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§ 1. Introduzione

Il tema generale del mio lavoro di maturità, che  mi è stato proposto dalla prof.ssa 

Vera Segre e dal prof. Nicolas Cretton, è “scienza e arte”. Il motivo per cui ho scelto 

questo, e non un altro tema,  è che mi intrigava il fatto di svolgere una ricerca in un 

campo  non  ancora  del  tutto  definito,  in  continua  evoluzione,  come  può  essere  il 

rapporto tra la  scienza e l'arte.  Va detto che non sono il  primo,  anzi,  e non sarò 

l'ultimo ad occuparsi  di  questo  tema,  che a  mio  riguardo  è  affascinante.  Un altro 

motivo che mi ha spinto  a questa scelta particolare è l'interdipendenza presente tra 

due campi di studio che di primo acchito, ma erroneamente, sembrano completamente 

distanziati.

Lo  stimolo  iniziale  per  restringere  il  campo ad un  argomento  specifico  mi  è  stato 

fornito  dalla  sfida  lanciata  per  un  concorso (§4  Il  concorso  AAPT) di  cui  parlerò 

ampiamente in seguito. 

Per spiegare le motivazioni che mi hanno portato alla scelta del tema delle bolle di 

sapone, ho deciso di riflettere attorno a due citazioni che si spiegano da sole. 

Fate una bolla di sapone e osservatela: potreste passare tutta la vita a studiarla.

(Lord Kelvin, fisico irlandese dell'Ottocento)

Chi non si è mai divertito durante l'infanzia, e forse non ha mai smesso di divertirsi, 

nel fare le bolle di sapone? Che cosa è più inconsistente , più ingannevole di una bolla 

di sapone? Le bolle di sapone hanno una lunga storia nella letteratura, nella scienza,  

nell'architettura, nello spettacolo e nell'arte.

( Michele Emmer, Bolle di sapone, Bollati Boringhieri, 2009)

Riassumendo  tratterò  in  ordine  gli  aspetti  legati  al  fenomeno  fisico  delle  bolle  di 

sapone: formazione, stabilità, ottica.

Quindi parlerò del rapporto tra scienza ed arte: importanza della  sfera, simbolo di 

perfezione, architettura rivoluzionaria e moderna.

Infine toccherò  il tema delle bolle di sapone sviluppatosi ed evoluto nell'arte pittorica.

Questo lavoro di  maturità  è il  frutto  di  molto  impegno,  qualche apprensione,   ma 

piacere durato tutto un anno. 
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§ 2 Il fenomeno fisico delle bolle di sapone

2.1 Meccanica 

       2.1.1 Tensione superficiale

La  tensione  superficiale,  che  è  presente  nelle  bolle  di  sapone,  è  lo  stesso 

fenomeno che avviene in ogni corpo di forma sferica.  Essa è causata dalle interazioni 

che vi sono tra le varie molecole all'interno del materiale, in questo caso un liquido. 

Queste  interazioni  tra  le  molecole  sono  le  forze  di  coesione  e  quelle  di  natura 

elettrostatica. Le forze di coesione sono presenti in tutti gli elementi, in alcuni sono più 

deboli come per esempio in alcuni gas come l'elio, in altri elementi le forze di coesione, 

e di conseguenza la tensione superficiale, sono più alte. È il caso del mercurio che ha 

un'alta tensione superficiale, che gli permette di creare le famose “palline” al momento 

del suo spargimento su di un corpo liscio: un tavolo o un pavimento.

Illustrazione 1: mercurio

Per  fare  delle  bolle  di  sapone,  ovviamente  all'acqua  si  aggiunge  del  sapone,  ma 

contrariamente a quello  che si può pensare il  sapone non ne aumenta la tensione 

superficiale, ma addirittura la diminuisce di 1/3. Ora spiego questo concetto.
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Si osserva cosa si intende per  “tensione superficiale” nell'illustrazione  2. Le forze di 

coesione  presenti  tra  le  molecole  permettono,  assieme  alla  pressione  interna  ed 

esterna, una certa stabilità alle bolle, pur avendo una superficie (film) sottilissima e 

fragile. 

Nell'illustrazione 3 si  notano  molto  bene  le  forze  che  sono  presenti  nella  bolla  di 

sapone:  una  forza  interna  (frecce  rosse)  in  contrapposizione  con  la  pressione 

atmosferica esterna (frecce blu) presente in natura. 

          2.1.2 Formazione 

Come  abbiamo  tutti  sperimentato  da  bambini,  fare  le  bolle  di  sapone 

artificialmente è molto semplice e divertente.  Basta una soluzione di acqua e sapone e 

un ferretto con in cima un cerchio.  S’immerge il  ferretto nella  miscela acquosa, si 

5

Illustrazione 3: forze che sono 
presenti nella bolla 

Illustrazione 2: forze elettrostatiche 
presenti nella superficie della bolla di 
sapone 
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estrae il liquido, si soffia all’interno del cerchietto. A questo punto si dovrebbero creare 

una o più bolle di sapone. 

Illustrazione 4: Creazione di bolle di 
sapone

  

Ogni giorno, magari senza rendercene conto, creiamo una miriade di bollicine. Basta 

pensare al  bambino che gioca con la  sua saliva.  Oppure quando,  regolarmente,  ci 

laviamo le mani o laviamo i piatti. Anche spontaneamente, in natura, si creano delle 

bolle:  in  una  cascata  l’acqua  che  cade  e  incontra  l’acqua  della  pozza  forma delle 

piccole bollicine che tendono però a rompersi in breve tempo per scarsa stabilità.
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Illustrazione 5: Cascata 
dove si creano delle bolle
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         2.1.3 Stabilità 

La forma naturale di una bolla è la sfera. Sotto questa forma la sua “vita” e di 

conseguenza la sua stabilità aumenta. Se perviene ad esempio uno spostamento d'aria 

che la deforma, sarà  meno stabile e più propensa alla rottura.

Nel disegno 6 vediamo il collasso di una bolla. Nella figura 1 dell'illustrazione 6 si nota 

che le molecole esterne, essendo tensioattive, vengono spinte una contro l’altra per 

formare la classica forma ad arco che usavano già a suo tempo i romani per costruire 

ponti  e  acquedotti.  Questa  forma,  in  architettura,  è  in  grado  di  reggere  enormi 

pressioni e quindi di assicurare grandi portate statiche. 

Grazie alla loro forma le bolle riescono a resistere alla pressione esterna esercitata 

dall’atmosfera. Ma bisogna prima spiegare cosa sia un tensioattivo.  Si tratta di una 

sostanza capace di  diminuire la tensione superficiale del liquido in cui è disciolto. Nel 

nostro caso il tensioattivo in questione è il sapone. 
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Illustrazione 7: Pont du Gard (sud della 
Francia)

Illustrazione 6: una bolla che perde la sua forma naturale e si frantuma 
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Nella figura 2, sempre dell'illustrazione 6, è raffigurata una bolla di sapone che per vari 

motivi viene deformata e con essa viene modificata pure la struttura ad arco che le 

permetteva di  essere maggiormente  stabile.  A questo punto,  non essendoci  più  la 

forma  ad  arco  a  sostenerla  sarà  schiacciata  dalla  pressione  esterna,  che  la  farà 

collassare. Il tutto avviene in una frazione di secondo.

Per far si che una bolla di sapone sia stabile oltre ad avere la forma sferica, come 

spiegato sopra, bisogna aggiungere del sapone alla soluzione acquosa. 

Quando una bolla si gonfia la superficie (film) si assottiglia, così in alcuni punti è più 

debole. Il sapone va a compensare queste fragilità in modo da rafforzala e tende a non 

farla ingrandire ulteriormente in modo da evitare che scoppi prematuramente.

Un altro effetto che ha il sapone è di diminuire l’evaporazione dell’acqua in superficie, 

di conseguenza la bolla dura più a lungo. 

2.2. Chimica del sapone 

       

         2.2.1 Composizione del sapone

Come saggiamente dicono alcune ricette da me trovate e poi in seguito testate, 

la  composizione  del  liquido,  per  creare  le  bolle  di  sapone,  non  è  così  semplice. 

Anzitutto  bisogna  apporre  dell’acqua  in  una  bacinella,  nella  stessa  bisogna  poi 

aggiungervi del sapone. Ma non basta. Se si vogliono avere delle bolle di sapone che 

durino più a lungo bisogna poi aggiungervi dello zucchero o del miele.  

         2.2.2 Sapone

Risalgono  al  2800 a.C. circa le  prime testimonianze di  scoperta del  sapone, 

quest’ultime provengono dalla Mesopotamia.

Per creare una miscela ideale, avendo come risultato finale delle bolle di sapone grandi 

e stabili,  come già spiegato in precedenza con un liquido puro, sarebbe impossibile 

crearle.  A  quest’ultimo,  che  nel  nostro  caso  è  l’acqua,  bisogna  aggiungervi  un 
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tensioattivo. Nel nostro caso il tensioattivo migliore è il sapone, si può usare benissimo 

anche quello da cucina.

Il più delle volte il sapone è un sale di sodio o di potassio di un acido carbossilico.

Illustrazione 8: esempio di struttura di un sapone

Questo è un esempio di formula chimica di un sapone tensioattivo, con la testa idrofila 

(cioè  che  si  lega  facilmente  all’acqua)  ionizzata  negativamente,  ovvero  con  carica 

meno,  e  con una  coda  idrofoba  (proprietà  fisica  della  molecola  che  non permette 

all'elemento in questione di legarsi facilmente con l'acqua). 

2.3 Ottica

Gli  effetti  di  colorazione  che  si  creano  nelle  bolle  si  sapone  sono  molto 

interessanti. Sono dovuti a determinati effetti ottici come la riflessione e l'interferenza. 

Questi fenomeni fisici sono dati dalla luce solare che viene in contatto con le bolle di 

sapone.

2.3.1 Luce 

Il  fenomeno  fisico  della  luce,  che  riprendo  in  dettaglio  più  avanti,  è  stato 

spiegato con precisione solo recentemente. Precedentemente, fin dal 1700, Newton la 

teorizzava come un movimento di corpuscoli nell’aria. Per far sì che questa teoria fosse 

valida Newton postulò la presenza di una sostanza, chiamata etere (prendendo spunto 

da  Aristotele),  nel  vuoto.  Il  motivo  per  cui  Newton  dovette  postulare  la  presenza 

dell'etere è che senza questa sostanza la luce non si  sarebbe potuta muovere nel 

vuoto. Essa doveva avere delle caratteristiche molto particolari:  doveva essere allo 

stesso tempo un materiale molto rigido, perché la luce si muove ad una velocità di ca. 

300.000 chilometri al secondo e d'altra parte doveva avere una densità bassissima in 
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modo da non interferire con il moto dei pianeti. Con la teoria di Isaac Newton la luce 

era sostanza e si spiegava con la fisica meccanica.

Un contemporaneo di Newton, Christian Huygens, espose un’altra teoria sulla natura 

della luce. Huygens sosteneva che la luce fosse un’onda, cioè potesse essere descritta 

come una sovrapposizione di varie onde armoniche.

Oggi sappiamo che nessuno dei due aveva completamente ragione o torto, ovvero 

alcuni fenomeni della luce si possono spiegare benissimo con l’utilizzo delle onde, altri 

invece si spiegano con le proprietà meccaniche che aveva teorizzato Newton.  

         2.3.2 Onde 

 L’onda  è  un  fenomeno fisico  piuttosto  complesso.  Quella  che  ci  interessa  è 

“l’onda armonica meccanica” che può essere descritta da una funzione di due variabili:

y(x,t)=yo*sin(kx-ωt+φ)  dove yo è l'ampiezza iniziale, x la variabile della posizione, t 

la variabile del tempo, k il numero d’onda, ω è la velocità angolare dell'onda, essa è 

descritta  come ω=2*π*f (π:= pi  greco il  cui  valore approssimato è di  3,141592, f 

corrisponde alla frequenza) ed in fine φ è lo sfasamento dell’onda.

 

Illustrazione 9: descrizione dell'onda di x in funzione di y

Come sappiamo la luce, che determina colorazione e riflessione, ha delle proprietà 

ondulatorie. Essa è molto complessa cioè non armonica semplice. Il teorema di Fourier 

però  ci  semplifica  il  lavoro,  infatti,  esso  afferma che  qualsiasi  segnale  può  essere 

scomposto con l’opportuna sovrapposizione di  varie onde armoniche. Significa  che 
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un’onda assai complessa, come nel nostro caso la luce, può essere scomposta in tante 

onde armoniche semplici; naturalmente con differenti lunghezze d’onda, di ampiezza, 

ecc.

         2.3.3 Riflessione 

Il fenomeno della riflessione avviene quando un’onda incontrando un ostacolo, 

nel nostro caso la pellicola della bolla, è respinta, totalmente o parzialmente. Quando 

incontra una superficie liscia, essa viene respinta con lo stesso angolo  α con cui ha 

incontrato la superficie e con la stessa lunghezza d'onda λ, perciò il colore non cambia. 

Quest’immagine molto semplificata ci rende l’idea della stessa angolatura α presente 

prima  e  dopo  la  riflessione.  In  realtà  la  riflessione  di  un’onda  sinusoidale  su  due 

pellicole è più complessa. Anzitutto la bolla di sapone è costituita da due superfici: una 

esterna e una interna.  Inoltre le due superfici non sono completamente a specchio, 

ossia non riflettono tutta la luce, ma ne lasciano penetrare una parte creando un altro 

fenomeno fisico chiamato interferenza.  

La riflessione in una bolla di sapone è complicata maggiormente dal fatto che la bolla 

non è piatta, ma sferica. 
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Illustrazione 10: Riflessione 
speculare della luce su una 
superficie levigata
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Questa illustrazione  (11)  è un ottimo esempio di riflessione. La casa è presente due 

volte e forma una struttura ad S. Risulta con il tetto arrotondato perché quando un 

oggetto viene riflesso da una superficie sferico (concava o convessa), la sua immagine 

viene deformata. La parete della bolla  funge da “lente”, come in uno specchio (12).
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Illustrazione 11: riflessione in una bolla di sapone 

Illustrazione 12: riflessione in uno specchio sferico 
convesso 
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Vi è un'altra questione che complica l'analisi della riflessione della luce nelle bolle di 

sapone. Ovvero: come mai vi è un capovolgimento dell'immagine che viene riflessa 

nella bolla di sapone? (Ill. 11)

Riflettendo  sul  problema  e  documentandomi  adeguatamente  sono  arrivato  ad 

un'ipotesi sul capovolgimento dell'immagine: l'oggetto riflesso che non si è capovolto è 

stato riflesso dalla superficie convessa della bolla, mentre la parte che si capovolge 

viene riflessa dalla superficie concava.

Inizialmente per verificare la mia ipotesi sono partito dalle dimostrazioni teoriche (o 

come avrebbe detto Galileo dalle necessarie dimostrazioni).

Da queste  due illustrazioni  (13,14) si  vede molto  bene l'effetto  che hanno  le  due 

superfici  sulla  luce.  La  prima,  convessa,  riflette  l'immagine  nella  stessa  direzione, 

mentre la seconda, concava, fa si che alla nostra vista l'oggetto risulti capovolto verso 

il basso. Ecco che ora sorge il primo problema pratico da risolvere: non vedendo a 

occhio differenza di intensità luminosa tra l'oggetto capovolto e quello nel senso giusto 

è possibile  che il  capovolgimento dell'immagine sia dovuto alla  parte concava della 

bolla di sapone?

Per capire la domanda bisogna aggiungere che la luce ad ogni passaggio attraverso 

superficie diminuisce di intensità perché una parte viene riflessa e una parte attraversa 

la bolla.  

Per rispondere a questa domanda mi è bastato attingere ad una delle mie immagini 

che dimostrano la veridicità della mia ipotesi. 
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Illustrazione 13: riflessione in uno 
specchio sferico convesso 

Illustrazione 14: riflessione in 
uno specchio sferico concavo 
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Si può notare come la luce che proviene dal filo passa addirittura attraverso quattro 

bolle di sapone e quest'ultima sia relativamente di minor intensità. Di conseguenza è 

plausibile pensare, che a occhio non sia distinguibile la diversa intensità dell'oggetto 

che viene capovolto. 

Dopo  aver  dato  la  spiegazione  teorica,  passo alla  parte  sperimentale  (quella  delle 

sensate  esperienze di  Galileo).  Su suggerimento  del  professor  Cretton ho fatto  un 

esperimento molto banale, ma allo stesso tempo efficacissimo: creare “mezze” bolle. 

Ho bagnato un muro (per far si che le bolle si attacchino), quindi ho creato delle bolle 

facendole aderire al muro. Si può notare subito che la bolla riflette solo l'oggetto non 

capovolto, proprio  come spiegato a tavolino nell'illustrazione 13.  
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Illustrazione 15: quattro bolle di sapone sovrapposte 
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Ecco  le  due immagini  di  alcune  “mezze”  bolle  di  sapone che dimostrano  in  modo 

lampante la diversa riflessione sulle due superfici (concava e convessa).
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Illustrazione 16: riflessione in tre mezze bolle di sapone 

Illustrazione 17: riflessione in una mezza bolla di sapone 
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Per essere ancora più sicuri dell'esattezza della mia ipotesi  ho creato delle bolle di 

sapone facendo in modo che esse si attaccassero su di un vetro per poi fotografarle 

dalla parte  del vetro. Si ha come effetto quello di una riflessione su una superficie 

sferica concava. In questo caso l'immagine riflessa si vedrà solamente capovolta. 

         2.3.4 Interferenza 

Il fenomeno dell’interferenza avviene quando due onde, nel nostro caso la luce 

può essere paragonata  ad un’onda,  entrano in  interazione  con un’altra  onda il  cui 

sfasamento  è  diverso,  ma  le  altre  proprietà  rimangono  invariate.  L'interferenza  è 

sostanzialmente  la  somma  di  due  onde  luminose.  Espresso  con  delle  formule 

matematiche sarebbe:

2yo*cos(φ/2)*sin(kx-ωt)

dove  2yo*cos(φ/2)  è  la  nuova  ampiezza  data  dalla  somma delle  due  onde.  Essa 

dipende  dallo  sfasamento  delle  due  onde  φ  e  dall'ampiezza  iniziale  che  le  stesse 

hanno.
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Illustrazione 18: riflessione in una mezza bolla appoggiata su di un vetro e 
vista dall'interno
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Se quest'ampiezza è massima  l'interferenza sarà chiamata costruttiva e la colorazione 

nelle bolle di sapone sarà molto marcata. Se invece l'ampiezza è minima cioè uguale a 

zero, la bolla non presenterà alcun colore alla vista. L'interferenza in questo caso è 

definita distruttiva. 

Se applichiamo questo fenomeno alle bolle di sapone ci risulterà che la sua superficie, 

a dipendenza dei vari stadi dell'interferenza, ci risulterà più o meno colorata o con 

colori assenti ed altri presenti. (cfr. Capitolo 1.3.5)

Nell'illustrazione  19  vi  è  un  esempio  molto  chiaro  di  cosa  voglia  dire  interferenza 

costruttiva. Si vede bene come la luce proveniente dalle due superfici (una interna e 

l'altra esterna) si ritrovino perfettamente in fase una con l'altra.  Il  colore quindi  è 

molto marcato (ill. 20)

L'effetto contrario è presente nelle due illustrazioni successive (21-22), ovvero quello 

di  due  onde  completamente  distruttive.  In  questo  caso  le  due  onde  sono  sfasate 

perfettamente di λ/2. Dove un'onda presenta un massimo, l'altra è nel breve momento 
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Illustrazione 19: raffigurazione di un'interferenza 
totalmente costruttiva

Illustrazione 21: raffigurazione di un'interferenza 
completamente distruttiva

Illustrazione 20: bolla molto 
colorata 

Illustrazione 22: bolla 
incolore
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di minimo. Questa sovrapposizione di massimi e di minimi fa si che l'ampiezza finale 

sia nulla. La bolla all'occhio sarà trasparente.

L'interferenza presenta un altro aspetto molto importante per la colorazione delle bolle 

di  sapone:  sono  presenti  sempre  tutti  i  colori  quando  vi  è  il  passaggio  da  un 

interferenza costruttiva ad una distruttiva e viceversa. Talvolta alcuni colori sparisco 

per riapparire poco dopo.

In questo caso l'interferenza che si presenta non è né costruttiva né distruttiva. Può 

succedere che vi sia l'assenza ci un determinato colore.

Illustrazione 24: lamina di sapone che 
presenta un fenomeno di interferenza 

In queste due immagini, che presentano una lamina di sapone e non una bolla, si nota 

molto  bene  il  cambiamento  di  colore  dato  da  un  diverso  spessore  della  lamina 

saponata. Si può intuire facilmente che la lamina nella parte alta, sia meno spessa e di 
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Illustrazione 25: interferenza in una 
pellicola di sapone 

Illustrazione 23: interferenza della 
luce
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conseguenza  di  colorazione  tendente  al  nero.  Il  diverso  spessore  della  lamina  è 

determinato dalla forza di gravità che fa confluire verso il basso il liquido. Via via che si 

scende verso il basso si avrà tutta la gamma di colori a partire dal nero.

Un fenomeno analogo è descritto  nell'esperimento  di  Young. L'esperimento  è stato 

compiuto  nel  1801  da  un  fisico  di  nome  Thomas  Young,  che  dimostrò  la  natura 

ondulatoria della luce, ovvero che la luce poteva essere descritta come un'onda  già 

teorizzato da Huygens (cfr. 1.3). 

    Illustrazione 26: esperimento di Young  

L'illustrazione  26  ci  mostra  come  funzione  questo  esperimento.  È  presente  una 

sorgente di  luce che emette delle  onde tra di  loro parallele,  il  sole. La luce passa 

attraverso  un  primo  foro  che  ne  modifica  la  forma,  trasformandola  in  arco. 

Successivamente, dopo ad una determinata distanza (che per questo esperimento è 

irrilevante), la luce deve attraversare due fori (S₁, S₂) che sono posti tra di loro ad una 

certa distanza d. A questo punto le onde luminose, quelle che provengono dal foro S₁ e 
quelle che provengono dal foro  S₂, interferiscono tra di loro e creano, sullo schermo 
che  è  posto  ad  una  distanza  D  dai  due  fori,  delle  figure  di  interferenza.  Vi  è 
un'alternanza di bande scure, che rappresentano l'interferenza distruttiva e le bande 
chiare che rappresentano quella costruttiva.

Anche in questo caso come nel precedente (illustrazione 14) vi è un'interferenza, senza 
però cambiamento di colorazione. 
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         2.3.5 Colori

E' opportuno dare una definizione di cosa sia precisamente il colore. Esso può 

essere descritto con una determinata frequenza della luce. Per esempio il colore rosso 

non è altro che la luce ad frequenza da circa 430 a 480 Thz (1012 Hz).

 

I  colori  che  si  possono vedere nelle  bolle  di  sapone,  che talvolta  assumono colori 

splendenti,  sono determinati  dai  fenomeni di  riflessione e di interferenza della  luce 

sulle due superfici, una interna e una esterna, della bolla di sapone. Quando la luce 

raggiunge la lamina esterna, parte di essa viene riflessa, mentre una parte trapassa la 

lamina e andrà a riflettersi un istante dopo sulla pellicola interna. Quando la luce, che 

è stata riflessa nella superficie interna, torna indietro, interferisce con la luce che si era 

riflessa sul film esterno (cfr. Illustrazione 23). Il fatto che le due onde interferiscano 

tra di loro è dovuto alle particolari caratteristiche delle onde stesse. Se la luce che 

illumina la bolla di sapone è bianca, ovvero quando comprende al suo interno tutti i 

sette colori dello spettro visibile o dell’arcobaleno (rosso, arancione, giallo, verde, blu, 

indaco e violetto), si creano delle cosiddette figure di interferenza, più semplicemente 

delle diverse colorazioni della bolla di sapone. 
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Illustrazione 27: Spettro della luce visibile (400-700 nm)
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 Illustrazione 28: un prisma che scompone la luce  

Vi è un altro caso in cui al nostro occhio un oggetto pare bianco: quando esso emana 

tre colori, detti colori primari della vista che sono: rosso, verde e blu.  

Il colore cambia in continuazione nelle bolle di sapone perché varia lo spessore del film 

e  di  conseguenza  lo  sfasamento,  che  avviene  per  il  fenomeno  di  interferenza, 

diminuisce, comportando una continua variazione di colore (cfr. 1.3.4).

Se per esempio l'interferenza è tale da eliminare il colore primario della vista verde, il 

colore  che  sarà  visibile  sulla  superficie  esterna  della  bolla  di  sapone  sarà  una 

mescolanza di rosso e blu. La loro unione dà alla vista dell'occhio umano un colore 

rosso magenta.
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§ 3 Rapporto tra scienza e arte nelle bolle di sapone 

3.1. Rapporto generale fra scienza e arte 

La  domanda  fondamentale  che  mi  sono  posto  per  iniziare  questo  lavoro  di 

maturità è stata: qual è il legame esistente fra scienza e arte?  Ebbene la risposta non 

è così semplice come si possa pensare, anzi è interessante ed articolata. Secondo me 

la scienza ha bisogno dell’arte e l’arte ha bisogno della scienza. Per esempio senza 

tutte  le  leggi  di  statica  non  sarebbe  possibile  la  costruzione  di  magnifiche  opere 

architettoniche.

Un altro  esempio  pratico  di  interazione  tra  scienza  e  arte  è  l’astronomia.  Le  foto 

astronomiche si possono ammirare anche in musei d’arte moderna. A giusto titolo sono 

considerate opere d’arte. Da poco tempo il telescopio Hubble permette di scattare delle 

immagini fuori dall'atmosfera. Esenti da “disturbi”  che crea l'atmosfera, risultano così 

opere molto più nitide e con colori più reali.  

3.2. L’importanza della sfera in architettura

 Inizialmente  può  sembrare  strano  il  collegamento  tra  le  bolle  di  sapone  e 

l'architettura,  ma  come fa  già  intuire  il  sottotitolo,  è  la  forma  della  bolla  che  ha 

interessato per anni l'architettura, soprattutto durante la rivoluzione francese, ma non 

solo.  Purtroppo il mio lavoro non è incentrato sulla sfera e sulla sua importanza in 

architettura, quindi mi sono limitato a pochi, ma esaustivi esempi, che ci consentono 

già di avere una quadro della situazione. 

         3.2.1. Simbolo di perfezione 

Si hanno delle  testimonianze già antichissime dove è molto probabile  che le 

sfere avessero una rilevanza a livello simbolico. L'esempio è quello delle sfere boruca, 

che solitamente si ricavano da blocchi di granito.  Risultano perfettamente levigate. Le 

loro dimensioni sono variabili: si passa dalle più piccole con un diametro di ca. cinque 
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centimetri alle più grandi che arrivano ad avere un diametro di anche due metri e 

mezzo. 

Le motivazioni che hanno spinto le popolazioni della Costa Rica, è da lì che le sfere 

provengono,  a  produrre  queste  particolarissime  sfere,  sono  a  noi  purtroppo 

sconosciute. Queste sfere risalgono circa al 1500 A.c.

Si può ipotizzare però che fossero un simbolo di perfezione ed armonia per chi le abbia 

costruite.  

Un altro esempio che ci porta a dire che la sfera ha ricoperta un ruolo importate nel 

corso della  storia è indubbiamente la  costruzione del  Pantheon di  Roma, avvenuta 

circa nel 100 d. C. sotto gli ordini l'imperatore Adriano. Da qui anche il nome Pantheon 

di Adriano. 
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Illustrazione 30: Pantheon, Roma 

Illustrazione 29: sfera di boruca
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Questa meraviglia  è  formata da una  struttura  principale  suddivisa  in  due parti:  la 

prima è formata da otto colonne dove è posta l'entrata, chiamata pronao; la seconda 

da una cella rotonda coperta da una grande cupola. 

La costruzione del Pantheon fu un vero e proprio capolavoro dal lato dell'ingegneria, 

non fu facile a quel tempo costruire un edificio così grande (la cupola ha un diametro 

di 43,44 metri) con i mezzi tecnologici di quel tempo. Per risolvere questi problemi i 

costruttori  hanno proceduto empiricamente.  Dopo vari cedimenti  si sono affinate le 

tecniche, soprattutto con l'avvento della tecnica di composizione del cementizio, che 

ha permesso all'edificio di resistere per ben 2000 anni. 

La particolarità per cui mi sono interessato alla descrizione del Pantheon è la perfetta 

inscrizione di una sfera all'interno della cupola. Questo non è dovuto al caso, ma bensì 

all'idea di chi ha progettato l'edificio. È molto probabile che l'ipotetica sfera posta al 

centro dell'edificio sia un simbolo di perfezione. 

Vi sono invece delle chiare prove che ci portano a pensare che durante il periodo in cui 

visse Galileo Galilei1, 1500-1600, la sfera rappresentasse un simbolo di perfezione. Al 

quel  tempo  la  terra  come  le  orbite  dei  pianeti  erano  considerate  una  sfera  e 

rispettivamente un cerchio perfetto. 

 

1 Gaileo Gailei, nato a Pisa  nel 1564 e morto nel gennaio del 1642, era un grande filosofo, fisico, 
astronomo e matematico italiano. Egli è il padre della scienza moderna, fu lui a concepire il 
metodo scientifico moderno.
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Illustrazione 31: struttura del Pantheon Illustrazione 32: pianta 
del Pantheon 
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3.2.2. Architettura rivoluzionaria

Nel periodo della Rivoluzione Francese, fine 1700, sono emersi alcuni progetti di 

edifici sferici. Gli architetti che proposero la costruzione di questi edifici erano degli 

architetti  e urbanisti  utopisti.  L'architettura utopista  realizza oggetti  complessi che 

d'altro  canto  rispettano  degli  ideali.  L'architetto  francese  Claude-Nicolas  Ledoux, 

(1736-1806)  progettava  edifici  che  dovevano  avere  una  forma  pura:  sfera,  cubo, 

piramide. Essi erano in grado di comunicare un particolare messaggio simbolico e nel 

contempo espletare la propria funzione. Tutto questo era in controtendenza con il fatto 

di  “economizzare”   le  strutture  per  renderle  funzionali  e  allo  stesso  tempo  poco 

costose. 

Per Ledoux la sfera rappresentava il  punto in cui  l'architettura e la geometria non 

erano più così facilmente distinguibili uno dall'altro. 

Un  bell'esempio  di  esposizione  di  questo  problema  è  il  padiglione  Fragments  des 

propylées (ill. 33). Consiste in due parti: una costituita da un edificio con timpano (la 

parte triangolare che nell'antichità era posta al di sopra di templi,  es. Pantheon di 

Roma) interrotto da un arco a tutto sesto, affiancato simmetricamente da due aperture 

(l'insieme  è  chiamato  serliana);   la  seconda  parte  formata  da  un  grande  volume 

cilindrico  privo  di  una  qualsiasi  articolazione  architettonica.  In  questo  caso  siamo 
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Illustrazione 33: Fragments des propylées
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proprio di fronte ad un'allegoria  che consiste nella contrapposizione tra architettura e 

non architettura.2

Lo  stesso  Ledoux  fece  un  progetto  di  un  edificio  utopistico,  che  avrebbe  dovuto 

fungere da casa per delle guardie agricole.

L'edificio  era una sfera perfetta posta sul  fondo di  un avvallamento.  L'accesso era 

garantito da quattro ponti. Al pian terreno si trovavano i fienili e le scuderie, al primo 

le camere e la cucina e al secondo i granai. L'edificio rappresentava un raro esempio di 

geometria pura. 

Per  gli  architetti  “rivoluzionari”  (erano  architetti  che  progettavano  edifici  utopisti 

durante il periodo della Rivoluzione Francese) l'edificio a forma di sfera era considerato 

adatto alle costruzioni che avessero qualche rapporto con la morte e l'eternità. 

Étienne-Louis Boullée era un contemporaneo di Ledoux e pure lui un grande architetto 

rivoluzionario. Fu sua la progettazione del cenotafio di  Newton, un edificio a forma 

sferica, il cui progetto risale al 1784.  Boullée era molto affascinato dalla forma della 

sfera, per le sfumature della luce che crea il  suo particolare contorno e per la sua 

grande maestosità.   

2 Fonte: http://www.cisapalladio.org/annali/pdf/a16_07_pogacnik.pdf 
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Illustrazione 34: Claude-Nicolas Ledoux, Progetto per una casa 
delle guardie campestri, 1790 circa, Parigi, Bibliothèque 
Nationale

http://www.cisapalladio.org/annali/pdf/a16_07_pogacnik.pdf
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Il  mausoleo  di  Newton  è  uno  dei  progetti  più  importanti  per  l'architetto  francese 

Boullée.  L'edificio,  mai  realizzato,  doveva  essere  composto  da  una  sfera  perfetta 

vuota, alta più di 150 metri. Lo scopo era quello di suscitare, nelle persone che lo 

osservavano, sensazioni di “infinito” davanti ad un edificio che vorrebbe rappresentare 

l'immensità dell'universo. La sfera è appoggiata su di una basa cilindrica dove sono 

presenti dei cipressi (ill. 35).

Dal disegno in sezione (ill. 36) si vede molto bene la forma sferica dell'interno del 

cenotafio. 
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Illustrazione 35: Étienne-Louis Boullée, Progetto di cenotafio di 
Newton, veduta dall'esterno

Illustrazione 36: sezione del mausoleo di Newton, 
progetto di Boullée
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         3.2.3 Architettura contemporanea 

Anche ai giorni nostri la sfera è considerata oggetto di bellezza, e non  soltanto 

dagli gli artisti, ma anche per gli architetti. Oggi la sfera non viene più vista come un 

simbolo della vanitas (cfr. 2.4), ma come segno di vitalità  e come luogo di 

celebrazione dello sport. Un esempio molto pertinente  è un edificio a forma sferica 

realizzato a Stoccolma nel 1989, la struttura è l'Ericsson Globe, progettato dalla Berg 

Arkitektkontor AB.3

La Stockholm Globe Arena, come viene chiamata, è un edificio multifunzionale usato 

per concerti o eventi sportivi come partite di hockey su ghiaccio. 

Sono pure usate in  architettura delle  moderne strutture reticolari  a forma di  semi 

sfera,  che  ricordano  molto  i  legami  di  tensione  superficiale  presenti  nelle  bolle  di 

sapone.  Queste  strutture  reticolari,  che  solitamente  fungono  da  copertura  per 

determinati  edifici  o  spazi,  sono  utilizzate  soprattutto  per  la  loro  proprietà  di 

diminuzione del peso insieme alla loro grande resistenza. Anche in queste strutture 

come nella  bolla  di  sapone, è sfruttato  l'effetto della  tensione superficiale  e quello 

dell'arco a tutto sesto dove  la resistenza  aumenta. La questione geometrica diventa 

così fondamentale. 

L'illustrazione 39 mostra i dettagli del  reticolato portante, descritto sopra.

3 Studio di architettura di Stoccolma 
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Illustrazione 38: Ericsson Globe di 
giorno, Stoccolma

Illustrazione 37: Ericsson Globe di 
notte, Stoccolma
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Questa cupola  (ill.  40),  sempre sferica,  non presenta  una struttura  reticolare   ma 

ricorda molto quella alveolare. Non è composta unicamente da esagoni, come lo è un 

alveare, ma al suo interno si alternano dei pentagoni. Ha pure delle somiglianze con un 

pallone da calcio che è composto da 32 facce (20 esagoni e 12 pentagoni). In questo 

caso per aumentare il diametro della semi-sfera si è dovuto diminuire il numero dei 

pentagoni,  mantenendo una struttura piuttosto resistente. Gli  esagoni presenti  non 

sono  tutti  coincidenti  (uguali).  E  per  motivi  di  incastro  non  tutti  sono  formati  da 

triangoli equilateri. Alcuni sono formati da triangoli isosceli.4 

3.3 Arte delle bolle di sapone

I primi artisti che si sono dedicati alla raffigurazione su tela delle bolle di sapone 

datano attorno all'inizio del '700. Uno dei maggiori esponenti era Jean Baptiste Siméon 

Chardin noto pittore francese, vissuto dal 1699 al 1779. I suoi quadri raffiguravano 

per la maggior parte nature morte. Non disdegnava nemmeno utilizzare come soggetti 

i giochi semplici dell'infanzia.  

Al contrario di pittori sui contemporanei, Chardin non frequentò nessuna accademia, 

né  si  recò  a  Roma  per  imparare  l'arte  della  pittura.  In  quegli  anni   Roma  era 

frequentata da molti intellettuali ed artisti attratti dalla sua fama e dalle sue vestigia. 

Tra gli artisti si ricordano Van Dyck e Velazquez. 

4 Un esagono regolare è formato da sei triangoli equilateri posti uno vicino all'altro
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Illustrazione 39: copertura della fiera 
commerciale di Brno (Repubblica Ceca) Illustrazione 40: Cupola della Union Tank Car 

Company a Baton Rouge.(Lousiana, USA)
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Chardin invece si formò attraverso un apprendistato presso il  pittore  Pierre Jaques 

Cazes e poi successivamente presso un altro pittore Noël Coypel. 

 

In questo dipinto prevale la seconda categoria di quadri sopra nominata, ovvero la 

raffigurazione di giochi d'infanzia; come il gioco con le bolle di sapone.

Chardin non raffiguravano le  bolle  di  sapone per il  loro senso estetico attraverso i 

colori  o la  bellezza esteriore,  ma le vedeva piuttosto come simbolo di  instabilità  e 

leggerezza. 

Già circa cento anni prima un certo Hendrick Goltzius segnava l'inizio  della fortuna 

delle bolle di sapone nell'arte olandese, che diedero spunto a molti altri pittori olandesi 

e fecero sì che la stessa scuola diventasse un capostipite della raffigurazione su tela 

delle bolle. 

Hendrick Goltzius nacque nel paese dei tulipani nel 1558 e morì ad Haarlem sempre in 

Olanda nel 1617. 
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Illustrazione 41:  Les bulles de savon, 
Jean Baptiste Siméon Chardin, 1734

file:///w/index.php?title=Pierre_Jaques_Cazes&action=edit&redlink=1
file:///w/index.php?title=Pierre_Jaques_Cazes&action=edit&redlink=1
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Anche in questa incisione di Goltzius sono presenti molti elementi che raffigurano la 

vanità della vita: oltre alle bolle di sapone  sono presenti anche un teschio, del fumo e 

un putto.  

Molti autori considerano Goltzius come il primo artista a raffigurare le bolle di sapone 

ed a dare inizio alla loro fortuna nella pittura olandese. In realtà già venti anni prima 

un  certo  Cornelius  Ketel,  un  altro  artista  olandese  del  tardo  manierismo5,  aveva 

utilizzato l'allegoria6 delle bolle di sapone in alcuni dei suoi quadri. 

Per esempio vi è un piccolo quadro a forma circolare risalente al 1574 che ritrae Adam 

Wachendorff.  Sul retro è dipinto un putto che fa delle bolle di sapone soffiando su un 

piccolo piattino che tiene nella mano destra. 

5 Corrente artistica italiana, soprattutto pittorica,del XVI secolo, che si ispira alla  maniera, cioè lo 

stile, dei grandi artisti che operarono a Roma negli anni precedenti, in particolare Raffaello Scanzio e 

soprattutto Michelangelo Buonarroti

6 L'allegoria è la figura retorica per cui un concetto astratto viene espresso attraverso un'immagine 

concreta
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Illustrazione 42: Quis 
evadet?,  Hendrick 
Goltzius, 1594
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 3.4 Vanitas 

Intorno al ‘500-‘600 i primi pittori hanno cominciato a rappresentare le bolle su 

tela. Gli  artisti  del tempo le rappresentavano in quadri  della  vanitas.  La vanitas  in 

pittura, è una natura morta con elementi simbolici allusivi al tema della caducità della 

vita.  E'  un ammonimento all'effimera condizione dell'esistenza. Nata circa nel 1600 

durante il periodo della controriforma voleva contrastare i nuovi culti formatisi qualche 

anno prima con la riforma protestante (Lutero, Calvino). La vanitas, che rappresenta la 

bellezza  e  i  valori  effimeri  della  vita,  è  una  metafora7 della  vita.  E'   raffigurata 

attraverso oggetti simbolici: il teschio, simbolo di morte al suo stadio più ultimo, la 

rosa, che inizialmente è bellissima ma quando appassisce si sciupa, emblema della 

bellezza che scompare.

Anche le bolle di sapone erano utilizzate come simbolo dalla vanitas. La fragilità di una 

bolla di sapone come il colore e la sua bellezza erano confrontate con la sua durata il 

più delle volte molto breve.

7 La metafora è una figura retorica che implica un trasferimento di significato.  Si ha quando, al 

termine che normalmente occuperebbe il posto nella frase, se ne sostituisce un altro la cui "essenza" 

o funzione va a sovrapporsi a quella del termine originario creando, così, immagini di forte carica 

espressiva
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Illustrazione 43: Cornelis Ketel, 
ritratto di Adam Wachendorff,1574

Illustrazione 44:  Cornelis 
Ketel, retro ritratto di Adam 
Wachendorff,1574
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Già nell’antichità  vi  era quest’idea  di  paragonare la  vita  dell’uomo ad una bolla  di 

sapone. Per esempio se ne parla già in un dialogo di Luciano di Samosta (130-200)

“Caronte: Io voglio dirti o Mercurio, a che mi paiono simili gli uomini, e tutta la loro 

vita. Hai vedute le bolle che si levano nell’acqua sotto la cascata di un torrente? Quelle 

bollicine che compongono la schiuma? Alcune di esse sono piccine e subito si rompono 

e svaniscono… Così è la vita degli uomini”8  

8 Luciano di Samosta, i dialoghi e gli epigrammi, a cura di D. Baccini, Roma, Casini, 1962, pp. 172-

173
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§ 4 Il concorso AAPT

4.1 Descrizione del concorso 

Ogni anno l’associazione degli insegnati americani di fisica (AAPT) organizza un 

concorso fotografico. A questo concorso possono partecipare esclusivamente allievi che 

frequentano  il  liceo.  Ogni  studente  deve  consegnare  una  foto  in  una  determinata 

qualità, e una descrizione di 250 parole dei vari fenomeni fisici in questione. La foto 

verrà poi valutata da esperti che non terranno solo conto del fenomeno fisico presente, 

ma valuteranno la fotografia anche in base alla sua bellezza artistica. Di conseguenza il 

concorso non è puramente incentrato sulla fisica, ma a essa è legata l’arte. Per questo 

motivo il concorso mi è sembrato ottimo per il mio lavoro di maturità in fisica e storia 

dell’arte.

4.2 Testo e foto portate al concorso

Testo portato al concorso

Il fenomeno delle bolle di sapone, che sembra di primo acchito banale, ma se studiato 

un po' più a fondo si rivela pieno di fenomeni fisici taluni più semplici da studiare e 

capire.  Per  esempio  la  tensione superficiale  che permette  alla  bolla  di  prendere la 

forma che vediamo. Perché una bolla sia “stabile” non è sufficiente avere un liquido 

puro ma bisogna scioglierci al suo interno del sapone. Come erroneamente si pensa il 

sapone non aumenta la tensione superficiale, ma addirittura la diminuisce di 1/3. 

L’effetto del sapone non è quello di rinforzarle ma di stabilizzarle. Quando una bolla si 

gonfia e di conseguenza la superficie si assottiglia, la bolla in alcuni punti è più debole, 

in  questi  punti  va il  sapone in  modo da rafforzala  e tenda a non farla  ingrandire 

ulteriormente in modo da evitare che scoppi prematuramente. Un altro effetto che ha il 

sapone è di diminuire l’evaporazione dell’acqua in superficie così da far durare la bolla 

più a lungo. 

Naturalmente perché la bolla sia come la conosciamo, vi girano in giro anche fenomeni 

molto più complessi come l’interferenza o la riflessione.
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I colori delle bolle di sapone, che sono molto variati  e belli,  sono determinati dalla 

riflessione della luce con la superficie sia interna sia esterna. L’intensità del colore è 

determinato dalla distanze fra le due superfici. Se le due superfici sono molto vicine tra 

di  loro  la  bolla  sarà  praticamente  trasparente,  perché  le  onde che  si  rifletto  sulla 

superficie interna e quelle che si riflettono sul film esterno sono distruttive tra di loro.

Invece se i due film sono un po’ più distanti tra di loro interferenza delle onde sarà 

costruttiva e dunque la bolla sarà molto colorata.

Le  bolle  di  sapone  non  sono  solamente  interessanti  a  livello  fisico,  ma  sono 

meravigliose, tutte colorate e creano delle riflessioni fantastiche. 

Ecco qui di seguito la foto che ho deciso di portare al concorso
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Illustrazione 45: Foto portata al concorso 
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4.3 Descrizione della preparazione 

Dopo aver deciso di partecipare a questo concorso è venuto il problema di che 

tema scegliere per la mia foto. Per scegliere il tema mi è stato consigliato di prendere 

spunto dalle vecchie edizioni del suddetto concorso, a questo punto mi sono messo ad 

analizzare le foto delle passate edizioni,  da queste foto ho ricavato che la maggior 

parte di esse erano incentrate sul tema dell’acqua. Allora ho pensato che l’acqua fosse 

un buon tema, ma era ancora troppo vago. Su consiglio del prof. Cretton mi sono 

interessato alle bolle di sapone e ho subito pensato che fosse un ottimo tema. 

Inizialmente ho provato a fare delle bolle casalinghe con una ricetta che ho trovato sul 

web. Le bolle che facevo uscivano abbastanza bene soltanto un po’ bianche, qui si 

presentava  un  ulteriore  problema  ovvero  chi  crea  le  bolle  non  le  può 

contemporaneamente fotografare. Questo problema è stato risolto da mio fratello che 

gentilmente mi creava le bolle ed io le inseguivo tentando di fotografarle. 

 

Avendo visto che le bolle non erano così colorate, sono andato in un negozio e mi sono 

procurato  una  miscela  per  bolle  di  sapone  che  normalmente  usano  i  bambini  per 

divertirsi.
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Illustrazione 46: Foto di prova con acqua e sapone fatta in casa 
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Le bolle fatte con quest’altra soluzione risultavano molto più colorate e senza quella 

schiuma di sapone che si vede nella foto sopra.

Dopo circa un centinaio di foto venute più o meno bene ho scelto la foto da portare al 

concorso. (cfr. illustrazione 45 ) Nella foto portata al concorso, che è stata fatta vicino 

a casa mia, sono riflesso al centro della bolla, il che non è un caso perché la bolla 

funge da specchio.
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Illustrazione 47: Foto di prova con soluzione comperata
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