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Uno strano 
caso

“L’animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir 

fuggir disdegno,  ingiusto fece me contra me giusto“.

(Divina Commedia, Inferno Canto XIII)

Che relazione corre tra alcune con-
siderazioni sulla luce e una terzina 
dantesca ? Non è il contrasto tra le 

tenebre degli inferi e la luce del Paradiso 
che ci porta a scomodare il sommo Poeta, 
quanto un esemplare endecasillabo che 
ben fotografa lo stato d’animo di chi si 
appresta a scrivere qualcosa che stride 
con quanto fi nora caparbiamente soste-
nuto. Si tratta ancora di lampade a ca-

todo freddo e sempre della smania, del 
tutto contemporanea, che ci porta a ri-
durre tutto in cifre, che ci porta a chie-
dere sempre quanto costa, quanto dista, 
quanto tempo e così via.

La stessa tentazione che ci porta a sta-
bilire una regola univoca buona per tut-
te le stagioni, talmente radicata da sem-
brare un dogma inamovibile in un mon-
do di tecnologiche certezze.

di Mattia Furson
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CORRENTI CONSIGLIATE PER LAMPADE A CATODO FREDDO

DIAMETRO mm 12 15 20 25

CORRENTE 
MINIMA (mA) 18 35 50 75

CORRENTE 
MASSIMA (mA) 25 50 75 100

TABELLA 1

Uno strano 

Ma andiamo con ordine: quando i neo-
fi ti chiedono lumi sul mondo del catodo 
freddo, capita talvolta che il desiderio di 
esaudire una domanda in maniera sin-
tetica porti a formulare una tabella che 
mette in relazione la corrente di lampa-
da “consigliata” in funzione del diame-
tro della lampada (Tabella 1). 

Tutto ciò fatto salvo che gli elettrodi sia-
no adeguati alla massima corrente scelta; 
poi capita di sentire un vecchio soffi atore 
inveire conto i committenti che con tra-
cotante sicurezza ordinano un tubo da 15 
mm spinto a 50 mA. Retaggi di un passa-
to lontano, si dirà, nostalgie di un piccolo 
mondo antico. Forse. Poi capita anche di 
conversare con un distinto e parco signo-
re scandinavo sulle tradizioni costruttive 
del suo Paese e apprendere che si utiliz-
za quasi unicamente il diametro 18 mm 
con correnti di 40 mA per i tubi caricati 
ad Argon Mercurio, mentre il neon puro 
non va oltre i 25 mA.

Infi ne, in un afoso pomeriggio estivo, 
sfogliando un testo di ottica, capita di 
imbattersi in un diagramma che, invece 
di smontare una teoria che ronzava insi-
stente nella mente, ci schiude un nuovo 
punto di vista, rafforzando quella idea 
che non ha mai smesso di perseguitarci. 
Allora è giunto il tempo di enunciare che il 
dimensionamento suggerito dalla Tabella 
1 è ottimale solo da un punto di vista pu-
ramente elettrico; una sorta di “uguali-
tarismo forzoso”  che formalmente sod-
disfa una equazione meramente mate-
matica ma, al contempo, schiude scenari 
inaspettati e non privi di risvolti interes-
santi. Questo ci accomuna al personag-
gio dantesco Pier delle Vigne che “ingiu-
sto fece me contra me giusto”.

Osservando con attenzione le fotogra-
fi e A e B si osservano tratti di diverso co-
lore con notevoli difformità in termini di 
luce emessa, o meglio di fl usso luminoso, 
si noti bene, a parità di corrente. Come 
si spiega tutto ciò? 

Ebbene la sensibilità del nostro occhio 
non è la stessa a tutte le lunghezze d’on-

da; la norma DIN 5031, parte 3, riporta in 
un grafi co a scala logaritmica, tale sensi-
bilità (Fig. 2).

Così accade che a 555 nm vi sia il pic-
co massimo, che corrisponde a un ver-
de - esempio lo Standard Green 301 di 
Glostertube con la dominante a 534 nm - 
il quale emette 1300 lumen per metro. 
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• La sensibilità 
dell’occhio secondo 
la norma DIN 5031

Un rosso aragosta di lunghezza d’on-
da pari a 630 nm, apparirà 5 volte più 
brillante di un rosso a 660 nm. Infatti il 
“Ruby Red” 408 del medesimo costrutto-
re, con dominate a 629 nm emette “solo” 
120 lumen al metro, un decimo del verde. 
L’arancio in pasta, n° 407, con dominante 
di 610 nm, balza a 441 lumen metro. 

Spostandoci di appena 19 nanometri 
il fl usso percepito dall’occhio quadru-
plica.

Tutto questo ci suggerisce che, acco-
stando colori diversi, un costruttore che 
perseguisse non solo la buona tecnica e 
la regola dell’arte ma anche una parven-
za di qualità della luce, dovrebbe com-
pensare con la corrente di lampada le di-
verse emissioni delle varie lampade nei 
diversi colori.

In altre parole, il tubo “rosso pasta” 
dovrebbe avere, apparentemente, una 
corrente  almeno tripla rispetto all’aran-
cio “pasta”. 

Tutto qui ? Nient’affatto. Questo ragio-
namento è assolutamente logico ma fon-
dato su un presupposto di linearità. In al-
tre parola abbiamo tacitamente assunto 
che tutto sia basato su semplici relazioni 
secondo cui a doppia causa corrisponda 
un doppio effetto. 

La teoria di Fechner

In realtà il fenomeno appena descritto, 
secondo il quale la variazione di uno sti-
molo è percepita in misura minore quan-
do l’intensità di partenza di tale stimolo 
è elevata, può essere descritto attraverso 
la seguente equazione differenziale: 

dp = k (dS / S)
dove “dS” è la variazione dell’intensi-

tà dello stimolo, “S” è l’intensità iniziale 
dello stesso, “k” è un parametro dipen-
dente dall’unità di misura dello stimolo 
e “dp” è la variazione della percezione 
dell’intensità dello stimolo in questione. 
Integrando entrambi i membri dell’equa-
zione differenziale si ottiene: 

p = k ln (S) + C 
dove “C” è la costante di integrazione. 

È possibile determinare lo stato iniziale 
dello stimolo, ovvero il livello di stimolo 
tale che la percezione risulta nulla, po-
nendo “p = 0” ed ottenendo così:

C = - k ln (S0) 
da cui risulta l’espressione formale del-

la legge di Weber-Fechner: 
p = k ln (S / S0)

La relazione che lega l’intensità dello 
stimolo alla percezione che si ha di esso è 
quindi di tipo logaritmico. Ossia la perce-
zione è proporzionale (secondo un fatto-
re k) al logaritmo dello stimolo. Talvolta 
si suole porre “S0 = 1” e scrivere la leg-
ge di Weber-Fechner come: 

p = k ln S
Ciò corrisponde al ritenere la costante 

di integrazione nulla (C = 0).

• Si noti 
l’andamento a 
“campana” e le 
repentine variazioni 
della sensibilità 
al variare delle 
lunghezze d’onda
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Pier delle Vigne, di origini meridionali e di famiglia 
più che modesta - era nato a Capua attorno al 1190 
- si trasferì ancor giovanissimo a Bologna, la dotta 
città, per frequentare le scuola di diritto. Soprattutto 
allora per un ragazzo povero, privo di amicizie e 
raccomandazioni, doveva essere diffi cile vivere in un 
ambiente culturale evoluto, dominato dai nobili e 
dalla Chiesa. Il suo sogno era quello di raggiungere 
un incarico universitario, di diventare un insegnante 
saggio e rispettato, di condurre tutto sommato 
un’esistenza tranquilla. Ma il destino aveva disposto 
diversamente. Terminati gli studi, ebbe la ventura 
di conoscere e di farsi apprezzare da Federico II, 
al punto che fu chiamato a Corte e gli fu proposto 
un incarico nella cancelleria. Da quel momento la 
carriera del giovane capuano fu tutta in ascesa: 
all’Imperatore piaceva il suo dotto eloquio, la capacità 
di scrivere coniugando le situazioni con le conoscenze 
giuridiche, la facile interpretazione delle problematiche 
più complicate fossero esse religiose, politiche, 

economiche, sociali... In breve tempo si affermò in 
tutti gli ambienti che frequentava: divenne insigne 
poeta, diplomatico, ministro di Corte; utilizzato nelle 
missioni diplomatiche più delicate, raggiunse la carica 
di Logoteta del Regno di Sicilia, in pratica un sorta di 
viceré durante le ripetute assenze di Federico. Nel 1247, 
ormai prossimo ai 57 anni, il desiderio dello statista 
illustre e dell’insigne letterato era quello di concludere 
tranquillamente la carriera quando una notte di 
febbraio, mentre si trovava a Cremona - in pratica la 
capitale dell’Impero di allora - fu arrestato dalle milizie 
imperiali e rinchiuso nel castello di Borgo San Donnino 
(l’odierna Fidenza, in provincia di Parma) come il 
colpevole di un gravissimo delitto. Oggi conosciamo 
con buona approssimazione come Pier delle Vigne 
morì; meno bene perché fu brutalmente perseguitato 
e condannato. Sono oscure le fonti, reticenti gli scritti 
di Federico II, lo stesso interessato, ottimo scrittore e 
polemista, fu messo in condizioni di non poter parlare, 
tanto meno di esercitare la sua legittima difesa.

PIER DELLE VIGNE

G

Tralasciando gli aspetti puramente ma-
tematici aggiungiamo che la relazione di 
tipo logaritmico ci viene in aiuto in quan-
to “appiattisce le differenze”. 

Un esempio servirà a chiarire: se tra due 
stimoli esiste un rapporto di 5 a 1, ovvero 
una sorgente è cinque volte più brillan-
te di un’altra, ne risulta che il logaritmo 
naturale del rapporto sia circa 1,6 volte, 

• Si noti come i 
tratti in verde siano 
molto più luminosi 
dei tratti rossi, 
tanto da apparire 
“sbiancati”

• Mentre la scritta 
in blu ben si accoppia 
con la tonaca rossa, 
la testa, la cinta e il 
bicchiere appaiono 
molto più brillanti

quindi molto meno squilibrato di quanto 
lo fosse inizialmente. In caso di rapporti 
ancora maggiori, tipo 10 a 1, il logaritmo 
sarebbe 2,3, poco più del doppio.

Detto ciò resta il fatto che un dimen-
sionamento basato puramente sulla cor-
rente è corretto dal punto di vista elet-
trico ma “scricchiola” se considerato sul-
la base dello stimolo ottico.


