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INTRODUZIONE 

MARIANNA FIGUERA 
Università di Catania, DISUM 

 

 
Il presente volume raccoglie alcuni tra i principali risultati delle attività svolte in seno 

al progetto “Interferenze: Un dialogo tra scienze umane e scienze dure”, svoltosi tra il 2015 ed il 
2016, con l’obiettivo di accorciare la distanza esistente fra i saperi prettamente umanistici 
e quelli di natura scientifica. 

Il progetto, di per sé ambizioso, tenuto conto dell’approccio proprio della cultura 
umanistica italiana che tende a perpetrare ancora oggi questo divario, ha coinvolto 
studenti universitari, delle scuole medie e superiori, attraverso la creazione di un 
partenariato fra il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e 
l’Istituto Sant’Orsola di Catania, in collaborazione con l’ente privato Officine Culturali 
per il coinvolgimento del pubblico non specialista. 

In questo contesto è stato possibile sviluppare una serie di confronti tra docenti delle 
scuole e dell’università tesi a colmare il distacco fra gli approcci e i percorsi formativi dei 
docenti di diversa formazione: scientifica e umanistica. Gli strumenti usati per la 
trasmissione di queste conoscenze sono stati lezioni, seminari e laboratori, realizzati con 
la partecipazione attiva di tutti gli studenti coinvolti. 

Questa occasione ha permesso da un lato lo sviluppo di nuove strategie didattiche e 
dall’altro ha stimolato un proficuo dibattito inerente il rapporto fra i due ambiti, 
umanistico e scientifico. 

Alcune delle riflessioni emerse fra gli specialisti di entrambi i settori sono quindi 
confluite in questo volume, concepito in fieri e compiutamente realizzato a progetto 
ultimato. Non è stato possibile infatti, per motivi di spazio, riportare in dettaglio tutti i 
testi delle numerose conferenze, lezioni ed attività che hanno punteggiato il percorso del 
progetto. 

Il volume si apre con la presentazione del progetto e dei suoi risultati da parte dei 
promotori Luigi Ingaliso, Pietro Militello (Università di Catania), Francesco 
Mannino (Officine Culturali), Michela D’Oro (Fondazione Sant’Orsola). 

I temi del ruolo delle Humanities nella società attuale, del delicato rapporto con le 
scienze e del crescente interesse nei confronti della interculturalità sono affrontati da 
Luigi Ingaliso in un contributo fortemente significativo rispetto alle tematiche di fondo 
del progetto e, quindi, del volume. Il problema delle “due culture” viene infatti affrontato 
partendo da un fondamentale articolo di Snow che nel 1959 sancì l’esistenza di due 
approcci mutualmente esclusivi, quello umanistico e quello scientifico, tra i quali esisteva 
“un abisso di reciproca incomprensione”. Le conseguenza di questa divisione non sono 
state soltanto epistemologiche, ma hanno contribuito a creare una sorta di 
marginalizzazione dell’ambito umanistico nel contesto di una società della conoscenza 
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sostanzialmente tecnologica, come dimostra il caso specifico italiano ma anche la politica 
culturale della comunità europea. Di fatto, oggi soprattutto, una parcellizzazione ed una 
specializzazione del sapere non è più sostenibile, mentre il ruolo delle Humanities si 
dimostra fondamentale nelle grandi sfide della globalizzazione, del multiculturalismo e dei 
temi della identità e della differenza. 

Nicola Caruso e Antonino Leonardi presentano una descrizione dettagliata del 
cosiddetto Museo della Fabbrica, che con la sua collezione di strumenti rappresenta in 
maniera molto efficace il connubio esistente fra le scienze e il Monastero dei Benedettini, 
oggi sede del DISUM. 

Spostando l’obiettivo dai grandi sistemi al caso specifico, Claudia Russo, basandosi 
sulla propria esperienza in classe, sottolinea la difficoltà che gli studenti hanno nel modo 
di rapportarsi con lo studio delle scienze; ne consegue la necessità di creare degli stimoli 
sempre nuovi. In tal senso viene presentata una delle attività sviluppatesi in seno al 
progetto presso la Scuola Sant’Orsola, caratterizzata da un approccio didattico innovativo 
che mira a ritrovare in un fenomeno naturale una logica razionale ed economica. 

In linea con le varie fasi in cui si è sviluppato il progetto, il volume è quindi suddiviso 
in più sezioni nelle quali si ripercorre, seguendo un criterio essenzialmente cronologico, il 
rapporto dialettico fra le “scienze dure” e le “scienze umane”. 

Nella sezione “Cultura umanistica e cultura scientifica nell’antichità”, Daniele Spadaro 
dedica un contributo al meccanismo di Anticitera, che si configura come un emblema del 
rapido sviluppo che la tecnologia meccanica e le conoscenze astronomiche ebbero 
nell’antichità. Lungo la stessa scia, quella delle conoscenze astronomiche nell’antichità, 
Angela Maria Manenti presenta una disanima sugli orologi solari di età ellenistica a 
Siracusa. 

La successiva e più ampia sezione “Cultura umanistica e cultura scientifica oggi: il caso 
dell’archeologia” raccoglie una serie di contributi nei quali si analizza il rapporto che da 
sempre ha legato la disciplina archeologica alle scienze, intese nel senso più ampio del 
termine, in una prospettiva storica dell’evoluzione delle tecnologie. 

Edoardo Dotto attraverso l’esame degli strumenti usati per il rilievo tra la fine del 
Settecento e gli inizi dell’Ottocento, procede ad una rivalutazione dell’efficacia delle 
antiche strumentazioni di epoca pre-digitale, sottolineando la capacità dei rilievi 
ottocenteschi di stimolare riflessioni critiche, caratteristica che oggi si rischia di perdere. 

Il rapporto fra scienze e archeologia viene esaminato da Marianna Figuera con una 
attenzione specifica nei confronti dell’Informatica archeologica, disciplina per la quale 
negli ultimi anni si è sviluppata un’ampia riflessione metodologica. 

Il rapporto tra disciplina archeologica e scienze dure viene quindi affrontato nel 
contesto specifico dell’Università di Catania da Daniela Maria Bramante, che 
ripercorre, attraverso l’uso delle immagini, i temi trattati dall’Archeologia catanese, 
partendo da Paolo Orsi fino a giungere a Vincenzo La Rosa, e da Rossana Palillo, che 
appronta una dettagliata ricostruzione dell’approccio didattico nell’insegnamento 
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dell’Archeologia classica nel cinquantennio centrale del XX secolo, concentrandosi 
sull’attività di Libertini. 

Infine la terza sezione “L’Archivio fotografico dell’ex Istituto di Archeologia” si concentra 
sulla valorizzazione del patrimonio storico relativo alla scienza e alla tecnologia custodito 
all’interno del Dipartimento di Scienze Umanistiche nell’Archivio dell’ex Istituto di 
Archeologia. Dopo una breve introduzione (Pietro Militello) relativa alle vicissitudini del 
materiale dell’Archivio, vicissitudini, che lo hanno visto oggetto di una vera e propria 
“riscoperta” proprio grazie al progetto “Interferenze”, Daniela Maria Bramante presenta i 
risultati dell’attività di riordino e classificazione dei beni del fondo fotografico 
dell’Archivio, descrivendo il rapporto fra archeologia e fotografia ed allegando un 
catalogo delle lastre fotografiche in esso contenute, e Piero Figura un catalogo degli 
strumenti scientifici conservati ad esclusione di quelli topografici. Tra i due, il contributo 
di Walter Pulvirenti si sofferma su alcune delle lastre del fondo di soggetto archeologico. 
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IL PROGETTO “INTERFERENZE: 
UN DIALOGO TRA SCIENZE UMANE E SCIENZE DURE” 

 
MICHELA D’ORO*, LUIGI INGALISO**, FRANCESCO MANNINO***, PIETRO MILITELLO** 

*Istituto Sant’Orsola, **Univesità di Catania, DISUM; ***Officine Culturali 

 
 
Il progetto “Interferenze: Un dialogo tra scienze umane e scienze dure” (Progetto 

PANN_14T301123), il cui titolo prende spunto da un libro di G. Canziani (ed.), Storia 
della Scienza, Storia della Filosofia: Interferenze, ha come scopo primario l’avvicinamento degli 
studenti delle scuole e dei corsi di laurea umanistica alla cultura scientifica, attraverso una 
migliore conoscenza dei presupposti epistemologici e l’esperienza della sua applicabilità 
anche nella ricerca umanistica. 

È infatti nota la debolezza degli studenti italiani nel campo delle scienze dure rispetto 
ai migliori risultati ottenuti nelle scienze umanistiche, come emerge dalle prove INVALSI 
degli ultimi anni. Le scienze umanistiche, fondate su ragionamenti di tipo interpretativo e 
dialettico appaiono spesso meno aride di quelle scientifiche. Esse sono codificate per 
mezzo del linguaggio ordinario che offre possibilità di comunicazione più ricche ed 
espressive. Le scienze naturali sono invece codificate in una forma quantitativa e 
logicamente più rigorosa che produce una maggiore operabilità delle conoscenze 
scientifiche all’interno di comunità di specialisti ma, al tempo stesso, una più limitata 
capacità di comunicazione con il pubblico e con studiosi di altre discipline. Anche oggi, 
nonostante l’impatto delle scienze applicate e della tecnologia nella vita quotidiana, il 
grande pubblico e gli umanisti considerano ancora “inaccessibili” ai più le logiche della 
cultura scientifica, perpetuando un “divorzio” proprio della cultura italiana (T. De 
Mauro). 

Per tale motivo, il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) di Catania è da 
tempo sensibile al tema di un avvicinamento, epistemologico e pratico, degli umanisti alle 
scienze esatte. Questa esigenza è rafforzata dal fatto che il DISUM ha la sua sede nell’ex 
Monastero dei Benedettini, centro dal XVIII al XX di ricerche scientifiche, dalla botanica 
alla vulcanologia e all’astronomia, che hanno lasciato un notevole patrimonio di 
documenti e strumenti. 

Nell’ambito del progetto “Interferenze” si è quindi cercato di (1) contribuire ad una 
percezione più corretta del rapporto tra scienze umane e scienze dure, chiarendo le basi 
epistemologiche e le metodologie; (2) superare la diffidenza verso le scienze esatte da 
parte degli studenti delle facoltà umanistiche; (3) incoraggiare l’avvicinamento alle scienze 
esatte degli studenti delle Scuole Medie agli Istituti di Istruzione Superiore; (4) divulgare la 
conoscenza della cultura scientifica in un pubblico più ampio costituito sia dai visitatori 
del Monastero stesso, sia dagli abitanti del centro storico di Catania; (5) inserire le 
strutture coinvolte in un spettro più ampio di visibilità a livello nazionale ed 
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internazionale; (6) prendere in considerazione tutte le esigenze degli utenti (cognitive, 
emotive, sociali e fisiche) secondo le indicazioni di “Europa 2020”. 

Al DISUM si sono associati un istituto scolastico con utenza non limitata 
territorialmente, ovvero l’Istituto Sant’Orsola di Catania (SO), ed un ente privato, le 
Officine Culturali, che opera da tempo nella valorizzazione del Monastero dei Benedettini 
ed è specializzato nella divulgazione al grande pubblico1. Gli enti coinvolti hanno 
acquisito da tempo esperienza nel campo della didattica e della divulgazione, con 
specifiche competenze, quali cicli scolastici medi e superiori (SO), cicli laurea e post-
laurea (DISUM) e divulgazione al pubblico (OC). Queste esperienze nell’ambito del 
progetto sono state messe a confronto per giungere a una strategia più efficace e 
condivisa, in primis quelle inerenti la didattica delle scienze umane e delle scienze esatte. 

Scopo ultimo del progetto è stato quello di elaborare un approccio alla cultura 
scientifica, basato su una migliore comunicazione dei principi base e delle metodologie, 
nonché della storia della scienza, allo scopo di dimostrare come, nei fatti, le discipline 
umanistiche abbiano sempre fatto uso delle scienze esatte. Attraverso seminari e 
laboratori è stata quindi sperimentata l’applicazione delle scienze esatte ad una disciplina 
umanistica in particolare: l’archeologia. 

La scelta dell’archeologia come caso studio deriva dal fatto che più di ogni altra 
disciplina umanistica essa si è posta il problema del proprio status scientifico e ha fatto 
ricorso alle scienze esatte. Il DISUM, inoltre, possiede una collezione di strumenti 
scientifici per lo studio e la didattica dell’archeologia che risale alla fine del XIX secolo e 
dimostra come principi di geometria, trigonometria, fisica siano alla base delle 
strumentazioni e delle procedure adoperate nella prassi archeologica. 

Il progetto ha raggiunto risultati diversificati in rapporto alla tipologia di utenti, 
contribuendo alla diffusione della cultura scientifica anche nella realtà circostante, 
caratterizzata da un alto potenziale umano. In quest’ottica, il valore aggiunto è stato 
certamente lo studio del rapporto con il territorio circostante il Monastero, grazie al 
progetto infatti si è contribuito fortemente allo sviluppo di un pensiero critico e 
consapevole in nuce negli studenti, proiettandoli verso una concezione di identità 
inclusiva2. 

 
1 Il progetto si è avvalso, inoltre, del supporto di altri dipartimenti scientifici dell’Università di Catania, della 
consulenza del CNR-IBAM di Catania, specializzato nell’applicazione delle tecnologie ai beni culturali e 
della presenza di esperti e istituzioni a livello nazionale e internazionale (Corso di Bioarcheologia 
dell’Università di Varsavia). 
2 Il numero di utenti coinvolti è stato di ca. 150 docenti, 41 studenti delle scuole superiori di I e II grado 
(SO) (25 della III media, 16 del V liceo linguistico), 68 del Corso di Laurea in Beni Culturali, 20 del Corso di 
Laurea in Filosofia, 43 del Corso di Laurea in Archeologia (DISUM). Al seminario conclusivo hanno preso 
parte anche studenti degli altri licei di Catania e degli altri corsi di laurea, per un totale stimato di ca. 250 
persone. Sono stati inoltre coinvolti, tramite Officine Culturali circa 400 ragazzi. Di questi ultimi il 65% non 
aveva mai partecipato ad una attività educativa del Monastero dei Benedettini, il 26% non aveva mai 
partecipato ad una attività in un museo. Una ulteriore categoria di fruitori diretti è stata quella dei visitatori 
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Fra i risultati ottenuti vanno certamente citati il rafforzamento del dialogo e il 
confronto tra ricercatori di area umanistica (filosofi, archeologi) e di area scientifica e il 
confronto tra docenti universitari e delle scuole secondarie in merito alla didattica delle 
scienze esatte; il rafforzamento delle competenze scientifiche e di un rapporto più 
confidenziale con le scienze dure per gli studenti dei corsi di laurea umanistici e delle 
scuole medie, anche attraverso un miglioramento della didattica, ottenuto mediante 
seminari, laboratori ed esposizioni a tema; il coinvolgimento nell’interesse per le attività 
scientifiche della comunità locale che vive nei quartieri adiacenti alla sede del DISUM. 

Al tempo stesso il DISUM è riuscito a valorizzare il patrimonio storico custodito al 
suo interno relativo alla scienza e alla tecnologia (patrimonio di documenti, attrezzature, 
strumenti e materiale fotografico, risalente anche al XIX secolo), attualmente chiuso in 
depositi non accessibili e pertanto sconosciuto, trasformandolo in documentazione 
storica tramite la sua riorganizzazione e la sua parziale fruizione. 

 
Nel suo insieme tutte le attività progettuali sono state caratterizzate da un notevole 

grado di innovatività nei contenuti e nel metodo. Attraverso la valorizzazione di una parte 
del patrimonio custodito negli spazi del DISUM è stato dimostrato il contributo 
insospettato delle scienze alla ricerca di ambito umanistico. 

Dal punto di vista della ricerca si è creata una rete di relazioni scientifiche trasversali 
tra docenti e ricercatori di aree scientifiche diverse. Dal punto di vista delle tecniche, il 
progetto si è avvalso di metodologie didattiche diverse, con lezioni frontali, seminari, 
workshop immersivi a carattere prevalentemente didattico, laboratori di sviluppo 
fotografico, restauro, riproduzione di copie archeologiche a fini didattici, come calchi dei 
reperti, simulazione di modelli scientifici, laboratori d geologia e astronomia ludica. Le 
metodologie proposte si sono avvalse di strumentazioni di ultima generazione nei 
processi di apprendimento (connessioni wi-fi free, e-book, pc, tablets, lavagne interattive 
multimediali con proiettori integrati). L’obiettivo è offrire la possibilità di estendere il 
bagaglio culturale del capitale umano e far comprendere il mondo della scienza anche 
mediante l’ausilio di semplici sistemi di fruizione multimediali dai filmati, modellini fino 
alle attività sperimentali. 

A progetto concluso è quindi possibile riscontrare alcuni effetti dell’efficacia delle 
attività intraprese. 

In ambito universitario (DISUM) un impatto immediato è stato la continuazione, su 
richiesta degli studenti, del corso di lezioni di geologia applicata ai beni culturali, la 
realizzazione di tesi a doppia natura, umanistica e scientifica, con applicazioni di indagini 
chimico-fisiche a manufatti (n. 3 tesi svolte, altre 3 assegnate, su analisi archeometriche e 
sulla archeometria). 

 
del Monastero (media di 5000 persone al mese), e dei residenti presso il Monastero, attirati attraverso 
iniziative specifiche (ca. 1000 persone). 
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Nel campo della più ampia divulgazione (OC) il 90% dei partecipanti alle attività del 
trimestre oggetto dell’intervento di Officine Culturali è tornato a partecipare alle attività 
successive nel 2016. Del totale, il 75% continua ad essere soggetto costante delle attività 
anche in questo 2017 (si tenga conto della rapida mutazione di interessi dei bambini di 10-
12 anni nell’arco di un triennio). Inoltre il 34% dei partecipanti, alla fine del ciclo, ha 
manifestato l’interesse ad approfondire i temi scientifici nei mesi successivi. Alcuni di loro 
hanno inoltre manifestato l’idea di “fare gli scienziati” da grandi. 

Nel campo della scuola superiore è da rilevare il vivo interesse e la costante adesione 
alle iniziative proposte, anche in orario extracurriculare, da parte della totalità degli alunni, 
nonostante l’indirizzo prettamente umanistico-letterario del loro corso di studi. Il dato 
oggettivo è la percentuale di iscrizioni a scuole superiori ad indirizzo tecnico-scientifico, 
pari al 50% degli alunni della classe III dell’a.s. 2015/16. Nelle prove INVALSI di 
matematica effettuate durante gli esami finali, inoltre, gli alunni dell’Istituto Sant’Orsola 
hanno ottenuto risultati significativamente più elevati sia rispetto alle scuole di pari grado 
di Sicilia e Sud Italia, ma anche rispetto alla media nazionale (57,8 contro 48,1). Pur non 
essendoci stata una significativa scelta di corsi di laurea di ambito scientifico al termine 
del percorso di studi scolastico, senza dubbio le esperienze vissute e le conoscenze 
acquisite rimarranno nel loro bagaglio culturale ad integrazione delle competenze chiave 
fondamentali per i cittadini del mondo. 
 
 

PARTECIPANTI AL PROGETTO 
 

Università di Catania – Dipartimento di Scienze Umanistiche: 
- Coordinatori: prof. Pietro Militello, prof. Luigi Ingaliso. 
- Personale amministrativo: Nati Patania. 
- Ricognizione dell’archivio dell’Istituto di Archeologia: dott. Daniela Maria 

Bramante, arch. Melania Nucifora. 

Officine Culturali: 
- Progettazione di dettaglio e organizzazione generale del segmento di progetto: 

Manuela Lupica Rinato. 
- Comunicazione e promozione delle attività del progetto: Giovanni Sinatra. 
- Co-progettazione delle attività e supervisione esecuzione attività educative: 

Patricia Vinci, Maria Rachele Sidoti. 
- Documentazione preliminare alle attività, controllo della qualità del progetto e 

valutazione ex post: Rossana Russo, Nicola Caruso. 
- Operatori culturali coinvolti nell’esecuzione delle attività educative: Agnese Arena, 

Valeria Occhipinti, Natalia Scandurra, Angela Scialfa, Sandra Condorelli. 

Istituto Sant’Orsola: 
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- Coordinatori: prof. Michela D’Oro, prof. Claudia Russo. 
- Personale amministrativo: dott. Antonio Zuccarello. 
 
 

ATTIVITÀ DEL PROGETTO 
(a.a. 2015-16) 

 
Il progetto è stato sviluppato attraverso cinque step: 
1. Fase preparatoria (luglio e settembre-ottobre 2015). 

Incontri tra partners per l’identificazione delle criticità e la pianificazione degli 
interventi. Il primo problema affrontato è stato quello della didattica delle scienze 
esatte, tenendo conto del difficile rapporto tra studenti e scienze esatte, ed 
individuando i punti di maggiore debolezza del sistema formativo italiano. Questa 
debolezza si trasmette infatti dalle scuole medie all’università, anche se negli ultimi 
anni, grazie alla diffusione dell’informatica, si è registrata una maggiore confidenza 
degli utenti con gli aspetti più scientifici. 
 

2. Ricerca: Scienze umanistiche e scienze esatte. Per una nuova didattica (ottobre 2015-
febbraio 2016). 
Incontri tra docenti di scienze umane e scientifiche e tra docenti universitari e 
docenti della Scuola, atti a chiarire una definizione di scienza dal punto di vista 
storico ed epistemologico, indagando i limiti del suo modello di comprensione della 
realtà e, infine, ricerca dei modi migliori di superare le difficoltà nell’apprendimento 
delle scienze. 
Dagli incontri sono scaturiti seminari e lezioni introduttive ad hoc cui hanno 
partecipato i diversi gruppi di studenti sia delle scuole sia dell’università, mentre gli 
studenti delle secondarie hanno assistito all’iniziativa “Prime lezioni di…” (matematica, 
fisica, chimica) organizzate dall’Ateneo di Catania. 
Sono stati tenuti inoltre i seguenti Seminari: 

- 12 ottobre 2015 - L. Ingaliso (DISUM): Attraverso e oltre le due culture. 
- 9 novembre 2015 - G. Camardi (DISUM): Filosofia della scienza, una 

introduzione. 
- 1 dicembre 2015 - N. Laneri (DISUM): La mente estesa. Cultura materiale 

come proiezione del pensiero. 
- 18 dicembre 2015 - C. Russo: Insegnare le scienze. Quali difficoltà? 
- 12 gennaio 2016 - M. D’Oro: Didattica scientifica ai nativi digitali. 
- 26 gennaio 2016 - A. Pluchino (CESPES): L’Atomo sociale. Modelli 

computazionali del comportamento umano. 
 

3. Ricerca: Archeologia e tecnologia dal XIX ad oggi (settembre 2015, gennaio-aprile 
2016). 
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Ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche 
presso gli archivi e i depositi dell’ex Istituto di Archeologia e del Monastero dei 
Benedettini, sede del DISUM, per ricostruire alcuni aspetti del contributo della 
scienza esatta e delle tecnologie alla cultura umanistica, dall’utilizzo dei principi 
chimici per lo sviluppo delle lastre fotografiche a quello dell’elettromagnetismo negli 
apparecchi di riproduzione fonica, dall’uso delle regole trigonometriche nel rilievo 
alla riproduzione dei calchi tramite galvanoplastica per giungere alle applicazioni 
informatiche. La ricognizione, effettuata da Bramante e Nucifora, non si è limitata 
all’acquisizione di nuova documentazione (Salina) ed alla schedatura della 
documentazione fotografica e degli strumenti tecnologici ivi presenti (iposcopi, 
proiettori, teodoliti, stazioni totali, apparecchiature fotografiche tradizionali ed 
analogiche, strumenti per indagini geofisiche), ma ha evidenziato i principi 
matematici, geometrici e fisici sui quali essi sono basati (dalla trigonometria per gli 
strumenti di rilievo alle reazioni chimiche per lo sviluppo delle fotografie, all’uso 
delle analisi per l’individuazione delle fabbriche ceramiche). Lo stesso è stato 
effettuato da Officine Culturali per gli strumenti scientifici del Museo della Fabbrica. 
L’indagine è stata utilizzata per effettuare un excursus del rapporto tra 
strumentazioni scientifiche ed archeologia, dalle prime indagini stratigrafiche, 
all’adozione del concetto di stratigrafia (preso dalla geologia), alle prime analisi 
chimico fisiche su materiali archeologici, condotte da Fouquet a Santorini, per 
arrivare alla diffusione degli strumenti di rilievo tradizionali e di ripresa fotografica 
tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo, attestati per l’appunto nell’archivio 
di archeologia. Ne è scaturito un laboratorio rivolto sia agli studenti delle medie che a 
quelli universitari in cui si è ripercorso anche l’uso dei primi strumenti di 
riproduzione visiva (come l’iposcopio) nelle prime lezioni di archeologia. 
 

4. Didattica: Avviciniamoci alla scienza. Sperimentazione di didattica per la diffusione 
della cultura scientifica (ottobre 2015-giugno 2016). 
Sulla base delle cognizioni acquisite si è provveduto ad avviare esperienze didattiche 
rivolte alla diffusione della cultura scientifica, a diversi livelli e secondo diverse 
modalità: lezioni frontali, laboratori, esperienze sul campo, rivolte separatamente agli 
studenti delle medie inferiori, medie superiori, universitari e ad un pubblico più 
ampio costituito dai visitatori del Monastero dei Benedettini. 

Il DISUM si è prefisso come obiettivo quello di avvicinare gli studenti di BBCC e 
archeologia alle scienze esatte attraverso il contatto con lezioni specifiche e attraverso 
l’uso delle tecnologie in campo archeologico. Per fare ciò ha utilizzato le già citate 
“Prime lezioni di…”, proponendo di allargare la piattaforma ad altre discipline, ed ha 
organizzato ad hoc un corso di geologia applicata alla archeologia (prof. Mazzoleni) 
che è stato attivo nel primo semestre 2015-2016 ed ha visto l’uso pratico di 
macchinari per analisi archeometriche, ottenendo un grande successo di studenti. 
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Ha inoltre organizzato i seguenti laboratori sull’uso della tecnologia in archeologia: 
- 7-11 novembre 2015 - Trigonometria e rilievo tradizionale (F. Buscemi). 

Pratica in aula e sul campo (Calicantone). Rivolto agli studenti universitari e a 
quelli del SO. 

- 4 dicembre 2015 - Architettura antica tra rilievo e progettazione (M. 
Nucifora). Rivolto agli studenti universitari. 

- 15/16 dicembre 2015 - Astronomia e archeologia. Dal Disco di Nebra al 
relitto di Anticitera (P. Militello, D. Spadaro). Lezioni per gli studenti del SO 
e, separatamente, per gli studenti universitari. 

- 25-28 gennaio 2016 - Remote sensing e Laser scanning. Teoria e applicazioni 
pratiche (G. D’Agostino). Rivolto agli studenti universitari. 

- 1-5 Febbraio 2016 - Archeometria e remote sensing. Le nuove frontiere della 
scienza nella archeologia turca (Aydemir, Demir, Demir). Rivolto agli 
studenti universitari. 

- 18/19 febbraio 2016 - Lezione seminario: Archeologi, architetti e scienziati. 
Il rapporto controverso tra studio dell’antico e scienze esatte (P. Militello). 
Rivolto agli studenti universitari e a quelli del SO. 

- 8-12 marzo 2016 - Alla nascita del pensiero occidentale: Metrologia, 
matematica, e immagini digitali il caso dei pesi (L. Rahmstorf). L’archeologia 
polacca e le nuove strumentazioni di indagine (interventi delle dott.se M. 
Szennicka, A. Filipek). Rivolto agli studenti universitari e a quelli del SO. 

- Marzo 2016 - L’archeologia egiziana e le nuove strumentazioni di indagini: la 
realtà virtuale nella comunicazione dei monumenti egiziani, le tecniche di 
indagine nello scavo del lago di Edku (M. Kenawi). Rivolto agli studenti 
universitari e, separatamente, a quelli del SO. 

- 8-9 aprile 2016 - Storia, epigrafia e informatica (M. Lombardo). 
- Aprile 2016 - Laboratori di a) geomagnetismo e resistività, b) remote sensing 

e c) scansione laser, d) storia della fotografia, per gli studenti universitari, 
tenuti da docenti collaboratori e da tecnici del CNR- IBAM. Ci si è avvalsi 
anche della collaborazione della Accademia di Belle Arti per lezioni sul 
restauro dei manufatti. 

- 16 Maggio 2016 - Visita al laboratorio Archeomatica, del Dipartimento di 
Informatica con ricostruzioni 3D di edifici antichi. 

- Maggio 2016 - Laboratorio di Restauro, tenuto dalla Scuola di Belle Arti di 
Catania presso la Scuola di Specializzazione di Archeologia. 

Officine Culturali si è rivolta al pubblico più ampio con laboratori sull’uso delle 
scienze in archeologia (pirotecnologia, ingegneria, matematica) attuati utilizzando il 
patrimonio di strumentazione scientifica del Monastero, precedentemente censito. Il 
contributo di Officine Culturali è consistito in una progettazione di dettaglio legata al 
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senso profondo del progetto, per ciò che riguarda la divulgazione scientifica grazie al 
ricorso del patrimonio culturale, archeologico e architettonico. 
Dal percorso progettuale articolato nella prima metà del mese di ottobre, ne è 
scaturito un programma di alcune attività dedicate al tema del progetto: 

- 17 ottobre 2015 - Inaugurazione del Museo di Archeologia. 
- ottobre-novembre 2015 - Laboratorio “L’officina del vasaio” che ha avuto 

l’obiettivo di facilitare la comprensione del rapporto tra acqua, argilla e saperi 
artigianali, anche nell’antichità. Il progetto ha avuto un forte senso di 
inclusione sociale e culturale, avendo coinvolto non solo i bambini delle 
famiglie abitualmente interessate alle attività educative del Monastero, ma 
anche alcuni piccoli abitanti del quartiere Antico Corso, interessati al Museo 
di Archeologia e a tutto il complesso architettonico in quanto utilizzatori del 
giardino di via Biblioteca, spazio pubblico antistante. 

- 31 ottobre 2015 - “Piano Segreto for Kids” percorso ludico rivolto ai minori 
e finalizzato alla conoscenza delle tecniche di ingegneria applicate 
all’archeologia e al recupero del patrimonio culturale, articolato all’interno del 
piano cinquecentesco del Monastero distrutto dal terremoto del 1693. 

- 20 novembre 2015 - Percorso “A spasso nella storia”, scavo archeologico 
simulato a scopo didattico-ludico, collocato presso il Decumano maximo, 
area archeologica interna al Monastero, un’occasione per intrecciare geologia, 
di architettura e archeologia. 

- 29 novembre 2015 - Laboratorio “L’arte della tessitura”, in cui la 
riproposizione dei telai dell’antichità romana è diventata un’occasione per 
dimostrare l’efficacia della fisica nell’artigianato. 

- 8 dicembre 2015 - “Caccia al tesoro” di Natale, con il coinvolgimento di circa 
300 persone, finalizzata alla conoscenza del Monastero e dei suoi usi, con 
particolare attenzione alle funzioni dell’Osservatorio astronomico collocato 
tra XIX e XX secolo negli ambienti dell’attuale Museo della Fabbrica. 

- Trimestre ottobre-dicembre 2015 - 1352 ragazzi e bambini di ogni ordine e 
grado sono stati coinvolti nell’attività educative ordinarie del Monastero ma 
con un chiaro orientamento alla divulgazione scientifica ispirata dal progetto 
allora in corso. 
 

L’Istituto Sant’Orsola ha organizzato laboratori con docenti interni ed esterni, con 
specifico orientamento verso gli aspetti della chimica e del degrado dei materiali 
(Classe V Liceo Linguistico/ Classe III Secondaria di Primo Grado: 

- 12-18 ottobre 2015 - In occasione della XXV Settimana della Cultura 
Scientifica e Tecnologica visita alle installazioni e ai laboratori didattici del 
Dipartimento di Fisica e partecipazione ai seminari e agli incontri dimostrativi 
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania. 
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- 28 ottobre 2015 - Edizione del cinema archeologico (Licodia Eubea), con 
visione dei filmati, alcuni dei quali riguardavano la storia dell’archeologia e 
l’uso dei sistemi di indagine scientifici in questa. Al tour hanno partecipato gli 
studenti delle scuole e dei licei, oltre che dell’Università 

- 28 novembre 2015 - Partecipazione alle gare di cultura astronomica 
organizzate dall’INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania. Gli alunni sono 
stati chiamati ad approfondire le tematiche riguardanti i pianeti del Sistema 
Solare e la ricerca della vita su altri corpi celesti. Hanno quindi affrontato un 
questionario a tempo costituito da 30 domande a risposta multipla. Alla 
competizione hanno preso parte 13 scuole superiori provenienti da tutte le 
provincie della Sicilia; la rappresentativa dell’Istituto Sant’Orsola si è 
classificata al I posto assoluto nella sua categoria. 

- 11 marzo 2016 - “Il lungo e affascinante viaggio della ricerca sulle cellule 
staminali”, una serie di convegni e laboratori didattici organizzati 
dall’Università degli Studi di Catania nell’ambito della manifestazione 
nazionale “Unistem Day”. Gli alunni hanno seguito i seminari riguardanti le 
nuove frontiere della ricerca sulle cellule staminali e le attività tecnico-
scientifiche applicate alla biologia molecolare forense; hanno inoltre 
partecipato ai laboratori pratici sulla fecondazione nel riccio di mare, la 
realizzazione di uno striscio di sangue e l’isolamento e il differenziamento 
delle cellule staminali mesenchimali. 

- 26 maggio 2016 - Escursione sul Sentiero Natura “Monti Sartorius” nel 
Parco dell’Etna, con escursione naturalistica ed esperienza di “peer 
education”. Gli studenti della classe III Q del Liceo Scientifico “Galileo 
Galilei”, impegnati nel progetto “Etna: conoscere per far conoscere”, 
nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro (prevista dalla Legge 107/2015), 
hanno potuto attuare l’aspetto pratico di tale progetto accompagnando gli 
alunni dell’Istituto Sant’Orsola in un’escursione sul Sentiero Natura “Monti 
Sartorius” facendo loro da guide per la conoscenza degli aspetti 
vulcanologici, botanici e faunistici della zona. 

Inoltre gli alunni, in occasione di uscite, gite o visite didattiche, hanno potuto 
compiere le seguenti attività sul campo: osservazione e riconoscimento ad occhio 
nudo di stelle, costellazioni e pianeti; osservazione, riconoscimento e classificazione 
delle principali specie arboree, arbustive ed erbacee della zona dei Monti Rossi 
(Nicolosi); osservazione e riconoscimento delle principali morfologie vulcaniche e 
dei prodotti piroclastici relativi ai conetti dei Monti Rossi (Nicolosi); osservazione e 
riconoscimento di specie esotiche ed autoctone, delle loro principali caratteristiche e 
di alcuni peculiari adattamenti (Orto Botanico di Palermo). 
Gli alunni hanno avuto modo di effettuare le seguenti attività sperimentali nel 
laboratorio di scienze della scuola: osservazione, riconoscimento e classificazione di 
campioni di invertebrati, vertebrati e vegetali, con l’utilizzo di uno stereomicroscopio; 
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osservazione e riconoscimento al microscopio ottico di preparati istologici animali e 
vegetali; semplici esperimenti sulle proprietà dell’acqua (tensione superficiale, 
capillarità), verifica del Principio di Archimede, esperienze sulla densità dei fluidi; 
semplici esperimenti sulle caratteristiche degli alimenti (ricerca dell’amido, 
coagulazione delle proteine, determinazione del pH). 
 

5. Disseminazione (maggio- giugno 2016). 
Creazione di una mostra, realizzata grazie alla collaborazione di tutti gli studenti 
coinvolti nel progetto (sia delle scuole secondarie sia dei corsi in BBCC e in 
Archeologia del DISUM). Il percorso, allestito presso l’Istituto Sant’Orsola e 
successivamente al DISUM, sintetizza i risultati delle attività (lezioni e laboratori), 
esponendo le nuove metodologie e gli strumenti tecnico-scientifici applicati ai beni 
culturali e alla ricerca umanistica. 
Pubblicazione del volume “Interferenze: Un dialogo tra scienze umane e scienze dure”. 
Pubblicazione su web del Catalogo della strumentazione scientifica conservata presso 
l’archivio dell’Istituto di Archeologia e dei link alle “Prime lezioni di…”. 
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ATTRAVERSO E OLTRE LE DUE CULTURE: L’UOMO INTERO NELLA SOCIETÀ 

DELLA CONOSCENZA 

LUIGI INGALISO 
Università di Catania, DISUM 

 
 

Alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, il fisico inglese Charles Percy Snow 
pubblicò un libro che suscitò subito un animato dibattito e il cui titolo, The Two Cultures 
(1959), preannunciava la riproposizione di un problema che, dal punto di vista storico-
filosofico, aveva interessato numerosi pensatori a partire dal primo Ottocento con la 
nascita del Positivismo: cioè il rapporto tra cultura scientifica e cultura umanistica1. Tra i 
rappresentanti delle due compagini Snow poneva «un abisso di reciproca 
incomprensione»2 e, dunque, immaginava una società divisa a metà: da un lato si 
collocavano gli scienziati, ignari persino dell’esistenza di Dickens, dall’altro gli umanisti 
che non conoscevano i principi fondamentali della fisica. Questa distinzione rigida tra le 
aree disciplinari preluderebbe al concetto filosofico dell’incommensurabilità tra le teorie 
scientifiche che, se adottato in senso assoluto, potrebbe creare un insieme di universi 
conoscitivi contigui, non soltanto tra settori disciplinari diversi, ma anche all’interno della 
stessa disciplina. Preliminarmente, mi sembra opportuno precisare che ciò che qui è 
messo in discussione non è l’esistenza dei settori disciplinari, le specificità di ogni settore 
e l’importanza della specializzazione, ma l’idea di utilizzare questi elementi per edificare 
dei confini invalicabili tra le discipline o, peggio ancora, per la creazione di uno o più 
ordini gerarchici tra saperi. Per Snow dunque, le scienze umane erano, in un certo senso, 
tagliate fuori dallo sviluppo tecno-scientifico anche se intervenivamo ampiamente nei 
processi politico-decisionali della moderna società. Tutto questo aveva un suo primo 
riscontro, una sua evidenza nella costruzione dei percorsi formativi ed educativi delle 
singole nazioni. Nel caso specifico dell’Italia, queste affermazioni risultarono ancora più 
significative se teniamo conto della importanza che la filosofia neoidealista di Gentile ha 
avuto nella creazione dell’impianto scolastico della nostra nazione. 

Dalla pubblicazione del saggio di Snow ai nostri giorni il quadro epistemologico è 
molto mutato e lo schema delle due culture appare ai più superato in ragione della 
complessità e dell’ibridismo culturale che segna l’attuale società della conoscenza. 
Tuttavia, il confronto-dibattito tra le due culture non si è del tutto sopito, mentre 
cominciano a serpeggiare tra gli umanisti non poche preoccupazioni sul futuro di questi 
saperi, come prova la pubblicazione nel dicembre 2013 del manifesto degli umanisti 

 
1 Val la pena di sottolineare come l’interazione tra le due culture abbia origini antiche, ma per ragioni di 
brevità e in relazione alla specializzazione delle scienze, iniziata nel XIX secolo, ci si è soffermati sull’analisi 
dei due secoli precedenti. 
2 SNOW 2005, 20. 
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firmato da tre illustri intellettuali italiani3. Muovendo da considerazioni storico-
ideologiche Asor Rosa, Galli della Loggia ed Esposito individuano nel politico la cartina 
di tornasole di una decadenza degli studi storico-letterari in Italia proprio perché 
«l’elemento più intrinseco della cultura letteraria e filosofica italiana è costituito proprio da 
quest’anima politica»4. La stessa politica che, a detta dei firmatari, sembra guardare con 
disinteresse gli studi umanistici e privilegia quelli scientifici. Questa tesi, seppur non 
condivisibile, sarebbe paradossalmente auspicabile (nel metodo e non nel merito) in 
quanto porrebbe in essere da parte dei nostri governanti una scelta inequivocabile, in 
luogo dei soliti proclami, e l’indicazione di una direzione da seguire. In realtà assistiamo 
ormai, da oltre un decennio, ad interventi legislativi continui ed estemporanei che hanno 
determinato da un lato una lenta erosione dell’impianto scolastico e accademico 
nazionale, e dall’altro un aumento esponenziale dell’attività burocratica istituzionale, il 
tutto in un quadro di progressiva diminuzione dei finanziamenti agli enti formativi e di 
ricerca statali5. In questo stillicidio quotidiano ad avere la peggio sono certamente le 
discipline umanistiche, quell’insieme dei saperi che, come scrivono giustamente i tre 
autori, tutelano la memoria collettiva e contribuiscono in modo preponderante alla 
definizione dell’identità nazionale e all’edificazione di un cittadino consapevole dei propri 
diritti e doveri. Anche a livello europeo le cose non sembrano andare meglio, infatti se 
guardiamo al settimo programma quadro la componente di finanziamento a favore della 
ricerca tecnologica in rapporto a quella di base e, in particolar modo, a quella umanistica è 
stata preponderante. L’obiettivo principale era quello di stare al passo con i grandi colossi 

 
3 ASOR ROSA, GALLI DELLA LOGGIA, ESPOSITO 2013, 1076-1085. Questa ‘deriva’ tecnocratica e 
produttivistica del sapere è stata avvertita in particolar modo nell’area filosofica e, non a caso, a partire dal 
febbraio del 2014, cioè dall’appello per la filosofia sottoscritto da Roberto Esposito, Adriano Fabris e 
Giovanni Reale, numerosi intellettuali italiani si sono prodigati nella difesa dei saperi umanistici nella scuola 
e nell’università. Tra i tanti mi permetto di citare il recente lavoro di ORDINE 2013. 
4 Questa tesi ha suscitato non poche perplessità in primo luogo tra gli studiosi di letteratura italiana. Tra i 
tanti, Annalisa Andreoni nelle pagine dell’Huffington Post scrive che «all’idea che la linea portante della storia 
letteraria italiana sia quella delineata nell’Appello, temo non creda ormai nessuno tra gli italianisti delle 
ultime due generazioni e anzi fa una certa impressione leggerla declinata così assertivamente, dopo decenni 
di studi sulla società letteraria d’antico regime, i quali hanno mostrato che la letteratura italiana è stata, per 
secoli, molto altro (e non era il 1982 quando Asor Rosa prendeva le distanze dal “diagramma De Sanctis”?); 
ma soprattutto, per quanto si possa essere stati educati al concetto gramsciano di “grande politica” - e io lo 
sono, ve l’assicuro - si fatica davvero parecchio a condividere una simile fiducia nella possibilità che l’arte 
politica torni a svolgere un ruolo dominante e sia capace di per sé di risolvere la crisi in corso, vista la 
complessità del mondo in cui viviamo e la molteplicità delle forze che interagiscono» (ANDREONI 2014). 
5 A titolo esemplificativo la Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione 2015 (Italia) 
denuncia che «La spesa pubblica per l’istruzione, sia in rapporto al PIL (4,1% nel 2013), sia in rapporto alla 
spesa pubblica complessiva (8,0% nel 2013), è fra le più basse dell’UE. Ciò vale in particolare per la spesa 
per l’istruzione terziaria che è la più bassa dell’UE: è pari solo allo 0,4% del PIL e allo 0,7% della spesa 
pubblica complessiva del 2013. Tra il 2009 e il 2013 i finanziamenti pubblici complessivi destinati 
all’istruzione superiore si sono ridotti di circa il 20% in termini reali» 
(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/2015/monitor2015-
italy_it.pdf [22 aprile 2017]). Già un anno prima, il rapporto Eurostat 2014 su istruzione e cultura, in 
relazione alla percentuale di spesa pubblica, rilevava che il nostro paese spende per la prima il 7.9% (peggio 
di noi in UE faceva solo la Grecia), e per la seconda 1.4% (contro una media europea del 2.1%). 
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(statunitense, cinese e indiano) della ricerca tecnologica mentre la costruzione del 
cittadino europeo, nell’ipotesi seguita della Commissione, sarebbe ‘arrivata’ indirettamente 
da questi progetti di ricerca, e lo stesso dicasi per il finanziamento delle Humanities o, 
almeno, di una parte di esse6. Con Horizon 2020 (VIII Programma Quadro) le cose 
sembrano in qualche modo mutate, in quanto le Humanities hanno avuto una sezione a 
loro dedicata e, in questo senso, l’Italia ha svolto un ruolo fondamentale nell’introduzione 
di una call specifica per le scienze socio-umanistiche e, in particolar modo per i beni 
culturali, visti come un elemento cardine per la creazione dell’identità europea7. Tanto si è 
fatto, ma tanto si deve fare ancora e, soprattutto, la vera sfida a livello europeo sarà la 
costruzione di un nono programma quadro dove la fusione e l’interazione tra le ‘due’ o, 
meglio, tra i molteplici livelli culturali diventi un progetto reale e concreto piuttosto che 
una semplice dichiarazione di intenti. 

Tra gli attori principali che operano nel campo della ricerca e dell’innovazione c’è 
l’università, un luogo deputato all’incontro tra le culture e che meriterebbe certamente 
una trattazione ampia che qui, per ragioni di brevità, possiamo solo accennare 
evidenziandone le problematicità più rilevanti e le sue potenzialità in relazione a quanto si 
sta discutendo. Se guardiamo all’Europa e, soprattutto, al nostro paese oltre alla 
sopradetta diminuzione dei finanziamenti statali, vediamo che permane una separazione 
tra l’università e la società, in particolar modo con gli stakeholders della società 
contemporanea e la prova più evidente di ciò è data dalla bassa percentuale di risorse 
economiche proveniente dai privati e destinate alle università. Queste sono le premesse di 
ciò che è stato definito il «paradosso europeo», cioè un saldo negativo, specie in ricerca e 
sviluppo, per la Comunità nel campo dell’innovazione e delle ricadute economiche che 
questa ha sul tessuto sociale8. A questo si aggiunga che l’aver puntato ‘eccessivamente’ 
sugli obiettivi di Lisbona ha svuotato i grandi programmi di finanziamento della ricerca di 
un adeguato budget per finanziare la cosiddetta ricerca di base, devolvendo tale compito 
ai vari stati europei. Nel caso dell’Italia è facilmente comprensibile come questo, unito alla 
crisi degli ultimi anni e ad una condizione di precariato strutturale, abbia comportato 
l’impoverimento per la ricerca di base e, soprattutto, per quella umanistica9. Occorrerà 
certamente riflettere nell’immediato futuro sul ruolo dell’università, su un sistema 
coerente e diversificato per valutarla, consapevoli del fatto che i saperi, professati al suo 
interno, sono tra di loro in un rapporto dinamico che non elimina la specificità delle 
discipline, ma ne favorisce i contatti e, in alcuni casi, anche l’ibridazione. 

 
6 Questa tesi poggia su una sorta di idolatria della quantizzazione della ricerca scientifica che, in ambito 
formativo, ha comportato l’introduzione indiscriminata dei quiz e dei test di valutazione, dimenticando o 
ponendo in secondo piano la lezione di Martha Nussbaum sui rischi sociali che si stanno correndo 
utilizzando questo approccio che nei fatti diminuisce gli strumenti di comprensione del mondo attuale. Cfr. 
NUSSBAUM 2013. 
7 Cfr. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges [22 aprile 
2017]. 
8 Cfr. WEBER, DUDERSTADT 2006, 162. 
9 Cfr. CONIGLIONE et al. 2010, 277-282. 
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Oggi, il paradigma diadico di Snow risulta, dunque, non più sostenibile e in luogo 
della mera sommatoria delle ‘parti’ della cultura, oggi sarebbe più giusto parlare di 
interazioni tra i saperi che spesso danno luogo a fenomeni di interferenza e di ibridazione: 
insomma siamo passati dal paradigma della composizione a quello della complessità. È 
assai significativo che questa ‘migrazione’ o contaminazione tra le discipline fu a 
fondamento della principale scoperta della fisica del Novecento, la relatività. Nel 1922 
Hans Reichenbach, parlando della nascita della teoria della relatività, sottolineò come 
Einstein arrivò alla determinazione del principio di equivalenza muovendo da un quadro 
concettuale dichiaratamente euclideo, anche se poi i fenomeni descritti dalla relatività 
troveranno il loro ‘naturale’ inquadramento nelle geometrie di Riemann. Dunque, pur 
vivendo in un orizzonte scientifico di grande specializzazione dei saperi, non di rado 
assistiamo al superamento dei confini tra le discipline che danno luogo a processi di 
contaminazione e persino alla nascita di nuove discipline, penso, per restare agli anni 
recenti, alle neuroscienze, agli studi sull’intelligenza artificiale e alla biochimica: «Nel XIX 
secolo – dichiarava Prigogine in un’intervista pubblicata postuma – la frammentazione ha 
svolto un importante ruolo nella nascita di discipline separate per la biologia, la chimica, la 
fisica, la matematica, la psicologia, la sociologia, etc. Ma quando consideriamo le grandi 
sfide che l’umanità ha oggi di fronte a sé, noi ci accorgiamo che abbiamo bisogno di un 
approccio interdisciplinare. Pertanto in questo momento storico, io credo che sia 
veramente molto importante enfatizzare la fine della frammentazione, o almeno il suo 
superamento»10. Le teorie diventano allora – per citare una fortunata espressione di Tullio 
Regge – dei ‘manifesti’capaci di coagulare attorno a sé scienziati di diversa formazione che 
si mettono a lavorare su un determinato tema in modo pluridisciplinare. L’interazione tra 
le discipline può avvenire in diversi modi, in un certo senso si potrebbe parlare di 
interazione debole se il livello di cooperazione tra i saperi utilizza l’interdisciplinarità. 
Concetto non certamente nuovo, ma che nel nostro tempo assume un valore 
metodologico e non solo contenutistico. D’altro canto si potrebbe parlare di 
un’interazione forte o transdisciplinare quando la collaborazione tra le scienze si 
determina in una cornice olistica che integra più saperi e cerca di fornire un quadro 
generale della realtà. Dunque si potrebbe dire che l’interazione debole lavora su un piano 
orizzontale, cercando i luoghi e i momenti d’intersezione tra i saperi, mentre la 
transdisciplinarità si muove tra piani diversi della conoscenza, nel tentativo di avere una 
visione quanto più globale di un determinato problema e delle sue possibili soluzioni11. Il 
rapporto tra queste interazioni non è certamente antinomico, anzi entrambe si pongono 
in opposizione ad ogni visione riduzionista12, benché la loro applicazione alla realtà non 
sia priva di problemi e interrogativi di non facile soluzione come, ad esempio, quelli che 

 
10 PRIGOGINE 2004, 8. 
11 Cfr. RONDINARA 2008, 61-66. 
12 Accanto al pericolo del riduttivismo, porrei quello opposto costituito dal cosiddetto programma forte in 
sociologia della scienza che fa di tutte le teorie un derivato del comportamento sociale. 
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derivano dal linguaggio: come si possono mettere in relazione i codici linguistici specifici 
delle singole scienze? Si possono far transitare i concetti fondamentali da un sapere 
all’altro? I problemi attuali del mondo richiedono certamente un approccio meno 
deterministico, più probabilistico in cui le discipline non scompaiono, ma rimangono, 
rendendo più permeabili i loro confini e in grado di essere sussunte da uno sguardo 
d’insieme, transdisciplinare. Non una super-disciplina, come ha sottolineato Basarab 
Nicolescu, ma un’attitudine in grado di creare uno spazio extradisciplinare di relazioni 
dinamiche per affrontare la complessità del reale13. Tutto ciò ha aperto nuovi campi 
d’indagine per i ricercatori e l’interesse per queste tematiche è testimoniato anche dal 
crescente numero di bandi europei che hanno tra le keywords delle varie calls il sostantivo 
transdisciplinary, dalla creazione del primo sito internazionale di ricerca sul tema e da 
numerose pubblicazioni a livello mondiale14. 

La transdisciplinarità sembra a molti studiosi uno dei frutti più maturi della 
complessità una caratteristica, quest’ultima, tipica dell’attuale società della conoscenza. 
Comprendere e ‘governare’ questa complessità è diventata una sfida anche per la 
Comunità Europea che, non è un caso, agli inizi del 2000 si era posta tra gli obiettivi 
principali quello di diventare leader nell’economia e nella società della conoscenza a livello 
mondiale15. Le due cose, conoscenza ed economia, sono profondamente legate in quanto 
il capitale di oggi risiede proprio nella conoscenza e questa non riguarda solo alcuni 
specifici settori, penso ad esempio all’informazione e alla comunicazione, ma investe più 
aree. Basterebbe, a titolo esemplificativo, citare i nostri smartphone in cui l’elemento 
tecnologico, la cui presenza domina il piccolo oggetto, non può essere scisso da quella 
‘invisibile’ di conoscenze teoriche che ne hanno permesso la progettazione, dalla ricerca 
di base che ne sostiene la perenne evoluzione e, non per ultimo, da tutta quella serie di 
studi socio-umanistici che contribuiscono alla creazione delle numerose applicazioni che 
utilizziamo16. L’attuale società crea continuamente un sapere dematerializzato che diventa 
‘merce’ in grado di diffondersi a livello globale a velocità elevatissime, determinando 
anche la nascita di nuovi simboli e di nuove abitudini sociali. L’analisi della rapidità con 

 
13 Nicolescu sottolinea la necessità di superare il riduzionismo per fondare, attraverso la logica 
dell’omologia, i tre pilasti della transdisciplinarità: esistono più livelli di realtà, il pensiero ha una struttura 
complessa e l’assioma del terzo incluso («Il linguaggio transdisciplinare è fondato sull’inclusione del terzo, 
che si trova sempre tra il ‘perché’ e il ‘come’, tra il ‘chi?’ e il ‘cosa?’» (NICOLESCU 2014, 127). 
14 Il sito, voluto dall’Accademia Svizzera delle Scienze, raccoglie anche un database aggiornato delle 
pubblicazioni sull’argomento (http://www.transdisciplinarity.ch/en/td-net/Aktuell.html [30 aprile 2017]). 
Oltre oceano sono attivi anche dei corsi universitari sulla transdisciplinarità, ad esempio alla Miami 
University in Ohio e alla Johns Hopkins University. Cfr. HIRSCH HADORN et al. 2008; MOULAERT et al. 
2013. 
15 Su questi propositi e sullo scostamento che si è determinato rispetto all’obiettivo prefissato si veda il 
rapporto finale del gruppo di ricerca MIRRORS. Cfr. CONIGLIONE et al. 2010. 
16 Questo esempio ci riporta per i suoi rimandi tecnologici ad un problema centrale nel dibattito attuale cioè 
quello del rapporto tra le tecnoscienze e la scienza, e al pericolo che le prime fagocitino la seconda. Questo 
è un dibattito ancora aperto e comunque la si pensi, uno dei modi più efficaci per poter resistere alle 
pressioni della tecnoscenza è attraverso la formazione di uno spirito critico educato alla complessità della 
conoscenza. 
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cui avvengono le trasformazioni nella società attuale è un tema assai rilevante e rimanda 
alla creazione dei network, non solo di ricercatori, ma anche di individui che sono fuori 
dal contesto della ricerca tradizionale. Oggi, grazie alla rete, i progetti di big science creano 
gruppi di ricerca amplissimi che riescono a condividere i risultati delle proprie indagini in 
tempo reale e persino a realizzare esperimenti pur essendo le singole unità dislocate su 
tutto il pianeta17. Il rischio latente a siffatto modello è quello di uno scontro tra il carattere 
sociale della conoscenza e la salvaguardia della proprietà intellettuale che potrebbe 
tramutarsi in una limitazione d’accesso a determinati ambiti del sapere, specie quando di 
mezzo c’è la difesa di cospicui interessi economici privati. Hanno fatto bene, dunque, 
diversi organismi internazionali, tra cui l’Unesco18, a sottolineare il carattere pubblico della 
conoscenza, anche se questo implicherebbe, ipso facto, un impegno delle grandi nazioni per 
incentivare la ricerca pubblica e la formazione di un capitale umano di grande qualità. 

Nell’attuale contesto, una questione delicata, assai discussa in questi ultimi anni, è 
quella sul ruolo delle Humanities nella società della conoscenza19. Questo, tenendo conto 
di quando abbiamo detto, è un problema complesso e il rischio che si corre è quello di 
realizzare un’apologia dei saperi umanistici utilizzando una metodologia che guarda più al 
passato che al futuro20. Un primo momento di riflessione su questo ruolo potrebbe 
arrivare dall’analisi dei percorsi formativi scolastici, in particolare del nostro paese. 
Cassirer, parlando del ruolo della filosofia, affermava che essa serviva a scongiurare 
l’unilateralità delle visioni del mondo, in modo analogo si potrebbe auspicare che la scuola 
del prossimo futuro educhi ad evitare il pensiero unico, pur nel rispetto e nel rigore delle 

 
17 Se guardiamo al campo più specifico delle ricerche fisiche, un esempio recente ci viene offerto dallo 
studio delle onde gravitazionali che ha consentito agli scienziati del CERN di Ginevra di realizzare un 
esperimento ‘in diretta’ che ne dimostrava l’esistenza. 
18 Si v. a riguardo il report del 2005, UNESCO 2005, 169-170. 
19 Per il tema che stiamo discutendo mi sembra utile ribadire la distinzione tra conoscenza e informazione: 
«la prima mette in grado il suo possessore di intraprendere azioni fisiche o intellettuali in quanto coinvolge 
le sue capacità cognitive; la seconda, invece, ha la forma di dati strutturali che rimangono passivi e inerti 
fino a quando non vengono interpretati e ristrutturati da chi possiede la conoscenza. In tal modo, mentre la 
replicazione dell’informazione costa solo il prezzo delle copie che se ne fanno, la riproduzione della 
conoscenza è invece un processo molto più costoso perché coinvolge molteplici capacità cognitive non 
facilmente articolabili e trasferibili agli altri (OECD 2004, 18); in questo caso, infatti, è tutto il sistema della 
formazione e della trasmissione della cultura di un paese ad entrare in gioco. Insomma, mentre la 
trasmissione dell’informazione presuppone solo una tecnologia sempre più adeguata e performante, la 
produzione e la trasmissione della conoscenza avviene solo se si disposizione di un capitale umano e sociale 
di alta qualità che abbia acquisito una serie di competenze e abilità che maturano con lentezza e che sono il 
frutto di molteplici fattori legati alla cultura, all’ambiente, alle tradizioni conoscitive, alla capacità di 
innovazione e alla creatività dei singoli intellettuali» (CONIGLIONE et al. 2010, 34). 
20 Mi sento di condividere la preoccupazione, espressa di recente da Nuccio Ordine, sul futuro delle scienze 
umanistiche e sul rischio che l’utile diventi un fine in sé e per sé in grado di minare la libertà di ricerca. 
Tuttavia è opportuno, a mio parere, non cadere nell’errore opposto cioè quello di stigmatizzare l’utile a tal 
punto da renderlo totalmente incompatibile con le scienze umanistiche: la ricerca pubblica se da un lato 
deve tutelare quella di base, dall’altro, qualunque essa sia e nel rispetto della libertà dei singoli studiosi, deve 
prevedere una sua utilizzabilità sociale che ne giustifichi il sostegno da parte dello Stato. Per ragioni di 
brevità tralascio un elemento fondamentale di questa discussione, cioè la definizione di utilità, cosa di 
grande importanza per una migliore articolazione e comprensione di quanto ho detto. Cfr. ORDINE 2013. 
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singole discipline. Qualche tempo fa, proprio in Italia, si palesò la necessità di superare 
l’antico steccato d’origine gentiliana attraverso l’introduzione nei curricula liceali della 
storia del pensiero scientifico: di questo progetto, auspicato da diverse forze politiche, si 
sono perse oramai le tracce21. E se ciò non dovesse bastare, è opportuno ricordare che il 
tema dell’innovazione, uno dei cardini dell’attuale società, non è risolvibile all’interno di 
un singolo settore della ricerca. Come si diceva a proposito degli smartphone, l’elemento 
creativo muove a partire dall’orizzonte culturale di cui ognuno di noi è portatore, come 
singolo e come individuo che opera in una realtà storico-sociale in divenire: questo, a mio 
parere, può essere uno degli elementi che meglio viene sviluppato dalle Humanities22. 

Un altro campo di grande interesse per le scienze umanistiche certamente è quello 
che riguarda i temi della interculturalità. Negli ultimi anni i confini tra gli Stati sono 
divenuti sempre più permeabili determinando continui processi di osmosi tra le culture in 
un contesto che, mutuando una bella espressione di Giuseppe Cacciatore23, possiamo 
definire di «deterritorializzazione globalizzata». Il risultato più immediato di questi 
processi è quello della liquefazione24 sociale che si realizza con un movimento duplice, 
talvolta centripeto (quando si vuole difendere la propria identità), altre volte centrifugo 
(quando si costruiscono i ponti, le relazioni con il diverso). Identità e differenza sono, 
dunque, i due estremi su cui oscilla il pendolo della società postmoderna: in mezzo si 
collocano i grandi temi dei diritti umani, dei valori etici condivisi, delle pratiche sociali etc. 
La società complessa ha posto accanto al multiculturalismo, intendendo con questo 
termine una descrizione statica dell’architettura sociale, l’interculturalità, cioè una 
descrizione dinamica della parti della società che si relazionano tra di loro seguendo un 
moto oscillatorio (si pensi ai continui ‘movimenti’ sociali che avvengono nelle grandi 
megalopoli). Un movimento che non riguarda soltanto il rapporto tra le varie identità 
culturali, ma che nasce anche all’interno di una medesima area culturale come, ad 
esempio, nei complessi rapporti che si instaurano tra le diverse generazioni di una 
 
21 Non apparirà, perciò, paradossale se, poco più di settanta anni fa, nel rapporto redatto da Vannevar Bush, 
su richiesta del presidente Roosevelt, in cui si ponevano le basi del futuro modello di ricerca di base 
americano (che oggi ha reso gli Stati Uniti il paese più avanzato nella società della conoscenza), l’autore 
sottolineava come lo sviluppo delle scienze naturali a discapito di quelle umanistiche sarebbe stato un 
pericolo da evitare per conseguire il benessere nazionale: «It would be folly to set up a program under 
which research in the natural sciences and medicine was expanded at the cost of the social sciences, 
humanities, and other studies so essential to national well-being» (BUSH 1945). 
22 Il rapporto (2009), commissionato al KEA dalla direzione generale per la formazione e la cultura della 
Commissione europea, evidenzia ulteriormente il legame tra innovazione e cultura con un riferimento ad 
una delle aziende più competitive nel settore dell’informatica: «Apple’s success is intrinsically linked to the 
founder’s vision that technology, marketing and sales alone are not sufficient to deliver corporate success. 
A key factor is to have people who believe very strongly in the values of the company and who identify it 
with as creators and innovators – the ad campaign “Think different” featuring Picasso, Einstein, Gandhi 
was described by Steve Jobs as a way for the company to remember who the heroes are and who Apple is. 
Apple has succeeded to create empathy for technology that other technology companies have failed to 
provide. The aesthetic of the product range, through innovative design, also yielded success» (KEA 2009, 
5). 
23 Cfr. CACCIATORE 2012, 165-176; CACCIATORE, GIUGLIANO 2014; NUSSBAUM 2006. 
24 Cfr. BAUMANN 1999; 2002. 
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determinata etnia che risiede da più decenni in un paese straniero25. È evidente che tutto 
ciò non avviene senza frizioni tra le parti che si confrontano ed è a questo punto che si 
comprende la centralità dei saperi umanistici che attraverso l’indagine storica, filosofica, 
religiosa, antropologica, etica e politica introducono il tema del reciproco rispetto, della 
tolleranza, della solidarietà e dell’incontro nella diversità, rifiutando ogni presunta 
egemonia culturale. Ben si capisce la drammatica aderenza di queste affermazioni con 
l’attualità delle migrazioni narrata quotidianamente dalle maggiori agenzie d’informazione 
di tutto il mondo26. 

Quanto detto ci fa comprendere come oggi il problema delle due culture sia 
ampiamente superato. Esiste una sola conoscenza, diversamente articolata, che è il 
simbolo delle complesse relazioni dei soggetti che l’hanno determinata e che si muovono 
in un orizzonte planetario per ampliare sempre più i confini del proprio sapere. Al centro 
di questa visione non c’è un «soggetto mutilato», ma un uomo intero, il ganzer Mensch: 
«Nelle vene del soggetto conoscente che Locke, Hume e Kant costruirono non scorre 
sangue vero, ma la linfa annacquata della ragione come pura attività di pensiero. La 
frequentazione istorica come quella psicologica dell’uomo intero mi condusse però a 
mettere quest’ultimo, nella molteplicità delle sue forze, quest’essenza volente, senziente e 
rappresentante, anche alla base della spiegazione della conoscenza e dei suoi concetti 
(come mondo esterno, tempo, sostanza, causa), sebbene la conoscenza sembri subito 
tessere questi suoi concetti solo dal materiale del percepire, rappresentare e pensare»27. 
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GLI STRUMENTI SCIENTIFICI DEL MUSEO DELLA FABBRICA 

NICOLA CARUSO, ANTONINO LEONARDI 
Officine Culturali 

 
 
Premessa 

Il 13 aprile 1977 il Comune di Catania, con atto del notaio Gaetano Musumeci, 
cedeva all’Università degli Studi il Monastero dei Benedettini di S. Nicolò l’Arena, ad 
eccezione della Chiesa con annesse pertinenze (alloggio Rettore, sacrestia e sacrario dei 
caduti) e della Biblioteche riunite Civica e A. Ursino Recupero e relativo alloggio del 
custode. Restavano altresì elusi dalla donazione i locali in proprietà al Demanio dello 
Stato e concessi in uso all’Osservatorio Astrofisico e all’Ufficio meteorologico 
governativo. 

 
L’Osservatorio Astrofisico 

Per iniziativa di Pietro Tacchini sorgono gli osservatori astronomici e meteorologici 
dell’Etna, a quota 2941 s.l.m., e di Catania presso il monastero dei Benedettini. 

Il primo direttore fu Annibale Riccò che dal 1890 fino al settembre 1919 ricoprì il 
ruolo di direttore della cattedra universitaria di Astronomia fisica, dell’Osservatorio 
Meteorologico e del Laboratorio di Geodinamica. 

Dopo la morte del prof. Riccò, la sede sull’Etna viene abbandonata. Nel 1925 viene 
ceduta all’Istituto di Vulcanologia, istituito nel 1919 e diretto dal prof. Gaetano Ponte, per 
essere adibito a Osservatorio Vulcanologico e rifugio. Nell’aprile del 1971 un’eruzione 
lavica cancella per sempre l’osservatorio etneo. 

L’Osservatorio Astrofisico, nel 1967, si trasferisce nella nuova sede sulla collina di S. 
Sofia, all’interno del Nuovo Centro Universitario di S. Sofia, mantenendo in uso alcuni 
locali della vecchia sede di piazza G. B. Vaccarini. 

Il terreno, circa 3500 mq, che ospitava padiglioni per apparecchiature particolari tra 
cui l’equatoriale di Cooke per la fotografia celeste, con atto del 3 aprile 1963 e successivo 
dell’11 agosto 1965, venne venduto all’Ospedale Vittorio Emanuele, al quale fu trasferito 
di fatto il 20 ottobre 1970. Questo spezzone di terreno, donato dal Comune all’Università 
in data 18 dicembre 1888 per i padiglioni dell’Osservatorio, era l’ultimo residuo della 
“Flora benedettina” della quale conservava ancora alcuni elementi (un’esedra con sedile, 
due fontane, una vasca di raccolta d’acqua, due obelischi) e per tale motivo fu sottoposto 
a vincolo di “area privata vincolata” nel Piano Regolatore Generale del 1964 (arch. Luigi 
Piccinato), ma ciò non è stato sufficiente a salvaguardarlo. 

I restanti locali della vecchia sede furono lasciati dall’Osservatorio in due tempi: il 3 
agosto 1982 la specola, poi demolita dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. e 
successivamente, il 12 settembre 1991 i restanti locali a piano terra (parte dell’ex-cucina) e 
le due sopraelevazioni della cucina (demolite nel 1996).  



NICOLA CARUSO, ANTONINO LEONARDI 
 

- 34 - 

L’Ufficio Meteorologico 
L’Osservatorio Meteorologico e il Laboratorio di Geodinamica, a datare dal 1919, 

dopo la morte del prof. Annibale Riccò, acquistano autonomia e sono affidati alla 
direzione del dott. Ernesto Drago per un anno e quindi al prof. Gaetano Platania. 

Alla fine degli anni ‘20, con la cessione di una porzione della piazza Osservatorio 
(oggi G. B. Vaccarini) da parte del Comune, si definiscono i locali dell’Ufficio 
Meteorologico: al piano scantinato il Laboratorio di Geodinamica, al piano terreno gli 
uffici e l’alloggio del custode, negli ambienti sulla copertura del refettorio il Laboratorio 
Meteorologico. 

Nel 1931 oltre all’ufficio centrale di meteorologia e geofisica di Roma erano attivi 
cinque osservatori: Rocca di Papa (dir. Dr. Giovanni Agamennone), Pavia (reggente ing. 
Giovanni Ingrao), Catania (dir. Dr. Giuseppe Imbò), Monte Rosa (dir. Dr. Umberto 
Monterin), Sestola (Modena) (sede vacante). 

Nel 1939 i rilevamenti di geodinamica passano sotto le competenze del nuovo ente 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Prima del secondo conflitto mondiale l’Osservatorio è diretto da Camillo Alessandri 
di Bergamo. 

Dal 1940 al 1944, unica dipendente dell’Osservatorio è l’avventizia Felicia Cacia, in 
sostituzione del fratello (custode) chiamato a prestare sevizio militare; in tale periodo i 
locali sono occupati dai militari (italiani, tedeschi e alleati) che arrecano notevoli danni alla 
strumentazione di rilevamento e ai locali stessi. 

Dal 1940 fino al 1964 l’Osservatorio Meteorologico, con solo un dipendente, è 
diretto da Luigi Taffara, aiuto astronomo, volontariamente fino al 1951 e quindi col titolo 
di direttore onorario fino al 1964, dopo essere stato messo a riposo dall’Osservatorio 
Astrofisico per limiti di età. 

Nel 1964 l’Osservatorio Meteorologico, assume la denominazione di Ufficio 
Meteorologico Governativo e viene ristrutturato e riorganizzato con l’assunzione di 
nuovo personale. A dirigerlo viene chiamato da Bari il dott. Salvatore Di Prima che resta 
in carica fino al 14 aprile 1969, da tale data fino all’1 settembre 1973 l’Ufficio è diretto dal 
dott. Alfio Battiato proveniente da Roma. 

Dal 1973 fino al 1979 sarà il dott. Ezio Rosini, direttore dell’Ufficio Centrale di 
Ecologia Agraria (nuova denominazione dell’Ufficio Meteorologico) di Roma, ad 
assumere il ruolo di responsabile dell’Ufficio catanese. 

Nel 1980 l’Ufficio Meteorologico viene chiuso e i locali abbandonati. 
Il 3 agosto 1982 tutti i locali occupati dalla meteorologia (ex Laboratorio 

Geodinamico a piano scantinato, uffici a piano terreno e Laboratorio Meteorologico nella 
copertura del refettorio), dopo apposita richiesta dell’Università, vengono concessi in uso, 
dall’Intendenza di Finanza, alla Facoltà di Lettere e Filosofia. In tale occasione sono stati 
rinvenuti nei locali in argomento vari “materiali” (carte e strumenti) abbandonati 
dall’Ufficio Meteorologico Governativo, che sono stati conservati presso la sede staccata 
dell’Ufficio Tecnico dell’Università operante presso il monastero dei Benedettini. 
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Il progetto Catania-Lecce 
Dopo la cessione in uso dei locali già sede dell’Ufficio Meteorologico, l’Università nel 

1985 ha effettuato un primo intervento edilizio, rimuovendo alcune superfetazioni, 
mirato alla restituzione degli spazi originari. 

Successivamente, dopo la consegna dei locali soprastanti l’ex-cucina dei benedettini 
da parte dell’Osservatorio Astrofisico, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. ha effettuato, nel 
1992 e nel 1996, due interventi di liberazione restituendo cosi l’originaria configurazione 
spaziale all’ex-cucina e ai locali annessi. 

Utilizzando le risorse economiche della Comunità Europea, finanziatrice del 
Progetto Catania-Lecce, l’Università, nel 2000, ha realizzato un primo intervento di 
ristrutturazione, nell’ex-cucina e nel sottostante piano scantinato, per realizzare il Museo 
della Fabbrica, previsto nel Progetto guida dell’arch. Giancarlo De Carlo, per il recupero 
del Monastero dei Benedettini. A tale primo intervento, ha fatto seguito, nel 2005 e nel 
2006, un secondo, sempre con fondi comunitari denominato Catania-Lecce 2. 

Oltre l’esecuzione delle opere edili per gli uffici e l’archivio del Museo sono stati 
eseguiti il completamento degli impianti tecnologici, la fornitura e installazione di 
apparecchiature tecniche e degli arredi nonché per mezzo di collaborazioni a contratto è 
stata avviata e portata in fase avanzata la sistemazione e catalogazione del materiale 
d’archivio. 

Tutto il materiale d’archivio (pratiche edilizie e amministrative, grafici, fotografie, 
bibliografia) relativo al recupero del Monastero, dal 1977 al 2006, è stato raggruppato e 
classificato in sei Titoli, ciascuno dei quali articolato per Sezioni. 

 
I criteri di ordinamento del “materiale” rinvenuto 

Ai sei Titoli dell’Archivio del Museo della Fabbrica è stato aggiunto un settimo 
Titolo: Ufficio Meteorologico Governativo di Catania che raccoglie tutto il “materiale” rinvenuto 
nei locali abbandonati dallo stesso ufficio. 

Dopo una preliminare ricognizione sono stati fatti raggruppamenti per omogeneità 
dei materiali: atti d’ufficio, registri, diagrammi e fogli con dati delle osservazioni, libri e 
periodici, strumenti, carte varie. 

Successivamente, sulla base di una approfondita analisi, i materiali sono stati divisi e 
catalogati nelle seguenti sezioni:  

1: Atti di ufficio ante 1964. 
2: Atti di ufficio post 1964. 
3: Attività dell’Osservatorio. 
4: Varie. 
5: Libri e periodici. 
6: Strumenti. 
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Il contenuto delle sezioni 
La sigla che contraddistingue ogni unità archivistica è determinata dalla sequenza dei 

numeri della sezione, sottosezione e unità di condizionamento. 
Le sezioni 2 (Atti di ufficio post 1964) e 5 (Libri e periodici) sono state ordinate sulla 

scorta di due documenti rinvenuti: il titolario di classificazione e l’inventario dei libri e 
periodici. 

La sezione 2 contiene tutti gli atti amministrativi inerenti la gestione dell’ufficio dal 
1964 al 1979, sia quelli indicati nel titolario rinvenuto, che quelli classificati e non 
classificati relativi allo stesso periodo temporale. 

La sezione 1 (Atti di ufficio ante 1964) contiene la documentazione relativa al 
periodo 1940-1964 nonché alcune carte riguardanti l’Osservatorio Astrofisico e il 
Laboratorio di Geodinamica. 

Nella sezione 3 (Attività dell’Osservatorio) sono stati riuniti le pubblicazioni edite 
dall’Osservatorio nonché i registri, i fogli e i diagrammi delle osservazioni meteorologiche 
di Catania e delle stazioni di rilevamento periferiche. 

La sezione 4 (Varie) contiene oltre la modulistica in bianco rinvenuta, anche una 
cartella relativa alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 1968 svolta da un 
impiegato dell’Ufficio meteorologico. 

La sezione 6 (Strumenti) riguarda l’elenco della strumentazione meteorologica 
rinvenuta. 

Il dettaglio dei materiali inclusi nelle varie sezioni e sottosezioni è indicato nella Parte 
II (Inventario) che segue. 

 
Strumenti 

Oltre al materiale cartaceo (Fig. 7) sono stati rinvenuti vari strumenti relativi ai 
rilevamenti meteorologici (Fig. 1, 2). Di questi alcuni sono stati esposti in una sala attigua 
alla cucina, gli altri sono conservati nell’archivio. 

Strumenti esposti nel museo: 
Barometro Fortin. 
Eliofanografo Campell-Stokes. 
Cronometro. 
Evaporigrafo. 
Pluviometro - pluviografo. 
Anemografo. 

Strumenti in archivio (Fig. 6): 
Registratore per pluviografo: SIAP – Bologna, 5701/52. 
Termoigrografo SIAP – Bologna, 201908, -15 +45°C, carta 7006. 
Termoigrografo SIAP – Bologna, 5004/52, -15 +45°C. 
Anemometro a trasmissione elettrica (dispositivo esterno). 
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Dettagli sugli Strumenti 

Eliofanografo 
Strumento atto alla registrazione del tempo reale di ricezione della radiazione solare 
allo scopo di determinare l’insolazione (rapporto fra il tempo reale di ricezione 
durante il quale la radiazione solare colpisce una località e il tempo totale in cui il Sole 
avrebbe dovuto brillare, in assenza di nubi). 
I primi eliofanografi furono inventati da J. F. Campbell nel 1853, basati sul potere 
convergente di una sfera rifrangente. Erano costituiti da una sfera di vetro ripiena di 
liquido che, focalizzando i raggi solari, lasciava una traccia bruciata su di una 
semisfera di legno. Nel 1880, questo primo modello fu perfezionato da sir George 
Stokes, che usò una sfera di vetro piena, ed ebbe l’idea di usare strisce di carta per 
registrare le tracce bruciate. Nel 1885, infine, furono costruiti modelli in cui l’asse 
della sfera poteva essere opportunamente inclinato per adattarlo a varie latitudini. 
Descrizione: Lo strumento è montato su una base metallica. L’asse della sfera di 
cristallo, di 10 cm di diametro, può essere inclinato per latitudini tra 0 e 70 gradi, con 
divisioni ogni grado numerate ogni 10 gradi; all’interno su una fascia metallica 
venivano disposte le strisce di carta, con suddivisioni orarie, da 6 a 18, centrate sul 
12. 
Provenienza: Ufficio Meteorologico Governativo. 
 

Cronometro cronografico da marina 
Orologio di particolare precisione e facilmente trasportabile, utile per le osservazioni 
fuori sede che venivano eseguite in occasione di eclissi, transiti di pianeti sul sole, o 
altri programmi particolari. 
Descrizione: È custodito in una cassa cubica in noce, con chiusura a gancio e maniglie 
e finiture in ottone. La faccia superiore della cassetta si apre per esaminare l’orologio 
attraverso una finestra in vetro. L’orologio è montato su una sospensione cardanica 
controllata da una manopola a vite; può essere facilmente capovolto per caricarlo per 
mezzo di una chiavetta custodita in un apposito alloggiamento nella cassetta. Il 
quadrante è in ottone con le ore in cifre romane; i secondi sono segnati da un 
quadrante sottostante, mente un ulteriore quadrante in alto segnala lo stato di carica 
dell’orologio. La piccola contatteria a lato della cassetta consente di inviare un 
segnale elettrico ad un cronografo. Lo strumento è firmato: H. C. Johannsen, London n. 
1515 ed ha subito un intervento di manutenzione, a cura della ditta M. Andronico di 
Acireale, il 21/4/1965. 
Provenienza: Ufficio Meteorologico Governativo. 
 

Barometro Fortin 
Strumento atto a misurare la pressione atmosferica. 
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Descrizione: Una canna di vetro protetta da un tubo di rame del diametro di 25 mm, 
contiene del mercurio che si dispone ad un’altezza pari alla pressione atmosferica. 
Per poter effettuare la misura si agisce su un bottone zigrinato che, manovrato, 
sposta una piastrina fino ad allinearla con la parte superiore del menisco del 
mercurio. Su tale piastrina è posto il nonio ventesimale per la stima delle frazioni di 
millibar o di mm di mercurio che non si possono valutare ad occhio. Sul bordo 
destro di una finestra verticale aperta nel tubo è incisa una scala in centimetri, da 50 a 
81,5. Nella parte inferiore della canna è innestato un termometro con scala che va da 
-5’ C a 52’ C, incisa sul vetro del capillare: serve per misurare la temperatura interna 
dello strumento. Sul lato sinistro si trova inciso: Deleuil à Paris. 
Provenienza: Ufficio Meteorologico Governativo. 
 

Termo - igrografo 
Strumento atto a registrare l’andamento della temperatura e dell’umidità relativa 
dell’aria (rapporto tra la massa di vapore acqueo presente in un dato ambiente e la 
massa di vapore acqueo che lo saturerebbe alla medesima temperatura). 
Descrizione: Al variare della temperatura e dell’umidità relativa un elemento sensibile 
(fascio di capelli per la misura dell’umidità relativa abbinato ad un tubo di Bourdon 
per la misura della temperatura) si dilata o si contrae; la sua deformazione è funzione 
delle grandezze da misurare che vengono registrate, mediante un pennino, su della 
carta diagrammata avvolta su un cilindro rotante che compie un giro completo ogni 
settimana. L’umidità relativa è legata alla temperatura ambientale da una relazione di 
proporzionalità inversa: al crescere dell’una decresce l’altra. 
Provenienza: Ufficio Meteorologico Governativo. 
 

Pluviografo basculante 
Strumento atto a misurare la quantità di acqua meteorica precipitata. 
Descrizione: Un cilindro calibrato (presa statica) convoglia l’acqua meteorica all’interno 
dello strumento misuratore: questo è dotato dì una coppia di recipienti di eguale 
volume oscillanti intorno ad un asse orizzontale, in modo che quando se ne riempie 
uno, il complesso ruota disponendo l’altro sotto la presa che apporta l’acqua piovana. 
Ciò avviene ogni qualvolta si raccolgono in un recipiente 20 grammi di acqua. Il 
movimento alternato dei recipienti fa girare una ruota a cui è collegata una penna 
scrivente su una carta diagrammata posta su un cilindro che compie un giro 
completo ogni settimana. 
Provenienza: Ufficio Meteorologico Governativo. 
 

Anemografo 
Strumento atto a misurare la velocità e direzione del vento. 
Descrizione: Due aste concentriche sono dotate di una banderuola che si dispone 
secondo la direzione del vento e di un insieme di tre coppe sferiche, poste su tre 
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bracci disposti a 120’; l’insieme è libero di ruotare indicando la direzione del vento e 
la sua velocità (proporzionale alla velocità di rotazione). Le aste a loro volta sono 
collegate ad un sistema di misurazione costituito da un rullo di carta diagrammata 
posta su un cilindro su cui un pennino registra le variazioni della velocità e della 
direzione del vento. 
Provenienza: Ufficio Meteorologico Governativo. 
 

Evaporigrafo 
Strumento atto a misurare la quantità di acqua evaporata in un dato intervallo di 
tempo. 
Descrizione: Un recipiente tarato contiene acqua per 200 gr ed è collegato con un 
sistema di rilevamento che registra la sua variazione di peso dovuta alla naturale 
evaporazione del liquido. Tale variazione è riportata su carta diagrammata posta su 
un rullo che compie una rotazione completa in un intervallo di tempo noto (Fig. 3). 
Provenienza: Ufficio Meteorologico Governativo. 
 

Apparecchio di Cailletet 
Strumento atto a liquefare i gas. 
Descrizione: Mediante una leva azionata manualmente, ed un ulteriore sistema di leve 
interne per amplificare gli sforzi, si generano pressioni elevate (fino a 300 atmosfere) 
necessarie a liquefare i gas a temperatura ambiente. Un manometro consente di 
misurare le pressioni raggiunte (in atmosfere). Sul quadrante del manometro si legge 
E. Ducretet e L. Lejeune - Paris. 
Provenienza: Istituto tecnico C. Gemmellaro. 
 

Macchina di Atwood 
Strumento atto a misurare la costante gravitazione g. 
Descrizione: Ad una puleggia mobile, il cui asse orizzontale poggia su 4 ruote per 
diminuire l’attrito, sono collegati due pesi uguali che si fanno equilibrio. 
Aggiungendo un ulteriore peso p ai precedenti, il sistema non è più in equilibrio e si 
mette in moto: il peso p cade. Misurando lo spazio percorso dal grave p in un 
intervallo di tempo noto, è possibile determinare la costante gravitazione g. 
Provenienza: Istituto tecnico C. Gemmellaro. 

 
Pompa da vuoto 

Strumento atto a generare il vuoto. 
Descrizione: Mediante un pistone, azionato manualmente da una leva, si aspira l’aria 
contenuta dentro una campana di vetro; a questa è connesso un cilindro sempre di 
vetro contenente due fili metallici attraversati da corrente elettrica. Ottenuto un 
vuoto sufficientemente spinto, i filamenti resi incandescenti dal passaggio della 
corrente emettono luce, come nelle lampadine ad incandescenza. 
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Provenienza: Istituto tecnico C. Gemmellaro. 
 

Macchina elettrica di Ramsden 
Strumento atto a separare le cariche elettriche. Questa macchina elettrostatica fu 
inventata intorno al 1770 da Jesse Ramsden (1735-1800) e fu largamente usato per 
circa un secolo. 
Descrizione: Il disco di vetro (120 cm di diametro), messo in rotazione per mezzo di 
una manovella, si carica positivamente per strofinio con i cuscinetti di feltro ad esso 
aderenti su ambo i lati, che si caricano negativamente. Per induzione elettrostatica 
sorgono delle cariche negative su dei pettini opposti ai cuscinetti. I pettini sono 
collegati sia tra di loro sia a una sfera metallica cava che si carica così positivamente 
(Fig. 5). 
Provenienza: Istituto tecnico C. Gemmellaro. 
 

Sismometrografo di Cecchi 
Misura la direzione e l’ampiezza delle componenti del sisma. 
Provenienza: Laboratorio Geodinamico. 
 

Tomometro 
Descrizione: Pendolo della lunghezza dì 3,1 m la cui massa di 100 gr porta 
inferiormente un dischetto di carta laccata, dove è segnata una maglia graduata; su di 
essa si osservano la direzione e l’ampiezza delle oscillazioni per mezzo di un 
microscopio munito di scala divisa in decimi di millimetro. 
L’Osservatorio aveva in dotazione anche altri tomometri di diverse lunghezze: da 0,2 
m, da 0,5 m, da 1,5 m. 
Provenienza: Laboratorio Geodinamico. 
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Fig. 1 - Laboratorio di meteorologia, strumenti vari. Museo della Fabbrica. 

 

 
Fig. 2 - Laboratorio di meteorologia, strumenti vari. Museo della Fabbrica. 

 

 
Fig. 3 - Evaporigrafo, dettaglio, Laboratorio di Metrologia. Museo della Fabbrica. 
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Fig. 4 - Laboratorio di Geodesia strumenti vari. Museo della Fabbrica. 

 

 
Fig. 5 - Macchina elettrica di Ramsden. Dall’Istituto tecnico C. Gemmellaro. 
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Fig. 6 - Strumenti di metrologia conservati nell’archivio del Museo della Fabbrica. 

 
 
 

 
Fig. 7 - Documenti vari, Titolo 8, Laboratorio di Metrologia, archivio del Museo della 

Fabbrica. 
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POLIGONI NELLA NATURA 

CLAUDIA RUSSO 
Istituto Paritario “Sant’Orsola” – Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 

Una delle sfide maggiori che si presentano nell’ambito della didattica della 
Matematica, a mio avviso, è tentare di suscitare nei ragazzi interesse e curiosità, superando 
il sentimento di timore e diffidenza che si riscontra nella maggior parte degli studenti. 
Viceversa tale problematica non si riscontra nello studio delle Scienze per le quali, invece, 
i ragazzi provano una naturale attrazione manifestando entusiasmo e desiderio di 
conoscere. 

Riflettendo su queste due opposte realtà con le quali il docente di scuola secondaria 
di primo grado si scontra quotidianamente, ho cercato di trovare l’occasione per mettere 
assieme le due discipline e tentare di sfruttare l’attrattiva delle scienze per superare 
qualche scoglio matematico. 

L’opportunità si è presentata durante un’uscita didattica finalizzata allo svolgimento 
di una giornata scolastica all’aperto: nel sito prescelto, Acitrezza, i docenti delle diverse 
discipline dovevano trovare lo spunto per effettuare una lezione “sul campo”. 

Ho quindi previsto una attività rivolta alla classe prima media. Dal punto di vista 
naturalistico una delle principali emergenze del luogo sono i basalti colonnari prismatici 
che emergono nella zona del porticciolo (Fig. 1). Con la classe ci siamo portati sul sito in 
modo da conoscere, osservare e capire l’origine di queste formazioni laviche, peculiari del 
luogo. L’occasione è servita anche a dimostrare una realtà di cui avevamo discusso in 
classe all’inizio dell’anno e cioè che la geometria esiste e fa parte della natura: i basalti 
colonnari di Acitrezza hanno infatti sezione poligonale e questo è stato lo spunto per 
osservare dal vivo e imparare o ripassare i concetti geometrici di poligono, lati, vertici, 
angoli, perimetro e area. 

Sia le osservazioni naturalistiche che geometriche sono state condotte mediante una 
discussione guidata con l’utilizzo di una scheda realizzata ad hoc che comprendeva attività 
di completamento, risposte aperte, quesiti vero/falso, spazi per disegni e schemi, ecc. 
(Fig. 2). 

Provando a contare i lati dei poligoni, si è notato che la figura geometrica 
maggiormente rappresentata nelle sezioni dei basalti è l’esagono; ho quindi invitato gli 
studenti a riflettere e citare altri esempi di esagoni che si trovano in natura: poiché gli 
esempi sembravano essere particolarmente numerosi, facendo supporre che tale figura 
geometrica sia piuttosto diffusa in natura, si è deciso di continuare e approfondire la 
discussione a scuola. 

In classe ciascun ragazzo ha portato un esempio di esagono esistente in natura: i favi 
delle api, le scaglie dei pesci, le squame dei rettili, numerosi cristalli, gli occhi composti 
degli insetti, le piastre del carapace delle tartarughe, il rivestimento dell’ananas, i fiocchi di 
neve, le infiorescenze di molte piante, ecc. (Fig. 3). 
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Il passo successivo è stato la riflessione sul perché tale figura sia particolarmente 
diffusa: qual è il vantaggio di usare l’esagono per i favi delle api o per il carapace delle 
tartarughe? A questo punto si è reso necessario guidare in modo opportuno il 
ragionamento per arrivare a stabilire, in modo comprensibile per ragazzi di prima media, 
che: 1) l’esagono permette di coprire interamente una superficie senza sovrapposizioni e 
spazi vuoti (realizzare la cosiddetta “tassellatura”); 2) tra le figure geometriche che 
permettono la tassellatura l’esagono è quello che consente di coprire la maggiore 
superficie con il minor perimetro. 

Per giungere alla prima conclusione è stato necessario sperimentare il concetto di 
tassellatura, provando a ritagliare sulla carta un campionario di vari poligoni regolari (cioè 
con lati uguali e angoli uguali) e accostarli tra loro fino a selezionare le uniche tre forme 
che rendono possibile tale operazione: triangolo equilatero, quadrato ed esagono. 

Sorge quindi spontanea negli studenti la domanda successiva: perché non esistono 
allora occhi composti degli insetti di forma triangolare oppure fiocchi di neve quadrati? 
La risposta non è facile da intuire, occorre anche in questo caso una sperimentazione. 
Fingiamo quindi di essere un’ape che partendo da un punto sul piano comincia a costruire 
il suo favo utilizzando la preziosa cera. Quanta cera occorre per costruire le cellette 
attorno al punto scelto? Con matita e righello, su un foglio di carta, si prova quante pareti 
occorre costruire partendo dal punto prescelto: ben 6 se si vogliono ottenere favi 
triangolari, quattro per cellette quadrate e solo tre per gli esagoni! Adesso la ragione della 
scelta dell’esagono è più chiara ed è esclusivamente “economica”: con gli esagoni le api – 
ed in genere la natura – risparmiano energia e materiali (Fig. 4). 

Il connubio tra scienza e matematica si è rivelato in questo esempio didatticamente 
efficace ed ha consentito di introdurre in modo interessante, spontaneo e convincente 
concetti e definizioni che altrimenti avrebbero richiesto varie ore di lezione frontale che 
nella percezione degli studenti sarebbero rimaste come delle “ore di geometria”, 
scollegate dalla realtà. L’attività ha consentito inoltre di far esercitare i ragazzi 
nell’osservazione del mondo naturale e introdurli al metodo scientifico: all’osservazione 
seguono delle domande, si fanno delle ipotesi per tentare di dare una risposta e si verifica 
la loro validità sperimentalmente. Si è trattato ovviamente di un approccio guidato e 
facilitato, ma adeguato all’età degli studenti e finalizzato a suscitare in loro curiosità e 
desiderio di capire. 
  



Fig. 1 – I basalti colonnari nel porticciolo di Acitrezza.

Fig. 2 – La classe I media dell
basalti colonnari di Acitrezza. L
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I basalti colonnari nel porticciolo di Acitrezza. È evidenziata la sezione esagonale.
 
 
 
 

La classe I media dell’Istituto Paritario “Sant’Orsola” durante l’osservazione dei 
basalti colonnari di Acitrezza. L’attività prevede la compilazione di una scheda guidata.

 

evidenziata la sezione esagonale. 

 

osservazione dei 
attività prevede la compilazione di una scheda guidata. 



Fig. 3 – Alcuni esempi di esagoni che si trovano in natura rinvenuti dagli alunni della 

Fig. 4 – Gli unici poligoni che permettono la tassellatura di un
quadrato e esagono. Si nota come, partendo da un punto, per ricoprire l

con triangoli occorre costruire 6 lati; utilizzando i quadrati si utilizzano 4 lati; con gli 
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i esagoni che si trovano in natura rinvenuti dagli alunni della 
prima media. 

 
 
 

Gli unici poligoni che permettono la tassellatura di un’area: triangolo equilatero, 
quadrato e esagono. Si nota come, partendo da un punto, per ricoprire l’area circ

con triangoli occorre costruire 6 lati; utilizzando i quadrati si utilizzano 4 lati; con gli 
esagoni sono sufficienti 3 lati. 
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IL MECCANISMO DI ANTICITERA: EREDITÀ DEL GENIO DI ARCHIMEDE? 

DANIELE SPADARO 
INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania 

 
 

Nel 1900 alcuni pescatori di spugne furono costretti a cercare riparo durante una 
tempesta nella piccola isola di Anticitera, tra Creta e la Grecia continentale. Placatasi la 
tempesta, provarono ad esplorare i fondali attorno all’isola, imbattendosi nel relitto di una 
nave da trasporto romana, affondata intorno alla metà del primo secolo avanti Cristo. 

Portarono così alla luce un tesoro composto da bellissimi oggetti greci antichi: bronzi 
rari, vasellame di vetro pregiato, anfore, ceramica e gioielli. 

Tra questi, riscosse all’inizio poca attenzione un oggetto dalla forma non ben 
definita, pesantemente ricoperto di calcare, delle dimensioni di un elenco telefonico. 
Alcuni mesi dopo l’oggetto si ruppe e apparve composto dai resti corrosi di ingranaggi di 
bronzo, sovrapposti tra loro e con denti delle dimensioni di un millimetro e mezzo, 
insieme a lastre ricoperte da scale di misura scientifiche ed iscrizioni greche. 

La scoperta fu un vero e proprio shock: quegli ingranaggi erano stati impiegati per 
scopi non propriamente meccanici. 

I tre frammenti principali del meccanismo rinvenuto ad Anticitera sono esposti al 
Museo Archeologico Nazionale di Atene (Fig. 1). Appaiono piccoli e fragili, circondati 
dalle glorie artistiche dell’antica Grecia. Ma il loro potere sottile è ancora più sorprendente 
di quanto si potesse inizialmente immaginare. 

La prima congettura sulla funzione del meccanismo di Anticitera è del filologo 
tedesco Albert Rehm, che nel 1905 ipotizzò che si trattasse di un antico calcolatore 
astronomico. 

Dobbiamo tuttavia attendere il 1959, anno della pubblicazione sulla rivista Scientific 
American di un articolo che descrive ampiamente il meccanismo, da parte di Derek J. De 
Solla Price1, storico della scienza all’Institute for Advanced Studies di Princeton, N.J., 
USA. Il meccanismo veniva azionato mediante una manovella posta su uno dei suoi lati e 
mostrava i risultati dei calcoli con puntatori mobili su quadranti posti sia nella parte 
anteriore che in quella posteriore. Chi lo azionava poteva fissare una certa data sul 
quadrante anteriore, contenente un calendario con 365 giorni. Un secondo quadrante 
anteriore, concentrico con quello del calendario, era suddiviso in 360 gradi e riportava i 
segni delle 12 costellazioni dello zodiaco (molto probabilmente un puntatore mostrava la 
posizione del Sole lungo l’eclittica alla data selezionata). Price identificò i resti di una 
dozzina di ingranaggi, all’interno del meccanismo. Stimò anche il numero di denti per 
alcuni ingranaggi accoppiati tra loro (i vari rapporti tra i numeri di denti indicano che cosa 

 
1 DE SOLLA PRICE 1959. 
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calcolava il meccanismo): i rapporti di uno di questi treni di ingranaggi rappresentava un 
antico ciclo babilonese della Luna. 

Uno studio successivo del 1974 descrisse 27 ingranaggi e fornì una stima più accurata 
dei numeri di denti, facendo leva sulle prime indagini ai raggi X del meccanismo. 

Price, così come Rehm prima di lui, suggerì che il meccanismo contenesse anche 
ingranaggi epiciclici (ingranaggi ruotanti su cuscinetti fissati ad altri ingranaggi). Nessun 
altro esempio è stato riscontrato nella tecnologia occidentale nei 1500 anni successivi. 
Sulla parte superiore del lato posteriore era presente un quadrante con un calendario 
lunare, basato sul ciclo di Metone (astronomo ateniese del quinto secolo avanti Cristo), 
corrispondente a 19 anni o 235 mesi lunari. 

Negli anni recenti è stata condotta un’intensa attività di ricerca internazionale, 
concentrata sul tale meccanismo. A partire dal 2005 è in corso un progetto di ricerca 
(Antikythera Mechanism Research Project, AMRP) che vede coinvolti accademici delle 
università di Cardiff, Atene e Salonicco, studiosi del Museo Archeologico Nazionale di 
Atene e personale di due aziende high-tech, la Hewlett-Packard (USA) e la X-Tek 
Systems (UK), ora parte di Nikon Metrology. 

Due tecniche di indagine non distruttiva sono state applicate per esaminare gli 82 
frammenti esistenti: 
- Polynomial Texture Mapping (PTM), per evidenziare i dettagli superficiali dei 

frammenti; 
- Microfocus X-ray Computed Tomography (Tomografia computerizzata ai raggi X), 

per esaminare ad alta risoluzione le parti più interne dei frammenti, in aggiunta ai 
precedenti studi ai raggi X. 
I risultati della PTM hanno messo in luce i notevoli dettagli delle superfici, 

mostrando la struttura a spirale dei quadranti posteriori del meccanismo. Hanno anche 
rivelato la presenza di iscrizioni che erano rimaste invisibili agli occhi umani per più di 
2000 anni (Fig. 2). 

La tomografia ai raggi X ha permesso di studiare separatamente i vari strati 
all’interno dei frammenti (risolvendo il puzzle di ingranaggi sovrapposti), di individuare i 
dettagli fini dei denti degli ingranaggi (rapporti tra i denti dei treni di ingranaggi) e di 
interpretare nuovi testi, nascosti all’interno dei frammenti stessi. 

Cosa hanno rivelato queste nuove indagini? 
- Gli studi ingegneristici sulle connessioni tra gli ingranaggi e sui rapporti tra i numeri 

di denti hanno permesso di ricostruire le funzioni dei vari treni di ingranaggi. 
- L’analisi delle iscrizioni sui quadranti anteriori e posteriori e lungo le spirali dei 

quadranti posteriori ha permesso di decifrare tali iscrizioni e di comprenderne 
significato e funzione. 
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Su queste basi e tenendo conto del rapido sviluppo della tecnologia meccanica e delle 
conoscenze astronomiche nel mondo ellenistico durante gli ultimi tre secoli avanti Cristo 
(ad es. Apollonio di Perge, Ipparco di Rodi) che, anche in virtù dell’eredità lasciata 
dall’astronomia babilonese (conoscenza delle relazioni tra i periodi caratteristici dei moti 
solare, lunare e planetari, delle eclissi lunari con caratteristiche simili, dell’anno solare 
tropico e dei mesi lunari, ecc.), avevano portato a formulare un modello geocentrico 
capace di descrivere i moti del Sole, della Luna e dei pianeti allora conosciuti (modello ad 
epicicli e deferenti, per i pianeti inferiori, e modello equivalente ad eccentrico, per i 
pianeti superiori), è stato possibile comprendere e descrivere il funzionamento di quello 
che era con molta probabilità un antico calcolatore astronomico greco. 

Il modello più recente del meccanismo di Anticitera è stato descritto da Freeth e 
Jones2 (Fig. 3). 
Il meccanismo aveva nella parte anteriore: 
- un quadrante con il calendario egizio (365 giorni); 
- un quadrante concentrico al primo con lo Zodiaco (12 costellazioni); 
- un puntatore indicante la data; 
- un puntatore per la posizione del Sole lungo la fascia zodiacale; 
- un puntatore per la posizione della Luna (con indicazione della fase lunare); 
- puntatori per la posizione dei cinque pianeti allora conosciuti: Mercurio, Venere, 

Marte, Giove e Saturno; 
- iscrizioni che riportavano gli orari del sorgere e tramontare delle stelle più brillanti 

nel corso dell’anno (Parapegma); 
- una manovella laterale per far ruotare l’ingranaggio principale ed azionare tutti gli 

altri. 
E nella parte posteriore: 
- un quadrante con il calendario di Metone – ciclo di 235 mesi lunari (19 anni), disposti 

lungo una spirale a cinque volute; 
- un quadrante con il ciclo di Saros di eclissi luni-solari – ciclo di eclissi ricorrenti ogni 

223 mesi lunari (18 anni), disposte lungo una spirale a quattro volute; 
- un quadrante olimpionico – anni delle antiche Olimpiadi e di altri giochi panellenici; 
- un quadrante Callippico, corrispondente a 76 anni. 

Era quindi con tutta probabilità una macchina progettata per prevedere e riprodurre i 
fenomeni celesti, in accordo con le più sofisticate teorie astronomiche del tempo. 

Anche se notevoli passi sono stati fatti nella comprensione delle funzioni del 
meccanismo di Anticitera, rimangono tuttora aperte due grandi questioni: 
- da dove proveniva il meccanismo trasportato dalla nave romana affondata al largo 

della piccola isola dell’Egeo? 

 
2 FREETH, JONES 2012. 
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- chi lo ha costruito? 
La prima risposta immediata è che Ipparco o un altro astronomo rodiese possa 

essere stato l’autore del meccanismo. Tuttavia, i nomi dei mesi riportati nel calendario di 
Metone suggeriscono un’origine corinzia. Per essere più espliciti, molto probabilmente il 
meccanismo è stato realizzato per essere usato in una delle colonie corinzie della Grecia 
nord-occidentale o della Sicilia (Corinto era già stata distrutta dai Romani all’epoca a cui si 
fa risalire la realizzazione del meccanismo). 

Ma la Sicilia fa immediatamente pensare a Siracusa, la patria di Archimede, uno dei 
più grandi scienziati dell’antichità. Qui potrebbe essere stato costruito il meccanismo 
ritrovato ad Anticitera, nell’ambito di una tradizione siracusana di realizzazione di 
strumenti che ha avuto origine con lo stesso Archimede. 

Tuttavia, è stato fatto notare da esperti di epigrafia greca che i nomi dei mesi attributi 
a Corinto non erano esclusivi di una località particolare, trattandosi di un alfabeto ormai 
generalizzato, e potrebbero anche essere attestati altrove. Quindi l’ipotesi di un’origine 
siracusana non è facilmente dimostrabile. 

D’altra parte, Cicerone scrisse che dopo la sconfitta di Siracusa il console Marcello 
portò a Roma un apparecchio costruito da Archimede, equivalente ad un moderno 
planetario. Lo stesso Cicerone sottolineò che il genio di Archimede era stato capace di 
riprodurre il moto dei pianeti a partire da un’unica rotazione (vedi la funzione della 
manovella descritta sopra). Sempre Cicerone, avendo visitato Rodi nel 79/78 a.C. e 
studiato sotto la guida di Posidonio di Apamea, ricordò di avergli visto costruire uno 
strumento simile ai globi celesti (“planetaria”) di Archimede. Infine, pare che Archimede 
abbia descritto la costruzione del planetario nell’opera “Sferopea”, purtroppo andata 
perduta. 

È quindi molto probabile che il meccanismo provenga da una lunga tradizione di 
osservazioni astronomiche, calcoli e strumenti, e plausibile che Archimede si sia inserito 
ai suoi tempi in questa tradizione, con i suoi disegni di “planetaria” e globi meccanici. 

In conclusione, possiamo ben dire che il meccanismo di Anticitera fu la concezione 
di un puro genio, una delle grandi meraviglie del mondo antico. 

Scriveva Price nel 1959: È un po’ sconvolgente sapere che proprio prima della caduta della loro 
grande civiltà gli antichi greci siano giunti così vicini alla nostra epoca, non soltanto nel pensiero, ma 
anche nella tecnologia scientifica. 

Le recenti scoperte hanno mostrato che il meccanismo di Anticitera fu ancora più 
prossimo al nostro mondo di quanto avesse immaginato Price. 

Opera di un’intelligenza brillante e creativa, testimonianza delle radici della scienza 
moderna. Archimede e la sua scuola potrebbero aver giocato un ruolo importante nella 
sua realizzazione. 
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Fig. 1 - I tre frammenti del meccanismo rinvenuto ad Anticitera, Museo Archeologico 
Nazionale di Atene. 

 

 

Fig. 2 - Un esempio delle iscrizioni che erano rimaste invisibili agli occhi umani: 
descrizione del cosmo secondo le conoscenze dell’astronomia ellenistica. 
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Fig. 3 - Il modello più recente del meccanismo di Anticitera, descritto da Freeth e Jones 
(2012). 
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LA MISURA DEL TEMPO: OROLOGI SOLARI A SIRACUSA IN ETÀ ELLENISTICA 

ANGELA MARIA MANENTI 
Funzionario archeologo, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, Siracusa 

 
 

Con questa breve presentazione si vuole aggiornare il quadro degli orologi solari già 
noti in Sicilia1 mettendo in luce ancora una volta il ruolo della conoscenza scientifica di 
età ellenistica2 per cui matematica e astronomia coadiuvano la tecnologia necessaria a 
realizzare oggetti necessari alla vita quotidiana. Ricca è infatti la tradizione sulla 
gnomonica, la scienza che deriva il suo nome proprio dallo gnomone, lo strumento o stilo 
la cui ombra proiettata su un quadrante dà appunto la possibilità di misurare il tempo, 
attestata dalle fonti letterarie per la Sicilia di età ellenistica. Nella Vita di Dione, Plutarco3 
ricorda un orologio solare fatto costruire a Siracusa da Dionigi I nel Foro, visibile da 
lontano, modello di riferimento per quello riportato sul tetto della biblioteca della famosa 
nave di Ierone II, la Syrakosia4, sorta di città galleggiante, espressione della ricchezza e 
della cultura del regno di Ierone. Vitruvio cita fra gli inventori di orologi solari, accanto al 
nome di Archimede, un altro scienziato siracusano, Scopinas o Scopas, del quale non si 
conoscono altre notizie e a cui si attribuisce la realizzazione dell’eliotropio esistente a 
Roma nel circo Flaminio5. Marco Varrone6 afferma che a Roma il primo orologio in un 
luogo pubblico fu quello montato su una colonna nel Foro, portato da Catania dal 
console Mario Valerio Messalla, durante la prima guerra punica: si racconta che non 
avesse potuto funzionare correttamente a causa della diversa latitudine delle due città7. 

Il tempo in un orologio solare di tipo emisferico, quali quelli conservati a Siracusa, in 
gran parte di recente editi in un database online realizzato negli ultimi anni dall’Università 
di Berlino8, che ha ripreso soprattutto i dati pubblicati da Gibbs9, si determina nel corso 
della giornata dalla posizione dell’ombra dello gnomone sulla superficie emisferica 
concava. Su questa sono tracciate tredici linee (linee orarie), che si dipartono a raggiera dal 
punto d’origine dello gnomone e determinano dodici settori di uguale ampiezza, uno per 

 
1 Per il quadro d’insieme si veda appunto il recente contributo di MANISCALCO 2015, 132-133, in particolare 
per il “censimento” degli esemplari con i dati relativi alla collocazione odierna e alla bibliografia di 
riferimento. 
2 Si vedano in particolare i contribuiti di DI PASQUALE 2013 e di STRANO 2013. 
3 Plutarco, Vita di Dione, 29,2. 
4 Si veda il recente contributo di CASTAGNINO BERLINGHIERI 2010, 169-188, per una descrizione accurata 
dei particolari della nave, ritenuta specchio della cultura del regno di Ierone II. 
5 PACE 1945, 212, cita entrambi i passi di Vitruvio, in cui è riportato il nome di questo siracusano - sembra 
poco verosimili che fossero due persone diverse - nelle due varianti: I, 1, 17 (Scopinas) e IX, 9 (Scopas): la 
tipologia dell’orologio è detta “plinthium sive lacunar”. 
6 Antiquitates rerum humanarum XV, fr. 3 Minsch. 
7 PACE 1945, 211-212 con riferimenti alle fonti latine e agli orologi solari romani. 
8 https://www.topoi.org/project/d-5-6/ 
9 GIBBS 1976. 
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ciascuna delle dodici ore diurne. La linea oraria centrale (meridiana) corrisponde al 
mezzogiorno (ora sesta). Nel caso di orologi solari collocati su capitelli di colonne o 
piedistalli, lo gnomone è generalmente disposto orizzontalmente10: la lunghezza della sua 
ombra dipende quindi dal periodo dell’anno. Infatti la maggior parte degli orologi riporta 
sulla superficie emisferica concava tre linee che, dall’alto verso il basso, intersecano la 
linea oraria meridiana nel punto estremo dell’ombra dello gnomone a mezzogiorno del 
solstizio d’inverno, degli equinozi e del solstizio d’estate, rispettivamente: molto chiara 
l’esemplificazione del frammento rinvenuto a Morgantina, nel santuario di S. Francesco 
Bisconti e puntualmente edito di recente11. La posizione di tali linee sulla superficie 
dipende dalla latitudine geografica del luogo e conseguentemente dalla conoscenza 
dell’altezza del Sole sul piano dell’orizzonte a mezzogiorno del solstizio d’inverno, degli 
equinozi e del solstizio di estate. Di conseguenza la realizzazione di un orologio solare è 
determinata dalla conoscenza di nozioni di astronomia relative al moto del Sole nella 
volta celeste durante l’anno e della latitudine geografica del luogo in cui posizionare 
l’orologio. 

Nel Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa sono conservati vari 
esemplari fra cui un frammento (Fig. 1), alto max cm 15, largo max cm 17, con circa cm 
18 di profondità, in pietra calcarea, del tipo ad emiciclo, privo di gnomone, 
probabilmente di metallo, con il quadrante concavo diviso in dodici settori o spicchi 
indicati da sottili solchi incisi, distinti su tre livelli concentrici. Purtroppo non è nota la 
provenienza esatta12. 

Esposti nel settore D del Museo, dedicato alla Siracusa di età ellenistica e romana, 
sono tre piccoli orologi portatili provenienti dall’area abitata della città (Fig. 2). In 
particolare il primo, in calcare, largo cm 9,3 e lungo cm 11, privo di gnomone, con 
quadrante concavo diviso in otto settori indicati da sottili solchi incisi (Fig. 3, con 
disposizione diversa rispetto alla collocazione in vetrina), proviene dall’area di Giardino 
Spagna13. 

Negli “sterri” dell’ingresso meridionale dell’anfiteatro condotti nel 191414 è stato 
rinvenuto un altro miniaturistico in pietra15, ricavato in un dado, di circa 4,5 cm (Fig. 4), 
mentre un terzo, sempre in pietra, ancora più piccolo nelle dimensioni, è poggiato su un 
piccolo basamento, alto circa 4 cm, modanato su tre diversi livelli. Certamente si tratta di 
oggetti di vita quotidiana, da abitazioni della tarda età ellenistica, della cui esattezza e 
precisione non si è in grado di esprimersi. 

 
10 GIBBS 1976, fig. 2. 
11 MANISCALCO 2015, 129-137. 
12 Si veda la scheda di MANENTI 2013, 196 con bibliografia di riferimento. 
13 Inv. 96141: edito in AA.VV. 2005. Vedi anche http://repository.edition-
topoi.org/collection/BSDP/object/620. 
14 ORSI 1915, 175-235. 
15 Inv. 35080: http://repository.edition-topoi.org/collection/BSDP/object/478; BELLINA 2002. 
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Nell’Antiquarium di Castello Eurialo, riallestito di recente anche con reperti prima 
conservati al Museo Paolo Orsi, è stato esposto un frammento di orologio in pietra (Fig. 
5), lungo circa 23 cm, largo cm 22, per una profondità di 19 cm, di cui rimangono cinque 
settori incisi su due linee: interessante e suggestivo pensare che fosse stato utilizzato 
durante i lavori della costruzione della fortificazione eretta da Dionisio16. 

Da lavori effettuati nel 1930 per la costruzione della casa canonica annessa alla 
chiesetta di S. Lucia di Mendola, tra Palazzolo Acreide e Noto, proviene un insolito 
frammento (Fig. 6) in pietra che si distingue per il grande e profondo foro in cui doveva 
essere inserito lo gnomone e per le lettere in greco inscritte in ognuno dei 9 settori 
rimasti17. Probabilmente si tratta di un reperto di precedente fabbricazione, riadoperato e 
“trasformato” in età successiva18, come sembrerebbero indicare anche i caratteri 
epigrafici, peraltro di cui non è chiara al momento la funzione: da notare che la 
successione alfabetica è interrotta al centro dalla lettera ∑. 

Di un altro grosso blocco in pietra, largo circa 40 cm, alto cm 31 con uno spessore di 
cm 28, è nota la generica provenienza dal sito di Monte S. Mauro, presso Caltagirone 
(Catania) (Fig. 7), ma non ci sono altri dati relativi al rinvenimento. Si distingue bene il 
piccolo foro per l’inserimento dello gnomone e sono bene incisi i solchi degli spicchi e 
della linea che le interseca. 

Nel nostro breve contributo abbiamo voluto riprendere il problema degli orologi 
solari nel mondo antico, ed in particolare in Sicilia. Ne è emersa la suggestiva ipotesi che 
le botteghe di produzione fossero proprio a Siracusa, da cui gli oggetti potevano essere 
facilmente trasportati nelle località della Sicilia ove sono stati rinvenuti. In certi casi, come 
è stato evidenziato19, la differenza di latitudine minima ha permesso che potessero essere 
utilizzati senza gran margine di errore, al contrario di quanto succede con l’esemplare, 
bottino di guerra, portato a Roma e già ricordato in precedenza. In altri orologi 
probabilmente la funzione decorativa-simbolica, come nel caso degli esemplari 
miniaturistici rinvenuti in contesti abitativi ellenistici a Siracusa è prevalsa su quella 
pratica. 
 
 
  

 
16 Per una esauriente e dettagliata ricostruzione della fortificazione, con riferimenti storiografici e 
cartografici si veda il ricco e recentissimo studio di BESTE, MERTENS, ORTISI 2016. 
17 Inv. 45869: GIBBS 1976, 353, 359. Cfr. anche il sito: http://repository.edition-
topoi.org/collection/BSDP/object/267. 
18 Si veda MESSINA 1979, 121, per la planimetria della grotta e ancora MESSINA 2007, 1729-1741, per 
osservazioni relative al sito e alla necropoli più antica della chiesetta di culto generalmente e genericamente 
considerata di età paleocristiana. 
19 MANISCALCO 2015, 134, nota 33 in particolare. 
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Fig. 1 - Frammento di orologio solare. 

 

 
Fig. 3 - Particolare di un orologio 

portatile dall’area di Giardino Spagna. 
 

 
Fig. 5 - Frammento di orologio in pietra, 

Antiquarium di Castello Eurialo. 
 

 
Fig. 7 - Orologio ricavato in un grosso 

blocco in pietra, Monte S. Mauro. 
 

 
 

 
Fig. 2 - Piccoli orologi portatili, Museo 

Paolo Orsi. 
 

 
Fig. 4 - Orologio miniaturistico in pietra, 

Museo Paolo Orsi. 
 

 
Fig. 6 - Frammento di orologio in pietra, 

chiesetta di S. Lucia di Mendola. 
 
 

 
 



 
 

 


