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Riassunto. Si è celebrato nel 2019 il 130esimo anniversario della morte di Antonio Meucci, famoso per l’invenzione del telefono elettrico e per il conﬂitto legale
con la compagnia di Alexander Graham Bell. Per molti italiani, il ricordo di
questo conﬂitto suscita ancora emozioni patriottiche, purtroppo aﬀette da inesattezze. Un’analisi senza preconcetti rivela invece parecchi fatti molto sorprendenti
e ampiamente sconosciuti, che danno messaggi interessanti per le attuali politiche
italiane della ricerca. In particolare viene messo in evidenza l’aspetto più importante, ma spesso ignorato, degli avvenimenti, le cui implicazioni toccano ancora
oggi molti giovani ricercatori italiani.
Abstract. 2019 marks the 130th anniversary of the death of Antonio Meucci, who
became famous for the invention of the electric telephone and for his legal ﬁght
against Alexander Graham Bell’s company. For many italians, the memory of this
conﬂict still raises patriotic feelings, unfortunately aﬀected by misconceptions.
An unbiased analysis reveals instead many surprising and widely unknown facts,
with interesting inputs for the Italian research policies of today. In particular,
the most important but often ignored aspect of the events, whose implications
still aﬀect many young italian scientists today, is emphasized.

1.

Premessa: la Risoluzione 269
“Ora, pertanto, si delibera che è convinzione della Camera dei Rappresentanti che la vita e i risultati di Antonio Meucci dovrebbero essere rivalutati, e
dovrebbe essere riconosciuto il suo lavoro per l’invenzione del telefono”

Questa fu la Risoluzione 269, formulata con prudenza e approvata nel 2002 dalla
Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti [1] (mentre il Senato non intervenne
in merito). La sua adozione fu la rivendicazione del ruolo di Meucci nell’invenzione
delle comunicazioni vocali elettriche [2–7], un importantissimo e storico risultato della
ﬁsica applicata. E fu anche considerato come un rispettoso tributo all’intera comunità
italo-americana.
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Non sorprende che ci siano stati resoconti emotivi nei media italiani. Purtroppo,
molti di essi erano ampiamente errati. Per di più, essi derivavano dalla diﬀusa e
pericolosa tendenza a ignorare i fallimenti politici che ancor oggi costringono molti
giovani ricercatori italiani a emigrare come Meucci. Una seria critica di tali difetti è
spesso rimpiazzata da gloriﬁcazioni nazionalistiche di pochi scienziati italiani famosi,
imitando ciò che accade per i campioni di calcio o di ciclismo.
Un sottoprodotto di questa tendenza è la creazione di riverite icone nazionali,
che non si può osare di mettere in discussione per paura di essere accusati di slealtà
nazionale. Ritengo che Meucci sia stato trasformato in una di tali icone, sebbene tale
dichiarazione mi esponga a grandi rischi avendo io lavorato negli anni settanta ai Bell
Laboratories, l’istituzione di ricerca intitolata al rivale storico di Meucci, Alexander
Graham Bell.
Gran parte dei media italiani presentò la Risoluzione 269 come una tardiva ammissione di un misfatto storico. Questa era —ed è ancora— la versione dei fatti che
è comunemente creduta dagli italiani:
“Alexander Bell, un ricco americano, rubò una fondamentale invenzione di
Antonio Meucci, uno squattrinato immigrante dall’Italia, e vinse le successive
battaglie legali contro di lui con l’aiuto del governo statunitense”.
Purtroppo, questa versione è aﬀetta da una serie di inesattezze storiche:
– L’americano nella battaglia legale non era Bell ma Meucci, e lo straniero non era
Meucci ma Bell.
– Meucci non arrivò negli USA dall’Italia come un indigente ma da Cuba come un
uomo molto ricco (cadde nella povertà molto più tardi).
– Il governo americano non sostenne Bell contro Meucci ma Meucci contro Bell;
combatté accanitamente il sistema Bell e alla ﬁne lo distrusse.
– Meucci mise a punto la comunicazione elettrica della voce assai prima di Bell, ma
non v’è alcuna evidenza che Bell abbia rubato le sue idee.
– Inﬁne, Meucci non perse realmente la causa legale, che continuò a lungo dopo la
sua morte e terminò senza un vincitore. In senso lato, la Risoluzione 269 potrebbe
essere considerata come una ritardata vittoria legale.
In aggiunta a queste inesattezze, i media italiani ignorarono totalmente l’aspetto
più importante della questione. Il contributo cruciale di Bell alle telecomunicazioni
non fu la sua invenzione brevettata, che decadde in un tempo relativamente breve
e divenne tecnicamente obsoleta. Il suo ruolo storico fu invece quello di aver creato
un network industriale di grandezza senza precedenti, realizzando una visione assai
avanzata rispetto ai sui tempi. Questa visione ebbe implicazioni di vasta portata per
la scienza e la tecnologia, come vedremo in seguito.

2.

Luoghi comuni errati

Analizzeremo ora in dettaglio le summenzionate inesattezze, a partire dalla cittadinanza e dall’origine nazionale. Meucci divenne, nel 1835, un rifugiato politico
proveniente dal Granducato di Toscana (allora indipendente), e si stabilı̀ a Cuba che
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a quel tempo era una provincia spagnola. Nel 1850 si trasferı̀ a Staten Island, New
York, dove divenne cittadino americano a seguito di una petizione del 1856. Incidentalmente, Meucci non fu mai cittadino italiano, poiché l’Italia divenne un Paese
indipendente solo a partire dal 1861, quando egli era già cittadino statunitense.
Quanto a Bell, quando ottenne il suo brevetto per il telefono, nel 1876, egli era
ancora un suddito britannico proveniente dalla Scozia. Divenne cittadino degli Stati
Uniti soltanto nel 1882, ma non si considerò mai realmente un americano, sentendosi
più vicino al Canada che agli USA. Ricambiando questo attaccamento, il congresso canadese contraddisse la Risoluzione 269 dieci giorni dopo la sua adozione, approvandone
una propria che (erroneamente) identiﬁcava Bell come inventore del telefono.
Per quanto riguarda la situazione ﬁnanziaria di Meucci, questi arrivò negli USA
da Cuba con un patrimonio di più di mezzo milione di dollari odierni, guadagnati
prevalentemente lavorando ad avanzati progetti tecnici come l’uso medico dell’elettroshock. Negli USA divenne proprietario di un birriﬁcio e di una fabbrica di candele.
Ma dopo quasi due decenni di prosperità fu colpito da una serie di disastri ﬁnanziari.
Perse il proprio patrimonio a causa di debitori disonesti, fu costretto a vendere la propria casa, e la sua ditta di candele andò in bancarotta. Le ﬁnanze di Meucci ebbero
a soﬀrire anche a causa della salute precaria di sua moglie e di un grave incidente che
lo colpı̀ su un traghetto. Queste calamità inﬂuenzarono le vertenze sul brevetto del
telefono, come vedremo in seguito.
Quanto al ruolo del governo statunitense nelle vertenze legali, esso non sostenne
mai in alcun modo Bell contro Meucci. Al contrario, esso tentò vigorosamente per
molti anni di invalidare il brevetto di Bell. Per di più, l’Attorney General statunitense
fu un alleato silente di Meucci nella causa, anche se per ragioni discutibili che presto
scopriremo.
È interessante notare che le ostilità tra il governo statunitense e il sistema telefonico di Bell continuarono anche dopo la ﬁne delle iniziali vertenze legate al brevetto.
Il conﬂitto aveva profonde radici ideologiche: la convinta opposizione americana ai
monopoli e la difesa della competizione come pilastro del capitalismo. Dopo la conclusione delle cause legate al brevetto, dei compromessi pratici consentirono per diversi
decenni una faticosa tregua tra Bell e il governo statunitense. Il sistema telefonico
di Bell conservò il monopolio in America (come le vecchie reti pubbliche dell’Italia e
di molti altri Paesi), ma fu pesantemente regolato. Nessun soggetto privato poteva
possedere una gran parte delle sue azioni, che divennero un investimento sicuro preferito dalle famiglie della classe media. La tregua si ruppe nel 1974, e una cruenta
battaglia ﬁnale portò nel 1982 alla distruzione del sistema Bell, aprendo la sua rete ai
concorrenti [8]. Pertanto, la convinzione di molti italiani che il governo statunitense
fosse dalla parte di Bell è platealmente falsa.
Per quel che riguarda le accuse secondo le quali Bell rubò l’invenzione di Meucci,
esse furono perﬁno suggerite [1] dalle premesse della Risoluzione 269, che menzionavano la perdita di prototipi di telefoni aﬃdati da Meucci a un laboratorio associato
alla Western Union, e aﬀermavano che lo stesso laboratorio in seguito ospitò il lavoro
di Bell. Ma non fu presentata nessuna prova concreta che Bell avesse avuto accesso
al materiale di Meucci, né del suo ipotetico plagio.
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Il compianto esperto storico Basilio Catania analizzò questo argomento in grande
dettaglio e con totale obiettività [5]. Egli considerò tre scenari ipotetici per il presunto
furto delle idee di Meucci da parte di Bell: 1) il summenzionato accesso di Bell ai
modelli perduti di Meucci; 2) l’uso d’informazioni estratte dal “patent caveat” di
Meucci (vedi sotto), oppure 3) l’uso d’informazioni raccolte tramite la conoscenza
pubblica dell’invenzione di Meucci. Catania concluse che queste ipotesi non potevano
essere escluse, ma anche che non erano sostenute da evidenze fattuali; nelle sue parole:
“Non sembrano esistere prove ugualmente incontrovertibili che Bell o Gray o
chiunque tra i loro associati abbiano tratto idee dalle invenzioni di Meucci” [5].
Pertanto la presunzione di innocenza ci costringe a considerare Bell non colpevole
di plagio.

3.

Invenzioni e battaglie legali

Prima di discutere l’ultima delle inesattezze sopra elencate, cioè il fatto che Meucci
non perse le proprie vertenze legali, dobbiamo aﬀrontare due questioni cruciali: Meucci fu, in eﬀetti, il primo inventore del telefono elettrico? E se lo fu, perché non vinse
rapidamente la causa contro Bell?
Per rispondere, dobbiamo considerare gli eventi che condussero ai primi telefoni
elettrici [2–7]. La conclusione principale è che Antonio Meucci realizzò un apparato
di tramissione a distanza della voce con buone prestazioni almeno cinque anni prima
di Bell e del suo brevetto del 1876. Costruı̀ un primo prototipo nel 1856, seguito
negli anni successivi da diversi modelli intermedi. E poi nel 1870–71 perfezionò un
apparato, che egli chiamò “telettrofono”, che trasmetteva distintamente voci umane
a un miglio di distanza.
La qualiﬁca “elettrico” è importante, poiché molti apparati volti a realizzare la
trasmissione a distanza della voce furono proposti da inventori di ogni genere. L’interesse per le comunicazioni in tempo reale tra soggetti distanti aveva motivazioni
pratiche.
Meucci stesso mirava a due obiettivi concreti: scambi rapidi d’informazioni tra
squadre tecniche operanti in teatro, un interesse che risaliva al suo impiego nel 1834
presso il teatro della Pergola a Firenze, poi rinnovato al teatro Tacón all’Avana. E
voleva anche parlare dal laboratorio alla propria amata sposa Esther, costretta a letto
da una severa artrite reumatoide.
Come Meucci, alcuni degli aspiranti inventori del telefono presero in considerazione
l’uso dell’elettromagnetismo, che era molto di moda a quel tempo. Ciò risultò in altri
casi controversi, come quelli di Philipp Reis in Germania [9] e di Charles Bourseul in
Francia [10]. In eﬀetti, diversi Paesi oltre l’Italia credono nei loro inventori nazionali
del telefono e sono convinti che essi furono defraudati. Tutto sommato, comunque,
la priorità nella realizzazione di un apparato elettrico per la trasmissione a distanza
della voce deve essere attribuita a un italiano.
Ma qui viene un’altra sorpresa: con tutta probabilità l’italiano non fu Meucci ma
Innocenzo Manzetti (vedi ﬁg. 1) —uno scienziato e inventore di Aosta assolutamente
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Fig. 1. – Antonio Meucci (in alto a sinistra), Alexander Graham Bell (in alto a destra) e due altri
protagonisti delle controversie sull’invenzione del telefono: Innocenzo Manzetti (in basso a sinistra)
ed Elisha Gray (in basso a destra).

notevole ma dimenticato, che nel 1864-65 costruı̀ un tale apparato [11]. Questo precedette di diversi anni il “telettrofono” di Meucci e naturalmente il telefono brevettato
di Bell. Manzetti, però, non protesse la propria proprietà intellettuale, non prese
parte a vertenze legali e il suo contributo è, purtroppo, quasi sconosciuto.
Chi merita la priorità assoluta tra Meucci e Manzetti? Non possiamo dare una
risposta con certezza assoluta. Quando Manzetti realizzò il proprio apparato, anche
Meucci stava costruendo prototipi di telefono, e non possiamo confrontare la qualità
della loro trasmissione a distanza della voce.
Pertanto, l’analisi della priorità deve focalizzarsi sugli apparati successivi, che
trasmettevano le voci abbastanza bene da giustiﬁcare il costo della protezione della
proprietà intellettuale ed erano documentati tecnicamente. Ciò pone Manzetti fuori
dal quadro, e Meucci davanti a Bell (e all’intero gruppo di presunti inventori). In
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eﬀetti, il suo “telettrofono” del 1871 funzionava abbastanza bene da qualiﬁcarsi per
la proprietà intellettuale, molto prima del brevetto di Bell del 1876.
Meucci lanciò rapidamente un’azienda (chiamata naturalmente “Telettrofono”)
per sviluppare e proteggere la propria invenzione. Ma le sue ﬁnanze deteriorate
giocarono un ruolo fatale. A causa dell’alto costo di un brevetto pieno (250 dollari, equivalenti a circa 6000 dollari odierni), egli si accontentò di un “patent caveat”
(annuncio di invenzione) con un costo molto inferiore (20 dollari, rinnovabile annualmente per 10 anni), che però oﬀriva soltanto una protezione limitata. Questo
annuncio di invenzione poteva potenzialmente condurre a un brevetto, ma non poteva rimpiazzarlo. Per di più, nel 1874 Meucci non rinnovò il suo “caveat”, che quindi
decadde.
Anche la minima protezione legale oﬀerta da un “caveat” ben scritto avrebbe potuto prevenire o invalidare il successivo brevetto di Bell. Ma purtroppo il documento
di Meucci non presentava adeguatamente il ruolo cruciale dell’elettricità, il tema centrale delle successive vertenze con l’azienda di Bell. In particolare, non discuteva
eﬃcacemente la conversione del suono in conduzione elettrica variabile, sollevando
il sospetto (errato) che la trasmissione a distanza della voce non fosse elettrica ma
soltanto meccanica —come nei telefoni-giocattolo dei bambini.
La debolezza del “caveat” fu il risultato di circostanze sfortunate. Evidentemente,
Meucci non aveva ﬁducia nel proprio controllo della lingua inglese, sebbene fosse un
uomo molto intelligente e usasse eﬃcacemente francese e spagnolo. Pertanto assunse
un avvocato, J.D. Stetson, perché scrivesse il “caveat”. Chiaramente, Stetson non
colse la natura dell’invenzione, e omise fatti essenziali nella sua descrizione.
La mal riposta ﬁducia di Meucci in Stetson fu probabilmente una conseguenza
della sua ingenuità. Egli fu una persona molto generosa e ﬁduciosa del prossimo,
anche oltre limiti ragionevoli. Sempre pronto ad aiutare altri bisognosi, sostenne il
suo amico Giuseppe Garibaldi come un impiegato —anche se il lavoro di Garibaldi
nella produzione di candele fu, a dir poco, limitato. Perse il suo grande patrimonio
ﬁdandosi di controparti disoneste. Nel preparare e presentare il “caveat” si basò su
un avvocato incompetente che preparò un testo tecnicamente ineﬃcace. E selezionò
Joe Melli, il suo consigliere legale durante la causa, per ragioni personali ed emotive
piuttosto che professionali.
In aggiunta al “caveat” e al debole sostegno legale, la causa di Meucci fu pregiudicata dalla perdita di documenti e prototipi. Sua moglie aveva infatti venduto molti
di essi a un rigattiere per la somma, di cui aveva forte necessità, di sei dollari!
Tutti questi divennero fattori fatali nella causa contro l’azienda di Bell. Infatti, le
regole della proprietà intellettuale erano spietate a quel tempo quanto lo sono ora. La
priorità nel concepire un’idea ha poco valore, e anche la realizzazione di un prototipo
funzionante non protegge un inventore. Ciò che conta è la (costosa) protezione legale.
Questo è ingiusto per gli inventori con limitate risorse ﬁnanziarie, ma è la realtà. Senza
un solido brevetto o almeno un “caveat” ben scritto sostenuto da tangibili elementi
di prova, Meucci non aveva armi suﬃcienti per conseguire una rapida vittoria quando
la battaglia legale scoppiò con tutta la sua virulenza.
In pratica, questa battaglia fu ritardata per anni dalla mancanza di risorse ﬁnan-
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ziarie da parte di Meucci. Ebbe inizio soltanto nel 1885, quando egli poté contare sul
sostegno di forti alleati: le imprese Globe Telephone e Pan-Electric Telephone [2–7].
L’Attorney General degli Stati Uniti Augustus Garland era un azionista segreto di
Pan-Electric Telephone, e quindi personalmente interessato alla vittoria di Meucci,
anche se con un ﬂagrante conﬂitto d’interessi. La forte coalizione che sosteneva Meucci si appellò nel 1885 al governo statunitense perché annullasse il brevetto di Bell, e
ottenne una prima vittoria: il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti trovò che
la petizione aveva fondamento, e nel 1886-87 fu avviata una procedura formale di
invalidazione.
Ma la Bell Telephone contrattaccò facendo causa alla Globe Telephone e a Meucci
per violazione del brevetto, e un tribunale distrettuale di New York si pronunciò in
suo favore. Cosı̀ la situazione legale divenne molto confusa, protraendo le cause per
molti anni con la probabile soddisfazione degli avvocati di tutte le parti coinvolte. Le
cause terminarono inﬁne nel 1897 con nessun vincitore e nessuno sconﬁtto, essendo
diventate immateriali poiché il brevetto di Bell era scaduto. Tristemente, Meucci
era morto otto anni prima senza assistere a un formale riconoscimento della propria
priorità.
I problemi ﬁnanziari di Meucci inﬂuenzarono negativamente anche i suoi sforzi
per sviluppare e commercializzare la propria invenzione. Al contrario, Bell trovò le
risorse per porre la propria azienda Bell Telephone su solide basi. Non ricco di suo,
la lanciò nel 1877 con il denaro di famiglia della sua ricca (e bella) moglie, Mabel —il
cui padre Gardiner Hubbard ne divenne il presidente de facto.
Meucci non ebbe successo nell’attrarre sostanziali investimenti americani. I comproprietari della sua azienda “Telettrofono” non fornirono nemmeno il denaro per un
brevetto pieno. L’impresa presto scomparve e in seguito, per gestire le cause, Meucci
trasferı̀ i propri diritti alla Globe Telephone. Le radici italiane non lo aiutarono: l’Italia è un terreno fertile per le invenzioni ma non per il loro sfruttamento. Aveva cercato
senza successo investitori in Italia nel 1860, con un tempismo prematuro e sfavorevole
a causa dell’instabilità politica che condusse inﬁne all’uniﬁcazione e all’indipendenza
del Paese. E gli americani di origine italiana, anche se turbati dall’ingiustizia che
colpiva il loro compatriota, non lo aiutarono a parte piccoli sussidi personali.
La pubblicità avrebbe potuto agevolare la ricerca di fondi di Meucci. Ma l’attenzione popolare sulla sua battaglia legale fu diluita dalla proliferazione di cause che
coinvolgevano la Bell Telephone [2–7,12]. Infatti il crescente successo di quest’azienda
stimolò una valanga di processi; almeno tredici principali e circa seicento in totale!
La più mediatica [12] oppose Bell a Elisha Gray (ﬁg. 1), un altro inventore che basava
anch’egli il proprio caso su un “caveat”. Studi recenti [12] sono giunti perﬁno alla conclusione che il brevetto di Bell plagiò una componente dell’apparato di Gray. Questa
storia rivaleggia con un “giallo” di John Grisham, con una corsa al conseguimento di
un brevetto vinta per poche ore —non è chiaro da chi— che coinvolse apparentemente un impiegato alcolizzato e forse corrotto. Al contrario, le cause Meucci-Bell erano
molto tecniche e assai meno interessanti per il grande pubblico.
Alla ﬁne il sistema Bell sopravvisse a tutte le vertenze senza conseguenze avverse. Ma ciò non pose ﬁne alle controversie sulla priorità dell’invenzione. Animate
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discussioni su Meucci, Bell, Gray e molti altri ebbero luogo per decenni e ancora continuano, producendo articoli su giornali e riviste, pubblicazioni di ricerca, libri e siti
internet. Persone su fronti opposti si scambiano spesso insulti e accusano gli avversari
di pregiudizi, sciovinismo, errori, disonestà e completa incompetenza.

4.

La vera eredità di Bell: 14 Premi Nobel e altro

Tutte queste controversie, comunque, non riguardano il punto principale che abbiamo già menzionato: a prescindere da chi realizzò il primo apparato funzionante,
il telefono divenne straordinariamente importante solo perché l’azienda di Bell lo
trasformò in una gigantesca impresa industriale.
L’elemento vincente di Bell non fu l’invenzione stessa, ma la sua visione che i
telefoni non erano conﬁnati a ristrette applicazioni specialistiche. Già nel 1878 egli
aﬀermò [13] che:
“è concepibile che i cavi dei ﬁli del telefono potrebbero essere stesi sotto terra,
o in alto . . . stabilendo comunicazioni dirette tra due punti qualunque nella
città . . . Io credo che in futuro . . . un uomo in una parte del Paese potrà
comunicare a voce con un altro in un luogo lontano”.
Seguendo questa notevole intuizione, la Bell Telephone si pose l’obiettivo di
una rete molto estesa con un numero estremamente grande di utenti. Ciò ampliò
radicalmente l’impatto economico e sociale delle comunicazioni elettriche della voce.
Si noti che una rete telefonica, data oggi per scontata, era quasi inconcepibile al
tempo di Meucci e di Bell. La maggior parte degli esperti prevedeva invece un’evoluzione del sistema telegraﬁco —già ben stabilito— verso una trasmissione a distanza
simultanea a banda larga. Una rete telefonica doveva aﬀrontare diﬃcili problemi tecnici ben oltre il telefono stesso, quale il calcolo degli oneri per gli utenti (analogamente
alle parole nei telegrammi). E connettere individui, invece di siti centralizzati, avrebbe
richiesto una rete di cavi che sﬁdava l’immaginazione. Perché aﬀrontare tali problemi
quando il telegrafo funzionava molto bene con un grande margine per miglioramenti?
In eﬀetti il gigante del telegrafo Western Union si riﬁutò di acquistare il brevetto
di Bell, un errore che più tardi rimpianse amaramente. Sﬁdando il senso comune,
Bell Telephone perseguı̀ la realizzazione di una moderna rete telefonica. Sviluppò la
prima linea e il primo centralino già nel 1877-78, e la sua rete si avvicinò a 50000
telefoni già nel 1881, raggiunse i 500000 nel 1900 e i 5,8 milioni nel 1918 (uno ogni
18 americani). L’azienda adottò strategie eﬃcaci che funzionarono per molti decenni.
Per esempio, mantenne i costi per le chiamate a grande distanza artiﬁcialmente alti,
usando i proﬁtti per sovvenzionare l’installazione di telefoni negli uﬃci e nelle case
private, anche quelle di gente con risorse modeste. Questa fu una scommessa rischiosa,
perché riservò le chiamate a grande distanza ai clienti ricchi. L’autore ancora ricorda
quando, nella sua giovinezza, una chiamata a un’altra città costava una piccola fortuna
—ed era utilizzata per impressionare potenziali soci in aﬀari o conquiste amorose!
Ma la scommessa fu vinta: come la libera disponibilità di Internet al giorno d’oggi, la Bell Telephone consentı̀ l’espansione della rete telefonica oltre ogni sogno. La
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Fig. 2. – L’ediﬁcio architettonicamente pregevole di Murray Hill, sito centrale dei Bell Laboratories.

strategia della Bell Telephone funzionò molto bene ﬁn quando, un secolo dopo, i calcolatori iniziarono a usare le linee telefoniche creando un conﬂitto con il sovrapprezzo
delle comunicazioni a grande distanza. Ciò innescò la gigantesca causa anti-monopolio
che alla ﬁne distrusse il sistema Bell [8].
In aggiunta all’aggressivo sviluppo della rete telefonica, il sistema Bell adottò
un’altra strategia vincente: il forte e innovativo uso della ricerca. La motivazione
iniziale fu, naturalmente, contrastare l’obsolescenza delle invenzioni, incluso il primo
telefono brevettato di Bell. Ma alla lunga il sistema Bell sviluppò una cultura della ricerca senza precedenti, illuminata ed estremamente eﬃcace. Promosse speciﬁcamente
le ricerche motivate dalla curiosità, spesso di natura fondamentale e svolte da giovani
ricercatori indipendenti e di grande talento, come il modo migliore per generare nuove tecnologie. Ciò cancellò in grande misura la distinzione tra scienza “applicata” e
“fondamentale”.
Una tale notevole visione si materializzò, in pratica, in una componente del sistema
Bell: i Bell Laboratories (ﬁg. 2). Il loro record ineguagliato include 14 vincitori
di premi Nobel e 5 vincitori del premio Turing. I risultati raggiunti mantennero il
sistema Bell costantemente alla frontiera del settore comunicazioni. Inoltre produssero
molte delle nostre moderne tecnologie, la maggior parte delle quali non direttamente
connesse ai telefoni.
I Bell Laboratories svilupparono, in particolare, le comunicazioni satellitari, il
transistor [14] (ﬁg. 3), le celle solari, i calcolatori digitali, i laser, i sensori video CCD,
le batterie alcaline, la tecnologia dei telefoni portatili, i videogiochi, la teoria dell’informazione e il sistema operativo Unix. I risultati nella ricerca di base sono altrettanto
strepitosi, includendo tra i più notevoli la natura ondulatoria degli elettroni [15], la
teoria dei semiconduttori, la modellazione al computer dei materiali, la radiazione
cosmica di fondo (evidenza per il Big Bang) [16], la radioastronomia e l’eﬀetto Hall
quantistico frazionario [17].
Il sistema industriale Bell poté sfruttare soltanto una piccola porzione dei risul-
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Fig. 3. – A destra: un fondamentale risultato dei Bell Laboratories: l’invenzione del transistor da
parte di John Bardeen (a sinistra), in collaborazione con William Shockley e Walter Brattain [14].
Bardeen in seguito divenne l’unico scienziato che ricevette due premi Nobel per la ﬁsica.

tati dei Bell Laboratories. In eﬀetti, la sua commissione di supervisione controllata
dal governo lo costrinse ad abbandonare tutti quelli che considerava non collegati ai
telefoni. Ciò condusse a scelte bizzarre, come la valutazione che i computer digitali
non avessero niente a che fare con i telefoni! Comunque, anche il piccolo sottoinsieme di risultati che il sistema Bell fu autorizzato a sfruttare produsse proﬁtti elevati
—validando la sua cultura della ricerca libera e guidata dalla curiosità. In retrospettiva, questa è una visione illuminata: anche ora, molti politici non sono capaci di
comprenderla!
Implementando la propria ﬁlosoﬁa, i Bell Laboratories divennero anche un modello di eﬃcace gestione della ricerca, basato su eccezionali dirigenti con importanti
risultati personali di ricerca e una visione multidisciplinare —come il premio Nobel
Arno Penzias (ﬁg. 4). In combinazione con la totale indipendenza dei giovani ricercatori, questa impostazione costituisce un eccellente standard di gestione per le maggiori
istituzioni scientiﬁche di tutto il mondo.
In sintesi, possiamo concludere che mentre Meucci inventò il telefono elettrico,
Bell e la Bell Telephone crearono la moderna industria delle telecomunicazioni. Entrambi furono risultati storici che meritano il nostro riconoscimento, al di là di tutte
le polemiche e di tutte le recriminazioni nazionalistiche.
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Fig. 4. – Arno Penzias, autore con Robert Wilson di una fondamentale scoperta ai Bell Laboratories:
la radiazione cosmica di fondo che suﬀragò la teoria del Big Bang [16]. Penzias ricevette un premio
Nobel per questo fondamentale risultato, e in seguito divenne un alto dirigente, alla testa dei Bell
Laboratories.

5.

Lezioni per le politiche italiane della ricerca

Sfortunatamente molti italiani non apprezzano la trasformazione delle invenzioni
e delle scoperte in nuove industrie come un risultato intellettuale superiore e utile per
la società —come invece è. Troppi membri dell’accademia italiana ancor oggi non
dedicano suﬃciente attenzione al trasferimento tecnologico, e talvolta lo disdegnano. E quelli che cercano di oﬀrire supporto all’industria sono spesso perseguitati o
addirittura criminalizzati da avvocati e politici dissennati.
Questo atteggiamento è assai dannoso per il Paese e totalmente ingiustiﬁcabile:
la lezione dal caso Bell-Meucci è in eﬀetti molto chiara. Il sostegno alla scienza e
alla tecnologia non deve puntare a gloriﬁcazioni nazionalistiche, ma a un impatto
tanto culturale quanto industriale, inclusa la creazione di posti di lavoro. Ciò richiede speciﬁcamente di promuovere, piuttosto che criminalizzare, le attività connesse
all’industria da parte di ricercatori con posti di lavoro pubblici. E adottare misure
eﬃcaci per consentire agli esperti italiani di oggi di non esportare i propri risultati,
assistendoli inoltre nella creazione di nuove industrie.
Ma ciò non accade. E, per nascondere questi fallimenti, l’Italia evita una seria analisi critica delle proprie politiche della ricerca. Come abbiamo menzionato, favorisce
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piuttosto la gloriﬁcazione degli scienziati italiani famosi e di inventori come Meucci, che si suppone dimostrino la superiorità intellettuale del proprio popolo. Questi
“premi di consolazione” sono ovviamente insultanti per i ricercatori italiani.
In eﬀetti, Meucci, e molti altri casi simili, furono i precursori dei numerosi inventori
e pionieri italiani della scienza che, ancor oggi, devono lasciare il Paese per realizzare il
proprio potenziale. Ridurre il caso Meucci a una mera questione di orgoglio nazionale
ignora i problemi reali —e pregiudica la loro soluzione.
Gli esempi di tali problemi sono innumerevoli. Guglielmo Marconi [18] voleva
creare un’azienda italiana per sfruttare le comunicazioni senza ﬁli. Ma un ottuso
ministro italiano, Pietro Lacava, silurò la sua richiesta ﬁnanziaria aﬀermando che
era pazzo —cosı̀ Marconi prontamente lanciò la propria azienda nel Regno Unito, a
vantaggio della sua economia. Enrico Fermi [19] inaugurò l’energia e le armi nucleari
in America per motivi legati anche al fatto che la moglie era ebrea. Analogamente,
il premio Nobel Emilio Segré [20] scoprı̀ l’antiprotone negli USA, dove aveva cercato
rifugio dalle leggi razziali fasciste che lo avevano espulso dalla sua cattedra.
Gli scienziati italiani giocarono un ruolo essenziale nello sviluppo in Svizzera e
in Francia del CERN, luogo di nascita del WWW e quindi del principale motore di
sviluppo economico dei nostri tempi. Franco Cerrina [21], capo di gruppi di ricerca e
fondatore di industrie, fu ripetutamente respinto dal sistema accademico italiano —ma
all’estero divenne il leader mondiale di numerose tecnologie di frontiera e uno dei massimi esperti per il governo statunitense. E, assai signiﬁcativamente, Federico Capasso
—eccellente leader internazionale nel campo dei materiali e dell’optoelettronica— inventò il laser a cascata quantica [22] ai Bell Laboratories, dove divenne poi un alto
dirigente prima di trasferirsi a Harvard.
Possiamo assistere a innumerevoli repliche del “fenomeno Meucci” ogni giorno, nei
molti giovani uomini e donne italiani che sono costretti a emigrare per trasformare le
proprie idee in nuove industrie e nuovi posti di lavoro. I pochi coraggiosi esperimenti
volti a fornire in Italia le necessarie risorse per queste giovani generazioni fronteggiano
un virulento rigetto, come posso testimoniare personalmente. Questo antagonismo è
incomprensibile, poiché l’Italia ha continuato da sempre a regalare i suoi giovani
talenti, educati con grande uso di risorse, alle istituzioni di ricerca dei paesi stranieri.
Inclusi speciﬁcamente i Bell Laboratories!
Al contrario, nessun governo italiano ha mai concepito dei “Meucci Laboratories”
ben ﬁnanziati e ben gestiti per giovani talenti. Questa scioccante diﬀerenza è l’eredità
quintessenziale, e la più deprimente, della controversia Meucci-Bell.
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