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In questo inizio estate 1787, siamo in piena stagione turistica a Chamonix. Se iu 

visitatori sono particolarmente numerosi quest’anno, è per alzare gli occhi verso il monte 
Bianco. Infatti, il 7 agosto 1786, numerosi erano stati i testimoni che avevano seguito dalla 
valle, la prima scalata, fatta da Jacques Balmat e dal dottor Paccard, di quella cima che si 
chiamava ancora «monte  maledetto». Da quel giorno, il monte Bianco non è più un 
territorio incontaminato. Nonostante questo, non cessa di affascinarci.  

L’arrivo delle famiglia Saussure all’albergo della signora Couteran, il lunedì 9 luglio 
1787, non passò inosservata. Gli stranieri conoscevano Horace-Benedict de Saussure, 
celebre per i suoi lavori in geologia, in meteorologia, in fisica ed anche in botanica; gli 
abitanti di Chamonix riconobbero l’uomo che, dall’età di venti anni – ne ha quarantasette 
nel 1787 –, viene regolarmente sulle loro montagne. La fama del saggio professore 
dell’Accademia di Ginevra attira i visitatori all’albergo, mentre i figli si trovano sulla piazza 
della chiesa con gli abitanti del villaggio. 

Horace-Benedict de Saussure è molto lontano dalla loro vita noiosa perché non pensa 
che ad una cosa:  raggiungere a sua volta la cima del Monte Bianco. Alcuni, a Chamonix, 
dicono che non sogna di raggiungere la cima del Monte Bianco che per piantarvi il suo 
barometro. Essi non hanno torto – è il desiderio legittimo del saggio –, ma essi 
dimenticano che ha ben altre misure da realizzare a quelle altezze. Con una cura enorme, 
ha fatto una lunga lista di esperienze di cui ha preparato con cura l’esecuzione nel suo 
laboratorio di Ginevra. 

 
Un laboratorio sulle Alpi 
 

Nel  1760, quando giunge per la prima volta a Chamonix, Saussure ha appena 
terminato i suoi studi di filosofia all’Accademia di Ginevra. Questo giovane uomo 
dall’aspetto sognatore è giunto a piedi per raccogliere delle piante per Albrecht von Haller 
(1708-1777), celebre naturalista svizzero. La vista del Monte Bianco da Brévent ha fatto 
nascere in lui l’ambizione di scalare questa cime che nessuno aveva ancora violato. Prima 
di ripartire per Ginevra, Saussure fa annunciare nelle tra parti della valle – Les Houches, 
Le Prieuré e Argentière – che ricompenserà coloro che tenteranno la pericolosa 
ascensione.  

Il giovane filosofo pensa che la cima delle montagne può offrire una vista d’insieme 
ideale per contemplare e comprendere il mondo. Nel secondo volume dei suoi Viaggi, 
scrive: «Il fisico, come il geologo, trova sulle alte montagne grandi oggetti di ammirazione 
e studio. [...] Tutti I fenomeni dell Fisica generale vi si presentano con una grandezza ed 
una imponenza di cui gli abitanti non hanno alcuna idea.» Osservatorio senza alcun 
confronto sulle strutture terrestri, il massiccio del Monte Bianco costituisce un laboratorio 
incomparabile a grandezza naturale per lo studio di fenomeni fisici e atmosferici. 

Gli abitanti della valle non si avventurano in alta montagna; è per essi un mondi 
pericoloso, popolato da spiriti cattivo e da esseri sovrannaturali. Nel suo approccio alla 
montagna e ai fenomeni atmosferici– le tempeste per esempio –, Saussure non fa 
riferimento ad adagi meteorologici o tradizioni popolari. Sa che i montanari predicono i 
cambiamenti del tempo grazie a piccoli indizi familiari, ma ha notato che questa capacità 
cessa quando si allontanano da un luogo che conoscono. Desidera, come fisico, basarsi 
su un lavoro di laboratorio e su misure reali.  

 



Un campione del cielo del Monte Bianco  
 

Il 3 agosto 1787, quando raggiunse, a prezzo di lunghi e penosi sforzi, la cima del 
Monte Bianco, Saussure effettuò le sue misure con gli strumenti che le diciotto guide che 
lo accompagnavano e il suo fedele cameriere avevano portato fin là. Determina la 
pressione atmosferica e calcola una altezza di 2450 piedi – cioè 4 775 m – per il Monte 
Bianco (trentadue metri di meno rispetto alla misura esatta). Confronta così il suo polso 
con quello di una guida– cento pulsazioni al minuto contro novantotto –, misura la 
temperatura di ebollizione dell’acqua (80 °C) e osserva la forma delle montagne. Preleva 
della neve nelle bottiglie e dell’aria in grandi palloni vetro: eccolo così fornito di un 
campione di cielo. Affaticato da quattro ore e mezzo di osservazioni, concluse nel suo 
Giornale: «Malgrado l’ammirazione che mi causava questo superbo spettacolo ho provato 
il sentimento penoso di non riuscire a trarne tutti i benefici possibili, perché so che la mia 
facoltà contemplativa è indebolita dalla difficoltà di respirazione.» 

Tra le venticinque «osservazioni ed esperienze» realizzate sulla cima del Monte Bianco 
– alle quali si aggiungono ulteriori appunti di geologia –, Saussure s’interessa al «colore 
del cielo in cima tra 1 [ora ] e 2 [ore] 5 ». perché il saggio ginevrino si interessa al bleu del 
cielo? Dà lui stesso una parte della risposta: «E’ un fatto noto da tutti coloro che hanno 
raggiunto la cima di montagne elevate, che il cielo appare di un bleu più profondo che in 
pianura. [...] Quindi, considerando questa intensità del colore del cielo come un elemento 
interessante per la meteorologia, ho fatto un lavoro su queste variazioni6»  

 
Un procedimento astuto: il cianometro  
 

Il  27 luglio 1787, a Chamonix, Saussure ha incontrato  il signor M. Hughes,  il 
disegnatore dell’esploratore inglese James Cook.  Contrariamente all’artista, non vuole 
fidarsi delle sue impressioni per valutare l’intensità del bleu del cielo: da fisico 
dell’atmosfera, le approssimazioni gli sono inutili. La sua misura mobilita dunque il 
cianometro – dal greco kuanos, bleu, e  metron, misura –, un astuto strumento destinato a 
misure grandezza naturale. 

Per realizzarlo, ha tagliato dei piccoli buchi quadrato in un pezzo di cartone ed ha 
dipinto di lato da ognuno di essi delle superfici bleu con degli acquerelli e dell’inchiostro 
più o meno diluito. En 1787, ne costruisce tre identici con sedici toni di bleu  che numera 
dal quasi nero al quasi bianco. Scrive: «Lascio uno di questi tra le mani del signor 
Senebier, a Ginevra, l’altro a mio figlio, a Chamonix, e io porto con me il terzo.  A 
mezzogiorno in cui io ero sulla cima, il cielo, allo zenit a Ginevra, appariva con una 
sfumatura 7; a Chamonix, tra la cinque e la sei e sul Monte Bianco tra la1 e la 2, molto 
vicino la bleu di Prussica più profondo.7 » 

Questa misura del bleu del cielo va considerata nella sua ricerca fisica dei fenomeni 
legati all’umidità atmosferica. Saussure desidera infatti misurare quale quantità di vapore 
fa diminuire la trasparenza dell’aria e dà al cielo il suo colore bleu. Come spiega lui, «il 
colore del cielo può essere considerata come la misura della quantità dei vapori opachi, o 
delle esalazioni che sono sospese nell’aria. Poiché è provato che il cielo appare essere 
assolutamente nero, se l’aria  fosse perfettamente trasparente, senza colore8 ». Così, le 
stelle dovrebbero essere visibili in pieno giorno attraverso una atmosfera sufficientemente 
rarefatta; Saussure non osserva questo fenomeno, ma si basa sulla testimonianza delle 
sue guide9. 

Il fenomeno ottico all’origine del bleu del cielo è oggi noto. Attraversando l’atmosfera, la 
luce del sole subisce un fenomeno di diffrazione. Le componenti verdi, gialle e rosse sono 
assorbite, mentre il bleu è diffuso.  E’ molto più chiaro a livello del mare perché la luce che 
ci raggiunge a basse altezze, ha attraversato un grande spessore d’aria; la diffusione del 



bleu diventa allora importante. Sulle montagne, invece, la luce non ha attraversato che un 
debole strato d’aria, la diffusione della luce è allora limitata e il cielo appare più scuro. 
L’intuizione di Saussure, che pensa che l’intensità del bleu del cielo varia con la quantità 
dei «vapori opachi», è dunque fondata. 

L’anno seguente, nel luglio 1788, soggiorna tre settimane in un accampamento sul colle 
del gigante suo figlio Nicolas Théodore. A 3400 m d’altezza continua le sue osservazioni; 
come l’anno precedente, le stesse misure sono fatte contemporaneamente a Chamonix e 
a Ginevra da due persone abituate a rilevazioni di precisione. In questa occasione, 
Saussure ha costruito un nuovo cianometro che, dal bianco all’oltremare profondo, conta 
quarantaquattro toni di bleu. Su questa scala più precisa, il bleu del Monte Bianco 
corrisponde al grado 39, quella del colle del Gigante al 37, quello di Chamonix al 27 e 
quello di Ginevra al 26,5. Più semplice da utilizzare del precedente, questo cianometro è 
costituito di un anello circolare di 18 cm di diametro, sul bordo del quale sono incollati i 
pezzi di carta bleu.  

Nel corso di questo lungo soggiorno, il saggio utilizza ugualmente il suo cianometro per 
studiare la nascita e l’evoluzione delle nubi; spera così di comprendere il meccanismo di 
formazione dei temporali10. Come ha fatto in cima al Monte Bianco, Saussure determina la 
quantità d’acqua nell’aria con l’aiuto del suo igrometro a capello, la quantità di elettricità 
nell’aria utilizzando il suo elettrometro ed ancora la sua trasparenza con il suo 
diafanometro. Inoltre, misura la velocità del vento con l’anemometro. La sua ambizione è 
di collezionare il maggior numero possibile di dati per stabilire infine delle leggi fisiche. 

 
La ricerca della misura precisa  
 

La scelta del saggio si basa, lo abbiamo già detto, sulla misura di fenomeni naturali 
legati all’umidità atmosferica. Per il vento, la pioggia, le aurore boreali, i terremoti, che non 
sembrano soggetti ad alcuna legge fisica regolare, Aristotele aveva definito la «scienza 
delle meteore», ma, per mancanza di strumenti, questa scienza non aveva progredito fino 
al  XVIII secolo, se si escludono alcuni fenomeni ottici come gli arcobaleni. Di facile 
utilizzazione e trasportabile in montagna, il cianometro prova che Saussure possiede 
anche una notevole capacità di costruzione degli strumenti. Partecipa così alla fondazione 
di una branca della scienza che si chiamerà « meteorologia»11. 

Ginevra, come Parigi, Londra, Amsterdam o alter città tedesche ed italiane, contribuisce 
nel XVIII secolo all’elaborazione della scienza moderna, in particolare nei domini della 
fisica e delle scienze naturali. Gli scienziati di ginevra, membri delle grandi accademie 
dell’Europa dei saggi, scambiano idée con i loro colleghi. Intrattengono relazioni 
privilegiate con le comunità scientifiche protestanti dei Paesi Bassi o dell’Inghilterra– ciò 
che ha loro permesso di accettare le idée di Newton prima dei loro vicini francesi.12. Infatti i 
saggi francesi, fedeli alle idee di Descartes, pensano ancora nella prima metà del XVIII 
secolo che la Terra è allungata come un limone, mentre i difensori delle idee di Newton 
sostengono che è appiattita ai poli come un mandarino. L’Accademia francese organizzerà 
due spedizioni – sotto i tropici e a livello del circolo polare artico – per misurare un arco di 
meridiano e dare finalmente ragione ai partigiani di.  

Saussure non è un caso isolato a Ginevra nella seconda metà del XVIII secolo: esiste 
sulle rive del lago Lemano una vera arte della misura, tipica della fisica del Lumières. 
Come la maggior parte dei colleghi, Saussure si allinea ai lati degli osservatori della natura 
e degli sperimentatori cha dalla parte dei teorici avventurosi. L’influenza di suo zio, 
l’entomologo e botanico Charles Bonnet (1720-1793), è determinante. Questo celebre 
saggio, prossimo al minuzioso osservatore che è stato René Antoine Ferchault de 
Réaumur (1683-1757), incarna da lui solo la tradizione dello «sperimentalismo 
naturalista»13. Uno dei rìgrandi problemi che si pone Saussure per descrivere la natura è 



quello dell’obiettività. Sul terreno, o quando realizza delle esperienze di fisica, ripete i gesti 
del naturalista. Queste pratiche porteranno una risposta parte dei suoi problemi.  

Terminati i suoi viaggi, Saussure non resta sulle cime e tra le nuvole: viene coinvolto 
nella vita ginevrina. Così propone una riforma dell’insegnamento nella scuola superiore di 
Ginevra, introducendo  la storia naturale nei programmi, in un sogno di educazione 
popolare. Scienziato noto anche negli Stati Uniti, ma totalmente rovinato, resterà attivo 
fino alla sua morte, il 22 gennaio 1799.  

Che cosa succede al suo cianometro? Benché superato da altri strumenti, da discipline 
ancora più matematizzate e da nuovi campi di investigazione, non cade nell’oblio. Per 
prova, nel giugno 1802, il saggio tedesco Alexander von Humboldt (1769-1859), che 
conosce le opere di Saussure, porta un cianometro all’equatore, sulle pendici del 
Chimborazo; questa montagna di 6267 m era allora considerata la più alta al mondo. 

In una vetrina del Museo di storia delle scienze di Ginevra, i piccoli quadrati bleu del 
cianometro portato sul Monte Bianco da Saussure non hanno perso nulla del loro colore. 
Come gli altri strumenti messi a punto dal saggio svizzero, testimonia una tappa 
fondamentale verso la creazione della meteorologia e, più in generale, della fisica 
moderna.  
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Il cianometro ideato da Horace-Benedict de Saussure per misurare il bleu del cielo, con 16 
toni di bleu, numerati dal quasi nero al quasi bianco. Alcuni numeri sono stati cancellati, 
questo incita a pensare che lo strumento fosse ancora un prototipo. Questo oggetto ha 
dunque molto valore in quanto gli strumenti di prova sono difficilmente conservati.  
In cime al Monte Bianco rileva un bleu molto profondo situato tra 1 e 2. Suo figlio Nicolas a 
Chamonix nota un bleu molto più chiaro tra 5 e  6, mentre a Ginevra, un amico rileva un 
cielo a 7.  
© Museo di storia delle scienze di Ginevra.  
 

 
Foglio estratto da Essais sur l’hygrométrie che Horace-Benedict de Saussure pubblicò nel 
f1783, cioè quattro anni prima della sua scalata sul Monte Bianco. Egli dà i risultati di 
esperienze meticolose fatte in laboratorio nel momento in cui l’acqua da vapore (invisibile 
nell’aria) passa allo stato liquido (sotto forma di finissime gocce), e inversamente. Per fare 



della meteorologia, è importante comprendere le condizioni di questo passaggio. 
Saussure realizza dunque delle esperienze «di assorbi mento e di produzione di vapori», 
facendo variare diverso (come la pressione o la velocità del vento) di cui raccoglie i 
risultati in tabelle.  Il bleu del cielo è strettamente dipendente dal tasso di umidità nell’aria; 
è quindi importante misurarlo quando si lavora sui «vapori». 
 
 


