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COHERER. - Rivelatore di onde elettro-magnetiche: costituì l'organo ricevente del primo apparato 
radiotelegrafico Marconi. Si compone di un tubetto di vetro, del diametro di qualche millimetro, 
vuoto di aria, nel quale sono collocati due cilindretti d'argento separati da un breve intervallo e 
comunicanti con l'esterno mediante due fili di platino saldati nel vetro. Tra i due cilindretti di argento 
si trova una piccola quantità di limatura metallica (miscuglio di nichel e argento) in granuli di media 
grossezza. La proprietà su cui si basa l'uso del coherer come rivelatore di onde elettromagnetiche è la 
seguente: la limatura metallica, in condizioni ordinarie, quando non sia fortemente costipata, oppone 
una grandissima resistenza al passaggio della corrente elettrica; sicché, interponendo un tubetto a 
limatura come quello ora descritto, tra una pila e un galvanometro, non si ottiene alcuna sensibile 
deviazione; ma non appena i granelli di limatura sono investiti da un'onda elettromagnetica, tosto la 
resistenza elettrica della limatura diminuisce grandemente, e quindi la corrente di una pila può 
agevolmente traversare il tubetto, facendo deviare l'ago di un galvanometro, o suonare un 
campanello elettrico, o azionare una macchina Morse, ecc. L'elevata conducibilità della limatura si 
mantiene anche dopo che è passata l'onda elettromagnetica, sicché il coherer diverrebbe incapace di 
rivelare nuove onde: ma basta dare al tubetto un leggiero urto, perché la limatura torni nelle 
condizioni primitive.  
Questa interessante proprietà delle polveri metalliche fu scoperta nel 1884 da Temistocle Calzecchi 
Onesti, il quale studiò minutamente il nuovo fenomeno e riferì la sua scoperta e l'esito dei suoi studî 
in tre memorie,  
pubblicate nel periodico di fisica Il nuovo cimento, negli anni 1884,1885 e 1886, e propose anche 
un'interessante applicazione del suo tubetto a  
limatura come rivelatore di piccoli movimenti del suolo. L'apparecchio fu poi sperimentato dal Branly 
e dal Lodge (che gli diede il nome) e studiato dallo stesso Marconi, che ne fece la detta applicazione. 
Il coherer fu in seguito sostituito con altri rivelatori dotati di maggiore sensibilità, e il suo uso è oggi 
del tutto abbandonato.  
 
Temistocle Calzecchi Onesti (Lapedona, 14 dicembre 1853 – Monterubbiano, 22 novembre 1922) è 
stato un fisico e inventore italiano.  
Laureatosi in Fisica all'Università di Pisa, dal 1879 insegnò fisica in vari licei: prima a L'Aquila, poi al 
Liceo Classico "Annibale Caro" di Fermo (dal 1883 al 1898) e infine al Liceo classico Cesare Beccaria di 
Milano.  
A Fermo fondò un osservatorio meteorologico nel locali del liceo e nel 1889, come assistente di Galileo 
Ferraris, collaborò alla realizzazione dell'impianto di illuminazione elettrica della città.  
Nel 1884 iniziò i suoi studi sulle variazioni della resistività delle polveri metalliche quando sottoposte a 
varie sollecitazioni e in particolare all'azione di onde elettromagnetiche.  
Questi studi lo condussero alla scoperta del coesore (termine che fu poi tradotto in inglese con coherer 
da Sir Oliver Lodge). L'apparecchio è costituito essenzialmente da un tubetto di vetro posto tra due 
elettrodi e contenente polveri di nichel e argento, con tracce di mercurio. Il coesore può agire come 
rilevatore di onde elettromagnetiche, poiché la conducibilità delle polveri aumenta quando il tubetto è 
investito da radiazioni elettromagnetiche e può essere ricondotta ai valori precedenti mediante 
percussione.  
 

  



Un coherer  
 
Calzecchi Onesti pubblicò i risultati delle sue esperienze in articoli sul Nuovo Cimento del 1884 e 1885.  
Il coesore, al cui sviluppo contribuirono successivamente vari ricercatori, tra cui Sir Oliver Lodge e 
Edouard Branly, fu usato da Guglielmo Marconi e si rivelò fondamentale per lo sviluppo della radio.  
Quando intorno al 1890 Branly realizzò il "radioconducteur" riprendendo ed estendendo le esperienze 
di Calzecchi, quest'ultimo si trovò al centro di discussioni e polemiche che lo amareggiarono. Ma la 
questione della priorità fu dibattuta con toni assai più accesi dopo la sua morte, coinvolgendo i figli dei 
due scienziati e soprattutto la pubblicistica di regime che difendeva con accanimento ogni piccolo o 
grande contributo della scienza italiana.  
In effetti, il lavoro di Calzecchi sulla conducibilità delle polveri metalliche fu prezioso per molti. Ma la 
querelle, come spesso accade, non meritava un particolare dispendio di energie e di parole, perché tra 
Calzecchi e Branly il salto è notevole, soprattutto per via della famosa "azione a distanza" su cui 
l'italiano non si era soffermato.  
Calzecchi Onesti fu comunque un abile fisico e una sorta di "pioniere". E infatti Marconi, che si giovò 
delle sue esperienze nei primi approcci alla futura radiotelegrafia, ricordò i meriti di Calzecchi nel 
discorso tenuto in Campidoglio al cospetto dei Reali d'Italia, nel 1903.  
Calzecchi Onesti morì a Monterubbiano nel 1922. A lui è stato intitolato il Liceo Scientifico Statale di 
Fermo, al nome della sua invenzione, il coesore, è stato intitolato il giornalino gestito dagli studenti 
dell'istituto, "Coherer".  
 
 
VEDI ANCHE  
Temistocle Calzécchi Onèsti  
Calzécchi Onèsti ‹-z- ...›, Temistocle. - Fisico italiano (Lapedona 1853 - Monterubbiano 1922); scoprì, 
nel 1884, che le polveri metalliche possiedono una conducibilità elettrica unidirezionale, e costruì il 
suo "tubetto a limatura". Questo, anni dopo, col nome di "coherer", fu usato da G. Marconi e ... 
(/enciclopedia/temistocle-calzecchi- onesti/)  
Guglielmo Marcóni  
Marcóni, Guglielmo. - Scienziato e inventore (Bologna 1874 - Roma 1937). Di padre italiano e madre 
irlandese, compì i primi studî a Bologna e a Firenze, e frequentò a Livorno l'istituto tecnico. Concepì 
giovanissimo l'idea di usare le onde elettromagnetiche per stabilire comunicazioni a distanza senza ... 
(/enciclopedia/guglielmo-marconi/)  
Désiré-Édouard-Eugène Branly  
Branly ‹brãlì›, Désiré-Édouard-Eugène. - Fisico francese (Amiens 1844 - Parigi 1940), prof. di fisica 
all'Istituto Cattolico di Parigi dal 1878. S'interessò di fenomeni elettrostatici nelle pile e della scarica 
nei gas; inventò un tipo di coherer (1898). Laureato anche in medicina, s'occupò altresì di ... 
(/enciclopedia/desire- edouard-eugene-branly/)  
Aleksandr Stepanovič Popov  
Popov, Aleksandr Stepanovič. - Fisico (Turinskie Rudniki, Perm ,́ 1859 - Pietroburgo 1906). Prof. 
all'Accademia militare di Kronštadt e quindi prof. (1901) e direttore (1905) dell'Istituto di 
elettrotecnica di Pietroburgo. Compì numerose ricerche sulle onde elettromagnetiche e fu uno dei 
precursori della ... (/enciclopedia/aleksandr- stepanovic-popov/)  
 
 


