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Non si può comprendere la genesi del successo dei fratelli Montgolfier, il primo volo di 

uno « più leggero dell’aria », nel 1783, se non esaminiamo il periodo relativo alla seconda 
metà del XVIII secolo, il Secolo dei lumi. Questo periodo è segnato da una straordinaria 
effervescenza, sia scientifica e tecnica che letteraria e filosofica. L’Encicloperdia, questa 
impresa monumentale di cui i principali redattori sono Denis Diderot (1713-1784) e il 
matematico Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783), è pubblicata tra il 1751 e il 1772. 
Fisica, chimica, meccanica, agronomia sono le discipline scientifiche che attraggono 
maggiormente i ricercatori. Si assiste allo sviluppo di “gabinetti di fisica”, in particolare 
quelli di François Pilâtre de Rozier (1754-1785) e di Jacques Alexandre César Charles 
(1746-1823), due personaggi di cui parleremo sotto.  

Parecchie scoperte sono all’origine dell’invenzione degli aerostati (dal greco aêr e  
statos : che sta in aria). Nel 1746, Charles Marie de La Condamine (1701-1774), di ritorno 
dall’America del Sud, presenta un nuovo prodotto: il latex, già conosciuto ai Maya. Conia il 
termine « caucciù ». Questa material permetterà di rendere impermeabili le tele dei palloni. 

Nei gabinetti di fisica, lo studio del gas dà ugualmente il via ad importanti scoperte. Nel 
1766, il saggio inglese Henry Cavendish (1731-1810) scopre l’idrogeno, allora chiamato 
«aria infiammabile»: quattordici volte più leggero dell’aria, è prodotto versando dell’acido 
solforico (o vetriolo) sul ferro. Nel 1783, Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) procede 
all’analisi e alla sintesi dell’acqua e scopre che è composta da ossigeno e idrogeno. Un 
anno dopo, dimostra con Jean-Baptiste Meusnier de La Place (1754-1793) che l’drogeno 
può essere ottenuto per decomposizione del vapor acqueo circolante nei tubi di ferro 
scaldati al color rosso.  

Le ricerche dei due fratelli Joseph (1740-1810) e  Étienne (1745-1799) Montgolfier sono 
la conclusione di questo sommovimento intellettuale. Tutti e due resteranno nella memoria 
come gli inventori degli aerostati gonfiati ad aria calda.  

Joseph ed Étienne son oil dodicesimo e il quindicesimo dei sedici figli di Pierre 
Montgolfier, fabbricante di carta a Vidalon-lès-Annonay, in Ardèche. Joseph, immaginativo 
ed intuitivo, si occupa della cartiera di Rives e  di Voiron in relazione con quella di Vidalon. 
Ha collegato il suo nume ai palloni, ma gli si devono molte altre invenzioni: la pressa 
idraulica, la pompa da fuoco, e l’ariete idraulico. Étienne, al contrario di Joseph, è uno 
spirito metodico e calmo (i due fratelli si completano perfettamente). Si occupava di 
architettura quando, nel 1773, su richiesta della famiglia, ritornò a Vidalon per aiutare suo 
padre e suo fratello Joseph  nella guida della ditta di famiglia. 

En novembre 1782, Joseph si ferma ad Avignon per vendere della carta ai tipografi 
della regione. Nella sua camera, frattanto che rifletteva all’assedio che la flotta francese 
aveva iniziato attorno a Gibilterra, il fuoco di un camino scaldava la sua camicia. Joseph si 
accorge allora che si gonfia se posta sopra il fuoco. Una correlazione tra i due eventi si 
forma nella sua testa: non sarebbe più facile attaccare la città per mezzo di strumenti aerei 
gonfi d’aria calda? Taglia allora e cuce un cubo di tessuto, lo pone sopra il fuoco e lo vede 
alzarsi – la sua idea può essere realizzata. 

Di ritorno a Annonay, riprende le sue esperienze con Étienne. Tutti e due hanno cercato 
di chiudere l’idrogeno in piccolo contenitori di carta o di seta, ma senza riuscire riuscire ad 
assicurarne la tenuta. Riescono invece a far volteggiare dei piccoli globi di carta gonfiati 
con aria calda.  



Non è che dopo molti tentativi ed in seguito ad un errore di interpretazione che i fratelli 
Montgolfier inventano finalmente la «machina aerostatica ». Fin dall’adolescenza, erano 
intrigati dal meccanismo di formazione e di «fluttuazione» delle nuvole. Pensavano, 
sbagliandosi, che chiudendo del vapore d’acqua o del fumo in un sacco leggero, questo 
avrebbe raggiunto le nuvole, obbedendo ad un meccanismo fisico complesso dove 
sarebbero intervenute le cariche elettriche atmosferiche e quelle contenute nei gas 
prodotti dalla combustione di materie (paglia, lana umida …). Dopo aver concluso 
l’esperienza con I piccoli globi, i Montgolfier credono fermamente di aver scoperto un gas 
nuovo che ha la caratteristica di rarefare l’aria grazie a repulsioni di natura elettrostatica 
(ipotesi ben complicata che si rivelerà inesatta). 

I fratelli Montgolfier decidono di organizzare una esperienza pubblica. Per questo 
fabbricano un aerostato in tela rinforzata da un triplo spessore di carta. Gli spicchi che lo 
compongono sono chiusi da milleottocento asole in cui passano dei cordoni. Il 4 giugno 
1783 è stato scelto perché è il giorno in cui gli stati del  Vivarais si riuniscono ad Annonay. 
Il loro resoconto è essenziale per assicurare la paternità della scoperta e perché 
l’Accademia delle scienze ne sia avvertita e dia il suo contributo ai due fratelli. 

Joseph ed Étienne alzano Quattro pali per appendervi il sacco che gonfiano sul posto 
posizionato davanti al convento dei Cordeliers. Il loro globo di 800 metri cubi si alza grazie 
ad una piccola stufa posta sotto il globo e dove bruciano paglia e dei rametti di vite: l’ria 
scaldata si dilata e la sua densità diminuisce. Così gonfiato, l’aerostato prende la direzione 
di nord-est e vola per quasi dieci minuti. Atterra 2,5 km più lontano, su un muretto di pietra, 
vicino ad una vigna. 

Il  5 giugno, gli stati del Vivarais redaggono un resoconto di questa ascensione destinati 
all’Accademia delle scienze, che lo registra il 18 giugno 1783. Condorcet (1743-1794), 
deputato e saggio, segretario dell’Istituto, è incaricato dal ministro di formare una 
commissione per verificare la realtà di questa invenzione.  

In agosto, Étienne è convocato a Parigi dall’Accademia delle scienze che si est 
convoqué à Paris par l’Académie des sciences qui si è impegnata a partecipare alle spese 
delle esperienze, come sperava. Abita dal suo collega ed amico Réveillon, fabbricante di 
carte dipinte nel rione Saint-Antoine. 

Étienne costruisce un aerostato di 1 000 metri cubi composto di tela circondata di carta. 
Il 12 settembre, I membri dell’Accademia della scienze si recano nei giardini di Réveillon, 
via di  Montreuil, per assistere all’esperienza. La « montgolfiera », gonfiata in 10 minuti, è 
già salita di alcuni metri quando scoppia una tempesta. L’acqua cade a fiumi e rovina il 
globo. Tutto deve essere ricominciato. 

Étienne non perde coraggio e decide di costruire un nuovo aerostato perché, sei giorni 
più tardi è prevista un’ascensione nella corte del castello di Versailles, in presenza della 
famiglia reale. Lui stesso ed i suoi operai compiono un miracolo: in cinque giorni, 
fabbricano un aerostato di 1 400 metri cubi! Il 19 settembre, il pallone è fissata su un palco 
costruito in mezzo alla corte del castello. La mongolfiera è gonfiata, si alza e prende la 
direzione del bosco di  Vaucresson. Porta tre passeggeri: un gallo, un montone ed 
un’anatra. Otto minuti più tardi, si ferma dopo un percorso di 3,5 km. Pilâtre de Rozier 
arriva primo sul posto. I passeggeri non hanno sofferto l’altitudine, hanno potuto respirare, 
in particolare il montone e il gallo, animali «terrestri» ; l’anatra, quanto a lei, ha 
sfortunatamente avuto il becco rotto nell’atterraggio! 

Si può in ogni caso ormai affrettare i passi e realizzare un volo umano. L’impresa è più 
ardua e incontra delle opposizioni, in primo luogo quella del re che teme per la sicurezza 
dei passeggeri.  

Frattanto, Étienne si è reso conto di avere un concorrente serio nella capitane: il fisico 
Charles. Desideroso di realizzare il primo volo umano, questo è, dall’annuncio del volo di 
Annonay, e senza conoscerne il procedimento, si è lanciato nella competizione. Dedito 



completamente ad esperimenti nel suo gabinetto delle Tuileries, si è associato ai due 
fratelli Robert, costruttori di strumenti di fisica in piazza delle Victoires, a Parigi. Sono loro 
che hanno scoperto il mezzo di sciogliere la gomma elastica e di rendere impermeabili i 
tessuti spingendoli quindi a rivolgersi a questo materiale.  

Charles ed i fratelli Robert costruiscono una sfera chiusa di 60 metri cubi. Per riempirla, 
Charles produce dell’idrogeno impiegando il metodo di Cavendish. Il 27 agosto 1783, il 
Pallone a gas è trasportato gonfiato sul palco del Champ-de-Mars. Si alza a diciassette 
ore davanti ad una folla meravigliata ed entusiasta, malgrado una pioggia tempestosa. Il 
pallone parte verso nord, sorvolando I villaggi di Bourget, d’Aulnay e di Villepinte. La 
pressione atmosferica diminuisce con l’altezza e, poiché il pallone si alza, si rompe 
l’equilibrio delle pressioni interna ed esterna: la sovrapressione fa ben presto scoppiare il 
contenitore. Il globo si abbatte sul villaggio di Gonesse. Gli  abitanti, ignorando della sua 
partenza da Parigi, sono spaventati vedendo il mostro aereo che si precipita su di loro. 
Passato il primo spavento, i più coraggiosi si gettano su di lui e lo distruggono. Charles 
rimedierà al rischio di scoppio in volo istallando una valvola che l’aeronauta potrà 
manovrare con una corda posta nella navicella. La sua apertura permetterà di lanciare del 
gas per abbassare la pressione interna. Il lancio di zavorra permetterà anche di alleggerire 
il pallone, di mantenerlo in volo ed, eventualmente, di farlo risalire. 

Étienne Montgolfier comprende che gli occorre agire in fretta per contrastare il suo 
avversario. La competizione è lanciata, si seguono due metodi: impiego di aria calda o di 
gas idrogeno.  

Dopo l’ascensione di Versailles, Étienne inizia a costruire una mongolfiera di 2 200 
metri cubi in tela di cotone decorata con i simboli reali. E’ munita di due navicelle legate da 
una banda di tela, che forma una galleria circolare. Un camino opposto al centro è 
alimentatola paglia umida. Diversi tentativi sono intrapresi , legati, nel giardino Réveillon 
partendo dal  10 ottobre. Il 12, Pilâtre de Rozier, che si è offerto di essere il primo 
navigatore aereo in compagnia del marchese d’Arlandes, sale in una delle navicelle, l’altra 
è trascinata. Il coraggioso fisico ha ottenuto questa autorizzazione, poiché il re è ritornato 
sulla sua idea di utilizzare due condannati a morte a causa dei rischi che si sarebbero 
potuti incontrare. Il 14 ottobre, Étienne supera l’interdizione paterna a volare. A bordo della 
sua mongolfiera trattenuta al suolo da cavi, il «sale» in compagnia del duca di Chartres poi 
una seconda volta con Mgr Dillon. Il 15, tocca nuovamente a Pilâtre. Le 19, in compagnia 
d’André Giroud de Villette, uno dei direttori della fabbrica Réveillon, sale ancora fino a 100 
m legato. 

Dopo queste esperienze che sono riuscite, la mongolfiera è pronta a tentare un volo 
libero. E’ trasportata nel parco del castello de la Muette, vicino all’attuale Bois de 
Boulogne, dove, di nuovo, un palco e quattro pali sono alzati. Il 21 novembre 1783, Pilâtre 
de Rozier e il marchese d’Arlandes compiono il primo volo libero umano al mondo. 
Sorvolano Parigi a 1 000 m d’altezza, percorrendo una decina di chilometri in venticinque 
minuti. Poiché l’intensità del fuoco era diminuita, la loro mongolfiere si posa dolcemente a 
Butte-aux-Cailles (l’attuale entrata in Italia). I Parigini imparano allora, con sollievo che i 
due uomini appartengono ancora al mondo dei vivi! La prova dei due aeronauti avrà un 
rilievo straordinario in Europa e nel mondo intero: è la prima volta che si è viaggiato nello 
spazio! 

Se Charles ha perso la corsa contro i Montgolfier, egli continua il suo lavoro. Mette in 
cantiere un pallone a gas di 400 metri cubi, in seta impermeabilizzata, a bande gialle e 
rosse, equipaggiata di una navicella a forma di gondola. Soltanto dieci giorni dopo il trionfo 
dei Montgolfier e malgrado l’interdizione reale – il sovrano è sempre preoccupato dai 
pericoli di un volo aerostatico –, si alza al di sopra dei giardini delle Tuileries, in compagnia 
del più giovane dei fratelli Robert, Marie-Noël, davanti ad una numerosissima folla. 
Percorrono 36 km in direzione nord-est. Dopo due ore di volo a 1 000 m d’altezza, si 



posano a i Nesles-la-Vallée, vicino a  L’Isle-Adam. Nella confusione, Charles decide di 
ripartire da solo e sale fino a 3 000 m. 

La competizione tre I fratelli Montgolfier e  Charles è benefico per il regno. La Francia 
appare come la «regina dell’aria». Le armate delle Repubblica utilizzeranno i palloni legati 
come osservatori. E’ uno di questi palloni, L’Entreprenant, che permetterà di ottenere la 
vittoria di Fleurus contro gli  Anglo-Olandesi, il 26 giugno 1794. (A differenza dei palloni di 
Charles, l’idrogeno di questi palloni legati è prodotto seguendo il procedimento di 
Lavoisier.) (vedere la stampa  page 97). 

L’entusiasmo per le « mongolfiere» e i« charlières » conquista la Francia e l’Europa 
intera. La moda «al pallone» invade il quotidiano. Mobili, gioielli, ceramiche. Tessuti, abiti 
sono decorati con motivi aerostatici. Questo invaghimento durerà fino all’inizio del XX 
secolo. I palloni accompagnano le feste brillanti del Direttorio, dell’Impero e della 
Restaurazione. Gli sportivi si affrontano fuori dalle loro corse, dei raid, stabiliscono dei 
records – ancora oggi una federazione di piloti delle mongolfiere organizza dei campionati 
del mondo molto seguiti dagli amatori e suscitano l’interesse del pubblico. 

Félix Tournachon, detto Nadar (1820-1910), il celebre fotografo, si appassiona 
anch’esso per l’aerostazione: nel 1858, gli si deve la prima fotografia aerea, realizzata a 
bordo di un pallone al di sopra della valle della Bièvre. 

I palloni trovano così un impiego scientifico. Nel corso di un’ascensione, il 20 agosto 
1804, i due saggi Louis Joseph Gay-Lussac (1778-1850) e  Jean-Baptiste Biot (1774-
1862) dimostrano che la forza magnetica non decresce con l’altezza. Un mese più tardi, 
Gay-Lussac, partito da solo, scopre che a 6 639 m, l’aria è la stessa che alla superficie del 
suolo.  

Lungo questo periodo, il Pallone a gas, gonfiato ad idrogeno o più spesso da gas da 
illuminazione, è preferito alla mongolfiera. Gli aeronauti approfittano delle officine a gas 
vicine al centro delle città per gonfiare i loro palloni mentre la mongolfiera vive tempi 
difficili, soprattutto a causa dell’uso di un riscaldamento che si teme possa farla bruciare. 
Dagli anni 1970, la tendenza è rovesciata e la mongolfiera, approfittando delle tecniche 
moderne, è gonfiata grazie a dei bruciatori a propano che permettono di regolare la 
potenza di riscaldamento. Torna a guadagnarsi il favore degli appassionati del più leggero 
dell’aria, tanto più facilmente utilizzabile dell’idrogeno, gas infiammabile, il cui uso è 
interdetto per il gonfiamento dei palloni a vantaggio dell’elio, gas naturale non 
infiammabile, ma molto costoso.  

Gli aerostati hanno ritrovato una utilità scientifica grazie al Pallone stratosferico. Messo 
in opera dal 1962 dal Centro nazionale di studi spaziali (Cnes), è un veicolo d’uso 
semplice e pratico. Portando degli strumenti scientifici nell’atmosfera terrestre ad altezze 
comprese tra alcune centinaia di metri e 43 km, con durata di viaggio da alcune ora a 
parecchi mesi, permette di condurre una vasta gamma di ricerche legate all’aeronomia 
(che è lo studio delle proprietà fisiche e chimiche degli strati superiori dell’atmosfera), 
all’astronomia, alla biologia e al magnetismo terrestre. Ne esistono di diverse tipologie, 
come il pallone «aperto», dilatabile, il pallone pressurizzato o la mongolfiera nell’ 
infrarosso.  

I palloni non sono destinati a scomparire Si parla di nuovo di sviluppare i dirigibili  per il 
trasporto dei passeggeri e merci. Per ancora lungo tempo, si vedranno salire le «macchine 
aerostatiche» fino alle nuvole, proprio come desideravano i fratelli Montgolfier. 


