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Introduction 

Sarebbe difficile enumerare tutte le esperienze scientifiche che sono state fatte nel 
mondo. Nel 2002, in un’inchiesta del giornale Physics World, eminenti ricercatori hanno 
designato quali erano, a loro modo di vedere, le dieci più belle esperienze della storia della 
fisica tra quelle realizzate in laboratori senza grandi mezzi, con pochi assistenti e senza far 
ricorso ad un calcolatore. Esse hanno in comune la proprietà di offrire un esempio della 
bellezza delle scienze fisiche nel senso classico del termine, sia per  la semplicità della 
strumentazione che per quella della logica.  

Se, in questa lista, un’esperienza che dimostra la natura quantica del mondi fisico 
occupa il primo posto, le nove esperienze restanti presentano un panorama di duemila 
anni di scoperte. In settima posizione c’è la misura della circonferenza della Terra fatta da 
Eratostene, nel III  secolo a.C.. 

Nella città Egiziana di Siene (oggi Assuan) il saggio di Alessandria aveva scoperto che 
al mezzogiorno solare, il giorno del solstizio d’estate (22 giugno) il Sole si trovava 
esattamente sulla testa dell’osservatore – cioè allo zenith. In conseguenza di ciò, gli 
oggetti non avevano ombra e la luce del Sole cadeva verticalmente, illuminando così il 
fondo dei pozzi. Osservando poi le ombre ad Alessandria, posta sullo stesso meridiano di 
Siene ma più a nord, Eratostene constatò che disponeva di tutte le informazioni 
necessarie per calcolare la circonferenza della Terra. Di fatto egli stimò questa lunghezza 
a 250 000 stadi (41 000 km), cioè con uno scarto di meno del 5 % rispetto al valore vero 
(40 000 km). Una esattezza impressionante quando si pensi ai pochi mezzi della sua 
epoca! Nello stesso tempo, confermò la natura sferica del nostro pianeta, in un periodo in 
cui era prevalente l’idea che la terra fosse piatta. 
 
 
Eratostene , il ß o il pentatleta delle scienze?  

I saggi greci dell’antichità furono in effetti i primi a comprendere la forma reale della 
Terra e a tentare di misurarla. 

Nel IV  secolo a.C, Aristotele considerava già che la Terra era rotonda – è ‘daltra parte 
la tesi che egli difese nel suo trattato Del Cielo –, ed aveva calcolato (o almeno previsto) 
che la circonferenza della Terra misurava 400 000 stadi (cioè 9 987 miglia geografiche). 
Lo stadio greco vale 164 m, questo significa che la sua stima era di una volta e mezzo 
superiore al valore reale. Gli storici delle scienze considerano che si tratta senza dubbio 
del più antico calcolo della circonferenza della Terra. Dopo il calcolo di Aristole, ci furono, 
nel III  secolo a.C., quello di Archimede, poi quello di Eratostene, con rispettivamente, 
misure di 7 495 e  6 292 miglia (oggi la circonferenza della Terar è stimata a 5400 miglia). 
Di fatto, Eratostene fu il primo a riuscire a determinare la lunghezza di un meridiano 
terrestre, cioè la circonferenza della Terra, con metodi con fondamento scientifico.  

Nato a Cirene, Eratostene aveva studiato ad Alessandria poi ad Atene con Lisanio, 
Callimaco, Arcesilao, ecc. Invitati da Tolomeo III Evergete I (detto il Benefattore), tornò ad 
Alessandria e divenne il terzo direttore della celebre biblioteca della città.  

Celebre per la sua erudizione e le sua ampie conoscenze in tutti i domini della scienza, 
Eratostene fu pertanto chiamato dai suoi contemporanei il ß, «secondo o nuove Platone». 
Questi consideravano infatti che se era molto bravo in tutto, in nessuna parte si 
distingueva come primo e non avrebbe lasciato un’opera rivoluzionaria. Ma questa 



qualifica non rende giustizia all’importanza scientifica di colui che altri chiamarono il 
pentatleta, perché si occupava di tutta la scienza dell’epoca – retorica, poesia, geografia, 
filosofia e matematica. Fu, a nostro avviso, una personalità complessa e seppe essere 
creativo in modo originale in alcune discipline scientifiche come la geografia o la geodesia 
(la scienza della forma e delle dimensioni della Terra e delle variazioni nel tempo), di cui è 
considerato il fondatore.  

Fu uno scienziato rigoroso e metodico. Alla fine del secolo, Nicomaco rese perenne il 
suo famoso metodo per trovare i numeri primi, conosciuto sotto il nome di  « crivello di 
Eratostene ».Nei tre libri delle Geografiche, Eratostene esamina in modo critico la storia 
della geografia da Omero fino ai discendenti di Alessandro il Grande. Fu ugualmente il 
primo, nella Cronache, a tentare di datare in modo scientifico gli avvenimenti letterari e 
storici. Parallelamente a questa saggia opera, compose ancora una tabella dei vincitori 
olimpici. Ma la sua maggior opera è si aver elaborato, con gli scarsi mezzi di cui disponeva 
all’epoca, un metodo affidabile di misura della circonferenza terrestre.  

Se le sue opere  Le  Geografiche e la misura della Terra sono scomparse, sappiamo 
come procedette e secondo quali calcoli grazie alle opere di Teone di Smirne, del celebre 
geografo Stabonio e di Cleomede. Quest’ultimo autore nel I secolo a.C., di una astronomia 
semplificata intitolata Sul movimento circolare dei corpi celesti, vi descrive con tutti i 
dettagli la misura del perimetro della Terra come fu fatta da Eratostene. Il suo libro fu 
largamente diffuso in Europa occidentale del Medio Evo come manuale di Astronomia, di 
matematica e di geografia, contribuendo così a far conoscere questo metodo. Da allora 
questa ha continuata ad essere raccontata in numerosi manuali.  
 
Il metodo di Eratostene  

Eratostene suppose dapprima che la Terra fosse una sfera illuminata uniformemente 
dai raggi solari paralleli tra di loro. Sulla base di questa ipotesi, concepì allora la geniale 
idea che, per misurare la lunghezza di un meridiano, fosse sufficiente calcolare l’angolo 
che formava, al centro della Terra, un arco di questo meridiano, grande o piccolo, lui 
stesso esattamente misurato sulla superficie.  
 

 
 

Fece ricorso dunque ad un principio geometrico semplice di misure del cerchio p della 
sfera: tutti colori che, oggi, possiedono una formazione almeno liceale, sanno che se si 
conosce la lunghezza dell’arco (L) di una sfera e l’angolo al centro corrispondente (che si 
chiamerà ω), si può facilmente calcolare il raggio R della sfera. Ricordiamo la formula : 
L/2πR = ω/360. 

Calcolo della circonferenza terrestre . 
L = 5 000 stadi (820 km), 
angolo ω = Γ = K = 7° 12’.  
A = Alessandria   
∑ = Siene 
 
(K rappresenta il centro della Terra 
Γ l’angolo uguale all’angolo all’epicentro) 



Per il calcolo dell’angolo ω, Eratostene scelse come punto di riferimento la vecchia città 
di Siene perché qui aveva osservato – o che sapeva dalle osservazioni di altri ricercatori – 
che al solstizio d’estate, al mezzogiorno solare, esattamente al mezzogiorno solare, cioè 
quando il Sole era allo zenith, gli obelischi non avevano ombra e il Sole si rifletteva in 
fondo ai pozzi. Questo significava che il Sole si trovava allora sulla verticale (allo zenith) 
del luogo e che, naturalmente, i suoi raggi cadevano verticalmente nel pozzo. Il suo 
secondo riferimento per calcolare l’angolo corrispondente ω fu la città di Alessandria, 
posta più a nord di Siene.  

Supponendo dunque che il Sole si trovava così lontano dalla terra che i suoi raggi 
cadevano paralleli sul nostro pianeta, constatò che a questo stesso istante, ad 
Alessandria, i raggi del Sole non cadevano verticalmente, ma formavano un angolo con la 
verticale: gli obelischi avevano un’ombra. Questo provava che la sua ipotesi geniale era 
corretta! La Terra era incurvata: se fosse stata piatta, gli obelischi della stessa altezza 
avrebbero dovuto essere paralleli  e, come a Siene, quelli di Alessandria, avrebbero 
dovuto essere sprovvisti di ombre.  

Sempre nello stesso istante, misurò ad Alessandria la lunghezza dell’ombra di un 
immenso gnomone (verosimilmente un obelisco) di altezza nota. Conoscendo, nel 
triangolo rettangolo formato dall’altezza dell’obelisco e dalla lunghezza dell’ombra, i due 
lati perpendicolari (vedere la figura), egli deduceva facilmente l’angolo opposto. Trovò che 
era uguale al cinquantesimo d’arco del cerchio completo, cioè 360/50 = 7,2° o ω = 7° 12’. 
E, poichè  i raggi del Sole cadono paralleli e verticali a Siena, ne dedusse che 
quest’angolo era lo stesso dell’angolo ω al centro dell’arco Alexandrie-Syène. 

Eratostene conosceva la distanza di Siene da Alessandri, che era stata misurata da 
contatori di passi professionali (li si chiamava « bematisti »). La lunghezza L tra le due 
città era di 5 000 stadi, o 820 km. 

Partendo di nuovo dall’ipotesi geniale che Alessandria e Siene si trovavano sullo stesso 
meridiano e che l’angolo ω = 7° 12’ era lo stesso di quello dell’arco di 5 000 stadi, 
Eratostene calcolò, secondo la figura, che la lunghezza  del meridiano valeva cinquanta 
volte la distanza che separava le due città. Cioè : 360/7,2 × 5 000 = 50 × 5 000 = 250 000 
stadi (41 000 km).  

A condizione che Eratostene abbia usato come unità di misura la misura greca comune, 
lo stadio attico (circa 164 m), la sua misura supera appena 1000 km la lunghezza reale di 
40 000 km ! Questo, per la sua epoca, è un risultato ci una straordinaria precisione ed un 
risultato fondato essenzialmente su ipotesi intelligenti e su  nozioni di base di geometria.  

Il suo margine di errore è imputabile a tre fatti: la distanza Siene –Alesandria non è di 
820 km (5 000 stadi), ma di 800 km; Alessandria e Siene non si trovano sullo stesso 
meridiano; Siene non è sul tropico (0,5° a  nord) e il Sole quindi non vi è esattamente al 
solstizio di estate.  
Che cosa è successo del metodo di Eratostene  e della misura della circonferenza della 
Terra? 

Un secolo e mezzo più tardi, Posidonio di Rodi, allievo di Ipparco e di Panezio di rodi, 
relaziono nel volume De l’Oceano come lui stesso calcola la circonferenza della Terra 
basandosi sul metodo di Eratostene. Notò che, quando a Rodi Canopo, la stella più 
brillante della costellazione della carena, toccava l’orizzonte, ad Alessandria, essa si 
trovava a 7° 30’ al di sopra e quest’angolo era lo stesso che aveva ottenuto confrontando 
l’ombra di gnomoni al mezzogiorno solare nelle due città. La loro distanza fu calcolata 
misurando il tempo che un battello impiegava per andare da Alessandria a Rodi (è quello 
che si chiama un «podometro nautico») e fu stimata in 5 000 stadi. Posidonio trovò 
dunque che la lunghezza della circonferenza della Terra equivaleva a 240 000 stadi, cioè 
240 000 × 164 = 39 360 km. Un gran buon valore se confrontata con 40 000 km. 

Dopo di lui, la misura scientifica della circonferenza della Terraperse la sua importanza. 



I romani si contentarono dei risultati dei saggi greci poi, durante i primi secoli dell’era 
cristiana, nessuno se ne interessò più. D’altra parte, l’idea di una Terra piana tornò. Le 
conoscenze stabilite dai Greci poterono ciononostante propagarsi in Europa occidentale 
grazie ai saggi arabi che si interessaronomolto ai loro scritti.  

E di fatto, nel XVI secolo, l’Europa occidentale cominciò anch’essa a mostrare un certo 
interesse per le misure geodetiche. Le prime a realizzare nuove misure furono 
l’astronomo, matematico e medico francese  Jean Fernel (1497-1558) ed, un secolo dopo, 
l’astronome e matematico olandese Willebrord Snell Van Royen (1581-1626), che, nel 
1617, raccolse le sue osservazioni in un libro intitolato Eratosthenes batavus, de terrae 
ambitus vera quantitate. Vi menzionava Eratostene e descriveva il metodo che aveva 
messo a punto per misurare il perimetro terrestre. Infine, l’astronomo  francese Jean 
Picard (1620-1682) ripetè le misure di Fernel tra le città d’Amiens e di  Parigi per 
determinare la lunghezza d’arco di un grado terrestre. Osservazioni e misure successive 
gli permisero di trovare, nel 1671, che era uguale a 69,1 miglia. Di conseguenza, un 
cerchio intero misurava 360 × 69,1 = 24 876 miglia. E poiché un miglio valeva 1 612 m, il 
perimetro della Terra era uguale a 24 876 × 1 612 = 40 100 112 m. 

Il chicco seminato nel III secolo a.C. da Eratostene aveva finalmente germogliato, quasi 
venti secoli più tardi, in Picard. 


