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Tentativi di uniformare il sistema di pesi e misure furono portati avanti in diversi stati italiani 
alla fine del Settecento: in Lombardia il braccio di Milano fu sostituito nell’anno 1781 a tutti 
gli altri bracci fino allora usati e la sua precisa lunghezza fu fissata per mezzo di un campione 
costruito e diviso in once, punti e atomi da Annibale Beccaria. Nello stato pontificio un 
progetto per ridurre ad un unico sistema i pesi e le misure fu elaborato negli anni 1784-86: 
Teodoro Bonati svolse un imponente lavoro di documentazione sui campioni di pesi e misure 
delle diverse località dello stato pontificio, e di confronto con gli stati esteri. Queste riforme 
non arrivarono effettivamente a realizzazione, e soltanto nel periodo napoleonico, quando in 
Italia si verificò una parziale unificazione politica, si ebbe un unitario sistema decimale di 
misure basate sul metro. 
Dopo la vittoriosa Campagna d’Italia da parte delle armate napoleoniche, il Piemonte veniva 
annesso alla Francia alla fine del 1798, e il territorio della Repubblica Cisalpina, proclamata il 
29 giugno 1797, inglobava buona parte dell’Italia settentrionale, con il Milanese, la Valtellina, 
il territorio di Mantova e di Verona, l’ex ducato di Modena e Reggio, gli ex-principati di 
Massa e Carrara, le ex-legazioni pontificie di Ferrara, Bologna e Ravenna. La capitale fu 
stabilita a Milano. 
La Repubblica Cisalpina presentava grande disomogeneità di pesi, misure e moneta, con 
grave intralcio al commercio interno tra le varie città, e dunque, nella riorganizzazione 
generale della amministrazione, si pose mano anche al problema dei pesi e delle misure. Tra 
la fine del 1797 e l’inizio del 1798 venero istituite sei commissioni, che dovevano occuparsi 
di specifici aspetti riguardanti l’amministrazione e l’organizzazione dello stato: in particolare 
la Commissione III doveva occuparsi di monete, zecca, pesi, misure, commercio, arti e 
mestieri; essa comprendeva i cittadini: Savonarola, Borgnoni; Vismara, Biumi, Scarabelli, 
Cavedoni, Compagnoni. 
Poco dopo, il giorno 21 Ventoso Anno VI (11 Marzo 1798) il Gran Consiglio deliberava 
l’applicazione del sistema decimale alle monete, alle misure e ai pesi della Repubblica. La 
scelta era suffragata da un Rapporto della Commissione di Commercio sul nuovo campione di 
misura lineare, redatto con la collaborazione del fisico Giambattista Venturi. Il Rapporto è 
seguito da otto Annotazioni riguardanti le precedenti misurazioni dell’arco di meridiano, con 
la descrizione delle operazioni astronomiche e geodetiche, e degli strumenti utilizzati nella 
nuova spedizione di Delambre e Mechain. Successivamente, il 17 Brumale Anno VII (7 
novembre 1798) venne emanata la legge che uniformava tutte le misure e i pesi usati nella 
Repubblica ai pesi e alle misure di Milano, imponendone l’applicazione in tutti i pubblici atti, 
e riformava anche il sistema delle monete. Nelle more dell’attuazione della legge da parte del 
Direttorio Esecutivo, le antiche misure restavano provvisoriamente in vigore. 
Nel frattempo si svolgeva a Parigi la Conferenza internazionale sul sistema metrico. 
Ricordiamo che il progetto di stabilire una unità naturale delle misure e dei pesi, che portò 
alla scelta del metro come unità fondamentale, era stato avviato dall’Académie des Sciences 
di Parigi negli anni 1784, 1789, e sostenuto dalla proposta presentata da Talleyrand alla 
Assemblea Nazionale francese nel 1790. Si trattava non solo di unificare le misure all’interno 
di uno stato, ma di determinare un misura lineare di base per tutte le altre: di superficie, 
capacità, peso, che fosse anche universale e riproducibile. Alla iniziale proposta di Condorcet 
di adottare come unità di misura la lunghezza del pendolo che batte il secondo alla latitudine 
di 45°, la Commissione per i pesi e misure, cui appartennero anche Lagrange, Lavoisier, 
Laplace e Monge, sostituì quella di una frazione del meridiano terrestre: la decimilionesima 
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parte del quarto di meridiano (1791). Il nuovo sistema rispondeva anche ad esigenze di 
razionalizzazione: tutte le misure di una stessa specie si ottenevano dalla principale, 
moltiplicando o divedendo per potenze di 10. Tra le cause infatti che avevano decretato il 
fallimento dei tentativi precedenti di uniformare i sistemi di pesi e misure, vi era stata la 
difficoltà di tradurre nella pratica le frazioni delle nuove misure. 
La Repubblica Cisalpina fu coinvolta, assieme agli altri stati sorti Rivoluzione francese, nella 
conferenza internazionale sul sistema metrico che si svolse a Parigi nei cruciali anni 1798-99. 
Scopo della conferenza era quello di coinvolgere i rappresentanti scientifici di altri paesi per 
assistere alla fase conclusiva della definizione del nuovo sistema metrico, ratificando la 
decisione già presa sulla scelta del metro. La conferenza prese il via nel settembre 1798. Tra i 
rappresentanti italiani ricordiamo Lorenzo Mascheroni per la Repubblica Cisalpina, Pietro 
Franchini per la Repubblica Romana, Ambrogio Multedo per la Repubblica Ligure, Prospero 
Balbo per il Regno di Sardegna, poi sostituito da Anton Maria Vassalli-Eandi per il governo 
piemontese. Oltre a loro parteciparono: Van Swiden ed Aeneae per la Repubblica Batava 
(Olanda), Trallès per la Repubblica Elvetica, gli spagnoli Ciscar e Pédrayès. La Commissione 
dei pesi e delle misure annoverava scienziati francesi di fama quali Borda, Brisson, Coulomb, 
Darcet, Haüy, Lagrange, Laplace, Lefèvre-Gineau, Méchain e Prony. 
Nelle riunioni della conferenza vennero presi in esame gli strumenti utilizzati per 
l’effettuazione delle misure del meridiano con vere e proprie simulazioni. Nel gennaio 1799 
furono istituiti tre sottocomitati per esaminare in dettaglio i particolari problemi del sistema 
metrico: il confronto delle misure in uso con i differenti campioni dell’antica misura francese, 
la tesa, avendo riguardo alle variazioni di temperatura; il controllo delle misurazioni 
astronomiche e geodetiche rifacendo tutti i calcoli; la fissazione delle unità di peso. I tre 
comitati illustrarono le rispettive relazioni tra il 30 aprile e il 30 maggio 1799 e il 17 giugno la 
commissione presentò la relazione finale all’Institut di Parigi. Il 22 giugno i nuovi campioni 
del metro e del chilogrammo venivano presentati al Consiglio degli Anziani e al Consiglio dei 
Cinquecento, che venivano così approvati dagli scienziati francesi e degli scienziati stranieri 
delegati dai rispettivi governi, ai quali veniva chiesto di promuovere la diffusione del nuovo 
sistema nei vari stati. 
Mentre in Francia venivano aboliti, con le misure, anche i vecchi nomi, nella Cisalpina si 
conservò l’antica nomenclatura, con nuovi significati, per favorire il passaggio: in particolare 
venne introdotto il cosiddetto braccio cisalpino per indicare la metà del metro, perché molto 
vicino al braccio già in uso in varie parti della repubblica, e alle sue frazioni decimali vennero 
assegnati i termini usati per le parti del braccio. Per le misure di superficie l’unità di misura 
doveva essere il braccio cisalpino quadrato, per le misure di capacità, a differenza dei 
francesi che avevano scelto il litro, veniva scelto il braccio cisalpino cubico, non molto 
diverso dal sacco e dalla brenta usate in molte città; per le unità di peso veniva fornita la 
tavola di raffronto delle diverse libbre in uso nella Repubblica con il grammo francese, 
rimandando la scelta della unità di misura. 
Il processo di riforma subiva un arresto durante il periodo di dominazione austriaca (agosto 
1799 - giugno 1800) tra la prima e la seconda Cisalpina, riprendendo con la legge del 15 
Piovoso Anno IX (3 Febbraio 1801): il braccio (doppio del braccio cisalpino e dunque uguale 
al metro) diventava la misura unitaria fondamentale di lunghezza, il suo quadrato l’unità di 
superficie ed il suo cubo l’unità di volume. Le misure di capacità erano distinte nei nomi per i 
liquidi e per i solidi: per i fluidi la misura elementare era la pinta, corrispondente ad un’oncia 
cubica, per gli aridi (es. grano) la misura elementare era la mina, doppio di un’oncia cubica.. 
Per i pesi la misura elementare era il denaro, con i suoi multipli: grosso, oncia, libbra, peso e 
quintale, e sottomultipli per i calibri più piccoli: grani e centesimi. 
Ulteriori semplificazioni e varianti nei nomi si trovano nella nuova legge sui pesi e le misure 
(n. 83) emanata durante la Repubblica Italiana (27 ottobre 1803), dopo il riassetto dei territori 
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conquistati dalle armate napoleoniche: il braccio diventa metro, le cui dieci, cento, mille parti 
uguali sono ora rispettivamente: palmi, diti, atomi. Moltiplicando successivamente per cento 
si passa dal metro quadrato alla tavola e quindi alla tornatura; le analoghe misure di volume 
si ottengono aggiungendo il termine cubo alla corrispondente misura lineare; le medesime 
misure di capacità sono usata per i solidi e per i liquidi: la soma, decima parte del metro cubo, 
divisa successivamente in dieci mine, cento pinte, mille coppi; le unità di peso restano le 
libbre, suddivise successivamente in once, grossi, denari, grani, e i cui multipli di dieci 
diventano rubbi, centinaj. 
Di grande importanza era l’obbligo di insegnare nelle scuole elementari il calcolo decimale e 
il nuovo sistema. Il processo di adeguamento fu accompagnato dalla pubblicazione di appositi 
manuali e testi scolastici: nel 1804 il Comitato Governativo fece pubblicare un’Istruzione 
divisa in tre parti, nella prima si davano le regole delle principali operazioni aritmetiche sulle 
frazioni decimali, nella seconda i fondamenti del sistema di misura secondo la legge del 1803 
ad uso dei maestri, degli ingegneri e degli agrimensori, nella terza si portavano esempi 
sull’uso delle tavole e istruzioni per il passaggio dalle vecchie alle nuove misure e viceversa. 
A questa terza parte collaborarono Teodoro Bonati, professore di Ferrara, Luigi Ciccolini, 
astronomo bolognese e Bernardo Manzoni di Carrara. Tra i manuali che contenevano 
trattazioni del sistema metrico decimale ricordiamo il testo di aritmetica di Francesco Soave e 
il corso di matematica per la scuola militare di Modena. 
Nel primo decennio del secolo XIX, con progressive approssimazioni, il sistema metrico 
decimale si può considerare affermato in tutta l’Italia continentale: non solo nel Regno 
d’Italia che era subentrato alla Repubblica Italiana nel 1805 con l’annessione del Veneto, ma 
anche nei territori annessi all’Impero francese (Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio) e 
nel Regno di Napoli. Con la Restaurazione, il sistema metrico fu abolito in gran parte del 
territorio italiano, restando in vigore solo in alcune città come Milano, per usi amministrativi. 
Con l’Unità d’Italia il sistema metrico decimale (già in vigore in Piemonte dal 1845) venne 
adottato definitivamente in tutto il territorio nazionale (legge n. 132 del 28 luglio 1861), con 
la nomenclatura tuttora in uso. 
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Il 16 novembre 1873, nel suo discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico 
all’Università di Pavia, Felice Casorati scriveva: 
Imaginiamo, poiché logicamente il possiamo, degli esseri intelligenti i quali vivano, si 
muovano in una superficie, abbiano, direi, un corpo di due dimensioni, e percepiscano 
soltanto cose che si trovano nella superficie, e siano insomma affatto insensibili a tutto ciò che 
possa esservi fuori dalla medesima … Questi viventi … non potrebbero imaginare un secondo 
spazio di due dimensioni, perché questo dovendo non coincidere col loro, è fuori del 
medesimo, e del fuori essi non hanno coscienza. 
L’idea di Casorati era, negli stessi anni, sviluppata da altri matematici, in particolare da 
Helmoltz e da Clifford. Può forse interessare il fatto che, in ambiente matematico, l’idea che 
sta alla base di uno dei più famosi romanzi “matematici” di tutti i tempi, Flatland, sia nata 
almeno 10 anni prima (e, si può aggiungere, in una forma ben più “immaginativa” trattando 
non solo di esseri piatti, ma anche di mondi curvi. 
Naturalmente questa sorta di “fiction” matematica, nasceva da esigenze profonde: se da un 
lato, come ci si poteva aspettare, la creazione di questi mondi immaginari ha intenti 
divulgativi (non solo nei confronti del mondo dei non matematici, ma anche nei confronti di 
quanti, all’interno della comunità, erano scettici nei confronti delle nuove teorie “astratte e 
astruse”), dall’altro essa rifletteva esigenze filosofiche e altre del tutto interne alla 
matematica, esigenze che intendo in parte esaminare. 
In particolare le idee di Gauss riguardo alla descrizione intrinseca delle superfici aveva posto 
problemi del tutto nuovi: si potevano infatti costruire in opportune superfici, geometrie a due 
dimensioni e quindi “piane” diversissime dall’euclidea; ma per portare con le stesse tecniche 
nuove geometrie nello spazio tridimensionale occorreva immaginarlo nell’iperspazio. In un 
certo senso la matematica, dopo avere apparentemente rinunciato all’intuizione sensibile per 
costruire spazi del tutto astratti (e si veda a questo proposito l’opera di Schläfli che negli anni 
‘50 aveva completamente classificato i poliedri regolari negli spazi a più dimensioni) in realtà 
aveva bisogno di ritrovare una dimensione “percettiva” della geometria e a questo fine la 
costruzione di modelli di mondi immaginari rappresentava un potente aiuto alla 
immaginazione matematico. 
Anche dal punto di vista filosofico, questi modelli permettevano di mettere alla prova e 
confrontare i diversi punti di vista. È forse da notare che, mentre in un primo tempo tali 
modelli sembrarono dare un impulso fondamentale alla visione empirista della matematica, 
affidando esclusivamente all’esperimento il compito di discriminare tra mondi possibili e 
mondi reali, sarà proprio servendosi di modelli di mondi virtuali analoghi a quelli scelti da 
Casorati, che Poincaré negli anni ‘90 introdurrà il convenzionalismo all’interno della filosofia 
matematica. 


