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Omaggio a Ferdinand Berthoud In altri miei lavori1 ho avuto occasione di accennare come Ferdinand Berthoud abbia goduto, in vita, della meritata fama di meccanico di eccezionale bravura, formidabile sperimentatore e di vero maestro 

ell’i seg a e l’a te dell’o ologe ia. Ma a uesta se ie di lodi, ual u o dei suoi o te po a ei, a a he dei posteri, ha avuto modo di aggiungere, come commento negativo, il fatto che a Berthoud non è possibile 
att i ui e essu a delle pu  u e ose i ve zio i he, ei se oli XVIII e XIX, ha o illu i ato l’O ologe ia. Questo è vero come pure il fatto che non si sia mai accreditato invenzioni altrui, ritenendosi una persona 
i fo ata sulle s ope te dell’orologeria e pronto a farne uso, dopo averle provate e magari modificate, sui suoi orologi. 
Questa, he eputo u a sua p e isa ualità, o  , pe  l’o ologe ia, e o i po ta te delle i ve zio i, 
pe h  se alla ge ialità dell’idea o  segue u a p ati a attuazione, è come avere una nuvoletta in cielo, bella esteticamente, ma che non versa acqua sul terreno assetato.   Nel 1993 venne messo in asta2 un suo orologio che mi sembra compendiare quanto sopra ho detto. 
L’o ologio e a dotato di ale da io e di e uazio e del te po, i di ava olt e all’o a o ve zio ale a he 
l’o a sola e. Ma l’e ezio alità dell’eve to in asta, consisteva nel fatto che, pur essendo stato presentato, nel 1754, sia alla Royal Society a Londra ed all’A ade ie Royale des S ie es di Parigi, pu li ato ell’ Histoire de la Mesure du Temps par les Horloges come pure nella Grande Enciclopedie di Diderot e 
D’Ale e t, la sua esiste za fosse assoluta e te s o os iuta e ai appa so i  ataloghi d’asta, né descritto nei libri.                      
L’i di azio e dell’o a sola e è el dis o e t ale del uad a te, i di ata dalla sfe a a fo a di sole i  diamanti, la sfera in acciaio per i secondi, e t e ell’ape tu a t a I e II si legge il ese dell’a o,  nella parte posteriore della cassa, in oro o  de o azio i aggi di Sole , i  u ’ape tu a oto da in basso si legge il giorno. Il foro di carica posteriore è protetto da uno shutter (otturazione scorrevole) e l’azio e della chiave di carica, fa avanzare la data del giorno. Il movimento è contrassegnato dal n°144 che fa stimare la sua produzione nel 1753. Lo scappamento è a cilindro, bilanciere piatto in ottone e coq con pietra.                                                            1 I viaggi i  a e degli O ologi di F.Be thoud  2  Antiquorum Geneve 14 Novembre. 
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Le immagini sia del quadrante che del movimento dimostrano la perfetta corrispondenza rispetto alla Planche XI tratta dal suo Essai su  l’Ho loge ie Tome I. Nel testo Berthoud fa riferimento al meccanismo 
dell’e uazio e del te po o e de ivato da u ’i ve zio e di Charles Le Bon3 e da lui modificato. Del resto scrive che anche il sistema del calendario è molto simile a quello illustrato dal Thiout nel suo Traité 
d’Hologe ie To e II pag. 387.  

    Il tracciato del percorso della Terra intorno al Sole determina la forma (a fagiolo o rene) della  camma che fornisce la differenza tra ora convenzionale (rappresentata dal 
t a iato i ola e) e l’o a sola e.  I punti di maggior vicinanza o distanza Terra/Sole, hanno uno scarto, in valori massimi,  di +16’ ’’ (Novembre)    -14’ ’’ (Febbraio).4                                                                    3 Il Ta dy ife is e di Le Bo  o e O ologiaio dell’A ade ie ai membri della quale, presentò una pendola ad equazione con 2 quadranti concentrici, 2 quadranti per le ore e 2 per i minuti, sistema definito dal Thiout poco pratico per un uso giornaliero. Berthoud dice:  La p e i e i ve tio  de ette so te d’e uatio  appartient à M. Le Bon; je l’ai reconstruite à ma manière avec un mécanisme fort simple.  4 Per chi volesse calcolare il valore di scarto della longitudine nella sua località http://eratostene.vialattea.net/astrocalc/sole1.html  

http://eratostene.vialattea.net/astrocalc/sole1.html
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 Inoltre, come è noto, diverse parti della sezione Horlogerie della Grande Enciclopedie di Diderot e 
D’Ale e t, è stata o pilata p op io da Be thoud e si può vedere, sia attraverso i testi che le incisioni5, come egli abbia analizzato questa realizzazione semplificandola.    In Essai su  l’Ho loge ie pag.77 Berthoud descrive il funzionamento del sistema orario annuale che tiene conto anche degli anni bisestili           
Co e si vede l’o ologio di F. Berthoud app ese ta u ’otti a si tesi di alt ui ealizzazio i e da lui i teg ate migliorandole.  
I olt e ho voluto e de vi pa te ipi di uest’o ologio oto, si o a po o più di  a i fa, solo sui li i dello 
stesso O ologiaio e di hi l’ha itato.                                                             5 Un sito molto ben fatto per chi voglia accedere a uest’ope a: http://horlogerie-ancienne.fr/pendule_a_equation 

http://horlogerie-ancienne.fr/pendule_a_equation

