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Un discorso sul Metodo scientifico non può non incrociare quello che possiamo
considerare l’acceleratore della Scienza, il Metodo Sperimentale.
Tant’è che spesso i due termini si identificano, avendo tuttavia, il primo una valenza
più generale, non slegata dal significato epistemologico che diamo al termine
‘Scienza’
La Scienza oggi procede, sembra, lungo un percorso che appare sempre più
esaltante agli occhi dei suoi estimatori.
Questo è ciò che appare, ciò che viene percepito all’esterno di quella comunità
eterogenea, singolare, un po’ strana costituita degli scienziati.
Il progresso della scienza, tuttavia, è costellato da continui tentativi anche falliti, da
insuccessi, da vicoli ciechi imboccati con troppa spavalderia da scienziati sospinti
dall’entusiasmo e dalla speranza di aprire nuove strade alla conoscenza.
E tuttavia, è una strada che l’uomo non può che percorrere, spinto dal bisogno di
migliorare la qualità della propria vita.
Ma anche spinto da quel destino che Dante annunciò per bocca di Ulisse:

“…fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza…”
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Fino a Galileo, la scelta tra un modello nuovo ed uno già accettato era affidata a
dispute senza fine, a prese di posizioni autoritarie, ma non autorevoli. Come se
una verità scientifica dovesse emergere, come in tribunale, attraverso dotte
citazioni di vecchi filosofi, e non da una analisi dei fenomeni naturali, da
osservazioni attente, da misure accurate.
Dispute che spesso finivano con condanne inappellabili.
Altre volte con lugubri falò, come successe nel febbraio del ‘600, in piazza Campo
de’ Fiori a Roma.

Ma Galileo sconvolge questo sterile meccanismo introducendo con il suo modo di
operare, un metodo che da allora in poi sarà il principale strumento al servizio
della Scienza e del Progresso dell’Umanità.
Galileo affianca le sue ipotesi, le le sue teorie, a misure, prove, esperimenti; e
collega le une alle altre usando in modo sistematico la matematica e la logica.

Ecco, con Galileo si afferma il metodo sperimentale, che da allora diventa

sinonimo di Metodo Scientifico.
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La pubblicazione del Sidereus Nuncius

Magna equidem in hac exigua tractatione singulis de

natura speculantibus inspicienda contemplandaque propono.

Magna, inquam, tum ob rei ipsius præstantiam, tum ob

inauditam per ævum novitatem, tum etiam propter Organum,

cuius beneficio eadem sensui nostro obviam sese fecerunt.

Grandi cose per verità in questo breve trattato propongo

all'osservazione e alla contemplazione di quanti studiano la natura.

Grandi, dico, e per l'eccellenza della materia stessa, e per la novità non

mai udita nei secoli, e infine per lo strumento mediante il quale queste

cose stesse si sono palesate al nostro senso.

Il SN è composto da 57 pagine, 11 tra
disegni  e schemi, oltre 60 schizzi
sulla posizione dei satelliti di Giove.

E’ scritto con uno stile asciutto, essenziale.

E’ forse il primo esempio di resoconto scientifico nella

Storia della Scienza.
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Lo strumento di Galileo

Questo schizzo, che si trova in una lettera di Giovanni Battista della Porta

(c.1535-1615) del 28 agosto 1609 a Federico Cesi (1585-1630), è la prima

rappresentazione conosciuta del cannocchiale:

 “È un cannello di stagno di argento, lungo un palmo ad, grosso di tre diti di

diametro, che ha nel capo a un occhiale convesso: vi è un altro canal [c] del

medesimo, di 4 diti lungo, che entra nel primo”

Il primo disegno della Luna (26 luglio 1609) di Thomas Harriot,

il primo (?) a puntare un cannocchiale sulla luna

Galileo Galilei viene a sapere dal suo amico
Paolo Sarpi, di Venezia, che in Europa sta
circolando un nuovo strumento, venduto nelle
fiere e nei mercati come giocattolo, e riesce ad
avere indicazioni per la costruzione, nella
primavera del 1609.

In pochi mesi, dall’agosto del 1609 all’autunno, Galileo costruisce molti
strumenti, migliorando in particolare la qualità del vetro e la precisione
meccanica. Da pochi ingrandimenti arriva a costruire strumenti quasi
perfetti, da 20 e poi 30 ingrandimenti.
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L’incipit del Sidereus Nuncius

Tum…tum…tum

Si noti il ritmo perentorio di chi sa
annunciare novità storiche, che stordisce
quasi il lettore.

Usque diem…numquam: Gli avverbi
temporali, ripetuti, danno nettamente l’idea
di un cambiamento epocale. E poi,  veteres

et novas

Decuplan: Non solo avverbi, ma una stima
quantitativa

Magna…exigua: Fortissima
questa contrapposizione che
appare ossimoro
speculantibus inspicienda

contemplandaque: Osservare
con attenzione, le cose che
sono da guardare, con i sensi,
e fonte di ragionamento.

Grandi cose per verità in questo breve trattato propongo

all'osservazione e alla contemplazione di quanti studiano la natura.

Grandi, dico, e per l'eccellenza della materia stessa, e per la novità non

mai udita nei secoli, e infine per lo strumento mediante il quale queste

cose stesse si sono palesate al nostro senso.  Grande cosa è certamente

alla immensa moltitudine delle stelle fisse che fino a oggi si potevano

scorgere con la facoltà naturale, aggiungerne e far manifeste all'occhio

umano altre innumeri, prima non mai vedute e che il numero delle

antiche e note superano più di dieci volte.
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Le montagne della luna

…nella parte tenebrosa della Luna si mostrano moltissime cuspidi lucenti,

completamente divise e avulse dalla parte illuminata e lontane da questa non piccolo

tratto: che a poco a poco, dopo un certo tempo, aumentano di grandezza e luminosità…

…nella Luna dunque l'altezza AD, che designa un qualsiasi vertice elevato fino al raggio

solare GCD e lontano dal confine C per la distanza CD, supera le 4 miglia italiane. Sulla

Terra non vi son monti che giungano a un miglio di altezza perpendicolare: resta dunque

evidente che le sopraelevazioni lunari sono più alte di quelle terrestri

Galileo osserva un fenomeno
strano. E da una spiegazione
rivoluzionaria, ma anche logica:
sono cime di monti illuminate dal
primo sole.
Ha un modello in mente che
verifica subito, con semplici ma
efficaci calcoli. Ed arriva a
stimare in circa 7.500 m

montagne che oggi si sa essere
9.000 m.

Questa è la prima misura che viene fatta su di un corpo celeste
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Le Via Lattea e le Nebulae

Quello che in terzo luogo osservammo è l'essenza o materia della

Via LATTEA, la quale attraverso il cannocchiale si può vedere in

modo così palmare che tutte le discussioni, per tanti secoli cruccio

dei filosofi, si dissipano con la certezza della sensata esperienza, e

noi siamo liberati da sterili dispute. La GALASSIA infatti non è

altro che un ammasso di innumerabili stelle disseminate a mucchi.

E inoltre (meraviglia ancor maggiore) gli astri chiamati finora

dagli astronomi NEBULOSE son raggruppamenti di piccole stelle

disseminate in modo mirabile: e mentre ciascuna di esse, per la sua

piccolezza e cioè per la grandissima distanza da noi, sfugge alla

nostra vista, dall'intrecciarsi dei loro raggi risulta quel candore,

che finora è stato creduto una parte più densa del cielo, atta a

riflettere i raggi delle stelle e del Sole. Noi tra quelle ne

osservammo alcune ed abbiam voluto aggiungere i disegni di due.

la certezza della sensata esperienza

G. ribadisce, anche senza piena consapevolezza, le
basi della sua epistemologia. E insieme, emerge la
sua critica a quella dei filosofi:

liberati da sterili dispute

Ed in effetti, le teorie sulla natura delle
nebulose erano perlomeno strampalate,
come l’ipotesi che fossero pezzi di cielo più
denso che riflettessero la luce di altre stelle…
Cosa che più di altre assomigliava alla realtà.
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I Pianeti Medicei
Le cose osservate finora intorno alla Luna, alle stelle fisse, alla

Galassia esponemmo brevemente. Resta ora quello che ci sembra

l'argomento più importante di questo trattato: e cioè rivelare e

divulgare le notizie intorno a quattro PIANETI non mai dal

principio del mondo fino ad oggi veduti, l'occasione della

scoperta e dello studio, le loro posizioni, e le osservazioni

condotte in questi due ultimi mesi sui loro mutamenti e giri,

invitando tutti gli astronomi a studiare e definire i loro periodi,…

Galileo si immagina subito lo scenario più ‘logico’: le quattro stelline orbitano
intorno al pianeta, come Mercurio e Venere intorno al Sole. Galileo lo afferma in
modo esplicito: è lui che ha scoperto questi 4 nuovi pianeti, aggiungendo subito
meticolosamente tutte le novità che ha osservato e registrato su di essi. Per
maggior sicurezza annuncia anche le misure che dovranno essere portate
avanti sui quattro pianeti, come i periodi.

non mai dal principio del mondo fino ad

oggi veduti,…Galileo è esplicito al limite
della superbia. Ma deve chiarire al di là di
ambigue interpretazioni e da insinuazioni
che si immagina possano venire nel futuro.
E che puntualmente, verranno, come ad
esempio da Simon Marius.
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Il giorno sette gennaio, dunque, dell'anno

milleseicentodieci, a un'ora di notte, mentre col

cannocchiale osservavo gli astri mi si presentò Giove;

poiché mi ero preparato uno strumento eccellente, vidi (e

ciò prima non mi era accaduto per la debolezza dell'altro

strumento) che intorno gli stavano tre stelle piccole ma

luminosissime; e quantunque le credessi del numero delle

fisse, mi destarono una certa meraviglia, perché apparivano

disposte esattamente secondo una linea retta e parallela

all'eclittica

Fra loro e rispetto a Giove erano in questo
ordine:

     Ori.         *     *        O       *
Occ.

cioè due stelle erano a oriente, una a
occidente. La più orientale e l'occidentale
apparivano un po' maggiori dell'altra: non mi
curai minimamente della loro distanza da
Giove, perché, come ho detto, le avevo
credute fisse. Quando, non so da qual
destino condotto, mi rivolsi di nuovo alla
medesima indagine il giorno otto, vidi una
disposizione ben diversa: le tre stelle infatti
erano tutte a occidente rispetto a Giove, e
più vicine tra loro che la notte antecedente
e separate da eguali intervalli, come mostra
il disegno seguente:

Ori.             O     *   *   *          Occ.

Il 7 gennaio è la data che
passerà alla Storia.

I Pianeti Medicei
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Abbiamo dunque un valido ed eccellente argomento per

togliere ogni dubbio a coloro che, accettando tranquillamente

nel sistema di Copernico la rivoluzione dei pianeti intorno al

Sole, sono tanto turbati dal moto della sola Luna intorno alla

Terra, mentre entrambi compiono ogni anno la loro

rivoluzione attorno al Sole, da ritenere si debba rigettare come

impossibile questa struttura dell'universo.

Ora, infatti, non abbiamo un solo pianeta che gira intorno a

un altro, mentre entrambi percorrono la grande orbita intorno

al Sole, ma la sensata esperienza ci mostra quattro stelle

erranti attorno a Giove, così come la Luna attorno alla Terra,

mentre tutte insieme con Giove, con periodo di dodici anni si

volgono in ampia orbita attorno al Sole.

I mutamenti di paradigma

Marco M.Massai -  Dip. Di Fisica ‘E.Fermi’ - Pisa
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Non c’è corpo celeste che Galileo non abbia osservato, seguito,
misurato e descritto accuratamente. Questa completezza e
coerenza rafforzano le conclusioni, per altro difficilmente
accettabili per i contemporanei. Anche se adesso, e da ora in poi,
il problema di accettare tanti e tali cambiamenti nella visione del
cielo, si trasferisce dal piano filosofico, astronomico, a quello più
scivoloso e delicato della teologia; entrano in gioco, all’inizio con
entusiasmo per le nuove scoperte, i religiosi-astronomi.

Ma gradualmente, le conseguenze ineluttabili delle nuove scoperte appaiono
nella loro reale dimensione: il modello Copernicano è palesemente quello
migliore, anzi, l’unico, per spiegare tutte le novità apparse alla visione
con il cannocchiale; e queste novità e la loro interpretazione,
rappresentano lo spartiacque tra vecchia e nuova Scienza.

Le osservazioni ulteriori fatte nei mesi ed anni successivi in campo astronomico
saranno altrettanto fondamentali di quelle che Galileo ha da poco annunciato nel
Sidereus, spinto certamente dalla fretta di arrivare per primo:

1) la scoperta che Saturno ha una forma trilobata che si manifesta in maniera
mutevole;

2) le macchie solari, la loro variabilità ed il loro moto sulla superficie de sole;
3) L’osservazione e la misura delle fasi del pianeta Venere;
4) la misura accurata dei periodi dei satelliti di Giove;

Altre osservazioni celesti di Galileo



Galileo ha costruito una serie di strumenti nuovi, mai visti prima,
partendo da uno schizzo, da un’idea appena abbozzata.

G. ha usato questo strumento per osservare la Natura del cielo,
senza modelli preconcetti o teorie da verificare a priori.

G. ha effettuato osservazioni in modo sistematico, non
occasionale, con l’obiettivo di accumulare più dati possibile.

G. ha effettuato delle scoperte sensazionali, portando
all’astronomia osservativa più novità di quante mai viste prima.

G. ha collegato logicamente le sue osservazioni innanzitutto tra
di loro, costruendo una struttura di conoscenza articolata e
coerente.

G. ha collegato ciascuna osservazione alle limitate conoscenze
precedenti, che quasi sempre vengono demolite inesorabilmente.

G. ha usato ogni volta che ha potuto la matematica che era
disponibile agli inizi del ‘600.

G. ha sviluppato le sue teorie, sostenuto da un argomentare
sempre razionale, anche quando ha commesso errori clamorosi.

Galileo Galilei: la nascita
del Metodo Scientifico I mutamenti di paradigma



Cerchiamo adesso di metterne in evidenza le principali
implicazioni che derivano dalla pubblicazione del Sidereus
Nuncius utilizzando un meccanismo interprettativo che si rifà
alla teoria di Thomas Khun, storico della Scienza (1922 - 1996).

Khun nell’opera “La struttura delle Rivoluzioni

scientifiche” ricostruisce in dettaglio il processo attraverso il
quale una teoria scientifica, all’interno di una disciplina, compie il
suo percorso, dall’idea iniziale, alla momentanea verifica, dalle
prime crisi alla sostituzione con una più generale. Khun mette in
evidenza come spesso il lavoro dello scienziato sia quello,
diciamo di routine, di verifica sempre più accurata ed in ambiti
sempre più estesi (scienza normale).

Ma arriva, spesso senza alcun preavviso, una misura più
accurata, un nuovo strumento, un ambito diverso, a causa dei
quali cominciano i primi scricchiolii (che K. chiama ‘comparsa
delle anomalie’).

A volte la crisi dilaga e si arriva alla ‘crisi del paradigma’.
Solo dopo, quando si intraprendono nuove strade, si

formulano nuove ipotesi, si perfezionano nuove misure, si
compie quella che Khun chiama una ‘rivoluzione scientifica’.
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del Metodo Scientifico I mutamenti di paradigma



E’ di fatto impossibile, ma sarebbe anche sbagliato, porre degli spartiacque nello sviluppo delle umane
vicende, siano esse storiche, politiche, economiche, letterarie, anche là dove è facile identificare una data,
una rivoluzione, la morte di uno statista, la nascita di un poeta.
Ma lo è ancora di più se si tratta di tracciare il percorso fatto dall’Uomo nel progresso scientifico.

Tuttavia, forse proprio con l’opera, l’esempio, le scoperte ed invenzioni di Galileo, si può dire che si compie
quel processo di cambiamento che era iniziato nel Rinascimento e che alla fine del ‘500 aveva cominciato
a scuotere il mondo dei Filosofi.

Lo sviluppo della Scienza moderna

Perché proprio di questo si tratta: dalla Filosofia nasce la

Scienza moderna. Galileo che è levatore di questa
nascita, non ne è ancora del tutto consapevole; e tuttavia,
agisce nel modo migliore, lasciando ai posteri un
insegnamento che solo con Newton potrà essere
pienamente compreso.

E quindi, come si è compiuto un percorso, con Galileo la
scienza ne inizia un altro, che ancora non si è concluso.

Galileo Galilei: la nascita
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Dall’’insegnamento di Galileo:

…tra le sicure maniere di conseguire la verita’
e’ ’anteporre l’esperienza qualsivoglia
discorso, non sendo possibile che una sensata
esperienza sia contraria al vero…

Galileo  Galilei

Seconda parte
Il Metodo Scientifico:

ieri, oggi



Dall’’insegnamento di Galileo:

…tra le sicure maniere di conseguire la verita’
e’ ’anteporre l’esperienza qualsivoglia
discorso, non sendo possibile che una sensata
esperienza sia contraria al vero…

Galileo  Galilei

…nasce la Scienza moderna

Seconda parte
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Scienza e Metodo Sperimentale sono strettamente legati.

E se diamo alla parola Scienza una interpretazione moderna, forse, possiamo
dire che nascono contemporaneamente.

Ma quando? E dove? E cosa c’era prima della Scienza? Forse, la matematica?

Ed allora, la matematica non è Scienza? E se non lo è, che cosa rappresenta
nel pensiero dell’uomo?

Se vogliamo considerare un periodo nel quale non si è mai interrotto lo
sviluppo della Scienza, allora non vi è dubbio che essa nasce in Europa, tra
‘500 e ‘600, con il contributo decisivo, tra gli altri, di Galileo Galilei, Renato
Cartesio, Francis Bacon, Isaac Newton.

Ma se andiamo a cercare nel passato, possiamo trovare altre civiltà, altri
periodi storici nei quali si può oggi riscontrare un’attività scientifica organizzata,
basata su un metodo sperimentale consolidato, e non solamente sporadico.

Ad esempio, se si guarda al periodo ellenistico durante il quale si sviluppa nel
bacino del Mediterraneo (ma non solo) una serie incredibile di innovazioni
tecniche, scientifiche e culturali, possiamo riconoscere tutte le caratteristiche
che ritroviamo in Occidente quasi due millenni dopo.

Lo sviluppo della Scienza moderna
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La Scienza è un sistema di leggi che spiegano i dati osservativi e che
prevedono l’evolversi…

Ma che cos’è la legge scientifica?

Quando nasce l’idea di Scienza nel senso che intendiamo oggi?

Cosa voleva dire Cartesio: “Dio crea il mondo e se ne ritira, se ne
allontana lasciandolo all’indagine dell’uomo”?

Che relazione c’è tra l’idea di legge scientifica e la formalizzazione dei
comportamenti umani (law nel diritto)?

Quale era l’idea di Scienza nella Grecia antica?

Alcune domande che vengono in mente quando si parla di Scienza…

Lo sviluppo della Scienza moderna
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Che cos’è la legge scientifica?

Oggi chiamiamo ‘legge scientifica’ una relazione tra
grandezze (fisiche, chimiche), o tra proprietà in un
sistema biologico (naturale), codificata spesso dalla
matematica, che descrive un comportamento nel quale
è possibile verificare una certa regolarità.

Questa dà luogo alla possibilità di far previsioni sul
sistema.

Spesso, per riconoscere una regolarità nel
comportamento di un sistema, è utile (e/o necessario)
fare delle semplificazioni, che a loro volta permettono
di arrivare all’astrazione più facilmente, forse unica
forma di conoscenza integralmente esportabile e
comunicabile.

Una rappresentazione del metodo scientifico

Proviamo a dare alcune risposte…

Il Metodo Scientifico:
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Analizzando diversi periodi storici, appare chiaro che l’attività dell’uomo di
scienza, isolato e on collegato ad ad alcune Istituzioni, non è sufficiente a
garantire ad una rivoluzione scientifica di portare cambiamenti stabili

anche nel mondo al suo esterno

Anzi, si osserva in alcuni casi un repentino regresso persino in conoscenze
che sembravano consolidate.

Invece, è solamente con il lento succedersi di nuovi sviluppi, legami,
interconnessioni, che nuove idee si sedimentano prima nella mente degli
uomini di Scienza, quindi in quelli di potere. Forse, dopo, anche nella
cultura di base.

Quando nasce l’idea di scienza?

Sembra evidente che un inizio si è avuto con il lavoro e l’insegnamento di Galileo, Cartesio e Newton.

Ma forse l’idea di Scienza moderna non era ancora emersa in modo netto; tuttavia essi hanno
osservato il mondo naturale in modo nuovo, ed hanno speculato su le astrazioni da esso ricavate con
gli occhi di chi cercava di disfarsi degli schemi interpretativi esistenti. Certo, non sempre, non su tutto.

Forse però questi inizi si potrebbero cercare ancora più lontano nella storia dell’Uomo (mondo greco-
ellenistico, Cina antica, Mesopotamia).

Nihil est in intellectu quid prius non fuerit in sensu

Galileo? Bacone? Cartesio?
No, è una massima della Scolastica!

Proviamo a dare alcune risposte…
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Da Galileo in poi…

Vedremo in dettaglio solo alcuni esempi, cercando di mettere in evidenza le analogie, ma soprattutto le
differenze, rispetto al contributo di Galileo.

E dopo, Cartesio e Newton completeranno questo complesso processo di trasformazione.

In seguito, sarà un continuo fiorire di nuovi geni, nuovi scienziati (ormai possiamo chiamarli così…) che
sempre più in stretto contatto con la società, porteranno la Scienza ad una piena autonomia sul piano
metodologico dalle altre attività dell’Uomo, anche se rimarranno, anzi cresceranno, le aspettative, le richieste,
i condizionamenti che la società tutta cercherà, spesso con successo, di esercitare sul mondo scientifico.
E questo, ormai, è l’Oggi.

Ma prima di Galileo, altri, astronomi, filosofi,
pensatori, dentro e fuori della Chiesa, avevano
portato il loro contributo all’evoluzione dei contenuti
ed ai metodi di quella che ancora non possiamo
chiamare Scienza; ma che sta fondando le proprie
basi, senza che ancora non si possa intravedere
l’orizzonte che si sta per dischiudere al progresso
dell’Uomo.

Nicolò Copernico, Giordano Bruno, Giovanni
Keplero, Francis Bacon, …
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Nicolò Copernico (1473 - 1543)

Mikolaj Kopernik Circa nel 1495 Copernico venne in Italia, dove studiò diritto presso l'Università
di Bologna (diritto civile e diritto canonico,)

Qui incontrò Domenico Maria Novara da Ferrara, già celebre astronomo, che ne fece il suo allievo
ed uno dei suoi più stretti collaboratori. Con lui, mentre studiava diritto civile a Ferrara,
Copernico fece le prime osservazioni nel 1497, così come ricorda nel De revolutionibus

orbium caelestium.

Anche se un modello eliocentrico era stato proposto già in Grecia,
con Eudosso di Cnido, Eraclito Pontico e in particolare Aristarco di
Samo. Tuttavia, l’idea di Copernico non si affermò che molto
lentamente nel corso del secolo successivo.

Qui si laureò nel 1503 in diritto canonico, e qui si
suppone abbia letto scritti di Platone e di Cicerone
circa le opinioni degli Antichi sul movimento della
Terra. Qui, dunque, si ipotizza che possa avere
avuto le prime intuizioni per lo sviluppo delle sue
idee successive.

Nel 1504 cominciò a raccogliere infatti
le sue osservazioni e le sue riflessioni
che entreranno nella composizione
della sua teoria.

Thomas Kuhn, “La rivoluzione copernicana”

Il Metodo Scientifico:
ieri, oggi



In seguito alle osservazioni e misure sempre più accurate, che
decine di oscuri astronomi avevano fatto nell’arco di secoli,
Keplero formalizzò nelle sue tre leggi, la regolarità
(approssimativa) compatibile con le misure, che emergeva nel
moto dei Pianeti.
(1608, 1609, 1619)

Nonostante la scoperta dei satelliti di Giove e l’osservazione sistematica del loro moto
fatta da Galileo, non era ancora stato abbandonato il modello tolemaico, il quale
forniva ancora delle previsioni sul moto dei pianeti migliori di quelle ottenibili con il
modello copernicano. Le orbite dei pianeti sono seppur di poco, ellittiche, e non
circolari e se non si tiene conto di questo, le previsioni non possono competere con il
secolare lavoro osservativo degli astronomi dell’antichità.

Keplero ereditò da Tycho Brahe una gran quantità dei più precisi dati
mai raccolti sulle posizioni dei pianeti.  Egli fu capace di dedurre le sue
leggi sul moto dei pianeti senza conoscere le loro esatte distanze dal
Sole, poiché le sue analisi geometriche richiedevano solo il rapporto tra
le rispettive distanze dal centro del moto.

Johannes Kepler (1571 - 1630)
Il Metodo Scientifico:
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Le prime due leggi furono enunciate in un libro di astronomia; la terza, invece, fu
inserita in un testo che si occupava anche di musica e di astrologia. Keplero
sostenne l'idea che la musica e il sistema solare fossero manifestazioni della
stessa armonia; quasi come se le posizioni dei vari pianeti, similmente ai tasti di
un pianoforte, dovessero corrispondere alle note.

Per la prima volta nella storia della scienza
Keplero elimina dall'astronomia le sfere celesti e
ipotizza per i pianeti un moto diverso da quello
circolare. Inoltre, poiché l'ellisse è una figura
piana, i moti dei pianeti avvengono in un piano,
detto piano orbitale.

La velocità lungo l’orbita è inversamente
proporzionale al modulo del raggio vettore.
Questa è una conseguenza della
conservazione del momento angolare.

La terza legge è la più complessa e più difficilmente deducibile dai dati a
disposizione. Ma è anche quella che fornisce l’indicazione implicita della
relazione che intercorre tra raggio e periodo. In altre parole, è una soluzione di

un’equazione del moto, ancora da formalizzare.
E’ su queste leggi, empiriche, che Newton si baserà per dedurre la prima Legge
fisica che descriveva il comportamento della Natura in termini matematici
(algebrici): la Legge di Gravitazione Universale.

I legge (1608)
Ilmoto dei pianeti descive
un’ellisse della quale il sole
occupa uno dei fuochi

II legge (1609)
 il raggio vettore di ogni
pianeta spazza area uguali
in tempi uguali

III legge (1619)
 il quadrato del periodo di
rotazione è proporzionale
al cubo dei semiassi
maggiori delle orbite

Johannes Kepler (1571 - 1630)
Il Metodo Scientifico:
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Il metodo che ha portato Keplero a formulare le sue leggi (che solo dopo quasi due secoli vennero
percepite dalla comunità scientifica come tali…) non aveva niente a che fare con il Metodo Scientifico come
oggi lo intendiamo. O almeno le prime due, che egli descrisse nel Mysterium Cosmographicum, erano il
prodotto di un processo che partiva da un’ipotesi metafisica (-religiosa), fortemente condizionata dalla fede
di Keplero in un Dio che egli pensava ‘grande matematico’.

Possaimo dire che arrivò alle leggi partendo da un modello (metafisico), cercando
per decenni di adattare i dati osservativi a questi modelli. Iniziò immaginando che le
orbite dei pianeti dovessero essere le circonferenza circoscritte ed inscritte, costruite
a poligoni regolari. E così piazzò Saturno circoscritto ad un triangolo che aveva
inscritto l’orbita di Giove, e così via, cambiando ogni volta la scelta del poligono.

Saturno

Marte

Giove

3 x 117°

Johannes Kepler (1571 - 1630)
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Ma purtroppo (per i suoi decennali sforzi) il rapporto tra le orbite dei pianeti, così
costruite, non avevano alcuna relazione con i dati osservativi. Keplero allora
considerando che il moto dei pianeti avviene nello spazio, e non nel piano, e che gli
unici poliedri regolari sono 5, guarda caso proprio gli interspazi utili, e necessari, per
collegare un’orbita a quella successiva.
Solidi platonici e pianeti orbitanti intorno al Sole:
Saturno, cubo, Giove, tetraedro, Marte-dodecaedro-Terra-icosaedro-Venere-ottaedro.
Su questa ipotesi, Keplero lavorò ancora molti anni; ma anche in questo caso, i
rapporti tra i diametri delle orbite non corrispondevano in alcun modo ai rapporti
previsti dal modello kepleriano. Solamente quando Keplero abbandonoò la geometria
come strumento per interpretare il ‘linguaggio di Dio’ e utilizzò l’algebra, cioè i rapporti
tra quadrati e cubi dei rapporti tra raggi delle orbite e periodi orbitali, trovò la soluzione.

Questo risultato verrà utilizzato da
Newton e porterà solo da allora gloria
al nome di Keplero, che invece non
raccolse né da Galileo né da Francis
Bacon il riconoscimento al suo
vittorioso sforzo di trovare una
relazione universale per descrivere il
moto dei pianeti mediante la
matematica.

Johannes Kepler (1571 - 1630)
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Nel 1610 Galileo comunicò al mondo le scoperte che aveva fatto
osservando il cielo, per la prima volta, con un nuovo strumento che lui
stesso aveva costruito per primo, partendo da quello che, inventato da tre
ottici olandesi, altro non era che un giocattolo.
Ma la sua fama è legata soprattutto allo studio delle leggi del moto, ed alle
soluzioni che dette al problema del moto.

In particolare.
1) Le osservazioni del moto del pendolo;

2) Il rotolamento di una sfera su di un piano inclinato;

3) La caduta di un grave;

4) La percezione della relatività del moto;

5) L’enunciazione del principio di inerzia.

Nel 1604 Galileo rende pubblica la scoperta della legge di caduta dei gravi.
Il processo per il quale vi è arrivato è complesso e passa attraverso
semplificazioni, analogie e generalizzazioni, comunque sempre supportate
da misure. Ma trova la conclusione nella dimostrazione geometrica.

Galileo all’opera

Quello che possiamo imparare da questa storia è che spesso nella scienza, nell’indagine del mondo
naturale, per estendere la conoscenza, per immaginare nuovi modelli, per vedere ‘oltre’, sovente
non è sufficiente migliorare sempre di più i metodi acquisiti o perfezionare gli strumenti già inventati.
A volte è necessario cambiare completamente il ‘punto di vista’.
E questa è un’operazione che solo i Grandi riescono a fare.
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Un’altra importante osservazione che si può dedurre, mediante il ragionamento, dalle osservazioni che
Galileo ha tratto dal comportamento di più masse diverse sul piano inclinato, è data dal fatto che nella
relazione che Galileo ha sperimentalmente ricostruito, non compare mai la massa.
Anche questo indice che la natura del moto non sta negli oggetti, ma solo nel loro ‘comportamento’.

Pare, quindi, che la legge che determina il moto di caduta di un grave, sia lungo un piano inclinato, sia in
caduta libera (notiamo che quest’ultimo caso è dedotto ex necessitate, da Galileo, cioè solamente con la
deduzione logica) non preveda la dipendenza da quanto è grande o piccola la massa in gioco.
Galileo non si dimentica certo di notare che, per poter eseguire misure precise, è necessario semplificare il
problema, trascurando l’attrito con l’aria, e perciò va a considerare solo masse costituite da ferro o piombo.

Il piano inclinato è stato usato da Galileo per
studiare il moto naturalmente accelerato,
rallentando quindi il moto per poter eseguire
con maggiore precisione le misure
necessarie, dati gli strumenti del tempo.

Ma anche per studiare la relazione tra come
varia la velocità ed il tempo nel quale questo
cambiamento avviene…

Galileo all’opera
Il Metodo Scientifico:
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Questo è uno dei motivi per il quale Galileo fu accusato di essere
neoplatonico.

Ma è necessario distinguere, ad esempio, il caso di Keplero e quello di
Galileo.
Per Keplero la matematica (geometria) è necessaria in quanto
‘linguaggio di Dio’, ed è quindi ‘a priori’ lo schema che l’uomo deve ‘a
posteriori’ ricostruire per interpretare l’opera di Dio.

Per Galileo, la matematica è lo strumento interpretativo della Natura ed
è l’unico che permetta all’uomo di capirla, conoscerla ed apprezzarla.
Che questo possa essere un modo di essere più vicini a Dio, è un’altra
questione.

L’osservazione, quasi ovvia, che tanto maggiore è il peso dei corpi, tanto maggiore è la velocità con la quale
raggiungono il suolo, è frutto dell’esperienza comune, e viene proprio dalle ‘sensate esperienze’.
E’ anche contro questa esperienza che è necessario adottare ‘certe dimostrazioni’; in altre parole, usare la
matematica per eliminare ogni dubbio.

In questo caso, cercare le leggi di natura in un mondo che è frutto dell’astrazione dello scienziato, non
limitato dalla semplice esperienza empirica.

Galileo all’opera
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Galileo all’opera

Ritorniamo al moto lungo un piano inclinato,
e consideriamo nella tabella t = !t e s = !s
Dunque, Galileo ha bisogno di dimsorazioni

matematiche certe.

A

C
B

D

E

F

91FE

71ED

51DC

31CB

11BA

!s!tada

9

7

5

3

1

!s/ !t

Ma !s/ !t non è altro che vm, la velocità media; e   vm =

(Vf + vi)/2; quindi, moltiplicando la velocità per il tempo
si ottiene proprio (o quasi…) lo spazio percorso… E
questo chiamasi ‘calcolo integrale’, più o meno…

S(t) = k t2

A

A

A

A

A

da

F

E

D

C

B

a

5

4

3

2

1

t

(9+1)/2=5

(7+1)/2=4

(5+1)/2=3

(3+1)/2=2

c.a. 1

vm

25

16

9

4

1

Vm * t

255FA

164EA

93DA

42CA

11BA

stada
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Forse questa posizione è finalizzata a rendere libero il campo della
speculazione, della osservazione, della misura. Solo così Cartesio ha la
possibilità di conciliare una posizione di rispetto dei princìpi della
Chiesa con la necessità di indagare le nuove frontiere della conoscenza
che si andavano delineando: astronomia, ottica, matematica, fisica.

“Al di sopra di tutto mi piacevano le scienze matematiche per la
certezza e l’evidenza delle loro ragioni; ma non riuscivo a coglierne il

vero uso, pensando che esse servissero solo alle arti meccaniche, mi
meravigliavo del fatto che, essendo i loro fondamenti così stabili e

solidi, non si fosse costruito su di essi niente di più elevato”
Discorso sul Metodo, 1637

René Descartes (Cartesio) che nasce alla fine del ‘500 e che nella prima metà del ‘600 rappresenta il
pensatore che idealmente accoglie il messaggio innovativo di Galileo, lo formalizza in una serie di regole,
Metodo, che rappresenta il primo modello epistemologico ben definito; e passa idealmente il testimone
a Newton che rappresenterà la sintesi tra osservazione sperimentale e formalizzazione matematica.

La geometria analitica alla quale è legato il suo nome diventa lo strumento decisivo che permette alla
Scienza di affrancarsi dalla Filosofia e di iniziare il suo ruolo di motore del Progresso per l’Umanità.

L’incommensurabile
 contributo di Cartesio

Cartesio: Dio crea il mondo e se ne ritira, se ne allontana lasciandolo all’indagine dell’uomo.
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Le regole del Metodo, secondo Cartesio:

L'evidenza: «Il primo era di non prendere mai niente per vero, se non ciò che
io avessi chiaramente riconosciuto come tale; ovvero, evitare accuratamente
la fretta e il pregiudizio.

L'analisi: «Il secondo, di dividere ognuna delle difficoltà sotto esame nel
maggior numero di parti possibile, e per quanto fosse necessario per
un'adeguata soluzione».

La sintesi: «Il terzo, di condurre i miei pensieri in un ordine tale che,
cominciando con oggetti semplici e facili da conoscere, potessi salire poco
alla volta, e come per gradini, alla conoscenza di oggetti più complessi;
assegnando nel pensiero un certo ordine”

L'enumerazione (controllo dell'analisi) e la revisione (controllo della sintesi):
«E per ultimo, di fare in ogni caso delle enumerazioni così complete, e delle
sintesi così generali, da poter essere sicuro di non aver tralasciato nulla.»

Allora è proprio questo l'inventum mirabile, la scoperta meravigliosa, che cioè siamo di fronte a un
processo di unificazione della scienza e questa scienza unica sembrerebbe essere la matematica.

Cosa voleva dire Cartesio, parlando di Metodo in matematica?

“Volendo seriamente ricercare la verità delle cose, non si deve scegliere una scienza particolare, infatti
esse sono tutte connesse tra loro e dipendenti l'una dall'altra.”

L’incommensurabile
 contributo di Cartesio
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Il dubbio metodologico come ricerca esasperata dell'evidenza mette in discussione la
conoscenza comune. Io posso dubitare anche della realtà pensando che stia
sognando; ma se sogno, allora vuol dire che esisto. Il dubbio rivela il mio essere:

Je pense, donc je suis, penso dunque sono, cogito ergo sum.

…considerando che tutti gli stessi pensieri che abbiamo
da svegli possono venirci anche quando dormiamo
senza che ce ne sia uno solo, allora, che sia vero, presi
la decisione di fingere che tutte le cose che da sempre si
erano introdotte nel mio animo non fossero più vere
delle illusioni dei miei sogni. Ma subito dopo mi accorsi
che mentre volevo pensare, così, che tutto è falso,
bisognava necessariamente che io, che lo pensavo,
fossi qualcosa. E osservando che questa verità: penso,
dunque sono, era così ferma e sicura, che tutte le
supposizioni più stravaganti degli scettici non avrebbero
potuto smuoverla, giudicai che potevo accoglierla senza
timore come il primo principio della filosofia che cercavo.

Ma leggiamo le parole di Cartesio, nella quarta
parte del Discours de la Methode

L’incommensurabile
 contributo di Cartesio
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Parte sesta: Le cose richieste per andare

più avanti nello studio della natura

Sono passati tre anni da quando, arrivato alla fine del trattato che contiene tutte queste cose,
e mentre mi accingevo a rivederlo per metterlo nelle mani di un tipografo, venni a sapere che
persone alle quali mi inchino e la cui autorità non ha sulle mie azioni un peso minore di quello
che la mia ragione ha sui miei pensieri, avevano disapprovato un'opinione di fisica pubblicata
qualche tempo prima da un altro e dalla quale non dirò che la condividessi, ma solo che non
vi avevo trovato nulla, prima della loro censura, che potessi immaginare pregiudizievole alla
religione o allo Stato, e dunque nulla che mi avrebbe impedito di sostenerla, se la ragione me
ne avesse convinto;

Cartesio, all’inizio della sesta parte, ricorda
senza nominarlo, Galileo come colui che pur
scrivendo cose giuste sulla natura, era
incorso nella reazione delle alte cariche
ecclesiastiche, tre anni prima nel ‘33.

L’incommensurabile
 contributo di Cartesio
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Parte sesta: Le cose richieste per andare

più avanti nello studio della natura
…è possibile arrivare a conoscenze molto utili alla vita, e che in luogo della filosofia speculativa
che si insegna nelle Scuole, se ne può trovare una pratica, in virtù della quale, conoscendo la
forza e le azioni del fuoco, dell'acqua, dell'aria, degli astri e dei cieli e di tutti gli altri corpi che ci
circondano così distintamente come conosciamo le diverse tecniche degli artigiani, potremo
parimenti impiegarle in tutti gli usi a cui sono adatte, e renderci quasi signori e padroni della
natura. Il che non soltanto è desiderabile per inventare una infinità di macchine che ci
consentirebbero di godere senza alcuna fatica dei frutti della terra e di tutti gli altri beni che vi si
trovano, ma anche e in primo luogo di conservare la salute, che è senza dubbio il primo di
questi beni e il fondamento di tutti gli altri in questa vita; perché anche lo spirito dipende a tal
punto dal temperamento e dalla disposizione degli organi corporei, che se è possibile trovare
qualche mezzo che renda in generale gli uomini più saggi e più abili di quanto siano stati fin
qui, è proprio nella medicina, credo, che si deve cercarlo.

E più avanti immagina la scienza come motore

del progresso, non solamente scientifico, ma
anche nel campo della medicina, che serve a
preservare il corpo e lo spirito dell’Uomo.

L’incommensurabile
 contributo di Cartesio
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La nascita della geometria analitica come risoluzione geometrica di
problemi algebrici, e viceversa, è dovuta a matematici francesi: oltre a
Cartesio, a Pierre de Fermat, i quali vi lavorarono contemporaneamente
ma separatamente.
A Cartesio la geometria del suo tempo sembrava un’arte confusa e
oscura, anche per l’uso di simboli inadeguati, dei quali talora non si
intendeva a pieno il significato.
Si propose quindi di dare ad essa una struttura perfettamente razionale,
che facesse uso solo di verità chiare ed evidenti. Per attuare la propria
riforma della geometria, aveva bisogno di un’unità di misura, che
consenta di interpretare un numero come una distanza, e di una coppia

di linee di riferimento, che oggi chiamiamo appunto assi cartesiani.

In questo modo, punti, rette, curve possono essere individuati
univocamente nello spazio, in relazione agli assi, attraverso relazioni
algebriche.

Si narra che Cartesio abbia avuto la prima idea della Geometria Analitica
osservando il muoversi di una mosca sulla parete di casa. La posizione
della mosca ad ogni suo avanzamento era identificabile con la distanza dal
pavimento e dal muro laterale; e l’insieme dei punti rappresentava la
traiettoria della mosca.
Quindi, un insieme di coppie di numeri rappresentava una curva e la
relazione tra le coordinate era proprio un’equazione algebrica.

L’incommensurabile
 contributo di Cartesio
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È nella sua opera  La Geometrie che Cartesio tradusse le operazioni
algebriche nel linguaggio della geometria, mostrando che le quattro
operazioni aritmetiche corrispondono a semplici costruzioni effettuate con
riga e compasso e applicando di conseguenza termini aritmetici alla
geometria.
A Descartes va anche il merito di aver introdotto nuove notazioni algebriche
simili a quella ancora in uso. Per esempio è cartesiano l’uso delle prime
lettere dell’alfabeto, a, b, c, per indicare parametri e delle ultime, x, y, z, per
esprimere le incognite.

La geometria cartesiana mostrò subito i suoi vantaggi, non solo perché
consentiva uno studio più sistematico delle coniche, ma anche perché
forniva chiara definizione delle curve di ordine superiore. Mentre infatti
possiamo agevolmente immaginare e disegnare le curve corrispondenti ad
equazioni di secondo grado (intersecando un cono con un piano a differenti
inclinazioni, rispetto alla base del cono), per le curve di ordine superiore ci si
doveva affidare a metodi più complessi nei quali la nostra capacità di
immaginazione spesso viene meno, cosa che rendeva restii i matematici a
trattarli come enti geometrici.
Con ciò si allargava enormemente il campo della geometria e il procedere
episodico e disorganizzato degli antichi lasciava posto ad una trattazione
organica e unitaria.

In parte tratto da:
http://areeweb.polito.it/didattica/polymath/htmlS/info/Antologia/EricTempleBell/EricTe

mpleBell.htm

L’incommensurabile
 contributo di Cartesio
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Isaac Newton (1642 - 1727)

Isaac Newton è considerato il fondatore della Scienza nella sua accezione
moderna. Difficile negarlo, anche se dovrebbe condividere questo importante
ruolo con altri suoi colleghi. A cominciare da Galileo, Hooke, Halley, Descartes…

Si occupò di tutte le discipline che rappresentavano I confini della Scienza a quel
tempo: fisica, astronomia, ottica. Ma fu anche astrologo, alchimista e mago.
E fu il matematico che cambiò lo scenario della matematica, costruendo il
calcolo infinitesimale.

Isaac Newton di carattere chiuso, ebbe un infanzia difficile.
Passò gli anni della Grande Peste di Londra chiuso nella sua tenuta per
paura di contrarre il morbo.
Si dice che abbia riso una sola volta in vita sua: quando uno studente
gli chiese se valesse la pena di studiare gli Elementi di Euclide.
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principi della Dinamica

An impressed force is an action exerted upon a
body, in order to change its state, either of rest, or
of moving uniformly forward in a right line.

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (I principi matematici della filosofia
naturale) è un'opera in tre volumi di Isaac Newton, pubblicata il 5 luglio 1687. È
unanimemente considerata una delle più importanti opere del pensiero scientifico.
In essa Newton enunciò le leggi della dinamica e la legge di Gravitazione Universale.

Since the ancients (as we are told by Pappas),
made great account of the science of mechanics
in the investigation of natural things; and the
moderns, lying aside substantial forms and occult
qualities, have endeavoured to subject the
phænomena of nature to the laws of
mathematics, I have in this treatise cultivated
mathematics so far as it regards philosophy.

Isaac Newton (1642 - 1727)Il Metodo Scientifico:
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                   M x m

        F = G ————

                      r2

M, m =  masse dei pianeti
r = distanza tra i centri
G = costante (?)

Basandosi sui dati esistenti, molto precisi, Newton osservò che il rapporto
tra le accelerazioni sulla Terra, g, e della Luna nella sua orbita, ar = v2/r,
era circa uguale al quadrato del rapporto tra la distanza Terra-Luna ed il
raggio terrestre.

ar/aR = (R/r)2

Grazie alle sue profonde conoscenze di matematica, Newton aveva
introdotto idee importanti ed innovative, come il calcolo infinitesimale.
Ormai la nuova matematica diventava un potente strumento per
formalizzare le nuove leggi della Fisica.

L’ipotesi più innovativa, di rottura con il passato fu che la natura della forza che
attirava I corpi sulla terra (come la famosa mela), era la stessa di quella che
permetteva alla luna di orbitare intorno alla terra.

Ma prima ancora, Newton aveva ipotizzato che il moto verso il basso non fosse
naturale, intrinseco ai corpi ‘pesantì, ma dovuto ad una causa esterna, la forza.
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Dal punto di vista filosofico (e teologico), con l’assunzione che Cielo e Terra
sono governati dalle stesse leggi, e che queste leggi non sono ‘rivelate’ ma
‘scoperte’, Newton introduce una cesura definitiva con il passato.
Da qui la Scienza si può sviluppare in modo autonomo.
E lo studio del Cielo non è più lo studio di cose vicine a Dio, ma un luogo
che, seppur ancora misterioso, è un Universo da scoprire e da spiegare.

Ma fino alla verifica sperimentale
che la legge di gravità aveva il
valore e l’andamento previsto da
Newton, il suo rimaneva pur
sempre solo un bellissimo modello
che spiegava ‘empiricamente’ le
leggi di Keplero.
Fu Cavendish solo nel 1798 che
fece la prima misura diretta della
forza di gravitazione universale; in
pratica pesò la Terra!

Newton oltre al cambiamento improvviso di paradigma citato,
compie, forse in maniera più silenziosa, un’altra rottura con il passato:
Introduce nello studio della Scienza l’uso della Matematica come
strumento interno e discriminante: solo ciò che si può descrivere in
termini matematici può essere considerato ‘di scienza’.
E questa è già Scienza moderna.

Da Newton a Cavendish,1798

Oggi tuttavia, si ancora sta studiando la validità della Legge di
GU a distanze sia microscopiche, sia cosmiche.

Il Metodo Scientifico:
ieri, oggi



L’idea di legge scientifica nasce anche dalla traslazione nel campo scientifico
della formalizzazione dei comportamenti umani (law nel diritto), come sviluppo
delle idee proprie dell’empirismo.

E cosa c’è di meno necessario e più mutabile di una legge fatta dall’Uomo?

E invece, usualmente si pensa ad una legge di Natura come ad un insieme di
disposizioni tassative ed ineluttabili; queste sono alcune delle caratteristiche
che devono avere le leggi che vengono di volta in volta scoperte, se vogliamo
usarle per…costruire ponti, ad esempio!

Ma, in fondo, le leggi di natura, vengono scoperte o vengono inventate -

costruite dagli scienziati?

L’idea di legge di natura (o scientifica) nasce molto tardi; inizia a formarsi con
Galileo e Cartesio, come si è detto, eppure con Newton non è ancora
compiuta; egli, infatti, crede ancora nella astrologia e nella magia e considera la
legge scientifica come una mera descrizione delle regolarità che appaiono
nell’osservazione del mondo. Non pensa ad una implicazione deterministica

delle sue conseguenze. Infatti, ad esempio, non si preoccupa della impossibilità
di dimostrarla. Infatti, la Legge di Gravitazione Universale viene dimostrata
solamente nel 1798, da Cavendish, che misurò direttamente la forza di
attrazione tra due masse note, a distanza nota, potendo ricavare finalmente il
valore di G; e di misurare la densità media della Terra.

La legge scientifica come
law nel Diritto

Il Metodo Scientifico:
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Prima di proseguire l’indagine di come la Scienza che nasce con Galileo si vada formando
sotto le spinte delle nuove idee di Cartesio ed i nuovi successi di Newton che ne definiscono
in maniera irreversibile i fini e le modalità di crescita, vediamo un altro contributo che risulterà
fondamentale: Francis Bacon.

Contemporaneo di Galileo, ma di formazione
umanista, Bacone mosse inizialmente la sua critica
alla filosofia antica che individuò soprattutto in
Aristotele; ma a tutti i filosofi che lo avevano
preceduto, B. guardò con ostilità accusandoli di
impedire all’uomo di costruirsi il futuro in base alle
nuove scoperte ed invenzioni che andavano ad
accumularsi alla fine del ‘500.

Bacone nutriva fiducia nella capacità delle arti

meccaniche di forgiare una nuova società, ma
sapeva che senza rimuovere i cardini del pensiero
costituitisi nei secoli, non ci sarebbe stato progresso.

Non risulta che ci siano stati rapporti epistolari tra Galileo e Bacone, ma è indubbio che la scienza alla
quale egli pensa assomiglia più a quella di Galileo che a quella di chi lo aveva preceduto.
Ma il contributo di Bacon va identificato nel mettere la scienza, all’interno della classe dominante inglese,
al centro del processo di sviluppo. E di lì a pochi anni sarà a Londra che si formerà una delle prime, ma
presto la più attiva, delle Società scientifiche di Europa. E probabilmente il fatto che l’Inghilterra sarà la
prima nazione a conoscere la Rivoluzione Industriale, potrebbe essere legato anche a questo.

Un ultimo sguardo indietro: 
Francis Bacon (1561 - 1626)

Il Metodo Scientifico:
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Bacone prima di Descartes, compara la conoscenza ad un albero di cui filosofia
sarebbe il tronco. Il percorso di Bacone per ripulire il pensiero dai falsi costrutti dei
filosofi è meno radicale di quello di Cartesio, ma altrettanto deciso.
La scienza naturale si divide in fisica ed in metafisica, questa intesa in un senso
nuovo: vi si studiano i principi  primi o assiomi comuni da cui dipendono a  loro volta
diverse scienze. Il valore della matematica è riferito sia al suo sviluppo puramente
astratto, di tipo  pitagorico, che alle sue applicazioni.

Occorre privilegiare le esperienze che “danno luogo a conseguenze” e permettono di ideare esperienze nuove.
È essenziale distinguere bene la sperimentazione dall’induzione pericolosa e dalle deduzioni arbitrarie che
danno luogo a sillogismi sterili. Così saranno scoperte le cose stesse ed i legami che esistono tra esse.
Nell’induzione ordinaria, si passa di primo acchito dall’osservazione ai principi più generali, mentre,
nell’induzione sperimentale, si deve avanzare passo per passo, con una marcia graduata, non verso nozioni
generali, ma verso dei principi che “aderiscono alla natura delle cose”. La sperimentazione deve anche
rettificare l’errore inevitabile commesso dai sensi, ma ha bisogno, per ciò, di una purificazione preliminare.

Un ultimo sguardo indietro: 
Francis Bacon (1561 - 1626)

Nuova Atlantide. Testo inglese a fronte, Bulzoni
La nuova Atlantide. Di lord Francesco Verulamio,
visconte di St. Albous,
Nuovo organo. Testo latino a fronte, Bompiani
Dei principi e delle origini. Testo latino a fronte,
Bompiani
Uomo e natura. Scritti filosofici, Laterza
Sapienza degli antichi. Testo latino a fronte, Bompiani
De senectute, UTET

Il Metodo Scientifico:
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Tornando a seguire lo sviluppo della Scienza alimentato dal
continuo progresso nel campo della Matematica.

Con l’eccezionale sviluppo del calcolo differenziale dovuto a
Euler, Laplace (ma anche a Lagrange, nato a Torino), alla
fine del ‘700, applicando le nuove tecniche allo studio dei corpi
celesti, si era in grado di calcolare con il moto di un qualunque
pianeta, data una certa distribuzione degli altri corpi celesti.

Con una precisione estrema, e senza l’aiuto dei calcolatori
(ma delle tavole dei logaritmi sì!).

Ma anche lo sviluppo degli strumenti non era da meno di quello
della matematica.

Contemporaneamente, la precisione nelle osservazioni e nelle
misure dei passaggi dei vari pianeti era stata grandemente
migliorata sia dalla costruzione di orologi molto precisi, sia dalla
costruzione e istallazione di nuovi, potenti telescopi. E ben
presto, un altro strumento rivoluzionò la tecnica di ‘visione’: la
lastra fotografica, che permise man mano che ne veniva
perfezionata la chimica, tempi di esposizione (osservazione)
sempre più lunghi.

E quindi, maggiore sensibilità agli oggetti celesti più deboli (e
lontani).

Settecento e Ottocento:Il Metodo Scientifico:
ieri, oggi



In Grecia non c’è traccia dell’idea di Legge di Natura. Non esiste quindi il
concetto di oggettività della legge di N.

Inoltre, la maggior parte dei fenomeni naturali è  ancora avvolta nel mistero, e quindi la
magia, con la sua forza di spiegazioni sempre disponibili e non discutibili, rappresenta
costantemente una tentazione a fuggire dai percorsi complessi e spesso incerti, della
Scienza.

Questi fatti sono alla base della difficoltà di interpretare  la scienza antica secondo
schemi interpretativi e paradigmi moderni.

Ne La Rivoluzione dimenticata, Lucio Russo sostiene che nel periodo ellenistico si
sia sviluppata una complessa articolazione di discipline, di conoscenze, di tecniche
che raggiunsero la struttura di Scienza, anche nel senso moderno. Ma dopo quattro
secoli di continui progressi, nulla rimase, dopo la rapida caduta di tutta l’impalcatura.

Se è così, allora la Scienza non appare come una conquista stabile.

Si è visto che in alcuni periodi, in alcune civiltà, essa si ritrae dal
palcoscenico della Storia, e scompare.

La Scienza può sopravvivere solamente grazie ad un continuo e sempre più
intenso lavoro di insegnamento, sia dei contenuti disciplinari, sia dei metodi.
Quindi si rende necessario porre maggiore attenzione, e rispetto, nel lavoro di
chi è deputato ad insegnare; ed anche a chi è deputato (costretto, talvolta…) ad
imparare.

Fu vera Scienza in Grecia?
Il Metodo Scientifico:
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Lucio Russo, fisico teorico, Professore di Metodi Matematici a Roma,
recentemente si è posto il problema della valutazione del contenuto di Scienza
che è riscontrabile nel panorama delle conoscenze, tecniche e scientifiche, del
mondo greco, e greco-ellenistico in particolare.
Nel volume “La Rivoluzione dimenticata” sviluppa l’idea che sulle sponde del
Mediterraneo, a partire dal IV secolo a.c., si sia sviluppata una civiltà di gran
lunga superiore, dal punto di vista delle Scienza e della Tecnica, di quanto ci si
possa aspettare in relazione al ricordo che ne è stato tramandato.
Questo quasi duemila anni prima che la Scienza, come la intendiamo noi,
(ri)fiorisse in Europa, in Italia, con Galileo, in Inghilterra, con Newton, Hook,
Halley, in Francia, con Descartes e Mersenne, ed in Germania.

Russo si pone l’obiettivo di ‘controllare’ se le caratteristiche dell’insieme di
conoscenze del mondo greco-ellenistico possano essere interpretrate
come un sistema scientifico che abbia caratteristiche ben definite a
priori; e ne trae una risposta largamente positiva.

1) Capacità di estrarre e costruire dai fatti concreti concetti astratti.

2) Organizzare questi concetti secondo schemi logici consapevoli e definiti,
dai quali si possano dedurre nuove conoscenze attraverso regole certe.

3)  Saper condurre sistematicamente il confronto dei risultati raggiunti
mediante le deduzioni logico-matematiche con la verifica sperimentale.

…per Lucio Russo, sì
Il Metodo Scientifico:
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Galileo Galilei: la nascita del Metodo
Scientifico
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Vediamo alcune delle tappe più recenti
del percorso lungo il quale si è
sviluppata quella scienza che oggi
chiamiamo ‘moderna’.

- L’efficacia della matematica

- Un superparadigma: la scienza come
metodo assoluto

- Asimov e la Psicostoriografia

- Von Neuman: “la scienza crea modelli…”
- Matematica e biologia: Vito Volterra

- Matematica ed economia: John Nash

- Matematica, geometria e relatività…

- Un caso speciale: Federico Enriques

- Da una crisi insormontabile, Kurt Goedel…

- …ad un trionfo: la Relatività Generale

Qualche dettaglio

Il Metodo Scientifico:
ieri, oggi

Terza parte



Sull’idea di Scienza
Il pensiero di Carlo Bernardini, fisico

Per intenderci, la comprensione del moto di caduta dei sassi vicino alla
superficie terrestre (G.Galilei) – per esempio - avrà come
generalizzazione la comprensione e la prevedibilità, almeno entro limiti
eccellenti, del moto degli astri (J. Kepler, I.Newton, A. Einstein).

Naturalmente, questa provvisorietà ha i suoi vantaggi, le sue conseguenze
benefiche: la spiegazione scientifica, in quanto scaturita dall’analisi di “casi
particolari”, è “generalizzabile”, quella mitologica no perché è già
onnivalente e completa “per costruzione”.

 Nell’antichità, gli scienziati si facevano ad alta voce domande molto semplici mentre altre le lasciavano
nella mente o nei dialoghi appena sussurrati. La concorrenza delle “spiegazioni mitologiche”, come le
chiama il biologo François Jacob, era troppo forte, perché le spiegazioni mitologiche sono risposte
complete ed esaustive (es.: “perché il mondo è fatto così?”, “perché Dio così lo ha creato”; ecc.) mentre
le “spiegazioni scientifiche” sono sempre parziali e cariche di dubbi e provvisorietà.

Dunque, l’osservazione di fenomeni e di relazioni causa-effetto in ambiti
particolari dell’universo delle condizioni iniziali non è affatto un’attività
trascurabile se combinata con l’intuito generalizzatore del pensiero che, così,
diventa “motore scientifico della conoscenza”. Evidentemente, l’osservazione
passiva, tramutandosi in osservazione attiva allorché si esegue un
predeterminato esperimento, sta alla base di ogni scienza della natura. Carlo Bernardini 

(Lecce, 1930)

Il Metodo Scientifico:
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Oggi, nel XXI secolo, la Scienza è posta strutturalmente all’interno dei meccanismi di sviluppo della Società
(telecomunicazioni, trasporti, armamenti, medicina, biologia). E’ anche universalmente (…?) riconosciuta come
principale motore di progresso, inteso almeno come miglioramento della qualità della vita umana.

Ma come abbiamo visto, non era stato così in Occidente, fino al ‘600, quando altri fattori erano dominanti: arte,
diritto, religione (basta pensare a Galileo, a Giordano Bruno), forte gerarchia (nobiltà).

Ed anche la Scienza, in fondo, media, nel senso che articolandosi
su di un terreno comune, attraverso il suo linguaggio
(tendenzialmente) universale, apre continuamente canali di

comunicazione tra diverse discipline, spesso genera al suo
interno discipline completamente nuove, a volte accoglie nel suo
ambito metodologico discipline fino a prima estranee (economia,
medicina…).

La Scienza come metodo assoluto?

E ancora oggi l’interazione tra discipline diverse viene spesso
mediata nella società attraverso la competizione e la interazione

tra le sue esigenze, contingenti e strategiche (problema energetico,
approvvigionamento di cibo, sviluppo economico, ricerca della
salute…).

Il Metodo Scientifico:
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Tornando a seguire lo sviluppo della Scienza alimentato
dal continuo progresso della Matematica, vediamo alcuni
esempi, sporadici, ma indicativi.

Con l’eccezionale sviluppo del calcolo differenziale
dovuto a Euler, Laplace, Lagrange (nato a Torino…),
alla fine del ‘700, applicando le nuove tecniche allo
studio dei corpi celesti, si era in grado di calcolare con
molta precisione il moto di un qualunque pianeta, data
una certa distribuzione degli altri corpi celesti…

Il Metodo Scientifico:
ieri, oggi

Né si può dimenticare Fermat, Pascal, D’Alambert, Legendre… 
E poi, ormai già nell’Ottocento, Gauss, Jacobi, Cauchy, Galois… 

Christian Goldbach enunciò la sua congettura (che è rimasta tuttora non risolta):
“Ogni numero pari eccetto 2 è esprimibile come somma di due numeri primi”

…con una accuratezza estrema, e senza l’aiuto dei calcolatori (ma delle
tavole dei logaritmi sì!). La precisione tale che permetteva di cogliere le
anomale differenza rispetto ai dati osservativi che venivano dalla
applicazione dei nuovi metodi matematici alla legge di Newton.

Ecco quindi che appare, concreto, il contributo
che la matematica comincia a portare alla
conoscenza del mondo fisico, e in particolare,
del mondo celeste.

La Matematica, la Fisica e l’Astronomia:
Settecento e Ottocento



Dopo I primi strumenti artigianali del ‘600, costruiti dagli stessi astronomi, come
fecero Galileo, Keplero e Newton, il ‘700 vede lo sviluppo rapido di nuovi strumenti,
riflettori e rifrattori. Si misero all’opera dei veri professionisti, tecnici che si
specializzarono nel perfezionamento delle varie componenti: ottica, meccanica,
movimentazione.

Gli studi di ottica sono arrivati al punto di permettere la correzione delle aberrazioni

cromatiche e sferiche. Quindi migliora il potere risolutivo. I vetri vengono fatti
fondere appositamente, controllando le impurità e le microdeformazioni dovute ai
processi di fusione.

La Tecnologia, ancora, viene in aiuto alla Scienza.

Telescopio a rifrazione con configurazione
terrestre, firmato dalla ditta Dollond,
costituito da un tubo di ottone annerito
internamente. Presenta un obiettivo di 95
mm di apertura e 1600 mm di distanza
focale, e un oculare composto che
ingrandisce 50 volte.

Telescopio tipo Gregory

Costruttore:     James Short
Luogo:      Londra
Data:      Seconda metà XVIII sec.
Materiali: Legno, metallo
Dimensioni:    Lunghezza 2050 mm

Il Metodo Scientifico:
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Christian Huygens (L'Aja,14 aprile 1629, 8 luglio 1695); matematico, astronomo e
fisico, fra i protagonisti della rivoluzione scientifica. E’ considerato l'inventore
dell'orologio a pendolo. Dopo che Galileo aveva affidato i disegni di un prototipo al
figlio Vincenzo il quale li inviò in Olanda…
Huygens ipotizzò la teoria ondulatoria della luce; questa permetteva di capire
meglio il funzionamento del telescopio, che perfezionò in maniera significativa,
costruendo un oculare adatto a ridurre l'aberrazione cromatica.
Queste migliorie ottiche gli consentirono di scoprire gli anelli di Saturno e la sua
luna più grande, Titano (nel 1665).

Ancora per poco, fisica, matematica, astronomia, procedono inseparate, sospinte
da geni eclettici che sanno sfruttare competenze disciplinari diverse.

Quanto più diventavano sofisticati gli strumenti di misura, tanto più i
pianeti mostravano stranezze ed anomalie rispetto alla semplice
perfezione di pochi decenni prima.
Il modello di Universo doveva adattarsi a queste nuove scoperte.

Così come Cassini il quale lavorò come astronomo presso l'Osservatorio di
Panzano dal 1648 al 1669. Professore di astronomia all'Università di Bologna;
quindi dall 1671, direttore dell'Osservatorio di Parigi.
Assieme a Hooke, Cassini scoprì la Grande Macchia Rossa (circa 1665); osservò
quattro delle lune di Saturno e in seguito la Divisione (di Cassini) negli anelli di
Saturno. Nel 1690, fu il primo ad osservare la rotazione differenziale dell'atmosfera
di Giove.

Il Metodo Scientifico:
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Messier, astronomo francese, nel 1774 dopo
anni di osservazioni alla caccia di comete,
pubblica un catalogo che raccoglie 110 oggetti

celesti.

E’ l’inizio di un lungo lavoro che ancora non ha
fine. La paziente, interminabile attesa del
cacciatore di comete fu premiata quando, nel
1758, dopo 76 anni da quando Halley l’aveva
scoperta calcolandone l’orbita, ricomparve la
cometa che porta il nome dell’astronomo inglese,

Nel 1781, William Herschel scoprì Urano

utilizzando un modesto telescopio da 18 cm.
Questa scoperta, fu totalmente casuale: aveva
notato la presenza di qualcosa che pensò essere
una cometa, per la forma non perfettamente
sferica. Fece così una comunicazione ufficiale alla
Royal Society, dove dopo discussioni e dibattiti, si
constatò che aveva invece scoperto un pianeta. Di
Urano scoprì anche l’anello, debole, che lo
caratterizza.

Era il primo nuovo pianeta del Sistema
Solare, scoperto dopo millenni di
immutabilità (almeno fino a Galileo…).

Il Metodo Scientifico:
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Nella seconda metà dell’Ottocento, Le Verrier con motivazioni analoghe
a quelle che gli avevano permesso di scoprire Nettuno dall’analisi delle
anomalie dell’orbita di Urano, avanzava l’ipotesi dell’esistenza di un
nuovo pianeta che venne (forse prematuramente…) battezzato Vulcano,
interno al sistema solare. Questa ipotesi poteva spiegare il valore
anomalo della precessione del perielio dell’orbita di mercurio. Per
decenni molti astronomi credetterero di aver scoperto quello che ‘doveva’
esistere in quanto previsto da una teoria ‘vera’.

Nel 1915 Albert Einstein annunciò che la sua teoria della relatività generale
prevedeva, anche in assenza di interazioni con altri pianeti, una precessione del
perielio di entità pari alla differenza osservata. Questo rappresentò una delle prime
conferme sperimentali della teoria della Relatività Generale.

Mercurio
La precessione del perielio è maggiore
per i pianeti più interni, in particolare si
osserva per Mercurio una precessione di
574 secondi d'arco al secolo.

Il dato sperimentalmente osservato per
Mercurio differisce di circa 43"/secolo

da quello calcolato in base alle leggi
della meccanica classica.

Da una soluzione ad un problema, ad
una nuova soluzione…

Il Metodo Scientifico:
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- Da tempo Maxwell ha sistemato con il suo sistema di equazioni, semplice e simmetrico, tutte (o
quasi…) le questioni riguardanti l’elettromagnetismo.

- Boltzmann ha dimostrato che sistemi costituiti da un numero elevatissimo di elementi possono essere
trattati con la opportuna statistica.

- La fisica atomica stava per scoprire il primo costituente dell’atomo, l’elettrone. Non immaginando il
vaso di Pandora che si stava per scoperchiare.

- Nel frattempo gli spettroscopisti osservavano e misuravano, in maniera sempre più precisa, I segnali
ancora misteriosi che lanciavano I sistemi atomici, ancora da scoprire.

- La scoperta dei raggi X apriva un baratro sulla comprensione della materia.

- E poi, l’esperimento di Michelson e Morley.

- Cruciale, infine, il lavoro teorico di Planck.

E ciascuna di queste scoperte avrà ripercussioni
fondamentali su l’astronomia e porterà a nuove
conoscenze sull’Universo, sulle sue legi; e sul modo
nel quale queste leggi dovranno essere formulate

La mappa del cielo in ‘luce gamma’ ricostruita con i dati del satellite Fermi

Il Metodo Scientifico:
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La Matematica, la Fisica e l’Astronomia:
Settecento e Ottocento

Alla fine dell’Ottocento stanno cambiando molte cose, nella conoscenza del mondo fisico.



Può darsi che si arrivi a costruire un linguaggio
specifico, ad esempio, per la Storia?

L’ incomprensibile efficacia 
della matematica

Quale può essere l’efficacia della matematica nel proporre modelli in campi nuovi e diversi, molto lontani
dalla Fisica (es. Economia, Medicina, Biologia, Storia)?

Ricordando l’idea di Cartesio sulla centralità della matematica, può sembrare invece che essa, a volte,
sviluppando teorie interne ai propri confini, rimanga lontana dalla possibilità di formalizzare problemi nati in
altre discipline; ad esempio quelle umanistiche, come la storia, l’arte, la letteratura; ma anche come la
medicina…

E’ forse un problema di linguaggio?

In altre parole, di corrispondenza tra idee, concetti, da una parte, e simboli per rappresentarli, dall’altra?

Ma quale matematica? Esistono molti linguaggi nella
matematica: la geometria, l’algebra, la probabilità, la logica,
e molti ne vengono continuamente introdotti (costruiti), come
ad esempio, la teoria delle stringhe (dalla fisica).

Il Metodo Scientifico:
ieri, oggi

Ma anche il linguaggio è mobile, può modificarsi in  continuazione.

Ed infatti, il linguaggio che si sviluppa all’interno di una disciplina, in un
gruppo di tecnici che si apprestano a fondare qualcosa di nuovo,
difficilmente mantiene il significato originale dei propri simboli, delle
parole, delle strutture, nel corso del tempo. Ed è anche per questo che
il ‘nuovo’ ha grosse difficoltà a farsi conoscere e ri-conoscere.



Isaac Asimov ci ha provato inventando una disciplina, la
Psicostoriografia, nel ciclo della Fondazione, che doveva
matematizzare la Storia, alla ricerca di soluzioni che
permettessero di accelerare il processo di ricostruzione
dell’Impero Galattico.
Hari Seldon fondatore della P. è un Matematico.
Tuttavia….

Uno strano personaggio,
una strana scienza…

Da Wikipedia in inglese

Psychohistory is a fictional science in Isaac Asimov's
Foundation universe which combines history, sociology,
and mathematical statistics to make general predictions
about the future behavior of very large groups of people,
such as the Galactic Empire.

Isaac Asimov, americano, chimico, lascia presto la ricerca per dedicarsi
alla divulgazione scientifica ed alla scrittura di racconti e romanzi di
fantascienza. Estremamente prolifico (si dice abbia scritto decine di
pagine al giorno, per tutta la lunga vita…), ha spesso colto molti
cambiamenti i atto nella società, legati alle applicazioni della scienza.

Il Metodo Scientifico:
ieri, oggi



Un interessante esempio di come funziona questo meccanismo, è lo
studio che Vito Volterra fece, subito dopo la I Guerra Mondiale, delle
popolazioni di pesci nel Mar Adriatiatico, problema postogli dal genero,
lo zoologo Umberto D’Ancona.

Alla fine, V. propose un modello semplice che descriveva l’evoluzione di
due specie di pesci, preda e predatore, mediante un sistema di equazioni
differenziali; tale sistema, con una opportuna conoscenza di alcuni
parametri e delle condizioni iniziali (peraltro, rivelabili mediante
l’osservazione), prevedeva il continuo mutare delle popolazioni di
entrambe le specie, arrivando a prevederne eventualmente l’estinzione,
in casi particolari di certi ‘parametri’.

La matematica esce allo scoperto (al
di fuori della fisica…) ed entra in gioco

Partendo da un contesto ‘artificiale’ quale ad esempio, l’economia dei sistemi umani, o un sistema biologico, e
cogliendone alcuni aspetti dinamici simili per analogia, la matematica, magari adattata e sviluppata ad hoc,
rappresenta un potente strumento non solo per descrivere l’evoluzione di un sistema economico, ma anche per
individuarne le forze in gioco (dinamica).

Il Metodo Scientifico:
ieri, oggi

Vito Volterra



Tra genio e schizofrenia

Un altro esempio che è divenuto tema di un vasto interesse per motivi totalmente estranei ha a che
fare con il lavoro di John Nash, matematico americano vincitore del Nobel per l’Economia per le
applicazioni della Teoria dei Giochi, proposta da Von Neumann e Morgenstern nel 1944.

La Teoria dei Giochi ha trovato moltissime applicazioni in ambiti disciplinari
molto diversi tra di loro, spesso nel campo delle scienze umane.
Ad esempio:  in campo economico e finanziario, in quello strategico-militare,
dalla politica alla sociologia, dalla psicologia all'informatica, nella biologia e
nello sport.

Nella T. d. G. si studia quale sono le possibili soluzioni (evoluzioni)
introducendo l'azione del caso, connessa con le possibili scelte che gli
individui hanno a disposizione per raggiungere obiettivi prefissati che possono
essere:
 comuni, comuni, ma non identici, differenti, individuali, individuali e comuni,
contrastanti, aleatori.

John F.Nash

John Nash è stato ed è un matematico geniale che ha fatto lavori fondamentali nel
campo delle equazioni differenziali peraboliche e nello studio delle varietà algebriche.
La sua intera esistenza è condizionata da una grave forma di schizofrenia che, seppur
a fasi alterne, lo accompagna fin dai primi anni della brillante carriera..

Il Metodo Scientifico:
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Accanto a tanti successi, nasce anche qualche dubbio…

Che efficacia può avere una Scienza come quella che immagina von

Neumann? (1955)

 “La scienza crea modelli, a fatica spiega dei comportamenti, mai può dare
leggi oggettive…”

E quindi non è in grado di fare previsioni…

Sembra più un problema di tipo astratto, piuttosto che una questione che ha
a che fare con modelli di sistemi fisici.

Ed infatti, questi dubbi non impedirono a Von Neumann di dare contributi
fondamentali allo sviluppo delle basi teoriche della bomba atomica.

Ecco che appare un’altra questione: l’etica dello scienziato, il suo essere uomo, con le
passioni, i timori, le ambizioni di tutti gli uomini. E forse più degli altri uomini, perché
maggiore conoscenza vuol dire maggiore responsabilità.

La Scienza crea modelli…

John von Neumann (1903 - 1957) è stato una delle menti più brillanti e straordinarie del secolo scorso
Le sue capacità hanno permesso a von Neumann di apportare contributi spesso straordinari e innovativi in
molti campi della ricerca, dalla matematica alla meccanica statistica, dalla meccanica quantistica alla
cibernetica, dall'economia all'evoluzione biologica, dalla teoria dei giochi all'intelligenza artificiale.

John Von Neumann

Il Metodo Scientifico:
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La Meccanica Quantistica
Il Metodo Scientifico:

ieri, oggi

Gli assiomi o postulati della meccanica quantistica rappresentano una soluzione parziale al 6° problema di

Hilbert che riguarda la trattazione matematica degli assiomi della fisica e la fondazione assiomatica della
probabilità. Una teoria della gravitazione quantistica potrebbe completare l'assiomatizzazione della fisica
conosciuta, sempre considerando che, dato che un sistema fisico può rappresentare l'aritmetica,
l'assiomatizzazione sarebbe soggetta ai teoremi di incompletezza di Gödel. (da www.matmedia.it/)

La meccanica quantistica (1925-1926) è una teoria fisica che descrive il comportamento
della radiazione, della materia e delle loro interazioni, con particolare riguardo ai fenomeni
tipici delle scale di lunghezze o di energie atomiche e subatomiche (al di sotto di alcuni
Angstrom).

L'inconsistenza e l'impossibilità della meccanica classica di rappresentare la realtà
sperimentale, in particolare della luce e dell'elettrone, furono le motivazioni principali che
portarono lo sviluppo della meccanica quantistica nella prima metà del XX secolo.  (da Wiki)

Come caratteristica fondamentale, la meccanica
quantistica descrive la radiazione e la materia, allo
stesso tempo, sia come un fenomeno ondulatorio

che sia come particella, al contrario della
meccanica classica dove la luce è descritta solo
come un'onda e l'elettrone solo come una
particella. Questa inaspettata e contro intuitiva

proprietà, chiamata dualismo onda-corpuscolo. Equazione di Schroedinger



La Meccanica Quantistica
Il Metodo Scientifico:

ieri, oggi

Le osservazioni sperimentali che hanno costretto a rivedere i fondamenti della
descrizione dei sistemi atomici, in primis, e di altri sistemi (quali il nucleo
atomico), successivamente, sono stati per anni accumulate da decine di
sperimentatori, che raffinavano in continuazione i loro strumenti di misura, col
supporto determinante, della tecnologia.
Nel mentre che i teorici si rendevano conto che le leggi dell’elettromagnetismo,
da poco formulate da Maxwell e rese invarianti dalle leggi di somma delle
velocità di Lorentz, non spiegavano neanche la evidente stabilità degli atomi.

Ma dallo studio accurato degli spettri atomici, misurati in emissione ed in
assorbimento con precisione sempre maggiore,veniva la incontrovertibile prova
che le leggi che governavano gli atomi dovevano essere completamente diverse
da quelle classiche.
Ma non solo: doveva cambiare la rappresentazione della natura stessa, a livello
atomico.

L’osservazione di figure di interferenza nel
passaggio di particelle (elettroni, neutroni)
da una doppia fenditura, sancisce la natura
ondulatoria della materia, ed è inspiegabile
con la meccanica classica



La misura, ovvero, il collasso della funzione d'onda

La misura dell'osservabile A sullo stato a, forza lo stato alla condizione di
autostato di A, e quindi ad ottenere come risultato della misura, proprio a, uno
dei valori possibili (autovalori) dell’osservabile A. In altre parole, il valore della
misura è prevedibile tra gli autovalori di A, e solo tra quelli.

Questo è sicuramente il meno intuitivo ed il più controverso dei postulati della
meccanica quantistica. Il semplice atto di misurare una grandezza infatti è
capace di alterare lo stato del sistema.

La Meccanica Quantistica
Il Metodo Scientifico:

ieri, oggi

Se vogliamo misurare, ad esempio, la posizione (lungo
x) di un elettrone, e la componente (lungo x) della sua
velocità, ci scontriamo con un problema insolubile:
tanto più accurata sarà una misura, tanto meno lo sarà
l’altra. E non per la limitatezza degli strumenti, ma per
principio (di Heisenmerg, appunto).
E’ impensabile un elettrone fermo in un punto!

Un altro fondamentale punto della MQ è
rappresentato dal Principio di

indeterminazione di Heisenberg.



La Meccanica Quantistica
Il Metodo Scientifico:

ieri, oggi

E poi, l’atomo di Rutherford, corrispondente ai risultati dell’esperimento di scattering di particelle alfa su
foglie di oro (1909), che falsificava il modello di T. e suggeriva che la massa è concentrata nel piccolo
nucleo, con gli elettroni che, quale piccolo sistema solare, ruotano intorno ad esso.

In una rapida sintesi, tre immagini che rappresentano tre modelli di
atomo sviluppati nell’arco di venti anni. Essi testimoniano come in
quei pochi anni sia cambiata non solo la misura della realtà, ma
proprio le categorie necessarie per rappresentarla.
Questa è anche un aspetto della rivoluzione metodologica introdotta
dalla Meccanica Quantistica.

L’atomo di Thomson (1904), con la carica positiva estesa quanto l’atomo, e gli
elettroni, da poco scoperti, che galleggiano al suo interno. Questo modello è in
accordo con le poche informazioni che si avevano sugli atomi: carica,
dimensioni, ionizzabilità…

Infine, una rappresentazione quanto
più realistica possibile di come viene
descritto l’atomo dalla Meccanica
Quantistica.
Nuvole di probabilità, corrispondenti
a funzioni matematiche ben definite,
permettono di ‘prevedere’, e non di
‘vedere’, dove si trovano gli elettroni,
intorno al nucleo positivo.



Il contributo di alcuni matematici italiani che si occupavano di geometria (fondamenti,
geometrie non-euclidee, relazioni con altre branche della matematica…) è stato
fondamentale per lo sviluppo della Relatività Generale.

Tullio Levi-Civita sviluppò il calcolo tensoriale. Enrico Betti (topologia), Luigi Bianchi

(geometria), Gregorio Ricci-Curbastro (geometria riemaniana),

Lo sviluppo della Matematica

Il calcolo differenziale assoluto ebbe infatti un ruolo determinante per elaborare la teoria,
come risulta da una lettera scritta di Albert Einstein alla nipote di Ricci Curbastro.

T.L.CE.B. L.B.G.R.C

Il Metodo Scientifico:
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La Scienza come metodo assoluto?

Rispondere a questa domanda rappresenta un grande ed ambizioso
obiettivo, soprattutto alla luce dei successi che la Scienza moderna ha
ottenuto nel corso dell’ultimo secolo, anche, e forse soprattutto, in discipline
che al suo interno si sono costituite ex-novo (Come ad esempio,
l’Informatica).

Leibnitz aveva tentato, a cavallo tra il XVII ed il XVIII secolo, di costruire un
linguaggio che rappresentasse il pensiero dell’Uomo

Lo sviluppo della Scienza moderna

Non va dimenticato, infatti, che all’inizio del Novecento la
matematica si stava muovendo in questa direzione, dopo i grandi
balzi in avanti della fine del secolo precedente (Cantor, Hilbert,
Poincarè).

Fu allora che comparve Goedel il quale demolì in pochi anni la
certezza di poter costruire un sistema che fosse completo e
verificabile (1931).

Tuttavia, occorre grande prudenza

nell’immaginare di poter trovare

un-(il) linguaggio unico.

Kurt Goedel

Gotfried Wilhelm Leibnitz

Il Metodo Scientifico:
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Primo Teorema di Goedel

"Per ogni sistema formale di regole ed assiomi è possibile arrivare a proposizioni
indecidibili, usando gli assiomi dello stesso sistema formale”

…che in una formulazione più articolata, e comprensibile, diventa:

“In ogni formalizzazione coerente della matematica che sia sufficientemente potente da
poter assiomatizzare la teoria elementare dei numeri naturali — vale a dire,
sufficientemente potente da definire la struttura dei numeri naturali dotati delle
operazioni di somma e prodotto — è possibile costruire una proposizione sintatticamente
corretta che non può essere né dimostrata né confutata all'interno dello stesso sistema.”

Sul piano epistemologico, le conseguenze sono catastrofiche:
appare ineluttabile accettare che la conoscenza debba essere
limitata ad un ambito ristretto, che non si possa generalizzare oltre
un certo livello…
E che si possano formulare affermazioni non-decidibili.
Oppure, che la verità di certe proposizioni debba essere cercata al
di fuori (della Scienza?).

Un imprevisto terremoto, 
con tsunami

Il Metodo Scientifico:
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e = eccentricità
a = semiasse maggiore
c = velocitò della luce

Nel 1915 Albert Einstein pubblicò la sua teoria della Relatività

Generale.Tra le varie previsioni (verificabili) c’era anche la spiegazione
del valore anomalo della precessione dell’asse dell’orbita di Mercurio,
Il valore previsto per ogni orbita (che in realtò non è più una linea
chiusa…) era di 0.1038’’ che moltiplicato per le 415 orbite percorse dal
pianeta in un secolo, dava giusto la differenza rispetto al valore previsto
dalla legge di Newto, il quale
veniva tranquillamente messo a riposo. Questo rappresentò
una delle prime conferme sperimentali della teoria.

Relatività Ristretta
    Relatività Generale

La scienza, agli inizi del
‘900. Un ‘chiaro’ esempio

Il Metodo Scientifico:
ieri, oggi



La prima verifica della Relativita Generale è consistita nella misura della variazione apparente della
posizione di una stella, dovuta alla deviazione della luce che passa in prossimità del sole. Tale misura fu
effettuata durante un’eclisse di sole: la posizione reale della stella poteva essere successivamente misurata
con precisione di notte.
La differenza tra le due posizioni dava direttamente la deviazione dovuta alla presenza della massa solare.
Tale misura non fu eseguita prima del 1919 a causa della Guerra.

Nel 1915 Albert Einstein, ha una cattedra a Berlino e pubblica una teoria per rendere
compatibile la gravità con la Relatività (ristretta); tale teoria prese il nome di Relatività
Generale e fu accolta con grande scalpore, ammirazione e sconcerto (soprattutto in Italia).

Einstein rivoluzionava la gravità di Newton, il quale aveva proposto la sua Legge
basandosi soprattutto su le osservazioni e misure degli astronomi; la Teoria di Einstein, al
contrario, veniva dedotta da considerazioni logico-deduttive e da principi generali.

Quindi aveva bisogno di essere verificata.

Ma in Europa era in corso la I Guerra Mondiale che vedeva da una parte la Germania
patria dei maggiori fisici teorici del tempo, dall’altra Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti,
che avevano enormi potenzialità di sviluppo nella Ricerca. Per questo  le nuove idee di
Einstein tardarono a diffondersi nel resto del mondo.

terrasoleS

S’

La scienza, agli inizi del
‘900. Un ‘chiaro’ esempio

Il Metodo Scientifico:
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Alla prima occasione, l’astronomo inglese Lord Eddington organizzò la
misura durante l’eclisse del 29 maggio 1919 dall’Isola di Principe, davanti
alla costa atlantica dell’Africa. Il risultato fu strabilinate:

                 previsione della R G                  = 1.75 “.

risultato della misura:             = (2.0 +- 0.3)”,   95% CL

Il 6 novembre 1919, alla Royal Society di Londra ci fu la discussione sui
risultati.

La critica più efficace fu sulla stima del valore dell’incertezza di misura.
E’ sorprendente osservare, però, che dopo alcuni decenni, analizzando di
nuovo le lastre usate per le prime misure, fu stimato che l’incertezza della
misura era dello stesso ordine della misura stessa, inficiandone il livello di
confidenza.
Tuttavia va ricordato che, nell’autunno del 1919, in Brasile l’astronomo
Sobral aveva confermato con maggiore precisione il risultato di Lord
Eddington.

Biblio.:

1)  Stephen Hawking : “Dal Big-Bang ai buchi neri”

2) Le Scienze, collana ‘I Grandi della Scienza’: “Albert Einstein”

La scienza, agli inizi del
‘900. Un ‘chiaro’ esempio
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Federigo Enriques, livornese, matematico, laureato a
Pisa, è stato un grande ‘geometra’ che ha dato formidabili
impulsi alla geometria algebrica e proiettiva.

Fu tra i fondatori della scuola italiana di geometria
algebrica.

Enriques si interessò di filosofia, di storia e didattica della
matematica, di storia della scienza.

Nel 1906 fondò la Società filosofica italiana nel 1907 fondò
la rivista internazionale Rivista di Scienza.

Federigo Enriques

 “ Così la teoria di Einstein non significa la morte della teoria di
Newton, anzi la conquista di una verità più vera, di fronte a cui la
precedente figurerà sempre come un grado di approssimazione.”

F.Enriques

Federigo Enriques (1871 – 1946),
Il Metodo Scientifico:
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Enriques scrisse di suo pugno il programma, pubblicato anonimo, della "Rivista di scienza. Organo
internazionale di sintesi scientifica", che cominciò ad uscire nel 1907 e che nel 1911 divenne semplicemente
"Scientia".

«L'organamento attuale della produzione scientifica trae la propria
fisionomia dal fatto che i rapporti reali vengono circoscritti entro
discipline diverse, le quali ognora più si disgiungono secondo gli
oggetti a secondo i metodi di ricerca.

I risultati di codesto sviluppo analitico della scienza furono celebrati fino
a ieri come incondizionato progresso, imperocchè la tecnica
differenziata e l'approfondita preparazione di coloro che coltivano un
ordine di studi ben definito, recano in ogni campo del sapere acquisti
importanti e sicuri.

Ma a tali vantaggi si contrappongono altre esigenze che il
particolarismo scientifico lascia insoddisfatte, ed alle quali si volge con
maggiore intensità il pubblico contemporaneo.»

Enriques, consapevole tanto dei limiti quanto della forza delle scienze,
anziché chiudersi in una condanna aprioristica di tali limiti, si volge
decisamente a cercare una riunificazione sintetica dei saperi.

Scientia (1911)

Federigo Enriques (1871 – 1946),
Il Metodo Scientifico:
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Enriques individuò le fonti della scienza
"in settori che a prima vista, sembrerebbero
assai lontani, come l'arte o la religione”
Ciò mette in chiaro la dimensione spirituale

(metafisica?) dell'impresa scientifica, frutto di
un'attività dello spirito, e non come semplice
scoperta passiva della realtà esterna.

Lo sviluppo della Scienza moderna

Dopo il terremoto di Goedel che demolisce (e lascia in terra!) la certezza che la Matematica possa essere il
meta-linguaggio di tutte le scienze, e che con essa si possa decidere sulla verità di ogni affermazione, non
solo i matematici rimangono frastornati; ed orfani. Lo stesso sconcerto si propaga a tutte le scienze che
dalla matematica hanno tratto gli strumenti per affermare al loro interno ciò che è vero e ciò che non lo è.
Ma allora, dove va ricercata la verità?
Che debba essere cercata al di fuori della Scienza?

Io penso che possiamo respingere quest’ultima eventualità, negando che si debba cercare risposte in altri
ambiti del pensiero dell’Uomo; il che aprirebbe pericolosi percorsi, purtroppo già visti anche nella Storia
recente.
Si può riformulare la questione negando che debba esistere necessariamente una verità, obiettivo ultimo
della Scienza. E guardando allo sviluppo delle idee in molti campi, si osserva spesso che leggi ben
consolidate da secoli di osservazioni e misure, andavano incontro, ineluttabilmente, una improvvisa, inattesa
falsificazione da nuove osservazioni e misure più precise.

Il Metodo Scientifico:
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Federigo Enriques

Lo sviluppo della Scienza moderna

Concludendo…
«Non c'è dunque una verità che si manifesti a noi come
qualcosa di compiuto e d'esatto, esente da errori, ma
soltanto…

verità parziali, indissolubilmente connesse all'errore

che costituiscono gradi di approssimazione; e così teorie
suscettibili ognora di essere integrate in altre più ampie e
precise, senza che possa mai segnarsi un termine al loro
perfezionamento.»

Il Metodo Scientifico:
ieri, oggi
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Affermazione che, dopo oltre 35 anni di lavoro nella Fisica
Sperimentale mi sento di sottoscrivere, completamente, e
con convinzione.

Marco M.Massai
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Grazie per l’attenzione!
E arrivederci…


