorsa dalle radiazioni si ottengono sulla lastra tre tracce di‐
stinte. La prima corrisponde alle particelle con carica elettrica negativa ( i raggi β); la 
seconda corrisponde alle particelle di carica positiva ( i raggi α); infine c’è una traccia 
prodotta dai raggi Ƴ ( gamma), che rappresentano quindi le radiazioni che non hanno 
subito alcuna deviazione e che di conseguenza devono essere prive di carica elettri‐
ca. Il maggiore allontanamento dei raggi β rispetto agli α indicherebbe, d’altra parte, 
che la massa dei primi deve essere molto più piccola di quella dei secondi. Un nuovo 
procedimento per differenziare le emissioni radioattive è basato sulla loro diversa 
capacità di attraversare la materia. I raggi α sono formati da un semplicissimo pezzo 
di carta ed il loro percorso massimo nell’aria è soltanto di qualche centimetro. I raggi 
β possono attraversare dei sottili fogli di alluminio, di 1 millimetro circa e, nell’aria, 
arrivano a percorrere fino a due metri. I raggi Ƴ sono i più penetranti. La loro portata 
nell’aria è straordinaria. Per arrestarli completamente occorre interporre un blocco di 
piombo che, in certi casi, deve avere lo spessore di più di 20 centimetri. Rutherford 
ideò con Hans Geiger (1882-1945) un contatore di particelle α che indichiamo in modo 
assolutamente schematico nella Figura 78 della pagina successiva, il quale permette‐
va loro di entrare uno alla volta in una camera di ionizzazione. “Provarono così che la 
carica di tale particella è doppia della carica elementare, come Rutherford supponeva 
da tempo e come risultava anche da ricerche di altri. Sempre con il metodo della de‐
viazione entro il campo elettrico e magnetico, il fisico inglese studiò anche il rapporto 
e/m. Essendo nota la carica e, concluse che la massa m è pari a quella dell’atomo di 
elio, come aveva previsto. Per la velocità v trovò inoltre un valore troppo grande: la 
metà circa di quella della luce, mentre ora sappiamo che tale valore è compreso fra 
12.000 e 20.00 chilometri al secondo.”152

Gli studiosi proseguirono comunque nell’intendimento di studiare le trasmutazio‐
ni, le quali “corrispondono al fatto che un nucleo è suscettibile di trasformazioni quan‐
do esso è sottoposto al bombardamento di particelle capaci di penetrare nel campo 
nucleare. Questa capitale scoperta è dovuta a Rutherford che, al laboratorio Cavendish 
di Cambridge, osservò che bombardando l’azoto con raggi α, si vedono apparire alcu‐
ni ioni di idrogeno o protoni. Egli immaginò – anche in rapporto a studi precedenti,153 
n.d.a. – che questi protoni fossero emessi dal nucleo quando la particella α può interagi‐
re con lui. Molto rapidamente si precisarono le caratteristiche di queste trasmutazioni; 
si constatò che l’energia cinetica dei protoni emessi può essere superiore a quella della 
particella α incidente e che, per conseguenza, l’energia interna del nucleo interviene nel 
fenomeno della trasmutazione.”154 In riferimento a ciò, potremo dire che l’emissione di 

152 Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., Il secolo diciannovesimo e i nostri giorni. La matematica 
e la fisica, vol. V, XLIV, cit. pp. 291‐292.

153 Cfr. Umberto Forti, Storia della scienza, Op. cit., Il secolo diciannovesimo e i nostri giorni. La mate-
matica e la fisica, vol. V, XLIV, p. 378 e sg.

154 Jean Teillac in Maurice Dumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, Op. cit., La radioatti-
vità e la fisica nucleare, X, Vol. IV, cit. p. 303.
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una particella α o β da parte di un nucleo radioattivo determina quindi la trasforma‐
zione di questo nucleo in un altro di un elemento distinto. Quando un nucleo emette 
una particella α (disintegrazione α), la sua carica elettrica diminuisce di due unità: 
il suo numero atomico diminuisce dunque anch’esso di due unità, mentre il numero 
di massa a causa della perdita di quattro nucleoni, diminuisce di quattro unità. La 
disintegrazione dell’uranio I corrisponde a questa trasmutazione. Inoltre, l’emissione 
di una particella β da parte di un nucleo radioattivo (disintegrazione β), non fa variare 
il numero di massa, mentre il numero atomico aumenta di una unità, trasformando il 
nucleo in quello dell’elemento che lo segue immediatamente nella classificazione della 
tavola periodica degli elementi. Questo cambiamento si interpreta come il risultato del‐
la trasformazione di un neutrone del nucleo in un protone ed in un elettrone che viene 
espulso. E infine, l’emissione di raggi α (disintegrazione α), non porta alcuna variazio‐
ne nei numeri atomici e di massa; questo fatto si può interpretare come un processo di 
riaggiustamento energetico, reso necessario all’interno del nucleo dopo l’emissione di 
una particella α o β, come si è già visto.155

Figura 78

La scoperta del neutrone da parte di James Chadwick (1891‐1974) permise l’intro‐
duzione di un nuovo costituente dei nuclei atomici, ottenendo una ristrutturazione 
dei modelli nucleari precedenti e, in vista dei modelli futuri. Tra il 1930 e il 1940 gli 
studi di fisica nucleare e quelli sulla radioattività subirono un incremento, sostenendo 
gli sforzi scientifici di spiegazione che si inoltrarono fino al 1948, essendo comunque 
rimasti concentrati sulla liberazione dell’energia atomica, ottenuta solo nel 1945 con 
l’impiego di due bombe su Hiroshima e Nagasaki ‐ nell’agosto di quest’anno, mentre 
scriviamo, ricorre il 75° anniversario, n.d.a ‐ con effetti devastanti, almeno dal pun‐
to di vista dell’impiego di armi nei conflitti contingenti. Di conseguenza l’impiego 

155 Per una ricognizione delle ricerche sulla massa e sulle cariche dei raggi v. di Edmund Taylor 
Whittaker, A History of the Theories of Aether and Electricity, London, 1953, vol. II; v. edizione Oxford 
City Press, 2012 e Forgotten Books, 2016.
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dell’energia atomica sollecitava la costruzione di macchinari pertinenti a permettere 
la trasformazione della materia, dopo averne conosciuto la struttura, e la trasforma‐
zione atomica. È un fatto abbastanza curioso che la prima particella microscopica 
identificata non era stato un atomo, ma una parte di atomo. Gli elettroni hanno una 
massa 1837 volte più piccola di quella dell’atomo più leggero, quello dell’idrogeno. 
Inoltre hanno una carica elettrica, mentre gli atomi sono elettricamente neutri. È fa‐
cile dedurre da questi fatti che gli atomi sono entità più complesse di quanto non 
avesse immaginato John Dalton. Infatti, le proprietà radioattive di alcuni elementi 
confermano queste idee. L’ipotesi atomica di Dalton si rivelò straordinariamente frut‐
tuosa sia nel dominio della chimica che in certi campi della fisica, ammesso che gli 
avanzamenti di un trentennio avrebbero sconvolto la disciplina e, intendiamo parlare 
di un passaggio particolare tra Max Planck e i quanti di luce, Niels Bohr e le orbite 
quantiche nonché di Louis De Broglie (1892‐1987) e le onde pilota, Werner Karl Hei‐
senberg (1901‐1976) e il principio di indeterminazione, inoltre ci riferiamo alla fisica 
delle antiparticelle e alle ricerche di Enrico Fermi.156 In verità, benché questa scoperta 
introducesse all’origine dei cambiamenti importanti, essa rappresentava soprattutto 
il trionfo dell’intuizione di alcuni pensatori greci, come Leucippo e Democrito, che, 
2500 anni prima, avevano immaginato che la materia fosse costituita da atomi sottili 
ed indivisibili. Per Epicuro: “Con una varietà infinita nei loro pesi e nella loro forma, 
gli atomi possono costituire ogni specie di corpo. Gli uni sono sferici, cubici o ellis‐
soidali; gli altri conici, cilindrici o piramidali (..) Mobili per la loro stessa natura, gli 
atomi sono in movimento per tutta l’eternità, animati da velocità diverse e spinti nelle 
direzioni dove il caso li trascina in ogni senso, in seno al vuoto infinito.”

Tuttavia, l’idea della continuità predominò sulle teorie corpuscolari fino al XIX 
secolo. Per lungo tempo, l’ipotesi atomica non fu considerata che come una felice 
rappresentazione, capace di facilitare la comprensione di alcuni fenomeni, ma sen‐
za rapporto con la realtà. La natura particolare del linguaggio matematico, che dai 
tempi di Newton serviva da base per la descrizione dei fenomeni fisici, contribuiva a 
rafforzare questo punto di vista. Le caratteristiche del linguaggio sembravano infatti 
incompatibili con ogni idea di discontinuità, quale sarebbe invece implicata dall’esi‐
stenza di atomi. Non è dunque strano che si sia immaginata la materia come un con‐
tinuo infinitamente divisibile. Peraltro, va ricordato che l’esistenza di presupposti di 
natura logica e matematica, si poteva benissimo riversare sugli strumenti meccanici 
quali le macchine per tracciare, ad esempio, le curve e realizzare trasformazioni, qua‐
li si potevano trovare nell’illustrazione dei compassi di Euclide, Nicomede e Cartesio, 
dove era possibile applicare anche un uso didattico delle macchine stesse intese come 
degli strumenti matematici. Altri fenomeni naturali, come il calore, che abbiamo già 
trattato un po’ diffusamente, erano ugualmente attribuiti ad un fluido continuo, il 
calorico, che passando da un corpo all’altro, determinava le loro variazioni di tem‐
peratura. Questa nozione sopravvisse fino alla metà del secolo XIX. Joule dimostrò 

156 Precisi riferimenti a questo ‘periodo’ si trovano in George Gamow, Thirty Years Shook Physics, 
Educational Services Incorporated ( “Science Study Series”, New York, Anchor Books Doubleday & 
Company, Inc, 1966), trad. it. Trent’anni che sconvolsero la fisica. La storia della Teoria dei Quanti, Bolo‐
gna, Zanichelli, 1966, p. 15 e sg.
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allora che il calore non è altro che una forma di energia confrontabile con quelle che 
già si conoscevano. Anche l’elettricità era considerata come un genere speciale di flu‐
ido imponderabile. Lo studio delle scariche elettriche prodotte in tubi contenenti un 
gas a bassa pressione ha permesso di modificare radicalmente questa idea: le insegne 
luminose che tutti noi vediamo per la strada funzionano proprio in base al principio 
dei tubi. Quando sono in funzione, si può osservare che il loro catodo sprigiona delle 
radiazioni che si propagano in linea retta; esse possono traversare delle piccole la‐
mine, e sono deviate se si avvicina loro una calamita. Queste radiazioni si chiamano 
raggi catodici e sono costituite da piccole particelle, gli elettroni, che abbiamo visto, 
portatori della più piccola quantità di elettricità che si può misurare in natura. Come 
già detto, la scoperta dell’elettrone ebbe quindi una importanza enorme perché rese 
evidente il fatto che l’elettricità può dividersi in unità fondamentali molto piccole; la 
bilancia doveva ormai pendere definitivamente in favore della teoria atomica e que‐
sto, come si è cercato di mostrare fino a questo momento, fu uno dei punti di partenza 
dello sviluppo della fisica moderna.

Sappiamo ora che gli atomi di varie sostanze, generalmente di grande massa, si 
possono trasformare spontaneamente in atomi diversi, con l’emissione di elettroni e 
di un nuovo tipo di particelle, dette alfa, come si è visto. La massa delle particelle α 
(alfa) è circa uguale a quattro volte quella dell’atomo di idrogeno. Essa ha anche una 
carica elettrica uguale al doppio di quella dell’elettrone, dalla quale però si differen‐
zia per il segno positivo. Per gli atomi in cui queste trasformazioni non si producono 
spontaneamente, e che sono la maggior parte di quelli conosciuti, le stesse trasforma‐
zioni possono essere provocate artificialmente, bombardandoli con particelle α emes‐
se da un atomo radioattivo. Il risultato dell’urto di una di queste particelle con un 
atomo, può essere l’assorbimento della prima, seguito da una possibile emissione di 
un’altra particella della stessa natura o di natura diversa. Tra le particelle che possono 
essere emesse durante tali reazioni, ce n’è una che presenta un interesse particolare: è 
il protone, la cui massa coincide quasi esattamente con quella dell’atomo di idrogeno 
e la cui carica si rivela positiva ed uguale, in valore assoluto, a quella dell’elettrone. Va 
anche detto che la struttura delle particelle subatomiche può spiegarsi facilmente se 
ricorriamo a nuove particelle di cui abbiamo parlato, i neutroni, la cui massa coincide 
con quella dei protoni, ma che sono sprovvisti di carica elettrica. In tal modo solo le 
particelle α sono il risultato della congiunzione dei due protoni e di due neutroni 
strettamente uniti.

Molti emettitori radioattivi, intesi come strumenti, servirono ai collaboratori di 
Rutherford, Geiger ed Ernest Marsden (1889‐1970), per mostrare la possibile genera‐
tiva di particelle α, le quali dopo avere attraversato un diaframma, cadevano su una 
sottile lamina di un elemento usato come diffusore. Dietro la lamina, c’era uno scher‐
mo di solfato di zinco, sostanza che ha la proprietà di emettere una piccola scintilla 
luminosa ogni volta che viene colpita da una particella α. Un microscopio, sistemato 
dietro la parte posteriore dello schermo, permetteva di osservare i dettagli. Per evita‐
re i fenomeni secondari che sarebbero potuti intervenire in seguito all’urto di alcune 
particelle α con le molecole dell’aria, tutto l’apparato fu racchiuso in una scatola in cui 
era stato fatto il vuoto. L’emettitore radioattivo, così come il diaframma e la lamina, 
erano fissi, mentre il microscopio, e con esso lo strato di solfuro di zinco, erano mobi‐
li, così da potere rivelare le particelle emesse nelle diverse direzioni. In una seconda 
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serie di esperimenti, il microscopio era fisso e si poteva fare variare la velocità delle 
particelle α, poiché erano state inserite tra l’emettitore e il diaframma alcune pia‐
strine di mica o di un’altra sostanza capace di rallentare le particelle stesse. In tutti i 
casi, i risultati ottenuti confermavano le previsioni indicate dalla teoria nucleare di 
Rutherford. Un po’ più tardi, Geiger, utilizzando un apparato sperimentale più ela‐
borato, trovò che la carica del nucleo è multipla di quella unitaria secondo un numero 
che coincide proprio con il numero atomico dell’elemento utilizzato come dispersore. 
Così fu confermata l’ipotesi atomica secondo la quale l’atomo è formato da un nucleo 
di carica positiva circondato da un nucleo di carica positiva circondato, a sua volta, 
da una nuvola di elettroni.

L’atomo di Rutherford dava una soluzione parziale ai problemi posti dalla strut‐
tura atomica. Inoltre a livello di radioattività artificiale si poneva il problema di fab‐
bricare vere e proprie strutture atomiche, anche in prospettiva tecnico‐scientifica. 
Per secoli, il sogno degli alchimisti è stato quello di estrarre l’oro dalle altre sostanze. 
La nascita della chimica dimostrò l’assurdità di questo progetto e la scoperta degli 
atomi, indivisibili e distinti gli uni dagli altri, ne confermò l’impossibilità. Tuttavia, 
il progresso della scienza ha spesso risultati inattesi ed oggi, per quanto con metodi 
molto diversi da quelli usati dagli alchimisti, siamo in grado, fino ad un certo punto, 
di trasformare i loro sogni in solide realtà. I fenomeni radioattivi naturali mostrano 
già alcuni casi di trasmutazione degli elementi, e la produzione del trizio e del car‐
bonio 14 nell’atmosfera ci presenta la realtà di una produzione continua di atomi. Nel 
1919 Rutherford osservò per la prima volta un trasmutazione prodotta in laboratorio, 
che qui riproduciamo brevemente. Ora, sappiamo che il percorso della particelle α in 
un gas è al massimo di qualche centimetro. Si può verificarlo chiudendo un emettito‐
re radioattivo come il radio in un recipiente pieno di gas, dove si è disposto uno scher‐
mo rivelatore di queste particelle. Con dei gas come l’ossigeno e l’anidride carbonica, 
è sufficiente che l’emettitore sia a circa 7 centimetri dallo schermo, affinché questo 
non sia più raggiunto da nessuna particella: ma se il gas è l’azoto, si osserva che lo 
schermo rivela particelle a meno di quaranta centimetri dal radio. Bisogna quindi 
che ai accaduto “qualcosa” tra le particelle e l’azoto. Ebbene, Rutherford scoprì che il 
“qualcosa” era che alcune particelle α (una su un milione) urtavano i nuclei di azo‐
to, vi penetravano ed espellevano un protone, e che era questo a raggiungere poi lo 
schermo. In pratica, l’azoto si era trasformato in ossigeno. Un ingegnoso apparato, la 
camera di Wilson157 o camera a nebbia, permette di seguire il processo. Continuando 
gli esperimenti, Rutherford ed il suo collaboratore Chadwick, giunsero a trasmutare 
il boro ed il potassio: non tardarono poi a dimostrare che la maggioranza dei nuclei, 
bombardati da particelle, possono subire delle trasmutazioni. E così fu il caso di altri 
creatori di rivelatori di particelle (Donald Arthur Glaser – 1926‐2013, n.d.a. ‐, Gei‐
ger-Müller, Pavel Alekseevič Cerenkov – 1904-1990, n.d.a. – etc.).158

Queste soluzioni avviate da Rutherford presentavano tuttavia un grave difetto: 
gli elettroni, in movimento attorno al nucleo, dovrebbero emettere, secondo le leggi 

157 Charles Thomson Rees Wilson (1869‐1935).
158 Cfr. Louis Jauneau in Maurice Dumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, Op. cit., La 

radioattività e la fisica nucleare, X, vol. IV, pp. 326 e sg.
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dell’elettromagnetismo, una energia continua, e di conseguenza diminuire la loro 
velocità. Allora, a causa dell’attrazione esercitata dalle cariche nucleari, gli elettroni 
dovrebbero progressivamente avvicinarsi al nucleo fino a caderci sopra provocando 
così la scomparsa dell’atomo che verrebbe distrutto. Inoltre gli spettri di emissione 
delle diverse classi di atomi avrebbero dovuto essere continui e non apparire sotto 
forma di righe, identiche le une alle altre. Tutte queste difficoltà trovarono la loro 
soluzione grazie ad un nuovo modello dell’atomo che Niels Bohr elaborò fra il 1913 
e il 1915. Per quanto questa concezione venisse poi corretta e completata in seguito 
allo sviluppo della meccanica ondulatoria, nondimeno essa ci dà una versione quasi 
definitiva della struttura della nuvola elettronica dell’atomo. Bohr accettò l’idea che 
Rutherford aveva avuto della esistenza del nucleo, e si limitò allo studio del moto de‐
gli elettroni attorno a questo nucleo. Egli si basò su tutto ciò che si sapeva sugli spettri 
atomici ed applicò le leggi della fisica classica finché ciò gli fu utile. Ma nei punti in 
cui queste si dimostravano insufficienti, non esitò ad introdurre ipotesi di natura 
quantistica. La sua idea si può riassumere nella formulazione dei seguenti postulati, 
che ci sono utili per comprendere il nuovo tipo di modello atomico. Punto a: gli elet‐
troni descrivono delle orbite circolari attorno al nucleo, però fra tutte le orbite imma‐
ginabili, ne sono possibili solamente alcune, dette stazionarie. Punto b: gli elettroni 
in movimento su di un’orbita stazionaria non emettono energia (e ciò, contrariamente 
all’ipotesi dell’elettromagnetismo classico). Punto c: quando un elettrone passa da 
un’orbita all’altra, emette o assorbe un fotone, di energia uguale alla differenza delle 
energie delle orbite tra cui ha avuto luogo il salto. 

Ciascuna delle orbite permesse dal modello di Bohr è caratterizzata dal fatto che i 
relativi elettroni possiedono un’energia avente un valore ben definito che si esprime 
con una legge, per cui ogni orbita corrisponde ad un certo livello energetico dell’a‐
tomo che può essere espresso da un numero quantico n. Al numero n=1 corrisponde 
il livello più basso dell’energia, detto stato fondamentale; vengono poi, in ordine di 
energie crescenti, i livelli n=2, n=3 etc. applicando il modello di Bohr all’atomo di 
idrogeno si determina la natura discreta degli spettri di assorbimento e di emissione, 
considerando il passaggio da un certo livello di energia ad un livello superiore. Data 
la loro tendenza a tenersi nei livelli più bassi, glie elettroni eccitati ricadono sponta‐
neamente e in un tempo molto breve al loro livello originario, emettendo in questo 
processo un quanto di radiazione elettromagnetica, ovvero un fotone. In riferimento 
a ciò va considerato il perfezionamento tecnico degli spettroscopi che ha permesso di 
constatare la struttura dello spettro in rapporto ai modelli atomici. Ora, per penetrare 
nel nucleo, è necessario che le particelle α abbiano energia tanto elevata da vincere la 
repulsione che esercitano su di esse le cariche positive del nucleo. Gli emettitori ra‐
dioattivi naturali emettono solo particelle α con energie determinate, la più alta delle 
quali corrisponde alla disintegrazione del radio. Perciò si devono cercare altri corpi 
capaci di spezzare il nucleo. Di solito ci si serve dei protoni e dei deuteroni (nuclei di 
deuterio), perché queste particelle possedendo una carica elettrica uguale alla metà 
di quella delle particelle α hanno una maggiore probabilità di raggiungere il nucleo. 
Lo studio delle interazioni tra nuclei atomici e particelle subatomiche è stato facilitato 
dallo sviluppo tecnologico degli acceleratori di particelle, come gli acceleratori elet‐
trostatici, i ciclotroni, i sincotroni, i betatroni etc. Sono delle macchine poderose che, 
grazie a campi elettrici e magnetici, possono aumentare l’energia delle particelle fino 
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a valori enormi, aprendo così un vasto campo di possibilità teoriche, non solamente 
per lo studio delle proprietà dei nuclei, ma anche per quello delle particelle subato‐
miche stesse: queste possibilità si presentano in proporzioni insospettabili molti anni 
fa e introducono anche la possibilità che si possa utilizzare una sorta di radioattività 
indotta. Si osserva, quindi, che in numerosi casi, i nuclei bombardati continuano a 
emettere radiazioni anche quando si è rimosso l’emettitore di proiettili o corpi da sca‐
gliare sui nuclei. Questo fenomeno, peraltro, è stato osservato per la prima volta dai 
Joliot‐Curie159 nel 1934, in seguito a bombardamenti dei nuclei di boro e di alluminio 
con particelle α.

A livello di rapporti tra la radioattività e i modelli nucleari non ci resta che esami‐
nare, da un lato, il processo nucleare di importanza fondamentale, in quanto è alla 
base dei processi che si verificano nei reattori nucleari e, in una peggiore esposizio‐
ne, all’interno della bomba atomica; e, dall’altro, le differenti forme di radioattività e 
sistematica dei nuclei atomici, dato che, fino al 1934 non si conoscevano altro che la 
quarantina di radioisotopi naturali appartenenti essenzialmente agli elementi chi‐
mici più pesanti, dal tallio all’uranio, ammesso anche che i Joliot‐Curie scoprirono i 
primi tre radioisotopi artificiali e che nel 1937 se ne erano scoperti 190, nel 1941 370 e 
nel 1949 quasi 800, mentre al giorno d’oggi se ne conoscono più di 1000. “Per produrre 
questi nuovi isotopi radioattivi, dopo le particelle α degli elementi naturali, poi i neu‐
troni lenti utilizzati da Fermi e i suoi collaboratori,160 si sono impiegati molto i deutoni 
accelerati. Dopo la guerra le pile atomiche hanno spesso sostituito gli acceleratori di 
particelle per la produzione di questi isotopi (..).”161 Ma quale è il ruolo degli isotopi? 
La difficoltà che presentava la teoria dell’unità della materia e stata eliminata, per 
così dire, radicalmente, dopo la scoperta degli isotopi. Lo studio della deviazione 
degli atomi con l’aiuto degli spettrografi di massa, ha dimostrato che nuclei con lo 
stesso numero atomico e corrispondenti ad atomi della stessa costituzione – dotati di 
proprietà fisiche e chimiche quasi identiche – possono avere masse diverse. Questi 
elementi sono conosciuti con il nome di isotopi. Si annoverano, ad esempio, dieci 
isotopi non radioattivi dello stagno. È stato dimostrato che le masse di ciascuno degli 
isotopi comprendenti tutti i nuclei conosciuti, sono dei multipli intesi quasi esatti 
della massa del protone; e, questa “quasi esattezza” è conosciuta col nome di difetto di 
massa e oppone ancora una lieve resistenza nella teoria dell’unità della materia.

Ma occupiamoci di definire meglio il primo aspetto, legato alla fissione e fusione 
nucleare. Nel 1939 si scoprì che certi neutroni, nell’urto con un nucleo di uranio, lo 
spezzano in due frammenti che ne dividono la massa liberando alcuni neutroni ed 
un’enorme quantità di energia sotto forma di raggi ϒ. La fissione nucleare è una vera 
e propria frattura del nucleo, processo in confronto del quale le trasmutazioni nucle‐
ari di cui abbiamo accennato sono pressoché insignificanti. Molti dei nuclei pesanti, 

159 Jean Frédéric Joliot‐Curie (Parigi, 19 marzo 1900 – Parigi, 14 agosto 1958) e Irène Joliot‐
Curie (Parigi, 12 settembre 1897 – Parigi, 17 marzo 1956).

160 Cfr. Carlo Bernardini, Luisa Bonolis, Conoscere Fermi nel centenario della nascita. 29 settembre 
1901-2001, Bologna, Editrice Compositori, 2001; saggi di Franco Rasetti, Giovanni Gallavotti, Mar‐
cello Cini, Ugo Amaldi, Carlo Salvetti, Luciano Maiani, Renato Angelo Ricci.

161 Jean Teillac in Maurice Dumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, Op. cit., La radioatti-
vità e la fisica nucleare, X, Vol. IV, cit. p. 313.
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l’uranio 238, l’uranio 235, il torio ed il plutonio 239, possono produrre una fissione 
nucleare: i nuclei che ne risultano hanno numeri di massa che variano approssimati‐
vamente tra 70 e 170. Tali nuclei, inoltre, possono essere radioattivi poiché contengo‐
no un eccesso di neutroni.162Può anche accadere che il nucleo iniziale si spezzi in tre 
frammenti invece di due. Le condizioni del fenomeno dipendono ugualmente dall’e‐
nergia dei neutroni che intervengono nella fissione. L’uranio 238 non si disintegra ( e 
raramente) che sotto l’azione di neutroni rapidi, mentre l’uranio 235 può disintegrarsi 
sia sotto l’azione di neutroni lenti che sotto quella di neutroni rapidi; inoltre la possi‐
bilità che si spezzi è cento volte maggiore sotto l’azione dei primi che sotto quella dei 
secondi. Il processo inverso della fissione è, in un certo senso, la fusione nucleare che, 
in numerosi casi, libera ugualmente una grande quantità di energia. Si intende per 
fusione l’unione di nuclidi o di particelle con nuclidi, per formare nuclei più pesanti. 
Le reazioni secondo le quali, bombardando una particella α questa viene assorbita ed 
è emesso un fotone, furono osservate per la prima volta nel 1950. Esse costituiscono 
una illustrazione della fusione. Si può dire lo stesso degli assorbimenti di protoni o 
di neutroni, che sono seguiti anch’essi dall’emissione di fotoni. In particolare l’assor‐
bimento di neutroni da parte dei nuclei pesanti costituisce il meccanismo grazie al 
quale sono stati ottenuti i nuclei transuranici. Così, l’uranio 238 che non si disintegra, 
sotto un bombardamento di neutroni lenti, può invece assorbirli e generare l’uranio 
239: questo isotopo si disintegra rapidamente emettendo una particella β e dà gene‐
ralmente il nettunio, che è il primo dei transuranici. Il nettunio emette a sua volta 
delle particelle β e si trasforma in plutonio che, con un tempo di dimezzamento di 
24000 anni, può essere considerato relativamente stabile.

L’utilizzo di reazioni nucleari, fin dalla scoperta delle prime trasmutazioni (1919), 
del neutrone nel 1932 e della radioattività artificiale nel 1934, è passata nei laboratori 
di tutto il mondo e ha permesso di ottenere anche prodotti finali della fissione che 
possono essere molto complessi, dato che uno stesso nucleo può generare differenti 
coppie di nuclei e, in ogni caso, il numero dei neutroni emessi può essere diverso. Di 
norma, “Radioattività e reazioni nucleari costituiscono i due principali tipi di processi 
che permettono di esplorare la struttura del nucleo, di dedurre le diverse caratteristi‐
che, di conoscere i suoi movimenti interni e di risalire alla natura delle forze nucleari. 
Le reazioni nucleari permettono in principio una analisi più spinta, perché, contraria‐
mente alla radioattività, è possibile allo sperimentatore di far variare certi parametri. 
L’efficacia di una reazione o di una diffusione, e cioè più precisamente la sua probabili‐
tà, è data dalla sua sezione efficace.”163 Alcune relazioni di equivalenza o altre possono 
essere verificate sperimentalmente tramite le reazioni nucleari, come è accaduto, ad 
esempio, per la relazione di Einstein, E= mc². Anche certe risonanze possono essere 
utilizzate per studiare il nucleo, tra modelli proposti e esperienze condotte con metodi 
radiochimici e con l’ausilio della costruzione di nuove macchine, come ad esempio, 
il sincrociclotrone e il sincrotrone cui abbiamo accennato. Va ricordato che il primo 

162 Cfr. Giuseppe Bruzzaniti, Dal segno al nucleo. Saggio sulle origini della fisica nucleare, Torino, 
Bollati Boringhieri, 1993, I, III.

163 Michel Langevin in Maurice Dumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, Op. cit., La 
radioattività e la fisica nucleare, X, vol. IV, cit. pp. 322‐323.
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sincrociclotrone americano ha funzionato nel 1946 a Berkeley, mentre quello dell’URSS 
nel 1949 a Dubna. Anche gli acceleratori lineari sono stati sviluppati dopo la guerra, 
per merito degli sforzi di Luis Walter Alvarez (1911‐1988), Wolfgang Kurt Hermann 
“Pief” Panofsky (1919‐2007) e molti altri. “Queste possenti macchine hanno trasformato 
profondamente, in poco tempo, i metodi di lavoro in fisica nucleare. La costruzione di 
questi acceleratori richiede crediti considerevoli che esigono talvolta decisioni a livello 
governativo; essa procede di pari passo con lo sviluppo di tutta una serie di branche 
industriali. Questi mezzi enormi sono concentrati in un numero relativamente ristretto 
di grandi centri di ricerca ove lavorano, fianco a fianco, matematici, chimici e ingegneri, 
aiutati da numerosi tecnici e operai. Le esperienze sono diventate, in genere, opera di 
grandi gruppi di lavoro. Nello stesso tempo la specializzazione si è ancora più accen‐
tuata. È così che la fisica nucleare sperimentale e la fisica nucleare teorica sono diventati 
due mestieri distinti. D’altra parte lo sviluppo dei grandi centri di ricerca rende ancora 
più indispensabile la collaborazione internazionale. Quest’ultima, fortunatamente, si è 
andata rafforzando nel corso degli ultimi anni.”164

Durante gli ultimi decenni la fisica sperimentale si è spinta verso il gigantismo, in 
una sorta di evoluzione senza possibilità di ritorno. I laboratori sono divenuti vere e 
proprie officine in cui lavorano comunità di addetti tecnico‐scientifici dotati di mezzi 
potenti. Ciò è importante ai fini di un discorso sempre più aggiornato sulla tecnoscien‐
za. Nei sincrotroni a protoni, cui primo esemplare fu installato nel 1952, ogni protone 
percorre, prima di raggiungere la sua energia massima, una distanza pari a quella dalla 
Terra alla Luna. Nei laboratori si lavora a perfezionare macchinari di studio e raccolta 
dei raggi cosmici e delle particelle elementari. Uno dei problemi fondamentali posto 
per l’utilizzazione pacifica dell’immensa quantità di energia liberata nella fissione dei 
nuclei sta tutta nella possibilità di riuscire a controllare le reazioni a catena. In partico‐
lare, le bombe atomiche sono dispositivi in cui avviene una reazione a catena di una 
sostanza fissile che può essere l’U 235 o il PU 239. La combustione di tutto il materiale si 
realizza in un tempo molto breve che è dell’ordine di un centomilionesimo di secondo. 
Il materiale fissile può essere costituito da due blocchi, di massa inferiore alla massa 
critica che rimangono separati. Per provocare l’esplosione, uno dei due blocchi viene 
proiettato violentemente contro l’altro facendo detonare un esplosivo convenzionale, 
che innesca la reazione a catena nell’istante in cui i due blocchi entrano in contatto. In 
altri casi, l’uranio e il plutonio formano una sola massa, mantenendosi in condizioni 
non critiche grazie alla loro struttura porosa: la massa è circondata da esplosivo tra‐
dizionale, che, quando viene fatto esplodere, comprime la sostanza fissile e la rende 
critica. La potenza di questo tipo di bomba (bomba A) è limitata, giacché la quantità di 
uranio e di plutonio non può essere aumentata indefinitivamente, e ciò impedisce che 
si inneschi la reazione a catena. La bomba di Hiroshima, lanciata nel 1945, aveva una 
potenza di 20 kiloton, pari a 20.000 tonnellate di tritolo. 

Dal punto di vista delle varie applicazioni, potremo sostenere che, in seguito alla 
fissione di un elemento pesante si hanno, insieme a due nuclei di misura media, un 
numero variabile di neutroni, i quali, a loro volta, possono entrare in collisione con 

164 Michel Langevin in Maurice Dumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, Op. cit., La 
radioattività e la fisica nucleare, X, vol. IV, cit. p. 330.
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altri nuclei e provocare la loro fissione. Supponiamo di disporre di un materiale fa‐
cilmente fissile, come l’uranio 235, e supponiamo che uno dei due nuclei si disintegri 
liberando due neutroni: se questi scindono, a loro volta, un nucleo di uranio ciascuno, 
saranno liberati 4 neutroni ( 2 per ogni nucleo scisso), che potranno provocare la fis‐
sione di altri nuclei. Un tale processo si potrebbe autoalimentare a causa della conti‐
nua produzione di neutroni, fino a provocare la fissione di tutto l’uranio disponibile. 
Il fenomeno che abbiamo ora descritto, fornisce l’esempio di una reazione a catena, 
in cui è insufficiente una prima disintegrazione perché si produce, da quel momento, 
una valanga di neutroni capaci di disintegrare tutto il materiale fissile. La disintegra‐
zione a ritmo costante di un Kg di uranio nello spazio di un giorno potrebbe produr‐
re, se la sua energia fosse utilizzata integralmente, una quantità di elettricità uguale 
a quella che proviene da una centrale termica in cui si consumassero giornalmente 
più di 8000 tonnellate di carbone. Non bisogna dunque stupirsi se la possibilità di li‐
berare così grandi quantità di energia ha suscitato un notevole interesse per lo studio 
e il controllo della fissione nucleare e delle reazioni a catena. In una bomba atomica, 
la reazione ha luogo spontaneamente e tutta l’energia si libera in uno spazio di tempo 
molto breve: la chiave per l’utilizzazione a scopi pacifici è di arrivare a limitare la 
velocità di reazione, affinché l’energia, liberata a poco a poco, possa essere utilizzata 
per uno scopo previsto ( per esempio trasformandola in elettricità). I dispositivi in cui 
hanno luogo le reazioni controllate sono i reattori nucleari: ne esistono diversi tipi che 
variano a seconda della velocità dei neutroni che provocano la fissione, il materiale 
utilizzato ed altri particolari tecnici della loro costruzione.

Alcuni reattori oggi funzionanti utilizzano come combustibile l’uranio naturale 
nelle stesse proporzioni di quelle che si trovano in natura, ma si può anche ricorre‐
re all’uranio arricchito con proporzioni un po’ più grandi. La parte fondamentale 
di un reattore, quella in cui si produce la fissione, si chiama nocciolo del reattore e 
comprende il combustibile, il moderatore, il refrigerante e la parte strutturale. Il com‐
bustibile allo stato solido si presenta sotto forma di placche o di stecche separate dal 
materiale moderatore, la cui funzione è quella di diminuire la velocità dei neutroni. 
Il moderatore può essere costituito da acqua, da acqua pesante (la cui composizione 
è quella dell’acqua ordinaria, ma in cui l’idrogeno è rimpiazzato dal deuterio), da 
grafite o berillio. Il refrigerante circola tra questi materiali e può essere costituito da 
acqua, acqua pesante, gas ad alta pressione (come l’anidride carbonica) refrigeranti 
organici o metalli in cui il punto di fusione è basso (come il sodio allo stato liquido). 
La sua funzione è quella di abbassare la temperatura del reattore e di trasportare 
l’energia prodotta in vista della sua ulteriore utilizzazione. All’interno del nocciolo si 
introducono le cosiddette barre di controllo, fabbricate con materiali che assorbono 
in particolar modo i neutroni, come il cadmio, il boro o l’indio. A seconda della pe‐
netrazione di queste barre nel reattore, i neutroni sono più o meno assorbiti, e quindi 
la velocità della reazione a catena viene limitata, controllata, ed anche, in caso di ne‐
cessità, completamente arrestata. Il nocciolo del reattore è circondato da un materiale 
riflettente (acqua o grafite), la cui funzione è quella di limitare, per quanto possibile, 
le perdite di neutroni, e da una serie di convertitori destinati a prevenire la fuga delle 
radiazioni prodotte nel nocciolo.

Come avviene per le bombe, anche il reattore funziona a condizione che i neutroni 
prodotti in una fissione possano generare altre fissioni: in assenza di queste essi sareb‐
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bero perduti. La differenza sta nel materiale utilizzato e nella presenza di moderatori, 
perché, una reazione a catena non può mai prodursi spontaneamente in una massa 
di uranio naturale. I reattori nucleari (anche dei più recenti) servono principalmente 
a tre scopi: per la produzione di energia elettrica (reattori di potenza), per la ricerca 
scientifica e per la produzione di materiali fissili. Nei reattori di potenza, il refrigerante 
prende il calore dal nocciolo e lo trasmette, per mezzo di uno scambiatore, all’acqua 
di un secondo circuito che si trasforma in vapore e aziona le turbine dei generatori 
elettrici. Esistono modelli eterogenei che impiegano la grafite come moderatore: in essi 
il refrigerante è costituito da acido carbonico. Il primo reattore di potenza costruito, 
quello di Calder Hall in Gran Bretagna, utilizza come refrigerante questo composto. I 
reattori al giorno d’oggi più utilizzati funzionano ad uranio arricchito e sono moderati 
e refrigerati con acqua sotto pressione, in cui cioè l’acqua refrigerante è inviata ad una 
pressione di 140 atmosfere: vi sono poi i BUR, o reattori ad acqua bollente, nei quali 
l’acqua, inviata a 70 atmosfere, entra in ebollizione nel nocciolo del reattore mentre il va‐
pore passa direttamente alla caldaia. I reattori di ricerca possono essere utilizzati per lo 
studio dei materiali impiegati nella costruzione dei reattori di potenza: servono anche 
alla misurazione delle radiazioni prodotte, alle esperienze che si possono fare con tali 
radiazioni ed alla produzione di isotopi radioattivi. Per questi vari scopi si utilizzano 
reattori omogenei, reattori eterogenei e reattori a ‘piscina’. Questi ultimi, che funziona‐
no ad uranio molto arricchito, sono moderati e refrigerati dall’acqua che vien tenuta in 
circolo. I blocchi di combustibile sono immersi in fondo ad una specie di piscina. Infine, 
andrebbe osservato che molti reattori sono stati destinati, tra l’altro, alla produzione di 
nuclidi: è sufficiente disporre nel loro interno di una sostanza fertile che subisce una 
trasmutazione sotto l’azione dei neutroni e produce i nuclidi. La Figura 79 indica uno 
schema di semplificazione del reattore nucleare, dove vengono indicati con a il noccio‐
lo, con b il moderatore di velocità, con c il sistema di regolazione, con e lo schermo di 
metallo e, infine, con f lo schermo di cemento.

 

Figura 79
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Ora, a livello di centrali elettronucleari messe in opera, andrebbe notato un am‐
pliamento graduale dei problemi energetici legati alla tutela dell’ambiente, come 
sentiamo spesso e volentieri al giorno d’oggi quando parliamo di sfruttamento delle 
fonti energetiche e, non solo quando si parla di nucleare, ma anche quando si vuole 
accennare all’operosità costante delle centrali idroelettriche, termoelettriche e a tutti 
i problemi dell’inquinamento connessi al loro funzionamento, al punto che si sono 
messe in campo le fonti rinnovabili dell’energia raggiante che proviene direttamente 
dal Sole, l’energia delle acque, quella eolica e geotermica. Tra le fonti non rinnovabili 
ricordiamo anzitutto l’energia termica fornita dai combustibili fossili come il metano 
e il petrolio, la quale, pur traendo origine dal Sole, costituisce un patrimonio desti‐
nato ad esaurirsi con il passare del tempo: infatti, i processi di formazione di tali 
combustibili, evolutisi con estrema lentezza (e si tratta di un arco di tempo dell’ordine 
dei milioni di anni) e in condizioni particolarissime, non sono più riproducibili.165 L’e‐
nergia nucleare di fissione rappresenta un’altra fonte non rinnovabile, potendo essere 
sfruttata solo fino all’esaurimento dei giacimenti di uranio. Il fatto è che da quando, 
in concomitanza con la crescente domanda di energia, ha cominciato a profilarsi il 
pericolo di una crisi petrolifera, le nazioni a più elevato livello tecnologico hanno 
intrapreso la costruzione di centrali elettronucleari, nelle quali l’energia nucleare vie‐
ne convertita in energia termica, e quest’ultima in energia elettrica. Dal momento, 
quindi, che la scelta nucleare è molto importante, anche dal punto di vista economico, 
è opportuno rendersi conto esattamente di quali potrebbero essere i rischi di un in‐
nalzamento della portata tecnoscientifica di centrali o siti e/o installazioni particolari.

In effetti, i rischi e le fonti di pericolo possono riassumersi a) nel trasporto di ma‐
teriale fissile; b) nella radioattività proveniente dal reattore; c) nei rischi accidentali; d) 
nel melt down o scioglimento e fusione; d) nelle scorie radioattive. Per il punto a, po‐
tremo dire che in tutte le centrali attualmente funzionanti, i reattori nucleari sono del 
tipo a fissione, per cui questi fanno uso di materiale fissile (uranio o plutonio), come 
visto, che è radioattivo. Il trasporto di questo materiale è quindi attuato mediante 
appositi contenitori, schermati e con un alto gradi di resistenza agli urti. Per il punto 
b, va ribadito che il ragionamento più utile sarebbe quello che tenderebbe a smentire 
il fatto per cui la radioattività proveniente dalle centrali nucleari sarebbe dannosa per 
gli esseri viventi. Per inciso, nelle località in cui i reattori funzionano (alcuni da più di 
50 anni), esperimenti condotti allo scopo di evidenziare possibili effetti dannosi sulla 
flora, sulla fauna e sugli uomini hanno finora dato risultato negativo, anche perché, 
al contrario di quanto si crede, il livello di radioattività presente nella varie centrali 
è molto basso. Ciò introduce comunque alcune riflessioni sul punto c. Infatti, per 
quanto le centrali nucleari vengano dotate di particolari sistemi di sicurezza tecno‐
logicamente avanzati e di autocontrollo, esiste sempre la possibilità di rischi dovuti 
a eventi accidentali (come la caduta di un aereo, un terremoto etc.), oppure derivanti 
da errori degli operatori, o addirittura da atti di sabotaggio. L’incidente più grave che 

165 Cfr. AAVV, Proceedings of the 3rd European Thermal Sciences Conference: Heidelberg, Germany, 
10 ‐ 13 September, 2000, Pisa, Edizioni ETS, 2000, 2 voll. V John D. Barrow, The Constants of Nature 
From Alpha to Omega, Jonathan Cape, 2002, trad. it. I numeri dell’universo. Le costanti di natura e la Teoria 
del Tutto, Milano, Mondadori, 2009 (2003), XI, p. 224 e sg.
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possa verificarsi in una centrale è un guasto al sistema di raffreddamento del reatto‐
re. Ciò introduce il punto d: come un qualunque motore di automobile, anche il reat‐
tore necessita di essere continuamente raffreddato e, nel caso in cui il sistema adibito 
a tale scopo non funzioni in modo corretto, la temperatura sale inesorabilmente fino 
a valori tali da provocare la fusione non solo del combustibile nucleare, ma persino 
delle strutture che lo proteggono. Un incidente di questo tipo si verificò nel lontano 
1979 nella centrale di Three Miles Island (USA) con la conseguente formazione di una 
vasta nube radioattiva. L’inchiesta stabilì che l’incidente era attribuibile ad una im‐
pressionante serie di errori commessi dagli operatori della centrale e, tuttavia, in quel 
caso, si riuscì a mantenere la situazione sotto controllo, scongiurando così il pericolo 
di un vero e proprio melt down. Infine, tra i problemi connessi con lo sfruttamento 
pacifico dell’energia nucleare, affermiamo che il problema della conservazione delle 
scorie radioattive, può costituire un freno alla proliferazione delle centrali nucleari. 
Siamo quindi al punto e, ed all’interrogazione che si pone dinanzi alla nostra genera‐
zione: quale diritto abbiamo di scaricare a terra e nel mare delle sostanze che potreb‐
bero rivelarsi pericolose per le generazioni future?

Proprio a livello di controllo della fusione nucleare, possiamo sostenere che l’av‐
venire dell’applicazione pacifica dell’energia nucleare, sta nella riproduzione, mai 
in maniera lenta e controllata, delle reazioni che si producono all’interno del Sole 
e nell’esplosione di una bomba H. I vantaggi che presenteranno i reattori nucleari a 
fusione rispetto ai più diffusi reattori sono indiscussi.166 Da una parte i combustibili 
da utilizzare, specialmente il deuterio, sono inesauribili e, per quanto il loro costo 
sia molto elevato, l’energia che essi possono in teoria produrre li rende molto più 
economici di quelli usati fino ad oggi: 1 grammo di deuterio può dare un rendimento 
equivalente alla combustione di 10.000 Kg di carbone. Oltre a ciò, l’aspetto più inte‐
ressante di queste macchine è che si può estrarre direttamente l’energia elettrica dalla 
materia in fusione, senza aver bisogno dei convertitori, nei quali si producono sempre 
perdite e che complicano straordinariamente le installazioni. Sicuramente, a parte 
andrebbe trattata l’importanza delle centrali elettriche e dell’allestimento di una ricca 
diversità di turbine composite167 nonché le apparecchiature dell’industria chimica, le 
quali constano ancora di parecchie insufficienze strutturali che hanno portato a disa‐
stri ambientali di notevole portata nel passato (si ricordi l’incidente di Seveso in Italia 
avvenuto il 10 luglio 1976 nell’azienda ICMESA di Meda) e che anche attualmente co‐
stituiscono pericolosi stoccaggi di dispersione di sostanze tossiche. Infatti, il pericolo 
non riguarderebbe soltanto i reattori nucleari ma anche quelli chimici (miscelazione 
dei reagenti) i quali operano con una certa propensione al miglioramento della resa.168 
Tuttavia, i problemi tecnici che ancora si pongono nei campi diversi sono enormi. 
Alcuni di questi hanno portato alle catastrofi nucleari come quella del 26 aprile 1986 

166 Cfr. AAVV, Electrical Machines for Nuclear Power, Boston‐Chicago, Publishers United, 2013, p. 
127 e sg.

167 Cfr. Peter Lorendoy, a cura di, Electric Machines Transformers Generators and Motors, New York, 
2011, p. 74 e sg.

168 Cfr. Robert Perry, Dow.W.Green, Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, McGraw‐Hill, 2007, VIII 
ediz. V. AAVV, The chemical industry factory, Philadelphia, 1998, III, IV, V.
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a Chernobyl in Unione Sovietica, anticipata dal disastro di Kyshtym (URSS) del 1957 
e dall’incidente già citato prima di Three Mile Istand (USA) del 1979, fino ad arrivare 
a quello di Tokaimura (Giappone) del 1999 e a Fukushima Dai‐ichi (sempre in Giap‐
pone) nel 2011. In tal senso, la nascita dell’era nucleare ha il duplice effetto di aprire le 
porte allo sfruttamento tecnologico di una fonte di energia quasi inesauribile e di in‐
nalzare lo spettro minaccioso di una catastrofe atomica. Alcune delle preoccupazioni 
di alcuni pionieri della tecnologia in Europa e in America agli inizi del XX secolo169 
sembrano veramente di una importanza minimale, rispetto alla posta in gioco e alla 
necessità di riformulare il panorama dei rischi ai quali siamo sottoposti.

Tra tutti gli incidenti finora accaduti, quello di Chernobyl può essere considera‐
to il più grave, non solo per le potenziali conseguenze, ma anche per gli effetti che 
in pratica ne sono scaturiti. La centrale di Chernobyl, uno degli impianti nucleari 
maggiori del mondo, era costituita da quattro reattori, ciascuno della potenza di 
1000 MW. Secondo un rapporto delle autorità sovietiche nella giornata di venerdi 
25 aprile 1986 fu avviato un esperimento, pare non autorizzato,170 allo scopo di met‐
tere alla prova la sicurezza del reattore numero 4 e pertanto la sua affidabilità in 
caso di emergenza. In regime di normale funzionamento, in tutte le centrali nucleari 
l’impianto principale di raffreddamento è alimentato dalla stessa energia prodotta 
dalla fissione nucleare. In caso di incidenti, il reattore viene arrestato, cosicché viene 
a mancare anche l’energia che consente il funzionamento dell’impianto principale di 
raffreddamento. Sembra opportuno fare presente che, anche quando la reazione a 
catena è ormai esaurita, il calore prodotto spontaneamente dall’intensa radioattività 
all’interno del reattore (circa 1 miliardo di curie, pari alla quantità sviluppata dalla 
bomba di Hiroshima) è sufficiente a produrre la fusione del contenitore. Per questo 
motivo, in ogni reattore esiste un secondo impianto di raffreddamento (impianto di 
emergenza), con la funzione di assorbire il calore generato dalla fissione. Durante 
l’esperimento di Chernobyl, la potenza del reattore n. 4 fu diminuita al punto da met‐
tere fuori uso l’impianto principale, mentre a causa di una serie sconcertante di errori 
operativi, non entrò in funzione in tempo utile l’impianto di emergenza. Pertanto la 
temperatura all’interno del reattore salì a più di 1700 °C. Al drammatico epilogo con‐
tribuirono anche gravi difetti di progettazione. Si pensi che il pavimento dell’edificio 
era di asfalto, materiale notoriamente infiammabile; che le pareti erano rivestite di 
plastica, anch’essa facilmente infiammabile; che l’edificio non possedeva un secondo 
involucro a tenuta stagna; che il moderatore di velocità dei neutroni era costituito da 
grafite, la quale si incendia con facilità e per questo è stata quasi ovunque sostituita, 
nei moderni reattori, con acqua naturale o pesante.

Date le circostanze che abbiamo illustrato, si spiega il dramma del 26 aprile. All’u‐
na di notte, il tetto si squarciò, sotto la spinta dei vapori in combustione; l’aria esterna 
alimentò ulteriormente il gigantesco rogo, finché quest’ultimo raggiunse il nocciolo del 

169 Di Alphonse Berget si v. La vie et la mort du globe, Paris, Ernest Flammarion Editeur, 1912; v. 
ediz. Wentworth, 2018; e Les Problèmes de l’atmosphère, Paris, Ernest Flammarion Editeur, 1914; v. 
edizione Forgotten Books, 2019.

170 Cfr. Enrico Grassani, L’assuefazione tecnologica. Metamorfosi del sistema uomo-macchina, Milano, 
Editoriale Delfino, 2014, XV, p. 561 e sg.
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reattore, ove erano contenute 180 tonnellate di ossido di uranio e 1700 tonnellate di 
grafite. A quel punto una nube impressionante si levò nel cielo fino ad oltre 1200 metri 
di altezza, liberando una massa di nuclei radioattivi per parecchie decine di milioni 
di curie. Grazie all’eroismo dei vigili del fuoco, che accorsero per primi e sacrificarono 
la vita per impedire la propagazione dell’incendio ai reattori adiacenti, fu evitata una 
catastrofe di proporzioni inimmaginabili. Nei giorni successivi la nube radioattiva, so‐
spinta dai venti, migrò verso i paesi occidentali e meridionali (Svezia, Finlandia, Polo‐
nia, Germania, Italia, Francia, Grecia etc.) in parte fluttuando nell’atmosfera, in parte 
depositandosi al suolo per effetto delle piogge. Uno tra i paesi più colpiti da questa on‐
data di radioattività fu l’Italia; soprattutto nella pianura padana, iodio, cesio e stronzio 
hanno inquinato estese regioni ad economia agricola. Si può ritenere che ogni abitante 
di tali regioni abbia assorbito, in un anno, una quantità di radioattività supplementare 
compresa tra il 50% ed il 100 % del fondo naturale. Benché i valori predetti siano con‐
siderati molto al di sotto della soglia di pericolo, non è tuttavia escluso che, negli anni 
a venire, quel 26 aprile di Chernobyl possa essere stato ritenuto responsabile di un 
incremento delle malattie tumorali ( tiroide, polmone etc.).

In occasione del disastro di Chernobyl si è molto discusso delle forme alternative 
di energia, quali l’energia geotermica, quella eolica e l’energia solare. Un esame obiet‐
tivo di queste forme induce però al giorno d’oggi a smorzare i toni di facile ottimi‐
smo,171 anche in relazione a questioni sociali che sono state segnalate da tempo.172 In 
tutti i casi, solamente le forze nucleari possono spiegare l’enorme energia di coesione 
dei nuclei atomici e la loro stabilità, con la messa in opera di macchinari per il gover‐
no delle reazioni possibili, stante il fatto che nelle limitate dimensioni di un nucleo, 
sono concentrati dei protoni in numero determinato che, avendo tutti la medesima 
carica elettrica, si respingono e tendono a separarsi. A questa azione, nella realtà, 
si oppone l’attrazione, derivante dalle forze nucleari, che esercitano tra loro proto‐
ni e neutroni. Le esperienze di bombardamento dei nuclei con particelle α rivelano 
che queste particelle, quando passano a distanze maggiori di dieci alla meno tredici 
centimetri dal nucleo, subiscono solamente l’azione repulsiva esercitata dalla scarica 
elettrica positiva di quest’ultimo e sono deviate dalla loro traiettoria. Al contrario, su 
distanze più piccole esse sono attratte ed assorbite dal nucleo. Questi due effetti sono 
quelli che permisero a Rutherford dapprima di stabilire una teoria nucleare nell’ato‐
mo, ed in seguito di osservare le prime trasmutazioni nucleari.

Per produrre la fusione nucleare, bisogna riunire in uno spazio limitato una certa 
quantità di materia, sottoposta a pressioni enormi ed a temperature dell’ordine di vari 
milioni di gradi: ciò significa che si debbono riprodurre, su scala ridotta, le stesse condi‐
zioni che esistono sul Sole. In tali condizioni, gli atomi perdono tutti i loro elettroni, e si 
ottiene una nuvola formata dai nuclei atomici e dagli elettroni che si spostano a velocità 
enormi (plasma). Occorre inoltre che il plasma non venga a contatto con le pareti del 
recipiente che lo contiene, poiché non esiste materiale capace di sopportare temperature 

171 Cfr. Luigi Sertorio e Erika Renda, Cento watt per il prossimo miliardo di anni, Torno, Bollati Bo‐
ringhieri, 2008, p. 121 e sg.

172 Cfr. David Elliot, Ruth Elliot, The Control of Technology, Wykeham Publications, 1976, trad. it. Il 
controllo delal tecnologia, Milano, Mazzotta editore, 1980.
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così elevate. I diversi dispositivi concepiti fino ad oggi, si distinguono per la maniera di 
isolare il plasma e per il procedimento usato per innalzare la temperatura: presentano 
tutti un carattere sperimentale e di ricerca delle proprietà del plasma. In apparecchiature 
come lo ZETA (Harwell), il NRL (Naval Research Laboratory) ed il Scylla ( Los Alamos), 
il confinamento del plasma si è realizzato per mezzo del campo magnetico generato dalle 
correnti elettriche che vi si producevano (autocostrizione). In altre installazioni di parec‐
chi decenni fa, come il DCX (Oak Ridge National Laboratory) e l’OGRA (Istituto Kurčat‐
ov, Mosca), dei campi magnetici speciali agivano come specchi, riflettendo le particelle 
del plasma ed obbligandole a tornare indietro. Infine, nello Stellarator (Plasma Physics 
Research Institute) e nel Tokomat (Kurčatov), il confinamento si otteneva per mezzo del 
campo magnetico esterno che agiva su una cella chiusa. A quasi cinquanta anni di di‐
stanza, le conclusioni che si possono trarre dal funzionamento di queste apparecchiature, 
le quali consumano più energia di quanta ne possano produrre, sono quelle di lasciare 
prevedere che l’elettricità potrà essere prodotta direttamente dal plasma, anche se il cam‐
mino verso l’utilizzazione industriale di questa tecnologia non è compiuto pienamente.

Concludiamo con due osservazioni di etica tecnologica, per così dire. Per Jean 
Frédéric Joliot‐Curie: “Un’ampia diffusione dei risultati della scienza avrebbe due 
conseguenze: tutti rivendicherebbero i suoi benefici e si opporrebbero con forza alle 
sue deviazioni verso opere di rovina e di morte o verso i profitti egoistici. Queste 
deviazioni, il cui esempio più evidente è rappresentato dalle armi atomiche, fanno sì 
che si dubiti del valore umano della scienza e si arrivi a denunciare, con una frequen‐
za sempre maggiore, la sua immoralità. La scienza non è morale né immorale. A mio 
parere possiamo esprimere un giudizio solamente su coloro che sfruttano i suoi risul‐
tati.” E ancora, in un’altra occasione, lo stesso Joliot‐Curie sosteneva che: “Gli scien‐
ziati ed i tecnici non sono una piccola élite distaccata dai problemi pratici. In quanto 
cittadini facenti parte della grande comunità dei lavoratori, devono militare con loro 
per assicurare una piena utilizzazione della scienza in vista della pace e del benesse‐
re degli uomini. Esigiamo l’interdizione assoluta dell’arma di aggressione e di ster‐
minio massiccio dei popoli. Esigiamo l’instaurazione di un controllo internazionale 
rigoroso per assicurare l’applicazione di questa misura di proibizione. Consideriamo 
criminale il primo governo che si servirà dell’arma atomica contro un altro popolo, 
chiunque esso sia.” In fondo, il solo apparato della tecnica è orientato a trasmettere 
la propria destinazione al dominio, il che trova una sua ragione di essere nella reale 
possibilità di diventare esso stesso lo scopo supremo.173 E, come sosteneva Jacques 
Ellul (1912‐1894) nella sua nota trilogia Le système technicien (1977‐1990), la tecnica va 
sicuramente “oltre la macchina”. E ancora, come è stato notato anni addietro: “Non 
c’è nessuna giustificazione per un clima di rassegnazione nato dall’impressione che 
le armi nucleari si diffondono inevitabilmente e sicuramente come la energia elettrica 
o qualsiasi altro segno dell’industrializzazione moderna. Non c’è nulla di inevitabile 
nelle armi nucleari.”174

173 Cfr. Fausto Borrelli, a cura di, Pensare la tecnica 2000, Roma ENEA, 2000, p. 183.
174 Leonard Beaton, John Maddox, The Spread of Nuclear Weapons, London, Chatto and Windus 

Ltd Studies, 1962, trad. it. La diffusione delle armi nucleari, Milano, Edizioni di Comunità, 1964, XIII, 
cit. p. 215.
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5- CIBERNETICA E CERVELLO

5.1 – Dal mondo degli automi alla cibernetica
Un raro studio in due volumi sugli automi, limitato a 1000 copie, del 1928 di Alfred 
Chapuis e Edouard Gélis1 metteva in opera una esplorazione storica e tecnica dei 
grandi creatori di automi e di loro personaggi meccanici dall’antichità ed epoche primi‐
tive fino agli inizi del secolo XX citando in epigrafe Leonardo da Vinci, quando questi 
affermava che: “La meccanica è il paradiso delle scienze matematiche perché attraverso 
di essa raggiungiamo il frutto di queste scienze.” Gli autori partivano più decisamente 
dalla Scuola di Alessandria soffermandosi sull’epoca bizantina e mussulmana, fino al 
Medio Evo e alla regione cristiana, con un riferimento particolare alla costruzione di 
opere di orologeria moderna con pezzi di fantasia e con personaggi o scene in movi‐
mento, pendoli e tavole meccaniche, per giungere alle banderuole e ai giocattoli, agli 
animali meccanici, agli androidi e alle macchine e teste parlanti etc. Grazie alle fotogra‐
fie in bianco e nero, ai disegni, piantine, schemi e schizzi, gli autori spiegavano il fun‐
zionamento delle creazioni (disegni e schizzi di pezzi meccanici, delle articolazioni che 
provocavano i movimenti etc.). Con l’avvento della cibernetica l’automa è stato definito 
come un sistema costituito da segnali di entrata, da stati interni e da segnali in uscita 
tali che per ogni segnale in entrata si fornisce un segnale in uscita che dipende quindi 
dallo stato interno in cui il sistema stesso tenderebbe a trovarsi. 
In precedenza gli automatismi erano più che altro affiancati alla riproduzione del 
movimento meccanico di parti animali o umane, il che poteva dare luogo a assem‐
blaggi di ingranaggi capaci di funzionare autonomamente, come fu il caso famoso 
dell’anatra digeritrice del già citato Jacques de Vaucanson,2 progettata nel 1739, che 
illustriamo nella Figura 80 seguente, e che era composta da più di 400 pezzi di parti 
mobili. E l’esempio non fu certamente l’unico, dato che soprattutto tra l’800 e il ’900 si 
ebbero soprattutto in Francia molte realizzazioni, essendo in voga proprio l’esistenza 
di piccole imprese artigianali di costruttori di automi.

A parte i molti reperti della storia più antica degli automi, il problema sarà più 
quello di indicare subito in questa sede il superamento della visione meccanicistica 
stricto sensu e le problematiche connesse al funzionamento ‘interno’ dei marchinge‐
gni allestiti con rondelle e bulloni dal talento e dall’inventiva dei costruttori che in 
Occidente e, in alcuni casi, si sono imposti anche con l’imbroglio, come fu il caso di 
una macchina per giocare a scacchi (già citata), inventata nel 1770 dall’ungherese 
Wolfgang von Kempelen che nel 1857 si scoprì essere dotata di un ingegnoso strata‐
gemma, nascondendo un operatore minuto al suo interno. 

1 Cfr. Alfred Chapuis e Edouard Gélis, Le monde des Automates. Etude Historique et Technique, Par‐
is, 1928, 2 voll.; v. edizione Slatkine, 1984.

2 Cfr. André Doyon, Lucien Liaigre, Jacques Vaucanson, mécanicien de génie, Paris, Presses Univer‐
sitaires de France, 1967, p. 49 e sg.
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Figura 80 – Le Canard Digérateur

Infatti, ciò che preme sottolineare è un cambiamento di prospettiva capace di tra‐
sformare oggi la teoria del mero funzionamento automatico in un macchinario che 
sia in grado di riprodurre con debiti strumenti i diversi comportamenti del cervello 
umano, sia parzialmente che totalmente, implicando, dal punto di vista più generale, 
i parallelismi più spinti tra macchine, sistemi ed organismi viventi, in modo da coin‐
volgere le tecniche di regolazione e controllo e le applicazioni tecnologiche che ne 
possono scaturire. Non per nulla, gli elementi basilari della scienza cibernetica sono 
la teoria dell’informazione, la teoria degli algoritmi e, appunto, la teoria degli automi. 
In particolare, non va dimenticato, che nello sviluppo più moderno della cibernetica 
hanno avuto molta parte le scienze biologiche, come vedremo, stante l’avvento degli 
elaboratori elettronici ad alta velocità, i quali hanno mutato la prospettiva di elabo‐
rare informazioni e realizzare sistemi di controllo. Il risultato di queste convergenze 
scientifiche e tecniche, a livello di progettazione, sono stati gli elementi nuovi pre‐
senti nei programmi di lavoro, ad esempio di studio del cervello umano, con la pre‐
senza di veicoli informativi di diversa natura, non solo meccanici, ma anche sonori, 
luminosi, elettrici, chimici etc. Tutta un’altra storia dai tanti movimenti tecnologici 
di Al‐Jazari, tanto per citare di nuovo il mondo arabo, o dal momento in cui secoli 
dopo Leonardo da Vinci utilizzava il suo interesse per l’ingegneria meccanica per 
progettare, e con ogni probabilità costruire, un cavaliere meccanico, presentato alla 
corte milanese nel 1495, che fosse in grado di muovere soltanto braccia, gambe e testa, 
oltre che a “parlare” attraverso un rullo di tamburi automatico. E, forse ancora più 
impressionante, fu l’automa di “The Writer”, che era in grado di scrivere qualsiasi 
testo lungo fino a 40 caratteri; progettato dall’orologiaio svizzero Pierre Jaquet‐Droz 
(1721‐1790) alla fine del XVIII secolo e composto da più di 6.000 pezzi tutti compressi 
nel modello di replica, ha compreso bene la natura programmabile dell’automatismo 
che lo ha addirittura esaltato nelle sue forme popolari come il precursore dei compu‐
ter moderni. E potremmo continuare. Ora, mentre è facile vedere il collegamento tra 
il cavaliere di Da Vinci e, diciamo, i robot industriali pre‐programmati utilizzati oggi, 
il futuro della tecnologia sta già cercando di superare i suoi umili inizi. L’intelligenza 
artificiale sarà probabilmente al centro dello sviluppo della robotica e sicuramente 
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3715 – Cibernetica e cervello

farà apparire i nostri sforzi attuali relativamente primitivi.3 In sostanza, mentre i 
primi automi erano costituiti da un insieme di ingranaggi, leve e pulegge, i robot del 
futuro saranno probabilmente più digitali che meccanici. Le creazioni robotiche del 
futuro attingeranno ai campi della linguistica, della logica, del comportamentismo 
e dello sviluppo di software legati all’intelligenza artificiale, così come sono i mec‐
canismi di dadi e bulloni. Si sta già cercando di creare robot che imparino dall’espe‐
rienza, si basino sull’intelligenza e riconoscano le emozioni umane. E, va comunque 
affermato, senza pericolo di smentita, che anche se questi robot del futuro possono 
differire notevolmente dagli automi del passato, per molti versi nascono dalla stessa 
ambizione. Mentre gli automi imitano le sembianze e il comportamento degli esseri 
umani, i robot del futuro saranno in grado di farlo emulando, e forse superando la 
mente umana. Sembra proprio che il bisogno dell’umanità di creare sia vecchio di se‐
coli, anche millenni, e non importa quanto complesse diventino le nostre invenzioni 
robotiche, esse dovranno certamente molto ai loro antenati meccanici di tanti anni fa, 
anche se non saranno proprio la stessa cosa.

È nella convinzione che queste macchine del futuro esalteranno a pieno le capa‐
cità organizzative della mente umana che vorremmo spingerci ad esaminare una 
parte della teoria che attiene alle possibili intersezioni tra gli studi biologici e quelli 
fisico‐matematici, allorquando si concretizza la possibilità di stabilire un confronto 
tra i processi di comunicazione e di regolazione degli animali e quelli delle macchi‐
ne. Tutto ciò può avere certamente dato luogo allo sviluppo di specializzazioni, che 
hanno rasentato sempre la teoria degli automi e che hanno stabilito dei nessi con la 
bionica, la psicocibernetica etc. le quali attendono nuovi risultati nel campo dei robot, 
a più di cento anni dalle scoperte dell’inglese Charles Babbage (1791‐1871) e a distanza 
di meno di un secolo dal lancio della cibernetica a opera di Norbert Wiener (1894‐
1964) con la pubblicazione di un libro nel 1948 che apriva la strada alla nuova disci‐
plina.4Questo contributo, tendeva alla realizzazione di una progressiva spiegazione 
in termini fisici “delle attività biologiche e mentali” da parte di automi, avendo in 
mente una sorta di adesione allo spirito unificatore della cibernetica, anche quando 
il problema di fondo appare oggi: “quello della costituzione di un nuovo linguaggio 
formale, non importa se di tipo logico‐matematico o di tipo chimico‐fisico, che per‐
metta di trattare in termini quantitativi univoci i fenomeni di generazione, trasmis‐
sione nello spazio e nel tempo, elaborazione e utilizzazione della informazione, che 
avvengono nei meccanismi naturali e artificiali addetti all’autoregolazione e auto‐or‐
ganizzazione di macchine e di organismi viventi.”5 In questa direzione vanno tenuti 
presenti molti degli sforzi adibiti dai ricercatori e scienziati, a proporre un modello di 
reciprocità nella nuova disciplina,6 propugnato anche da autori indipendenti, dallo 

3 Cfr. Vernon Pratt, Thinking Machines. The Evolution of Artificial Intelligence, Blackwell Pub, 1987, 
trad. it. Macchine pensanti. L’evoluzione dell’intelligenza artificiale, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 48 e sg.

4 Cfr. Norbert Wiener, La cibernetica. Controllo e comunicazione nell’animale e nella macchina, Mila‐
no, Il Saggiatore, 1968 (ed. orig. 1948).

5 Vittorio Somenzi, Introduzione, La filosofia degli automi, Torino, Boringhieri, 1965, cit. p. 10; si v. 
l’edizione ampliata del 1994 scritta con la collaborazione di Roberto Cordeschi dal titolo: La filosofia 
degli automi. Origini dell’intelligenza artificiale, Torino, Bollati Boringhieri, 1994 (dono dell’autore).

6 Cfr. Norbert Wiener, Introduzione alla cibernetica, Torino, Boringhieri, 1953, p. 7 e sg.
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372 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

stesso Wiener e dal creatore della teoria dell’informazione Claude Elwood Shannon 
(1916‐2001), ai matematici Johann o John von Neumann (1903‐1957) e Alan Mathison 
Turing (1912‐1954).

Nello specifico, il confronto tra automi e calcolatori potrà sempre svelare interes‐
santi aspetti del processo di base per cui si possano interpretare i processi cerebrali, 
anche perché, “Il cervello è stato spesso paragonato, forse con troppo entusiasmo, 
alle macchine calcolatrici. Esso contiene all’incirca 10 ¹º elementi attivi detti neuroni. 
In virtù della legge del “tutto o niente” dell’azione nervosa, i neuroni hanno qualche 
somiglianza funzionale con gli elementi (relé, tubi elettronici o transistori) del nostro 
calcolatore binario. Il numero degli elementi è di sei ordini di grandezza superiore a 
quello dei nostri più grandi calcolatori. McCulloch7 ha pittorescamente asserito che 
un calcolatore avente altrettanti tubi, quanti neuroni ha l’uomo, richiederebbe l’Em‐
pire State Building per alloggiarlo, la potenza fornibile dalle cascate del Niagara per 
alimentarlo e il fiume Niagara per raffreddarlo. L’impiego di transistori, al confronto, 
migliorerebbe notevolmente tali caratteristiche, la potenza richiesta si abbasserebbe 
a un valore dell’ordine di centinaia di kilowatt ( il cervello consuma 25 watt circa) 
e l’ingombro ( con un montaggio compatto) a quello di una normale abitazione. Si 
può anche ritenere che la maggiore velocità dei componenti elettronici, di un fattore 
dell’ordine 10³, compenserebbe in parte le esigenze di equipaggiamento.”8 Le so‐
miglianze tra cervello e calcolatori suggeriscono componenti aggiuntive dei modelli 
conosciuti e implicano l’ammissione di differenze dell’ordine logico, stante l’attività 
peculiare di programmazione. Ciò va a connettersi con l’esplicativo ruolo delle varie 
aree funzionali.9 Il cervello controlla centinaia di muscoli e ghiandole avendo con‐
tatti sensoriali che difficilmente possono essere riprodotti dai calcolatori elettronici 
nella loro caratterizzazione astratta di numeri e di operazioni sui numeri, cioè dalla 
parte della pura teorizzazione matematica, la quale rimanda, ad esempio, alle mac‐
chine sviluppate da Alan Mathison Turing nel 1936, come vedremo tra poco, alle 
macchine logiche che susseguono all’algebra ideata dal logico e matematico irlandese 
George Boole ( 1815‐1864), alla progettazione di macchine che si autoriproducono e 
di macchine per il giuoco e per l’apprendimento, alcune sviluppate in Inghilterra da 
Günther H. Oettinger ad esempio per il calcolatore “Edsac” di Cambridge, o quel‐
le di David Hagelbarger.10 Queste elaborazioni coprono pressappoco la metà degli 
anni Cinquanta del XX secolo e inoltrano negli anni successivi lo studio del rapporto 
tra calcolatore e cervello, dividendo i calcolatori, come affermava Johann o John von 
Neumann, in due grandi gruppi: analogici e numerici, cioè digitali, così e come si potrà 
vedere nello sviluppo della disciplina cibernetica negli anni a venire.

7 Warren Sturgis McCulloch (Orange, 16 novembre 1898 – Cambridge, Mass., 24 settembre 1969).
8 Claude Elwood Shannon, Calcolatori e automi in Vittorio Somenzi, La filosofia degli automi, Op. 

cit., II, cit. p. 95.
9 Cfr. Dick Swaab, Noi siamo il nostro cervello, Roma, Castelvecchi, 2019, p. 158 e sg.
10 Cfr. per alcuni importanti saggi ‘di periodo’: John T. Diebold, Automation: The advent of the Au-

tomatic Factory, New York, Van Nostrand, 1952; Warren Sturgis McCulloch, The Brain as a Computing 
Machine su “Electrical Engineering”, vol. 68, Issue 6, June 1949, pp. 492 – 497; AAVV, Automata Stud-
ies, a cura di Claude Elwood Shannon e John M. McCarthy, Princeton, Princeton University Press, 
1956; Norbert Wiener, Cibernetica, Milano, Bompiani, 1953.
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3735 – Cibernetica e cervello

Sia a livello teorico che di tecnica dei calcolatori potremo affermare che: “In un 
calcolatore analogico tutti i numeri sono rappresentati da grandezze fisiche oppor‐
tune, i cui valori, in termini di unità di misura prefissate, sono uguali ai numeri in 
questione. Sai usano, ad esempio, l’angolo di rotazione di un dato disco, l’intensità di 
una data corrente, l’entità di una data tensione relativa ecc. Per mettere la macchina in 
condizione di calcolare, cioè di operare su quei numeri secondo un piano prestabilito, 
è necessario realizzare organi elementari che eseguano, su tali grandezze rappresen‐
tative, operazioni corrispondenti alle operazioni elementari della matematica (..) In 
un calcolatore digitale decimale ogni numero è rappresentato nello stesso modo che 
nella scrittura o stampa convenzionale, cioè come una successione di cifre decimali. 
Ogni cifra decimale, a sua volta, è rappresentata da un sistema di segnali (in inglese 
markers).”11A livello di perfezionamento delle macchine si potrà riferirsi al periodo di 
distanziamento tra il progresso tecnico e gli sviluppi scientifici successivi in modo 
che è ancora possibile affermare con von Neumann che: “Nel corso dello sviluppo 
della tecnica fino ad oggi si è fatto uso, successivamente, di relé elettromeccanici, 
di tubi a vuoto, diodi di cristallo, nuclei ferromagnetici, e infine transistori, dando 
origine ad altrettanti tipi di calcolatori digitali, tali diversi tipi di organi elementari 
sono stati impiegati taluni in combinazione con altri, altri di preferenza negli organi 
di memoria12 dei calcolatori, altri ancora fuori dalla memoria, nei cosiddetti organi 
attivi.”13Gli organi attivi sono organi che eseguono le operazioni logiche fondamen‐
tali e rigenerano impulsi con delle funzioni di amplificazione. Il numero di organi 
attivi in un calcolatore moderno può variare tra 3000 e 30000 circa, e ciò permette 
l’esecuzione di operazioni fondamentali, cioè aritmetiche, stante il posizionamento 
e l’utilizzo di sottoinsiemi a confronto con l’organo aritmetico che, soprattutto nei 
grandi calcolatori moderni, comprende un numero di organi attivi che va, secondo 
la tipologia, da 300 a 2000 circa. Raggruppamenti di organi attivi sono utilizzati per 
svolgere funzioni di memoria, dove gli organi di memoria appartengono a categorie 
diverse, e si costituiscono attraverso registri di memoria che sono costituiti da organi 
attivi, appunto. È inizialmente nella descrizione dei componenti della memoria che si 
può fare risalire il parallelismo tra calcolatore e cervello, stante il fatto per cui in un 
calcolatore moderno di dimensioni non ridotte e ad alta rapidità di calcolo, esistono 
almeno tre livelli di gerarchia di memoria e, a volte, anche quattro o cinque. Il primo 
livello corrisponde ai registri di memoria di cui si è parlato; il secondo specifica l’esi‐

11 Johann von Neumann, Il calcolatore e il cervello in Vittorio Somenzi e Roberto Cordeschi, La 
filosofia degli automi. Origini dell’intelligenza artificiale, Op. cit., V. cit. pp. 108‐110.

12 Scrive von Neumann: “Il principio dell’organo unico per ogni operazione fondamentale ri‐
chiede, comunque, che si provveda un più ampio numero di organi atti a immagazzinare passiva‐
mente numeri ossia i risultati di diversi calcoli parziali intermedi. In latri termini, ciascuno di tali 
organi deve poter immagazzinare, rimovendo quello che eventualmente avesse immagazzinato in 
precedenza, un numero ricevendolo da qualche altro organo col quale si trova connesso al momen‐
to, e restituirlo dietro richiesta, trasmetterlo cioè a qualche altro organo con cui si trova ad esser con‐
nesso in quel successivo momento. Un tale organo prende il nome di registro di memoria, l’insieme 
di questi organi è una memoria, e il numero di registri in una memoria ne costituisce la capacità” (Il 
calcolatore e il cervello in Vittorio Somenzi, La filosofia degli automi, Op cit., IV, cit. p. 166).

13 Johann von Neumann, Il calcolatore e il cervello in Vittorio Somenzi e Roberto Cordeschi, La 
filosofia degli automi. Origini dell’intelligenza artificiale, Op. cit., V. cit. p. 110.
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374 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

stenza di organi di memoria; i successivi livelli corrispondono ad un accrescimento 
della capacità di memoria e di fattori che dipendono anche dai tempi di accesso.

Per quello che concerne il cervello, si potrà affermare che la tipologia del calcola‐
tore può essere fatta risalire ad una sorta di parallelismo tra specie di “automi” che 
si assomigliano e si differenziano. Per la descrizione del sistema nervoso si parte so‐
litamente dal fatto che il suo funzionamento ha forti analogie con il funzionamento 
digitale, dove l’elemento base va riconosciuto nella cellula nervosa, il neurone, il che 
presenta all’attenzione i risvolti di una grande varietà di aspetti: elettrici, chimici e 
meccanici. Ma sulla natura dell’impulso nervoso e sui processi ad esso annessi ci 
soffermeremo più in là. Per il momento ci preme sottolineare che per i modelli dei 
programmi e dei procedimenti di utilizzo della memoria destinati alle macchine cal‐
colatrici, fanno testo le identificazioni con i modelli dei fenomeni biologici e psicolo‐
gici, come si è discusso nella comunità degli scienziati e ricercatori che hanno cer‐
cato di spiegare a livello di cibernetica i fenomeni organici e i processi del cervello.14 
“Nel 1938 N. Rachevsky – Nicolas, 1899‐1972, n.d.a. ‐ aveva mostrato che dei modelli 
astratti di circuiti elettrici permettevano di render conto di certe proprietà dei circuiti 
nervosi, in particolare quelli che formano delle catene chiuse. Queste idee dovevano 
venire matematizzate da W. S. Mac Culloch e W. Pitts – Walter, 1923‐1969, n.d.a. – nel 
1943; quindi tradotte in formule da Householder – Alston Scott, 1904‐1993, n.d.a. ‐ e 
Landahl – Herbert Daniel, n.d.a. ‐ mediante l’algebra di Boole;15 quindi stabilite su 
base probabilistica. Nel 1922 R. Lorente de No – Rafael, 1902‐1990, n.d.a. ‐ aveva af‐
facciato l’ipotesi della presenza nel cervello di catene di neuroni riverberanti, capaci 
di conservare i ritmi per tempi molto lunghi. Questa spiegazione sarà ripresa da A. 
Forber (1929), S. W. Ranson – Stephen Walter, 1880‐1942, n.d.a. ‐ e J. C. Hinsey – Joseph 
C., 1901‐1981, n.d.a. ‐ (1930) e proseguita fino ai giorni nostri da Lorente de No, von 
Foester e altri ricercatori (..) Troveremo altri esempi di interpretazione cibernetica 
dei fenomeni biologici o psicologici. Segnaliamo un progetto che, in mancanza di 
applicazioni oggi prevedibili, è suscettibile di chiarire rilevanti problemi di genetica: 
si tratta delle macchine autoriproduttrici, i cui piani sono stati proposti da von Neu‐
mann e Shannon. Posta su un terreno su cui sia disposta alla rinfusa una moltitudine 
di differenti pezzi staccati, la macchina autoriproduttrice esplorerebbe i suoi dintor‐
ni, esaminerebbe uno alla volta gli elementi frammischiati, distinguerebbe quelli che 
le vanno bene, li assiemerebbe in un’altra macchina autoriproduttrice, identica alla 
“madre” e munita di un suo motore e di una sua provvista di energia. Dopo aver 
indicato la possibilità di una soluzione nel 1949, J. von Neumann ne proponeva nel 
1952 due modelli dettagliati. Mentre il primo si accosta ai modi di riproduzione dei 
cristalli e senza dubbio dei geni, il secondo fa pensare alla riproduzione animale: 
esso è formato da una “soma” – comportante esso stesso degli organi di percezione 
dell’ambiente circostante, degli organi di azione su di esso ed un organo centrale – e 
da un “germe” – che comporta organi di avvio e organi di arresto. Un altro progetto 
è dovuto a Shannon. Certamente l’analogia con la vita è piuttosto grossolana. Ma la 

14 Cfr. John Medina, Il cervello. Istruzioni per l’uso, Torino, Boringhieri, 2014, p. 149.
15 Cfr. Herbert Daniel Landahl e Alston Scott Householder, Mathematical Biophysics of the Central 

Nervous System, Andesite Press, 2017.
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sola possibilità di fabbricare un modello semplice ( e del resto di una semplicità del 
tutto relativa, perché von Neumann sembra avere stabilito che esso non può compor‐
tare meno di 10.000 elementi circa) sarebbe stata ritenuta pura fantasia anche soltanto 
trent’anni fa!”16

L’analogia tra cervello e calcolatori si sviluppa coerentemente nell’ideazione di 
macchine le quali possono designare modelli astratti e generali riferibili altrettan‐
to a tutte le macchine che trattano dell’informazione. Queste macchine cercano di 
rispondere alla domanda per cui si possono definire concetti matematici adeguati 
in rapporto a tutto ciò che è effettivamente calcolabile. Il già citato Alan Mathison 
Turing, studente di matematica all’Università di Cambridge, si è ispirato al program‐
ma formalista del matematico tedesco David Hilbert (1862‐1943), che ha cercato di 
dimostrare che qualsiasi problema matematico può essere potenzialmente risolto da 
un algoritmo, cioè da un processo puramente meccanico. Turing interpretò questo 
concetto come una macchina di calcolo e si propose di progettarne una in grado di 
risolvere tutti i problemi matematici, ma nel processo dimostrò nel suo fondamentale 
lavoro del 1936 On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem 
che un tale risolutore matematico universale non poteva mai esistere. Nel saggio del 
1936 Turing iniziava a occuparsi dei cosiddetti “numeri calcolabili”, intendendo pre‐
cisare che questi ultimi: “possono essere descritti brevemente come i veri numeri le 
cui espressioni come decimali sono calcolabili con mezzi finiti. Anche se l’argomento 
di questo lavoro è apparentemente i numeri calcolabili, è quasi altrettanto facile de‐
finire e studiare le funzioni calcolabili di una variabile integrale o di una variabile 
reale o calcolabile, predicati, e così via. I problemi fondamentali sono, tuttavia, evi‐
denti lo stesso e in ogni caso, ho scelto i numeri calcolabili per il trattamento esplicito 
per coinvolgere la tecnica meno cumulativa. Spero che a breve si possa fornire un 
resoconto delle relazioni dei numeri calcolabili, funzioni, e così via l’uno verso l’altro. 
Questo comprenderà uno sviluppo della teoria delle funzioni di una variabile reale 
espressa in termini di numeri calcolabili. Secondo la mia definizione, un numero è 
calcolabile se il suo decimale può essere scritto da una macchina.” Ora, per proget‐
tare la sua macchina (nota ai posteri come “macchina di Turing”), aveva bisogno di 
trovare una definizione univoca dell’essenza di un computer. Nel fare ciò, lo studioso 
ha elaborato in modo molto dettagliato i concetti di base di una macchina calcola‐
trice universale, cioè una macchina calcolatrice che potesse, almeno in teoria, fare 
tutto ciò che in alcune condizioni potrebbe fare un dispositivo di calcolo speciale. In 
particolare, non ci si limiterebbe affatto a fare dell’aritmetica. Gli stati interni della 
macchina potrebbero rappresentare dei numeri, ma potrebbero anche rappresentare 
valori logici o delle lettere. Infatti, Turing credeva che tutto potesse essere rappre‐
sentato simbolicamente, anche gli stati mentali astratti, e per questo è stato uno dei 
primi sostenitori della posizione di intelligenza artificiale per cui i computer possono 
potenzialmente arrivare a pensare.

Il lavoro di Turing fino a questo punto era completamente astratto, una mera di‐

16 François Le Lionnais in Maurice Dumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, Op. cit., La 
Cibernetica, IX, vol. IV, cit. pp. 100‐101.
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mostrazione teorica. Ciò non toglie che esso ha avuto un effetto immediato su un 
piccolo numero di accademici di alcune università che erano interessati al concetto 
di macchina di calcolo, non avendo, invece, un effetto sul settore di crescita delle 
macchine per le imprese industriali, che erano tutti dispositivi speciali. Tuttavia, egli 
ha chiarito fin dall’inizio che i suoi risultati implicavano la possibilità di costruire 
una macchina informatica del tipo da lui descritto. Il suo lavoro caratterizzava così 
bene l’essenza astratta di qualsiasi dispositivo di calcolo che era in effetti una sfida 
a costruirne uno. Egli “mostrava prima che le sue macchine potevano appartenere a 
diversi tipi, ma in quantità numerabile; il loro insieme, per quanto infinito, formava 
soltanto una piccola porzione dell’insieme dei numeri intieri. Egli stabiliva anche che 
è possibile concepire i piani di una “macchina di Turing universale”, capace di pren‐
dere le stesse decisioni di una macchina di Turing qualsiasi, le cui strutture e le cui 
istruzioni potrebbero sempre essere descritte a mezzo del codice e della sintassi della 
macchina universale.”17 Quindi, in definitiva, una cosiddetta macchina di Turing, 
risultava essere una macchina di calcolo teorica inventata per servire da modello 
idealizzato per il calcolo matematico. Essa consisteva in una linea di celle note come 
“nastro” che poteva essere spostata avanti e indietro, un elemento attivo noto come 
“testa” che possedeva una proprietà nota come “stato” e che poteva cambiare la pro‐
prietà nota come “colore” della cella attiva sotto di essa, e una serie di istruzioni per 
come la testa doveva modificare la cella attiva e spostare il nastro.18 Ad ogni passo, la 
macchina poteva modificare il colore della cella attiva e cambiare lo stato della testa. 
Dopo di ciò, spostare il nastro di una unità a sinistra o a destra. Inoltre, quella mac‐
china poteva sicuramente ridurre all’essenziale la struttura logica di qualsiasi dispo‐
sitivo di calcolo, così e come si è venuto affermando nella comunità degli scienziati in 
periodi successivi.19 Ma come previsto all’inizio da Turing, la macchina svolgeva le 
sue funzioni in una sequenza di passi discreti e assumeva solo uno di una lista finita 
di stati interni in un dato momento. Come già visto, la macchina stessa era costituita 
da un nastro infinitamente estensibile, una testa di nastro in grado di eseguire varie 
operazioni sul nastro, e un meccanismo di controllo modificabile nella testa che pote‐
va memorizzare le direzioni da un insieme finito di istruzioni. Il nastro era diviso in 
quadrati, ognuno dei quali era vuoto o aveva stampato su di esso uno di un numero 
finito di simboli. La testina del nastro aveva la capacità di muoversi verso, leggere, 
scrivere e cancellare qualsiasi singolo quadrato e poteva anche passare ad un altro 
stato interno in qualsiasi momento. Qualsiasi atto di questo tipo era determinato dal‐
lo stato interno della macchina e dalla condizione del quadrato scansionato in un dato 
momento. L’uscita della macchina ‐ cioè la soluzione ad un quesito matematico ‐ po‐
teva essere letta dal sistema una volta che la macchina si fosse fermata. Tuttavia, nel 
caso delle proposizioni indecidibili di Kurt Friedrich Gödel (1906‐1978), la macchina 
non si sarebbe mai fermata, e questo divenne noto come il “problema dell’arresto”.

Incorporando tutte le caratteristiche essenziali dell’elaborazione delle informazio‐

17 François Le Lionnais in Maurice Dumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, Op. cit., La 
Cibernetica, IX, vol. IV, cit. p. 99.

18 Cfr. Stephen Wolfram, A New Kind of Science, Wolfram Media, 2002, pp. 78‐81.
19 Cfr. Martin Davis, Computability and Unsolvability, New York, Dover Publications, 1985 (1982).
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ni, la macchina di Turing divenne la base per tutti i successivi computer digitali, che 
condividono lo schema di base della macchina di un dispositivo di input/output (na‐
stro e lettore), la memoria (memoria del meccanismo di controllo), e l’unità centrale di 
elaborazione (meccanismo di controllo). A proposito, meritano una certa attenzione 
le osservazioni portate da von Neumann riguardo ai risultati principali della teoria 
di Turing, il che lega il discorso all’elaborazione di una macchina che sia in grado di 
elaborare qualsiasi successione prodotta da una qualsiasi altra macchina nonché alla 
capacità di indicare un programma per trattare di automi che producono automi, cioè 
il problema dell’autoriproduzione, per cui, alla fine, il programma di Turing risulta 
essere abbastanza ristretto in quanto i suoi automi sono rappresentati da macchine 
calcolatrici, anche se esso può fornire risultati equivalenti nel campo delle definizioni 
di base. Il ragionamento di von Neumann inizia con il cercare di dare una definizio‐
ne rigorosa di automa. Infatti, “Occorre anzitutto fare una lista completa delle parti 
elementari da usare. Questa lista deve contenere non solo un’enumerazione completa, 
ma anche una definizione operativa completa di ogni parte elementare. È relativa‐
mente facile fare tale lista, cioè scrivere un catalogo delle parti della macchina, che sia 
abbastanza ampio da permettere l’ampia varietà di meccanismi qui necessari, e che 
abbia il rigore assiomatico necessario per questo tipo di considerazioni. Non occorre 
neppure che questa lista sia lunga. Naturalmente può essere fatta arbitrariamente 
lunga o arbitrariamente corta. Può essere allungata includendo in essa come parti 
elementari oggetti che si sarebbero potuti ottenere per combinazione di altri. Può 
essere accorciata (fino a farla consistere di una singola unità) dotando ogni parte ele‐
mentare di una molteplicità di attributi e di funzioni. Ogni asserzione sul numero di 
parti elementari occorrenti rappresenterà perciò un sensato compromesso in cui da 
nessuna parte elementare ci si aspetta nulla di troppo complicato, e nessuna parte 
elementare è fatta per assolvere a parecchie funzioni, s’intende distinte. In questo 
senso si può mostrare che è sufficiente una dozzina circa di parti elementari. Il pro‐
blema dell’autoriproduzione può essere allora messo in questi termini: è possibile 
costruire mediante questi elementi un aggregato tale che, introdotto in un ambiente 
in cui tali elementi abbondano, cominci a costruire altri aggregati, ciascuno dei quali 
risulterà alla fine perfettamente identico all’originale? La risposta è “sì”, e i principio 
in base al quale l’automa può essere realizzato è in stretta relazione col principio di 
Turing precedentemente illustrato.”20

Tutto ciò stimola anche una descrizione completa di qualsiasi automa, che possa 
corrispondere al profilo tracciato fino a questo momento e che, in ultima analisi, pon‐
ga in relazione il compimento di operazioni rispetto agli spazi evidenziati dalla teo‐
ria di Turing, implicando l’uso di parti e componenti quelli forniti per la prima volta 
dall’autore, nel senso che l’automa costruito lo potrà essere soltanto in presenza di 
componenti elementari. È possibile, aggiunge von Neumann, che possano profilarsi 
automi con istruzioni capaci di aggregarsi con le parti elementari, intendendo costru‐
ire oggetti e implicando che tutti gli automi costruiti potranno condividere delle pro‐
prietà che rispettino istruzioni già precedentemente fornite. Un altro automa potrà 

20 Johann von Neumann, La logica degli automi e la loro autoriproduzione in Vittorio Somenzi, La 
filosofia degli automi, Op. cit., V, cit. pp. 240‐241.
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378 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

successivamente fare una copia di ogni istruzione che gli si fornisce, considerando 
la forte possibilità che quest’ultimo possa divenire un riproduttore: “una macchina 
che può leggere un nastro impresso e produrre un altro nastro impresso identico al 
primo.”21 Combinando gli automi e utilizzando un meccanismo di controllo si potrà 
procedere denotando un aggregato totale che, per potere funzionare, dovrà essere 
dotato di una istruzione, così e come è stata descritta. Sarà possibile formare una 
istruzione che tenga conto della combinazione degli automi, dalla quale sortirà un 
aggregato evidentemente autoriproduttivo, seguendo un ordine cronologico e logico 
che risulterà praticamente il più corretto. È sorprendente come l’interpretazione di 
questi risultati possa condurre al parallelismo con le funzioni organiche degli esseri 
viventi e implicare, in un certo qual modo e in ultima analisi, il funzionamento del 
cervello umano. La descrizione di automi, quindi, legittima il fatto per cui una istru‐
zione possa compiere le funzioni di un gene, mentre il meccanismo che copia può 
ricondursi all’atto della riproduzione, cioè alla “duplicazione del materiale genetico”, 
che risulta essere evidentemente l’operazione base nella moltiplicazione delle cellule 
viventi. La costruzione di automi quindi legittima non soltanto la riproduzione ma 
anche la costruzione di differenti forme di automi, con la costante per cui i risultati 
di queste ricerche conducono soltanto alla produzione di automi non più complicati 
di sé, cioè di più complessi.

In pratica è possibile confermare senza ombra di dubbio alcuno che Alan Ma‐
thison Turing sostenne essenzialmente che la mente dell’operatore può essere solo 
in finezza di molti stati, può distinguere solo finemente molti simboli sulla carta, e 
può scrivere solo finemente molti simboli diversi. Quindi, in questi casi, l’operatore è 
essenzialmente un automa a stato finito (per quanto riguarda l’esecuzione dell’algo‐
ritmo). Il foglio di carta può essere analogamente considerato come un nastro lineare 
illimitato diviso in celle. Ogni cellula contiene un simbolo di un alfabeto finito. Nel 
sito l’operatore può leggere o scrivere il simbolo in una cella, e tradurre il nastro 
scegliendo una cella a sinistra o a destra. I dati iniziali sono scritti su molte celle del 
nastro, mentre il resto del nastro è riempito con il simbolo vuoto. Il calcolo termina 
quando l’operatore entra nello stato d’animo per cui è possibile affermare che ‘Il cal‐
colo è finito’, che noi abbiamo chiamato lo stato di arresto. Come risultato, un opera‐
tore umano che esegue un algoritmo è modellato da una macchina di Turing a nastro 
unico come noi li conosciamo. Per un problema di decisione, possiamo anche suppor‐
re che lo stato d’animo che si arresta contenga la risposta al problema, ad esempio, “Il 
calcolo è finito e la risposta è Sì”. In questo caso ci sono due stati di arresto; si noti che 
un calcolo su una macchina di Turing può portare quindi a tre risultati: “Sì”, “No” o 
nessuna risposta. I risultati dell’esame della macchina di Turing conducono all’affer‐
mazione più rilevante del fatto che parti del sistema nervoso possano essere trattate 
ispirandosi al funzionamento del meccanismo di Turing, o quanto meno stimolare la 
costruzione di sistemi di informazioni e spingersi anche oltre. Infatti, è evidente che 
buona parte della teoria degli automi che si trova all’interno dell’area di puro studio 
matematico è spesso basata su un modello di una porzione del sistema nervoso in 

21 Johann von Neumann, La logica degli automi e la loro autoriproduzione in Vittorio Somenzi, La 
filosofia degli automi, Op. cit., V, cit. p. 242.
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una creatura vivente e su come quel sistema con il suo complesso di neuroni, termi‐
nazioni nervose e sinapsi (che separano il gap tra i neuroni) può generare, codificare, 
immagazzinare e utilizzare le informazioni. La natura “tutto o niente” della soglia 
dei neuroni è spesso citata nella formulazione di schemi puramente logici o nella 
costruzione dei pratici cancelli elettronici dei computer. Qualsiasi neurone fisico può 
essere sufficientemente eccitato da un impulso in arrivo per lanciare un altro impulso 
nella rete di cui fa parte, altrimenti la soglia non sarà raggiunta perché lo stimolo è 
assente o inadeguato. In quest’ultimo caso, il neurone non riesce a sparare e rimane 
quiescente. Quando più neuroni sono collegati tra loro, un impulso che viaggia in 
una particolare parte della rete può avere diversi effetti. Può inibire la capacità di un 
altro neurone di rilasciare un impulso; può combinarsi con diversi altri impulsi in 
entrata, ognuno dei quali è incapace di eccitare un neurone a sparare ma che, in com‐
binazione, può fornire lo stimolo di soglia; oppure l’impulso può essere confinato 
all’interno di una sezione della rete nervosa e viaggiare in un anello chiuso, in quello 
che viene chiamato feedback. 

Al di fuori delle invenzioni e al di là delle tecniche, i feedbacks si trovano soltanto 
nei fenomeni che appartengono alla vita o al pensiero, ove essi compaiono a più ripre‐
se e rispetto a svariati livelli: “Tutti questi fenomeni sono caratterizzati da un accop‐
piamento fra l’ambiente circostante ( vivente o no) e, dall’altra parte, sia un individuo 
(animale, vegetale o protista), sia una parte del suo organismo, sia una associazione 
di più individui (..) In neurofisiologia ed in psicofisiologia i feedbacks aiutano a capire 
i meccanismi del sistema nervoso ed il modo in cui le nostre sensazioni permettono 
di adattare i nostri movimenti e le nostre azioni ai loro scopi. L’elettroencelografia 
ha tratto profitto di questo chiarimento, come pure la teoria dei riflessi condizio‐
nati, quella dell’apprendistato e diversi capitoli della psicologia (..) D’altra parte le 
società animali e umane ricorrono, quasi sempre inconsciamente, a dei feedbacks per 
assicurare talvolta la loro stabilità, talaltra il loro progresso verso certi obiettivi. Si 
troverebbero dei feedbacks di questo genere in tutte le strutture e i fenomeni sociali, 
come pure in numerosi meccanismi economici, specialmente quelli che riguardano 
le interazioni tra la produzione, il consumo e il prezzo.”22 La cibernetica è un gran 
serraglio di “animali elettronici” e rende meglio l’idea, essendo i comportamenti delle 
macchine ricchi di attività sorprendenti, anche perché essa segue meglio le mutazioni 
tecnologiche caratteristiche della seconda rivoluzione industriale dovuta all’automa‐
zione. Questa parola, creata negli Stati Uniti nel 1947, tende a farsi riconoscere un 
posto a lato del termine automatizzazione, per ricordare che si tratta di una impresa 
di massa, la quale tenderebbe a dotare le macchine di quella adattabilità che per molti 
secoli è stata appannaggio dell’uomo e dei suoi servitori animali. In tutti i casi, l’acco‐
stamento con i circuiti nervosi del sistema neurologico umano, calza alla perfezione 
sull’adattabilità dei computer creati dall’uomo per l’uomo e stimati provenienti dal 
mondo delle macchine per le macchine, nel senso di una teoria degli automi che si 
autoriproduce in modo incessante.

Proprio il ragionamento matematico sul funzionamento delle reti nervose è stato 

22 François Le Lionnais in Maurice Dumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, Op. cit., La 
Cibernetica, IX, vol. IV, cit. pp. 103‐105.
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applicato al problema di come il feedback in una macchina di calcolo possa risultare in 
un ingrediente essenziale nel processo di calcolo stesso. Il lavoro originale su questo 
aspetto della teoria degli automi è stato fatto da Warren S. McCulloch e Walter Pitts, 
che abbiamo già citato, al “Research Laboratory of Electronics” del Massachusetts 
Institute of Technology a partire dagli anni Quaranta del secolo scorso. Le definizioni 
di vari automi qui utilizzate si basano invece sul lavoro di due matematici, John von 
Neumann e Stephen Cole Kleene (1909‐1994), e sulle precedenti ricerche neurofisiolo‐
giche di McCulloch e Pitts, che offrono una descrizione matematica di alcune carat‐
teristiche essenziali di un organismo vivente.23 Il modello neurologico è suggerito da 
studi sugli organi recettoriali sensoriali, sulla struttura neurale interna e sugli organi 
effettori degli animali. Alcune risposte di un animale agli stimoli sono conosciute at‐
traverso l’osservazione controllata, e, dal lavoro pionieristico di un istologo spagnolo, 
Santiago Ramón y Cajal (1852‐1934), nell’ultima parte del XIX secolo e all’inizio del 
XX secolo, molte strutture neurali sono state ben conosciute. Va qui ricordato che, ai 
fini del nostro lavoro, la descrizione matematica della struttura neurale, secondo la 
descrizione neurofisiologica, sarà chiamata “rete neurale”. Una rete da sola e la sua 
risposta (output) ai dati di input sono descrivibili in termini puramente matematici. 
Quindi, una rete neurale può essere convenientemente descritta in termini del tipo 
di configurazione geometrica, il che suggerisce la struttura fisica di una parte del 
cervello. Le parti componenti nella forma geometrica di una rete neurale prendono 
il nome (dalle strutture osservate fisicamente) di neuroni. Diagrammaticamente po‐
trebbero essere rappresentati da un cerchio e una linea (che insieme rappresentano 
il corpo, o soma, di un neurone fisiologico) che porta ad una punta di freccia o ad un 
punto solido. Si può ipotizzare che un neurone abbia un effetto eccitatorio o inibito‐
rio su uno successivo; e può possedere una soglia, o un numero minimo di messaggi 
unitari, per così dire, che deve essere ricevuto da altri neuroni prima di poter essere 
attivato per lanciare un impulso. Il processo di trasmissione dell’eccitazione imita 
praticamente quello che si osserva nel sistema nervoso di un animale. I messaggi di 
eccitazione unitaria vengono quindi trasmessi da un neurone all’altro, e l’eccitazione 
viene trasmessa lungo la rete neurale in forma quantizzata, in modo che un neurone 
che si eccita o che rimane non eccitato, a seconda degli stati (eccitatori o quiescenti) 
dei neuroni i cui le parti finali del neurone o bottoni sinaptici (endbulbs) lo colpiscono. 
In particolare, il neurone N, con soglia h, sarà eccitato al tempo t, se e solo se h o più 
neuroni i cui endbulbs eccitatori gli impattano sono eccitati al tempo t ‐ 1 e nessun neu‐
rone i cui endbulbs inibitori gli impattano è eccitato al tempo t ‐ 1. Un quadro coerente 
di queste condizioni può essere fatto solo se il tempo e l’eccitazione sono quantizzati 
(o pulsati). Si presume convenzionalmente che sia necessaria un’unità di tempo per la 
trasmissione di un messaggio da parte di un qualsiasi neurone.

Ovviamente, alcuni neuroni nella configurazione rappresentano matematicamen‐
te i recettori fisiologici che sono eccitati o lasciati quiescenti dall’ambiente esterno. 
Questi sono chiamati neuroni di ingresso. Altri neuroni chiamati neuroni di uscita 

23 Cfr.https://www.britannica.com/topic/automata‐theory/The‐generalized‐automaton‐and‐Tu‐
rings‐machine (traduzione mia).
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registrano il valore logico, eccitati o quiescenti, dell’intera configurazione dopo il ri‐
tardo e trasmettono un effetto ad un ambiente esterno. Tutto il resto stimola i neuroni 
interni. Ora, qualsiasi descrizione geometrica o logica della struttura neurale di un 
organismo formulata come base della costruzione fisica deve essere sufficientemente 
semplice da permettere la simulazione meccanica, elettrica o elettronica dei neuroni 
e delle loro interconnessioni. Ciò significa anche che gli organi logici di base possono 
essere trattati con la teoria degli automi, che fin qui si è seguita. Si devono poi consi‐
derare i tipi di eventi che possono eccitare l’automa e il tipo di risposte che può dare. 
Spogliando la descrizione fino ai casi più semplici, si possono scoprire gli organi di 
base da cui si possono costruire robot più complicati. Sono necessari tre organi di 
base (o automi elementari), ciascuno corrispondente ad una delle tre operazioni lo‐
giche del linguaggio: le operazioni binarie di disgiunzione e congiunzione, che por‐
tano a proposizioni come A ∪ B (leggi “A o B”), A ∩ B (leggi “A e B”), e l’operazione 
univoca di negazione o complemento, che porta a proposizioni come Ac (leggi “non 
A” o “complemento di A”). I primi ad essere presi in considerazione sono gli schemi 
di stimolo‐risposta di questi automi elementari. E di seguito, supponendo che un 
neurone possa essere in uno solo dei due possibili stati ‐ cioè eccitato o quiescente 
‐ un neurone in ingresso in un dato istante di tempo t ‐ 1 deve essere eccitato o non 
eccitato dal suo ambiente. Un messaggio ambientale trasmesso a due neuroni in in‐
gresso N1 e N2 al tempo t ‐ 1 può quindi essere rappresentato numericamente in uno 
dei quattro modi seguenti, in cui la cifra binaria 1 rappresenta l’eccitazione e la cifra 
binaria 0 rappresenta la quiescenza: (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1). L’automa di disgiunzione 
deve essere tale che un singolo neurone di uscita M registri corrispondentemente al 
tempo t la risposta: 0, 1, 1, 1, 1. L’automa di congiunzione deve essere tale che un sin‐
golo neurone di uscita M registri corrispondentemente al tempo t la risposta: 0, 0, 0, 
0, 1. L’automa di negazione considerato come avente due neuroni di ingresso N1 e N2, 
di cui N1 è sempre eccitato, deve rispondere ai messaggi ambientali (1, 0) e (1, 1) con 
1, 0, 0, rispettivamente, al neurone di uscita M.

È abbastanza chiaro che una semplice rete neurale possa includere un livello di 
input, un livello di output (o target) e, nel mezzo, un livello nascosto, in quanto i vari 
strati sono collegati tramite dei nodi e queste connessioni formano la rete – la rete 
neurale – di nodi interconnessi. Di fatto, i modelli instaurati hanno permesso di con‐
centrare la ricerca sulle reti neurali in due aree particolari, e cioè i processi biologici 
del cervello, da un lato, e l’applicazione delle reti neurali alla intelligenza artificiale 
(AI). La ricerca su quest’ultima ha rapidamente accelerato, con Kunihiko Fukushima 
che ha sviluppato la prima vera rete neurale multistrato nel 1975. Ma vediamo di ri‐
proporre brevemente il funzionamento di un modello, illustrato nella Figura 81 qui 
sotto, dato che i nodi sono modellati e comprendono una similitudine con i neuroni 
in un cervello umano. Simile nel comportamento ai neuroni, i nodi vengono quin‐
di attivati   quando ci sono stimoli o input sufficienti. Questa attivazione si diffonde 
in tutta la rete, creando una risposta agli stimoli (output). Le connessioni tra questi 
neuroni artificiali agiscono come semplici sinapsi, consentendo la trasmissione dei 
segnali dall’uno all’altro. 
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 Figura 81 – Reti neurali

Segnali attraverso i livelli mentre viaggiano dal primo input all’ultimo livello di 
output e vengono elaborati lungo il percorso. Quando viene posto con una richiesta o 
un problema da risolvere, i neuroni eseguono calcoli matematici per capire se ci sono 
informazioni sufficienti per trasmettere le informazioni al neurone successivo. In pa‐
role povere, leggono tutti i dati e capiscono dove esistono le relazioni più forti. Nel 
tipo più semplice di rete, gli input di dati ricevuti vengono sommati e, se la somma è 
superiore a un certo valore di soglia, il neurone “si accende” e attiva i neuroni a cui 
è connesso. Man mano che il numero di strati nascosti all’interno di una rete neurale 
aumenta, si formano reti neurali profonde. Le architetture di deep learning portano le 
reti neurali semplici a un livello superiore. Utilizzando questi livelli, i data scientist 
possono costruire le proprie reti di deep learning che abilitano l’apprendimento au‐
tomatico, che può ovviamente addestrare un computer a emulare accuratamente le 
attività umane, come riconoscere il parlato, identificare le immagini o addirittura fare 
previsioni. Altrettanto importante, il computer può apprendere da solo riconoscendo 
modelli in molti livelli di elaborazione.

Quindi mettiamo in azione questa definizione. I dati vengono immessi in una rete 
neurale attraverso il livello di input, che comunica con i livelli nascosti. L’elabora‐
zione avviene negli strati nascosti attraverso un sistema di connessioni ponderate. I 
nodi nel livello nascosto combinano quindi i dati del livello di input con un insieme 
di coefficienti e assegnano pesi appropriati agli input. Questi prodotti a peso in in‐
gresso vengono quindi riassunti. La somma viene trasmessa attraverso la funzione 
di attivazione di un nodo, che determina la misura in cui un segnale deve avanzare 
ulteriormente attraverso la rete per influenzare l’uscita finale. Infine, i livelli nascosti 
si collegano al livello di output, dove vengono recuperati gli output. Interessante sa‐
rebbe l’operare sugli obiettivi di questa dimostrazione del funzionamento del model‐
lo neurale, il quale implica funzioni che rispecchiano il funzionamento del cervello 
umano, almeno simulando la sua possibile elaborazione.

L’obiettivo originale dell’approccio alla rete neurale era creare un sistema compu‐
tazionale in grado di risolvere problemi come un cervello umano. Tuttavia, nel tempo, 
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i ricercatori hanno spostato la loro attenzione sull’utilizzo di reti neurali per soddi‐
sfare compiti specifici, portando a deviazioni da un approccio strettamente biologico. 
Da allora, le reti neurali hanno supportato diverse attività, tra cui visione artificiale, 
riconoscimento vocale, traduzione automatica, filtraggio dei social network, giochi 
da tavolo e videogiochi e diagnosi medica. Peraltro, con l’aumento delle dimensioni 
dei dati strutturati e non strutturati fino a raggiungere i livelli di big data, le persone 
hanno sviluppato sistemi di deep learning, come detto, che sono essenzialmente reti 
neurali con molti livelli. Il deep learning consente l’acquisizione e l’estrazione di dati 
sempre più grandi, inclusi i dati non strutturati.

Nella sostanza potremo collegare la teoria degli automi alla cibernetica anche 
sfruttando la funzione della adattabilità fornita da quest’ultima in rapporto alle capa‐
cità degli esseri viventi e, quindi, delle reti neurali che abbiamo appena visto, sulla 
scia della teoria dell’informazione e dei calcolatori elettronici, per cui le tecniche di 
invenzione delle macchine troverebbero riscontro nella creazione di servomeccani‐
smi applicati all’automazione e, appunto, alla cibernetica. Uno dei primi sistemi di co‐
mando di questo genere immaginato da un ingegnere e adattabile ad una macchina 
industriale fu quel regolatore centrifugo che James Watt utilizzò (1790) per riportare 
una macchina a vapore ad un regime costante quando questa tende ad allontanarse‐
ne, implicando, in un certo senso, il dispositivo di feedback che Maxwell trattò, met‐
tendo in luce una teorizzazione della adattabilità (1868), che fu sviluppata da uno 
stuolo di autori che possiamo fare risalire dagli anni ’30 agli anni ’50 del XX secolo 
e che trovano corrispondenza soprattutto nel lavoro di Norbert Wiener: Cybernetics, 
or Control and Communication in the Animal and the Machine (1948) che si è citato all’i‐
nizio. In questo senso, soprattutto per merito dei ricercatori che operavano in strut‐
ture scientifiche legate anche al mondo della produzione, gli automatismi poterono 
assumere le sembianze di una flessibilità o cibernetica che era sconosciuta al mondo 
più rigido delle macchine che trattavano dell’informazione. Come si è visto sopra, 
l’esempio delle reti neurali e della intelligenza artificiale, prevede una certa elasticità 
di vedute in rapporto alla sofisticazione elettronica e alla possibilità, non da dimenti‐
care, di riprodurre i meccanismi del cervello umano. Lo stesso ruolo dei feedbacks nel 
parallelismo esistente tra fenomeni che appartengono alla vita o al pensiero e funzio‐
namento dinamico di modelli elettronici sta a determinare i successi che la moderna 
scienza della adattabilità ha potuto raggiungere, stabilendo anche un resoconto di 
sistemi giudicati stabili o omeostatici, in stretto rapporto con macchine che cercano 
di raggiungere a livello elettronico, per la verità con non poche difficoltà, il funziona‐
mento delle decine di miliardi di neuroni del cervello umano.

Molte similitudini si riscontrano in questa chiave di lettura provenienti dalla co‐
siddetta “teoria dei giochi strategici”, la quale coniuga la teoria dell’informazione con 
una ricerca operativa, almeno secondo le direttive date dal lavoro di von Neumann in 
poi, il quale esaminava le strategie ‘pure’ che andavano a sostituirsi alle strategie ‘al‐
ternative’, proprio in chiave di automatizzazione dei giochi strategici, i quali possono 
essere definiti non solo come “i giochi di ragionamento puro, giochi detti “di infor‐
mazione perfetta”, come i giochi della dama o degli scacchi, ma anche quei giochi che 
comportano una parte di azzardo, sempre che resti ancora posto al ragionamento. Il 
ragionamento può riguardare non soltanto gli elementi matematici della partita, ma 
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384 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

anche le idee che ciascun giocatore si fa dell’avversario.”24 Il nesso con la cibernetica 
giuoca un suo ruolo importante anche a livello della definizione di problemi della 
decisione, collegati con la teoria dell’informazione, o con tutta la ricerca operativa che 
comprende i campi della statistica, il calcolo delle probabilità in riferimento alle gran‐
di macchine calcolatrici moderne. Ciò ha reso possibile l’utilizzo elettronico di mac‐
chine per giocare che simulano il comportamento cerebrale e che si auto‐istruiscono 
rispetto a reti neurali che la cibernetica cerca di riprodurre a livello di meccanismi. 
Le teorie di queste macchine sono state sviluppate durante gli anni ’60 del XX secolo, 
fino ad una versione più aggiornata e moderna presente al giorno d’oggi. Il vecchio 
mondo degli automi meccanici sembrerebbe essere stato definitivamente superato.

5.2 – La macchina calcolatrice umana
È indubbio che, dinanzi all’uomo moderno del XXI secolo, la storia del cervello inteso 
come macchina in funzione elementare si mostri da sempre come la più affascinante 
e poco conosciuta al tempo stesso, dato che, nonostante lo sviluppo delle tecniche e 
della diagnostica scientifica e medica, esso risulti in molta parte un universo ancora 
da esplorare. E, ciò naturalmente varrebbe anche per le cosiddette “neuroscienze” 
che tanto stupiscono per i loro progressi tecnico‐scientifici. Come visto, la ciberneti‐
ca ha reso sicuramente più semplice l’organizzazione degli studi sul cervello, colle‐
gando le funzioni di questo a quelle degli elaboratori digitali elettronici che, almeno 
molto tempo fa, si riteneva fossero addirittura identificabili in fatto di aggiornamento 
tecnologico con il Colosso, costruito in Inghilterra nel 1943 e l’ENIAC, costruito negli 
Stati Uniti nel 1945. E di questo parleremo nel paragrafo successivo. Da quasi mezzo 
secolo a questa parte non si è fatto altro che cercare di sviluppare macchinari all’al‐
tezza delle aspettative, studiando le parti elementari del cervello umano e spigolando 
dentro le cellule nervose, studiando le funzioni dei neuroni e la natura degli impulsi 
nervosi, i processi di stimolazione, i recettori e la memoria nel sistema nervoso, giun‐
gendo così alla formulazione di continue analogie con i calcolatori e la loro posizione 
in termini di funzionamento di una macchina, fino a lambire gli aspetti genetici e 
le funzioni delle componenti digitali, per giungere alla definizione del linguaggio 
del cervello, sia esso inteso come un insieme di comunicazioni logiche o di numeri 
(aritmetica). A volte, soltanto il progresso nella messa a punto di calcolatori a mag‐
giore potenza, sofisticazione e qualificazione tecnico scientifica è valso a formulare 
nuove ipotesi sul funzionamento della macchina calcolatrice umana, anticipando in 
un certo senso la natura elementare dell’organo in questione e attribuendogli capacità 
testate nei laboratori e plasmate dal lavoro di équipes di ricerca condotto anche al 
di fuori del mero contesto biologico e fisico di appartenenza. In sostanza, il cervello 
come macchina calcolatrice umana e, più di altri meccanismi, verrebbe testato da 
macchine modellate ma al di fuori delle sue stesse possibilità funzionali, in modo 
che la conoscenza del suo funzionamento si appelli più alle simulazioni che ad uno 
studio profondo delle sue reali attitudini fisiologiche e, in modo che la mappatura 

24 François Le Lionnais in Maurice Dumas e Jean Jacques, Storia generale delle scienze, Op. cit., La 
Cibernetica, IX, vol. IV, cit. p. 108.
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delle sue attività possa espandersi virtualmente fino a concepire modelli costruiti 
sulle proprietà del modello stesso. Tutto ciò, in una certa misura, ci riporta al discorso 
della qualificazione degli studi tecnico‐scientifici in ambiti come quelli dello studio 
delle capacità cerebrali umane di fornire una macchina calcolatrice che risulti ampia‐
mente conosciuta in tutte le sue parti e funzioni e, in modo che tutte le acquisizioni 
precedenti possano essere confermate da nuove indagini tecnologicamente adatte a 
stabilire progressi e a ribadire l’avanzamento della conoscenza in un certo campo 
di ricerca scientifica o area di interessi. Il problema in rapporto al nostro cervello è 
quello per cui le acquisizioni fisiologiche sarebbero state superate da quelle tecno‐
logicamente mirate delle simulazioni condotte al computer, in modo che le cellule 
nervose del midollo spinale, ad esempio, possano essere immaginate insieme alle 
fibre sensitive e fibre cerebrali, come il funzionamento di un orologio, cioè in modo 
preciso, quando le connessioni possono risultare tali che gli impulsi afferenti deter‐
minino una risposta piuttosto costante e definita, della quale si può parlare anche in 
funzione di una azione riflessa che può essere, in ultima analisi, inibita dal cervello e 
comandata in maniera assai complicata mediante impulsi afferenti di diversa origine. 
Il quesito che allora si pone di fronte alla conoscenza simulata al calcolatore elettro‐
nico, è quello che rimanda al come potremmo studiare tutte le influenze che sono in 
giuoco fra impulsi afferenti in un organismo complesso come l’uomo e in rapporto al 
cervello umano.

Da un punto di vista strettamente scientifico Alan Mathison Turing si chiedeva 
nel saggio Computing Machinery and Intelligence del 195025 se le macchine possono o 
meno pensare, ma non si occupava del modo in cui il cervello mette insieme le infor‐
mazioni onde diramare gli impulsi esatti al territorio o area del quale è il responsabi‐
le, cioè il corpo. Per scoprirlo, possiamo utilizzare di nuovo il confronto del cervello 
con le macchine calcolatrici, dove l’informazione raggiunge il nostro cervello in una 
specie di codice di impulsi trasmessi lungo le fibre nervose; e l’informazione già ri‐
cevuta viene immagazzinata nel cervello, sia inviando impulsi in giro per circuiti 
chiusi, sia in qualche forma corrispondente a una impressione. Precisamente questo 
fanno le macchine calcolatrici: immagazzinano vecchie informazioni e insieme rice‐
vono nuove informazioni e domande in codice. L’insieme delle informazioni ricevute 
nel passato costituisce la regola d’azione della macchina, cifrare e immagazzinare 
per riferimento. Allorché viene posta una domanda, la macchina la mette in codice 
e, grazie a un processo che consiste essenzialmente in velocissime addizioni e sot‐
trazioni, può quindi porla in relazione con le regole in precedenza immagazzinate, 
producendo così una risposta esatta. 

In maniera del tutto simile, il nostro cervello mette costantemente in relazione i 
nuovi impulsi che lo raggiungono con le informazioni già immagazzinate nei suoi 
tessuti. 

25 Su “Mind”, London N.S. vol. 59, 1950, pp. 433‐60; v. in Vittorio Somenzi, La filosofia degli automi, 
Op. cit., III, p. 116.

Bozza
 7 

form
ato mm170x240bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



386 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

Figura 82

Ora, è pacifico che le macchine calcolatrici moderne possono realizzare questo ge‐
nere di cose, giacché il loro codice è tutto in una forma semplice quasi a punti e linee 
– in realtà di 0 e di I – che implica addizioni e sottrazioni, anche se per determinare 
la risposta può essere necessario un numero esagerato di calcoli. E siccome il cervello 
ha un numero di cellule assai maggiore di quello delle valvole di un calcolatore, non 
è affatto impossibile che esso agisca in modo perfettamente simile ad una macchina 
addizionatrice, almeno per certi riguardi.

Comunque che nel cervello l’informazione viene tradotta in un codice di impulsi 
nervosi, e come vi esistano circuiti di attività che potrebbero costituire la memoria. 
In tutti i casi non si sa ancora molto sul come esso immagazzini le sue regole e come 
confronti con queste gli impulsi afferenti: non è escluso che il cervello possa utiliz‐
zare principi differenti da quelli delle macchine. Conviene anche considerare che 
nel cervello i calcoli sono fatti in una serie di livelli differenti. La parte dell’encefalo 
proprio sopra il midollo spinale, detta midollo allungato e illustrata nella precedente 
Figura 82, contiene dei centri per la regolazione di funzioni interne, quale la respi‐
razione. Questi centri sono d’importanza vitale per il funzionamento del corpo, e 
anche la più piccola lesione di essi può causare la morte in pochi minuti. Questi centri 
inferiori sono regolatori di tipo piuttosto semplice: le risposte che essi danno vengo‐
no ottenute grazie alla combinazione di informazioni provenienti da poche fonti e 
nel cervello esistono parecchi centri semplici del genere, che regolano attività quali 
la respirazione, l’attività del cuore e del rene, il tasso di zucchero nel sangue, e così 
via. Per questi calcoli semplici è sufficiente un piccolo numero di cellule nervose. Ma 
esaminiamo la Figura 82, la quale mostra un disegno schematico di tutta una serie di 
risposte possibili del tipo della emissione di un avvertimento ad un soggetto che sta 
per compiere una azione pericolosa. L’immagine invertita sulla retina provoca una 
serie di impulsi nei nervi ottici, i quali terminano nel talamo; da qui ulteriori impulsi 
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3875 – Cibernetica e cervello

vengono inviati alla parte posteriore della corteccia cerebrale. Le cellule di quest’area 
recettiva ottica inviano impulsi alle aree di integrazione ottica, donde poi essi vanno 
a molte altre zone corticali. La complessa attività in tal modo stabilita si accorda con le 
regole esistenti nel cervello per produrre impulsi nelle fibre afferenti dalla corteccia, 
come quelle conducenti alle cellule motorie che azionano i muscoli della lingua e del‐
la laringe. Nella Figura 82 che precede sono illustrati i dispositivi, compresi i recettori 
nei muscoli, che determinano nei vari stadi gli effetti di feedback. Diverse altre parti 
della corteccia cerebrale sarebbero coinvolte, oltre quelle qui illustrate, e naturalmen‐
te, al posto delle poche cellule indicate, ne sarebbero attive diversi milioni.

Il successivo livello dell’encefalo che possiamo considerare compie calcoli alquan‐
to più complicati: noto come ipotalamo, si trova vicino al centro della testa. Ciò che vi 
si svolge ha una profonda influenza sul benessere di ciascuno di noi e delle lesioni di 
tale organo producono variazioni dell’uno e dell’altro aspetto della funzioni interne 
fondamentali dell’uomo o dell’animale interessato. Così, una parte dell’ipotalamo re‐
gola la temperatura corporea; un’altra parte, regolando l’appetito, determina la quan‐
tità di cibo da noi consumato e, inoltre, regola delle funzioni ancor più complesse 
quali il grado di attività o di sonnolenza. Una delle prime indicazioni circa l’azione 
dell’ipotalamo è stata il rilievo che tali centri sono in particolare frequentemente dan‐
neggiati dalla malattia infettiva conosciuta sotto il nome della malattia del sonno: in 
questa viene alterato il complesso delle condizioni di attività della persona colpita, la 
quale trascorre nel sonno dei periodi di giorni e anche di settimane. Ovviamente ciò 
non accade mai in un elaboratore elettronico. Anche le più complicate fra le nostre at‐
tività sono influenzate dall’ipotalamo, il quale non funziona assolutamente come una 
entità isolata. Wilfrid Edward Le Gros Clark26 (1895‐1971) e i suoi collaboratori hanno 
dimostrato l’esistenza di numerose fibre nervose che conducono impulsi in entrambi 
i sensi fra l’ipotalamo e le parti superiori del cervello. L’ipotalamo rappresenta, per‐
tanto, un settore che riceve impulsi nervosi dagli organi interni del corpo. In base a 
questa informazione i suoi calcoli stabiliscono l’atteggiamento generale o l’indirizzo 
di gran parte dell’attività cerebrale, potremmo a che dire il tono emozionale. L’ipota‐
lamo, però, non regola i particolari di quello che facciamo, essendo ciò il compito del 
grande strato di cellule nervose che occupa il vertice dell’encefalo, la corteccia cele‐
brale: con le parti ad essa associate, questa costituisce la nostra principale macchina 
calcolatrice, contenente migliaia di milioni di cellule nervose. Ricevuti i messaggi 
nervosi inviatile dagli occhi, orecchie e dai recettori tattili, calcola l’opportuna azione 
delle mani e quella della laringe e della lingua nel produrre un discorso. In effetti, 
se potessimo scoprire a pieno gli schemi di funzionamento della corteccia cerebrale, 
saremmo sulla buona strada per individuare, con gli strumenti della biologia, gli 
speciali mezzi di cui l’uomo si serve per restare in vita.

Pensiamo al caso degli occhi: delle fibre nervose trasmettono stimoli dalla retina 
al centro del cervello. Da qui altre fibre raggiungono una zona particolare della par‐
te posteriore della corteccia. Gli impulsi afferenti prodotti anche solo da un esiguo 
punto luminoso che impressioni la retina influenzeranno dapprima una piccola area 

26 Cfr. Wilfrid Edward Le Gros Clark, The Structure and Connections of the Thalamus, “Brain”, vol. 
55, Issue 3, September, 1932, pp. 406‐470.
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388 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

corticale, donde verranno inviati in lungo e in largo per la corteccia degli impulsi, 
i quali infine, se adeguati, influenzeranno le fibre destinate a fare articolare anche 
i muscoli vocali. Ma il problema più importante è quello di capire lo schema delle 
attività del cervello mediante cui gli impulsi afferenti vengono resi confrontabili con 
la memoria e producono l’azione. La presenza di una memoria “o, con molta proba‐
bilità, di varie forme di memorie all’interno del sistema nervoso, è semplicemente 
postulata ed è frutto di congetture, ma tutta la nostra esperienza con le macchine 
artificiali tende a suggerire e a confermare questa supposizione. In pratica è come 
ammettere fin dall’inizio che tutte le asserzioni fisiche circa la natura, la costituzione 
e la localizzazione di questo sottoinsieme o di questi sottoinsiemi siano ugualmente 
ipotetiche. Non sappiamo dove risieda fisicamente la memoria del sistema nervoso; 
non sappiamo se è un organo separato o se è un insieme di determinate parti di 
organi già noti ecc. Potrebbe benissimo trovarsi in un sistema di nervi specifici, che 
in tal caso dovrebbe essere un sistema piuttosto esteso. Potrebbe benissimo avere a 
che fare con meccanismo genetico del corpo. Sulla natura e sulla localizzazione della 
memoria noi ne sappiamo quanto i greci, i quali supponevano che la mente fosse 
situata nel diaframma. L’unica cosa che sappiamo è che deve essere una memoria di 
grande capacità e che è difficile immaginare come potrebbe funzionare un automa 
così complicato come il sistema nervoso umano se non disponesse di una memoria.”27 
Anche qui è possibile stilare una analogia con i calcolatori. Infatti, vanno ricordati “i 
sistemi dei cellule nervose che si stimolano l’un l’altra secondo vari possibili percorsi, 
e rappresentano anche essi delle memorie: memorie composte di elementi attivi, che 
sarebbero le cellule nervose stesse. Nella tecnologia dei nostri calcolatori memorie 
di questo tipo sono di uso frequente e importante; anzi queste sono state le prime 
memorie a essere introdotte. Nelle macchine a tubi a vuoto sono i “flip‐flop”, cioè le 
coppie di tubi a vuoto che si controllano e si regolano a vicenda, a costituire questo 
tipo di memoria. La tecnica dei transistori, come praticamente ogni altro tipo di tecni‐
ca elettronica ad alta velocità, consente e anzi richiede l’uso di questi sottogruppi del 
tipo “flip‐flop”, che possono essere usati come elementi di memoria nello stesso modo 
in cui venivano usati i “flip‐flop” nelle prime macchine calcolatrici.”28

A livello organico, va ricordato, soprattutto in rapporto a ricerche molto più recen‐
ti che l’ippocampo, l’amigdala e il cervelletto giocano un ruolo importante nel conso‐
lidamento e nella manipolazione della memoria. Osservando il cervello dal versante 
evolutivo, lo psicologo americano Paul Donald Mac Lean (1913‐2007) ha mostrato ad‐
dirittura che è possibile descrivere il cervello come la risultante dell’interazione di tre 
cervelli sovrapposti, configurando in tal modo il passaggio tra il cervello del rettile, 
quello dell’antico mammifero e, infine, quello dell’uomo, assegnando alla memoria 
un ruolo centrale. Il consolidamento della memoria è praticamente una categoria di 
processi che stabilizzano una traccia di memoria dopo la sua acquisizione iniziale. In 
particolare, l’ippocampo risulta essere essenziale per il consolidamento della memo‐

27 Johann von Neumann, Il calcolatore e il cervello in Vittorio Somenzi, Roberto Cordeschi, La filo-
sofia degli automi. Origini della intelligenza artificiale, Op. cit., V, cit. p. 138‐139.

28 Johann von Neumann, Il calcolatore e il cervello in Vittorio Somenzi, Roberto Cordeschi, La 
filosofia degli automi. Origini della intelligenza artificiale, Op. cit., V, cit. p. 141.
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ria sia a breve che a lungo termine e ciò riporta che i danni a questa zona del cervello 
possono rendere una persona incapace di creare nuovi ricordi e possono anche in‐
fluenzare i ricordi più vecchi che non sono stati completamente consolidati. Con un 
discorso molto a ritroso, è interessante sapere che nel 1564 il medico bolognese Giulio 
Cesare Aranzi (1530‐1589) sezionando una piccola porzione di cervello umano, la pa‐
ragona ad un cavalluccio marino, da cui il nome attuale.29 L’amigdala è stata associa‐
ta, invece, ad una maggiore ritenzione della memoria. Per questo motivo, si pensa di 
modulare in questa zona il consolidamento della memoria. L’effetto è più pronunciato 
negli eventi emotivamente carichi. Infine, il cervelletto è associato alla creatività e 
all’innovazione. Si teorizza che tutti i processi della memoria di lavoro siano model‐
lati in modo adattivo dal cervelletto. Le varie tipologie di memoria si schematizzano 
anche nei ruoli che i danneggiamenti delle aree del cervello o le asportazioni chirur‐
giche provocano sul funzionamento dell’organo centrale, in rapporto, ad esempio, 
rispetto all’apprendimento della memoria procedurale (cioè le abilità di routine, le 
abilità “praticate”) e l’apprendimento motorio, proprio come le abilità che richiedono 
coordinazione e controllo motorio, soprattutto se parliamo del cervelletto. La Figura 
83 indica il sistema nervoso centrale e schematizza il ruolo del cervelletto in rapporto 
all’attività del cervello di controllo dei nervi (cervicali, toracici, lombari e sacrali) e del 
midollo spinale, collocato nella parte centrale e all’interno della colonna vertebrale.

Figura 83 – Sistema nervoso centrale

29 Cfr. Ylva Ostby e Hilde Ostby, Dove nuotano gli ippocampi. La scienza e i segreti della memoria, 
Ponte delle Grazie, 2019.
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Il cervelletto funziona effettivamente come una sorta di computer, fornendo una 
risposta rapida e chiara ai segnali sensoriali. Non ha alcun ruolo nella percezione sen‐
soriale, ma esercita una profonda influenza sull’equilibrio, sul tono muscolare e sul 
coordinamento delle funzioni motorie volontarie. Poiché le vie di ingresso e di uscita si 
incrociano, una lesione di una parte laterale del cervelletto avrà un effetto sulla coordi‐
nazione. L’idea che associa i calcolatori con la memoria, intende portare all’attenzione 
il fatto posto in evidenza da Turing che la memoria è un deposito di informazioni, “e 
corrisponde alla carta del calcolatore umano, sia che si tratti della carta sulla quale egli 
fa i suoi calcoli, sia di quella sulla quale è stampato il suo libro di regole. Per quella par‐
te dei calcoli che il calcolatore umano compie con il suo cervello, una parte di questo 
deposito corrisponderà alla sua memoria.”30 Ammettiamo pure con ciò, come è stato 
scritto sul confronto uomo‐macchina già alla metà del secolo scorso ma, diciamo, con 
una sorta di validità piena fino ai nostri giorni, che il cervello possa essere definito una 
macchina di Turing, almeno per ciò che concerne le più elementari operazioni mentali: 
“il cui svolgimento e il cui risultato si possono descrivere con un numero finito di paro‐
le, e che pertanto si possono ottenere mediante un numero definito di neuroni naturali 
o artificiali opportunamente interconnessi.”31La corteccia cerebrale è, pertanto, la no‐
stra grande macchina calcolatrice per rendere omogenee, istante per istante, le singole 
parti degli impulsi afferenti e per confrontarle con gli impulsi precedenti. Ove le leggi 
contenute nella macchina del cervello siano efficienti, esse renderanno ogni impulso 
afferente, prodotto da una perturbazione esterna, idoneo ad essere inserito in un certo 
schema, che a sua volta determinerà un’azione efficace; vale a dire, esse faranno sì che i 
muscoli compiano un’azione diretta a riportare il corpo al suo stato d’equilibrio, stato, si 
rammenti, che tutti gli organismi, compreso il cervello, tendono a mantenere. Ebbene, 
tutto ciò dà forse una idea dell’ordinamento dell’intero sistema corticale e anche della 
impossibilità di scoperta ulteriore dei meccanismi che regolano il suo funzionamento, 
cosa questa che si tende oggi a cercare di raggiungere, avendo ogni sorta di ulteriori 
informazioni, per esempio, sulle attività elettriche del cervello umano. Nel lontano 1929 
si scoprì che, realizzando opportune connessioni elettriche con la superficie della testa, 
si poteva con un’adatta apparecchiatura rivelare come piccole variazioni di potenziale 
si verifichino di continuo durante l’intera vita di ogni soggetto. L’attività di conduzione 
nervosa è accompagnata da modificazioni elettriche, e non c’è dubbio che le onde elet‐
triche del cervello siano in qualche modo un segno dell’attività delle sue cellule nervo‐
se. Probabilmente, esse sono il risultato dell’attività di molte cellule agenti insieme. Può 
essere significativo il fatto che le onde elettriche cerebrali hanno la massima regolarità 
quando il cervello è inattivo, per esempio quando un soggetto è addormentato o sogna 
ad occhi aperti. Allora, evidentemente, grandi masse di cellule funzionano all’unisono. 
Allorché il soggetto si sveglia o comincia a pensare, le modificazioni elettriche diven‐
tano più complesse.

30 Alan Mathison Turing, Macchine calcolatrici e intelligenza in in Vittorio Somenzi, La filosofia degli 
automi, Op. cit., III, pp. 121‐122.

31 Vittorio Somenzi, L’uomo e la macchina in AAVV, Vittorio Somenzi. Antologia e testimonianze 1918-
2003, Mantova, Publi Paolini, 2011, cit. p. 131; ristampa di Atti del XXI Congresso Nazionale di Filo‐
sofia, Pisa, 22,25 aprile 1967, Torino, Edizioni di Filosofia, 1967, 3 voll, vol I, pp. 51‐65.
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3915 – Cibernetica e cervello

Ma vale la pena soffermarci brevemente a scopo illustrativo sull’elemento base 
del sistema nervoso, cioè sulla cellula nervosa, il neurone, la cui funzione è quella 
di generare e di propagare un impulso nervoso che è registrabile, come visto sopra, 
elettricamente. Seguiamo von Neumann, quando questi afferma che: “La cellula ner‐
vosa è formata da un corpo, dal quale originano direttamente o indirettamente uno o 
più prolungamenti. I prolungamenti sono detti assoni. L’impulso nervoso è un cam‐
biamento di stato continuo propagato lungo l’assone (o piuttosto lungo ogni assone) 
in genere ad una velocità fissa, che comunque può dipendere dalla cellula nervosa 
interessata (..) Una sua caratteristica è senza dubbio il fatto che si tratta di una per‐
turbazione elettrica; in effetti il fenomeno è molto frequentemente descritto come 
tale. Questa perturbazione è generalmente un potenziale elettrico di circa 50 mille‐
volt e della durata di circa un millesecondo. Contemporaneamente alla perturbazio‐
ne elettrica avvengono anche dei cambiamenti chimici. Così nella zona dell’assone 
in cui sta passando il potenziale‐stimolo, cambia la costituzione ionica del liquido 
intracellulare, e così pure le proprietà elettrochimiche (conduttività, permeabilità) 
della parete dell’assone, la membrana. Alle terminazioni dell’assone la natura chimica 
del cambiamento è anche più evidente: quando arriva l’impulso nervoso compaiono 
particolari sostanze chimiche caratteristiche. Infine ci sono probabilmente anche dei 
cambiamenti di natura meccanica. Infatti è molto probabile che le diverse permeabi‐
lità ioniche della membrana cellulare possano derivare solo da mutato orientamento 
delle sue molecole, vale a dire per modificazioni d’origine meccanica delle posizioni 
relative dei costituenti. Va aggiunto che tutti questi cambiamenti sono reversibili, in 
altri termini, quando l’impulso è passato si ripristinano le condizioni iniziali nell’as‐
sone e nelle parti che lo costituiscono.”32 È chiaro che gli impulsi che compaiono sugli 
assoni di un certo neurone sono generalmente indotti da altri impulsi i quali per‐
vengono al corpo del neurone; ciò costituisce una stimolazione, essendo il neurone 
un organo che riceve ed emette delle “entità fisiche” ben definite e definibili, cioè gli 
impulsi o gruppi di impulsi etc.

Ogni neurone, quindi, come indica la Figura 84 che segue, non è altro che una cellu‐
la dotata dei suoi prolungamenti (fibre nervose) che sono di due specie: alcuni sono bre‐
vi, di aspetto ramificato, d’onde il loro nome di dendriti (dalla parola greca dendron, che 
significa ramo), e hanno un unico compito: quello di ricevere gli stimoli; altri, invece, 
di misura maggiore, ma reperibili nella misura di uno solo per ogni cellula, chiamati 
assoni, come si è visto, o cilindrassi, che hanno il compito inequivocabile di trasmettere 
gli stimoli pervenuti alla loro cellula, ai dendriti di altra cellula. Ora, nel loro cammino, 
a volte assai lungo, gli assoni sono protetti da una guaina di sostanza grassa e bianca, 
la mielina, la quale, esponente di un grado di maturità cellulare, tutela e asseconda il 
passaggio della corrente degli impulsi nervosi che diverranno sensitivi e motori. Infat‐
ti, i neuroni sono sensitivi e motori: o ricevono stimoli sensitivi o trasmettono impulsi 
motori: ma gli uni e gli altri, attraverso la continguità delle loro fibre, prendono con‐
tatto fra loro, rendendo continuo il passaggio della corrente nervosa. Naturalmente, un 
medesimo stimolo provocherà in un neurone sensitivo una corrente sensitiva, in un 

32 Johann von Neumann, Il calcolatore e il cervello in Vittorio Somenzi, Roberto Cordeschi, La 
filosofia degli automi. Origini della intelligenza artificiale, Op. cit., V, cit. p. 128.
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392 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

neurone motore una corrente motrice. La corrente motrice perverrà, lungo l’assone del 
neurone motore, alle cellule di un muscolo; il muscolo si contrarrà, la contrazione libe‐
rerà energia, l’energia permetterà il compimento di un’azione. Immaginiamo che uno 
stimolo parta da un punto della superficie cutanea; un’onda di scomposizione chimica 
serpeggerà lungo i dendriti di una cellula sensitiva custodita in uno degli innumere‐
voli gangli nervosi sensitivi che stazionano, esternamente, in prossimità della colonna 
vertebrale; questa cellula sensitiva percepirà lo stimolo e lo scaricherà attraverso il suo 
assone ai dendriti di un’altra cellula sensitiva, la quale risiede però, come una minusco‐
la centrale elettrica di ricezione, nel midollo spinale. 

Figura 84 

Queste cellule midollari differenziate, dette anche centri midollari nervosi, si as‐
siepano fra loro e, internamente, dall’alto al basso del midollo stagliano il loro territo‐
rio. Lo stimolo, dopo aver attraversato il piccolo ganglio nervoso esterno al midollo, 
pervenuto al centro sensitivo delle corna posteriori ( midollari), si propagherà ad altri 
centri cellulari limitrofi; e se sarà abbastanza intenso, ascenderà lungo le fibre sensi‐
tive ai piani superiori midollari e sino alle più alte sfere dell’asse nervoso; al tempo 
stesso, influenzerà i dendriti delle cellule motrici o centri midollari motori delle corna 
anteriori del midollo, le quali si trovano sul piano medesimo della cellula sensitiva 
cui proviene l’onda dello stimolo, e provocherà un impulso di moto. L’impulso di 
moto farà contrarre il muscolo, al quale giunge a mezzo del consueto assone, e il mu‐
scolo, contraendosi, creerà il movimento.

Tale passaggio di corrente sensitivo‐motrice non avviene con la lentezza con la 
quale lo si può illustrare in una descrizione come la nostra, ma con una rapidità molto 
intensa. La trasformazione, effettuatasi nel punto in cui le fibre sensitive e fibre di 
moto confinano per contiguità, fa scattare la reazione come una freccia da arco (arco 
diastaltico). A questa reazione si dà il nome di riflesso e ciò implica sempre la circola‐
zione di una corrente nervosa che potrebbe raffigurarsi come l’alternarsi continuo di 
un’onda che ascende lungo le vie sensitive; partendo dalla superficie cutanea, dagli 
organi di senso, che pervengono alle alte sfere cerebrali, ascendendo coi loro fasci 
lungo le vie midollari ed encefaliche, le fibre motrici partono dal cervello, originate 
da cellule localizzate in determinate sedi della corteccia cerebrale e discendono coi 
loro fasci lungo le vie encefaliche e midollari e pervengono ai muscoli: un cammino 
elettrico e nervoso, dunque, afferente o sensitivo, che convoglia impulsi sensitivi e li 
trasporta al cervello e un cammino nervoso, efferente o motore, che parte dal cervello 
e va ai muscoli. Tanto le fibre sensitive quanto quelle motrici dunque stabiliscono con 
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3935 – Cibernetica e cervello

tutte le regioni del cervello una fitta rete di connessioni. Rispetto alla nostra anali‐
si delle connessioni tra cellula nervosa, sistema nervoso, stimoli e corpo, si attende 
una sorta di coordinazione motrice che è attribuibile al cervelletto (vedi Figura 82), 
il quale riceve fibre nervose dalla pelle, dalle articolazioni, dai centri motori della 
corteccia cerebrale e anche dai centri visivi e acustici e dall’organo dell’equilibrio etc. 
e determina con rapidità la sua sintesi, dettando la scelta anche in rapporto al tipo di 
stimolazione che si è venuta determinando.

La stimolazione che è prodotta dagli impulsi, proviene da “una speciale termina‐
zione dell’assone o degli assoni, avente la funzione di propagare l’impulso in questio‐
ne. Questa terminazione prende il nome di sinapsi (..) La stimolazione trans‐sinaptica 
dura pochi decimillesimi di secondo, questa durata è definita come il tempo intercor‐
rente tra l’arrivo dell’impulso alla sinapsi e la comparsa dell’impulso provocato sul 
punto più vicino di un assone del neurone stimolato (..) Dal punto di vista dell’eco‐
nomia della macchina, è una misura di velocità molto più importante stabilire dopo 
quanto tempo una stimolazione che ha determinato una risposta standard può esse‐
re seguita da un’altra stimolazione che dia anch’essa una risposta standard. Questa 
durata è di circa 1,5 centesimi di secondo.”33 A livello di stimolazione elettrica, il 
cervello è indotto a funzionare proprio da questi momenti di avvio delle attività delle 
cellule cerebrali. Da molto tempo è noto che l’eccitazione elettrica di alcune parti della 
corteccia provoca movimenti dei vari muscoli. Il neurofisiologo Charles Scott Sher‐
rington (1857‐1952) lo ha dimostrato con i suoi esperimenti sulle scimmie. Il neurolo‐
go canadese Wilder Penfield (1891‐1976) ha confermato che nell’uomo la stimolazione 
elettrica di punti situati in una striscia nella parte laterale inferiore del cervello, pro‐
voca dei movimenti del corpo. Quando una parte del suo corpo si muove, il soggetto 
sente come di doverla muovere; per esempio, quando degli elettrodi vengono posti 
sulla parte che sovraintende alla fonazione, il soggetto può mettersi a strillare come 
un bambino: egli non avverte dolore – la stimolazione della corteccia non è mai dolo‐
rifica – ma sente, di dover strillare. Se gli si chiede di smettere, non può farlo e rimane 
stupito da tutta la faccenda. L’area della corteccia che governa ciascuna parte del cor‐
po non è in alcun modo proporzionale alla grandezza della parte stessa. Così, l’area 
della corteccia che provoca i movimenti della mano e delle dita, ad esempio, è molto 
più grande di quella che corrisponde alle gambe. Molto estesa è l’area che comanda i 
muscoli delle labbra e della lingua. Ci sono anche delle vaste aree la cui stimolazione 
impedisce al soggetto di parlare. L’estensione della corteccia connessa con ogni fun‐
zione motoria appare quindi proporzionale alla complessità della funzione stessa, e 
la stimolazione di certe aree corticali provoca la comparsa di sensazioni: per esempio 
la stimolazione dell’area acustica produce la percezione dei suoni. Ciò significa che 
la corteccia cerebrale è principalmente connessa con i sistemi riceventi del tatto, della 
vista e dell’udito, per quanto le aree che provocano tali risposte rappresentino meno 
della metà dell’intera corteccia. Le parti rimanenti sondo di due tipi: al primo appar‐
tengono le aree mute, i lobi frontali, la cui stimolazione non produce assolutamente 
alcuna risposta; al secondo certe zone note come aree di associazione, stimolando le 

33 Johann von Neumann, Il calcolatore e il cervello in Vittorio Somenzi, Roberto Cordeschi, La filo-
sofia degli automi. Origini della intelligenza artificiale, Op. cit., V, cit. pp. 130‐131.
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394 RACCONTARE LA TECNOSCIENZA

quali si determinano a volte complicate sensazioni e ricordi.
Possediamo dunque una massa di informazioni circa il funzionamento a vari livelli 

del sistema cerebrale che governa il nostro comportamento e si conferma la tendenza 
a coordinare le informazioni in modo da spiegare come la corteccia cerebrale funzioni, 
ammettendo che le variazioni di potenziale elettrico che in essa si svolgono fanno pen‐
sare che, quando essa è a riposo, un gran numero di cellule abbia come una pulsazione 
concorde all’unisono: e l’effetto di ciò che abbiamo chiamato la stimolazione, consiste 
proprio nel perturbare tale unisono. Uno dei più gradi studiosi del cervello, il profes‐
sore Karl Spencer Lashley (1890‐1958), dell’università di Harvard, ha suggerito di para‐
gonare le complicate onde di attività in tal modo da originare con delle perturbazioni 
aventi luogo quando degli oggetti cadono in uno specchio d’acqua. Questa analogia, ha 
il vantaggio di ricordarci che dobbiamo concentrare la nostra attenzione sugli schemi 
d’azione di milioni di cellule nel cervello; e, cominciamo da qualche decennio a questa 
parte, a essere in grado di immaginare a che cosa essi possano risultare simili, mentre 
si cerca di dimesticarsi attraverso quello che Charles Scott Sherrington ha definito un 
“magico telaio”. Dal numero stesso delle analogie possibili si potrà vedere come possia‐
mo essere ancora incerti nell’attuale fase della ricerca scientifica, nonostante i balzi del‐
la tecnologia e delle neuroscienze. Procedere per analogie è uno dei più validi ausili per 
esplorare il mondo della macchina calcolatrice umana, stabilendo certezze e utilizzan‐
do metodi di confronto delle cose. In fondo, come sostiene Rodney Brooks, professore 
di robotica al “Massachusetts Institute of Technology” (su Nature, 482, 2012, pp.462‐
463): Alan Turing guardava al cervello umano come al prototipo dell’intelligenza. Se 
fosse vivo oggi, lavorerebbe sicuramente all’intersezione tra l’intelligenza naturale e 
quella artificiale nonché nel potenziamento dello studio della mente. In effetti, I concet‐
ti di macchina di Turing e di elaborazione delle informazioni hanno giocato un ruolo 
chiave anche all’inizio della scienza cognitiva. A partire dagli anni ’60 del XX secolo, 
la psicologia cognitiva ha cercato di definire gli algoritmi utilizzati dal cervello umano 
per leggere, calcolare, cercare nella memoria, etc. Alcuni ricercatori e scienziati‐filosofi 
hanno persino previsto che il cervello‐computer metafora era la “metafora finale” che 
non poteva cioè mai essere soppiantata, dato che la natura fisica [del cervello] non por‐
rebbe vincoli al modello di pensiero. In tal senso sono stati anche formulati dei modelli 
mentali i quali sarebbero il fondamento psicologico della comprensione: “Se si capisce 
che cosa è l’inflazione, come si svolge una certa dimostrazione matematica, il modo in 
cui il computer lavora, il DNA o il divorzio, allora si deve avere una rappresentazione 
mentale delle entità considerate”, ossia “una copia mentale interna che possiede la stes‐
sa struttura di rapporti del fenomeno che rappresenta.”34Tuttavia, la metafora del com‐
puter si è rivelata insoddisfacente, in quanto le operazioni più elementari del cervello 
umano, come il riconoscimento facciale o il riconoscimento vocale dell’oratore‐inva‐
riante, sono stati i più difficili da catturare da un algoritmo del computer; al contrario, 
le operazioni più difficili per un cervello umano, come quelle dell’informatica erano i 
più facili per il computer.

34 Philip N. Johnson‐Laird, Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and 
Consciousness, Harvard University Press, 1983, cit. p. 37, trad. it. Modelli mentali: verso una scienza 
cognitiva della lingua, inferenza, e la coscienza, Bologna, Il Mulino, 1988.
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3955 – Cibernetica e cervello

In tutti i casi, i modelli mentali, che vengono a volte preferiti ai modelli del cer‐
vello inteso come macchinario calcolatore,35 offrono niente di meno che una teoria 
unificata delle principali proprietà della mente: comprensione, inferenza e coscienza. 
Da altro versante, si può dire che il calcolatore, il cervello e la mente sono fondamen‐
talmente degli elaboratori di informazioni che attengono a strutture diverse tra di 
loro.36 E, in sostanza si può affermare che apprendiamo il mondo costruendo repliche 
mentali interiori delle relazioni tra gli oggetti e gli eventi che ci riguardano. La mente, 
che non è il cervello, è essenzialmente un dispositivo di costruzione di modelli che 
può essere modellato su un computer digitale. In diverse aree chiave della cogni‐
zione, si può mostrare come una spiegazione basata sulla modellazione mentale sia 
chiaramente superiore alla teoria precedente. Per esempio, si potrebbe sostenere in 
modo convincente che il ragionamento deduttivo non avviene applicando tacitamen‐
te le regole della logica, ma manipolando mentalmente i modelli degli stati di cose da 
cui si traggono le deduzioni. Allo stesso modo, la comprensione linguistica è meglio 
intesa non come una questione di applicare regole di inferenza a proposizioni deri‐
vate da frasi, ma piuttosto come lo sforzo della mente di costruire e aggiornare un 
modello della situazione descritta da un testo o da un discorso. Il risultato principale 
della scienza cognitiva “è stato la chiara dimostrazione della legittimità di porre un 
livello della rappresentazione mentale: un insieme di costrutti cui si possa far ricorso 
nella spiegazione di fenomeni cognitivi, dalla percezione visiva alla comprensione di 
storie. Mentre quarant’anni fa, al culmine dell’epoca behavioristica, ben pochi scien‐
ziati osavano parlare di schemi, immagini, regole, trasformazioni e altre strutture e 
operazioni mentali, questi assunti e concetti legati al livello della rappresentazione 
sono oggi dati per scontati e permeano le scienze cognitive.”37

 Eppure, fino ad oggi, i ricercatori dell’intelligenza artificiale (IA) hanno per lo più 
ignorato il cervello come fonte di idee algoritmiche.38 Anche se ai tempi di Turing non 
si possedevano i mezzi per guardare all’interno di questa ‘scatola nera’ biologica, ora 
abbiamo una miriade di strumenti, dalla risonanza magnetica funzionale alla risonan‐
za magnetica all’optogenetica, con cui farlo. Le neuroscienze hanno quindi fornito due 
contributi chiave da dare al progresso dell’IA. In primo luogo, le molte strutture che 
vengono scoperte nel cervello ‐ come le cellule a griglia usate per la navigazione, o gli 
strati di cellule gerarchiche per l’elaborazione della visione ‐ possono ispirare nuovi 
algoritmi e architetture di computer. In secondo luogo, le scoperte delle neuroscienze 
possono convalidare la plausibilità degli algoritmi esistenti che sono parte integrante 
di un sistema generale di IA. Per far progredire l’IA, dovremmo forse comprendere me‐
glio il funzionamento del cervello a livello algoritmico ‐ le rappresentazioni e i processi 

35 Cfr. Jagjit Singh, Great Ideas in Information Theory, Language and Cybernetics, New York, Dover 
Publications, 1966, trad. it. Teoria dell’informazione, linguaggio e cibernetica, Milano, Mondadori, 
1969, p. 143 e sg.

36 Cfr. Luciano Mecacci, Introduzione alla psicologia, Roma‐Bari, Laterza, 1989, IV. P. 52.
37 Howard Gardner, The Mind’s New Science, New York, Basic Books, Inc., 1985, trad. it. La nuova 

scienza della mente. Storia della rivoluzione cognitive, Milano, Feltrinelli, ediz. 2016, XIII, cit. p. 429.
38 Cfr. Stuart Russell e Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Pearson College 

Division, 2010, trad. it. Intelligenza artificiale. Un approccio moderno, Pearson, 2010, III edizione; v. vol. 
II, 2005.
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che il cervello utilizza per rappresentare il mondo che ci circonda.39 Per esempio, se 
sapessimo come la conoscenza concettuale si è formata a partire dagli input percettivi, 
tutto ciò consentirebbe in modo cruciale di stabilire che il significato dei simboli in un 
sistema di linguaggio artificiale si fonda sulla “realtà” sensoriale. Insomma, i ricerca‐
tori di IA non dovrebbero solo immergersi nelle più recenti ricerche sul cervello,40 ma 
anche condurre esperimenti di neuroscienze per affrontare questioni chiave, come ad 
esempio: “Come viene acquisita la conoscenza concettuale?” Al contrario, dal punto di 
vista delle neuroscienze, il tentativo di distillare l’intelligenza in un costrutto algorit‐
mico può rivelarsi la via migliore per comprendere alcuni dei perduranti misteri della 
nostra mente, come la coscienza e i sogni.

5.3 – Storie di macchine automatizzate
Al giorno d’oggi sperimentiamo una potenza di calcolo sui nostri smartphone tale da 
mostrare una evoluzione dei computer tutta rivolta alla navigazione su internet, al 
gioco e alla trasmissione di contenuti multimediali in streaming nonché all’uso con‐
tinuativo ed elaborativo di numeri, in modo tale che lo sviluppo informatico mostri 
la propria aderenza alla realtà moderna che corre, in transito obbligato verso la tele‐
matica, come vedremo nel prossimo paragrafo. Per il momento soffermiamoci su una 
breve cronologia che, non vuole essere esaustiva, la quale ha del sorprendente, se solo 
si pensa ai primi computer digitali elettronici come il Colosso e l’ENIAC costruiti a 
metà degli anni ’40 del secolo appena trascorso. Progettato dall’ingegnere britannico 
Thomas Harold Flowers (1905‐1998), il Colosso è stato pensato per rompere i comples‐
si cifrari Lorenz usati dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. In totale sono 
stati consegnati dieci Colossi, ognuno dei quali utilizzava fino a 2.500 tubi a vuoto. 
Una serie di pulegge trasportava rotoli continui di nastro di carta perforata contenen‐
ti possibili soluzioni ad un particolare codice. I Colossi ridussero il tempo per rompe‐
re i messaggi di Lorenz da settimane a ore. La maggior parte degli storici ritiene che 
l’uso delle macchine Colossus abbia abbreviato significativamente la guerra fornendo 
prove delle intenzioni e delle credenze del nemico. E va rammentato che l’esistenza 
della macchina non è stata resa pubblica fino agli anni Settanta del XX secolo. Tut‐
tavia, il primo computer elettronico speciale potrebbe essere stato inventato da John 
Vincent Atanasoff (1903‐1995), un fisico e matematico dello Iowa State College (ora 
Iowa State University), nel corso del 1937‐42.41 Atanasoff, peraltro, sosteneva anche 
di aver inventato il termine computer analogico per descrivere macchine come l’ana‐
lizzatore differenziale di Vannevar Bush. Insieme al suo assistente laureato Clifford 
Edward Berry (1918‐1963), Atanasoff costruì un piccolo prototipo di successo nel 1939 
allo scopo di testare due idee centrali nel suo progetto: condensatori per memorizzare 
dati in forma binaria e circuiti logici elettronici per eseguire addizione e sottrazione. 
In seguito, nel 1942, iniziarono la progettazione e la costruzione di un computer più 

39 Cfr. Jerri Kaplan, Intelligenza artificiale. Guida al futuro prossimo, Luiss University Press, 2018.
40 Cfr. Kevin Warwick, Intelligenza artificiale - Le basi, Dario Flaccovio, 2015.
41 Cfr. Clark R. Mollenhoff, Atanasoff: Forgotten Father of the Computer. Ames, Iowa: Iowa State 

University Press, 1988.
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grande e di uso più generale, noto come Atanasoff‐Berry Computer, o ABC, proba‐
bilmente il primo computer digitale elettronico. Diversi componenti dell’ABC furono 
progettati e costruiti dal 1939 al 1942, ma lo sviluppo fu interrotto con l’inizio della 
seconda guerra mondiale. L’ABC presentava circa 300 tubi a vuoto per il controllo e 
i calcoli aritmetici, l’uso di numeri binari, operazioni logiche (invece del conteggio 
diretto), condensatori di memoria e schede perforate come unità di ingresso/uscita.

Vanno tenuti presente, in chiave di avanzamenti nel settore, gli sforzi dei ricerca‐
tori per formare una prima rete di computer. Infatti, tra il 1940 e il 1946 George Stibitz 
(1904‐1995) e il suo team dei “Bell Laboratories” costruirono una serie di macchine 
con tecnologie telefoniche ‐ cioè con l’impiego di relè elettromeccanici. Queste furono 
le prime macchine a servire più di un utente e le prime a lavorare a distanza su linee 
telefoniche. Tuttavia, poiché erano basate su relè meccanici lenti piuttosto che su in‐
terruttori elettronici, sono diventate obsolete quasi subito dopo la loro costruzione. 
Nel frattempo, in Germania, l’ingegnere Konrad Zuse (1910‐1995) aveva pensato alle 
macchine calcolatrici. Nel 1937 un produttore di calcolatrici gli consigliò che il campo 
era un vicolo cieco e che ogni problema di calcolo era già stato risolto. Ma Zuse aveva 
però in mente qualcos’altro.

Per prima cosa, egli aveva in mente di lavorare sul sistema binario fin dall’inizio, 
infatti tutte le sue macchine prototipo, costruite nel 1936, utilizzavano la rappresen‐
tazione binaria per semplificare la costruzione. Questo aveva l’ulteriore vantaggio 
di rendere più chiara la connessione con la logica, e Zuse elaborò i dettagli di come 
le operazioni della logica (ad esempio, AND, OR, e NOT) potevano essere mappate 
sul disegno dei circuiti del computer. A proposito, come già affermato, va ricordato 
che il matematico inglese George Boole aveva mostrato la connessione tra logica 
e matematica a metà del XIX secolo, sviluppando un’algebra della logica ora nota 
come algebra booleana. Zuse trascorse anche più tempo dei suoi predecessori e dei 
suoi contemporanei a sviluppare il software per il suo computer, cioè il linguaggio 
in cui doveva essere programmato. Sebbene tutte le sue macchine dei primi anni 
prima della guerra fossero calcolatrici ‐ non computer ‐ il suo Z3, completato nel 
dicembre 1941 (e distrutto il 6 aprile 1945, durante un raid aereo alleato su Berlino), 
fu il primo processore controllato dal programma. Nel 1937 Zuse seppe costruire 
un computer meccanico, la Z1, su base binaria con limitate capacità di programma‐
zione, dotato di una memoria abbastanza limitata e in grado di eseguire istruzioni 
lette da schede perforate e di compiere operazioni di somme e sottrazioni. La Figura 
85 fornisce il prototipo della macchina di Zuse che, poco sapeva del lavoro effet‐
tuato sui computer negli Stati Uniti e in Inghilterra, nel momento in cui la guerra 
iniziava. Come si nota nella Figura, lo schema dello Z 1 consisteva di 6 unità di base: 
Unità di controllo, Unità aritmetica, Ingresso/uscita, Memoria, Selettore di memo‐
ria, Lettore di nastro. 
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 Figura 85 – Schema della Z1

Sempre in Germania, Konrad Zuse ha iniziato la costruzione della macchina de‐
nominata Z4 nel 1943 con il finanziamento del Ministero dell’Aria. Come la sua Z3, 
la Z4 utilizzava relè elettromeccanici, in parte a causa della difficoltà di acquisire i 
circa 2.000 tubi a vuoto necessari in tempo di guerra in Germania. La Z4 fu evacuata 
da Berlino all’inizio del 1945, e alla fine finì a Hinterstein, un piccolo villaggio delle 
Alpi bavaresi, dove rimase fino a quando Zuse la portò all’Istituto Tecnico Federale 
di Zurigo, in Svizzera, per la ristrutturazione nel 1950. Sebbene non sia stato in grado 
di continuare lo sviluppo dell’hardware, Zuse avrebbe fatto una serie di progressi 
nella progettazione del software.42 L’uso da parte sua della rappresentazione in vir‐
gola mobile dei numeri ‐ le cifre significative, note come mantissa, che sono memo‐
rizzate separatamente da un puntatore alla virgola decimale, nota come esponente, 
permettono di gestire una gamma molto ampia di numeri ‐ è stata una invenzione 
che andava molto avanti rispetto ai suoi tempi. Inoltre, Zuse ha sviluppato una ricca 
serie di istruzioni, ha gestito correttamente gli infiniti valori e ha incluso un “no‐op”, 
cioè un’istruzione che sarebbe apparsa soltanto come una esperienza significativa 
nella programmazione. Il programma della Z4 era punzonato su pellicola usata ed 
era separato dalla memoria meccanica per i dati (in altre parole, non c’era nessun 
programma memorizzato). La macchina era relativamente affidabile (normalmente 
funzionava tutta la notte senza sorveglianza), ma non aveva capacità decisionale; 
l’aggiunta richiedeva da 0,5 a 1,25 secondi, la moltiplicazione 3,5 secondi. Da tutt’altra 
parte del mondo, negli Stati Uniti, importanti finanziamenti governativi sono andati 
a un progetto guidato dal fisico John William Mauchly (1907‐1980), John Adam Pre‐
sper Eckert, Jr. (1919‐1995), e dai loro colleghi della “Moore School of Electrical Engi‐
neering” della University of Pennsylvania. L’obiettivo era stato pensato come quello 
di costruire un computer completamente elettronico. Sotto contratto con l’esercito e 

42 Cfr. Konrad Zuse, The Computer, My Life. Springer, 1993 (2010).
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sotto la direzione di Herman Heine Goldstine (1913‐2004), i lavori iniziarono all’inizio 
del 1943 sull’Integratore Numerico Elettronico e Computer (ENIAC). L’anno succes‐
sivo il matematico John von Neumann, già in congedo a tempo pieno dall’Institute 
for Advanced Studies (IAS) di Princeton, New Jersey, per vari progetti di ricerca go‐
vernativi (tra cui il Manhattan Project), iniziò frequenti consultazioni con il gruppo.

ENIAC era progettato con lo scopo specifico di calcolare i valori per le tabelle del 
poligono di tiro dell’artiglieria e mancava, in un certo senso, di alcune caratteristi‐
che che lo avrebbero reso sicuramente una macchina generalmente più utile. Come 
Colossus, ma a differenza della macchina di Howard Hathaway Aiken (1900‐1973), 
utilizzava delle schede per comunicare le istruzioni alla macchina; questo aveva il 
vantaggio che, una volta che le istruzioni erano così “programmate”, la macchina 
funzionava a velocità elettronica. Le istruzioni lette da un lettore di schede o da un al‐
tro lento dispositivo meccanico non sarebbero state in grado di tenere il passo con l’E‐
NIAC completamente elettronico. Lo svantaggio era quello per cui ci volevano giorni 
per ricablare la macchina per ogni nuovo problema. Tuttavia, ENIAC era sicuramente 
il più potente dispositivo di calcolo costruito fino a quel momento. Come il motore 
analitico di Charles Babbage e il Colosso, ma a differenza di Mark I di Aiken, Z4 di 
Konrad Zuse e della macchina telefonica di George Stibitz (computer che potremo 
definire di prima generazione), aveva la possibilità di eseguire istruzioni diverse o di 
modificare l’ordine di esecuzione delle istruzioni in base al valore di alcuni dati. Ciò 
ha dato ad ENIAC molta flessibilità e ha fatto sì che, pur essendo una macchina che 
è stata costruita per uno scopo specifico, potesse essere utilizzata per una più ampia 
gamma di problemi. ENIAC era un macchinario enorme. Occupava il seminterrato 
della scuola di Moore, di 15 metri per 9, dove i suoi 40 pannelli erano disposti a forma 
di U lungo tre pareti. Ciascuna delle unità era larga circa 2 piedi per 2 piedi di lar‐
ghezza per 2 piedi di profondità per 8 piedi di altezza (0,6 per 0,6 per 2,4 metri). Con 
circa 18.000 tubi a vuoto, 70.000 resistenze, 10.000 condensatori, 6.000 interruttori e 
1.500 relè, era facilmente il sistema elettronico più complesso mai realizzato prima. 
ENIAC funzionava in continuo (in parte per prolungare la vita del tubo), generando 
150 kilowatt di calore, e poteva eseguire fino a 5.000 aggiunte al secondo, cioè a di‐
versi ordini di grandezza e più velocemente dei suoi predecessori elettromeccanici. 
Con 1.500 relè meccanici, ENIAC era comunque ancora in fase di transizione verso 
i successivi computer completamente elettronici. Completato nel febbraio 1946, era 
costato al governo 400.000 dollari, e la guerra che doveva esser vinta anche per l’im‐
piego delle capacità di questa macchina era finita. Il suo primo compito fu quello di 
fare i calcoli per la costruzione di una bomba all’idrogeno. 

Va chiarito che, dal versante della storia delle macchine automatizzate e program‐
mabili, gli Stati Uniti hanno contribuito notevolmente allo sviluppo tecnologico e 
scientifico di progetti finalizzati a costruire computer su larga scala che potessero 
funzionare a velocità elettronica, senza essere rallentati da parti meccaniche. In ciò, la 
produzione di innovazione tecno‐scientifica, ha occupato un posto di assoluto rilievo 
e portato i computer ad una continua svolta in avanti.43 Così, per un decennio, circa 

43 V. AAVV, The Science Book, London, Dorling Kindersley Limited. 2014, trad. it. Il libro della 
scienza, Gribaudo, 2016.
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fino al 1955, ENIAC poté risultare un calcolatore veramente all’avanguardia. Come è 
facile intuire e, comunque per dovere di cronaca, va dichiarato che durante la secon‐
da guerra mondiale, la Marina degli Stati Uniti, ad esempio, si avvicinava al “Mas‐
sachusetts Institute of Technology” (MIT) per costruire un simulatore di volo per 
addestrare gli equipaggi dei bombardieri. Sotto la guida di Gordon Stanley Brown 
(1907‐1996) e Jay Wright Forrester (1918‐2016) del MIT, il team costruì inizialmente 
un piccolo simulatore analogico, ma lo trovò impreciso e poco flessibile. La notizia 
dell’innovativo computer elettronico ENIAC, nello stesso anno, ispirò il gruppo a 
cambiare rotta e a tentare una soluzione digitale, per cui le variabili di volo potevano 
essere programmate rapidamente nel software. Completato nel 1951, “Whirlwind” 
rimane uno dei progetti informatici più importanti della storia dell’informatica che 
oggi conosciamo, portato avanti dal MIT. Il più importante tra i suoi sviluppi è stata la 
perfezione di Forrester nel trattare la memoria del nucleo magnetico, che è diventata 
la forma dominante di memoria ad accesso casuale ad alta velocità per i computer 
fino alla metà degli anni Settanta del ’900. Questo computer operava in tempo reale, 
utilizzando le componenti meccaniche che, nelle versioni 1 e 2, continuarono a fun‐
zionare fino al 30 giugno 1949, dopo che era stato allestito un connubio con il SAGE, 
che è l’acronimo di “Semi Automatic Ground Environment”, un sistema automatico 
di rilevamento e intercettazione di aerei nemici. Ora, andrebbe precisato che mentre 
molti dei primi computer digitali erano basati su progetti simili, come l’IAS e le sue 
copie, altri sono rimasti dei progetti unici, come il CSIRAC. Costruito a Sydney in 
Australia dal “Council of Scientific and Industrial Research” per essere utilizzato nel 
“Laboratorio di Fisica Radio” della stessa località, CSIRAC è stato progettato dal bri‐
tannico Trevor Pearcey (1919‐1998), e ha utilizzato un insolito nastro di carta a 12 fori. 
Fu trasferito al Dipartimento di Fisica dell’Università di Melbourne nel 1955 e rimase 
in servizio fino al 1964.

Per gli anni ’50 del secolo XX, vanno naturalmente citati i ricercatori europei 
dell’Università di Manchester Frederic Calland Williams (1911‐1977), Tom Kilburn 
(1921‐2001) e Geoff Toothill (1922‐2017), i quali sviluppano la Small‐Scala Experimen‐
tal Machine (SSEM), meglio conosciuta come la “Baby” di Manchester. La macchina 
era stata costruita per testare una nuova tecnologia di memoria sviluppata da Wil‐
liams e Kilburn ‐ presto nota come Williams Tube ‐ che è stata la prima memoria 
elettronica ad accesso casuale ad alta velocità per computer. Il loro primo program‐
ma, composto da diciassette istruzioni e scritto da Kilburn, fu eseguito il 21 giugno 
1948. Questo fu il primo programma della storia ad essere eseguito su un computer 
digitale, elettronico, con un programma memorizzato. Il primo pratico computer a 
programma memorizzato a fornire un servizio di calcolo regolare, EDSAC è costruito 
all’Università di Cambridge utilizzando tubi a vuoto e linee di ritardo di mercurio 
per la memoria. Il progetto EDSAC è stato condotto dal professore di Cambridge e 
direttore del “Cambridge Computation Laboratory”, Maurice Vincent Wilkes (1913‐
2010). Le idee di Wilkes sono nate effettivamente dalle lezioni della “Moore School” 
che aveva frequentato tre anni prima. Un importante progresso nella programmazio‐
ne fu l’uso da parte di Wilkes di una libreria di programmi brevi, chiamati “subrou‐
tine”, memorizzati su nastri di carta perforati e utilizzati per eseguire comuni calcoli 
ripetitivi all’interno di un programma particolare. Un altro progetto, il Selective Se‐
quence Electronic Calculator (SSEC), guidato dall’ingegnere IBM Wallace John Eckert 
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(1902‐1971), utilizzava sia i relè che i tubi a vuoto per elaborare i dati scientifici al rit‐
mo di 50 moltiplicazioni a 14 x 14 cifre al secondo. Prima della sua disattivazione nel 
1952, il SSEC ha prodotto le tabelle di posizione lunare utilizzate nella pianificazione 
iniziale dell’atterraggio lunare dell’Apollo XII del 1969. Queste tabelle sono state suc‐
cessivamente confermate utilizzando computer più moderni per i voli reali. La SSEC 
è stata una delle ultime della generazione che possiamo chiamare delle “supercalco‐
latrici” ad essere costruita con tecnologia elettromeccanica. 

Ancora agli inizi degli anni ’50 del secolo XX molte invenzioni informatiche si 
attanagliano attorno alle macchine elaboratrici, impegnando ricercatori europei e 
americani, come fu il caso del Mark I, costruito da un team guidato dagli ingegneri 
Frederick Calland Williams e Tom Kilburn che abbiamo già citato. Il Mark I serve 
come prototipo per il primo computer della Ferranti ‐ il Ferranti Mark 1. Il Mark I di 
Manchester ha usato più di 1.300 tubi a vuoto e ha occupato un’area grande come una 
stanza media. Il suo sistema di memoria, denominato “Williams‐Kilburn tube”, fu 
successivamente adottato da molti altri primi sistemi informatici in tutto il mondo. 
Verso il 1952, va ricordato senz’altro il computer dell’“Institute of Advanced Study” 
(IAS), che fu un progetto di ricerca pluriennale condotto sotto la supervisione del 
famoso matematico John von Neumann. L’idea era quella di memorizzare sia i dati 
che le istruzioni, diventata nota come il “concetto di programma memorizzato”, per 
distinguerla dai metodi precedenti di istruzione di un computer. Il computer IAS era 
stato progettato per i calcoli scientifici e svolgeva un lavoro essenziale per il program‐
ma di armi atomiche degli Stati Uniti. Negli anni successivi, il progetto di base della 
macchina IAS, è stato copiato in almeno 17 localizzazioni e gli sono stati attribuiti 
nomi simili, per esempio, il MANIAC del “Los Alamos Scientific Laboratory”, l’IL‐
LIAC dell’Università dell’Illinois, il Johnniac della “Rand Corporation” e il SILLIAC 
in Australia. Alle soglie del 1953, va riferito della costruzione dell’Univac 1, che fu il 
primo computer commerciale ad attirare l’attenzione del pubblico. Sebbene prodotto 
da Remington Rand, una delle prime società statunitensi a produrre computer, la 
macchina è stata spesso erroneamente chiamata “l’Univac IBM”. I computer Univac 
erano quindi utilizzati in molte applicazioni diverse, ma i servizi di pubblica utilità, 
le compagnie di assicurazione e l’esercito americano erano i principali clienti. Uno 
studioso biblico utilizzò persino un Univac 1 per compilare una concordanza con 
la versione della Bibbia di Re Giacomo. Creato da John Adam Presper Eckert e John 
Mauchly ‐ progettisti del precedente computer ENIAC – l’Univac 1 utilizzava 5.200 
tubi a vuoto e pesava 29.000 libbre. Remington Rand alla fine ha venduto 46 Uni‐
vac 1 a più di un milione di dollari ciascuno. Infine, va ricordato che alla fine degli 
anni Cinquanta, nel corso di tre anni di produzione, IBM vende 19 macchinari 701 
ai laboratori di ricerca, alle compagnie aeree e al governo federale. Conosciuta anche 
all’interno dell’IBM come “Calcolatrice della Difesa”, la 701 viene affittata per 15.000 
dollari al mese. Il programmatore Arthur Lee Samuels (1901‐1990) ha usato il 701 per 
scrivere il primo programma per computer progettato per giocare a dama. L’introdu‐
zione del 701 segnò anche l’inizio dell’ingresso dell’IBM nel mercato dei computer su 
larga scala, un mercato che divenne dominante nei decenni successivi e che caratte‐
rizzò la ripresa economica, anche perché anche le compagnie telefoniche svilupparo‐
no la trasmissione digitale per uso interno ‐ in particolare per mettere più chiamate 
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su ciascuna delle linee principali che collegavano i propri centri di commutazione. 
Nel 1958, tutto questo produrrà lo standard T1 ancora utilizzato in Nord America. Il 
risultato sarà che entro gli anni ’80 del secolo XX, le compagnie telefoniche affitteran‐
no linee digitali a clienti commerciali.

A proposito dell’IBM andrebbe notato che questa società ha, forse con maggiore 
intelligenza di chiunque altro, giocato storicamente la carta della multinazionalità. 
Appoggiandosi sul mercato americano, il più importante del mondo, essa ha saputo 
inserirsi nella logica degli altri mercati. L’IBM decentra le attività industriali e com‐
merciali ma mantiene un controllo centralizzato per quanto riguarda le strategie fon‐
damentali di ricerca, di investimento e di marketing. In un certo senso, essa domina 
il settore destinato al maggior sviluppo, e cioè l’informazione cui succederà la tele‐
matica, come vedremo più avanti. L’IBM si trova a disporre rispetto agli altri in un 
contesto ‘di periodo’ di una tale riserva di potenza da non potere essere durevolmen‐
te minacciata. A differenza dei gruppi petroliferi, soprattutto nel contesto mondiale, 
essa non correrebbe rischi tanti quali serpeggiano in altri campi e in tutti i gruppi 
compositi. La sua posizione sul mercato mondiale degli elaboratori, di cui detiene in 
quegli anni il 60 e il 70%, esprime le sue grandi capacità tecniche e commerciali, e 
spiega la sua solidità finanziaria, nonostante la messa in campo di altre aziende che 
condizionano l’espansione dell’informatica. Ciò è più vero se si pensa al controllo 
della catena che va dal componente al satellite di telecomunicazioni.

Durante gli anni ’60 del XX secolo, vanno citati dei progetti attribuiti all’ingegne‐
re Gardner C. Hendrie per “Computer Control Corporation” (CCC), come il DDP‐116, 
che viene annunciato alla Joint Computer Conference nella primavera del 1965. Questo 
è stato sicuramente il primo minicomputer commerciale a 16 bit al mondo e ne sono 
stati venduti 172 sistemi. Il computer di base costava 28.500 dollari. Inoltre, nello stes‐
so periodo, un team di Stanford guidato dai professori Edward Albert Feigenbaum, 
Joshua Lederberg (1935‐2008) e Carl Djerassi (1923‐2015) crea DENDRAL, il primo “si‐
stema esperto”. DENDRAL poteva essere definito un programma di intelligenza arti‐
ficiale progettato per applicare l’esperienza accumulata dagli specialisti alla soluzione 
dei problemi. La sua area di specializzazione erano la chimica e la fisica. La macchina 
applicava una batteria di regole “se e se” per identificare la struttura molecolare dei 
composti organici, in alcuni casi più accuratamente degli esperti. Alla fine di quegli 
anni, va citato il programma Olivetti 101, annunciato alla Fiera Mondiale di New York. 
Questa calcolatrice programmabile da stampa è stata realizzata con transistor discreti 
e una memoria a linee di ritardo acustico. Il Programma 101 poteva fare addizione, 
sottrazione, moltiplicazione e divisione, oltre a calcolare le radici quadrate. Ne sono 
stati venduti 40.000, di cui 10 alla NASA per il progetto spaziale Apollo. Nel 1970 Gene 
Amdahl (1922‐2015), padre della IBM System/360, fonda la sua azienda, la “Amdahl 
Corporation”, per competere con la IBM nei sistemi informatici mainframe. Il 470V/6 
fu il primo prodotto dell’azienda e utilizzava lo stesso software dei computer IBM Sy‐
stem/370, ma costava meno ed era più piccolo e veloce. Anche in quel periodo di tempo, 
il sistema ERMA aveva rivoluzionato l’elaborazione degli assegni e precisamente negli 
anni ’50 del secolo. Durante il decennio successivo i ricercatori di vari paesi hanno 
lavorato per portare l’automazione ‐ e le transazioni online ‐ ai clienti sotto forma di 
Automated Teller Machine (ATM). La “Barclay’s Bank” nel Regno Unito è stata pro‐
babilmente la prima a metterne in funzione uno, nel 1967. Alla fine del decennio molti 
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sistemi sono stati messi in funzione o sono risultati in fase di progettazione in Europa 
e in Nord America. Gli anni Settanta vedranno anche una rapida crescita delle reti di 
transazioni finanziarie dietro le quinte, come SWIFT per i bonifici bancari.

Il robot “Shakey” della SRI International, che rappresentiamo nella Figura 86, di‐
venta il primo robot mobile della storia controllato dall’intelligenza artificiale. Nel 
novembre 1963, Charles Rosen (1917‐2002), che aveva fondato il Machine Learning 
Group dell’SRI, sognò il primo automa mobile al mondo. L’anno successivo, Rosen 
propose di costruire un robot che potesse pensare da solo, ma la sua idea fu accolta 
con scetticismo da molti nel nascente campo dell’IA. Nello stesso anno, Rosen chie‐
deva un finanziamento alla DARPA, che concedeva fondi per lo sviluppo di tecnolo‐
gie emergenti. Ci vollero due anni a Rosen per ottenere il finanziamento (la DARPA 
concesse ai ricercatori 75.000.000 di dollari ‐ più di 5 milioni di dollari nel denaro 
odierno), e ci vollero altri sei anni, fino al 1972, prima che gli ingegneri dell’AI Center 
dell’SRI finissero di costruire Shakey. Dotato di dispositivi di rilevamento e guidato 
da un programma di risoluzione dei problemi chiamato STRIPS, il robot ha trovato 
la sua strada intorno alle sale dell’SRI applicando le informazioni sul suo ambiente 
ad un percorso su richiesta. Shakey ha utilizzato una telecamera, un telemetro laser e 
sensori di urto per raccogliere i dati, che ha poi trasmesso a un DEC PDP‐10 e PDP‐15. 
Il computer inviava i comandi a Shakey tramite un collegamento radio. Il robot pote‐
va muoversi ad una velocità di 2 metri all’ora. Un vero antesignano, almeno rispetto 
ai robot più moderni allestiti dalle tecnologie e dalla ricerca scientifica.44

Figura 86 – Il robot “Shakley”

La metà degli anni ’70 del secolo appena trascorso porta con sé una serie di pro‐
blematiche per reti commerciali tra cui scegliere sia per i clienti aziendali che per i 
professionisti. La maggior parte sono a commutazione di pacchetto, come Telenet, 
Tymnet e altri importanti attori. Vanno ricordati la sfortunata Datran e un paio di 

44 Cfr. Isaac Asimov, Robot Dreams, Ney York, 2004, p. 127 e sg.
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altri che sono a commutazione di circuito come un sistema telefonico. Anche Com‐
puServe, stava diventando un importante fornitore di servizi di rete aziendale; il suo 
servizio di informazioni CompuServe, orientato al consumatore, seguirà alla fine de‐
gli anni Settanta. In questo periodo, il DEC RL01 viene introdotto come successore 
degli azionamenti DEC RK05. Si trattava di un tentativo di ridurre i costi di manuten‐
zione, rafforzando al tempo stesso l’affidabilità dei dischi. Inizialmente il sistema è 
stato rilasciato con una capacità di 5 MB, e due anni dopo è stata immessa sul mercato 
una versione da 10 MB. Inoltre, sono stati rimossi gli strumenti per l’allineamento 
delle testine, poiché la manutenzione di queste parti era costosa e richiedeva molto 
tempo. Diciamo ciò, perché le future unità disco hanno adottato in gran parte questa 
caratteristica. Per il suo numero di gennaio, la rivista di hobbistica “Popular Electro‐
nics” pubblica la copertina di un nuovo kit per computer – l’Altair 8800. A poche 
settimane dalla sua apparizione, i clienti hanno inondato di ordini il suo produttore, 
il MITS. Bill Gates e Paul Gardner Allen (1953‐2018) hanno dato in licenza al MITS il 
loro interprete del linguaggio di programmazione BASIC come linguaggio principale 
per Altair. Il cofondatore del MITS, Edward Roberts, ha quindi inventato l’Altair 8800 
‐ che è stato venduto per 297 dollari, o 395 dollari con una custodia ‐ e ha coniato il 
termine “personal computer”, nel senso che l’apparecchio informatico era accessibile 
per tutti. La macchina era dotata di 256 byte di memoria (espandibile a 64 KB) e di 
una struttura aperta a 100 linee di bus che si è evoluta fino a diventare lo standard 
“S‐100” ampiamente utilizzato negli hobbisti e nei personal computer di quest’epoca. 
Nel 1977, il MITS fu venduto alla Pertec, che continuò a produrre Altairs nel 1978.

Anche “Southwest Technical Products” è stata fondata da Daniel Meyer come 
DEMCO negli anni ’60 per fornire una fonte per le versioni in kit dei progetti pub‐
blicati nelle riviste di hobbistica elettronica. SWTPC introduce molti kit per compu‐
ter basati sul Motorola 6800 e, successivamente, sul 6809. Tra le decine di diversi kit 
SWTP disponibili, il 6800 si è rivelato il più popolare. In questo periodo si intensifica 
il lavoro computerizzato degli elaboratori e si mostra attenzione alla loor progetta‐
zione, più che altro in vari campi di interesse45. Nel 1980 la Commodore rilascia il 
computer di casa VIC‐20 come successore del personal computer Commodore PET. 
Destinato ad essere un’alternativa meno costosa al PET, il VIC‐20 ha avuto un gran‐
de successo, diventando il primo computer a vendere più di un milione di unità. La 
Commodore ha persino utilizzato la star televisiva di Star Trek William Shatner in 
pubblicità. Sempre nel 1980 Tim Berners‐Lee del laboratorio di fisica del CERN crea 
“Enquire”, un sistema ipertestuale in rete utilizzato per la gestione dei progetti ma 
con ambizioni molto più grandi. Esso cerca di categorizzare i collegamenti iperte‐
stuali in modo che possano essere letti sia dai computer che dalle persone. In seguito 
afferma di non essere stato a conoscenza di precedenti lavori ipertestuali all’epo‐
ca, quindi può trattarsi di una reinvenzione indipendente. Il programma prende il 
nome da un libro di consigli e da un’enciclopedia vittoriana che amava da bambino, 
“Enquire Within (about Everything)”. Berners‐Lee continuerà a inventare il World 
Wide Web (W.W.W.) in parte basato su Enquire. Dal punto di vista della memoria e 

45 Cfr. John O. E. Clark, Computers at Work, London, The Hamlyn Publishing Group Ltd, 1969, 
trad. it. Elaboratori al lavoro, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1970, p. 136 e e sg.
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archiviazione, va chiarito che molte aziende partecipano alla creazione di unità disco 
rigido, come ad esempio, ST506 Seagate di “Seagate Technology”, che crea, appunto, 
la prima unità disco rigido per microcomputer, l’ST506. Il disco ha una capacità di 
5 megabyte di dati, cinque volte superiore a quella di un floppy disk standard, e 
si adatta allo spazio di un’unità floppy disk. L’hard disk stesso era un piatto rigido 
metallico rivestito su entrambi i lati da un sottile strato di materiale magnetico che 
immagazzina i dati digitali. “Seagate Technology” era nata da una conversazione del 
1979 tra Alan Field Shugart (1930‐2006) e Finis Conner (nato nel 1943), che avevano 
lavorato insieme in Memorex. I due uomini decisero di fondare la società dopo aver 
sviluppato l’idea di ridurre un’unità disco rigido alle stesse dimensioni dei floppy 
da 5 ¼ di pollice dell’allora standard. Al momento del lancio del suo primo prodotto, 
Seagate attirò rapidamente clienti famosi come Apple Computer e IBM. Nel giro di 
pochi anni, ha venduto 4 milioni di unità.

Intorno al 1985 il professor Nicholas Negroponte e l’ex presidente del MIT Jero‐
me Bert Wiesner (1915‐1994), ex consulente scientifico del presidente John F. Kenne‐
dy, fondano il MIT Media Lab. Il Media Lab ha aperto in un edificio progettato da 
I.M. Pei, concentrandosi inizialmente sulla “Rivoluzione digitale” in aree di ampio 
respiro come la musica elettronica, l’apprendimento automatico, l’olografia, la com‐
puter grafica e l’arte. Il lavoro al laboratorio ha portato a centinaia di brevetti e a 
molte aziende spin‐off. Le condizioni del mercato negli Stati Uniti influenzano molto 
le scelte aziendali e preparano il terreno all’innovazione in campo tecnologico. Per 
esempio, è un fatto rilevante che dal 1983, il mercato americano dei giochi elettronici 
era depresso a causa di un eccesso di giochi e console poco performanti. Nello stesso 
anno, Nintendo rilasciò il suo sistema di gioco Famicom in Giappone. Rinominato il 
Nintendo Entertainment System (NES) quando uscì in Nord America, il NES iniziò a 
rovesciare le sorti dell’industria videoludica americana. Il sistema venne lanciato con 
diciotto titoli disponibili, e fu in gran parte responsabile di aver trasformato Mario 
l’idraulico in uno dei personaggi più duraturi della storia dei videogiochi. Anche la 
comparsa di giochi e robot contribuiva allo sviluppo tecnologico e scientifico, come 
fu il caso del giocattolo robotico programmabile telecomandato Omnibot 2000, che 
poteva muoversi, parlare e trasportare oggetti. Il lettore di cassette nel suo petto regi‐
strava le azioni da compiere e il parlato da riprodurre.

Nel 1984, Michael Dell creava PC’s Limited mentre era ancora studente dell’Uni‐
versità del Texas ad Austin. L’azienda con sede in un dormitorio vendeva computer 
IBM compatibili con PC costruiti con componenti di serie. Dell lasciò la scuola per 
concentrarsi sulla sua attività e nel 1985, l’azienda produsse il primo computer di 
sua progettazione, il Turbo PC, che fu venduto per 795 dollari. All’inizio degli anni 
Novanta, Dell divenne uno dei principali rivenditori di computer e dovette assistere 
alle fusioni delle compagnie di produzione dei computer. I protocolli Internet degli 
Stati Uniti (TCP/IP) ricevono un grande impulso quando la National Science Foun‐
dation forma la NSFNET, che collega vari centri di supercomputer della Princeton 
University, Pittsburgh, University of California a San Diego, University of Illinois a 
Urbana‐Champaign e Cornell University. Presto si aggiungeranno più di una dozzi‐
na di reti regionali e didattiche, tra cui BITNET, CSNET, e una dozzina di altre. Parti 
dell’ARPA net originale erano state riassegnate a NSFNET, mentre altre erano andate 
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alla rete militare, MILNET. L’NSFNET è un fattore importante per aiutare i protocolli 
Internet a vincere sui protocolli rivali come OSI, SNA e DECNET. Nel 1990 viene in‐
trodotto l’hard disk BM 9345. Denominato in codice “Segheria”, è stato il primo disco 
rigido ad utilizzare testine magnetoresistive. Le testine magnetoresistive davano al 
9345 un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, in quanto i bit potevano essere imma‐
gazzinati più densamente. Il primo modello di questa unità disco da 5 ¼ di pollice 
aveva due hard disk da 1 GB (HDA) e il secondo modello aveva due HDA da 1,5 GB.

Nello stesso lasso di tempo Microsoft spedisce Windows 3.0. Compatibile con i 
programmi DOS, la prima versione di successo di Windows ha finalmente offerto 
prestazioni sufficienti a soddisfare gli utenti di PC. Per la nuova versione, Microsoft 
ha aggiornato l’interfaccia e ha creato un design che ha permesso ai PC di supportare 
per la prima volta applicazioni grafiche di grandi dimensioni. Inoltre, ha permesso 
l’esecuzione simultanea di più programmi sul suo microprocessore Intel 80386. Mi‐
crosoft ha allineato in anticipo una serie di altre applicazioni che funzionavano sotto 
Windows 3.0, comprese le versioni di Microsoft Word e Microsoft Excel. Di conse‐
guenza, gli utenti di PC sono stati esposti ai concetti user‐friendly del Macintosh di 
Apple, rendendo il PC IBM più popolare. Inoltre, viene rilasciato Photoshop, creato 
dai fratelli John e Thomas Knoll. Photoshop era un programma di editing di imma‐
gini e il più popolare software pubblicato da Adobe Systems. Thomas, pur avendo 
conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università del Michigan, aveva creato una 
prima versione del programma nel 1987, e John ne vide un uso pratico come membro 
dello staff di effetti speciali di Industrial Light & Magic. Fu poi utilizzato per il mon‐
taggio delle immagini nella scena dello “pseudopod” del film “The Abyss”. Quando 
Adobe vide il potenziale del progetto, nel 1989 acquistò una licenza per la distribuzio‐
ne e rilasciò il prodotto il 19 febbraio 1990. Ma anche in Europa erano avvenuti eventi 
di un certo rilievo. Infatti, nel più grande laboratorio di fisica del mondo, il CERN in 
Svizzera, il programmatore e fisico inglese Tim Berners‐Lee presenta due proposte 
per quello che diventerà il Web, a partire dal marzo del 1989. Nessuna delle due viene 
approvata. Egli procede comunque, con il solo supporto non ufficiale del suo capo e 
del suo collega Robert Cailliau. Entro il Natale del 1990 ha realizzato il prototipo di 
“WorldWideWeb” (come lo scrive) in soli tre mesi su un computer NeXT avanzato. È 
dotato di un server, HTML, URL e il primo browser. Quel browser funziona anche 
come un editor, come un elaboratore di testi collegato a Internet ‐ il che riflette la sua 
visione originale secondo la quale il Web incorpora anche strumenti di authoring e di 
organizzazione personale. L’idea è che una rete di link utili crescerà e si approfondirà 
man mano che le persone li creeranno nel corso della loro vita quotidiana. Il Web era 
stato in parte ispirato dal suo precedente programma Enquire, che aveva combinato 
l’ipertesto in rete con idee che si sarebbero poi evolute nel Semantic Web.

La metà degli anni Novanta vede l’affermarsi di conflitti tra multinazionali dell’e‐
lettronica e l’irruzione sul mercato dei prodotti di economie diverse da quella ameri‐
cana. La prima guerra dei browser era stata più che altro un colpo di stato ‐ quando 
metà della squadra Mosaic ha disertato all’inizio del 1994 e ha formato Netscape sotto 
la guida dell’imprenditore Jim Clark; Mosaic è poi durata meno di un anno. Ma quan‐
do Microsoft ha concesso in licenza una versione di Mosaic e l’ha rinominato come 
“Internet Explorer”, la lotta si è incentivata. Verso la metà e la fine degli anni Novanta 
del XX secolo Netscape rivoluziona il modello di business per il Web, e lo aiuta a dif‐
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fondersi sia tra la gente comune che tra le imprese. Ma Microsoft dà via Explorer gra‐
tuitamente con ogni copia di Windows 95 e oltre, mentre alla fine degli anni Novanta 
Netscape sta fallendo. Come ultima strategia, il codice del browser Navigator di Net‐
scape viene convertito in open source e diventa la base della Mozilla Foundation e del 
suo browser Firefox. Viene anche introdotto il formato Digital Video Disc (DVD) e la 
sua capacità di memorizzazione è un enorme aumento rispetto al comune compact 
disc (CD). Due gruppi, composti principalmente da aziende tecnologiche giapponesi, 
hanno sviluppato formati di memorizzazione su disco ottico concorrenti. Per evitare 
una guerra di formato simile allo scontro tra VHS e Betamax degli anni ‘80, IBM ha 
avviato un gruppo di lavoro di esperti di tecnologia che ha fatto da intermediario alla 
concorrenza. Dopo compromessi da entrambe le parti, il formato DVD è stato forma‐
lizzato. I DVD sono arrivati sia in formato di sola lettura che di lettura‐scrittura, e 
sono stati ampiamente adottati nell’industria cinematografica per le uscite di film di 
consumo. La migliore qualità audio e video, l’interattività e la migliore durata di vita 
hanno reso il formato VHS ormai obsoleto. Il suo successore è stato il Blu‐ray disc.

Innovative presenze si registrano anche sul versante delle tastiere utilizzate per i 
computer.

Ufficialmente nota come Track Write, la tastiera full‐size a espansione automatica 
utilizzata dal ThinkPad 701 è stata progettata dall’inventore John Karidis. La tastiera 
era composta da tre pezzi ad incastro approssimativamente triangolari, che forma‐
vano una tastiera a grandezza naturale quando il laptop veniva aperto ‐ il risultato 
è una tastiera significativamente più ampia del case. Questo design della tastiera è 
stato soprannominato “la Farfalla”. La necessità di un tale design si è poi attenuata 
man mano che gli schermi del laptop si sono allargati. Importante notare che, nel frat‐
tempo, il colosso dell’elettronica Sony, entra nel mercato dei giochi domestici con l’u‐
scita della console PlayStation in Giappone nel 1994 e negli Stati Uniti qualche mese 
dopo. Originariamente un sistema di gioco su disco, è nato come collaborazione tra 
Sony e il produttore di console Nintendo per creare una versione su CD‐ROM del loro 
sistema di gioco Super Nintendo. Sony ha quindi continuato il progetto del sistema 
di gioco, stabilendosi infine su un sistema che avrebbe supportato i giochi, così come 
la riproduzione di CD audio. La PlayStation ha avuto un grande successo, vendendo 
più di cento milioni di unità, ponendo le basi per far sì che la Sony diventasse un gio‐
catore dominante nel mercato dei giochi domestici. Dal canto suo, il 24 agosto 1995, 
il sistema operativo Windows 95 di Microsoft è stato lanciato con una delle più va‐
ste campagne mediatiche della storia dell’informatica, che ha saputo superare anche 
l’informativa della Sony dei suoi prodotti elettronici. Un blitz promozionale da 300 
milioni di dollari includeva spot televisivi che utilizzavano la canzone dei Rolling 
Stones “Start Me Up”, così come un video promozionale di 30 minuti con attori della 
commedia televisiva “Friends”, per uno dei lanci di prodotto più attesi nella storia 
dell’economia americana. In effetti, Windows 95 è stato un importante miglioramento 
rispetto al precedente Windows 3.1, con l’aggiunta di funzioni come “Plug and Play” 
per installare più facilmente nuove periferiche, così come la barra delle applicazioni e 
il menu dei pulsanti di avvio. Più di un milione di unità sono state vendute nei primi 
quattro giorni successivi al rilascio e, nel giro di due anni, Windows 95 è stato instal‐
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lato su più computer di qualsiasi altro sistema operativo.46

Si arriva al 2000 e si riscontrano parecchi risultati nel campo informatico dovuti 
a prodotti di concorrenza con i grandi fornitori, anche dal versante dei giochi. Per 
esempio, mentre la maggior parte dei giochi vede un giocatore lavorare verso uno 
scenario di fine partita, The Sims permette ai giocatori di creare una casa, ottenere 
un lavoro, e formare relazioni in un mondo a forma libera. Progettato da un team di 
Maxis guidato da Wil Wright, The Sims ha preso i concetti dal precedente gioco di 
Wright Sim City. I personaggi controllati dal giocatore erano personalizzabili e parla‐
vano una lingua artificiale chiamata Simlish. I Sims sono diventati eccezionalmente 
popolari tra le donne, che rappresentavano più del sessanta per cento dei giocatori. 
Anche sul versante nipponico non si fermano le innovazioni tecnologiche, come è il 
caso di SoftBank che presenta il primo telefono con fotocamera, il J‐Phone J‐SH04; un 
telefono digitale prodotto da Sharp con fotocamera integrata. La fotocamera aveva 
una risoluzione massima di 0,11 megapixel e un display a 256 colori, e le foto pote‐
vano essere condivise senza fili. La linea J‐Phone si sarebbe rapidamente ampliata, 
rilasciando una versione flip‐phone appena un mese dopo. Le fotocamere divente‐
rebbero una parte significativa della maggior parte dei telefoni nel giro di un anno, e 
diversi paesi hanno persino approvato leggi che ne regolano l’uso.

Viene introdotto il robot umanoide Advanced Step in Innovative Mobility (ASI‐
MO) di Honda. Può camminare a 1 mph, salire le scale e cambiare la sua direzione 
dopo aver rilevato i pericoli. Utilizzando la telecamera montata nella sua testa, ASI‐
MO potrebbe anche riconoscere volti, gesti e movimenti di oggetti multipli. Inoltre, 
ASIMO disponeva di microfoni che gli permettevano di reagire ai comandi vocali. 
Ne sono stati costruiti circa 100. Sul versante del gioco, va in onda la PlayStation 2 
(PS2) che rappresenta un cambiamento significativo nel concetto di console di gio‐
co. La PS2 permetteva di riprodurre sia i DVD che i dischi di gioco, rendendola più 
una console di intrattenimento che una console di gioco. Molti consumatori hanno 
acquistato la PS2 solo per il suo lettore DVD, poiché la PS2 era più economica dei 
lettori DVD autonomi. A sua volta, questo ha aumentato notevolmente l’adozione del 
formato DVD da parte dei consumatori. Nel corso di oltre dieci anni di produzione 
attiva, la PlayStation 2 ha venduto più di centocinquanta milioni di unità, rendendola 
uno dei sistemi di gioco di maggior successo mai usciti sul mercato. Nel corso degli 
anni 2000 vengono introdotte anche le unità flash USB. A volte indicate come unità di 
salto o chiavette di memoria, queste unità consistevano di memoria flash racchiusa 
in un piccolo contenitore di fattore di forma con un’interfaccia USB. Possono essere 
utilizzate per la memorizzazione dei dati e per il backup e il trasferimento di file tra 
vari dispositivi. Erano più veloci e avevano una maggiore capacità di dati rispetto ai 
supporti di memorizzazione precedenti. Inoltre, non potevano essere graffiati come i 
dischi ottici ed erano resistenti alla cancellazione magnetica, a differenza dei floppy 
disk. Le unità per floppy disk e dischi ottici hanno perso popolarità tra i PC desktop 
e i laptop a favore delle porte USB proprio dopo l’introduzione delle unità flash.

Non mancano nel 2005 i ritorni di produzione, nel senso di fare ispirare certi 
prodotti all’epoca precedente. Infatti, tornando all’era hobbistica del personal com‐

46 Cfr. Andrew Schulman, Windows 95: dentro il sistema, McGraw‐Hill, 1995, I, III.
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puter degli anni Settanta, Arduino nasce come progetto dell’Interaction Design In‐
stitute di Ivrea. Ogni scheda Arduino delle dimensioni di una carta di credito con‐
sisteva di un microcontrollore economico e di connettori di segnale che rendevano 
Arduino ideale per l’uso in qualsiasi applicazione che si connetteva al mondo ester‐
no o che controllava il mondo esterno. Arduino utilizzava dunque un ambiente di 
sviluppo integrato basato su Java e gli utenti potevano accedere a una libreria di 
programmi, chiamata “Wiring”, che consentiva una programmazione semplificata. 
Arduino divenne presto la principale piattaforma informatica del movimento mon‐
diale “Maker”. Ora, andrebbe anche ricordato che quasi un quarto di secolo dopo il 
lancio del PC da parte dell’IBM nel 1981, la IBM era diventata solo un altro attore in 
un mercato molto affollato. Lenovo, il più grande produttore cinese di PC, ha acqui‐
stato il business dei personal computer IBM nel 2005, in gran parte per avere acces‐
so alla linea di computer e alla forza vendita ThinkPad di IBM. Lenovo è diventato 
il più grande produttore di PC al mondo acquisendo in seguito anche la linea di 
computer server IBM. In questi anni anche la NASA sperimenta con soddisfacenti 
risultati i propri computer. Il supercomputer Columbia è una parte importante del 
ritorno, appunto, della NASA al volo spaziale con equipaggio umano dopo il disa‐
stro del 2003. Il Columbia è stato utilizzato per l’analisi dei veicoli spaziali, compre‐
so lo studio dell’avvenuto disastro che purtroppo si è ripetuto da quello del 1986,47 
ma anche per l’astrofisica, il meteo e la modellazione degli oceani. Al momento del‐
la sua introduzione, è stato elencato come il secondo supercomputer più veloce al 
mondo e questo singolo sistema ha aumentato di 10 volte la capacità di supercalcolo 
della NASA. Il sistema è stato mantenuto al NASA Ames Research Center fino al 
2013, quando è stato rimosso per far posto a due nuovi supercomputer.

Nel 2008, “Satoshi Nakamoto”, probabilmente uno pseudonimo, pubblica Bitcoin: 
A Peer‐to‐Peer Electronic Cash System, che descrive l’uso delle reti peer‐to‐peer per 
generare una “cripto‐valuta”. Nel sistema Bitcoin, gli utenti eseguono un software 
che cerca blocchi di dati, la cui scoperta ricompensa gli utenti con i Bitcoin. La tran‐
sazione viene registrata sul sistema sebbene le informazioni dell’utente siano private. 
Queste possono poi essere utilizzate on line come il denaro contante nel mondo reale. 
Nakamoto ha estratto i primi Bitcoin nel gennaio 2009 e un anno dopo un utente li ha 
utilizzati per ordinare due pizze. Il valore dei Bitcoins è esploso nel novembre 2013 
prima di una graduale svalutazione, anche perché la natura anonima dei Bitcoin, 
insieme alla natura elettronica della moneta, ha portato alla sua adozione da parte di 
alcune organizzazioni criminali. Anche il software nel decennio subisce una impen‐
nata. Nel 2011 Adobe Creative Cloud viene annunciato come modello di distribuzio‐
ne in abbonamento e basato sul cloud per i suoi principali prodotti software. Adobe 
Acrobat, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop e altri, possono essere sottoscritti sia 
come pacchetto completo sia individualmente per soddisfare le esigenze degli utenti. 
Questo modello ha anche permesso ad Adobe di iniziare a rilasciare aggiornamenti 
continui ai propri prodotti, accorciando il ciclo di sviluppo e il tempo necessario per 
incorporare nuove funzionalità.

47 Cfr. Harry M. Collins, Trevor Pinch, Il golem tecnologico. Dalla nube di Cernobil’ ai missili Patriot, 
Torino, Edizioni di Comunità, 2000.
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Costruito da IBM utilizzando l’architettura del supercomputer Blue Gene/Q, il si‐
stema Sequoia è il supercomputer più veloce al mondo che compare nel 2012. Nono‐
stante l’utilizzo di 98.304 chip PowerPC, il consumo energetico relativamente basso di 
Sequoia lo ha reso insolitamente efficiente rispetto ad altre soluzioni. Le applicazioni 
scientifiche e di difesa hanno incluso studi di elettrofisiologia umana, simulazione di 
armi nucleari, mappatura del genoma umano e cambiamenti climatici globali. Nello 
stesso periodo si registrano impennate di alcuni marchi d’eccellenza, come per esem‐
pio Apple. Infatti, poche persone sono così strettamente legate all’immagine della 
loro azienda come lo è per Apple il co‐fondatore Steven Paul Jobs (1955‐2011). La sua 
visione ha impregnato i prodotti durante tutti i suoi soggiorni in azienda. La sua 
scomparsa, avvenuta l’11 ottobre 2011, è stata accolta con grande tristezza e celebrata 
anche come un momento difficile per la tecnologia. Molti individui hanno lasciato 
fiori e altri omaggi nei negozi Apple di tutto il mondo, e i social network erano pieni 
di ricordi di amici e ammiratori. Come molti hanno notato all’epoca, Jobs aveva tra‐
sformato sei diversi settori: musica, film d’animazione, personal computer, telefoni, 
tablet computing ed editoria digitale. E non solo. La sua vicenda ha inciso sulla visio‐
ne del mondo tecnologico, anche per coloro che non fanno un grande sforzo imma‐
ginativo per pensare al procedere della tecnica nei tempi in chiave contemporanea 
o a immaginare addirittura la scienza senza cambiamenti48e senza potere di azione 
sulla realtà delle reti umane e sociali, le quali, molto spesso, apparirebbero, invece, 
in totale balia del mondo tecnico‐scientifico e delle macchine senza un giustificato e 
pubblico consenso. Il fatto è che probabilmente esistono non solo dei limiti umani ma 
dei veri e propri limiti tecnologici, anche in rapporto alla generalità dei punti di vista 
che si sono sperimentati. 

Questa sensazione si sconta soprattutto nell’immediato presente, con la circola‐
zione di prodotti che hanno sempre più la fisionomia di un gioco momentaneo, di 
una esistenza superficiale già passata di moda al cospetto di accessori che non sono 
per niente destinati a durare. Viene così introdotto Siri come funzione integrata con 
lo smartphone Apple iPhone 4S. È un assistente personale ad attivazione vocale, Siri 
è in grado di “capire” le richieste in linguaggio naturale e di regolare le informazioni 
che recupera dal web imparando le tendenze e le preferenze degli utenti. Siri ha potu‐
to svolgere un ampio numero di funzioni ‐ dalla raccomandazione di ristoranti locali 
(utilizzando il web e il sistema di navigazione GPS integrato nell’iPhone), fornendo 
indicazioni per camminare o guidare, fornendo previsioni del tempo, mostrando i 
risultati sportivi attuali e rispondendo anche a domande apparentemente senza sen‐
so. Anche se la “voce” del programma era femminile per impostazione predefinita, 
poteva essere cambiata con la voce di un uomo. Nel 2015 avviene la costruzione di un 
computer nel fattore di forma dell’orologio che è stata tentata più volte, ma il lancio 
dell’Apple Watch porta a un nuovo livello di eccitazione. Incorporando una versione 
del sistema operativo iOS di Apple, oltre a sensori per il monitoraggio ambientale e 
sanitario, l’Apple Watch è stato progettato per essere incorporato nell’ambiente Ap‐
ple con compatibilità con iPhone e Mac Books. Quasi un milione di unità sono state 

48 Cfr. Edoardo Boncinelli, Antonio Ereditato, L’infinito gioco della scienza, Milano, Il Saggiatore, 
2020, p. 109 e sg.
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ordinate il giorno del lancio. L’orologio è stato accolto con grande entusiasmo, ma 
i critici non sono stati d’accordo con la durata della batteria piuttosto limitata e il 
prezzo elevato. Da questo periodo in avanti scoppia il caso della denuncia dei guasti 
della tecnologia e della intelligenza artificiale. In particolare, il co‐fondatore di Mi‐
crosoft, Bill Gates, si unisce a numerosi eminenti guru della tecnologia e scienziati 
nel rivelare le sue riflessioni sugli effetti potenzialmente pericolosi e le conseguen‐
ze indesiderate dell’intelligenza artificiale sulla civiltà umana. In precedenza, Elon 
Musk, Stephen Hawking (1942‐2018) e anche altri avevano espresso sentimenti simili. 
Quelli dall’altra parte del dibattito ritenevano che l’intelligenza artificiale avrebbe 
inaugurato un’era di realizzazione umana senza precedenti,49 aiutata dalle “menti” 
dei fratelli artificiali dell’umanità. Mentre Gates e altri ritenevano che a breve termine 
le macchine intelligenti avrebbero portato benefici all’umanità, prevedevano un futu‐
ro in cui le macchine super‐intelligenti più avanzate avrebbero potuto rappresentare 
una grave minaccia per l’esistenza umana. Questo è l’interrogativo che viviamo oggi.

5.4 – Telematica e satelliti universali (Nota)
È già trascorso un secolo da quando l’inventore statunitense Philo Taylor Farnsworth 
(1906‐1971) realizzò il primo televisore elettronico della storia in un laboratorio di San 
Francisco, proiettando immagini attraverso un tubo di raggi catodici, dove gli elettro‐
ni si spingono ad una certa velocità e sono rilasciati da un elettrodo con carica nega‐
tiva. In tal modo le telecomunicazioni subiscono una svolta epocale, tanto importante 
quanto quella informatica, che correrà nel XX secolo a paragone della svolta dovuta 
all’elettricità ( telefono etc.), almeno per certi periodi e in certi contesti di sviluppo, 
come visto sopra, a partire dal ventennio successivo alla creazione della televisione 
non meccanica (1927) e a ben 600 anni dall’invenzione della stampa a caratteri mobili, 
dovuta a Johannes Gutenberg (1400 circa‐1468)50 che, senza esagerare, ha veramente 
cambiato il modo di comunicare dell’umanità, diffondendosi in Occidente così rapi‐
damente che anche la diffusione della TV nel XX secolo non potrebbe sostenere un 
confronto, tenendo presenti le condizioni in cui si operava nel XV secolo con torchi 
a vite e caratteri che, per la verità, erano stati usati in Asia centinaia di anni prima, 
ma l’innovazione di Gutenberg consisteva nello sviluppo di un sistema di colata e 
di leghe metalliche che facilitava di molto la produzione. La macchina tipografica di 
Gutenberg è quindi l’antesignana delle stampanti moderne che arrivano dal 1986 alla 
versione digitale in 3D, con svariati usi in vari campi e applicazioni. Una rivoluzione 
quindi si compie continuamente nella diffusione delle informazioni che arrivano a 
raggiungere le lunghe distanze, quando le trasmissioni stabiliscono canali di comu‐
nicazioni tra poli diversificati, sia in senso analogico che digitale, i quali si svilup‐
pano in diversi settori. Al giorno d’oggi le troviamo applicate nelle comunicazioni 
elettroniche, ottiche, nelle radiocomunicazioni, nelle reti mobili cellulari, nelle reti 

49 Cfr. Federico Barberis, Intelligenza Artificiale & Machine Learning: Il Manuale per Principianti più 
Completo per Scoprire il Funzionamento delle Tecnologie Moderne, Independently published, 2020, I, III.

50 Cfr. Elizabeth Eisenstein, The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge Universi‐
ty Press, 2005, p. 10 e sg. 
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locali (LAN), in internet, nei sistemi di radiolocalizzazione navigazione e nella di‐
gitalizzazione (televisione e radio). Ora, tutto questo non sarebbe mai stato possibile 
senza il decollo dell’informatica e dei suoi elaboratori nel senso che mai un successivo 
slancio tecnologico avrebbe potuto mirare a unificare con successo le competenze 
informatiche e le telecomunicazioni in chiave telematica, fornendo così una reciproca 
possibilità di interazione. L’uso della tecnologia per queste aree di interesse sembra 
proprio essere cruciale, quanto lo è la trasformazione delle telecomunicazioni che 
derivano dalla stampa, dalla telefonia e dalla televisione e che confluiscono verso 
l’informatica, fornendo nuovi servizi all’umanità.

E che dire della mission di Google e dei mezzi di comunicazione orali, visivi, scritti, 
stampati ed elettronici? Quali le differenze con i sistemi televisivi? E la storia dei me‐
dia? Tutte questioni illuminanti sulle quali nasce la riflessione sulla diffusione delle 
conoscenze51 e sulla storia sociale dell’umanità che è segnata da tappe, evoluzioni e 
processi che hanno cambiato il modo di vivere dell’uomo nell’ambiente che lo ospita. 
Dall’adozione del linguaggio, all’invenzione della scrittura e dei segni in genere e at‐
traverso tutte le altre scoperte che ci hanno accompagnato fino ad oggi, siamo giunti 
all’inizio di una nuova epoca nella quale lo sviluppo della tecnologia tenderebbe a 
coinvolgere sempre più profondamente tutti gli ambiti della società. Non è più una 
esagerazione affermare che Internet e le ICT (Information Communication Technolo‐
gy) sono diventati strumenti quotidiani e necessari. Da più di un ventennio, infatti, 
le tecnologie informatiche si sviluppano a ritmi incalzanti, cambiando sensibilmente 
molti aspetti della cultura, dei costumi, del nostro modo di vivere, portando innova‐
zioni non solo negli strumenti e nelle tecniche di comunicazione ma anche nell’eco‐
nomia, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Le ITC, indicando con questo acronimo 
tutte le tecnologie in grado di trattare informazioni e quelle che possono trasferirle 
dal luogo in cui vengono confezionate al luogo in cui verranno fruite, hanno intro‐
dotto un nuovo modo di concepire il mondo, riunendo i digitalizzati in una unica co‐
munità virtuale, senza apparenti frontiere spazio‐temporali, dove ognuno diventa un 
nodo di quella rete che si estende al pianeta intero. La fonte primaria da cui attingere 
informazioni e notizie da tutto il mondo risulta essere costituita dai motori di ricerca. 
Un motore di ricerca è un enorme archivio di dati che comprende miliardi di pagi‐
ne Web, sicuramente la risorsa più completa a disposizione del navigatore. Durante 
una ricerca è infatti possibile che le pagine di uno stesso sito compaiano più volte, in 
quanto un motore archivia tutte le pagine dei siti Web che trova. L’uso dei motori di 
ricerca può sembrare molto semplice, ma la difficoltà maggiore sarà quella di fare una 
scelta tra le centinaia di siti che appariranno nell’elenco.

Il più grande motore di ricerca, che differisce da un cosiddetto browser, cioè un 
programma che consente la navigazione si Internet (Mozilla Firefox, per esempio), 
disponibile in tutte le lingue del mondo è Google.com. La Google Inc. nasce nel set‐
tembre 1998 da un progetto di Larry Page e Sergey Brin. Nel tempo si è sviluppato il 
motore di ricerca vincente, progettato come uno strumento per una ricerca rapida e 

51 Cfr. Peter Burke, A Social History of Knowledge II. From the Encyclopédie to Wikipedia, Cambridge, 
Polity Press, 2012, trad. it. Dall’Encyclopédie a Wikipedia. Storia sociale della conoscenza, 2, Bologna, Il 
Mulino, 2013, III, p. 113 e sg.
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semplificata. Grazie alla possibilità di accedere ad un indice di oltre tre miliardi di 
URL, Google è il più grande motore di ricerca presente sul Web (il secondo è Yahoo 
fondato nel 1994 da David Filo e Jerry Yang) e conserva attualmente la sua posizio‐
ne di leader incontrastato del settore rinnovando costantemente le sue funzioni di 
ricerca, fino a questo primo ventennio del secolo XXI. Un altro motore di ricerca è 
Microsoft Bing, nato dall’esperienza di Leave Search nel 2009. In particolare, la mis‐
sione di Google è quella di offrire il miglior servizio di ricerca in Internet, rendendo le 
informazioni provenienti da tutto il mondo universalmente accessibili e utili. www.
google.com presenta una interfaccia di semplice utilizzo, una tecnologia di ricerca 
avanzata e una vasta gamma di strumenti di ricerca che consentono di accedere ad 
informazioni on‐line. Gli utenti possono cercare e trovare contenuti in diverse lingue, 
leggere quotazioni in borsa, mappe e notizie, consultare gli elenchi telefonici di tutte 
le città degli States, acquisire dati da oltre 35 milioni di documenti non HTML e avere 
accesso al più grande archivio di messaggi Usenet al mondo.

Concepiti in forma stellare a partire da un unico punto di emissione, invece, i 
sistemi televisivi risultano inizialmente essere unidirezionali e irradiano comunica‐
zioni dal centro verso la pluralità dei ricevitori. Le reti di telecomunicazioni permet‐
tono invece la comunicazione tra due punti: uno emittente e uno ricevitore, ma la 
comunicazione può avere luogo nei due sensi, mentre con la televisione il ricevitore 
è, in un certo senso, passivo. L’informatica per un certo periodo di tempo si collocava 
naturalmente dalla parte delle telecomunicazioni; richiedendo dei collegamenti nei 
due sensi fra più centri di elaborazione o fra un centro di elaborazione e dei terminali 
periferici, essendo limitata a un’informazione di tipo privato, essa si accontentava 
di utilizzare le linee telefoniche che le garantivano segretezza e disponibilità. In tal 
modo si sono sviluppate le prime reti. Quelle che servivano a scambiare quantità 
limitate di informazioni, utilizzavano linee telefoniche pubbliche mentre quelle che 
richiedevano maggiori capacità di trasmissione ricorrevano al noleggio di linee “pri‐
vatizzate” poste a loro uso esclusivo. L’avvicinamento fra i due modi di trasmissione 
delle informazioni, deriverebbe dall’attenuazione delle differenze tra reti unidire‐
zionali e reti bidirezionali, dalla sviluppo delle reti di trasmissioni dati e, infine, dal 
crescente impiego di tecniche di digitalizzazione nella trasmissione di segnali, per 
cui possono essere utilizzati dei segnali binari, associando termini come il modem, la 
rete e la trasmissione analogica (per esempio la trasmissione della voce per telefono). 
Con il passare del tempo, le reti televisive hanno smesso di funzionare soltanto in 
maniera unidirezionale. Esse hanno iniziato a fornire delle possibilità di trasmissio‐
ne “di ritorno” dal ricevitore verso l’emittente, certo meno ampie di quelle nell’altro 
senso anche se si è potuto stabilire, in molti casi, un vero e proprio gemellaggio con 
una linea telefonica. Così pure l’installazione di antenne comunitarie di televisione 
avrebbe permesso, con l’aggiunta di certe apparecchiature, di unire alla capacità di 
ricezione delle possibilità di emissione.

Questa sorta di disparità non rappresenta un ostacolo per la teleinformatica in 
cui le trasmissioni sono sempre di diversa entità: uno dei due interlocutori richiede 
brevemente una elaborazione che l’altro effettua e i cui risultati, anche se massic‐
ci, pervengono al primo sulla linea di grande capacità. Trasmissioni di questo tipo 
possono dunque trovare posto nei buchi di una rete televisiva, come del resto suc‐
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cedeva sulle sole linee telefoniche. Accanto alle reti telefoniche si sviluppano quindi 
delle reti di trasmissione dati. L’aumento di questo tipo di traffico permette l’accesso 
all’informatica di nuove fasce di utilizzatori e mostra la necessità di offrire delle ca‐
pacità di trasmissione più diversificate di quelle permesse fino ad un certo punto 
dalle linee telefoniche. Anche se le scelte tecnologiche sono state diverse da paese a 
paese, con commutazioni di circuiti e pacchetti, queste reti specializzate presentano 
comunque i tratti caratteristici delle reti telefoniche: commutazione e concentrazione. 
Concepite inizialmente per i soli dati, queste reti sono in grado di trasportare tipi di 
messaggi normalmente affidati alle linee telefoniche, o anche ad offrire servizi di tipo 
nuovo quale la telecopiatura. Tale compenetrazione sempre maggiore, questa sempre 
più probabile intercambiabilità si troveranno favorite dalla progressiva scomparsa 
della contrapposizione fra trasmissione digitale e trasmissione analogica. Il telefo‐
no trasportava ieri dei segnali analogici, mentre nell’oggi si basa sulla trasmissione 
di segnali digitali, e questo significa la rapida sostituzione dei dischi combinatori a 
quadrante con dei combinatori a tasti, come quelli che usiamo quotidianamente. La 
televisione, ieri basata sulla trasmissione analogica, può impiegare la trasmissione 
digitale, al pari della radio. Quale è allora la differenza fra dati informatici, immagini 
televisive, suoni radiofonici o frammenti di conversazione telefonica? Forse è una 
questione di intensità, di frequenza, di capacità?

Ebbene, i mutamenti tecnici permettono con il tempo una moltiplicazione di ser‐
vizi offerti agli utenti: amministrazioni pubbliche, aziende o privati. Per esempio, 
la stampa a distanza di giornali presso tipografie decentrate, tenderà sempre di più 
a svilupparsi e a generalizzarsi per impiegare indifferentemente linee telefoniche 
privatizzate o canali televisivi o anche reti di trasmissioni dati. Il dopo Gutenberg 
prevederà già sorprendentemente che i giornali possano uscire da una telecopiatrice 
o apparire sullo schermo di computer e televisioni, trattandosi della trasmissione 
su linea telefonica e su canale televisivo. Chiunque potrà accedere alle banche dati 
per via telefonica, ricevendo risposta sullo schermo televisivo o sul computer etc. In 
sostanza, la teleinformatica prevede la consultazione di banche dati e anche una com‐
pleta semplificazione dovuta allo sviluppo dei satelliti di trasmissione, i quali costitu‐
iscono un vero e proprio orizzonte telematico. Non a caso, negli anni ’80 del XX secolo 
la televisione satellitare ha reso possibile la trasmissione in diretta da altri paesi e fusi 
orari. Il nuovo millennio ha portato quindi l’avvento della televisione digitale, che è 
il futuro e il presente della televisione. La facilità di comunicazione che potrà essere 
garantita dai satelliti renderà sicuramente più rapida la trasformazione dell’informa‐
tica. Permettendo una sempre maggiore diffusione della trasmissione dati e scambi 
di elaborazione fra paese e paese, fra continente e continente, i satelliti porteranno 
man mano alla realizzazione di una rete telematica globale.

Nell’ottobre del 1945 un ufficiale elettronico della RAF e membro della “British 
Interplanetary Society”, Arthur Charles Clarke (1917‐2008), scrisse un breve articolo 
su “Wireless World” che descriveva l’uso dei satelliti con equipaggio umano in or‐
bite di 24 ore in alto sopra le masse terrestri del mondo per distribuire programmi 
televisivi. La sua visione era quella di un sistema di tre satelliti “presidiati” situati 
sopra le principali masse terrestri della terra e che forniscono una televisione a tra‐
smissione diretta. La natura intrinseca di “trasmissione” delle comunicazioni via 
satellite ha reso la trasmissione diretta un tema assai ricorrente fino al momento 
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in cui ancora di discute, ad esempio, sulla disponibilità dei sistemi via cavo a 120 
canali di operare, cercando di realizzare, in un certo modo, la visione profetica di 
Clarke. La Figura 87 illustra la proiezione della trasmissione via satellite sulla zona 
ad ampio raggio terrestre corrispondente al cono raggiunto dal satellite, nel modo 
pensato da Clarke come operativo del sistema satellitare. Dopo gli anni ’50 del XX 
secolo, molti satelliti sono stati resi operativi; ad esempio, va registrato nel 1960 il 
primo veicolo di lancio DELTA che ha raggiunto un certo successo o l’evento della 
richiesta della AT&T alla FCC della licenza sperimentale per le comunicazioni via 
satellite. Nel 1961 c’è I’inizio ufficiale dei programmi TELSTAR, RELAY e SYNCOM 
e nel 1962 il lancio di TELSTAR e RELAY mentre nello stesso anno si registra il 
Communications Satellite Act (USA) e nel 1963 il lancio di SYNCOM, nel 1964 il 
formato INTELSAT e nel 1965 il lancio di COMSAT’s EARLY BIRD, il primo satellite 
per le comunicazioni commerciali. Già nel 1969 La serie INTELSAT‐III fornisce una 
copertura globale e nel 1972 viene lanciato ANIK, il primo satellite per le comuni‐
cazioni nazionali (Canada); nel 1974 WESTAR, il primo satellite per le comunica‐
zioni nazionali degli Stati Uniti. Si arriva al 1975, quando INTELSAT‐IVA registra 
il primo utilizzo della doppia polarizzazione, RCA SATCOM il primo corpo opera‐
tivo‐stabilizzato satellite commerciale e nel 1976 viene lanciato MARISAT, il primo 
satellite per le comunicazioni mobili e nello stesso anno PALAPA, che rappresenta 
il terzo paese (Indonesia) a lanciare il satellite di comunicazione nazionale. 

Figura 87

Si arriva così al 1979 dove si forma INMARSAT, fino al 1988 quando si vara TAT‐8, 
il primo cavo telefonico transatlantico in fibra ottica.

Esistono versioni assai discordanti sull’impiego dei primi satelliti e appare inte‐
ressante la tesi sostenuta da uno studioso sull’industria americana tra il 1945 e il 
1965.52 Ipotesi convenzionali sostengono che gli sforzi di ricerca e sviluppo del gover‐
no degli Stati Uniti hanno prodotto l’industria delle comunicazioni satellitari. David 
J. Whalen ha esaminato, invece, a fondo la storia dell’industria presentando nuove 

52 Cfr. David J. Whalen, The Origins of Satellite Communications 1945-1965, Washington, Smithso‐
nian, 2002.
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e notevoli informazioni per raccontare una storia molto diversa. Egli ritiene che la 
maggior parte della tecnologia satellitare sia stata sviluppata privatamente da AT&T 
e “Hughes Aircraft Company” e che il mercato delle comunicazioni satellitari esistes‐
se già prima che il governo intervenisse. In questa dettagliata storia dei primi anni 
delle comunicazioni satellitari, Whalen spiega che la NASA, la Casa Bianca e il Con‐
gresso sono intervenuti nello sviluppo delle comunicazioni satellitari per mostrare 
al mondo che gli Stati Uniti erano nella corsa allo spazio e che i miliardi di dollari 
che il governo americano aveva previsto di spendere avrebbero portato ad applica‐
zioni pratiche. Egli traccia molti diversi risultati dell’intervento governativo, come la 
marginalizzazione di AT&T, che ha progettato e pagato il primo vero satellite per le 
comunicazioni, TELSTAR 1; il posizionamento di “Hughes Aircraft Company” come 
produttore di satelliti commerciali dominante; e l’istituzione dell’orbita terrestre geo‐
sincrona come orbita preferita. Se il mercato avesse potuto operare liberamente, negli 
anni ‘60 del XX secolo AT&T avrebbe lanciato il suo satellite telefonico commerciale 
in orbita terrestre bassa. 

Di un certo interesse sono comunque le storie che si basano sui finanziamenti go‐
vernativi e che hanno una visione diversa da quella sostenuta da Whalen, soprattutto 
in merito al cambiamento che dagli inizi degli anni ’90 del secolo XX conduce fino 
ad oggi. Per esempio le interpretazioni che risalgono a sistemi satellitari che hanno 
fatto la storia della tecnologia spaziale e che hanno consentito di modernizzare gli 
impianti per una resa globale. Per la verità, il settore delle comunicazioni satellitari 
rappresenta la più grande industria spaziale del mondo. Chi è interessato allo spazio 
ha sicuramente bisogno di comprendere oggi i fondamenti delle comunicazioni satel‐
litari, la tecnologia, il funzionamento e gli aspetti commerciali, economici e norma‐
tivi. Molte interpretazioni spiegano tutto questo con un insieme di intuizioni chiave 
sulle future tendenze di crescita del settore e sulle attuali sfide strategiche. Interpre‐
tazioni plausibili e degne di un certo interesse si trovano nei molti lavori di Joseph N. 
Pelton, ex decano dell’Università Spaziale Internazionale ed ex direttore della politica 
strategica di INTELSAT53 il quale nei suoi libri indica con visione strategica il pro‐
filo del futuro del settore delle comunicazioni satellitari.54 Anche nei contributi più 
recenti l’autore sottolinea l’importanza di osservare il fenomeno delle comunicazioni 
satellitari sotto il profilo non solo tecnologico e scientifico ma anche sotto il versante 
delle pratiche sociali ed economiche imposte dal mercato e dagli aspetti della compe‐
tizione industriale e del commercio, nel caso specifico degli Stati Uniti verso il resto 
del mondo modernizzato, almeno per quel che concerne l’ultimo decennio di rife‐
rimento.55In effetti, i vantaggi in termini di universalità, di accessibilità e di raggio 
d’azione che possono venire offerti dai satelliti fanno di questi ultimi il sistema di 
trasmissione privilegiato rispetto ai mezzi di superficie, anche in confronto al trasfe‐
rimento di archivi informatici e di sistemi di trasmissione digitale, come ad esempio 

53 Cfr. Joseph N. Pelton, Joel Alper, The Intelsat Global Satellite System (AIAA), Washington, DC, 
1986.

54 Cfr. Joseph N. Pelton, Oslund P. Marshall, Satellite Communications: Global Change Agents, Mah‐
wah, Lawrence Erlbaum Associates, 2004.

55 Cfr. Joseph N. Pelton, Satellite Communications, New York, Springer Verlag, 2012, p. 86 e sg.
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il TRANSMIC, negli anni passati, o le fibre ottiche in anni più recenti.
I satelliti utilizzano trasmettitori universali, per cui la loro capacità si amplia per 

tutti i tipi di messaggi, e cioè suoni, dati e immagini. Ciò sarà reso sempre più possi‐
bile dalla diminuzione delle differenze tra satelliti radio e satelliti di telecomunica‐
zione; per esempio, si ricordi il sistema SBS lanciato dall’IBM nei decenni scorsi, con 
il varo di trasmettitori facilmente accessibili e con l’utilizzo di antenne che potranno 
essere ridotte dai 7 e 10 metri di diametro a 0,90 e 1,5 metri. Un importante passo stra‐
tegico sarà quello dell’uso delle reti universali e telematiche. Sino a qualche decennio 
fa i rapporti tra elaboratori e trasmissione dati erano condizionati, almeno nei casi di 
grandi esigenze quantitative, dalla capacità delle linee telefoniche. Le reti specializ‐
zate non rappresentavano che una soluzione parziale, mentre i satelliti offrono delle 
possibilità di trasmissione continua a grande capacità. L’incremento delle reti tele‐
matiche renderà possibile unificare i processi su base mondiale, permettendo scambi 
sempre più frequenti di capacità elaborativa delle banche dati esistenti. Le grandi ca‐
pacità di trasmissione offerte dai satelliti rendono possibile uno scambio sia all’inter‐
no di un singolo paese, sia da paese a paese e soprattutto da continente a continente, 
con immediati effetti economici e commerciali di salvaguardia, nel senso dell’utilizzo 
dei servizi al minor costo possibile che potrà essere fornito. I satelliti permettono una 
agevole consultazione delle banche di dati, per esempio, americane ed europee, scien‐
tifiche, tecniche o commerciali. D’altronde una parte importante dei dati che interes‐
sano le aziende mondiali sono più che altro di origine americana; sull’Europa stessa 
sono di solito le banche dati americane ad avere la maggior ricchezza di informazio‐
ni, considerando sempre l’annoso problema dell’armonizzazione e integrazione delle 
banche dati anche in relazione ai settori pubblici e al trasferimento di informazioni 
in grado di creare business.

Innovazioni così decisive presuppongono che il collegamento di tutte le reti sia 
plausibile, anche se potrebbe essere garantita l’esistenza di una rete privilegiata do‐
minante il mercato globale. È chiaro che un satellite non basta da solo a provocare 
questa redistribuzione del gioco informatico, in modo che le reti possano collegarsi 
tra loro e che i loro linguaggi possano risultare intelligibili. Ogni costruttore pense‐
rebbe alla compatibilità delle sue reti e alla loro riconoscibilità dinanzi alla concor‐
renza. In effetti, per molti anni è valsa la legge del più forte, per esempio con l’IBM 
durante i decenni appena precedenti alla soglia del 2000. In questo senso e anche 
per altre innovative strategie, la telematica si è mostrata capace di offrire al giorno 
d’oggi gli stessi avanzamenti forniti dalla elettricità, almeno fino al secolo scorso. 
Una volta fatti i vari collegamenti, l’osmosi seguirà il suo cammino: gli utilizzatori si 
collegheranno direttamente gli uni agli altri e gli archivi di dati tenderanno a riuni‐
ficarsi quando la razionalità o la corsa al profitto lo renderanno possibile o, perfino, 
l’imporranno, anche in relazione alla trasparenza delle reti che andrà sicuramente 
crescendo. In tal modo, la rete informatica è divenuta simile alla rete elettrica. Di un 
certo rilievo sono i collegamenti che rendono possibili le estensioni dei satelliti nel 
mondo moderno e il dibattito tende a concentrarsi sulla possibilità di interconnettere 
le postazioni esistenti. Mentre fino a decenni fa i conflitti riguardavano le macchine, 
d’ora in poi essi si rivolgeranno al dominio delle reti di collegamento nonché alla 
messa a punto di protocolli. Tra costruttori di reti e gestori di satelliti avrà luogo 
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quindi la nuova distribuzione del potere e la definizione delle regole del gioco. Ciò si 
è verificato quando le grandi aziende mondiali, come l’IBM, hanno fatto i conti con 
gli organismi delle telecomunicazioni che hanno lanciato e gestito satelliti: per questo 
l’avvento della telematica aumenta ancora la posta in gioco nel settore informatico, 
come del resto segnalarono in Europa Simon Nora (1921‐2006) e Alain Minc nel loro 
famoso rapporto del 1978.

Importante è rilevare anche l’estensione delle tipologie di satelliti esistenti nel 
mondo, stando all’impiego della tecnologia corrispondente, compresi quelli di uso 
militare. Di una certa popolarità per estensione e diffusione sono ormai i satelliti 
metereologici, cioè quei satelliti che vengono utilizzati principalmente per monito‐
rare il tempo e il clima della Terra. Questi satelliti, tuttavia, vedono più delle nuvole 
e dei sistemi di nuvole. Le luci delle città, gli incendi, gli effetti dell’inquinamento, le 
aurore, le tempeste di sabbia e polvere, la copertura nevosa, la mappatura del ghiac‐
cio, i confini delle correnti oceaniche, i flussi di energia, etc. sono altre informazioni 
ambientali raccolte dai satelliti meteorologici. La loro storia è moderna e conta di 
moltissimi esemplari e tipologie messe in orbita dalla Terra in orbite geostazionarie 
o, in molti casi messe in orbita dalle navette spaziali. Una tabella sintetica dei lanci 
può essere illustrata a partire dalla tipologia di satellite, dal TIROS 1 dell’aprile 1960 
al TIROS 10 del luglio 1965, dall’ ESSA 1 del febbraio del 1966 all’ESSA 9 del febbraio 
1969, dall’ESSA 1 del 1966 all’ESSA 9 del 1969, dal NIMBUS del giugno del 1975 al 
NIMBUS 7 dell’ottobre del 1978, dal FENGYUN 1A del 1988 al FENGYUN 1B del 
1990, dal METEOSAT 5 del 1991 al METEOSAT 7 del 1997, dal FENGYUN 2B del 2000 
al FENGYUN 2C dell’ottobre 2004, dal METEOSAT 8 del 2002 al METEOSAT 9 del 
2005 e al METEOSAT 10 del 2012, dal SUOMI dell’ottobre 2011 al METOP del 1012, 
dall’INSAT 3D del luglio 2013 all’MSG 4 del 2015, dai CYGFMO5 del 2016 al GOES 17 
del marzo 2018 al GEO‐KOMPSAT 2A del 2018. I satelliti sono molti di più, ovviamen‐
te e riguardano non solo la programmazione occidentale, europea, americana o della 
Russia, ma anche quella orientale di Cina e Giappone i quali hanno raggiunto numeri 
impressionanti di lanci programmati nello spazio, tali da giustificare un allarme do‐
vuto all’incremento dell’ immondizia spaziale, segnalata da telescopi ottici e da reti 
integrate di raccolta di informazioni nonché dagli astronauti delle stazioni spaziali. 
L’equivalente delle tonnellate di plastica che oggi popolano gli oceani del pianeta, 
imponendo misure di contenimento che possano consentire di togliere dall’ambiente 
più quantità di quanto realmente utilizzato.56

L’uso militare nello spazio consiste principalmente nello sfruttamento dei satelliti 
artificiali per incrementare l’efficienza delle forze armate combattenti per via terra. 
Prendiamo in visione, per esempio, la fine degli anni ’80 del XX secolo, tenendo pre‐
sente che la misura dei tentativi di lancio effettuati nei due decenni successivi ha au‐
mentato la permanenza delle varie tipologie di satelliti del 45%, ottenendo una mole 
di missioni nello spazio pari al 78% del potenziale tecnologico attivabile. Già nel 1987 
sono stati lanciati per scopi militari di vario tipo ben 85 satelliti, mentre verso il 1975 

56 Cfr. John Robert McNeil, Something New Under the Sun. An Environmental History of the Twenti-
eth-Century World, W W Norton & Co Inc, 2001, trad. it. Qualcosa di nuovo sotto il sole. Storia dell’am-
biente nel XX secolo, Torino, Einaudi, 2020, III, IV, XI.
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gli americani avevano dismesso la costruzione di missili ASAT equipaggiati con te‐
state nucleari, il che aveva indotto l’URSS prima ad effettuare test sulle armi ASAT e 
poi a dismettere lo stesso di sperimentare il sistema ASAT. Il primo satellite del 1987 è 
stato un satellite meteorologico sovietico, METEOR 2‐15, lanciato il 5 gennaio, mentre 
gli USA prevedevano 16 missioni per le navette spaziali, le quali contenevano satelliti 
appartenenti alla difesa. Nel 1984 gli USA hanno lanciato satelliti da fotoricognizione 
KH‐11 e hanno continuato fino al 1987, anche con tipologie di satelliti di sorveglianza 
fotografica usando razzi TITAN 34° (Big Bird) che facevano parte del programma 
di lanci della serie KH 9. Anche i satelliti per comunicazioni sono stati utilizzati per 
trasmettere dati alle attrezzature di terra dei veicoli spaziali come i satelliti KH‐11 
citati prima. Nel 1986 fu messo in orbita FISATCOM 7 e al principio del 1988 c’era‐
no in orbita cinque satelliti FISATCOM, il primo dei quali fu lanciato nel febbraio 
1968, per un totale di 60 missioni operative ATLAS CENTAURO. Le forze aeree USA 
hanno lanciato il 19 giugno 1987 un veicolo spaziale Defense Metereological Satellite 
Program (DMSP) utilizzato per rimpiazzare apparecchiature lanciate nel 1982, preve‐
dendo anche l’uso civile, soprattutto con il lancio di GOES‐H.

Anche i satelliti di navigazione sono stati messi in orbita, nelle denominazioni 
NOVA‐1 e NOVA‐3, calibrati su orbite diverse. I satelliti di primo allarme sono stati 
lanciati con un vettore TITAN 34‐D, che è stato il primo veicolo spaziale di questo 
tipo messo in orbita dal 1982.Il satellite, sviluppato come parte di un programma 
chiamato Defense Support Program (DSP). Anche i sovietici europei, a parte i cinesi 
che negli anni 2000 saranno protagonisti di una inversione di tendenza nella esplo‐
sione della tecnologia spaziale, sono stati molto attivi alla fine degli anni ’ 80‐inizi 
anni ’90, con i programmi COSMOS, anche se inizialmente i lanci sono stati segnati 
dagli insuccessi. L’utilizzo di satelliti militari è stata coadiuvata dalla Stazione Spa‐
ziale MIR e affiancata dalla messa a punto del vettore ENERGIYA, il che ha permes‐
so ai sovietici di utilizzare combustibili di alta potenza, dopo gli USA (1962), l’ESA 
(1979), la Cina (1984) ed il Giappone (1986). Lo stesso i vettori hanno potuto mettere in 
orbita dei satelliti da ricognizione, per esempio nei programmi COSMOS per l’URSS; 
anche i satelliti per la sorveglianza degli oceani sono stati lanciati dall’Unione Sovie‐
tica: EORSAT, RORSAT, che segue le navi e trasporta un sensore radar alimentato da 
piccoli reattori nucleari. Altri modelli sono stati installati su COSMOS 1500. Per quan‐
to concerne gli anni compresi nel decennio 1990‐2010 va ricordato che la produzione 
di satelliti per usi militari o metereologici o di trasmissione delle telecomunicazioni 
è quanto mai centuplicata, nel senso che tutte le nazioni, a parte di USA, la Russia 
e la Cina, hanno intrapreso l’intenzione di collegare via satellite il suolo nazionale. I 
computer utilizzati per elaborare informazioni guida e controllo a bordo di satelliti 
e anche di missili, si sono sviluppati nella riduzione del loro diametro e soprattutto 
del loro peso, rispetto agli anni passati. Tanto per fare un esempio, nel 2000, i giro‐
scopi laser, gli accelerometri e la connessa elettronica per la guida inerziale pesavano 
sui 20 kg, mentre oggi con l’uso delle fibre ottiche, il loro peso è stato ridotto a circa 
300 grammi e c’è sicuramente ancora la possibilità di dimezzarlo. Molte di queste 
tecniche sono state già sviluppate nel programma SD negli USA e presumibilmente 
anche in URSS, fino ad arrivare ai tempi odierni dove le tecnologie hanno subito un 
importante incremento, affiancati dalla ricerca scientifica.
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Ora, soprattutto i sistemi spaziali stanno diventando una componente sempre più 
importante del potere militare, soprattutto per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno at‐
tualmente investendo miliardi di dollari all’anno nello sviluppo e nello spiegamento 
di una vasta gamma di nuove armi a guida di precisione che stanno rivoluzionando 
la condotta della guerra. Queste armi dipendono fortemente da un “sistema di siste‐
mi” integrato che combina intelligenza, comunicazioni, navigazione e altri sistemi 
spaziali militari. Attualmente nessun paese può competere o contestare il dominio 
spaziale degli Stati Uniti o i vantaggi che questo offre alle sue operazioni militari 
terrestri. Alla fine del 2001, gli Stati Uniti avevano quasi 110 satelliti militari operati‐
vi, che rappresentano ben oltre i due terzi di tutti i satelliti militari in orbita attorno 
alla terra; la Russia ne aveva circa 40 e il resto del mondo una ventina. Se da un lato è 
difficile sopravvalutare i singolari vantaggi dei sistemi spaziali militari statunitensi 
rispetto a quelli del resto del mondo, dall’altro sarebbe un errore sottovalutare la rapi‐
dità con cui altri Stati stanno iniziando a utilizzare i sistemi spaziali per migliorare la 
loro sicurezza. Sebbene le immagini satellitari commerciali forniscano capacità quasi 
banali rispetto a quelle dei sistemi avanzati degli Stati Uniti, queste capacità sono 
rivoluzionarie rispetto a quelle disponibili solo una decina di anni fa. L’ “armaiolo” 
dello spazio è riapparso nell’agenda del controllo degli armamenti. C’è una crescente 
preoccupazione a livello internazionale che la ricerca da parte degli Stati Uniti di un 
“dominio a tutto spettro” ‐ una dimensione chiave della quale è la capacità degli Stati 
Uniti di dominare lo spazio e di negarne l’uso ad altri paesi ‐ darà luogo ad una corsa 
agli armamenti destabilizzante nello spazio. Questa preoccupazione è diventata più 
urgente alla luce dei piani dell’amministrazione centrale del governo del paese per 
un’architettura di un sistema di difesa missilistica balistica espansiva con compo‐
nenti spaziali. Infatti, la Cina e la Russia hanno preso gradualmente l’iniziativa di 
chiedere la negoziazione di sempre nuovi trattati multilaterale che vietino il dispie‐
gamento di armi nello spazio e ne limitino l’uso per scopi pacifici. 

Considerando gli sviluppi delle armi nucleari è importante considerare anche la 
situazione dei cosiddetti paesi in possesso di tecnologia nucleare, cioè gli Stati che 
non hanno riconosciuto il possesso di armi nucleari né hanno sottoscritto trattati per 
la non proliferazione (NPT), ma conducono attività nucleari significative e utilizzano 
impianti insicuri per la produzione di materiale utilizzabile per le armi. Esiste il pe‐
ricolo incombente che qualcuno di questi pasi la soglia e diventi a tutti gli effetti uno 
Stato con armamento nucleare. Questo sarebbe un serio colpo per il regime di non 
proliferazione, che è stato laboriosamente sviluppato in diversi decenni, e un paso in‐
dietro per la stabilità e la sicurezza internazionale, anche in rapporto allo sviluppo di 
sofisticazioni tecnologiche applicate al campo nucleare. Gli sviluppi più importanti 
che sono stati resi noti o hanno avuto luogo alla fine degli anni Ottanta del XX seco‐
lo, descrivono una dipendenza dalla tecnologia e dall’hadware importato dall’estero 
nonché una produzione sperimentale, almeno in molti paesi a giovane sviluppo capi‐
talistico. Il problema della proliferazione delle armi si lega quindi al loro adeguamen‐
to allo sviluppo del potenziale nucleare. Ora, l’esempio di sofisticazione delle armi (e 
delle armi spaziali) non è certo funzionale allo sviluppo dell’umanità, ma comporta 
comunque una messa in campo di notevoli mezzi economici e tecnologie sofisticate 
che permettono alla ricerca di compiere balzi giganteschi rispetto ai decenni che sono 
già trascorsi. Durante questi periodi le superpotenze hanno incrementato e esaurito i 
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loro programmi, come è il caso delle armi ASAT57 installate sugli aerei F15 dagli Stati 
Uniti. Molte interazioni tra i programmi e le stazioni spaziali internazionali sono 
state effettuate, cercando di fare operare i vari moduli in estensione, mettendo a pun‐
to anche lo sviluppo di mezzi di intercettazione elettronica e computerizzata che si 
vanno ad aggiungere all’uso dei missili balistici. In questa direzione sembra che va‐
dano gli sforzi e gli interventi delle nazioni tesi a mantenere comunque il potenziale 
bellico e l’esportazione di armi, anche se i rischi di una catastrofe mondiale vanno 
al di là dell’operatività di scienza e di tecnologia, alla luce di tecniche rinnovate e di 
invenzioni operate dall’uomo. Scriveva Eugène Ionesco nel XX secolo: “Se io avessi 
imparato la tecnica, sarei un tecnico. Fabbricherei degli oggetti complicati. Degli og‐
getti molto complicati, sempre più complicati. Questo semplificherebbe l’esistenza.”

57 Cfr. Bhupendra Jasani, Military uses of outer space, in SIPRI, “SIPRI Yearbook 1987: World Ar‐
maments and Disarmament”, Oxford, Oxford University Press, 1987, pp. 67‐68; v. John Pike, Military 
uses of outer space, Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm 
International Peace Research Institute, 2002, I, II, VII.
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