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Archimede e gli specchi ustori 
 

 
 
 
Eureka! Archimede aveva ragione  sugli specchi ustori che, secondo quanto riferito da alcuni 
storici, non proprio degnissimi di fede, impiegò nel 212 a.C. per incendiare la flotta romana che 
stava assediando la sua città, Siracusa.  
Ma ripercorriamo la storia.  
Siamo durante la seconda guerra punica (218-210 a.C.): la città siciliana, una colonia greca che era 
stata alleata dei romani sotto il regno del tiranno Gerone, alla sua morte, nel 216 a.C., aveva visto 
prevalere la fazione filocartaginese. La città era stata quindi messa sotto assedio, sia da terra che dal 
mare,dalle forze romane al comando del console Marcello. Proprio in quel frangente, Archimede 
avrebbe usato degli specchi per raccogliere e concentrare i raggi solari: puntati contro le 
quinqueremi di legno romane, i raggi riflessi ne provocarono l'incendio, distruggendo la flotta di 
Marcello.  
La comunità scientifica s'è più volte chiesta se il geniale Archimede di Siracusa (287-212 a.C.) 
potesse veramente utilizzare un meccanismo del genere per salvare la sua città dalla flotta nemica. 
Gli elementi in mano a chiunque volesse ripetere l'esperimento non sono molti: non ci è giunto 
nessuno scritto di Archimede sugli specchi ustori.  
Un riferimento alla vicenda è nell'opera dello scrittore Dione Cassio, un autore imperiale del II 
secolo d.C, tramandataci attraverso compendi di epoca medievale.  
In questi scritti si parla dell'impiego degli specchi contro navi che si trovano alla distanza di ''un tiro 
d'arco": un unico specchio di forma esagonale, composto da numerosi e piccoli specchi elementari; 
e dell'utilizzo di corde per muovere lo specchio in modo da ottenere un angolo di rifrazione che 
deviasse i raggi del sole "concentrati" sulle navi.  
Altra testimonianza è quella di Antemio di Tralle (474d.c. – 534 d.c.), famoso per essere stato 
l’architetto della basilica di S. Sofia a Costantinopoli nel 532.  Antemio scrisse un piccolo trattato in 
greco “paradossi meccanici”; una trascrizione in arabo dell’opera, recentemente scoperta e risalente 
al IX secolo, riporta il passo all’impresa di Archimede, che alleghiamo in una scheda a parte. 
  
 



 
 
L'idea che soggiace alla costruzione di uno specchio ustorio è quella di usare una superficie 
riflettente come un condensatore di raggi solari, che concentra in una piccola zona (meglio in un 
punto, il fuoco) i raggi che cadono sull'intera superficie. 
Anche Bonaventura Cavalieri (1598-1647) si occupò di questo problema Nel suo trattato Lo 
specchio ustorio (1632), dove tratta diffusamente della teoria delle coniche e del modo di tracciarle 
con continuità con strumenti meccanici di varia natura, ipotizzo un ingegnoso sistema ottenuto 
combinando due specchi parabolici di diversa apertura ma col medesimo fuoco con il quale sarebbe 
stato possibile realizzare una sorta di raggio laser da indirizzare in ogni possibile direzione. 


