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Non tutto ciò che può essere contato conta
e non tutto ciò che conta può essere contato

Introduzione
Questa breve “Storia della Fisica” vuole raccontare la fisica come un viaggio, e quindi,
un’avventura del pensiero umano, dalle prime civiltà, in particolare quella greca, con i vari
filosofi naturali come Anassimandro, Platone e Aristotele, passando attraverso i
protagonisti della rivoluzione scientifica come Copernico, Galileo e Newton fino alla
rivoluzione relativistica con Einstein e a quella quantistica con Planck, Heisenberg, Bohr,
Schrodinger e tanti altri.
La scienza è puro interesse culturale, è desiderio di sapere. Essa serve unicamente a
soddisfare la curiosità innata nell’uomo, da sempre, di conoscere l’ambiente che lo
circonda e sé stesso. La scienza e la poesia, nell’antica Grecia, venivano considerate
entrambe come imprese dell’immaginazione, modi complementari di esplorare il mondo
della natura.
Aristotele, il principale esponente della filosofia naturale della Grecia antica,
utilizzando esclusivamente il metodo deduttivo (il metodo deduttivo parte sempre da un
postulato, ovvero da una verità assoluta che non ha bisogno di verifica, quindi deduce,
attraverso un ragionamento logico, una serie di fatti tutti giusti e consequenziali, ma la cui
validità crollerebbe se si dimostrassero false o arbitrarie le premesse su cui il ragionamento
stesso si era fondato) costruì quel modello complesso e articolato della natura, ma in gran
parte sbagliato, che influenzerà il pensiero scientifico per circa duemila anni.
Spetterà a Galileo Galilei, attraverso il metodo induttivo (l’induzione consiste in un
processo di astrazione che consente di trovare una regola generale partendo da pochi dati
particolari), ribaltare il metodo di indagine della natura e quindi distruggere l'intero
edificio del sapere costruito dai filosofi greci nell'antichità (metodo che ispirerà Newton a
formulare le leggi della dinamica, Maxwell a realizzare la prima grande unificazione della
fisica con l’elettromagnetismo, Einstein a rivedere i concetti di spazio e di tempo e gli
interpreti della meccanica quantistica a descrivere il mondo microscopico con leggi nuove
e in conflitto con il senso comune).
Il conflitto fra Galilei e l'Inquisizione non fu, quindi, semplicemente l'antitesi fra
libero pensiero e oscurantismo o fra scienza e religione, ma la contrapposizione fra il
metodo induttivo e quello deduttivo applicato allo studio della natura. Con le regole
imposte da Galilei nello studio dei fenomeni naturali, diventava evidente lo scontro tra
due visioni differenti del mondo, quella religiosa, che offriva verità assolute, spiegazioni
complete e definitive, e quella scientifica animata dal dubbio e da risposte parziali o
provvisorie.
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Mappa Concettuale

SPECULAZIONE FILOSOFICA

Parmenide - Aristotele

1. Preoccupazione per la realtà ontica
2. Metodologia deduttiva

Aspetti salienti
La finalità è la conoscenza del mondo ontico mediante
principi universali in se stessi intelligibili.
Principio della causalità finale: ogni ente è per sua
natura orientato ad un fine.
Metodo filosofico: fiducia nella ragione come fonte
di conoscenza superiore ed indipendente
dall’esperienza (Parmenide: il pensiero e l’essere sono
un’unica cosa).
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VISIONE FENOMENICA – MECCANICA

Democrito – Zenone –
Galileo - Bacone –
Newton – Laplace –
Maxwell

1. Metodo sperimentale
2. Relazione causa – effetto (azione a distanza → campo)
3. Continuum matematico e fisico
4. Risultati scientifici
5. Conseguenze filosofiche, metodologiche, religiose.
Aspetti salienti
Si cerca di inquadrare i dati fenomenici osservati in leggi sempre più generali, le quali servono a prevedere
nuovi fatti fenomenici; un’ipotesi o una teoria è credibile se da essa si deducono risultati comprovati dalla
verifica sperimentale o dall’osservazione.
L’intero universo è visto come un immenso meccanismo assemblato e regolato da leggi ben precise che
consentono di stabilire una causalità ferrea.
La visione newtoniana è caratterizzata da due tratti principali:
1. semplicità di tutto il sistema: Newton fonda tutta la sua costruzione su quattro grandezze fisiche (spazio,
massa, tempo e quantità di moto) ed altrettante leggi fisiche (i tre principi della dinamica ed il principio di
conservazione della quantità di moto);
2. Con elementi così semplici Newton riesce a dare una visione coerente ed unitaria non solo dei fenomeni
meccanici, che avvengono sulla Terra, ma anche di quelli degli astri (legge della gravitazione universale).

Conseguenze metodologiche:
a) prevale d’ora in poi la sfiducia di fronte alle intuizioni dettate dal senso comune quale interprete
della realtà;
b) si afferma il valore dell’osservazione e dell’esperienza e la necessità della verifica empirica. I sistemi
puramente speculativi, come costruzioni mentali, cedono il passo ad ipotesi di lavoro fondate
sull’esperienza e soggette a continua revisione; ipotesi confutabili e sostituibili con altre, allorquando
si presentano fatti con esse incompatibili.
c) La deduzione (vedi Parmenide) cede il passo all’induzione, che Galileo mette in pratica e Bacone le
fornisce una giustificazione teorica;
d) La descrizione della realtà si matematizza: la fisica intende prevedere con esattezza i fenomeni, per
cui devono essere inquadrati in leggi fisico – matematiche;
e) La scienza diventa autonoma ed indipendente dalla filosofia e dalla teologia.

Conseguenze filosofiche
a) l’autorità di Aristotele si oscura
b) non ha più interesse l’ontico ma il fenomenico.
Conseguenze religiose
a) La Bibbia perde efficacia nel campo scientifico;
b) Lo scienziato, anche se non è ateo, rifugge dalle spiegazioni predeterminate dei fenomeni fisici e cerca
solo le cause immanenti;
c) La Terra non è più il centro dell’Universo, e l’uomo cessa di essere il centro fisico del cosmo.

Risultati scientifici
Meccanica Celeste
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VISIONE
RELATIVISTICA – INDETERMINISTICA

Einstein - Planck Bohr - Heisenberg

1. Crisi del meccanicismo
2. Relativizzazione dello spazio e del tempo
3. Le leggi fisiche acquistano un carattere probabilistico (principio di
indeterminazione)
4. Discretizzazione (quantizzazione dell’energia e del campo)
5. Conseguenze filosofiche, metodologiche, religiose
6. Risultati scientifici

Aspetti salienti
•

Crisi del meccanicismo:
a) la fede in un progresso lineare della società si dissolve di fronte alle contraddizioni che la realtà
politica e socio – economica viene manifestando;
b) Nuove scoperte, inspiegabili con le leggi della fisica classica, manifestano una realtà assai più
complessa di quanto non si fosse creduto; la scienza si vede pertanto costretta a limitare le
proprie competenze, abbandonando la pretesa di fornire una spiegazione di tutto.

•
•

•

L’aspetto più sconcertante della meccanica quantistica è il radicale contrasto tra i risultati cui essa
conduce e l’immagine che della realtà ci è fornita dalla nostra intuizione e dalla fisica classica, ossia le
nuove scoperte non riescono a collocarsi entro le strutture concettuali dell’esperienza quotidiana.
La meccanica quantistica come spiegazione e superamento della fisica del continuo a favore di una
fisica del discreto (quantizzazione dell’energia che insieme alla scoperta del fotone introduce la
dualità tra la natura corpuscolare ed ondulatoria non solo della luce ma anche delle particelle
elementari).
Il principio di indeterminazione introduce un limite teorico invalicabile di approssimazione nella
misura di due grandezze, come la posizione e la quantità di moto, per cui una particella è
intrinsecamente indeterminata ed acquista le sue determinazioni solo quando sottoponiamo ad un
atto di misurazione uno dei suoi valori, modificando irrimediabilmente gli altri.

Conseguenze metodologiche
1.
2.

il mondo acquista realtà solo in quanto vi è qualcuno che lo osserva, ossia il manifestarsi del mondo
microscopico non può essere separato dal nostro atto di osservazione;
il principio di indeterminazione sostituisce leggi deterministiche con leggi puramente probabilistiche,
non per difficoltà tecniche insite nell’analisi del problema, ma dettate dalla natura della realtà fisica.

Risultati scientifici
Cosmologia, Struttura Atomica
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CAPITOLO 1
…fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguire virtute e conoscenza

La Fisica Nel Mondo Antico
1.1

Le più antiche civiltà

L’uomo ha sempre cercato di dominare la natura; gradualmente provò a comprenderla.
Molto tempo dopo egli imparò a combinare i due desideri: fu allora che la scienza
moderna prese forma. Ma lo sviluppo della scienza moderna poggia sulla curiosità e
l’interesse di molti secoli nei quali le tecniche per esplorare la natura furono sviluppate
lentamente, e la conoscenza lentamente accumulata.
Tutti gli uomini hanno inventato mezzi per esercitare un controllo sulla natura. La
tecnologia primitiva non fu il solo mezzo attraverso cui l’uomo cercò di sottomettere la
natura: egli provò anche la magia, con lo scopo di alterare il corso della natura, ed il mito,
legato soprattutto a quelli cosmogonici, simili in tutto il mondo.
Le vere origini della scienza moderna vanno ricercate in Mesopotamia, dove intorno al
4000 a. C. si sviluppò una fiorente civiltà, quella dei Sumeri prima e dopo quella dei
Babilonesi. In quanto popolo di commercianti, si interessarono di numeri. Svilupparono
un sistema sessagesimale, cioè basato sul numero 60, del quale oggi ci rimane la
suddivisione dell’angolo giro in 360° oppure l’ora in 60 minuti ed il minuto in 60 secondi.
Possedevano tavole di moltiplicazioni di grande
complessità, ma anche tavole di quadrati e di cubi,
radici quadrate e cubiche, numeri reciproci e anche
tavole che fornivano la soluzione di problemi che oggi
risolviamo facilmente attraverso l’uso delle equazioni.
Pertanto erano in grado di risolvere equazioni
complesse ma sempre in termini numerici, poiché non possedevano la nozione di
generalità. Nonostante la presenza di una grande quantità di dati, conosciamo poco sul
pensiero dei matematici babilonesi e soprattutto sulla presenza di una struttura teorica
sottostante. Nel campo astronomico sappiamo che i sumeri utilizzavano un calendario
lunare, mentre i babilonesi (dopo il 2000 a. C.) registrarono molte osservazioni del moto
della luna, del sorgere e tramontare di Venere e Mercurio, e di eclissi. Furono in questo
periodo che vennero denominate le costellazioni (lo zodiaco). Il fine di tutte queste
registrazioni di fenomeni celesti era di carattere astrologico.
Moltissimo tempo dopo (500 a. C.), quando la Mesopotamia era dominata dai greci, si
sviluppò un’astronomia matematica altamente elaborata e complessa. Infatti, dopo il 300 a.
C., vennero effettuate due previsioni della lunghezza dell’anno solare corrette a meno di
pochissimi minuti.
La situazione nella vicina civiltà dell’Egitto era comparabile con quella del bacino
mesopotamico. Nonostante le colossali costruzioni di tombe e monumenti, come le
piramidi, la geometria egiziana era molto elementare, ed al pari di quella babilonese,
aveva uno scopo prettamente pratico e non teorico. Il sistema numerico egiziano era più
rudimentale di quello babilonese, e i metodi di calcolo davvero elementari. Diversamente
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dai babilonesi, gli egizi mostrarono uno scarso interesse sia per gli eventi astronomici a
scopo astrologico sia per le previsioni matematiche del moto della luna. Usarono calendari
lunari e solari e potrebbero aver comparato i due al fine di determinare l’errore in lunghi
cicli di tempo.
Nonostante l’uso magistrale delle più sofisticate tecniche, sia gli egizi che i babilonesi mancarono di
curiosità nel comprendere perché queste tecniche funzionassero. In nessuna fase cominciarono a speculare
sulla natura, a costruire un sistema di pensiero. Essi influenzarono i loro successori tecnicamente, come i
greci, ma non concettualmente.
1.2

La visione del mondo greca

L‘idea che si possa comprendere la natura in modo razionale nasce nelle luminose città
greche. La nascente civiltà greca è profondamente diversa da quella mesopotamica ed
egiziana. Queste sono ordinate, stabili e gerarchiche. Il potere è centralizzato e la civiltà si
regge sulla conservazione dell’ordine stabilito. Il giovane mondo greco, al contrario, è
dinamico, in evoluzione continua. E’ apertissimo ad assorbire quanto può dalle civiltà
vicine. Non vi è potere centrale ed ogni città è indipendente e, all’interno di esse, il potere
è rinegoziato in continuazione fra i cittadini. Le leggi non sono né sacre né immutabili, ma,
al contrario, sono continuamente discusse, sperimentate e messe alla prova. L’autorità è
soprattutto di chi è in grado di convincere gli altri, attraverso il dialogo e la discussione. In
questo clima culturale profondamente nuovo nella storia del mondo, nasce un’idea nuova
della politica: la democrazia.
E nasce un’idea nuova della conoscenza: la conoscenza razionale. Questa è una conoscenza dinamica, che
evolve, che è continuamente discussa e messa alla prova. L’autorità del sapere viene soprattutto dalla
capacità di convincere gli altri della giustezza delle proprie affermazioni e non dalla tradizione, dal potere,
dalla forza o dall’appello a verità immutabili. La critica alle idee acquisite non è temuta; al contrario, è
auspicata: è la sorgente stessa del dinamismo, della forza di questo pensiero.

In questo clima culturale effervescente, all’inizio del VI secolo a. C.,
Talete (Mileto, 640 a.C./624 a.C.– circa 547 a.C.) cominciò una
tradizione filosofica e scientifica. La sua affermazione che il mondo è
fatto di acqua (o a partire dall’acqua) implicò un nuovo e
rivoluzionario rivolgimento concettuale. In primo luogo, Talete usò la
parola “cosmo” per universo o mondo. Quando i greci posteriori
parlavano di cosmo, intendevano un mondo ordinato, razionale,
intelligibile, in cui vi fosse una spiegazione per tutti i fenomeni in termini naturali.
Talete fu il primo a propugnare l’idea che per comprendere il cosmo fosse necessario conoscere la sua
natura (“physis” donde fisica) e che questa natura dovesse essere concepita in termini materiali.

Egli fu perciò il fondatore della tradizione filosofica materialista, che cercava di trovare
la costituzione definitiva del mondo attraverso la determinazione della materia di cui era
costituito. E, nella ricerca della costruzione basilare dell’universo, Talete, e quindi i suoi
discepoli, accettarono non solo il fatto che
l’universo fosse costituito da qualcosa di semplice, ma anche che la sua complessità risultasse da
mutamenti dai quali l’elemento materiale di base (acqua) era diversificato per formare la materia che
costituiva l’universo.

E’ vero che Talete pensava che la terra fosse un disco galleggiante sull’acqua, ma è di
enorme rilievo che egli speculasse su tali argomenti, per cui introdusse elementi
astronomici nella cosmologia che in precedenza erano a carattere magico e religioso.
8
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Anassimandro (Mileto, 610 a.C. circa – 546 a.C. circa) discepolo di Talete, sosteneva
che la Terra è un oggetto sospeso nel nulla, in sostanza galleggia nello spazio. Perché
un’idea così semplice dovette aspettare un uomo come Anassimandro per essere
sostenuta? Perché è un’idea che rivoluziona in profondità l’immagine del mondo, e mina
alla base le tranquille certezze costruite nei secoli. Le idee nuove fanno paura perché
sconcertano. Alla domanda: perché la Terra non cade? La risposta di Anassimandro è
perentoria e sconvolgente: perché gli oggetti non cadono “verso il basso”, gli oggetti
cadono “verso la Terra”; e dunque la Terra non ha nessuna direzione particolare verso cui
cadere se non verso se stessa. Alla luce della nostra comprensione della natura, la risposta
di Anassimandro è esatta.
Anassimandro, in questo modo, ridisegna completamente il quadro concettuale della comprensione
umana dello spazio, della Terra, della gravità. Non più lo spazio diviso in due, un sopra (cielo) e un sotto
(terra) e gli oggetti che cadono dal sopra al sotto, bensì uno spazio fatto di cielo, all’interno del quale sta
sospesa la Terra. Questa è scienza.

Ci sono altre idee profonde che Anassimandro ci ha lasciato in eredità. Egli introduce
l’idea che ci possa essere una base comune di tutte le cose, che chiama àpeiron
(indeterminato), una sostanza universale, eterna, immutabile, illimitata, impercettibile e
non propriamente materiale, dalla quale derivava ogni materia tramite una selezione di
attributi o proprietà. Egli intuisce che per arrivare a rendere conto della molteplicità delle
cose e dei fenomeni dobbiamo essere pronti ad introdurre oggetti nuovi, sostanze nuove,
che non vediamo direttamente, ma che ci aiutano ad organizzare e comprendere.
L’àpeiron è l’antenato di tutti gli oggetti introdotti dalla fisica: l’atomo, i campi elettrici e magnetici, il
campo gravitazionale, le particelle elementari, ecc.

Al principio delle cose gli opposti vennero separati dall’indeterminato per l’azione del
moto. Per primi si formarono il freddo ed il caldo che si ruppero formando un anello:
all’esterno caldo (cioè fuoco) e all’interno freddo (aria); e dentro ancora la terra. La terra
sarebbe sorta come umidità; seccata sotto l’azione del caldo, essa lascia quattro anelli:
caldo (fuoco), freddo (aria), umidità (acqua), secco (terra), le qualità e le sostanze accettate
per i successivi duemila anni come essenziali in natura.
Di Anassimandro ci resta solo un piccolo frammento: “Le cose nascono l’una dall’altra
e periscono l’una nell’altra, secondo necessità. Esse si rendono giustizia fra loro e riparano
le loro ingiustizie secondo l’ordine del tempo”, che, probabilmente, esprime un’altra
grandissima idea:
gli eventi non avvengono per caso ma guidati da una necessità, secondo leggi che governano il loro
svolgersi nel tempo.

Nel quadro concettuale di un nuovo spazio e di un nuovo tempo, visto come il
principio rispetto al quale i fenomeni sono ordinati, il genio di Anassimandro apre la
strada alla nuova comprensione razionale del mondo.
Nel solco di questa visione del mondo si inserisce Anassimene (Mileto, circa 586 a.C. –
528 a.C.) il quale rifiutò l’ “indeterminato” perché mancava di specifiche proprietà ed
insistette che aria o vapore erano gli ultimi costituenti del cosmo. L’aria rarefatta diventa
caldo e quindi si trasforma in fuoco; l’aria condensata diventa freddo e quindi si trasforma
in vento, nuvola, acqua, terra e pietra.
Poiché l’aria è sempre in movimento, il mutamento è una possibilità sempre presente. Anassimene definì
chiaramente l’approccio materialistico, ossia che il cosmo potesse essere spiegato nei termini della materia di
cui era formato, in base ad un processo localizzato nello spazio e nel tempo.

9

www.pappalardovincenzo.135.it

BREVE STORIA DELLA FISICA

Ai materialisti Talete, Anassimandro e Anassimene, tutti operanti sulla costa dell’Asia
Minore, mancava una delle idee più importanti su cui tutta la scienza futura si svilupperà:
l’ordine del cosmo è regolato da leggi matematiche.
Il primo a suggerire che la matematica (i numeri)
dovesse essere la chiave per comprendere il mondo è stato
Pitagora (Samo, 575 a.C. – Metaponto, 490 a.C), massimo
esponente
della
tradizione
filosofica
razionalista,
sviluppatasi nelle colonie greche del Sud Italia. La scoperta
che proporzioni semplici sono nascoste dietro a fenomeni
diversi, per esempio corde musicali in rapporti di lunghezza
semplici producono suoni in armonia fra loro, porta
Pitagora a promuovere una ricerca delle “armonie nascoste
nel mondo”, esprimibili in termini di numeri, cioè di
matematica. A tale scopo egli usò il cosiddetto strumento
monocorde, cioè una sola corda di lunghezza variabile soggetta a differenti tensioni per
l’azione di un peso. Usando sempre lo stesso peso tensore e variando invece la lunghezza
della corda Pitagora osservò che la produzione di coppie di note armoniche si aveva
soltanto quando le lunghezze della corda stavano tra loro come numeri interi. Il rapporto
2:1 tra le lunghezze corrispondeva alla produzione di quella che chiamiamo un’ottava, il
rapporto 3:2 a una quinta, il rapporto 4:3 a una quarta. Questa scoperta fu molto
probabilmente la prima formulazione matematica di una legge fisica.
INTERPRETAZIONE MODERNA DELLA SCOPERTA DI PITAGORA
Nella moderna terminologia fisica diciamo che la frequenza di vibrazione, cioè il numero di vibrazioni al secondo di
una data corda soggetta ad una data tensione è inversamente proporzionale alla sua lunghezza. Se di due corde la
seconda è lunga la metà della prima, la sua frequenza di vibrazione sarà il doppio; se le lunghezze delle due corde
stanno fra loro nei rapporti 3:2 o 4:3 le frequenze di vibrazione staranno rispettivamente tra loro nei rapporti 2:3 o
3:4.

Pitagora tentò di compiere un ulteriore passo in avanti suggerendo un’ipotesi: poiché
il moto dei pianeti deve essere armonioso, le loro distanze dalla Terra
devono stare tra loro come numeri interi semplici. E’ questa ricerca
pitagorica della armonia mundi, espressa in forma matematica, che ha
ispirato scienziati come Galileo, Keplero, Einstein.
Quando Pitagora diceva che il cosmo era composto di “numero”,
invocava una complessa serie di idee correlate. In primo luogo, tutti i
numeri interi potevano essere costruiti dall’unità: così equiparò il
cosmo all’unità. Inoltre pensava che uno fosse il punto, due una linea,
tre un triangolo e quattro una piramide. Questo sembrava mostrare che i corpi solidi
potevano esser “costruiti” con i numeri.
Pitagora non voleva soltanto intendere che il mondo fosse governato da legge matematiche, ma che il
numero, e non gli oggetti materiali, erano i costituenti del mondo reale.

Ai pitagorici è da attribuire anche lo studio su problemi di ottica, in particolare la
teoria secondo cui la visione è causata da qualcosa, emanato dall’occhio, che cade
sull’oggetto.
Altri razionalisti, come Eraclito (Efeso, 535 a.C. – 475 a.C.), affermarono che:
ogni cosa è costantemente in mutamento, che il mutamento è la sola realtà, per cui non è possibile
indagare il mondo materiale.

10

www.pappalardovincenzo.135.it

BREVE STORIA DELLA FISICA

Al contrario, Parmenide (Elea, 515 a.C. – 450 a.C.) , sostenne che:
il mutamento ed il movimento sono illusori.

Poiché la mente può concepire l’essere ma non il non essere, allora
soltanto l’essere ha realtà. L’essere è eterno, immutabile e privo di
movimento, perché se cambiasse non sarebbe più essere.
Questa dottrina, come quella pitagorica, tendeva ad esasperare la
distinzione tra mondo metafisico e mondo fisico, tra il mondo materiale di
sostanza e mutamento e mondo immateriale percettibile non attraverso i
sensi ma attraverso la mente.
La critica da parte dei filosofi razionalisti ebbe l’effetto di rendere i concetti
materialistici più precisi e sofisticati. Dopo un lasso di tempo di quasi un secolo
comparvero alcuni tentativi di cosmologie materialistiche radicalmente nuove ed
interessanti, che riflettevano le critiche dei razionalisti. All’incirca dal 450 a. C., troviamo
per la prima volta cosmologie che sono chiaramente basate su una qualche conoscenza del
numero e della natura dei corpi celesti, ed una considerevole consapevolezza della
differenza tra mondo animato ed inanimato.
Di queste nuove cosmologie materialistiche, la prima e più influente fu quella di
Empedocle (Agrigento, 492 a.C. circa – 430 a.C. circa) che visse in Sicilia, e quindi si trovò
nelle migliori condizioni per essere a perfetta conoscenza delle filosofie razionalistiche sia
di Pitagora che di Parmenide. Empedocle presentò le sue idee in forma di un poema, Sulla
Natura, e a causa della forma dell’esposizione, le spiegazioni restano spesso nascoste nel
linguaggio poetico, ma il loro significato è profondamente razionale.
In principio, secondo Empedocle, vi era un universo sferico riempito con le quattro “radici delle cose”:
fuoco, aria, terra e acqua, che sono sempre esistite e da cui hanno origine tutte le cose create. Insieme con
questi elementi vi erano le due forze, amore, che unisce le cose, e odio che invece le separa. L’amore è
leggermente più forte, ma l’odio è necessario perché vi sia mutamento.

L’opposizione di amore e odio divise successivamente i quattro elementi e questi, a
loro volta, produssero la notte ed il giorno, i corpi celesti e l’universo come lo conosciamo.
Empedocle introdusse un ampio numero di considerazioni di carattere astronomico: la
luce della Luna proviene dal Sole; il Sole e la Luna girano intorno alla Terra, entrambi fatti
girare da una sfera che li circonda; le eclissi avvengono quando la Luna, di forma
lenticolare, passa tra il Sole e la Terra; la volta celeste è una sfera cristallina, sebbene
l’universo abbia la forma di un uovo, il cui movimento conserva la Terra immobile nel
centro.
Fra le più antiche idee filosofiche che hanno cercato di dare una risposta alla domanda
riguardante gli elementi fondamentali della materia, la teoria atomistica è certamente la più
importante poiché, pur essendo priva di una base empirica al pari delle teorie antagoniste
del tempo, con la sua geniale intuizione della discontinuità della materia rappresenta una
sorprendente prefigurazione dei futuri sviluppi della fisica moderna.
Il più noto rappresentante della scuola atomistica fu Democrito
(Abdera, 460 a.C. – 360 a.C.), il quale visse e insegnò nel V-IV secolo a.c.
Sviluppando un motivo già introdotto da Leucippo (Mileto, V sec a.C.),
Democrito cercò il fondamento materiale del cosmo in un indefinito numero di atomi
invece che in un finito numero di elementi.

Democrito teorizza la genesi della materia in certi enti primordiali
eterni, immutabili e indistruttibili; essi vanno intesi come particelle indivisibili, come del
11
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resto indica la parola atomos (da temno, "dividere", preceduto dall' alpha privativa), cioè
come l'ultimo limite dove si arresta ogni possibile divisione dei corpi materiali.
Per Democrito vi erano due realtà: gli atomi ed il vuoto.

L’atomismo implica necessariamente l’esistenza di un vuoto, quell’assoluto non essere
che Parmenide aveva dichiarato impensabile, altrimenti gli elementi della materia non
potrebbero distinguersi l'uno dall'altro e formerebbero un tutto unico e continuo: "... non
esistono che gli atomi e lo spazio vuoto: tutto il resto è opinione".
L’esistenza dello spazio vuoto implica che tutti gli atomi sono dotati di movimento
casuale ed eterno, ma, nonostante questo, il simile cerca il simile, così alcune combinazioni
sono favorite rispetto ad altre. Ogni corpo, più o meno stabile e durevole, si origina e si disgrega a causa dell'aggregazione e della separazione delle particelle in collisione. Nella
disgregazione, poi, nulla va perduto degli elementi reali (atomi) che compongono la
materia.
Il "caotico movimento degli atomi", simile al moto del pulviscolo atmosferico, origina
"gli infiniti mondi e tutte le cose", differenziate dalla qualità, tipo forma e dimensione, e
dalla quantità delle particelle materiali, che popolano lo spazio vuoto. Anche l'anima è
formata da atomi, qualificati da Democrito raffinati e diffusi in ogni cosa ove c'è vita e
calore. Il movimento degli atomi provoca inoltre le sensazioni fisiologiche: per esempio, la
visione è provocata da particolari specie atomiche, dette "immagini", che uscendo dagli
oggetti, dove esiste luce, passano attraverso l'organo della vista fino a interagire con gli
atomi ignei dell'anima.
Questa è una filosofia a tutti gli effetti materialistica: non vi è una forza ordinatrice,
principio o divinità, e anche la mente e l’anima è materiale, cosicché le sensazioni sono un
risultato dell’urto fisico di atomi.
Da questa panoramica visione del mondo di Democrito si nota la tendenza a unificare nella logica degli
atomi ogni conoscenza (unità del sapere). Dai fenomeni naturali a quelli biologici, dall'astronomia all'etica
tutto deriva dagli atomi.

Forse, proprio questa teorizzazione riduzionistica rappresenta il motivo principale
della forte opposizione contro le idee atomistiche. Per diversi secoli infatti la teoria di
Democrito fu incessantemente contestata non solo dalle scuole filosofiche antagoniste (a
cominciare dai platonici che la tradizione vuole abbiano fatto bruciare le opere di
Democrito), ma anche da molti maestri delle singole discipline scientifiche, gelosi della
specificità delle proprie ricerche e intolleranti che da un'unica matrice potesse nascere ogni
conoscenza.
L’ispirazione fornita da Talete era durata per tutto un secolo e mezzo, durante il quale
alcuni pensatori si erano impegnati nel problema della natura dell’universo e nella
questione della sua composizione ultima. Alla fine del quinto secolo ci fu un mutamento
di tono nella ricerca filosofica che portò a dividere i filosofi in due gruppi: quelli che si
occupavano dei problemi della natura fisica e quelli che si occupavano di problemi relativi
alla condotta umana. Prima che questo avvenisse, la città di Atene doveva fare da scenario
alla fondazione di due diverse scuole filosofiche: l’Accademia di Platone e il Liceo di
Aristotele.
Lo sviluppo di una forma di governo democratica attrasse ad Atene, nella prima metà
del quinto secolo, un buon numero di matematici, molti dei quali erano ex membri della
setta pitagorica, ora dispersa. Essi furono chiamati “sofisti”, poiché insegnavano ai propri
allievi come argomentare per affermarsi in un dibattito, usando gli argomenti logici della
matematica.
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Uno degli ateniesi avverso ai sofisti fu Socrate (469 a.C. – 399 a.C.), il
quale dedicò la sua vita alla ricerca della verità. Egli si interessò dei
problemi relativi alle argomentazioni, ma più nel tentativo di scoprire come
trovare se la conclusione di un’argomentazione sia vera, piuttosto che
trovare se sia convincente. Come conseguenza, egli aiutò a sviluppare l’arte
del ragionamento logico al di fuori della matematica. Socrate non si
interessò del mondo fisico, ma del mondo della società umana. Le idee di
Socrate ebbero poco a che fare con scienza, e infatti era contrario allo studio
della natura perché non aiutava nella comprensione dei concetti etici e di ciò che egli
credeva fosse la realtà ultima.
Con Platone (Atene, 427 a.C. – Atene, 347 a.C.), questi
concetti combinati con quelli derivanti dalla tradizione
parmenidea e soprattutto da quella pitagorica, produssero una
filosofia ed una cosmologia solide e coerenti, di grande influenza
e importanza per la scienza.
Platone, nella Lettera settima, difende con parole bellissime
l’idea fondamentale che la verità non la conosciamo, ma possiamo cercarla e
anche trovarla. La verità è celata, ma accessibile. Questo è il cuore dell’ideologia che guida la ricerca
scientifica. Il metodo è la ricerca, l’osservazione, la discussione, il dialogo.
“Dopo molti sforzi, quando nomi, definizioni, osservazioni e altri dati sensibili, sono
portati in contatto e confrontati a fondo gli uni con gli altri, nel corso di uno scrutinio e
un esame cordiale ma severo fatto da uomini che procedono per domande e risposte, e
senza secondi fini, ecco che con un improvviso lampo brilla, per qualunque problema, la
comprensione, e una chiarezza di intelligenza i cui effetti esprimono i limiti estremi del
potere umano”.

Platone divise il cosmo in due regioni separate e distinte: il mondo dell’essere ed il
mondo del divenire. Considerava il mondo dell’essere perfetto, eterno, immutabile,
dimora di quelle che egli chiamava “idee” o “forme”. Il mondo del divenire, l’imperfetto e
mutevole mondo fisico, era composto di oscure, labili copie delle perfette forme del
mondo delle idee.
Ancora una volta sembrerebbe che tutto ciò fosse distante dalla scienza, invece vi sono
aspetti della cosmologia di Platone che furono della massima importanza per lo sviluppo
del pensiero scientifico. Nella sua opera, il Timeo, tentò di risolvere la dicotomia tra il
mondo dell’essere ed il mondo del divenire, trovando l’anello di congiunzione nell’Anima
del mondo. Questa è stata posta dal creatore (il demiurgo) nel mezzo di un universo sferico.
L’Anima del mondo, mossa da se stessa, ha allora creato il cosmo eterno e lo ha dotato di
un movimento perfetto, il movimento circolare. All’estremità circolare del cosmo vi è la
perfezione, al suo centro la Terra, imperfetta. Dalla materia, originata dall’Anima del
mondo, combinata con le Idee è derivata la sostanza. Platone riconobbe come validi i
quattro elementi di Empedocle ma li credeva composti da solidi regolari: il fuoco da
piramidi, la terra da cubi, l’aria da ottaedri e l’acqua da icosaedri. Questi solidi sono tutti
scomponibili in triangoli, che sono formati da linee, che a loro volta sono formati da punti
derivanti da numeri i quali sono simili alle Idee.
La chiave per la comprensione della natura è la matematica, intesa non
più solo come uno strumento di ragionamento ma come una tecnica da
usare nella ricerca delle leggi fisiche. Le leggi matematiche dell’universo
riflettono un’armonia cosmica di base.

Platone fu anche il primo a sostenere l’opportunità di
trovare un modello geometrico dell’universo fisico, un
13
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metodo che si doveva rivelare estremamente fecondo nello sviluppo dell’astronomia
matematica.
I risultati ed i fallimenti di Platone si possono vedere nell’opera del
suo allievo, Aristotele (Stagira, 384 a.C. – Calcide, 322 a.C.), il quale
comprese a fondo la dottrina di Platone, la rifiutò attraverso motivazioni
cogenti e formulò proprie tesi alternative. Aristotele formulò una
cosmologia scientifica destinata a fornire la rappresentazione
dell’universo per i successivi duemila anni. Sebbene il cosmo aristotelico
sia più scientificamente fondato di quelli elaborati dai presocratici, vi è
una marcata affinità, che consiste nel fatto che Aristotele completò le lacune e risolse i
problemi posti da essi prima di lui.
L’universo aristotelico è un meccanismo ingegnosamente costruito. Esso è costituito da una serie di sfere
concentriche, la più esterna delle quali, il “primo mobile”, è fissa, mentre le sfere interne sono mosse dal
“primo mobile”, salvo quelle vicino al centro, che erano di nuovo immobili.

Queste sfere erano oggetti concreti, solidi, quelle che sarebbero diventate le sfere
cristalline nel Medioevo, composte di sostanza perfetta, pura ed incorruttibile. In verità
l’intera regione celeste era perfetta e immutabile, il mondo dell’essere, eterno e
immutabile. Aristotele giustamente sottolineò che era una contraddizione logica
immaginare, come aveva fatto Platone, che il mondo potesse essere creato ed eterno; deve
invece o essere creato e destinato alla distruzione e, come credeva, essere sempre esistito
ed eterno. Il mondo del divenire, Aristotele lo confinava nella regione terrestre o
sublunare: la sfera della luna segnava la sua linea di confine. Qui, al centro dell’universo,
vi era il mutevole, finito mondo terrestre. E proprio come la regione celeste era costituita
dalla incorruttibile quintessenza, il mondo terrestre era composto dai quattro elementi
(terra, fuoco, aria, acqua). Esattamente nel centro, come conveniva alla sua natura pesante
e inerte, è collocata la sfera di terra, e poiché la Terra è principalmente composto
dall’elemento terra, essa resta, per natura, nel centro dell’universo. Al di là della sfera di
terra si doveva trovare la sfera di acqua, e quindi quella di aria e di fuoco, l’ultimo degli
elementi sublunari. Nell’universo aristotelico, il Sole, le stelle, i pianeti sono composti della
quintessenza. Essi splendono perché il moto delle loro sfere produce attrito con l’aria,
quindi luce e calore.
Ognuno dei quattro elementi aveva associate con sé certe qualità, e pur rifiutando la
dottrina platonica delle idee, Aristotele conservò la distinzione tra forma e materia. Ma
mentre Platone sosteneva che esistono forme pure e che esse debbono trovarsi nel mondo
delle Idee, Aristotele affermava che le pure forme esistono soltanto nella mente come un
prodotto del pensiero astratto. Le forme esistono nel mondo materiale soltanto in
associazione con la materia. Gli elementi stessi possiedono certe forme e qualità, così la
causa formale di ogni oggetto è la combinazione di proprietà che lo fanno quello che è. E,
come ogni sostanza nell’universo contiene qualcuno dei quattro elementi, ogni sostanza
contiene le quattro forme basilari, e così può trasformarsi in qualche altra sostanza,
attraverso una trasmutazione di forme.
Poiché ogni elemento ha un luogo naturale nell’universo, una sfera a cui appartiene, così, ogni elemento
deve cercare di ritornare l suo luogo naturale, se viene rimosso.

Tutti gli elementi hanno un peso nelle loro sfere. Difatti, la gravità di una pietra, ossia
la sua tendenza a cadere verso il suo luogo naturale, la Terra, è solo un esempio di moto
naturale. Secondo Aristotele, questo moto si svolge sempre in linea retta, che è la distanza
più breve tra due punti (le regioni celesti avevano una fisica a parte: il loro moto naturale
era circolare), e che quanta più sostanza è presente nel corpo più velocemente avrebbe
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percorso la distanza che lo separa dal suo luogo naturale, ossia i corpi più pesanti cadono
più velocemente di quelli leggeri, e non perché non riconoscesse la presenza della
resistenza dell’aria, perché lo fece esplicitamente: più rarefatto è il mezzo più veloce è il
movimento. Anzi, per questa ragione, secondo Aristotele, il vuoto non esisteva, perché nel
vuoto la velocità avrebbe assunto un valore infinito all’istante, il che era assurdo. Proprio
come un mezzo era necessario per l’esistenza del moto naturale, così doveva esserlo per il
moto violento, come quello di un proiettile. Perché una pietra dovrebbe continuare il suo
moto anche dopo il lancio? Secondo Aristotele nell’aria debbono essere diffuse delle
perturbazioni, come le onde diffuse sulla superficie dell’acqua , e queste devono assumere
il ruolo di propulsione.
FORZA E VELOCITA’ SECONDO ARISTOTELE
Così si esprime Aristotele nel suo libro Fisica:
“Se dunque il motore A ha mosso B lungo uno spazio C in un tempo D, allora nello stesso tempo la stessa forza A
muoverà ½ B per uno spazio doppio in C, ed in ½ D muoverà ½ B per l’intero spazio C”.
Spiegazione: poiché una stessa forza muoverà ½ B in un tempo D per uno spazio 2C e in un tempo ½ D per uno
spazio C, ne segue che una forza costante che agisce su un corpo comunica ad esso una velocità costante; infatti in
entrambi i casi considerati da Arditotele il rapporto tra spazio e tempo vale 2C/D. Per il fatto poi che la stessa forza
muoverà B in un tempo D per uno spazio C e ½ B nello stesso tempo D per uno spazio 2C, ne segue che la velocità
acquistata da un corpo in seguito all’azione di una forza è inversamente proporzionale alla massa. Infatti la massa e la
velocità valgono rispettivamente B e C/D nel primo caso e ½ B e 2C/D nel secondo caso.
Arditotele però si accorse subito che l’esperienza non confermava quest’ultima legge nel caso in cui tra forza e
massa c’è una proporzione molto grande; così infatti si esprime:
“Se però E muove F per uno spazio C in un tempo D, non ne segue necessariamente che E possa in un tempo
uguale muovere una massa doppia di F per metà dello spazio C; potrebbe darsi invero che non provocasse alcun
movimento, ed infatti, se una data forza motrice provoca un certo moto, non ne deriva che la metà di tale forza
provochi questo moto o una porzione qualsiasi ovvero in un tempo lungo a piacere: altrimenti un solo uomo potrebbe
muovere una nave, giacché sia la forza motrice dei rematori, sia lo spazio che essi, tutti insieme, fanno percorrere alla
nave risultano divisibili in tante parti quanti sono i rematori”.
Indubbiamente, in queste parole s’intravede un Aristotele meno dogmatico e più vicino alla visione moderna della
fisica per il fatto che le sue deduzioni sono sottoposte a verifica sperimentale, anche se di tipo qualitativo.
Che l’effetto di una forza sia per Aristotele una velocità, lo si deduce pure quando afferma che la velocità di
caduta di un grave è proporzionale alla sua pesantezza:
“se un certo peso percorre uno spazio in un certo tempo, un peso maggiore percorrerà lo stesso spazio in un
tempo più breve, e il rapporto che hanno tra loro i due pesi sarà anche quello che avranno fra loro i due tempi; per
esempio, se la metà peso copre una distanza in un tempo x, l’intero peso la coprirà in ½ x”.
Ad Aristotele era ben noto anche che la velocità di un grave durante la caduta va aumentando e interpretava
questo fatto sostenendo che i corpi man mano che si avvicinano al loro luogo naturale si muovono più velocemente.

Alla luce delle nostre leggi fisiche (moto dei gravi di Galileo e leggi della dinamica di Newton), queste
teorie non sono adeguate a spiegare il moto dei corpi, anzi Aristotele avrebbe considerato il nostro punto di
vista troppo platonico perché vicino ad una trattazione del movimento come sarebbe potuta avvenire nel
perfetto mondo delle Idee. E per la stessa ragione Aristotele minimizzò il ruolo della matematica nella scienza
fisica, perché la matematica si occupa della pura forma, mentre nel mondo fisico la forma è sempre congiunta
con la materia.

Grazie all’idea platonica della spiegazione della natura in termini di leggi matematiche
rigorose e alle idee di Aristotele sul movimento, la fisica, in particolare la meccanica, ebbe
un notevole sviluppo.
Stratone (circa 335 a.C. - circa 269 a.C.) scrisse un trattato, Sul movimento, in cui studiò
il fatto che:
la velocità di un corpo che cade aumenta nel tempo e sembra farlo uniformemente durante la caduta
(affermazione praticamente identica alla legge dei gravi di Galileo).

15

www.pappalardovincenzo.135.it

BREVE STORIA DELLA FISICA

Nel trattato Problemi meccanici affrontò il problema se sia più facile muovere un corpo
già in movimento o uno immobile, e problemi di statica. Stratone faceva uso della regola
del parallelogramma delle forze o della velocità, in maniera piuttosto esplicita. Nella sua
trattazione sul moto dei proiettili, non solo pone dei dubbi alla teoria di Aristotele, è
presente una intuizione che un oggetto scagliato debba offrire una resistenza nella
direzione da cui viene la spinta (oggi diremo che la forza di attrito si oppone al
movimento creato d una forza motrice).
I trattati di meccanica di Archimede (Siracusa, circa 287 a.C. – Siracusa, 212 a.C.)
riguardano soprattutto problemi di statica. Nell’Equilibrio dei piani provò la legge della leva
in una serie di proposizioni di carattere rigorosamente geometrico e di grande eleganza
matematica, che permette di introdurre l’importante concetto di lavoro meccanico, e inoltre
prese in esame un ampio campo di problemi sul baricentro. Probabilmente, la più
importante scoperta di Archimede è la legge riguardante la perdita di peso subita dai
corpi immersi in un liquido:
PRINCIPIO DI ARCHIMEDE – Un corpo immerso in un liquido riceve una
spinta dal basso verso l’alto uguale al peso del volume del liquido spostato.

In questa opera, come in quelle di idrostatica, Sui galleggianti, Archimede
operava con grandezze, non con corpi, dando perciò al suo lavoro un
carattere puramente matematico. Archimede si interessò anche di Ottica,
e tradizione vuole che avesse grandi capacità nella costruzione di specchi.
Dopo Archimede la meccanica greca si sviluppò in direzione di applicazioni pratiche.
Da macchine di semplice complessità i meccanici greci giunsero a descrivere congegni
piuttosto complicati.
Erone di Alessandria (10 a.C – 70 d.C.) cercò le basi teoriche di
questi congegni meccanici. Da questi studi, Erone giunse al principio
che quanto più piccola è la forza che alza un dato peso, tanto più lungo
sarà il tempo impiegato. L’opera di Erone, Pneumatica, contiene una
interessantissima introduzione teorica sulla natura fisica dell’aria,
spiegando la comprimibilità dell’aria facendo ricorso alla sua struttura,
adottando un atomismo modificato.
Egli immagina che l’aria consista di minute particelle, tra le quali sono
disseminate piccole quantità di vuoto; un vuoto esteso può esistere solo per
l’applicazione di qualche forza, ma i vuoti discontinui possono esistere (ed effettivamente esistono) senza
soluzioni di continuità tra le particelle dei corpi. Questi piccoli vuoti spiegano la trasparenza e la
comprimibilità.

Come la meccanica, anche l’ottica ebbe un carattere sia matematico che sperimentale,
ed Erone scrisse anche un libro, Catrottica, sulla teoria
degli specchi e le loro applicazioni pratiche, dove introdusse una dimostrazione
matematica della legge della riflessione, basata sul principio che la luce si muove sempre
in linea retta. Infatti Erone, come quasi tutti i suoi contemporanei, credeva che la visione
fosse dovuta all’emissione di raggi luminosi da parte dell’occhio umano e al ritorno di
questi raggi all’occhio dopo la riflessione.
Euclide (300 a. C.), la cui Ottica è il primo trattato di ottica matematica che si conosca,
si dimostra esperto delle leggi della riflessione.
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Nonostante il prevalente interesse dei greci per i concetti astratti nella matematica, non
venne mai rifiutata la matematica applicata, soprattutto in campo astronomico. Infatti, i
pitagorici prima, Platone poi, sostenevano che l’universo poteva essere compreso
attraverso un modello matematico.
I pitagorici, attraverso considerazioni di matematica mistica, consideravano l’universo
di forma sferica, in cui il movimento dei pianeti, della Luna e del Sole erano periodici;
però non fecero alcun tentativo per calcolare questa periodicità.
La prima seria affermazione della possibilità di un modello matematico dell’universo
fu di Platone. L’idea di Platone derivava dalla sua fedele credenza che i pianeti dovessero
muoversi in cerchi perfetti (perché i cieli di Platone, come quelli di Aristotele, erano più
vicini alla perfezione di quanto lo fossero le regioni terrestri) accoppiata con l’ammissione
che, mentre il Sole, la Luna, i pianeti e le stelle sorgono e tramontano ogni ventiquattrore, i
movimenti dei pianeti rispetto al riferimento delle stelle fisse erano notevolmente
irregolari. Questo è particolarmente vero per i pianeti esterni (Marte, Giove, Saturno), dal
momento che si muovono nelle loro orbite più lentamente di quanto si muova la Terra
sulla sua, per cui questa li raggiungerà e li sorpasserà a intervalli regolari, facendo sì che le
loro traiettorie sembrino fare un cappio su se stesse (fenomeno noto come moto
retrogrado). Questo fenomeno ai tempi di Platone
costituiva il principale problema da risolvere, e
Platone si convinse che fosse possibile render conto
di ogni irregolarità, “salvare i fenomeni” come si
diceva, in termini di movimento perfettamente
circolare: un problema difficile ma non di impossibile
soluzione per il livello della matematica di allora.
La prima soluzione a questo problema, assai
ingegnosa dal punto di vista matematico, fu
escogitata
nell’ambito
dell’Accademia
dal
matematico Eudosso (Cnido, 408 a.C. – 355 a.C.). Egli
suppose che il movimento dei pianeti osservato
poteva venir rappresentato matematicamente se vi
fosse immaginato ogni pianeta come posto
sull’equatore di un sfera rotante con velocità uniforme, i cui poli fossero trasportati da una
sfera più ampia, rotante a sua volta sul proprio asse con velocità uniforme. Si assumeva
che tutte le sfere avessero lo stesso centro, ma che i poli di ognuna fossero differenti e, di
conseguenza, differenti fossero anche le loro rotazioni. Supponendo tre sfere per il Sole e
la Luna, quattro per ogni pianeta e una per le stelle fisse, Eudosso fu in grado di
rappresentare tutti i movimenti conosciuti dei corpi celesti, anche i movimenti retrogradi.
Si deve ricordare che i greci usavano la
geometria dove noi usiamo l’algebra. Le sfere di
Eudosso erano sfere matematiche, non materiali,
e rappresentavano una descrizione matematica
dei movimenti celesti, non un modello fisico. Il
sistema di Eudosso rispondeva alle richieste di
Platone ed aveva l’ulteriore vantaggio di
sottolineare la posizione centrale della Terra.
Non sorprende che, considerando la sua
credenza che vi fosse una profonda differenza
tra il mondo matematico di pure forme ed il
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mondo fisico intermistione di forma e materia, Aristotele fosse turbato dal modo in cui
Eudosso aveva risolto il problema di Platone.
Egli ne comprese la forza matematica, e approvò il mantenimento del movimento
circolare, ma deprecò la sua struttura puramente matematica. Ciò di cui Aristotele aveva
bisogno, era che le sfere concentriche di Eudosso conservassero la stessa forza esplicativa,
anche se fossero state sfere materiali. Esse, evidentemente, avrebbero dovuto essere
costituite da un materiale perfetto ed immutabile, adatto alla regione celeste,
assolutamente trasparente, perciò invisibile: la quintessenza (più avanti chiamata
cristallino). Le sfere corporee giravano perché il movimento circolare era il movimento
naturale dei cieli. Ma la loro corporeità, insieme con la convinzione di Aristotele che
l’universo dovesse essere studiato come un tutto, lo portò a concludere che queste sfere
che determinano i movimenti planetari dovessero essere, in qualche maniera, fisicamente
connesse.
Connettendo tutte le varie sfere inferiori al primum mobile (primo motore), Aristotele fu spinto a
introdurre un gran numero di complicazioni e ad aumentare il numero totale di sfere, ma il suo sistema
meccanico aveva il notevole vantaggio di offrire, per la prima volta, una rappresentazione dell’universo come
un tutto con le sue parti interconnesse, ognuna delle quali seguiva la sua naturale, sebbene non matematica,
legge.

Un pitagorico contemporaneo di Aristotele, Eraclide Pontico (Eraclea Pontica 385 a.C.
- Atene ?, 322 a.C., o secondo altri 390 a.C. - 310 a.C.), notò che se la Terra ruotasse sul
proprio asse, si renderebbe conto del sorgere e del tramontare giornaliero dei pianeti e
delle stelle fisse, che in questo caso sarebbero veramente fisse. Egli potrebbe anche aver
suggerito che i pianeti interni, Venere e Mercurio, girano intorno al Sole.
Ancora più tormentante è la storia di Aristarco da Samo (Samo,
310 a.C. circa – 230 a.C. circa), contemporaneo di Archimede, il quale
non attribuì movimento alle stelle fisse e al Sole, ma affermò che:
la Terra gira intorno al Sole percorrendo un’orbita circolare, e,
presumibilmente, pensava anche che la Terra ruotasse quotidianamente sul suo asse.

Aristarco scrisse un libro su questa ipotesi, come Archimede la
chiamò, ma è andato perduto. Lo scarso interesse per l’ipotesi di
Aristarco tra i suoi contemporanei decretò il fallimento di un’ipotesi
ispirata e geniale ma non plausibile e non provata, di fronte a una
forma di pensiero matematico e fisico, che si accordava con l’evidenza
sensibile.
Nel terzo secolo a. C. gli astronomi greci si resero conto di certe complesse variazioni
periodiche nei movimenti di alcuni pianeti, che non potevano essere spiegate attraverso il
sistema di sfere concentriche. Furono conseguentemente escogitati nuovi metodi
matematici, provati con un tal successo su un sistema geostatico che non c’era bisogno di
provare ad adattarli al sistema di Aristarco.
Il più fortunato espediente, associato al matematico Apollonio (Perga, 262 a.C. –
Murtina, 190 a.C.), fu la combinazione di cerchi conosciuti come epiciclo e deferente. Si
considerava il pianeta come posto su una circonferenza di un piccolo cerchio l’epiciclo, il
cui centro era posto sulla circonferenza di un cerchio più ampio, il deferente. Il centro del
deferente poteva essere o la Terra o qualche altro punto, nel qual caso era eccentrico. Sia
l’epiciclo che il deferente ruotavano attorno ai loro centri. E’ facile percepire che il pianeta
seguirà un percorso a cappio, riproducendo il moto retrogrado richiesto. Inoltre,
adattando sia le grandezze che le velocità dei cerchi ad ogni caso, si può ottenere una
rappresentazione matematica del movimento dei pianeti. Molto dopo venne introdotto un
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ulteriore perfezionamento, il punto equante, che spiegava
perché la velocità del pianeta lungo la sua traiettoria non
fosse uniforme: perché il punto equante, il punto attorno
al quale il pianeta descrive angoli equivalenti in tempi
equivalenti, era rimosso dal centro del deferente
circolare.
Un affascinante esempio di ingegnosa astronomia geometrica fu il tentativo di
Eratostene (Cirene, 276 a.C. – Alessandria d'Egitto, 194 a.C.) di determinare l’esatta
grandezza della circonferenza della Terra, sulla cui sfericità, dopo Aristotele, nessuno
dubitava. Eratostene, contemporaneo e amico di Archimede, era il maggior matematico
che lavorasse al Museo di Alessandria, una istituzione per la ricerca sostenuta dai
governanti greci dell’Egitto, e il principale centro di scienza e di cultura nel mondo
ellenistico.
METODO DI ERATOSTENE
Eratostene sapeva che a Siene (l'attuale Assuan, che si trova a circa 800 Km a sud-est di Alessandria), in un momento
preciso dell'anno, il sole illuminava il fondo dei pozzi. Questo evento si ripeteva ogni anno a mezzogiorno del solstizio
d'estate e dipendeva dal fatto che i raggi del sole cadevano verticalmente. In quel momento, un bastoncino piantato
verticalmente a terra non avrebbe proiettato nessuna ombra. Egli notò che ad Alessandria, dove egli viveva, nello
stesso giorno e alla stessa ora i raggi del Sole non erano perpendicolari ma formavano un angolo di 7,2° con la
verticale.
Eratostene assunse, correttamente, che la distanza del Sole dalla Terra
fosse molto grande e che quindi i suoi raggi fossero praticamente paralleli
quando raggiungono la superficie terrestre. Inoltre considerava che la
Terra dovesse avere forma sferica.
La differenza di inclinazione di 7,2° dipende dalla curvatura della superficie
terrestre che cambia il punto di vista dal quale gli abitanti delle due città
vedono il Sole.
Egli ragionò in questo modo: l'angolo di 7,2° è congruente all'angolo che
ha per vertice il centro della Terra e i cui lati passano rispettivamente per
Alessandria e Siene (infatti sono angoli corrispondenti). Si tratta quindi di
una "distanza angolare" tra le due città, pari a un cinquantesimo
dell'angolo giro.
Ciò significa anche che la distanza "effettiva" tra le due città (ritenuta di 5.000 stadi) è un cinquantesimo della
circonferenza terrestre. Eratostene moltiplicò per 50 questo valore, ottenendo 250.000 stadi (1 STADIO = 154 – 215
metri): la prima misura scientifica della circonferenza terrestre.

La prima trattazione completa dei movimenti del
Sole e della Luna in termini di epicicli, è dovuta a
Ipparco di Nicea (190 a.C. – 120 a.C.), il più grande
astronomo dell’antichità greca, i cui lavori servirono da
ispirazione all’ultimo dei grandi astronomi greci,
Tolomeo.
L’opera di Tolomeo (100-178 d.C. circa), Sintesi
matematica, generalmente conosciuta come l’Almagesto
(traduzione latina di una traduzione araba che significa
“il più grande”), scritta intorno al 150 d. C., fu
contemporaneamente
la
prima
completa
rappresentazione cosmologica dell’universo dai tempi
di Aristotele e il primo trattato completo di astronomia
matematica dopo Eudosso. La prima sezione
dell’Almagesto tratta la questione della posizione della
Terra, e sintetizza gli argomenti a favore della sua
posizione immobile nel centro dell’universo sia quelli
contro il suo possibile movimento. Tolomeo conservò le
sfere sublunari di Aristotele e la distinzione tra fisica
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celeste e fisica terrestre.
La parte maggiore dell’Almagesto è dedicata alla matematica dei movimenti planetari,
dove introdusse il punto equante, che era sconosciuto ad Ipparco.
L’esortazione platonica, ricercare mezzi matematici di rappresentazione del moto osservato dei corpi
celesti in termini di movimento circolare, non era mai stata prima seguita così completamente e
accuratamente.

La teoria planetaria fu un importantissimo contributo della matematica alla
comprensione della struttura e dell’armonia dell’universo. Il suo concetto basilare, che le
apparenti irregolarità del movimento dei corpi celesti potessero essere ricondotte ad una
legge matematica, era ardita ed audace. Gli astronomi greci, allora, cominciarono a
misurare l’universo, e con ciò lo riducevano ancor di più ad una entità intelligibile
passibile di venir trattata matematicamente.
1.3

La fine del mondo antico

Il secolo di Euclide, Aristarco, Archimede, Eratostene, fu uno dei più brillanti periodi
della scienza greca. La maggior parte dei grandi scienziati mostrò scarso interesse per
qualsiasi cosa che non fosse la filosofia della natura. Ciononostante, nello stesso periodo si
svilupparono alcune filosofie individualistiche, come l’epicureismo e lo stoicismo, che si
avvicinavano a dottrine scientifiche o pseudoscientifiche.
Epicureo (Samo, 341 a.C. – Atene, 271 a.C.) contemporaneo di Euclide, credeva che la
causa primaria del malessere dell’uomo in un mondo tormentato fosse
la paura della morte, e la paura della morte a sua volta poggiava sulla
credenza in un aldilà ove gli dei giudicavano le anime degli uomini e le
condannavano all’eterno tormento o all’eterna gloria. La risposta a
tutto questo fu di negare sia l’esistenza di una vita dopo la morte, sia
l’idea che gli dei si interessassero delle azioni degli uomini. Pertanto,
Epicuro credeva che
il mondo fosse governato dal caso, derivato dal fortuito incontro di atomi, che
cadono normalmente in linea retta e solo occasionalmente e casualmente deviano. Questa deviazione rende
conto sia dell’incontro degli atomi che formano l’universo, sia dell’imprevedibilità delle cose, la quale
assicura la libertà della volontà umana a l’accadimento di eventi casuali.

L’epicureismo si trasformò in un grande sistema cosmologico, con qualche
reminiscenza delle cosmologie dei presocratici, ad opera del poeta romano Lucrezio
(Campania, 98 a.C. – 55 a.C.) attraverso il poema De rerum natura.
Gli stoici, invece, credevano che il mondo fosse governato non dal caso ma da una immutabile legge
naturale.

Da questa considerazione, combinata con la credenza che un uomo potrebbe meglio
vivere in armonia con un mondo disastroso se conoscesse ciò che lo aspetta, gli stoici
dettero grande importanza all’astrologia. Per loro era assolutamente ragionevole che ciò
che accadeva nel macrocosmo (universo) dovesse influenzare il microcosmo (l’uomo). Lo
stoicismo sostenne anche la concezione dell’universo come un continuum, in diretta
contraddizione con la dottrina atomistica. Lo stoicismo è una specie di pervertimento della
scienza, non diversamente dal tardo platonismo, che doveva fare del misticismo dei
numeri la chiave di una esperienza mistica.
Durante il periodo ellenistico, i romani non si interessarono molto della scienza, intesa
come strumento per capire la natura, ma delle sue applicazioni pratiche. Il greco rimase la
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lingua della parte orientale dell’impero, e anche nella parte occidentale il greco fu la lingua
della cultura. Schiavi greci furono i precettori dei ricchi ragazzi romani, Atene fu città di
cultura e Alessandria del sapere avanzato. I romani scrissero libri sull’agricoltura, sui
macchinari, come fece Vitruvio (80/70 a.C. – 23 a.C.) la cui opera Sull’architettura (tardo I
sec a. C.) deriva soprattutto da fonti greche. Ma, soprattutto, i romani amavano le
enciclopedie, agili compendi che fornissero facili sintesi di conoscenza greca. Uno dei più
influenti fu quello di Varrone (circa 50 a. C.), i cui Nove libri sulle discipline contenevano
sintesi delle sette arti liberali (grammatica, retorica, logica, geometria, musica, aritmetica e
astronomia).
Il più grande e senza dubbio il più famoso di tutti gli enciclopedisti romani fu Plinio il
Vecchio (Como, 23 – Stabia, 24 agosto 79, durante l’eruzione del Vesuvio). La storia
naturale di Plinio è una vasta compilazione che va dall’astronomia, alle invenzioni
meccaniche, alla medicina.
Il bilinguismo degli intellettuali romani faceva sì che vi fossero pochissime traduzioni
di testi scientifici greci. Questo fatto doveva avere una dannosissima influenza quando,
dopo il crollo dell’impero romano d’occidente, l’Europa diventò una regione di lingua
esclusivamente latina, senza alcuna possibilità di contatto con la lingua greca e il
mutamento intellettuale disponibile fu veramente povero. Questo fu, in parte, il diretto
risultato di un crescente antiintellettualismo.
Il romano aveva sempre guardato con sospetto l’intellettuale greco, intelligente ma incostante e incapace
di governare e amministrare. Pensare piuttosto che agire, speculare piuttosto che applicare le conoscenze,
tutto ciò sembrava del tutto alieno dallo spirito dei romani. Nessuna meraviglia, allora, che i Padri latini
della chiesa cristiana fossero anch’essi contrari alla speculazione scientifica.

Nei primi tre secoli dell’era cristiana, quando l’impero romano sembrava esser così
forte, era già diffuso uno spirito completamente alieno dalla ricerca intellettuale, uno
spirito di misticismo e di disperazione. La maniera per raggiungere la tranquillità d’animo
non fu più considerata il vivere in armonia con la società, ma il vivere in maniera tale che
la propria anima potesse trovare la felicità eterna nella vita ultraterrena.
La ragione non poteva esser d’aiuto, soltanto la fede; di qui l’affermazione di
Tertulliano (Cartagine, 150 – 220 circa) “credo perché assurdo”, cioè razionalmente assurdo.
Sant’Agostino (Tagaste, 354 – Ippona, 430) il più colto di tutti i
Padri latini della chiesa, riconosceva che l’intelletto era una trappola,
poiché la ragione non lo portava a credere, e soltanto abbandonando
la ragione per la fede avrebbe trovato la salvezza.
Egli concepiva soltanto un minimo di scienza, come aiuto
nell’interpretazione della Bibbia, dati i suoi riferimenti alla storia
naturale del Levante, una rozza astronomia come aiuto per il calcolo
del calendario ecclesiastico e un platonismo stemperato per aiutare a
comprendere la perfezione divina.
L’accusa nei confronti della ragione fu più comune tra i Padri
della chiesa latini che non tra i Padri della chiesa greci, sebbene non fosse ignota anche
all’Est. Questo è da attribuirsi soprattutto alla differenza del clima intellettuale tra la parte
orientale dell’impero e quella occidentale. Mentre, infatti, la parte occidentale produceva
enciclopedie di livello sempre più basso, ognuna più lontana della precedente dalle fonti
originali, l’oriente produsse opere di livello piuttosto elevato, anche se il clima di declino
non risparmiò neanche il mondo greco, come testimoniato da Erone e Tolomeo.
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Naturalmente non mancarono contributi, seppur isolati, allo sviluppo delle scienze,
attraverso la pubblicazione di storie e commenti, che contribuirono a conservare il
pensiero greco e che ne beneficiarono soprattutto studiosi medievali e del Rinascimento.
Pappo (circa 300 d. C.) compilò una Collezione matematica, resoconto sistematico della
matematica e della meccanica, con alcuni contributi originali, e Proclo (410 – 485), che
insegnò nell’Accademia ad Atene, scrisse un commento su Euclide, un misto di storia e
filosofia della matematica con analisi di problemi matematici, e fu anche autore degli
Elementi delle ipotesi astronomiche, che è un’introduzione alle opere di Ipparco e di Tolomeo,
con interessanti dettagli matematici.
I più importanti commenti su Aristotele furono scritti nel VI sec d.C. da Simplicio e da
Giovanni Filopono (Alessandria, 490 – 570). Il commento di Simplicio fu letto moltissimo
nell’Europa del XIII e XIV sec, e le sue opinioni su ciò che intendesse Aristotele furono
spesso accolte come assolutamente autorevoli. Egli produsse anche una dettagliata
trattazione del sistema astronomico a sfere concentriche e registrò lo sviluppo storico di
vari aspetti della scienza aristotelica. Filopono, autore del primo abbozzo di uno dei
concetti centrali della scienza moderna, fu più originale e meno incline di Simplicio a
seguire Aristotele. Le sue opere furono meno conosciute, ma le sue idee sul movimento
ebbero una profonda influenza sulla fisica del tardo Medio Evo.
Filopono respinse le stesse idee di Aristotele sul movimento, soprattutto la spiegazione del moto violento.

Egli negò che il mezzo fosse responsabile della continuazione del movimento dopo
l’impulso iniziale. Al contrario, egli credeva che un proiettile acquista un qualcosa,
chiamato impeto, che si conserva per qualche tempo dopo esser stato lanciato. Più forte è la
spinta maggiore sarà l’impeto, e più lontano andrà il proiettile. Filopono criticò anche
l’accento posto da Aristotele sulla necessità di un mezzo perché vi sia movimento e
sostenne che il movimento è possibile anche nel vuoto.
Il profondo rispetto per gli “antichi” portò a preservare la conoscenza del passato, e
dovevano trascorrere molti secoli prima che nuovi scienziati potessero portare qualche
grande contributo alla scienza o ristabilire la tradizione di progresso scientifico. Gli
scienziati greci dell’era cristiana avevano garantito la conservazione della conoscenza,
rinchiusa nell’idioma greco, ma disponibile per chiunque desiderasse fare lo sforzo di
tradurla.
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CAPITOLO 2
Bisogna rendere ogni cosa il più semplice possibile,
ma non più semplice di ciò che sia possibile!

La Fisica nel Medio Evo
2.1

L’Europa riscopre il suo passato

Anche nei suoi cinque secoli di decadenza, Roma non aveva rinunciato alla sua
civilizzazione. Uomini come Macrobio e Marciano Capella (ca. 365 - 440), che amavano i
libri e la cultura, si sforzarono pateticamente di impedire la totale dispersione delle
conoscenze in loro possesso che, del resto, erano già spurie. Ma gli ultimi tre secoli
avevano visto il dilagare su tutta l’Europa degli ancora barbari popoli germanici e
l’abbandono delle ultime vestigia del pensiero antico a un piccolo numero di preti e
monaci quasi illetterati. Restò soltanto un punto di stabilità culturale: sul papato di Roma
pesò virtualmente l’intera responsabilità di restaurare la civiltà in Europa. La filosofia e la
scienza greche furono totalmente tagliate fuori. Tuttavia, con l’espandersi del
cristianesimo, la cultura medievale fu sempre più soggetta ai dogmi cristiani, per cui Carlo
Magno, Alfredo d’Inghilterra ed i loro colti vescovi erano poco inclini ad un’avventura
intellettuale. In un mondo in cui l’istruzione era rara e la superstizione universale, alcuni
uomini avevano cominciato a raccogliere nuovi libri. Nel VI secolo
Boezio (Roma, 476 – Pavia, 525) redasse, sulla base di Aristotele,
Euclide ad altre fonti classiche, manuali di logica, astronomia e
matematica destinati ad essere usati a lungo. Nel VII secolo, Isidoro di
Siviglia (Cartagena 560 circa – Siviglia, 636) creò con le sue Etimologie
un modello di molti compendi medievali di scienza. Nell’VIII secolo
Alcuino (Regno di Northumbria, 735 – York, 804) fu il maggior
artefice della rinascita carolingia.
Troppo spesso l’ingenuità aveva preso il posto dello spirito critico e la mitologia il posto della scienza. Fu
veramente un’avventura uscire da questa prigione d’ignoranza, tracciare il pensiero all’indietro e, da alcuni
incerti frammenti, ripristinare lo specchio che riflettesse lo splendore dell’antichità.

Bisanzio, anche se non aveva molto migliorato la propria eredità, almeno l’aveva
conservata. Aristotele, Euclide e Tolomeo non furono dimenticati. Le loro opere ancora
esistevano, se solo l’occidente avesse potuto imparare a leggerle. La distanza e la frattura
teologica tra la chiesa cattolica d’occidente e quella orientale ortodossa impedirono un
libero scambio culturale, l’ignoranza linguistica e la povertà di sviluppi intellettuali resero
l’Europa del tempo di Carlo Magno, e anche di molto tempo dopo,
completamente incapace di recuperare ciò di cui mancava e che desiderava
profondamente.
La prima possibilità di rifornire gli sprovvisti scaffali delle librerie dei
monasteri fu offerta dall’Islam. Con stupefacente rapidità l’arabo diventò nel
mondo il maggior veicolo di scienza. Intellettualmente, l’Islam, come l’Europa,
cercava la propria eredità in Grecia e a Roma. La scienza araba fu un complesso
cosmopolita poiché non tutti coloro che contribuirono al suo sorgere erano
musulmani. Avicenna (Balkh, 980 – Hamadan, 1037), il maggior scienziato arabo, era
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persiano; Averroè (Cordova, 1126 – Marrakesh, 1198), il più grande filosofo islamico, era
nato in Spagna; Mashallaha (morto intorno all’820), uno dei primi astronomi arabi, fu un
ebreo; cristiano fu Yaqub Ishaq (800 – 873) che tradusse diversi libri di astronomia e di
matematica. Ogni regione e nazione dell’Islam portò il suo contributo allo sviluppo della
scienza e, in ultima istanza, alla vita intellettuale dell’Europa.
La principale ragione del perché la scienza ebbe questa particolare fioritura nel mondo arabo, va
ricercata nel sostegno che le fu dato dai califfi.

Il califfo al-Mamun (786 - 833) inviò a Bisanzio una missione per ottenere manoscritti
originali e fondò una Casa della Scienza, un’istituzione che era dotata di un osservatorio
astronomico. Anche al Cairo vi era un’accademia simile, fondata nel 966, sostenuta
dall’astronomo e califfo Hakim, e dove nel suo osservatorio lavoravano alcuni dei più
famosi astronomi dell’impero islamico e il più grande fisico di questo impero, Alhazen
(circa 965-1039). Il califfo di Cordova, al-Hakam, fu uno dei maggiori uomini di cultura
del medioevo, e si racconta che la sua biblioteca contenesse quasi mezzo milione di
volumi.
Così l’Europa cristiana dovette gradualmente riconoscere la superiorità dell’Islam
nella filosofia, nella scienza e nelle tecnologia. Non fu prima del decimo e dell’undicesimo
secolo che la cristianità latina cominciò a rendersi conto che essa divideva una comune
eredità intellettuale con il mondo islamico; e non prima del XII secolo furono fatti i primi
tentativi di rendere disponibile questa eredità in lingua latina. I cristiani divennero
desiderosi di imparare dai musulmani ed ebrei soltanto quando diventarono
indiscutibilmente i dominatori.
Abelardo di Bath, durante la prima parte del XII sec, tradusse gli Elementi di Euclide
da una versione araba, ed alcuni altri lavori di matematici arabi. Il più famoso di tutti i
traduttori dall’arabo fu Gerardo di Cremona (morto nel 1187).
La scienza che l’Europa assorbì rapidamente nei secoli XII e XIII non era la scienza
dell’antichità, ma quella araba, con i pregi ed i difetti che quattro secoli di pensiero
islamico avevano innestato sul tronco greco.
L’Europa fu capace di offrire nel giro di tre secoli (1050 – 1350) i tre centri, nel mondo,
più intellettualmente stimolanti: Bologna, Oxford, Parigi. Fu un fantastico risultato
culturale, più grande ancora di quello dell’Islam. Tuttavia, nonostante tutto questo,
l’Europa medievale era ancora assai lontana dalla Grecia.
2.2

Avvento e declino dell’influenza di Aristotele

Nel medioevo vi erano tre professioni liberali: la carriera ecclesiastica, quella giuridica
e la medicina, ed i candidati ad ognuna di esse furono solitamente educati nelle università,
che fu un’istituzione essenzialmente ecclesiastica, e la maggior parte degli insegnanti
erano ecclesiastici e anche la maggior parte degli studenti era destinata a essere ordinata,
pertanto l’orientamento intellettuale era per forza finalizzato verso la conoscenza religiosa.
Su questi uomini e giovani pesava la responsabilità di mantenere in Europa la vita
intellettuale.
Tuttavia, fin da allora, vi furono personalità che si opposero all’oscurantismo e usarono l’argomento che
procurò per secoli credito alla scienza: Dio aveva creato l’universo ed era giusto conoscere la sua opera al fine
di ammirare la sua maestà.

Nelle università gli insegnanti furono liberi di tener lezioni profonde quanto volessero
nelle loro varie discipline, per cui l’università medievale fu un luogo di grande, seppur
mai completa, libertà e sotto forma di ipotesi da proporre o di obiezioni plausibili, lo
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studioso medievale fu libero di discutere, sebbene non di proclamare come vere, quasi
ogni concezione immaginabile sull’universo fisico. La filosofia naturale toccava argomenti
come la formazione, l’età e la durata dell’universo, il suo ordinamento, entro il quale
doveva trovar posto il paradiso e l’inferno, o la relazione delle stelle con la libertà del
volere umano. Se non fosse stato guidato, il filosofo della natura avrebbe potuto seguire
linee tematiche perniciose per la fede cristiana. Certamente non gli sarebbe stato permesso
di affermare, con Aristotele, che l’universo è non creato o, con gli atomisti greci, che è il
prodotto di fortuiti aggregati di atomi. Talvolta, gli scienziati medievali lo riconobbero
sempre, si deve seguire la fede anche quando va in direzione opposta a quella della
regione. Lo scienziato medievale ammetteva che alcune verità religiose erano e dovevano
restare incomprensibili razionalmente, come i miracoli. In un certo senso, allora, egli
adottò un doppio metro di valutazione:
nei problemi verso i quali l’autorità cristiana era indifferente, tra cui venivano comprese la maggior
parte delle questioni scientifiche, egli seguiva i dettami della ricerca razionale; sui problemi in cui solo il
cristiano poteva avere una precisa posizione, il filosofo medievale accettava quella posizione con la forza di
argomentazioni unite alla fede.

Per esempio, nel tardo secolo XIV, il grande filosofo francese
Nicola d’Oresme (1323 – 1382) esaminò il tema del movimento della
Terra, trattandolo alla stregua di una questione ipotetica e fece notare
che se ruotasse su se stessa tutti i fenomeni astronomici avrebbero
potuto venir spiegati altrettanto bene che nel modo tradizionale, cioè
con la Terra ferma al centro dell’universo; tuttavia respinse questa
tesi per la ragione decisiva che la Bibbia parla della Terra come
immobile.
Data la concezione medievale che la ragione poteva indurre in errore, quale era la
miglior difesa contro il cadere in tali errori in quelle questioni sulle quali Dio non aveva
detto nulla? Una usuale risposta moderna a questa domanda è: fare esperimenti. Anche se
nel medioevo la sperimentazione non fu trascurata, ma di fatto il filosofo naturale nel
medioevo fu per la maggior parte meno interessato ai particolari dell’universo che a
concezioni generali di esso. Non è esagerato dire che il medioevo studiò la scienza come se
fosse teologia e la Fisica di Aristotele come se fosse la Bibbia. Il fatto di base è che l’Europa
del XII secolo era assolutamente carente di uomini in grado di criticare la scienza di
Aristotele come vorrebbe uno scienziato moderno. Non mancò invece del tutto di validi
filosofi che, di fronte alla scienza aristotelica, si chiedevano non “E’ vera?”, ma piuttosto
“Queste teorie sono coerenti?”. Il tentativo di rispondere a queste domande aveva
prodotto, verso la fine del medioevo, una vasta mole di commenti, e anche un po’ di
scienza.
Per ogni aspetto del pensiero medievale la grande sintesi fu
quella di Tommaso d’Aquino (Roccasecca, 1225 – Fossanova, 1274),
senza dubbio il più eminente degli scolastici, il quale gettò le basi
del moderno aristotelismo in Europa. Egli non portò alcun nuovo
contributo alla scienza fisica ma si sforzò di renderla un sistema
coerente con la filosofia. A questo fine egli preparò commenti su
quattro trattati scientifici di Aristotele, compresa la Fisica. Per
quanto riguardava la scienza, la sintesi tomista fu naturalmente una
sintesi puramente logica che non migliorò sotto nessun aspetto la
descrizione dell’universo. Così la grande autorità dell’Aquinate
confermò la tendenza medievale ad assimilare la filosofia naturale
alla metafisica e alla teologia, e rendere lo studio della natura un puro esercizio
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intellettuale, condotto con appropriati strumenti logici. In realtà, il suo eccezionale
risultato fu di rimuovere le ultime discrepanze tra la concezione cristiana del mondo e
quella della scienza aristotelica.
L’inglese Roberto Grossatesta (Stradbroke, Suffolk, c. 1168–1253), grande
predecessore di Tommaso d’Aquino, unì ai suoi interessi logici un più sviluppato
empirismo. Egli si occupò non solo della coerenza delle teorie, ma anche della loro
applicabilità.
La particolare rilevanza di Grossatesta è legata al suo profondo interesse per il controllo delle teorie
scientifiche.

Soltanto quando tali proposizioni si fossero dimostrate vere sarebbe stato possibile
conoscere le vere cause delle cose. Così egli riconobbe il carattere formale delle
dimostrazioni in fisica matematica, cioè derivazioni da appropriate definizioni e assiomi.
Tuttavia, nella scienza, tutte le proposizioni non hanno questa verità formale, di
conseguenza Grossatesta sostenne che tali proposizioni dovevano esser verificate in
rapporto all’esperienza. Grossatesta precisò ulteriormente che le proposizioni dovrebbero
anche essere sottoposte alla prova di falsificazione da parte dell’esperienza. Sebbene
fornisse pochi esempi pratici dell’uso delle sue idee sul metodo scientifico, egli scrisse un
libro sull’arcobaleno in cui avanzava l’ipotesi che l’arco colorato potesse esser provocato
dalla rifrazione della luce solare in una nuvola.
Il punto più alto dell’ottica medievale fu raggiunto da Teodorico di Friburgo (m. 1311)
che portò diversi esperimenti a sostegno della sua teoria che l’arcobaleno è causato da due
rifrazioni e una riflessione sulla superficie di gocce di pioggia sferiche, e della sua
spiegazione dei colori, presa da Averroè, come varie misture di luce e di oscurità.
Pietro di Maricourt (1269), nella lettera Sul magnete, descrive per la prima volta e
accuratamente tutte le semplici proprietà dei magneti, compresa la legge basilare che “poli
eguali si respingono, poli opposti si attraggono”. Oltre a ciò, dava credito alla nozione di
“attrazione”, un forza misteriosa che spinge insieme i corpi.
Verso la fine del XIII secolo alcuni cristiani averroisti cominciarono a manifestare
insoddisfazione verso le interpretazioni canoniche del pensiero di Aristotele, anche alla
luce del fatto che il mondo greco non si era sottomesso ad Aristotele senza resistenze.
Guglielmo di Occam (Ockham, 1280 – Monaco di Baviera, 1349), nei suoi scritti di
logica, fece grande attenzione al ragionamento induttivo e a lui si deve la cosiddetta regola
o “rasoio”:
"entia non sunt multiplicanda sine necessitate" (Non bisogna aumentare senza necessità
gli elementi della questione), o "pluralitas non est ponenda praeter necessitatem" (non si
deve imporre la pluralità oltre il necessario).

In altri termini: le spiegazioni dovrebbero sempre esser le più semplici possibili.
Si tratta di un principio metodologico che sta alla base del pensiero moderno:
all'interno di un ragionamento o di una dimostrazione vanno ricercate la semplicità e la
sinteticità; tra due teorie entrambe capaci di spiegare un gruppo di dati occorre scegliere
quella più semplice e dotata di un minor numero di ipotesi, “tagliando via” quella più
lunga e involuta. Tra le varie spiegazioni possibili di un evento, è quella più semplice che
ha maggiori possibilità di essere vera.
Concettualmente, non si tratta di una novità, perché il principio di semplicità era già
ben noto a tutto il pensiero scientifico medioevale, ma esso acquista in Occam una forza
nuova e per certi versi devastante a causa della concezione volontarista di Occam: se il
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mondo è stato creato da Dio solo sulla base della volontà, devono sparire tutti i concetti
relativi a regole e leggi, come quello di sostanza o di legge naturale.
Egli fu anche un forte sostenitore dell’unità della natura, un principio al quale faceva
spesso ricorso Newton, da cui deriva che effetti uguali richiedono cause uguali. La logica
di Occam presagì la metodologia posteriore.
Prima di Occam, come dopo di lui, vi furono altri filosofi che avanzarono critiche più
radicali alla scienza peripatetica, negando la sua teoria del movimento. Il principio
indispensabile di Aristotele, che nessun essere non vivente può muoversi da solo, non
sembrava vero per oggetti già in movimento. Aristotele aveva spiegato queste discrepanze
considerando il mezzo (aria o acqua) come motore, ma queste spiegazioni erano state
considerate sempre insoddisfacenti e rappresentavano il punto debole della fisica
aristotelica.
Le due principali figure di questo movimento di critica della fisica peripatetica furono
entrambi francesi: Giovanni Buridano (Béthune, Francia, 1290/?1300 - morto intorno al
1360) e Nicola Oresme ed entrambi possono essere considerati precursori della fisica
moderna. Nelle loro mani, la teoria dell’impeto, cioè del movimento continuato, demolì le
tesi di Aristotele, ed essi la estesero anche al movimento delle sfere celesti. Essi
argomentarono che il Primo Motore dell’universo (la nona e ultima sfera) che la teoria di
Aristotele richiedeva per muovere le otto sfere che portavano i corpi celesti osservabili, era
sovrabbondante, poiché se queste sfere erano state poste in rotazione al momento della
creazione e non incontravano nessuna resistenza, il loro impeto le avrebbe spinte a ruotare
per sempre.
In questo, come in altri contesti, Buridano sostenne sempre che l’impeto fosse
distrutto solo dalla resistenza e dall’attrito con i corpi in movimento normalmente
incontrati. Altri, invece, supposero che l’impeto si dissipasse spontaneamente come il
calore, al quale era paragonato. Era generalmente riconosciuto che l’impeto di un dato
corpo fosse proporzionale sia alla sua velocità iniziale sia al suo peso.
Vi fu un’altra applicazione della teoria dell’impeto che ebbe grande importanza. La
fisica aristotelica non aveva mai indicato una chiara ragione del perché un corpo che cade
aumenti la sua velocità, sebbene il fenomeno fosse ben noto. Qui vi era un altro caso di
movimento senza un motore apparente, un caso posto da Aristotele nella classe dei
fenomeni “naturali” provocati dalla disposizione di alcuni oggetti a ritornare liberamente
ai loro luoghi. Ma non era chiaro perché la natura costante di un corpo dovesse esser la
causa di un effetto che varia l’accelerazione di caduta, giacché questa sembra
contravvenire al principio che ogni effetto è proporzionale alla sua causa, ogni velocità,
come pensava Aristotele, alla forza motrice applicata. La teoria dell’impeto spiegava
l’accelerazione in una maniera nuova, meccanica: nel primo breve istante di tempo la sua
natura spingeva un corpo pesante libero a muoversi un po’; alla fine di questo istante, esso
avrà acquistato un impeto che lo spingerà a muoversi durante il secondo istante alla stessa
velocità, ma poiché la sua natura lo spinge a cadere, esso cadrà ora più velocemente che
nel primo istante, e così via.
Questo è il punto in cui la trattazione medievale del movimento si avvicinò di più all’affermazione che
una forza costante produce un’accelerazione costante.

Poteva un tal moto accelerato esser descritto matematicamente, proprio come è
possibile descrivere in questa maniera un moto uniforme? La trattazione dei corpi in
movimento non uniforme era una nuova impresa che richiedeva la trattazione matematica
di una quantità che variava in maniera continua.
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Primo in questa impresa fu un gruppo di filosofi che si occupavano di matematica,
tutti del Merton College di Oxford (intorno alla metà del XV secolo). Essi furono i primi a
distinguere tra le cause del movimento (dinamica) e la descrizione del movimento
(cinematica). Esaminarono attentamente il concetto di accelerazione uniforme e
sostituirono la legge del moto di Aristotele:
( V ∝ F /R )

con una nuova:

V ∝ log(F / R)10

Queste ricerche sul movimento portarono la fisica medievale al suo vertice e fornirono
un fertile terreno intellettuale XVII secolo.
Quantunque contenessero importanti idee di matematica pura, fu soprattutto il loro uso della
matematica in una teoria scientifica ad essere cruciale, perché conduceva, in definitiva, alla rovina dell’intero
sistema di Aristotele.

Tuttavia questa vivacità del XIV secolo mancò il suo risultato. Le sue nuove idee e i
suoi nuovi argomenti furono un corollario della concezione del mondo di Aristotele: esse
non l’avevano sostituita. E per un’ottima ragione: i filosofi matematici medievali
prestavano molta attenzione agli astratti movimenti delle sfere, senza considerare molto la
reale traiettoria dei corpi celesti. Essi non affermarono che i loro teoremi cinematici si
applicavano ai movimenti dei corpi reali, rendendosi magari conto che in molti casi questo
non era possibile. Dedussero, correttamente, le conseguenze che dovrebbero seguire da
certe supposizioni, ma non scoprirono se queste supposizioni fossero fisicamente valide o
no. Così il trecento indebolì di poco l’autorità delle concezioni di Aristotele.
Qualche tentativo per rendere questa fisica matematica qualcosa di più di una
costruzione arbitraria venne effettuato nel XVI secolo, da parte di Giovanni Marliani (m.
1483), il quale tentò esperimenti, su alcuni suoi teoremi, che non furono confermati.
Nicolò Tartaglia (Brescia, 1500–Venezia, 1557) applicò il concetto di impeto al
movimento dei proiettili, ma i suoi tentativi volti alla costruzione di una scienza balistica,
almeno in apparenza, ignoravano la cinematica medievale.
Il mondo medievale riconquistò la scienza greca, imparando molto più di quanto i romani avessero mai
conosciuto. Aveva fatto di Aristotele il suo maestro in logica, fisica e cosmologia e aveva preparato nuove
capacità che avrebbero reso l’uomo capace di esplorare il mondo e la natura più profondamente e ampiamente
di prima, mentre nello stesso tempo poneva le basi di un nuovo approccio intellettuale alla scienza.
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CAPITOLO 3
I grandi spiriti hanno sempre incontrato violenta
opposizione da parte delle menti mediocri

La Rivoluzione Scientifica
3.1

Copernico, Galileo, Newton

Nel XV secolo l’Italia era la più prospera e colta regione d’Europa, dove il
Rinascimento aveva interessato anche la scienza e la tecnologia. Le università italiane
superavano tutte le altre per il livello dei loro insegnamenti e per l’originalità delle loro
facoltà. Vi erano filosofi che proseguivano le ricerche medievali sulla logica della scienza
sperimentale, e tra questi Jacopo Zabarella (1533–1589) che mostrò chiaramente come le
ipotesi siano formulate per indagare i fenomeni, e vengano confutate o confermate
osservando se gli effetti da esse dedotti si verifichino o meno:
...quando noi concepiamo qualche ipotesi sulla materia siamo in grado di ricercare e di
scoprire in essa qualcos’altro; là dove non facciamo nessuna ipotesi non scopriremo mai
nulla… L’altro aiuto, senza il quale il primo non sarebbe sufficiente, è il confronto della
causa scoperta con l’effetto attraverso cui è stata scoperta, non certo con l’intera
conoscenza che questa è la causa e quello l’effetto, ma unicamente comparando questa con
quello. E’ così che avviene che siamo gradualmente condotti alla conoscenza delle
condizioni di quella cosa…

Sebbene questa dottrina precedesse di molto ciò che Francesco Bacone e Galileo Galilei
avrebbero insegnato più tardi, i temi scottanti degli inizi del XVI secolo erano da
rintracciarsi non nelle scienze sperimentali ma nell’astronomia. La disponibilità
dell’Almagesto di Tolomeo in lingua greca non aveva eliminato tutti i problemi, come
avevano sperato i pionieri dell’astronomia rinascimentale, Peuerbach (Peuerbach, 1423–
Vienna, 1461) e Regiomontano (Unfinden, 1436–Roma, 1476). Il sistema tolemaico era
matematicamente complicato e non si accordava con la rappresentazione fisica
dell’universo data da Aristotele. Le sue tavole contenevano errori e, soprattutto, non
riusciva ad indicare come potessero venire rettificati i noti errori del calendario.
Quest’ultimo problema, di così grande importanza per la Chiesa, indusse lo stesso papato
a favorire la ricerca di un nuovo sistema.
Agli inizi del XVI secolo furono proposti diversi sistemi nuovi, ma quello
che doveva dare inizio alla rivoluzione scientifica era il sistema
eliocentrico
proposto
da
Nicolò
Copernico
(Toruń, 11473–
Frombork, 1543). Il prete polacco, che aveva studiato a Padova, Ferrara e
Bologna, era un acuto matematico, più che un astronomo, e la sua forza
stava nella padronanza della geometria celeste, e su questa padronanza
egli basò le proprie tesi. La gran parte della sua opera, il De
Revolutionibus, è astronomia tolemaica capovolta. Copernico comprese che quella sfera
assegnata da Tolomeo a ogni pianeta e al Sole non faceva altro che riflettere il reale
movimento della Terra. Da questo cambio, che fu per lui di carattere essenzialmente
geometrico, Copernico credeva che derivasse una teoria plausibile, poiché era valida,
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coerente e ordinata, al contrario dei sistemi geocentrici, che apparivano incoerenti, non
armoniosi e disordinati, e quindi falsi.
Malgrado la eccezionale importanza della sua audace supposizione sulla immobilità
del Sole, Copernico fece soltanto il primo passo verso una rivoluzione scientifica. E come
Copernico, molti altri furono guidati da una rinnovata concezione di un ordine del mondo
di stampo platonico invece che aristotelico, caratterizzato dall’armonia e fondato su
ordinate relazioni matematiche. Gli astronomi medievali, arabi e cristiani, si
consideravano soddisfatti di qualsiasi modello geometrico che potesse “salvare i
fenomeni”, mentre Copernico affermava che tutti questi modelli erano artifici in quanto la
vera geometria dei cieli si sarebbe riconosciuta per “l’inalterabile simmetria delle sue
componenti”.
Il mondo di Copernico era ancora il mondo chiuso del Medioevo, circondato dalla
lontana sfera delle stelle fisse; per lui tutte le sfere cristalline erano ancora reali.
Tuttavia, il suo sistema astronomico richiedeva una nuova cosmologia e una nuova fisica, perché il
movimento della Terra sconvolgeva le categorie di Aristotele e il suo intero sistema. La dicotomia tra i corpi
celesti perfetti e la regione sublunare corrotta andò distrutta quando la Terra stessa divenne un pianeta, e fu
cambiata la natura stessa del movimento. Fu assai meno significativo il fatto che la dimora dell’uomo
cessasse di essere il centro dell’universo rispetto allo scardinamento di quell’intero ordine intellettuale.

Non è chiaro quanto Copernico percepisse di questa situazione. Egli non s’impegnò
molto per adattare la cosmologia e la fisica al nuovo sistema. Soltanto quando parlò della
gravità aggiunse qualcosa di più:
“la gravità non è altro che una tendenza naturale immessa dal Creatore nelle parti dei
corpi al fine di fonderle insieme in forma di sfera, e di contribuire così alla loro unità e
integrità. E noi possiamo credere che questa proprietà sia presente anche nel Sole, nelle
Luna e nei pianeti …”

Copernico non giustificò né spiegò questa affermazione, decisamente antiaristotelica e
antiscolastica, così importante per il futuro, da attribuire a tutta la materia una misteriosa
tendenza o forza intrinseca. Tuttavia, senza questo principio, che colloca Copernico tra i
pensatori moderni, il suo
sistema
sarebbe
stato
un’assurdità.
L’universo di Copernico fu
tipicamente greco, il mondo che
avrebbe costruito Tolomeo se
avesse
seguito
Aristarco.
Modellandosi su Tolomeo,
Copernico ricalcolò tutti gli
elementi del suo universo in
base
alle
osservazioni
soprattutto greche, ed in parte
arabe e fatte da lui stesso,
raggiungendo
risultati
che
corrispondevano strettamente a
quelli dell’Almagesto, salvo che
ora, per la prima volta,
venivano date le grandezze
relative delle orbite. Come
conseguenza
naturale
dell’adattamento, l’ordine dei
pianeti, a partire dal Sole e
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secondo l’aumento dei periodi di rivoluzione, diventò: Mercurio, Venere, Terra, Marte,
Giove, Saturno. Credendo che l’equante di Tolomeo fosse un artificio perché rendeva i
moti circolari non uniformi rispetto al centro geometrico, Copernico fu indotto a
introdurre un certo numero di sfere più piccole per render conto delle apparenti variazioni
nella velocità del pianeta quando viene visto dal centro della sua sfera.
Ma Copernico era convinto che il suo sistema corrispondesse alla realtà? Certamente il
libro venne letto come se sostenesse una concezione realistica e venne inevitabilmente
respinto dai più. Il copernicanesimo fu soffocato dall’indifferenza di dotti e ignoranti, e
quindi da una tradizione della fisica, come una teoria che postulasse una pura assurdità.
Fu tipico l’atteggiamento del maggior astronomo
sperimentale del tempo, il danese Ticho Brahe (1546–1601):
poiché sia il senso fisico sia la testimonianza delle scritture
andavano contro Copernico, egli doveva aver torto. E Brahe
mostrò come, supponendo che tutti i pianeti ruotino intorno
al Sole, ed il Sole a sua volta intorno alla Terra immobile,
potesse venir salvata tutta la geometria del sistema
copernicano anche abbandonando il suo postulato.
Tuttavia, l’astronomo danese, fu anche audace dal punto di vista
concettuale asserendo, al contrario di Aristotele e di Copernico, che non
vi sono sfere celesti solide, che le comete sono corpi celesti reali e che i cieli mutano, perché le “novae” sono
vere stelle.

Verso la fine del secolo XVI avvenne un mutamento. I seguaci del sistema copernicano
avevano cominciato a sostenere che se la fisica di Aristotele ostacolava il sistema
eliocentrico, allora questa doveva venire rimpiazzata da una fisica che fosse più in accordo
con esso.
Giordano Bruno (Nola, 1548 – Roma, 1600) già diffondeva una nuova metafisica di
stampo scientifico, adatta ad un universo infinito e una pluralità di mondi.
William Gilbert (Colchester, 1544 – Londra,1603), il filosofo inglese del magnetismo,
dopo aver dimostrato che la Terra stessa è un grande magnete, affermò che la sua
rotazione assiale era una necessaria conseguenza fisica della sua sfericità magnetica, anche
se respinse il suo moto di rivoluzione intorno al Sole.
Giovanni Keplero (Weil, Württemberg 1571 - Ratisbona 1630) non
si chiese se il sistema copernicano potesse esser vero, ma cosa più
importante, cercò di scoprire perché dovesse esser vero. La ricerca di
Keplero fu una strana combinazione di speculazione platonica e
fisica.
Egli desiderava trovare nell’architettura dei cieli sia una chiara armonia
matematica, sia una spiegazione fisica del perché esistesse una tale armonia.

Così Keplero fu insieme l’ultimo degli astronomi puramente
matematici che cercavano di definire i movimenti celesti con linee e curve, e il primo a
ideare una meccanica celeste che non fosse una semplice ipostatizzazione della geometria.
Tuttavia, nel suo primo libro, Il Mistero cosmografico (1596), è il primo tema a esser
dominante; egli tentò di dimostrarvi che le dimensioni delle sei orbite planetarie
corrispondono a quelle dei cinque solidi platonici, inscatolati uno dentro l’altro in un certo
ordine. Una concezione piuttosto stravagante, tuttavia l’idea che vi fosse una qualche
correlazione tra le grandezze di queste orbite era fondata.
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Vent’anni dopo, nel libro Armonia del mondo (1619), Keplero enunciò la legge:
i cubi dei diametri delle orbite sono proporzionali ai quadrati dei loro tempi di
rivoluzione:
D3 ∝ T 2

Da questa, che è la terza legge di Keplero sui movimenti dei pianeti, seguiva che
sarebbero stati possibili molti sistemi solari, e non uno soltanto come egli pensava nel
1596. Da allora il suo pensiero era maturato ed era entrato in possesso delle osservazioni di
Ticho Brahe. Cominciò a lavorare sul classico problema dell’astronomia: la determinazione
delle orbite. Avendo fortunatamente cominciato con Marte, la cui orbita è la più eccentrica
di tutte eccettuato Mercurio, Keplero trovò per prima cosa che i piani di tutte le orbite
passavano per il Sole, confermando la sua attribuzione di un significato fisico ad esso
come centro del sistema, mentre per Copernico il Sole non aveva questa proprietà. Allora,
considerando le velocità di un pianeta in punti diversi dell’orbita, scoprì la sua seconda
legge:
il raggio vettore che unisce il Sole con il pianeta spazza aree dell’orbita equivalenti in
tempi uguali

Fino a questo punto, Keplero, come tutti i suoi predecessori, aveva concepito le orbite
come circolari, ed un’altra ipotesi era inconcepibile. Cercando ora di definire questo
cerchio, e in particolare di trovare un centro di moto uniforme al suo interno, trovò che la
sua seconda legge, l’orbita circolare e i dati osservativi erano reciprocamente inconciliabili.
Dopo anni di vani calcoli egli si imbattè nella risposta, la cosiddetta prima legge:
Le orbite descritte dai pianeti intorno al Sole sono ellissi, di cui il Sole occupa uno dei
fuochi

Tutto questo lavoro Keplero lo espose nella sua Astronomia nuova, o fisica celeste (1609).
Keplero fu costantemente influenzato dalla necessità di fornire ad ognuna delle sue
ipotesi una plausibile spiegazione fisica. Alla maniera aristotelica, immaginò che i pianeti
venissero spinti da una forza irradiata dal Sole in rotazione e poiché questa decresceva con
la distanza, i pianeti esterni venivano spinti più lentamente. Per render conto delle loro
orbite ellittiche Keplero postulò una forza magnetica polarizzata tra il Sole e ogni pianeta;
all’afelio il pianeta era respinto dal Sole, mentre nel perielio, girando verso di questo l’altro
polo, era di nuovo attratto.
Le leggi di Keplero rappresentarono l’atto di nascita della meccanica celeste ma la loro
interpretazione richiedeva una teoria dinamica della quale lo stesso Keplero era del tutto
sprovvisto, perché sotto questo aspetto stava ancora ad Aristotele.
I movimenti planetari erano casi speciali della scienza del
movimento, il campo di studi specifico di Galileo Galilei (Pisa, 1564 –
Arcetri, 1642), il quale non rinunciò mai alla superiorità del movimento
circolare uniforme né imparò ad apprezzare le straordinarie scoperte di
Keplero. In verità non avrebbe potuto farlo, perché Galileo non si
consacrò alla ricerca di una scienza matematica del movimento fine a se
stessa ma di una scienza matematica del movimento sempre rivolta a
togliere di mezzo le obiezioni di carattere fisico che venivano avanzate contro il
movimento della Terra. Questo era quanto provò nel Dialogo sopra i due massimi sistemi
(1632). Ben a conoscenza della teoria dell’impeto e della cinematica del Trecento, Galileo
era andato così avanti che nel 1604 aveva scoperto:
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LA LEGGE DI CADUTA DEI GRAVI:

S=

1 2
gt
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Nel 1609, attratto dalle recenti notizie sull’invenzione del
telescopio in Olanda e dalle stupefacenti rivelazioni che si
mostrarono ai suoi occhi quando puntò il telescopio verso il cielo,
Galileo abbandonò la scienza del moto. In un brevissimo arco di
tempo fece delle incredibili scoperte, come i quattro satelliti di Giove,
che riportò nell’opera Sidereus nuncius (1610). Ovviamente tali
scoperte furono osteggiate, in primis dalla Chiesa, in quanto
tendevano ad esaltare il sistema copernicano rispetto a quello
tolemaico. Poiché altri, e non Galileo all’inizio, erano passati
all’offensiva e avevano sollevato il problema se
la Bibbia dovesse esser presa alla lettera come
un trattato di fisica, la Chiesa divenne consapevole dell’esistenza di
un pericolo per la teologia. Galileo fu inevitabilmente trascinato su
questo terreno, e altrettanto inevitabilmente fu portato a distinguere
tra l’autorità in campo religioso (la fede) e in campo scientifico (la
ragione). Infatti, Galileo cercò di dimostrare il movimento della Terra
attraverso l’opera il Dialogo sopra i due massimi sistemi , ma la Chiesa,
affidandosi ad un apparato poliziesco, forzò il senso dell’opera e
costrinse Galileo al processo, alla ritrattazione e, infine, alla condanna
nel 1633.
Galileo distrusse il cosmo aristotelico: la Luna, il Sole ed i pianeti furono ridotti allo stato di corpi fisici
come la Terra. Il mondo sublunare e il cosmo furono praticamente unificati. Per la prima volta si affermava
chiaramente che l’intero universo e ogni parte di esso sono soggetti alle stesse leggi. L’universo galileano è
costituito soltanto di materia e movimento ed è numericamente strutturato:
La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto
innanzi agli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a
intender la lingua, e conoscere i caratteri, né quali è scritto. Egli è scritto in lingua
matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali
mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola…

Galileo insistette sul fatto che la fisica matematica non si applicava a un qualche ideale
(platonico) o arbitrario (medievale) stato di cose, poiché, a patto che la rappresentazione
matematica sia sufficientemente complessa, il fisico può farla corrispondere alla realtà in
modo quanto vuole esatto. In ultima analisi, quindi, le curve fisiche diventano curve
geometriche; i corpi reali si comportano come solidi geometrici; lo spazio vuoto ha le
proprietà della geometria di Euclide.
In un tale universo la geometria del moto (cinematica) è la scienza suprema. Nel
Dialogo, delineando per la prima volta la sua nuova cinematica, Galileo fece di essa la
principale base di attacco alla cosmologia tradizionale. Attraverso numerose analogie
tratte dall’esperienza, egli spiegò perché un corpo che si muova su di un piano infinito,
senza attrito, continui a muoversi indefinitamente alla stessa velocità (principio d’inerzia).
Da questo seguì il principio più importante della sua argomentazione:
il principio di relatività
Le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento che si muovono
tra loro di moto rettilineo uniforme.
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ossia, se un osservatore prende la Terra come riferimento per lo studio di eventi, non potrà
mai scoprire se la Terra si muova o no, perché i fenomeni terrestri osservati sono regolati
dalle stesse leggi in entrambi i casi. Da questo ragionamento risultò chiaro, come scoprì
Newton, che ogni affermazione su un movimento assoluto deve postulare l’esistenza di
coordinate spazio-temporali fisse e assolute (sistema di riferimento inerziale).
In definitiva, se Aristotele sosteneva l’idea che si potesse studiare la natura con la sola
ragione (metodo deduttivo), quindi senza il bisogno né di eseguire esperimenti né di
misurare quantitativamente i fenomeni, Galileo Galilei, invece, sosteneva, ed a ragione,
per cui può essere considerato il primo fisico nel senso moderno della parola, che
l’osservazione ed il ragionamento da soli non bastano, per cui pose come fondamento
della nuova scienza:
il metodo sperimentale
Secondo il metodo sperimentale è necessario innanzitutto sperimentare e poi, fatte delle
ipotesi sullo svolgimento dei fenomeni, mettere a confronto queste ipotesi con i risultati di
opportune misure quantitative.

Questo strumento, successivamente esteso ed articolato, è oggi lo
strumento cardine dell’indagine scientifica, cioè della costruzione e
sistematizzazione della conoscenza scientifica.
Nelle loro distinte sfere, la nuova astronomia di Keplero e la
cinematica di Galileo, entrambe giustificate e largamente estese al
campo della fisica terrestre nell’opera galileiana Discorso sopra due
nuove scienza (1638), poterono funzionare indipendentemente:
congiunte produssero un disperato enigma scientifico. Le predizioni
avanzate da ognuna delle due teorie erano verificabili se considerate
separatamente, ma unite non avevano nessun significato.
Sarebbe un grosso errore credere che le idee della scienza sperimentale non fossero
anch’esse profondamente influenzate dalle metafisiche dominanti del XVII secolo. La
tradizione logica che discende da Occam ha fortemente accentuato il fare esperimenti
come metodo di prova. Se una certa proprietà viene attribuita alla natura, allora
l’esperimento dovrebbe rivelarla. L’accento del seicento fu posto sull’esperimento come
metodo di scoperta di fatti, uno stadio che precedeva la formazione di idee generali che, a
loro volta avrebbero dovuto esser verificate da nuovi esperimenti.
Il principale tentativo filosofico di Francesco Bacone (Londra, 1561 –
Londra, 1626) fu di liberare l’esperimento dal suo dubbio contesto, e
farlo diventare la base indiscutibile della spiegazione scientifica. Fu un
feroce critico della scolastica, che egli pensava avesse insegnato agli
uomini soltanto a tessere sottili ragnatele di speculazioni verbali, e della
filosofia aristotelica, che aveva commesso l’errore di saltare di colpo ai
principi generali senza dimostrare la loro verità per induzione da
esperimenti.
Bacone ritenne che il principale compito prima di far scienza fosse di abbandonare ogni teoria e
compilare enciclopedie di fatti che riguardassero ogni sorta di fenomeni. Soltanto quando si fossero conosciuti
tutti i fatti, cosa possibile eseguendo tutte le osservazioni e tutti gli esperimenti possibili, sarebbe valsa la
pena di tentare di dare forma a delle idee generali.
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Bacone fu consapevole che questo mettere in evidenza sulla base del materiale
empirico poteva suggerire ulteriori esperimenti che rafforzassero o confutassero
un’ipotesi, ma per lo più egli suppose che le teorie adeguate potessero essere ottenute per
generalizzazioni immediate dei fatti. Bacone attribuì poca importanza allo sviluppo
matematico delle idee, o all’immaginazione scientifica o anche alla ragione che non fosse
diretta da una stretta applicazione del metodo induttivo.
E’ vero che la conoscenza che aveva della matematica era molto scarsa, essendo molto
più interessato alla storia naturale, ma è anche vero che ignorò o rifiutò l’originale opera
dei suoi immediati predecessori, come Copernico, o contemporanei. Il tentativo baconiano
di fornire una logica della scoperta scientifica fallì, in quanto nessuno, nemmeno Bacone,
fece, o ha fatto, una scoperta seguendo questo metodo.
Però è anche vero che Bacone aveva perfettamente ragione a sostenere che lo sviluppo
della scienza non avviene soltanto attraverso la brillante teorizzazione, matematica o no,
ma è anche il frutto di un interminabile lavoro dedicato all’acquisizione di dati. Egli aveva
anche ragione nel dichiarare che la nuova metafisica della natura necessitava di una
conferma empirica. Ciò che egli non previde accuratamente fu il modo in cui un
esperimento sarebbe stato guidato dai lineamenti teorici della scienza.
Bacone fu il prototipo dell’intellettuale democratico e quindi pose l’accento sullo
sforzo collettivo degli scienziati per poter giungere alla comprensione della natura, molto
complessa perché un uomo solo potesse padroneggiarla; infatti previde l’utilità di
istituzioni di ricerca scientifiche. Le prime società scientifiche nazionali, coma la Royal
Society (Londra, 1662) e l’Accademia delle Scienze (Parigi, 1666) riconobbero tale merito.
Tali schemi, per quanto immaginassero ricerche pianificate e in èquipe, furono troppe
ambiziose perché non esistevano né le finanze né le occasioni. Alla fine, la scienza
sperimentale fiorì attraverso lo sforzo di singoli individui; infatti un’intera branca della
scienza sperimentale seicentesca, la pneumatica, scaturì dalla trattazione del vuoto offerta
da Galileo della sua opera Discorsi (1638). A tal proposito l’esperimento col mercurio di
Evangelista Torricelli (Roma, 1608–Firenze, 1647) confermò la sua ipotesi che non era
l’horror vacui della natura ma il peso dell’atmosfera che manteneva in alto il fluido.
Se questa idea era vera, alle alte quote la colonna di mercurio doveva essere più bassa,
essendo l’aria più rarefatta. Infatti, Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 1623 –
Parigi,1662) (1623 – 1662), attraverso un esperimento, dimostrò tale ipotesi. Questo fu
salutato come un esperimento cruciale, un trionfo per la fisica meccanicistica. Pascal scoprì
anche:
Principio di Pascal
la pressione nei fluidi si trasmette uniformemente in tutte le direzioni

Come Galileo e molti altri, Pascal ricorse agli “esperimenti mentali” come metodo di
ragionamento.
A Magdeburgo, in Germania, Otto von Guericke (Magdeburgo, 1602–Amburgo, 1686)
riuscì a vuotare dei recipienti allo scopo di dimostrare l’eccezionale compressione
esercitata dall’atmosfera su ampie superfici.
Bacone influenzò, con la sua filosofia meccanica, molti scienziati come Robert Boyle
(Lismore Castle, 1626–Londra, 1691) che cercò di rimpiazzare le spiegazioni fisiche
qualitative di tipo aristotelico con spiegazioni meccaniche empiricamente giustificate. Egli
considerò gli argomenti metafisici pro e contro gli atomi e il vuoto come molto meno
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significativi del generale potere esplicativo della filosofia “corpuscolare”, che analizzava i
fenomeni in termini di parti, movimenti e struttura. In verità, fu Boyle che mise in
evidenza l’utilità del concetto che la materia abbia una struttura, che egli associava, per
esempio, alla riflessione selettiva dei colori effettuata dai corpi. A Boyle si deve la
costruzione della pompa ad aria per lo studio del vuoto e della legge sui gas:
LEGGE DI BOYLE

Il volume occupato da una determinata quantità di gas è inversamente
proporzionale alla sua pressione:
P · V = costante

Boyle diede un imponente contributo alla meccanizzazione dell’universo estendendo alla chimica le
teorie meccanicistiche.

Uno dei più grandi matematici puri, Cartesio (Descartes, 1596–
Stoccolma, 1650), mettendo da parte sia Keplero che Galileo, perseguì
una terza via: un ideale meccanicistico nella sua forma più pura.
Cartesio disprezzò la cinematica di Galileo perché, secondo lui, non
aveva capito la natura della gravità o non aveva capito quella del
movimento. Le leggi di Keplero le conobbe ma non le applicò mai,
mentre la sua fisica celeste la respinse perché del tutto filosoficamente
errata. E sebbene Cartesio avesse realizzato una considerevole opera di
fisica matematica, la Diottrica (1637) in cui per primo enunciò la legge sui valori dei seni
nella rifrazione, egli costruì un’intera fisica e un’intera cosmologia prive di ogni elemento
matematico. Come Aristotele,
Cartesio ricercò per prima cosa assiomi indubitabili, come quello sulla verità: tutte le idee che sono colte
in modo chiaro e distinto sono vere.

Secondo Cartesio i due assiomi fisici che soddisfacessero questo criterio erano: la
definizione di materia come estensione spaziale e l’impossibilità del vuoto (perché uno
spazio vuoto di materia sarebbe una contraddizione). In ultimo definì le leggi del moto.
Secondo Cartesio tutti i fenomeni si interpretano in base al movimento e come misura
del movimento di un corpo considerò la quantità di moto: p = m· v.
Due corpi che vengono a contatto urtandosi tra loro, modificano il proprio movimento,
in modo che uno dei due corpi cede all’altro una parte o tutta la propria quantità di moto.
Nell’urto però la somma delle quantità di moto dei due copri urtanti non viene
alterata.
Anzi Cartesio generalizzò ancora di più questo principio, arrivando ad affermare che
in tutte le trasformazioni dell’universo la quantità di moto complessiva rimane costante.
Egli sosteneva che Dio, nell’atto della creazione, avrebbe comunicato al mondo una
quantità di moto destinata a rimanere costante nel tempo, pur potendosi distribuire in
modo diverso tra i vari corpi. Naturalmente, come dimostrerà Newton più tardi, tale
principio di conservazione non ha affatto questo carattere di generalità.
In realtà, il mondo che Cartesio derivò da questi assiomi era altrettanto immaginario di
quello di Aristotele, e sotto alcuni aspetti anche più arbitrario. Quello di Cartesio è il
primo cosmo in cui il sistema solare sia solo uno degli elementi. Il Sole è situato al centro
di un vortice rotatorio di materia eterea che gira intorno ai pianeti, e tutte le stelle sono
centri di vortici del tutto simili. Si tratta anche di un cosmo in evoluzione, nel quale i
pianeti sono formati da stelle distrutte, mentre la materia della Terra deriva da ulteriori
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distruzioni di altri pianeti. Esso è composto soltanto di materia in movimento, in cui tutti
gli eventi sono causati dall’urto di particelle. Il calore, la luce, la forza magnetica, sono
interpretate come casi particolari di questa azione dinamica. Gli spazi che sembrano vuoti
sono subito attraversati da azioni interparticellari perché sono assolutamente pieni di
etere, un etere che è di fatto la fonte ultima di movimento e, quindi, di tutti i fenomeni,
poiché la materia trasferisce ad essa il proprio movimento e da essa lo riceve indietro. E
nel cosmo di Cartesio non vi è nessuna degradazione entropica, perché la “quantità di
moto” è perpetuamente costante.
Portando a termine il lavoro di Keplero, Cartesio, con l’aiuto della legge sul valore dei
seni nella rifrazione (che egli fu il primo a pubblicare), offrì una buona spiegazione di
come si formi l’immagine attraverso una lente (1637), e perfezionò la spiegazione
dell’arcobaleno.
Nonostante il carattere ad hoc delle ipotesi cartesiane, la sua teoria fisica si conquistò una immediata
ammirazione e la ragione di questo successo è che Cartesio aveva fornito una concezione della natura,
rigorosamente ed esclusivamente meccanicistica, quale il XVII secolo desiderava ardentemente.

Aveva anche fornito un modello teorico che si accordava con le posizioni metafisiche
in cui quasi tutti gli scienziati si sentivano a proprio agio. Un modello che rifiutava gli
spiriti naturali e ogni relazione occulta, che negava la possibilità di avere una conoscenza a
priori di qualsiasi cosa salvo quella dell’essenza della materia e del movimento, e quella
delle relazioni matematiche o logiche. Nonostante che questo fatto fosse nascosto dalle
ovvie antitesi delle loro idee su certi punti particolari, in realtà Cartesio e Galileo
concordavano pienamente, salvo che il secondo aveva sottolineato l’architettura
matematica della natura, il primo invece la su architettura meccanica.
Molti in realtà ritennero che il modello cartesiano non richiedesse nessuna verifica
empirica perché la sua validità era metafisicamente stabilita. Sebbene le dettagliate
spiegazioni di fenomeni che appaiono nell’opera Principi di filosofia (1644) potessero
necessitare di modifiche in ragione del progresso della conoscenza sperimentale e
dall’analisi matematica, ma tali da non alterare il carattere essenziale del sistema
cartesiano. Grazie anche a Cartesio, che nel suo sistema aveva tentato di spiegare la luce e i
colori insieme a ogni altro fenomeno, l’ottica fisica diventò un campo molto praticato dopo
il 1660.
Nel 1665 vennero descritti due nuovi importanti fenomeni
luminosi: la diffrazione, scoperta per vie indipendenti da Robert
Hooke (Freshwater, Isola di Wight, 1635 – Londra, 1703) e Francesco
Maria Grimaldi (Bologna, 1618 – Bologna, 1663), e i colori delle lamine
sottili, scoperti indipendentemente da Hooke e Newton. Un terzo
fenomeno, la doppia rifrazione, venne scoperta nel 1669 da Erasmus Bartholinus (16251692). Ognuno di questi fenomeni suggerì che la luce dovesse consistere di un movimento
pulsatorio, od onda longitudinale, attraverso l’etere. Tale concezione, derivata dall’ipotesi
di Cartesio secondo cui la luce sarebbe una pressione nell’etere, sfrutta analogia tra la luce
e il suono.
Christiaan Huygens (L’Aia, 1629 – L’Aia, 1695), restò sempre cartesiano
nel suo atteggiamento verso la spiegazione scientifica. Egli credeva che la
gravità dovesse esser causata dalla pressione della materia eterea sui corpi,
perché soltanto in questo modo le leggi di gravità potevano esser conosciute
riconducendole a principi meccanici, cioè all’impatto di particelle su
particelle. Studiò la dinamica dei corpi rigidi, in particolare il pendolo
composto, introducendo anche il concetto di momento d’inerzia. Diede
anche un contributo alla definizione delle proprietà dell’energia cinetica e
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alla teoria dell’urto. Nel Trattato della luce (1690) pose le fondamenta matematiche della
teoria ondulatoria.
Quando la contraddizione tra meccanicismo speculativo e
meccanicismo matematico diventò del tutto evidente, la fisica cartesiana
fu condannata. Questa contraddizione fu pienamente calcolata da Isaac
Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 1642–Londra, 1727) nel contesto
della teoria della gravitazione universale che ridusse all’oblio il cosmo di
Cartesio. Nessuno scienziato ha superato Newton nella combinazione
delle sue capacità sperimentali, di fisica matematica
e di matematica pura. Nel periodo 1665-1666 egli
sviluppò le linee fondamentali della sua teoria dei colori, arrivò alla
prima nozione di gravitazione universale e fece il primo passo verso
il calcolo differenziale e integrale.
E’ chiaro che il punto di contrasto tra lui e molti suoi contemporanei fu
l’insistenza di Newton sulla legge matematica e sulla sua superiorità rispetto alle
arbitrarie ipotesi meccanicistiche.

La splendida opera i Principi matematici della filosofia naturale
(1687) è dedicata principalmente alla deduzione della legge di
gravitazione:
legge della gravitazione universale
la forza gravitazionale che si esercita tra due corpi è direttamente
proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato
della loro distanza

La caratteristica del tutto originale della teoria di Newton era che si trattava di una
teoria matematica e meccanica, una caratteristica che ogni teoria fisica ha conservato anche
nel novecento. Possedendo questo duplice carattere, i Principia sintetizzarono le varie
linee divergenti della meccanica seicentesca e, armonizzandole, diedero la prima precisa
immagine matematica dell’universo di materia e movimento. La legge galileiana della
caduta dei gravi e le leggi di Keplero diventarono casi specifici di una teoria dinamica più
generale.
Newton ricondusse, con successo, i fenomeni delle maree all’azione combinata
dell’attrazione gravitazionale del Sole e della Luna. Delle considerazioni di dinamica lo
misero anche in grado di spiegare il leggero accorciamento del periodo del pendolo di un
orologio che si manifesta andando verso l’equatore, ed asserire che l’asse polare della
Terra è leggermente più corto di quello equatoriale. L’ampia conferma di questa
predizione che si ebbe nella metà del Settecento, insieme con il ritorno secondo le
previsioni della cometa di Halley nel 1759, furono considerate la giustificazione finale del
sistema newtoniana, per cui fu universalmente accettato e divulgato.
Diverse importanti proposizioni dei Principia, particolarmente quelle che stabiliscono
che l’effetto gravitazionale esterno di una sfera è localizzato nel suo centro, dipendono
dall’assunzione che la materia consista di particelle dotate di gravità. Newton fu un
atomista al punto di affermare che: “Dio al momento della creazione formò la materia in solide,
dure, piene, impenetrabili particelle mobili”. Passando dal microcosmo al macrocosmo, mostrò
che, assumendo l’esistenza di tali particelle, la legge di gravitazione e la teoria matematica
del movimento, l’universo avrebbe avuto esattamente quelle caratteristiche di movimento
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che l’osservazione vi riscontra. La natura, egli scrisse, è sempre conforme a se stessa, per
cui tutti i fenomeni naturali dovrebbero essere riducibili ai principi della meccanica.
Sempre supponendo che le cause ultime dei fenomeni, cioè le forze, agiscano tra
particelle, la fisica viene ridefinita come la trattazione matematica di tali forze. Di
conseguenza, la fisica newtoniana venne sempre di più corroborata dalla meccanica
celeste. Tuttavia, al tempo di Newton, il concetto di gravitazione presentava grandi
difficoltà in quanto l’introduzione della forza di gravità nella filosofia meccanicistica
appariva come un ritorno a pratiche occulte e mistiche. Newton negava che le forze
potessero essere inerenti alla materia, ma allora da cos’altro derivavano? E come poteva
una materia esercitare a distanza una forza su un’altra materia senza,
come diceva Newton, la mediazione di qualcos’altro attraverso cui la
forza potesse essere trasmessa? (La gravitazione restò un mistero e fu
dimostrata sperimentalmente per la prima volta in laboratorio da
Henry Cavendish nel 1798). La tendenza generale fu di trasferire il
mistero della gravità all’etere, l’ultimo rifugio di tutti i misteri della
fisica.
E’ vero che i Principia contengono diverse dimostrazioni
sperimentali che i principi della fisica matematica conducono a
conclusioni corrette, ma l’abilità di Newton come scienziato
sperimentale si evidenzia meglio nei suoi scritti di ottica, Opticks (1704),
che esemplificano la sua affermazione secondo cui:
…come in matematica, così nella filosofia naturale l’indagine delle cose difficili
attraverso il metodo di analisi dovrebbe sempre precedere il metodo di sintesi. Questa
analisi consiste nel fare esperimenti e osservazioni, e nel trarre da esse conclusioni
generali per induzione, e non ammettendo alcuna obiezione contro le conclusioni se non
quelle tratte dagli esperimenti o altre verità certe. Infatti, nella filosofia naturale non si
devono contemplare ipotesi. E sebbene l’argomentazione per induzione da esperimenti e
osservazioni non sia un procedimento dimostrativo di conclusioni generali, tuttavia essa è
la migliore che la natura delle cose ammetta…

La teoria ondulatoria non forniva nessuna evidente spiegazione fisica del formarsi dei
colori, e Newton, che rifiutò la teoria ondulatoria, fu il primo a mettere in rilievo che il
colore, come l’altezza del suono, poteva esser collegato alla frequenza; questo si sarebbe
accordato con la sua teoria secondo cui nella luce bianca sono mischiati tutti i colori.
Newton aveva cominciato i suoi esperimenti di ottica con uno strumento di ottica
come il prisma, con il quale aveva notato che i colori sono rifratti in misura diversa e si
convinse che ciò che noi percepiamo come colore è una proprietà della luce
matematicamente definita. Egli, però, non fu in grado di dichiarare la reale natura fisica
dei costituenti colorati della luce bianca e credeva che ogni raggio di luce colorato puro
consistesse in un flusso di particelle piccolissime che differivano, a seconda del colore, o
nella massa o nella velocità. Soltanto supponendo che la luce fosse corpuscolare era
possibile spiegare la sua propagazione rettilinea. Allo stesso tempo gli studi di Newton sui
colori che si formano quando la luce passa attraverso lamine sottili lo spinsero a supporre
che il raggio viaggiante sia caratterizzato da certe condizioni regolarmente periodiche,
“addensamenti”, che rappresentano, in un certo senso, un movimento ondulatorio
sovrapposto al flusso di particelle. Come la teoria della luce del Novecento, quella di
Newton ammetteva contemporaneamente un aspetto corpuscolare e uno ondulatorio,
sebbene la rassomiglianza sia molto labile.
La dinamica newtoniana, alla quale altri avevano contribuito in maniera indipendente,
Huygens, Gottfried Wilhelm Leibniz (Lipsia, 1646 – Hannover, 1716) e Johann Bernouilli
(Basilea, 1667–Basilea, 1748), all’inizio del Settecento fu tradotta in un linguaggio
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matematico più raffinato, come quello infinitesimale, per cui in questa nuova forma fu
chiarita l’importante distinzione tra quantità di moto (p = m· v) ed energia cinetica (EC = ½
m· v2), e la dinamica dei corpi nei fluidi fu posta su una base rigorosa e ampiamente
sviluppata dal matematico svizzero Leonhard Euler (Basilea, 1707 – San Pietroburgo,
1783). Questa teoria fu di grande importanza per la fisica matematica, per il fatto che,
nell’esperienza concreta, i corpi non si muovono mai in vacuo.
Seguendo sempre il cammino tracciato da Newton, la fisica del Settecento si concentrò
a fondo sulla meccanica razionale e sulla meccanica celeste, cercando di esprimere più
rigorosamente i concetti basilari che Newton aveva per primo definito, e di migliorare ed
allargare l’architettura matematica basata su di essi. Nonostante i successivi sviluppi
teorici, questa architettura resta ancora oggi in larga parte valida ed utile.
L’universo newtoniano ebbe la sua espressione suprema nella
Mècanique Cèleste, pubblicata tra il 1799 e il 1825, di Pierre Simon de
Laplace (Beaumont-en-Auge, 1749 – Parigi, 1827).
La potente matematica di Laplace fu apertamente basata sull’assunzione che il
futuro dell’universo sia completamente prevedibile sulla base del suo passato. Dati la
massa ed il movimento di tutte le sue singole particelle, sono in linea di principio
calcolabili i loro movimenti futuri, e quindi tutti gli eventi futuri.

Partendo anche da questo principio, nonché dalle idee di W. Herschel (Hannover, 1738
– Slough, 1822) e I. Kant (Königsberg, 1724–Königsberg, 1804) sulle nebulose gassose e
sulla formazione del sistema solare, Laplace elaborò la sua teoria sulla formazione del
sistema solare: raffreddandosi, una nebulosa gassosa si contrae e contraendosi la sua
velocità di rotazione aumenta secondo le leggi della dinamica; le forze di rotazione
producono una serie di anelli di materia che frantumandosi e aggregandosi sotto l’azione
della gravità danno origine ai pianeti. Così si sarebbe reso conto del fatto che tutte le orbite
sono quasi sullo stesso piano e tutte le rivoluzioni avvengono nello stesso verso. Tutte le
altre stelle potrebbero essersi formate in un modo simile, e alcune di esse possedere
pianeti che girino loro intorno.
L’ipotesi di Laplace sull’evoluzione dell’universo completò la concezione
meccanicistica estendendola fino ai tempi primordiali, ed il meccanismo della forza aveva
decisamente rimpiazzato il meccanismo dell’urto, imponendo a Laplace l’assunzione,
aborrita da Cartesio e Newton, che la gravità sia inerente alla materia.
Contemporaneamente, tuttavia, l’attribuzione di una storia all’universo richiedeva una
distinzione tra le sue leggi e la sua costituzione. Newton aveva ammesso una tale
distinzione, ma aveva supposto l’esistenza di una provvidenza per far sì che la
costituzione dell’universo restasse sempre la stessa. Laplace, negando a Dio ogni ruolo
nella scienza, sosteneva che, poiché l’azione delle leggi dell’universo continuava
incessantemente, la sua costituzione veniva alterata. Ma evidentemente soltanto nell’arco
di incalcolabili periodi di tempo.
Le ricerche di dinamica del Settecento avevano infatti eliminato la paura di Newton
per l’effetto delle perturbazioni, dimostrando che esse si autoannullavano: entro un
qualsiasi periodo di tempo prevedibile il sistema solare è stabile. Tuttavia, e aveva ragione
Laplace, se l’assunzione newtoniana di una stabilità del sistema solare era vera entro i
limiti di una predizione, la stessa assunzione non era vera per l’universo nella sua
globalità, né per l’arco di un tempo cosmico.
Il supremo trionfo della fisica newtoniana doveva venire venti anni dopo la morte di
Laplace. Nel 1845-46, John Couch Adams (Laneast, 1819–Cambridge, 1892) e Urbain Le
Verrier (Saint-Lô, 1811–Parigi, 1877), per vie indipendenti, calcolarono la posizione del
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pianeta Nettuno, effettivamente individuato in base a questi calcoli il 23 settembre del
1846, che era la causa di inspiegabili variazioni nella posizione di Urano.
Thomas Young (Milverton, 1773 – Londra, 1829) nel 1801 cominciò il
ripristino della teoria ondulatoria. In quell’anno egli formulò il concetto
di interferenza ottica al fine di spiegare come dalla combinazione di
movimenti di onde viaggianti lungo percorsi leggermente diversi
potessero originarsi i colori delle lamine sottili e della diffrazione. Nella
sua trattazione della teoria ondulatoria, Young trasse molto da Newton,
sebbene nella sua prospettiva l’aggiunta fatta da Newton di un elemento
corpuscolare fosse inutile. Tuttavia le ricerche successive, tra le quali la
scoperta della pressione della luce prevedibile in base all’ipotesi corpuscolare di Newton,
necessitarono a loro volta di un ritorno ad un concetto particellare, quello del fotone.
Etienne Malus (1775 – 1812), sostenitore della teoria corpuscolare, dopo una serie di
esperimenti, scoprì il fenomeno della polarizzazione, che, secondo lui, era provocato dalla
“bilateralità” del raggio. Young ne venne turbato e scoraggiato, anche perché l’opinione
scientifica del tempo si opponeva decisamente alla teoria ondulatoria, e scrisse a Malus: “I

vostri esperimenti dimostrano l’insufficienza di una teoria (quella delle interferenze) che
io avevo adottato, ma non provano la sua falsità”.

L’interesse per Young venne rianimato nel 1816 quando Arago (Estagel,
1786 – Parigi, 1853) e Augustin Fresnel (Broglie, 1788 – Ville d’Avray, 1827),
attraverso una serie di esperimenti, dimostrarono che due raggi di luce
polarizzata non mostravano il fenomeno dell’interferenza sotto certe
condizioni quando la luce normale lo avrebbe certamente fatto. Inoltre
Fresnel sviluppò gli aspetti teorici della teoria ondulatoria in maniera di
gran lunga più completa di Young, mostrando che l’esperimento e la legge matematica si
accordavano egregiamente. Ma Fresnel, al pari di Young, non poté spiegare la
polarizzazione. Comunque, questi nuovi risultati portarono Young a riconsiderare il
problema, e nel giro di poco tempo si accorse che la questione poteva essere chiarita se si
fosse cessato di pensare che la luce si propaghi nell’etere come il suono nell’aria, ma se si
fosse assunto, invece, che essa consista di un movimento ondulatorio perpendicolare alla
direzione di propagazione. Gradualmente giunse a vedere che una vibrazione trasversale
era essenziale per una soddisfacente teoria ondulatoria della luce, anche se era così
impossibile concepire l’etere come un fluido elastico, perché rassomigliava piuttosto a un
solido elastico.
Questa idea fu subito accolta da Fresnel, il quale percepì immediatamente che poteva
spiegare la non interferenza dei raggi polarizzati e spiegava completamente la bilateralità,
invalidando, nel contempo, le obiezioni dei corpuscolaristi.
Fresnel, in seguito, sviluppò a lungo la matematica della teoria della vibrazione nei
corpi solidi, e l’applicò dettagliatamente al caso della luce. La completezza della
concezione e l’efficacia del suo sviluppo conquistarono il favore anche di alcuni sostenitori
della teoria corpuscolare e la comunità scientifica cominciò a guardare con favore la teoria
ondulatoria.
Nell’Ottocento il movimento di un’onda implicava l’esistenza di un etere nel quale
avvenisse questo movimento. Sembrava che il passaggio della luce, al pari dei fenomeni
della gravità, del magnetismo e dell’elettricità, richiedesse questa entità misteriosa per la
sua spiegazione; e Newton, in un certo senso, aveva favorito ed incoraggiato questa
speculazione, anche per respingere l’accusa che la legge gravitazionale fosse inintelligibile
perché non aveva offerto nessuna ipotesi meccanica che ne rendesse conto. La teoria
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ondulatoria era molto soddisfacente, ma lasciava i fisici alle prese con questo “mezzo
luminifero” trattabile matematicamente ma sperimentalmente non individuabile e
concettualmente impossibile a raffigurarsi. L’imbarazzo venne aumentato dalla mancanza
di una qualsiasi alternativa accettabile.
Mentre lo sviluppo della fisica matematica si trasferì sul continente, una generazione
di scienziati britannici preferì l’Opticks ai Principia. Essi svilupparono un quadro della
scienza newtoniana in cui l’esperto appariva come un empirista baconiano, desideroso di
trovare in un etere le definitive spiegazioni meccaniche dei fenomeni. In questa immagine,
Newton diede un rinnovato impulso alla scienza sperimentale del Settecento,
incoraggiando gli uomini a credere che se alcuni problemi di fisica non potevano essere
analizzati matematicamente, tuttavia era giusto esplorarli attraverso esperimenti e cercare
di risolverli con ipotesi meccaniche.
Questa versione empirica ed induttiva della fisica di Newton autorizzava i tentativi di
dimostrare sperimentalmente la meccanica.
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CAPITOLO 4
Il processo di una scoperta scientifica è, in effetti,
un continuo conflitto di meraviglie

Energia e Calore
4.1

Il calore come energia

Prima di Platone si riteneva che fuoco e calore fossero la stessa cosa. Il filosofo greco
cominciò a distinguere fra queste due entità, affermando che il calore fosse una percezione
provocata dalla penetrazione della fiamma nella materia. Anche Aristotele elaborò una
sua teoria in merito: egli sostenne che il calore fosse generato dall’eccitazione dell’etere da
parte del Sole e del fuoco.
Dovettero passare molti secoli prima che le concezioni dei filosofi greci venissero
messe in discussione. A fornire uno stimolo decisivo all’indagine dei fenomeni termici
furono senza dubbio le esigenze energetiche nata dalla rivoluzione industriale e la
necessità di produrre forza motrice sfruttando il calore. La comunità scientifica iniziò
allora a domandarsi quale fosse la natura del calore e come questa grandezza, distinta
dalla temperatura, potesse essere quantificata.
Il primo uomo che ne parlò come di un’entità fisica definita,
misurabile, fu un medico scozzese, appassionato di fisica e di
chimica, Joseph Black (Bordeaux, 1728 – Edimburgo, 1799).
Egli riteneva che il calorico fosse un fluido straordinariamente elastico,
imponderabile e indistruttibile, capace di penetrare nella materia quando essa
veniva riscaldata e di uscirne quando veniva raffreddata.

L’equilibrio termico tra due corpi, posti a contatto, veniva
giustificato come il risultato di un flusso di calorico dal corpo più
caldo a quello più freddo, fino al raggiungimento della stessa
temperatura. Black definì poi la caloria ed affermò che quantità
uguali di sostanze diverse portate alla stessa temperatura contengono quantità diverse di
“calorico”. Nacque, in tal modo, il concetto di capacità termica delle diverse sostanze. Un
altro importante concetto introdotto da Black fu quello di calore latente, cioè la quantità di
calore necessaria per trasformare acqua in ghiaccio a 0° o per trasformare acqua bollente in
vapor d’acqua a 100°.
L’analogia tra il calore e un fluido fu presa in esame
successivamente da Sadi Carnot (Limoges, 1796 – Lione, 1832). Egli
confrontò la macchina a vapore, che produceva lavoro meccanico
mediante un flusso di calore proveniente da una caldaia, con un
mulino ad acqua, nel quale il lavoro è eseguito a spese dell’energia
potenziale dell’acqua che cade da grandi altezze.
La prima contestazione sulla natura del calorico fu avanzata da
Benjamin Thompson (Woburn, Massachusetts, 1753 - 1814).
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Fu il primo a concepire l’idea che il calore fosse dovuto ad una sorta di movimento interno dei corpi
materiali e non ad una sostanza particolare, come affermava Black.

L’origine dei suoi dubbi risiedeva nella constatazione che il calore era prodotto “dal
nulla” in certi fenomeni di attrito che, apparentemente, non avevano nulla a che vedere
con le trasformazioni chimiche. Il calore, dunque, non poteva essere considerato come una
qualsiasi sostanza, ma doveva essere attribuito a qualche tipo di moto sconosciuto.
Le idee di Thompson furono riprese e sviluppate, qualche decina di anni dopo, da un
medico tedesco, Julius Robert Mayer (1814-1878), nel suo articolo Sulle forze della Natura
inanimata. Infatti a Mayer si deve la prima formulazione esplicita del principio di
equivalenza fra lavoro meccanico e calore. Infatti scriveva:
“se, per esempio, strofiniamo fra loro due lastre di metallo, vediamo il moto
scomparire e d’altro canto fa la sua comparsa il calore”. Oppure: “affermo quanto segue: la
forza di caduta, il movimento, il calore, la luce, l’elettricità e la differenza chimica tra
corpi ponderali costituiscono un solo oggetto sotto apparenze diverse”. E ancora: “il
movimento si trasforma in calore. In queste cinque parole è implicita tutta la mia teoria”.

Furono proprio queste considerazioni che indussero Mayer a tentare di valutare,
attraverso un esperimento, l’aumento di temperatura prodotto per azione meccanica. Egli
però non riuscì nell’intento perché, oltre ad applicare una tecnica piuttosto approssimata,
partì da presupposti errati come il considerare come misura del lavoro meccanico la
quantità di moto invece dell’energia cinetica.
Mayer deve essere considerato anche come il primo ad aver compreso l’unità di tutte
le manifestazioni energetiche della natura. Con intuizione metafisica egli affermò che:
“le forze (probabilmente la “forza viva” come veniva chiamata allora l’energia
cinetica) sono oggetti indistruttibili, convertibili e imponderabili”.

Seppure genericamente, in queste parole è espresso il principio di conservazione
dell’energia.
La misura esatta dell’equivalente meccanico del calore (J = L/Q =
4,186 J/cal) toccò all’inglese Prescott Joule (Salford, 1818 – Sale,
1889), il quale stabili l’esistenza di una proporzionalità diretta tra
la quantità di calore prodotto ed il lavoro eseguito. Inoltre si
interessò delle proprietà termomeccaniche dei gas determinando
fra l’altro gli scambi termici nei processi di compressione e
espansione.
Fu uno dei primi scienziati a formulare con chiarezza il principio di
conservazione dell’energia.

Una volta stabilita l’equivalenza del calore e dell’energia
meccanica, nota ora come Primo principio
della termodinamica, apparve opportuno continuare le ricerche di
Carnot sulle leggi di trasformazione di una forma di energia in
un’altra. La ricerca fondamentale in questa direzione si svolse nella
seconda metà del 1800 per opera del fisico tedesco Rudolph
Clausius (Koslin, 1822 - Bonn, 1888) e del fisico inglese Lord Kelvin
(Belfast, 1824 – Netherhall, 1907).
Mentre Carnot credeva, erroneamente, che il calore passasse
integralmente dalla caldaia al condensatore, il primo principio della
termodinamica afferma, invece, che una parte di questo calore
viene dispersa ed il suo equivalente appare sotto forma di lavoro
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meccanico fatto dalla macchina. Queste considerazioni portarono all’enunciato del:
Secondo principio della termodinamica

Non è possibile realizzare una macchina termica il cui unico risultato sia quello di trasformare in energia
meccanica il calore estratto da una sola sorgente.

O, in maniera equivalente:
Il calore non può passare spontaneamente da un corpo freddo ad uno caldo.
Partendo dalle ricerche di Joule e Mayer, Clausius pose le basi per una nuova teoria dei fenomeni termici
che rinunciava definitivamente all’idea del calorico: poiché il calore aveva la possibilità di essere consumato
nella produzione di lavoro, non poteva essere una sostanza indistruttibile come si era supposto fino ad allora.

Secondo Clausius, la teoria dinamica introdotta da Carnot aveva ancora una certa
validità ma bisognava ammettere che, quando una data quantità di calore passa da un
corpo caldo ad uno freddo, una parte di esso si trasforma in lavoro, secondo una precisa
relazione quantitativa (equivalenza di Joule), in modo che il principio di conservazione
dell’energia sia soddisfatto.
4.2

Disordine ed entropia

Clausius cercò di elaborare una relazione che potesse esprimere in forma matematica
l’impossibilità del passaggio spontaneo di calore da un corpo a temperatura più bassa a
uno a temperatura più elevata, assioma assunto da Clausius come principio fondamentale
della termodinamica. Fu per risolvere questo problema che Clausius introdusse la nozione
di entropia, definita come il rapporto tra la quantità di calore ceduta o assorbita da un
corpo e la sua temperatura assoluta:
S=

Q
T

ed affermando che:
“nello stesso modo in cui diciamo che U (energia) è il contenuto di calore e di lavoro di
un corpo (primo principio), anche S (entropia) può essere considerata il contenuto di
trasformazione di un corpo… per questo motivo ho utilizzato la parola entropia dal greco
en tropè che significa trasformazione, affinché questa quantità fosse il più possibile simile
a energia, in quanto entrambe sono così strettamente connesse l’una all’altra che mi è
parso utile una certa analogia nei loro nomi”.

Con questa nozione, il secondo principio della termodinamica assume anche la
seguente forma:
L’entropia di qualsiasi sistema isolato può solo aumentare o mantenersi costante.

Le due leggi riguardanti l’energia e l’entropia, come ribadito da Clausius, possono
essere generalizzate come:
Leggi fondamentali dell’Universo Cosmologico
∆EUniverso = 0
∆SUniverso > 0
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Riguardo a quest’ultima relazione, Clausius fece osservare che tutti i processi naturali,
rappresentati per esempio dal calore che spontaneamente passa dal caldo al freddo, o dal
lavoro che inutilmente si trasforma in calore per attrito, originano sempre variazioni di
entropia positive. Al contrario tutti i processi innaturali, rappresentati, per esempio, dal
calore che forzatamente viene trasformato in lavoro utile, o che viene costretto a passare
da un corpo freddo ad un ambiente più caldo con un consumo di energia, originano
sempre variazioni di entropia negative. Poiché calcoli teorici suggerivano che l’insieme
delle variazioni positive di entropia dovesse essere maggiore dell’insieme delle variazioni
negative, Clausius giunse alla conclusione che:
l’entropia dell’Universo è destinata sempre ad aumentare, fino al raggiungimento di un valore massimo
coincidente con uno “stato di morte immodificabile” dell’Universo, la cosiddetta “morte termica”, uno stato
in cui vi è la totale assenza di ogni processo fisico, chimico e biologico.

Come diceva il giovane Sigmund Freud quando Clausius era ormai anziano: “Lo
scopo finale di tutte le forme di vita è la morte”.
Quando il metodo della termodinamica venne applicato alle ultime particelle dei corpi,
come le si concepiva alla metà del 1800, si guadagnò rapidamente in forza teorica ed il
sogno seicentesco di derivare ogni cosa da particelle in movimento si concretizzò.
L’idea che il calore fosse una forma di energia dovuta al movimento di piccolissime
particelle venne, pressoché contemporaneamente, al tedesco Ludwig Boltzmann (Vienna,
1844 – Duino, 1906), all’americano Josiah Gibbs (New Haven, 1839 - 1903) e all’inglese
James Clerk Maxwell (Edimburgo, 1831 – Cambridge, 1879).
Boltzmann, fisico e filosofo, è lo scienziato che più ha
contribuito alla formulazione delle leggi della termodinamica
statistica. Atomista convinto, incontrò la vivace opposizione dei
fisici a lui contemporanei, come Mach, che vedevano nelle sue
originali concezioni teoriche l’espressione di un atomismo
speculativo. Per convinzione diffusa in quel tempo, le teorie
dovevano limitarsi a fissare solo i risultati ricavati da esperimenti
reali escludendo qualsiasi riferimento a ogni ipotetica entità non
osservabile, quali, allora, erano gli atomi e le molecole.
Un’altra obiezione, anche se di natura diversa, fu espressa nel
1891 dal matematico Ernest Zermelo. Facendo riferimento ad un
teorema enunciato alcuni anni prima da Henri Poincarè, in base al quale “ogni
configurazione di un sistema dinamico isolato può ripresentarsi a condizione di attendere
un tempo sufficientemente lungo”, Zermelo affermò che anche il secondo principio e
quindi l’entropia, espressi da un modello dinamico, erano condizionati dal paradosso della
ricorrenza.
A chi lo contestava Boltzmann fece osservare che il secondo principio della
termodinamica non rappresenta una legge assoluta. Nel fissare la direzione più probabile
secondo cui si evolvono i fenomeni reali, il principio assegna pure una probabilità non
nulla alle transizioni spontanee inverse. Anche se si tratta di una probabilità
inconcepibilmente piccola, essa, definita e calcolabile, tende a zero solo quando il numero
delle entità microscopiche (atomi, molecole) che formano il sistema isolato è infinitamente
grande. Pertanto, i tempi di ricorrenza riguardanti i sistemi caratterizzati da grandi
numeri di molecole sono enormemente più lunghi dell’intera vita dell’Universo.
La struttura matematica della termodinamica fu il secondo grande edificio teorico
collegato alla meccanica di Newton.
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CAPITOLO 5
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!

L’era dell’Elettricità
5.1

Le forze elettriche e magnetiche

La materia non poteva semplicemente consistere di particelle minute all’interno di un brodo di fluido
etereo e calorifico: era necessario aggiungere un fluido elettrico come ulteriore ingrediente.

Ai primi del settecento, il “fuoco elettrico”, così chiamato per ovvie ragioni, fu infatti
collegato o con la materia del calore o con l’etere, ma, poiché una nuova informazione
sulla conduzione ed altri fenomeni doveva venir trovata nelle ipotesi dell’elettricità, il
fluido elettrico venne inevitabilmente caratterizzato come una entità distinta, senza peso e
impalpabile come la materia del calore.
La postulazione di questa entità, con cui Benjamin Franklin
(1706-1790) fu capace di render conto di un ampio campo di
osservazioni empiriche, dipese in primo luogo dalla dimostrazione
dei suoi effetti.
L’elettricità fu la prima branca della fisica moderna le cui origini riposano
interamente sull’esperimento, e non sullo sviluppo di una catena di idee risalenti
fino all’antichità. In questo senso, l’elettrologia fu una scienza veramente
baconiano.

Fino al termine del settecento era conosciuta soltanto la
cosiddetta forma di elettricità statica o d’attrito. Un elettrologo del
periodo di Franklin, sapeva tuttavia che ogni sostanza poteva
venire elettrificata o caricata, anche quelle che conducevano elettricità come i metalli, e
sapeva anche che vi erano due forme di elettricità, corrispondenti a cariche positive e
negative come oggi le intendiamo: forme simili si respingono reciprocamente e quelle
contrarie si attraggono.
La caratteristica distintiva della teoria elettrica di Franklin fu che essa sintetizzava il
concetto newtoniano di una forza attrattiva tra le particelle ultime di materia con la
postulazione di un singolo fluido elettrico consistente in particelle reciprocamente
repulsive. Secondo la concezione di Franklin, il caricare positivamente un corpo consisteva
nel pompare in un corpo, dal grande serbatoio nella terra, una quantità di fluido elettrico
maggiore di quello contenutovi normalmente. Al contrario, il caricarlo negativamente
implicava un prelevamento forzato di una parte della normale elettricità del corpo. Quindi
nessun corpo poteva venire caricato in isolamento completo. In effetti, il solo fenomeno
che la teoria dello scienziato americano non poteva spiegare era la repulsione tra due corpi
caricati negativamente, un punto del quale all’inizio fu inconsapevole. Infatti, poiché la
carica negativa indicava una mancanza del fluido elettrico, la materia normale dei due
corpi avrebbe dovuto manifestare una mutua attrazione leggermente maggiore del solito.
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Franklin fu il primo americano ad avvicinarsi alla fama di Newton e certamente il
primo uomo del popolo ad esser celebrato in società come un eroe della scienza, grazie
soprattutto ad alcune invenzioni come il parafulmine.
Con Franklin ebbe fine la prima fase critica di sperimentazione nel campo
dell’elettricità. In realtà, esperimenti molto più eleganti ed esatti dovevano venire eseguiti
nel settecento, come l’enunciazione della legge fondamentale dell’elettrostatica dovuta a
Charles Augustin de Coulomb (1736-1806):
la forza che si esercita tra due corpi carichi elettricamente è
proporzionale al prodotto del modulo delle loro cariche e
inversamente proporzionale al quadrato della distanza d tra
essi:
F =K⋅

Q1 ⋅ Q 2
d2

e il lavoro, raffinato e destinato ad ampi sviluppi, di Henry
Cavendish (1731-1810), celato nei suoi appunti, che sotto molti
aspetti anticipò le successive ricerche di Faraday.
Cavendish studiò il flusso di carica lungo i conduttori e la resistenza ad esso offerta da
diversi materiali. Ma fino ad allora, a dispetto dell’ovvia analogia meccanica espressa
nell’idea di un fluido elettrico, il flusso continuo o corrente di elettricità era del tutto
ignoto. A parte la scintilla, l’elettricità era meglio conosciuta attraverso gli effetti meccanici
di attrazione e repulsione. Sebbene la teoria di Franklin postulasse che il fluido elettrico
fosse universalmente associato alla materia, questo fatto diventò evidente soltanto quando
il suo stato normale venne disturbato. Perciò si trattò di un fenomeno veramente
sorprendente quando, alla fine del settecento, l’elettricità si rivelò come una lenta corrente
e non come una scarica violenta e rapida. La scoperta fu fatta accidentalmente e in maniera
tale da essere interpretata erroneamente.
Luigi Galvani (1737-1798), un anatomista bolognese, scoprì che se si spingeva un
bisturi sul nervo crurale della zampa di una rana dissezionata, mentre veniva emessa una
scintilla, i muscoli della zampa si contraevano violentemente. Galvani prese per garantito
il passaggio di elettricità attraverso la zampa della rana e concluse di aver scoperto
l’elettricità animale, o più esattamente, la vera natura degli spiriti animali, sempre
considerati come misteriosi. A questo punto, Galvani si inoltrò in speculazioni fisiologiche
e mediche di nessuna grande importanza.
Circa un anno dopo la pubblicazione del primo resoconto
degli esperimenti di Galvani, Alessandro Volta (1745-1827) ne
avanzò una spiegazione del tutto diversa. Egli non poté
riscontrare nessuna elettricità nella zampa della rana. Perché si
verificassero le convulsioni era essenziale un contatto bimetallico;
tuttavia le avrebbe prodotte anche solo un circuito tra i nervi.
Volta affermò che la zampa della rana era soltanto un delicato
strumento per scoprire l’elettricità la cui fonte era nella giunzione
bimetallica. Presto egli mostrò che i metalli avrebbero potuto
venir giustapposti in un ordine definito a seconda della loro
polarità di contatto, che ogni materiale umido avrebbe potuto
sostituire i tessuti animali nella produzione del flusso di corrente. Quando Volta ebbe
scoperto come perfezionare le sue pile elettriche e collegarle in una batteria, le scintille ed
altri effetti resero del tutto ovvia questa identificazione.
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Volta non solo aveva scoperto la prima nuova fonte di energia in duemila anni, ma aveva mostrato che la
chimica è una scienza elettrica.

In questo Volta, però, mostrò poco interesse, negando, erroneamente, che le azioni
chimiche giocassero un ruolo primario nella produzione di elettricità da parte delle sue
pile. Altri si impadronirono di questo punto, concettualmente così affascinante e
sperimentalmente così fertile.
Le scoperte di Galvani e di Volta posero un nuovo strumento nelle mani dei fisici
sperimentali: la batteria elettrica o pila voltaica. Questa nuova fonte di elettricità stimolò
subito una nuova serie di ricerche sperimentali e richiese nuovi concetti teorici. Parallele
alla nuova scienza dell’elettricità apparvero nuove teorie della luce. La preoccupazione del
primo ottocento per l’unità della natura, suggerì la possibilità di collegare i fenomeni fino
ad allora misteriosi della luce, dell’elettricità e del magnetismo. Il raggiungimento di una
correlazione delle forze fisiche, come le chiamavano i fisici della metà dell’ottocento,
doveva rappresentare il culmine della fisica classica. Allo stesso tempo, essa riusciva a
penetrare, in un modo finora insospettato, nella struttura della materia.
Il primo problema dell’elettricità voltaica fu quello di determinare l’origine della
corrente elettrica prodotta nella pila.
Ohm (1789-1854), attraverso una serie di esperimenti, aveva
scoperto che la conducibilità variava non solo in funzione del
metallo usato, ma anche in funzione della sezione trasversale del
filo. Egli cercò di escogitare esperimenti che gli permettessero di
misurare accuratamente le intensità di corrente relative. Nel
corso di questo lavoro, adattando all’elettricità i concetti relativi
a un fluido che scorre, definì la differenza di potenziale o forza
elettromotrice, di intensità di corrente e di resistenza alla
conduzione. Il risultato furono le seguenti leggi:

PRIMA LEGGE DI OHM

V = R ⋅I

SECONDA LEGGE DI OHM

R = ρ⋅

L
s

Simultaneamente, Andrè-Marie Ampere (1775-1836), professore di chimica all’Ecole
Polytechique, la grande scuola di ingegneria parigina,
investigò l’influenza reciproca delle correnti:

F =k⋅

i1 ⋅ i2
⋅L
d

Molti fattori si combinarono per suggerire che l’elettricità
potesse avere una stretta connessione con il magnetismo.

Molti scienziati del tardo settecento erano d’accordo con il filosofo Kant che vi fosse una connessione di
fondo tra tutte le varie forze naturali e questa concezione diventò una filosofia dominante in molte università
tedesche.
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Così, H. C. Ørsted
(1777-1851), influenzato
da essa, tentò per anni
di accertare se una
corrente elettrica avesse
un qualche effetto su di
un magnete. Ed infatti
scoprì che se un filo
percorso da corrente
elettrica viene messo
parallelo a un ago magnetico, questo ultimo gira fino a formare un angolo retto con la
direzione del flusso elettrico. Invertendo la direzione del flusso di corrente, si inverte il
verso della deviazione dell’ago magnetico.
La pubblicazione di questa prova sperimentale dell’influenza dell’elettricità sul
magnetismo attrasse subito l’attenzione dei centri scientifici di tutto il mondo. A Parigi,
Ampère approfondì ulteriormente il problema e dichiarò di essere in grado di produrre la
comparsa di fenomeni magnetici per mezzo, soltanto, dell’elettricità, anche se non osò
credere di aver prodotto il magnetismo dall’elettricità.
Convinto che Oersted fosse nel giusto, Michael Faraday (1791-1867) alla fine del 1831,
una breve ed intensa serie di ricerche lo portò a scoprire che era in effetti possibile
produrre elettricità dal magnetismo ed annunciò il suo risultato in una memoria intitolata
L’induzione magnetica (anche Joseph Henry (1799-1878), un americano, tentò la stessa cosa,
con successo prima di Faraday, ma non riuscì a sviluppare i suoi risultati se non dopo la
pubblicazione del lavoro di Faraday).
Faraday si volse dal suo
studio della relazione tra
elettricità e magnetismo a
una
ricerca
dettagliata
sull’induzione elettrica. Egli
era convinto che il mezzo
dovesse giocare un ruolo
importante nell’induzione.
La sua scoperta che il
dielettrico
aveva
un’influenza sull’induzione
e che le cariche erano diffuse all’interno del dielettrico, servì a dissolvere nella sua mente il
concetto di azione a distanza, e mise in luce che la sua concezione unitaria della natura lo
portava ad aspettarsi. Un campo elettrostatico non sembrava avere alcun effetto sul
passaggio della luce, ma nel 1845 trovò che un forte campo magnetico era in grado di
ruotare il piano di polarizzazione della luce. Nella stessa serie di esperimenti, giunse a
scoprire anche il fenomeno del diamagnetismo.
Se Faraday avesse sostenuto la tesi che la luce consiste di un flusso di corpuscoli
(l’opinione più diffusa nel settecento) è improbabile che egli avrebbe mai provato a
connettere la luce con l’elettricità e il magnetismo, e gettate le basi per una teoria
elettromagnetica della luce. Ma la teoria corpuscolare era stata violentemente attaccata
all’inizio dell’ottocento ed intorno al 1850 si era verificata nell’ottica un’autentica
rivoluzione.
Quando Faraday scoprì come produrre elettricità dal magnetismo inventò subito un
modello esplicativo basato su ciò che egli considerava come la pura evidenza
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sperimentale. Quando il suo disco di rame ruotava tra i poli di un magnete a ferro di
cavallo, egli diceva che:
“il disco stava tagliando delle curve magnetiche. Per curve magnetiche io intendo
linee di forza magnetica che potrebbero venir evidenziate con della limatura di ferro”.

Il fatto che le linee di forza potessero esser rese visibili mostrò a Faraday, come egli
credeva, che vi fosse una evidenza sperimentale della loro esistenza come invece non ve
ne era per l’etere. La successiva posizione di Faraday è del tutto peculiare: egli rifiutò
l’azione a distanza, rifiutò l’atomo, eppure sostenne una teoria sulla struttura della materia
tra le più astratte che siano mai state formulate. Secondo Faraday la materia consisteva di
centri di forza circondati da linee di forza. La vibrazione di queste linee rendeva conto
dell’elettricità, della luce, della gravità e del magnetismo, cioè di tutti i fenomeni radianti,
come egli richiamava. Il fatto che tutto lo spazio sia riempito da linee di forza spiega
perché il magnetismo o la gravità siano onnipresenti nello spazio.
Che le forze elettriche e magnetiche fossero simili alla gravitazione nell’osservare la
legge dell’inverso del quadrato della distanza venne dimostrato da Coulomb nel 1777. A
questo punto, risultò ovvio da alcuni esperimenti che, seppure la gravità e le forze
elettromagnetiche agissero in modo simile sui corpi , esse lo facevano per vie diverse. Il
campo gravitazionale non viene disturbato dall’interposizione di corpi, mentre così non
avviene per i campi elettrici e magnetici, che possono esserne vistosamente alterati. Sotto
questo aspetto, il meccanismo di propagazione dell’elettricità e del magnetismo era più
chiaro di quello della gravità. Queste differenze nella propagazione non furono
chiaramente riflesse nella prima teoria elettromagnetica, la quale, non diversamente dalla
teoria della gravitazione di Newton, non si fondava né sulla natura dell’elettricità e del
magnetismo né sul modo della loro trasmissione, se non che essi erano dei fluidi.
La principale sfida a questo modo di vedere le cose venne avanzata da Faraday, le cui ipotesi
riguardavano l’esistenza di un autentico campo, un mezzo continuo che circonda il corpo agente e attraverso
cui si trasmette l’azione di quest’ultimo. Usando tali criteri d’indagine, Faraday aveva distinto tra gravità
(non propagata da alcun mezzo), radiazione (propagata ma indipendentemente da ogni corpo ricevente) ed
elettricità (anch’essa propagata, ma da linee di forza dipendenti sia dalla sorgente sia dal ricevente).

Questi concetti fanno di Faraday il fondatore dell’odierna teoria del campo.
5.2

L’elettromagnetismo e il campo elettromagnetico

L’idea che magneti e cariche possano produrre rispettivamente campi magnetici ed
elettrici costituisce un fondamentale progresso concettuale. Dall’epoca di Newton in poi, il
modo in cui le forze, come la gravità, potevano concretamente agire su oggetti lontani
aveva continuato a rappresentare un assoluto mistero. La cosiddetta “azione istantanea a
distanza” sembrava fisicamente inaccettabile.
I campi di Faraday risolvevano l'enigma, almeno in linea di principio. Se tutto lo
spazio era permeato da campi elettrici o magnetici, che circondavano rispettivamente ogni
oggetto carico e ogni magnete, allora un oggetto carico o un magnete, posto a notevole
distanza dall'altro, avrebbe potuto sperimentare una forza dovuta indirettamente a quella
carica o a quel lontano magnete, ma velocemente manifesta in virtù dell'interazione con il
campo magnetico o elettrico presente nelle sue immediate vicinanze. Non ci sarebbe stato
più bisogno di nessuna azione diretta a distanza! Faraday ne arguì che anche la gravità
potesse essere descritta in termini di linee di forza, evitando così di ricadere nell' enigma
newtoniano.
Le descrizioni di Faraday dell’azione di questi “campi”erano abbastanza vaghe, quel
tanto che bastava perché la maggior parte della comunità scientifica non riuscisse ad
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accettarle. Affinché quella tesi diventasse realmente convincente, ci sarebbe stato bisogno
di un fisico il cui talento di teorico equivalesse a quello di Faraday in quanto
sperimentatore. Fortunatamente un teorico del genere si era appena trasferito in
Inghilterra, proprio nel periodo in cui Faraday proponeva quelle nuove idee.
Il XIX secolo pullulava di immensi geni matematici, e fu proprio grazie ad uno di
questi, James Clerk Maxwell (1831–1879) che il concetto di campo di Faraday assunse una
realtà tangibile ed una formulazione matematica.
Attraverso gli esperimenti di Oersted, di Faraday e dei loro
colleghi, la teoria dell' elettromagnetismo era stata completamente
strutturata in termini di entità fisiche misurabili (cariche, correnti e
magneti) e di modalità d'interazione reciproca. Cercando di
immaginare la modalità operativa di tali interazioni, Faraday
aveva concepito uno spazio pieno di campi elettrici e magnetici.
Chi avrebbe mai potuto immaginare che quegli stessi campi
potevano produrre effetti fisici anche in assenza di cariche, correnti
o magneti, posti nei paraggi e pronti a reagire? Fu quella
l'originalità della scoperta.
Ciò a cui mirava Maxwell (e a cui aveva lavorato lo stesso Faraday) era giungere a una
comprensione unificata di quegli effetti. Cosa accadeva nello spazio vuoto tra cariche e
magneti, che cosa trasmetteva quelle forze? Entrambi gli scienziati, sforzandosi disperatamente di cercare di capire la natura delle interazioni elettromagnetiche, avevano
immaginato che lo spazio vuoto fosse colmo di un gran numero di apparati (vortici
invisibili, cuscinetti a sfera, ecc.) capaci di implementare l'azione delle linee di campo
immaginate da Faraday.
Alla fine Maxwell si era reso conto che i campi elettrici e magnetici che Faraday aveva
immaginato essere distribuiti nello spazio potevano avere una loro realtà, al di là del fatto
che la loro presenza risultava matematicamente utile, sebbene lo stesso Maxwell continuasse probabilmente a preferire la presenza di un qualche mezzo "fluido" che permeava
lo spazio, analogo all' etere della teoria classica di Aristotele, e tale da permettere il flusso
delle correnti.
La scoperta matematica di Maxwell fu peraltro semplice: si potevano strutturare le
leggi dell' elettromagnetismo in termini di campi elettrici e magnetici, considerati però
quali elementi fondamentali, e non quantità derivate. Se le cariche in movimento finivano
per produrre un campo elettrico in continuo mutamento e anche un campo magnetico
costante, forse l'osservazione delle correnti e dei magneti poteva essere concepita in questi
termini: i campi elettrici variabili possono produrre campi magnetici. Parimenti,
l'osservazione delle forze sulle cariche prodotte dai magneti in movimento (con le quali si
producevano campi magnetici variabili) poteva essere così riformulata: i campi magnetici
variabili producono campi elettrici.
Quell'ingegnosa variazione, grazie alla quale i campi assumevano il ruolo principale,
poteva avere un autentico significato fisico solo se, nello spazio vuoto privo di cariche e di
correnti, fosse stato possibile produrre un campo magnetico misurabile semplicemente variando il campo elettrico, e viceversa. Il pioniere fu ancora una volta Maxwell, che
dimostrò che in assenza di un fenomeno siffatto, avente luogo nello spazio vuoto e in
assenza di mutamenti fisici e di correnti, la descrizione matematica dell'
elettromagnetismo non era coerente. Maxwell descrisse con precisione l'esperimento col
quale si sarebbe potuto dimostrare quello specifico effetto.
Tuttavia la più grande delle intuizioni non era ancora giunta a maturazione. Se prendo
una carica e la sposto, il campo elettrico attorno a essa subisce una variazione. A sua volta,
quella variazione di campo elettrico ne produce una nel campo magnetico. Ma l'effetto
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non si ferma qui: anche il campo magnetico, variando, torna a modificare il campo
elettrico. E così via, all'infinito; prima ancora di rendercene conto, nello spazio si sta già
propagando un qualcosa che potremmo definire come "perturbazione elettromagnetica".
Maxwell riuscì a usare le equazioni dell'elettromagnetismo, che lui stesso aveva derivato, per calcolare la velocità di tale perturbazione, formulandola in termini di due
costanti fondamentali della natura: l'intensità della forza elettrica tra particelle cariche e
quella della forza magnetica tra magneti.
Nell'eseguire quei calcoli, Maxwell scoprì che la perturbazione aveva le stesse
caratteristiche di un'onda.
Inoltre, una volta calcolata la velocità di quell’onda
elettromagnetica, Maxwell finì per rendersi conto che si trattava di un valore familiare:
corrispondeva infatti alla velocità della luce. Ciò lasciava ipotizzare (come fu
successivamente confermato sperimentalmente) che la luce stessa poteva essere fatta di
onde di campi elettromagnetici.

Gli argomenti ed i modelli di Faraday avevano spinto Maxwell a formulare una teoria
matematica attraverso la quale, non solo introdusse l’idea della radiazione
elettromagnetica, ma riuscì ad ottenere:
la prima grande unificazione della fisica, cioè a descrivere la luce, l’elettricità e il magnetismo attraverso
un unico complesso di equazioni matematiche che segnarono il culmine della fisica classica e suggerirono
anche una teoria della materia e della radiazione dalla quale deriva l’odierna teoria del campo :
LEGGI DI MAXWELL
G
Q
ΦS(E) =
ε0

G
G
∆Φ(B)
Γl(E) = −
∆t

G
ΦS(B) = 0

G
G
⎛
∆ΦS(E) ⎞⎟
⎜
Γl(B) = µ0 i + ε0
⎜
∆t ⎟⎠
⎝

Le prime memorie di Maxwell sulla teoria elettromagnetica della luce furono intitolate
Sulle linee di forza fisiche, presto seguite da una su Una teoria dinamica del campo
elettromagnetico (1864). In tutte queste memorie Maxwell riconosceva un immenso debito
verso Faraday. Tuttavia, benché sostenesse di fornire una mera matematizzazione
dell’opera di Faraday, reintrodusse l’etere come un mezzo necessario alla trasmissione
delle vibrazioni e delle onde che costituiscono i fenomeni elettromagnetici, sebbene avesse
reso la sua teoria indipendente dal modello molecolare dell’etere dal quale all’inizio aveva
derivato le sue equazioni. La tesi che la luce fosse composta di onde elettromagnetiche
venne elaborata nel suo Trattato di elettricità e magnetismo (1873).
Le ricerche del tedesco Max Weber (1864-1920) lo misero nelle condizioni di asserire
che la velocità della radiazione elettromagnetica fosse la stessa di quella della luce per cui
che la luce fosse una radiazione elettromagnetica.
La conferma di questa teoria avvenne con la scoperta delle onde elettromagnetiche da
parte di Heinrich Rudolph Hertz (1857 – 1894), il quale trovò anche che queste potevano
venir manipolate fino a mostrare tutti i fenomeni della luce, compresa la riflessione,
rifrazione, diffrazione, interferenza, polarizzazione.
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Le ricerche di Hertz richiamarono nuova attenzione sulla teoria
matematica della trasmissione delle onde elettromagnetiche e sulla
ricerca di loro migliori generatori e ricevitori. Negli ultimi anni del
1800, Guglielmo Marconi (1874-1937; Premio Nobel) rese possibile la
telegrafia senza fili.
La scoperta della radiazione elettromagnetica non fu solo di enorme interesse
per realizzare l’unificazione dell’ottica e dell’elettrodinamica; essa comportò anche
l’unione con la termodinamica, riempiendo così il vuoto lasciato nella teoria
dell’energia attorno la metà del 1800.

La teoria della radiazione diventò a sua volta la fonte di idee
eccezionalmente importanti, a patto di trasformare l’etere da soggetto delle tensioni
elastiche a soggetto di ondulazioni.
Il lavoro sperimentale era cominciato con l’osservazione di
Robert Boyle (1627-1691) che i colori chiari assorbono meno calore
di quelli scuri. La scoperta di “calore scuro” (la radiazione
infrarossa) da parte di Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822) non
solo rafforzò la separazione qualitativa tra radiazioni termiche e
radiazioni luminose, ma suggerì un espediente, il “corpo nero”, che
è il perfetto corpo assorbente e radiante.
Tuttavia, durante la prima metà dell’ottocento, mentre prevaleva la
teoria del calorico, la radiazione termica venne interpretata come
una semplice dispersione del fluido calorico nel mezzo circostante.
I principi termodinamici diedero nuovo vigore allo studio della radiazione poiché si
poteva ora dedurre, anche con l’aiuto del principio di conservazione dell’energia, che la
radiazione è esattamente l’inverso dell’assorbimento.
Questa verità venne espressa in diverse forme: Balfour Stewart ( 1827-1887) dedusse
che a paragone di un “corpo nero” una sostanza, ad ogni data frequenza, assorbirà con la
stessa efficienza con cui irradia; Gustav Robert Kirchhoff (1824 1887) provò attraverso un esperimento mentale che per ogni data
frequenza e a temperatura costante, il rapporto tra energia
assorbita ed energia irradiata è lo stesso per qualsiasi corpo; e
ancora, John Tyndall (1820-1893) mostrò che sia la radiazione che
l’assorbimento di calore ad opera dei gas sono proporzionali al
numero di atomi nelle molecole. L’equivalenza così determinata
spiegava l’esistenza di linee luminose negli spettri di emissione e
di linee scure in quelli di assorbimento
Di questo fenomeno e dell’evidente periodicità delle linee
spettrali che le formule empiriche cercavano di esprimere non vi
fu alcuna spiegazione soddisfacente (bisogna aspettare l’ipotesi di Planck formulata nel
1900). Tuttavia, si suppose, in base al carattere vibratorio della luce, da considerazioni di
meccanica generale e da risultati come quelli di Tyndall, che gli spettri, e quindi la
radiazione e l’assorbimento di energia in generale, fossero prodotti da movimenti di
molecole. Ma dire che la luce deve esser simile al calore essendo riconducibile a un teoria
cinetica non era dire molto.
Newton fu il primo a ottenere in base a esperimenti una regola per determinare la
velocità con cui i corpi caldi cedono calore a quelli più freddi che li circondano: la
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diminuzione di temperatura in un dato tempo è proporzionale all’aumento della
temperatura del corpo.
Nel 1879, Josef Stefan (1835-1893) propose una relazione più semplice:
il calore perso è proporzionale alla quarta potenza della temperatura assoluta
∆Q
= σST 4
∆t

Cinque anni dopo, Boltzmann ne fornì una giustificazione teorica basata sulle
equazioni di Maxwell, e cioè che una radiazione deve esercitare una pressione sulla
superficie su cui cade.
In questo periodo Samuel Langley (1834-1906) stava effettuando delle misurazioni
dell’energia irraggiata a frequenze diverse da corpi riscaldati a varie temperature. Questo
ed altri lavori sulla distribuzione energetica si dimostrarono del tutto coerenti con la legge
di Wilhelm Wien (1864-1928; Premio Nobel):
la temperatura alla quale un corpo è sottoposto e la lunghezza d’onda alla quale
corrisponde l’emissività massima sono inversamente proporzionali

λ max ⋅ T = cos t.
A questo punto la teoria elettromagnetica di Maxwell era
stata confermata da Hertz e sembrava saldamente legata alla
termodinamica. La struttura complessiva della fisica si andava
nettamente unificando, ed il numero di connessioni incrociate
andava aumentando in modo costante.

Il concetto che la radiazione fosse un pompare
energia da parte di qualche oscillatore in un mezzo;
che questa energia resti nel mezzo finché non venga
trasferita a qualche ricevitore ove produce nuovi
effetti fisici, tutto ciò era stato trattato con
completezza da un punto di vista matematico e
giustificato da trenta anni di sviluppo della fisica.
Ma restavano alcuni problemi irrisolti, come quello di costruire una teoria generale che
legasse energia, temperatura e lunghezza d’onda della radiazione del corpo nero; era come
se in meccanica si fosse alla ricerca di una teoria che mettesse in relazione accelerazione,
forza e massa. Wien ed altri non vi riuscirono, e dobbiamo aspettare Planck con la sua
ipotesi quantistica che diede vita alla meccanica quantistica, che insieme alla teoria della
Relatività, rivoluzionerà il modo di concepire il microcosmo, lo spazio ed il tempo.
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CAPITOLO 6
Tutto è relativo.
Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio:
sarà ben lieto di sapere che ha ancora sette anni di disgrazie

La Rivoluzione Relativistica
6.1

La relatività ed il senso comune

Verso la fine del XIX secolo la maggior parte degli studiosi era convinta che le leggi
fondamentali della fisica fossero state ormai scoperte. Le equazioni della meccanica
newtoniana spiegavano con successo il moto degli oggetti sulla Terra e nei cieli. Esse
costituivano la base per lo studio dei fluidi e delle onde meccaniche e fornivano anche,
attraverso la teoria cinetica della materia, una logica meccanica ai fenomeni termici.
L'interpretazione teorica dei principali aspetti fisici del mondo macroscopico era poi
completata dalle equazioni di Maxwell, che avevano riunito in un'unica teoria i fenomeni
elettrici e magnetici, e avevano consentito di riconoscere la natura elettromagnetica della
luce.
I due gruppi di equazioni mostravano però una fondamentale contraddizione. Mentre
nella meccanica newtoniana ogni mutua azione si manifesta istantaneamente, qualunque
sia la distanza fra i corpi interagenti, le forze elettromagnetiche descritte dalle equazioni di
Maxwell si propagano con una velocità finita, corrispondente a quella della luce. Proprio
per questo, si comprese ben presto la necessità di elaborare una teoria che riunisse sotto
una stessa logica i principi della meccanica e dell'elettromagnetismo.
I tempi erano ormai maturi per accogliere nella storia delle scienze le due teorie che
hanno segnato la nascita della fisica moderna: la relatività einsteiniana e la meccanica
quantistica.
Anche se lontana dal senso comune, la relatività eisteiniana ci offre un modo nuovo di
guardare le cose che ci circondano.
Consideriamo i concetti di spazio e di tempo: nella fisica classica, pur essendo due
nozioni completamente diverse, avevano una fondamentale caratteristica in comune, cioè
erano considerati entrambi entità assolute.
Nella relatività einsteiniana alcune grandezze fisiche, da una validità assoluta, hanno
assunto un valore relativo: fra queste lo spazio, inteso come distanza, e il tempo.
Per quanto possa sembrare paradossale, una misura di lunghezza fatta da un
osservatore può risultare diversa da quella fatta sullo stesso oggetto da un altro
osservatore, in moto rispetto al primo.
Così, lo scorrere del tempo, scandito da un orologio, può essere valutato in modo
discorde e contrastante da due sistemi in movimento fra loro.
Anche un concetto apparentemente ovvio e familiare, la simultaneità, è stato messo in
discussione: in contraddizione con il senso comune due eventi che per una persona
avvengono nello stesso istante possono non essere contemporanei per un'altra.
Da un punto di vista relativistico, dunque, le espressioni "prima", "dopo", "la stessa
distanza", "lo stesso istante" non hanno per tutti (sistemi, osservatori) lo stesso valore
assoluto.
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La crisi della fisica classica

L’idea dell’esistenza di un “mezzo” universale penetrante ovunque, così da riempire ogni spazio
all’interno e all’esterno dei corpi materiali era saldamente radicata nella fisica fino alla fine del XIX secolo.

Sotto il nome di “etere cosmico” di Huygens, questo mezzo serviva da supporto per la
propagazione delle onde luminose; sotto il nome di “tubi di Faraday” era ritenuto
l’essenza delle forze di interazione tra cariche elettriche e magneti. L’opera di Maxwell
sintetizzò le due teorie dimostrando che la luce è un fenomeno di propagazione di onde
elettromagnetiche e fornì una elegante teoria matematica che collegò tra loro tutti i
fenomeni luminosi, elettrici e magnetici. Nonostante questo successo, i fisici rimasero
nell’impossibilità di descrivere le proprietà di questo misterioso mezzo universale con gli
stessi termini usati nella descrizione dei mezzi naturali più comuni, come i gas, i solidi, i
liquidi, e qualsiasi tentativo effettuato in questo senso portò a risultati gravemente
contraddittori.
Infatti, il fenomeno della polarizzazione della luce dimostrò, al di là di ogni dubbio,
che ci troviamo di fronte a vibrazioni trasversali nelle quali il mezzo è sottoposto a un
movimento oscillatorio perpendicolare alla direzione di propagazione. Tuttavia le
vibrazioni trasversali possono esistere solo nei solidi, i quali, diversamente dai liquidi e
dai gas, hanno una propria forma ben definita: il leggerissimo etere dovrebbe essere un
solido, ma se così fosse, se cioè l’etere riempisse tutto lo spazio che ci circonda, come
potremmo correre e camminare, come potrebbero i pianeti muoversi attorno al Sole per
miliardi di anni senza incontrare alcuna resistenza?
E’ davvero sorprendente che i grandi fisici del XIX secolo non siano arrivati a pensare
che se l’etere fosse esistito avrebbe dovuto possedere proprietà del tutto diverse da quelle
degli altri corpi a noi familiari.
Troppo spesso, purtroppo, la mente umana è condizionata dal pensiero tradizionale e toccò al genio di
Einstein di gettare dalla finestra il vecchio e superato etere e di sostituirlo col concetto più vasto di campo
elettromagnetico, al quale egli attribuì una realtà fisica identica a quella di ogni altro corpo materiale.

Il primo tentativo di misurare la velocità della luce, con esito negativo, risale a Galileo.
Più di due secoli dopo, in forma più adeguata e con risultati nettamente migliori,
l’esperimento fu ripetuto dal fisico francese A. H. Louis Fizeau (1819-1896), che misurò il
valore di 300.000 km/s. Il metodo di Fizeau poteva essere usato solo per misurare la
velocità della luce nell’aria (dove è praticamente identica a quella nel vuoto).
Questo dato coincideva con quello ottenuto dall’astronomo danese Olaus Romer
(1644-1710), che misurò il ritardo apparente delle eclissi dei satelliti di Giove, quando il
pianeta si trovava a distanze diverse dalla Terra.
L’amico e collaboratore di Fizeau, Jean Foucault (1819-1868),
trovò che la velocità della luce nei corpi materiali è minore della
sua velocità nel vuoto, confermando, anche se con un certo ritardo,
la teoria di Huygens e demolendo quella di Newton. Com’era
previsto dalla teoria ondulatoria della luce, la velocità della luce
nell’acqua, nel vetro, ecc. si rivelò essere esattamente uguale alla
velocità nel vuoto divisa per l’indice di rifrazione del mezzo in
questione.
Nell’anno 1887, quando Einstein aveva otto anni, il fisico
americano Albert Abraham Michelson (1852-1931; Premio Nobel)
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ed il suo assistente Edward Williams Morley (1838- 1923), progettarono un
importantissimo esperimento con il quale volevano dimostrare l’effetto del movimento
della Terra nello spazio sulla velocità della luce misurata alla superficie terrestre. Infatti, la
Terra si muove nello spazio intorno al Sole alla velocità di 30 km/s, dovrebbe, quindi,
esistere una sorta di vento dovuto all’etere cosmico sulla superficie terrestre o addirittura
attraverso anche la sua massa.
I risultati furono negativi. Come mai? Era possibile che l’etere fosse trascinato
completamente dalla Terra nel suo movimento? La ripetizione dell’esperimento su un
pallone ad alta quota esclusa tale possibilità, ed i fisici non riuscirono a trovare né una
soluzione né il minimo indizio che li conducesse sulla giusta via.
Toccò ad Albert Einstein (Ulm, 1879-Princeto, 1955; Premio Nobel)
risolvere questo ed altri problemi apparentemente contraddittori ed in
contrasto con le leggi della fisica classica.
Nel 1905, a 26 anni, pubblicò sulla rivista scientifica tedesca Annalen
der Physick, tre articoli che scossero e sconvolsero l’ambiente scientifico
di tutto il mondo. Questi tre articoli riguardavano tre vastissimi campi
della fisica: il calore, l’elettricità e la luce. Uno di questi, conteneva la
teoria particolareggiata del moto browniano e fu di fondamentale
importanza per l’interpretazione meccanica dei fenomeni termici. Un
altro interpretava l’effetto fotoelettrico sulla base della teoria dei quanti, a quei tempi
appena sviluppata, ed introduceva il concetto di “pacchetti” di energia o fotoni. Il terzo, il
più importante per gli sviluppi della fisica, recava il seguente titolo: Sull’elettrodinamica dei
corpi in movimento, ed era dedicato ai paradossi nati dagli studi sulla misura della velocità
della luce. Esso costituì il primo atto ufficiale della teoria della relatività, ed una delle più
profonde e sconvolgenti rivoluzioni nel mondo della fisica e del pensiero umano.
6.3

La relatività del movimento

Ma se non esiste un etere che riempia tutto l’Universo, non ci può essere un moto
assoluto, poiché non ha senso un movimento riferito al nulla. Così, affermò Einstein, si
può parlare solo di moti di un corpo materiale rispetto ad un altro o di un sistema di
riferimento rispetto ad un altro sistema di riferimento.
Se è, dunque, vero che non esiste un etere cosmico a garanzia dell’esistenza di un riferimento universale
per qualsiasi movimento nello spazio, non potrà neppure esistere alcun dispositivo sperimentale capace di
rivelare tali moti; ogni affermazione riguardante movimenti di questo tipo deve essere bandita perché priva di
significato fisico.

Non deve, perciò, meravigliare affatto che Michelson e Morley, misurando la velocità
della luce nelle diverse direzioni del loro laboratorio, non abbiano potuto capire se il loro
laboratorio e la stessa Terra si muovessero o meno nello spazio.
Pertanto, senza guardare fuori dalla Terra, è impossibile rilevare alcuna forma di
movimento nello spazio dall’osservazione di fenomeni elettromagnetici, come lo è
parimenti dall’osservazione di quelli meccanici.
Einstein, con la pubblicazione della teoria della relatività speciale o ristretta, valida nel caso
di sistemi in moto rettilineo uniforme l’uno rispetto all’altro, spazzò via tutte le contraddizioni
alle quali conduceva il modo di ragionare della fisica classica.
Alla base di questa teoria ci sono due postulati:
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PRIMO POSTULATO: il principio della relatività

Le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali
SECONDO POSTULATO: costanza della velocità della luce

La velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali,
indipendentemente dal moto della sorgente rispetto all’osservatore.
Il primo enunciato rappresenta l’estensione del principio di relatività anche ai
fenomeni elettromagnetici, ed include tutte le leggi della fisica e quindi va oltre il principio
di relatività galileiano che riguarda solo le leggi della meccanica.
Il secondo postulato è coerente con il primo: le equazioni di Maxwell non potrebbero
avere la stessa forma in tutti i sistemi inerziali se la velocità della luce non fosse una
costante universale.
Alla luce della relatività ristretta, le premesse dell’esperimento di Michelson e Morley
si rivelarono errate. La possibilità di misurare la velocità della Terra rispetto ad un sistema
di riferimento privilegiato è negata dal primo postulato. Coerentemente, il secondo
postulato esclude che il moto della Terra abbia influenza sulla velocità della luce e
conseguentemente sulla figura d’interferenza osservata nell’esperimento.
6.4

L’unione dello spazio e del tempo

Einstein si accorse che l’estensione del principio di relatività galileiano richiedeva una
drastica modificazione delle idee sullo spazio e sul tempo.
Da tempo immemorabile il tempo e lo spazio erano considerati due enti del tutto
indipendenti e nei suoi Principia il grande Newton scriveva:
Lo spazio assoluto, per sua natura, resta sempre tale e invariabile senza alcuna
relazione con l’esterno
Il tempo assoluto, vero e matematico, per sua natura scorre allo stesso modo,
senza alcuna relazione con l’esterno

Come la definizione dello spazio data da Newton implicava l’esistenza di un sistema
di riferimento assoluto per i movimenti che in esso avevano luogo, la definizione del
tempo implicava l’esistenza di un sistema assoluto per la misura del tempo, come quello
che si potrebbe avere disponendo in diversi punti dell’Universo un gran numero di
orologi sincronizzati.
La prova sperimentale della costanza della velocità della luce, così come fece crollare la teoria
dell’esistenza di uno spazio assoluto, provocò anche un crollo inaspettato del sistema universale di
riferimento del tempo.

Si giunge, dunque, alla conclusione che lo spazio è, almeno parzialmente,
intercambiabile col tempo, per cui una semplice distanza spaziale di due eventi in un
sistema conduce ad una certa differenza di tempo tra loro quando vengono osservati da
un altro sistema in movimento.
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E ancora, se un intervallo di tempo di durata nulla diventa maggiore di zero quando è
osservato da un sistema in movimento, allora anche:
DILATAZIONE DEI TEMPI

Una differenza di tempo finita tra due eventi deve aumentare se viene osservata da un
sistema in movimento:
t0

t=

1−

v2
c2

Come tutti i fenomeni relativistici, la dilatazione del tempo è simmetrica rispetto a due
sistemi mobili l’uno rispetto all’altro, ossia se all’osservatore A appare in ritardo l’orologio
dell’osservatore B, altrettanto potrà dire l’osservatore B per l’orologio di A.
6.5

La meccanica relativistica

La contrazione delle distanze e la dilatazione dei tempi osservati da un sistema in
movimento richiedono una rigorosa modifica delle formule che collegano le misure di
spazio e di tempo in un sistema di coordinate (x, y) con le misure delle stesse quantità
eseguite in un altro sistema (x’, y’) in movimento rispetto ad esso a velocità v.
Prima di Einstein valevano le trasformazioni galileiane:
x ′ = x + vt
y′ = y
t′ = t

Ma, una volta chiarita la possibilità di trasformare parzialmente delle distanze in
differenze di tempi, è necessario sostituire queste formule con altre più complesse che
tengano conto della costanza della velocità della luce e degli altri effetti relativistici
precedentemente discussi:
TRASFORMAZIONI DI LORENTZ
Contrazione delle lunghezze

x′ =

x + vt
1−
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Dilatazione dei tempi

v

2

c2

t+
t′ =

v
c2

1−

x

v2
c2
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Queste trasformazioni furono ricavate dal fisico olandese Hendrik Antoon Lorentz
( 1853-1928; Premio Nobel) subito dopo la pubblicazione dei risultati dell’esperimento di
Michelson-Morley e furono considerate dal loro stesso autore e dagli altri fisici dell’epoca
più che altro un divertente esercizio matematico. Ci volle Einstein per comprendere che le
trasformazioni di Lorentz corrispondono effettivamente alla realtà delle cose e che era
necessaria una drastica modifica dei vecchi concetti intuitivi a proposito dello spazio, del
tempo e del movimento.
Un’altra notevole conseguenza della meccanica relativistica è che la massa di una
particella in movimento non rimane costante, come in meccanica classica, ma aumenta con
la velocità
m=

m0
1−

v2
c2

Nel caso limite v = c, la massa m diventa infinita, cioè ci sarà una resistenza
infinitamente grande ad ulteriori accelerazioni. Questo fatto mette in evidenza un altro
aspetto della teoria della relatività:
Nessun corpo materiale può raggiungere una velocità superiore alla velocità della luce

Infatti, a causa dell’aumento di m (resistenza inerziale) con l’aumento della velocità,
l’energia che sarebbe necessario fornire ad un corpo materiale per accelerarlo sino a farlo
muovere alla velocità della luce diventa infinita.
Negando il concetto di etere cosmico e restituendo allo spazio interstellare le sue
vecchie caratteristiche di spazio vuoto, Einstein dovette preoccuparsi di mantenere la
realtà fisica delle onde luminose e dei campi elettromagnetici in generale. Se l’etere non
esiste, che cosa circonda le cariche elettriche e i magneti e che cosa si propaga nel vuoto
trasportando fino a noi la luce del Sole e delle stelle? Ciò potrebbe accadere solo se si
pensa al campo elettromagnetico come a un mezzo materiale anche se con proprietà del
tutto diverse dalle comuni sostanze. In fisica l’aggettivo “materiale” è equivalente a
“ponderabile”, cioè è riferito a qualcosa dotato di peso o massa. Così le cariche elettriche e
i magneti devono essere circondati da qualche sostanza ponderabile, relativamente molto
densa nelle loro vicinanze e addirittura evanescente a distanze a grandi distanze.
CONCEZIONE PRE-EINSTENIANA: l’etere è uniformemente distribuito nello spazio e i
campi elettrici e magnetici sono considerati come l’effetto della sua deformazione
CONCEZIONE POST-EINSTENIANA: il nuovo materiale “etereo” esiste solo in presenza di

forze elettriche o magnetiche e non rappresenta il “trascinatore” di queste forze quanto le
forze materializzate stesse.
Le proprietà fisiche di questo nuovo materiale sono descrivibili con le equazioni di
Maxwell.
Queste argomentazioni portarono Einstein a formulare la seguente fondamentale
legge:
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EQUIVALENZA MASSA-ENERGIA
E = mc 2

Questa legge assicura alla “imponderabile” energia radiante della fisica classica una
corrispondenza con la ordinaria materia “ponderabile”, e tale relazione tra massa ed
energia può essere estesa a tutti gli altri tipi di energia.
Poiché massa ed energia sono intercambiabili, i due principi classici di conservazione di queste
due grandezze (conservazione della massa e dell’energia), non valgono più separatamente. Come
la massa può essere distrutta e trasformata in energia, così l’energia può essere distrutta e
trasformata in massa.

In definitiva basta un unico principio di conservazione:
PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA MASSA-ENERGIA

La somma complessiva di tutte le energie e di tutte le masse dell’universo deve
rimanere inalterata nel tempo.

6.6

La teoria relativistica della gravitazione

La relatività generale, presentata nella sua forma definitiva il 4 novembre 1916 all'Accademia
Prussiana, generalizza le teorie di Einstein, nel senso che estende le leggi della relatività ristretta, valide solo
per i sistemi in moto relativo rettilineo uniforme, anche ai sistemi non inerziali.

Come la relatività galileiana è un caso particolare della relatività ristretta, quest'ultima
rappresenta un caso particolare della relatività generale. La logica concettuale della
relatività generale è fondamentalmente espressa dal cosiddetto:
PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

Un campo gravitazione omogeneo è completamente equivalente ad un sistema di
riferimento uniformemente accelerato.

Se l'equivalenza tra l'accelerazione e la gravità si estende ai fenomeni elettromagnetici i
raggi luminosi devono dunque venire deviati dal campo gravitazionale. Secondo Einstein
ci si deve aspettare una deflessione notevole dei raggi luminosi in prossimità del Sole .
Per verificare sperimentalmente quest’affermazione, il famoso astronomo inglese Sir
Arthur Eddington (1882-1944), nel 1919 in concomitanza di un’eclisse solare, organizzò
una spedizione scientifica in Africa per studiare effettivamente se la luce stellare, in
prossimità del Sole, veniva deviata. Ebbene, i risultati confermarono in pieno le previsioni
di Einstein.
Se il principio di equivalenza non riguarda solo i fenomeni meccanici, ma tutti i
fenomeni fisici, allora il principio di relatività può essere esteso a tutti i sistemi, compresi
quelli non inerziali, per cui:
62

www.pappalardovincenzo.135.it

BREVE STORIA DELLA FISICA

PRINCIPIO DI RELATIVITA’ GENERALE

Le leggi della fisica hanno la stessa forma in tutti i sistemi di riferimento
Con la relatività generale Einstein superò il primo postulato della relatività ristretta in
quanto i sistemi di riferimento inerziali perdono il loro ruolo privilegiato e tutti i sistemi
assumono pari dignità.
Infine, poiché l’universo fisico descritto da un riferimento accelerato è equivalente a un
universo soggetto a un campo gravitazionale, la teoria della relatività generale è al tempo
stesso una teoria della gravitazione.
Il principio di equivalenza ha una conseguenza veramente inaspettata: nella logica relativistica non c'è
più bisogno di una forza gravitazionale. La gravità diventa una proprietà geometrica dello spazio-tempo.

La presenza di un oggetto dotato di massa modifica le proprietà geometriche dello
spazio quadridimensionale, nel senso che tende a incurvarlo. Reciprocamente, una
curvatura del cronotopo (spazio-tempo) einsteiniano sta a indicare la presenza di un
campo la cui sorgente è la massa. Poiché nella relatività generale la massa rappresenta una
forma di energia, le proprietà geometriche dello spazio-tempo sono determinate, oltre che
dalla materia ordinaria, dalla densità di energia dell'universo; ogni forma di energia, come
per esempio la radiazione, produce cioè un campo gravitazionale, che si manifesta come
una curvatura del cronotopo.
Tale curvatura influenza sempre la dinamica degli oggetti: ogni qualvolta un corpo
penetra in un campo gravitazionale, si muove come una particella libera lungo la
traiettoria più breve possibile, che chiamiamo con il termine matematico di curva
geodetica o semplicemente geodetica dello spazio-tempo.
Mentre in uno spazio euclideo le traiettorie descritte da corpi
non soggetti a forze sono linee rette, in uno spazio curvo, per
esempio sopra una superficie sferica, le geodetiche sono archi di
circonferenze massime, cioè archi contenuti sui piani che passano
per il centro della sfera .
La meccanica newtoniana concepisce uno spazio "piano" entro
il quale i corpi interagiscono mediante forze attrattive di natura
gravitazionale.
Nella relatività einsteniana, invece, se consideriamo due masse
puntiformi, nessuna delle due esercita forze sull'altra. Entrambe, però, incurvano lo spazio
e, se possono muoversi, seguono due linee geodetiche: in pratica, le stesse traiettorie
previste dalle forze gravitazionali della meccanica classica.
Poiché durante il moto la distanza fra le
due masse tende a decrescere, si ha
l'impressione che agisca una forza attrattiva.
Questa invece non esiste: le traiettorie
descritte
dipendono
solamente
dalla
curvatura dello spazio-tempo provocata dalle
masse.

Come afferma un grande esperto delle teorie relativistiche, lo scienziato americano
John A. Wheeler (1911), "la materia dice allo spazio come incurvarsi e lo spazio dice alla
materia come muoversi".
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Nota la distribuzione delle masse, la geometria dello spazio-tempo può essere
determinata mediante procedimenti matematici molto complessi basati sulle cosiddette
equazioni di campo della gravitazione, che rappresentano la base teorica fondamentale
della relatività generale. Le loro soluzioni possono essere utilizzate per dedurre un
modello cosmico capace di svelare una larga parte della storia dell’universo.
“Alla luce delle conoscenze conseguite, ciò che si è felicemente
raggiunto appare quasi ovvio a qualsiasi studente intelligente…
Ma gli anni di ansioso cercare nell’oscurità, la tesa aspettativa,
l’alternarsi di fiducia e stanchezza fino all’erompere finale verso la
verità, questo può capirlo solo chi lo ha vissuto di persona”.

6.7 La teoria unificata dei campi
L'opera di Einstein si tradusse praticamente nella geometrizzazione di una
vasta parte della fisica: il tempo divenne un parente stretto delle tre coordinate
spaziali e le forze di gravità vennero attribuite alla curvatura di questo universo
quadridimensionale.

Ma le forze elettriche e magnetiche erano ancor fuori dal dominio della geometria e
Einstein, che pure era già arrivato tanto lontano, concentrò tutte le sue energie per
imbrigliare anche il campo elettromagnetico. Quale delle proprietà geometriche dello
spazio a quattro dimensioni ancora sconosciuta avrebbe potuto spiegare le interazioni
elettriche e magnetiche? Lo stesso Einstein e molti altri 'cointeressati', tra i quali il famoso
matematico tedesco Hermann Weyl (1885-1955), fecero del loro meglio per dare al campo
elettromagnetico un'interpretazione puramente geometrica, ma il campo elettromagnetico
rifiutò di farsi geometrizzare.
Per circa 40 anni, fino alla morte, avvenuta nel 1955, Einstein lavorò attorno alla
cosiddetta 'teoria unificata dei campi, una teoria, cioè, che avrebbe dovuto unificare su
una comune base geometrica il campo elettromagnetico e quello gravitazionale. Ma col
passare degli anni si capiva che tale lavoro era senza speranza: ogni tanto Einstein tornava
alla ribalta con un nuovo gruppo di formule destinate, secondo lui, a risolvere finalmente
il groviglio della teoria unificata dei campi e le prime pagine del New York Times e di altri
giornali di tutto il mondo erano invase da complicate espressioni tensoriali. Ma prima o
poi le nuove formule si rivelavano inadatte alla loro funzione e tutto tornava nell'ombra
fino alla successiva rivelazione. I fisici teorici, vecchi e giovani, persero, a poco a poco, la
fiducia nella possibilità di dare al campo elettromagnetico un assetto puramente
geometrico.
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CAPITOLO 7
La ricerca della verità è
più preziosa del suo possesso

La Rivoluzione Quantistica
7.1

La divisibilità della materia

L’idea di Democrito della natura discreta della materia, ossia dell’esistenza di
particelle non scomponibili, si concretizzò verso la fine del XIX secolo, quando i fisici
rivolsero la loro attenzione al passaggio dell'elettricità nei gas. Da molti decenni era
risaputo che i gas, i quali in condizioni ordinarie sono ottimi isolanti elettrici, possono
innescarsi per effetto di alte tensioni elettriche.
Sir W. Crookes (1832 – 1919) dimostrò che il passaggio dell'elettricità in un gas poteva
aver luogo assai più facilmente a pressioni ben inferiori alla pressione atmosferica. I tubi di
Crookes emanavano una tenue luminosità, il cui colore dipendeva dalla natura del gas.
Crookes notò, inoltre, che avvicinando un magnete al tubo il fascio luminoso deviava dalla
sua traiettoria allo stesso modo di una corrente elettrica o di uno sciame di particelle
cariche negativamente.
Pressoché contemporaneamente, il francese J.
Perrin (1870 – 1942) scopri che una lastra
metallica interposta sul cammino del fascio si
elettrizzava acquistando una carica negativa.
Tutte queste indagini sembravano indicare il passaggio
di particelle di carica negativa attraverso un gas rarefatto,
allo stesso modo in cui gli ioni di Faraday attraversavano i
liquidi nel processo dell' elettrolisi.

La differenza essenziale era naturalmente
che, mentre nell'elettrolisi gli ioni dovevano farsi
strada lentamente attraverso le molecole
strettamente compresse del liquido e raggiungevano sempre, prima o poi, l'elettrodo
opposto, i raggi catodici, come furono chiamati, procedevano nei gas rarefatti in linea retta
colpendo ogni ostacolo posto sul loro cammino.
L'incarico di dimostrare che i raggi catodici erano fasci di
particelle fu assegnato a J. J. Thomson (1856–1940; Premio Nobel)
che dirigeva il famoso Laboratorio Cavendish, uno dei maggiori
centri di ricerca dell'epoca. Thomson, supponendo che i raggi
catodici fossero particelle veloci, decise di misurarne la massa e la
carica elettrica.
Mediante la famosa esperienza, Thomson riuscì a determinare
il rapporto e/m tra la carica elettrica e la massa (il cui valore, oggi
accettato, è e/m = 1,759·1011 C/kg) di queste particelle.
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Anche se non fu il primo a osservare i raggi catodici, la scoperta dell'elettrone è generalmente attribuita
a Thomson. Il suo merito, oltre ad aver eseguito accurate misure dei parametri fisici di questa particella, è
quello di avere considerato l'elettrone come un costituente dell'atomo.

Nella sua relazione On the existence oJ smaller than atoms, presentata nel 1899 al
Congresso di Fisica di Dover, definì i corpuscoli provenienti dal catodo "un nuovo stato

della materia corrispondente ad una entità subatomica di un edificio (l’atomo)
sicuramente molto complesso".

Secondo Thomson, un atomo era costituito da una sfera di materiale ponderabile
carica positivamente nella quale erano sparpagliati casualmente gli elettroni. Il suo, come
si suol dire, era un "modello statico", cioè gli elettroni erano ritenuti in quiete all'interno
dell'atomo in certe posizioni di equilibrio determinate dall'uguaglianza tra le forze di
repulsione elettrostatica fra gli elettroni tutti carichi negativamente e le forze di attrazione
elettrostatica fra gli stessi elettroni ed il centro dell'atomo carico positivamente.
La conferma sperimentale che l'elettrone era effettivamente una frazione dell'atomo si
ebbe con la misura della sua carica e, che permise, noto il valore del rapporto e/m, di
calcolarne la massa. La prima misura diretta del valore di e, anche se piuttosto grossolana,
fu fatta da John S.E. Townsend (1868-1957), brillante studente di Thomson. Solo con la più
raffinata tecnologia dell'esperienza di Millikan, la carica dell'elettrone (oggi nota col valore
e = 1,602 . 10-19 C) fu determinata con maggiore precisione.
Il valore di e, combinato con quello di e/m, fornisce per la massa il valore m = 9,11·10-31 kg,
ed essendo circa 1800 volte minore della massa dell'atomo più piccolo (idrogeno), il valore
trovato dimostra che l'elettrone è solo una piccola parte dell'atomo.
Un buon numero delle più importanti scoperte avvenute verso la fine del XIX secolo, e
che ebbero la funzione di trasformare rapidamente la fisica dalla sua forma classica a
quella moderna, furono del tutto casuali.
Il 10 novembre 1895 il fisico tedesco W. K. Rontgen (1845–1923; Premio
Nobel), mentre eseguiva alcuni esperimenti sui raggi catodici con un
tubo di Crookes, notò che uno schermo fluorescente posto per caso nei
pressi del tavolo diventava intensamente luminoso quando la corrente
elettrica attraversava il tubo. Rontgen coprì il tubo con un pezzo di
carta nera, ma la fluorescenza sullo schermo non scomparve, mentre
un foglio sottile di metallo la eliminava completamente.
Esisteva, quindi, una nuova radiazione, che chiamò raggi X, emessa dal tubo che
poteva facilmente attraversare materiali opachi alla radiazione visibile.

L'emissione dei raggi X è oggi interpretata come il risultato dell'urto
degli elettroni veloci, che costituiscono i raggi catodici, sul bersaglio posto sulla loro
traiettoria, al quale essi cedono la loro energia cinetica sotto forma di onde
elettromagnetiche di piccola lunghezza d'onda.
Poiché i raggi X non venivano deflessi in un campo elettrico e magnetico, non poteva
trattarsi di particelle cariche, per cui Rontgen aveva supposto sin dall’ inizio che essi
fossero vibrazioni simili alla luce ordinaria; ma se questa supposizione fosse stata esatta, i
raggi X avrebbero dovuto subire il fenomeno della diffrazione, che Rontgen non aveva
osservato, dato che i consueti metodi ottici non lo permettevano.
Dodici anni dopo la sua scoperta, Rontgen fu invitato dal giovane fisico teorico Max
von Laue (1879–1960; Premio Nobel) ad esaminare alcuni fotogrammi. A prima vista
Rontgen s'accorse che si trattava proprio di ciò che egli aveva cercato invano per anni, cioè
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delle bellissime figure di diffrazione prodotte da raggi X passando attraverso un cristallo,
il quale, presentando una struttura cristallina nella quale i raggruppamenti atomici sono
regolarmente disposti a distanza dell’ordine di 10-10 m, fu utilizzato come reticolo di
diffrazione.
Si stabilì così che i raggi X hanno una natura ondulatoria.

E. Rutherford (1871–1937; Premio Nobel) non era troppo convinto del modello atomico
di Thomson e decise d’indagare sulle caratteristiche strutturali interne degli atomi,
bombardandoli con le particelle alfa della radioattività, che non sono altro che fasci di ioni
di elio carichi positivamente ed emessi ad altissima energia da atomi instabili. Durante
l’interazione con le particelle cariche dell'atomo, le particelle alfa devono essere deviate
dalla loro traiettoria originaria e la conseguente diffusione del fascio deve fornire
informazioni sulla distribuzione delle cariche elettriche all'interno degli atomi. Rutherford
diresse fasci di particelle alfa su sottili lamine di diversi metalli, e contò le particelle diffuse
nelle diverse direzioni dopo l' attraversamento di tali lamine.
Il risultato degli esperimenti fu che la
diffusione delle particelle alfa attraverso le
lamine metalliche era considerevole e,
sebbene un gran numero di particelle del
fascio incidente mantenesse la propria
direzione originaria, almeno altrettante
venivano deflesse di molti gradi ed alcune
erano addirittura riflesse all'indietro. Questo
risultato non si adattava molto al modello
atomico di Thomson, secondo il quale le
masse e le cariche elettriche erano distribuite
quasi uniformemente in tutto l'atomo.
L'unica spiegazione accettabile era che la
carica positiva e la massa di un atomo fossero
concentrate in una microscopica regione
praticamente puntiforme, posta al centro dell'atomo.
In questo modo nacque un quadro del tutto nuovo dell’ atomo, con un nucleo centrale piccolissimo ma
dotato di una certa massa e fortemente carico, che Rutherford chiamò nucleo atomico, ed uno sciame di
elettroni ruotanti attorno ad esso per attrazione coulombiana.

In seguito alcuni collaboratori di Rutherford, tra cui H. W. Geiger (1882–1945),
scoprirono che la carica positiva di un nucleo atomico, è uguale al numero di posizione, o
numero atomico, dell'elemento in esame nel Sistema Periodico degli Elementi. Era nato
l'attuale quadro della struttura di un atomo.
7.2

L’ipotesi di Planck

Fra i problemi lasciati irrisolti dalle teorie classiche, erano evidenti una vistosa
incongruenza nella descrizione dello spettro d’irraggiamento del corpo nero e l'incapacità
di interpretare l'effetto fotoelettrico.
La prima questione trovò soluzione con i quanti di Planck, cioè con l'ipotesi che l'energia potesse essere
scambiata solo in quantità fisse; la seconda fu spiegata da Einstein, che, estendendo l'idea dei quanti di
energia, teorizzò che la luce fosse composta da particelle, chiamate poi fotoni.
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Quella dei quanti, all'inizio del secolo, poteva sembrare un'ipotesi irragionevole. Si
riteneva che fosse un modo per riproporre, in definitiva, i corpuscoli di luce di Newton: la
ricomparsa antistorica di una teoria considerata ormai superata e screditata.
Al contrario, la fisica quantistica non fu un ritorno al passato. I profondi e accaniti
dibattiti fra i suoi protagonisti (Max Planck, Albert I Einstein, Niels Bohr, Louis V. de
Broglie, Werner Heisenberg, Erwin Schrodinger, Max Born, Paul A.M. Dirac e altri)
crearono un'immagine del tutto nuova della scienza e della natura.
Anche se lo strano mondo dei quanti spesso sfugge al cosiddetto senso comune, i
risultati sperimentali riguardo a fenomeni molecolari, atomici e nucleari, nonché nel
campo delle particelle elementari, sono sempre in perfetto accordo con i concetti
fondamentali della teoria quantistica.
Vediamo ora come, partendo dal problema dell'irraggiamento del corpo nero (definito
come un corpo in grado di assorbire tutte le radiazioni elettromagnetiche che lo investono,
siano esse infrarosse, visibili, ultraviolette o X), Max Planck (1858-1947; Premio Nobel)
arrivò a formulare l'ipotesi dei quanti di energia.
La teoria classica del corpo nero, basata sui
principi della termodinamica e sulle leggi
dell’elettromagnetismo, non era in grado di
riprodurre la distribuzione spettrale della
radiazione emessa.
Infatti Sir J. Jeans (1877-1946), attraverso
un esperimento ideale, arrivò a dei risultati
alquanto paradossali ed in contrasto con le
leggi della fisica allora conosciute.
La
curva
continua
rappresenta
la
distribuzione spettrale della radiazione di corpo nero, come è ottenuta sperimentalmente a
una data temperatura; quella tratteggiata mostra l’andamento della distribuzione previsto
in base alla teoria classica. L’andamento previsto dalla teoria classica ha una conseguenza
assurda: l’energia totale irraggiata, e quindi l’energia contenuta nel corpo nero, dovrebbe
essere infinita.
Il 14 dicembre del 1900 Planck presentò all'Accademia delle Scienze una
comunicazione con la quale propose, per la radianza spettrale R(f, T) del corpo nero in funzione della frequenza e della temperatura assoluta, l'espressione:
R(f, T) =

2π
c

2

hf 3

⋅
e

hf
kB T

−1

dove h è la costante di Planck, destinata a ricoprire un ruolo fondamentale nella fisica
quantistica.
La formula di Planck riproduceva lo spettro di emissione del corpo nero correttamente
per tutte le frequenze.
A Planck fu presto chiaro che la sua formula, ricavata empiricamente dai risultati
sperimentali, aveva come fondamento teorico un'assunzione del tutto nuova, riguardante
la modalità di scambio dell'energia fra materia e radiazione.
Secondo la teoria di Maxwell, ogni carica elettrica oscillante emette energia sotto forma
di onde elettromagnetiche. Perciò ogni corpo irraggia a causa delle oscillazioni delle
cariche elettriche distribuite negli atomi che lo costituiscono. Nella fisica classica, ognuno
68

www.pappalardovincenzo.135.it

BREVE STORIA DELLA FISICA

di questi microscopici oscillatori scambia energia con continuità, in misura tanto maggiore
quanto più ampia è l'oscillazione e indipendentemente dalla sua frequenza.
La distribuzione spettrale di Planck, invece, può essere dedotta matematicamente
purché si supponga che ogni oscillatore emetta o assorba energia solo per quantità
discrete. Si deve ipotizzare, cioè, che ciascun oscillatore modifichi il suo contenuto
energetico scambiando "pacchetti" di energia di valore fissato, secondo la seguente
condizione:
CONDIZIONE DI QUANTIZZAZIONE DI PLANCK
Una carica elettrica oscillante può scambiare energia con la radiazione elettromagnetica solo
per quantità discrete ∆E, legate alla frequenza f di oscillazione da:

∆E = hf
Pertanto, poiché ogni variazione di energia si manifesta solo per salti, l'energia En
posseduta da un oscillatore di frequenza f deve essere un multiplo intero del valore
minimo h f:
En = nhf

con n = 1,2,3,…

L'energia viene a essere, dunque, una grandezza fisica quantizzata, che può assumere solo valori
discreti.

A ciascun possibile valore En dell'energia di un oscillatore è associato un diverso stato
quantico, contrassegnato dal numero quantico n: quando l'oscillatore cede un quanto di
energia ∆E , compie una transizione dallo stato quantico n-esimo allo stato quantico (n 1)-esimo e la sua energia diventa En-1 = (n - 1) h f
7.3

La realtà dei quanti

L'introduzione del concetto di "atomicità" nel regno dell'energia, che inizialmente
sembrava imposta solo dalla necessità di risolvere un’inconsistenza nella descrizione
teorica dell'irraggiamento del corpo nero si rivelò presto una delle teorie fondamentali per
interpretare numerosi fenomeni, per i quali la fisica prequantistica non riusciva a fornire
una valida spiegazione.
Solo cinque anni dopo la prima ipotesi di Planck, il quanto venne riconosciuto, per
merito di Einstein, come un’entità fisica reale. Nel primo dei tre famosi articoli pubblicati
nel 1905, Einstein introdusse i quanti di luce,
o fotoni, per sviluppare su basi quantistiche
l'interazione fra la radiazione e la materia.
Mentre Planck aveva quantizzato solo
l'energia associata alla radiazione uscente
dal corpo nero, per Einstein la discontinuità
insita nella dottrina dei quanti divenne un
concetto fondamentale, generalizzato a
qualsiasi a tipo di radiazione. Questa ipotesi,
fra le altre conseguenze, permise di
interpretare le leggi sperimentali dell'effetto
fotoelettrico.
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Nel 1887 Hertz aveva casualmente scoperto che, illuminando una placca metallica di
zinco con una radiazione ultravioletta, il metallo si caricava elettricamente.
Solo dopo che gli elettroni furono riconosciuti, grazie alle misure di Thomson nel 1897,
come componenti elementari della materia, si capì che il fenomeno, chiamato poi effetto
fotoelettrico, era dovuto all'emissione di elettroni provocata nel metallo da radiazioni
elettromagnetiche di frequenza sufficientemente elevata (raggi X, raggi ultravioletti e
talvolta anche radiazioni luminose).
Però l’effetto fotoelettrico mostrava delle strane proprietà che non potevano essere
spiegate con la teoria elettromagnetica classica. Allora Einstein, ammettendo che la
radiazione elettromagnetica fosse formata da pacchetti di energia, i quanti del campo
elettromagnetico, successivamente chiamati fotoni, giunse alla seguente conclusione:
QUANTIZZAZIONE DELLA LUCE
Ogni radiazione elettromagnetica, come la luce, può essere considerata,
indipendentemente dalla sorgente, come una corrente di quanti (fotoni), ciascuno
dei quali possiede l’energia:

E = hf
per cui l’effetto fotoelettrico ebbe la sua spiegazione attraverso le seguenti leggi:
1. Per un data frequenza della luce incidente, l’energia dei fotoelettroni emessi non
cambia, mentre il loro numero aumenta in modo direttamente proporzionale
all’intensità luminosa.
2. Al variare della frequenza f della luce incidente, dalle frequenze minori alle
maggiori, non avviene emissione di elettroni finché non si raggiunge una certa
frequenza di soglia f0, dipendente dal metallo. Per frequenze maggiori l’energia dei
fotoelettroni aumenta in modo direttamente proporzionale alla differenza tra la
frequenza usata e la frequenza di soglia:
1
me v 2max = h(f − f0 )
2

In questo modo Einstein, in un sol colpo, spiegò agevolmente le leggi dell'effetto
fotoelettrico e diede un vigoroso impulso all'idea originale di Planck sui pacchetti
d'energia radiante.
Secondo la teoria classica della diffusione, quando un'onda elettromagnetica
interagisce con una particella carica, la radiazione diffusa, qualunque sia la sua direzione,
deve avere la stessa lunghezza d'onda e , quindi la stessa frequenza della radiazione
incidente.
Come invece mise in evidenza A. H. Compton (1892-1962; Premio Nobel) nel 1922, la
radiazione diffusa presenta una frequenza che dipende dall'angolo di diffusione ed è
comunque minore di quella incidente.
Questo fenomeno, noto come effetto Compton, rappresenta una delle più importanti prove sperimentali
della validità dell'interpretazione quantistica della radiazione elettromagnetica, nonché una conferma delle
leggi di conservazione dell'energia e della quantità di moto a livello microscopico.
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Consideriamo una radiazione monocromatica,
per esempio un fascio di raggi X, che attraversi
una sottilissima lamina di grafite. Compton
dimostrò che il processo di diffusione può essere
spiegato assumendo che i fotoni della radiazione
incidente interagiscano ciascuno con uno degli
elettroni atomici della grafite. Poiché questi sono
legati molto debolmente, possono essere
considerati praticamente liberi e l'interazione
fotone-elettrone può essere descritta come una
specie di urto perfettamente elastico fra due palle da biliardo.
Come si osserva sperimentalmente, la maggior parte della radiazione diffusa dalla
lamina presenta una frequenza minore di quella del fascio incidente e quindi una
lunghezza d'onda maggiore.
SPOSTAMENTO COMPTON DELLA LUNGHEZZA D’ONDA
Indicando con φ l’angolo di diffusione del fotone, la variazione della sua lunghezza
d’onda è:
∆λ =

7.4

h
⋅ (1 − cos ϕ)
m0c

L’atomo di Bohr e l’origine della meccanica quantistica

La teoria di N. Bohr (1885-1962; Premio Nobel) sulla struttura
dell'atomo e basata sulla scoperta di Rutherford, fu pubblicata nel
1913. La prima difficoltà che Bohr dovette superare era che, se fosse
stata vera la teoria di Rutherford, gli atomi sarebbero potuti esistere
solo per una piccolissima frazione di secondo, cosa che in realtà non
è vera. Infatti, un elettrone in moto su una data orbita è equivalente
ad un oscillatore elettrico ed è quindi costretto ad emettere onde
elettromagnetiche perdendo energia rapidamente. Si può facilmente
dimostrare che, in conseguenza di questo fatto, gli elettroni atomici
si muoverebbero su traiettorie a spirale terminando la loro corsa nel
nucleo in un tempo dell'ordine di 10-8 sec.
La situazione si presentava alquanto paradossale e Bohr pensò che se l'energia radiante poteva esistere
solo in certe quantità minime o in multipli di queste quantità, perché non fare la stessa ipotesi sull' energia
meccanica degli elettroni ruotanti attorno al nucleo?

In questo caso il moto degli elettroni nello stato fondamentale di un atomo
corrisponderebbe a queste minime quantità d'energia, mentre gli stati eccitati
corrisponderebbero ad un maggior numero di questi quanti di energia meccanica. Se il
moto degli elettroni atomici e la luce emessa da questi vengono entrambi quantizzati,
allora la transizione di un elettrone da un livello quantico più elevato ad uno più basso
all'interno di un atomo provoca l'emissione di un quanto di luce di energia hf uguale alla
differenza di energia tra i due livelli; inversamente, se l'energia hf di un quanto di luce
incidente è uguale alla differenza di energia tra lo stato fondamentale ed uno stato
eccitato, il quanto sarà assorbito da un elettrone, il quale subirà una transizione dal livello
più basso ad uno più alto:
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hfij = Ei − E j

Per spiegare la stabilità dell’atomo e
il fatto che l’elettrone, pur soggetto ad
accelerazione centripeta nel suo moto
rotatorio intorno al nucleo, non irraggi
energia, Bohr analizzò il più semplice
atomo esistente, quello d’idrogeno, e
formulò dunque i seguenti due
postulati:
1. Un elettrone può descrivere intorno al nucleo solo una successione discreta di
orbite, nel senso che non tutte le orbite sono permesse.
2. Quando un elettrone percorre una data orbita non irraggia energia: il contenuto
energetico dell’atomo varia solo per effetto di una transizione da un’orbita a
un’altra.

Tutti i fatti descritti non lasciavano alcun dubbio sulla correttezza dell'idea formulata
da Bohr sulla quantizzazione dell'energia meccanica ma restavano da scoprire le regole di
tale quantizzazione, in particolare occorreva stabilire un criterio per determinare le orbite
accessibili all’elettrone, in modo da ottenere una descrizione dello spettro atomico
consistente con la serie di J. J. Balmer (1825-1898), il quale, elaborando una notevole mole
di dati sperimentali raccolti da un gran numero di spettroscopisti, riuscì per primo a
trovare una relazione tra la successione delle lunghezze d’onda delle righe, situate nella
regione del visibile, emesse dall’atomo di idrogeno:
1
1 ⎞
⎛ 1
=R ⋅⎜ 2 − 2 ⎟
λ
n ⎠
⎝2

dove n è un numero positivo maggiore di 2 e R = 1,097·107 è la costante di Rydberg.
Bohr risolse il problema quantizzando il momento angolare dell’elettrone secondo la
seguente condizione:
CONZIONE DI QUANTIZZAZIONE DEL MOMENTO ANGOLARE
Il modulo L del momento angolare dell’elettrone rispetto al nucleo è un multiplo
intero della costante h di Planck, divisa per 2π:
L =n

h
2π

con n = 1,2,3,…

In questo modo i valori dell’energia per gli stati stazionari permessi, ossia le orbite
sulle quali l’elettrone è libero di muoversi senza irradiare energia, sono dati da:
En = −

me e 4
8ε 0h

2

⋅

1
n2

tali valori sono quantizzati e inversamente proporzionali al quadrato del numero
quantico n.
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Dopo questi risultati si capì anche che la formula di Balmer doveva essere considerata
un caso particolare di una formula più generale:
1
1 ⎞
⎛ 1
=R⋅⎜ 2 − 2 ⎟
λ
n ⎠
⎝ n'

n’ = numero intero

Da questa unica relazione si ottengono tutte le serie spettroscopiche:
per n’ = 1 e n = 2,3,4,…

serie di Lyman
nell’ultravioletto
per n’ = 2 e n = 3,4,5,…
serie di Balmer nel
visibile
per n’ = 3 e n = 4,5,6,…
serie di Paschen
nell’infrarosso
per n’ = 4 e n = 5,6,7,…
serie di Brackett
nell’infrarosso
e così via per le atre serie situate nell’infrarosso
più lontano.
Nonostante i suoi limiti legati soprattutto all'introduzione
di ipotesi ad hoc e all'uso non perfettamente coerente di
idee quantistiche in un contesto classico, il modello di
Bohr, per la sua relativa semplicità, deve essere considerato
un contributo scientifico di importanza storica, nonché un'incomparabile sorgente di ispirazione per ricerche
teoriche e sperimentali nel mondo microscopico della materia.

Per diversi anni il modello atomico di Bohr rappresentò lo schema fondamentale per
interpretare i fatti sperimentali della fisica atomica. Tuttavia, nonostante i brillanti
successi, aveva lasciato spazio a molte perplessità.
Da una lettera di Rutherford leggiamo: "Caro dottor Bohr ... Le sue idee sull'origine
dello spettro dell'idrogeno sono molto ingegnose e sembrano funzionare bene; ma la
mescolanza delle idee di Planck con la vecchia meccanica consente molto difficilmente di
fondarsi un'idea fisica della base di tutto il discorso ... Come fa un elettrone a decidere con
quale frequenza deve vibrare quando passa da uno stato stazionario all'altro? Sembra che
si debba supporre che l'elettrone sappia in partenza dove andrà a finire".
L'introduzione dei postulati di quantizzazione sembrava in effetti del tutto arbitraria.
Era difficile riuscire a giustificare concettualmente il mancato irraggiamento degli elettroni
atomici, obbligati a ruotare solo lungo alcune particolari orbite. Né la rappresentazione di
Bohr riusciva a dare alcuna informazione sull'intensità delle righe spettrali.
Si incontravano inoltre difficoltà nell'estendere il modello ai sistemi atomici con più di
un elettrone.
Ci si rese conto ben presto che non era corretto estendere al mondo atomico le leggi del mondo
macroscopico: gli atomi, gli elettroni, i quanti di energia e le altre entità microscopiche non potevano essere
trattati come gli oggetti osservati nella realtà di ogni giorno.

Come la meccanica relativistica, nata dalla revisione di alcuni concetti riguardanti lo
spazio e il tempo, contiene la meccanica classica, così, da una sistematica revisione del
modello di Bohr, si sperava di costruire una nuova meccanica che potesse dare risultati
conformi all'esperienza nelle applicazioni ai domini microscopici e, nello stesso tempo,
tendesse alla fisica classica per quei fenomeni nei quali le discontinuità quantistiche
diventano trascurabili.
In questo consiste il:
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PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA
Le previsioni della meccanica quantistica devono concordare con quelle della meccanica
classica man mano che il sistema quantistico si ingrandisce verso dimensioni macroscopiche. Quando, cioè, la meccanica quantistica è applicata al mondo macroscopico, essa
deve essere in grado di riprodurre le leggi classiche.

La via per arrivare a formulare una nuova fisica atomica iniziò verso il 1924 con due
diverse teorie elaborate quasi contemporaneamente: la meccanica ondulatoria di
Schrodinger e la meccanica delle matrici, sviluppata sulla linea delle prime idee di
Heisenberg.
7.5

Le onde di materia

Oltre all'effetto fotoelettrico, anche altre esperienze, come la diffusione Compton della
luce da parte di elettroni liberi, davano fondamento all'ipotesi corpuscolare della
radiazione elettromagnetica. Si doveva quindi ammettere che la dualità onda-corpuscolo
fosse insita nella natura della luce. Ma le sorprese dovevano ancora arrivare.
I due contraddittori aspetti della radiazione elettromagnetica non si erano mai
manifestati nella meccanica dei corpi materiali: un elemento di materia, per quanto
piccolo, era sempre e soltanto un'entità materiale, cioè un corpuscolo.
Nel 1924 il giovane aristocratico francese L. V. de Broglie (18921987; Premio Nobel) avanzò, nella sua tesi di laurea, un'ipotesi che
portò ulteriore sconcerto nel mondo della fisica classica.
Partendo dal presupposto che la dualità onda-corpuscolo dovesse riflettere
una legge generale della natura, egli pensò di estendere questa proprietà alle
particelle.

Se le radiazioni luminose, che presentano così palesemente un
aspetto ondulatorio, possono talvolta comportarsi come particelle,
perché un elettrone o un protone, che sono evidentemente dei
corpuscoli, non dovrebbero comportarsi in determinate circostanze
come delle onde?
Per il fotone il modulo p della quantità di moto è legato alla frequenza f e alla
lunghezza d'onda mediante le relazioni:
p=

hf h
=
c
λ

e quindi: λ =

h
p

De Broglie ammise che la lunghezza d'onda associata a una particella materiale
dipendesse dalla quantità di moto nella stessa forma. Essendo in tal caso p = m v, egli mise
così in relazione, tramite la costante h di Planck, due grandezze caratteristiche dei
corpuscoli materiali (la massa e la velocità) con una grandezza peculiare delle onde (la
lunghezza d'onda):
LUNGHEZZA D'ONDA DI DE BROGLIE
La lunghezza d'onda di un corpuscolo materiale di massa m e velocità di modulo v
h
h
è espressa da:
λ=
=
mv p
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Dal momento che λ è inversamente proporzionale a p, agli oggetti macroscopici
corrispondono lunghezze d'onda che sono praticamente nulle e che, quindi, non generano
alcun effetto osservabile. Invece, elettroni e altre particelle subatomiche hanno lunghezze
d'onda di de Broglie relativamente grandi (rispetto alle dimensioni degli atomi) che ne
determinano i comportamenti fisici.
La proposta di de Broglie ingloba la relazione di Planck per i fotoni E = hf e permette
di giustificare la condizione di quantizzazione di Bohr per l'atomo di idrogeno.
Quindi, secondo il modello di de Broglie, è la natura ondulatoria dell'elettrone a
determinare le proprietà degli atomi e, in particolare, la quantizzazione della loro energia.
La prima verifica delle proprietà ondulatorie delle
particelle fu effettuata nel 1927 da C. Davisson (1881-1958;
Premio Nobel) e L. H. Germer (1896-1971; Premio Nobel) con
un esperimento di diffusione. I due fisici americani
osservarono che un fascio di elettroni, interagendo con un
cristallo di nichel, produceva una figura di diffrazione.
Facendo variare l'energia degli elettroni incidenti, le
posizioni dei massimi e dei minimi di diffrazione si
spostavano e, in tutti i casi, le lunghezze d'onda misurate
erano in accordo con la formula di de Broglie.
Nello stesso anno G. P. Thomson (1892-1975; Premio Nobel), figlio di J. J. Thomson, lo
scopritore della natura corpuscolare degli elettroni, facendo passare un fascio di raggi
catodici attraverso pellicole estremamente sottili di oro e di argento produsse,
impressionandole su lastre fotografiche, figure di diffrazione identiche a quelle che si
sarebbero ottenute con i raggi X.
Intorno al 1930, O. Stern (1888-1969; Premio Nobel), ripetendo gli esperimenti di
diffrazione con atomi di sodio, dimostrò che anche corpuscoli più complessi come gli
atomi presentano proprietà ondulatorie: le onde di de Broglie diventarono un'indiscutibile
realtà fisica, sebbene nessuno capisse perfettamente che cosa fossero.
In meccanica quantistica una particella è come un’onda ed un’onda come una particella.
Sia gli elettroni che la luce esibiscono effetti d’interferenza, ma quando vengono osservati,
si manifestano come dei quanti, ciascuno in un sol luogo.

Gli elettroni manifestano proprietà ondulatorie finché si concede ad essi la possibilità
di farlo. Quando, invece, si cerca di rivelare il loro percorso essi assumono il loro
piùconsono aspetto corpuscolare. Allo stesso modo la luce si comporta, a seconda delle
condizioni sotto cui è osservata, come un'onda o come un flusso di fotoni.
Da questa fondamentale esperienza deduciamo che la dualità onda - corpuscolo
rappresenta un aspetto universale: come la luce, così anche gli oggetti materiali, elettroni,
protoni, neutroni, nuclei, tutti dotati di massa, presentano potenzialmente una doppia
natura.
Ogni esperienza capace di rivelare una particella da un punto di vista corpuscolare
esclude la possibilità di evidenziare il suo aspetto ondulatorio.
La complementarità fra onde e corpuscoli fu assunta da Bohr come principio.
Formulata per la prima volta nel 1927, essa rappresenta uno dei punti fondamentali della
meccanica quantistica:
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PRINCIPIO DI COMPLEMENTARITÀ
Se un esperimento permette di osservare un aspetto di un fenomeno fisico,
esso impedisce al tempo stesso di osservare l'aspetto complementare
dello stesso fenomeno.

Nella logica di Bohr i concetti di corpuscolo e di onda non sono incompatibili; per
cogliere appieno alcuni aspetti del mondo microscopico occorrono entrambe le descrizioni,
che singolarmente si escludono, ma che insieme si completano.
Il principio di complementarità portò a utilizzare un linguaggio tutto particolare per
descrivere il mondo atomico. Non tutta la logica della meccanica quantistica fu
pienamente condivisa dai grandi fisici del tempo.
7.6

La funzione d’onda

Le originali idee di de Broglie sulla natura ondulatoria della
materia acquistarono un soddisfacente formalismo matematico nel
1926 per opera del viennese E. Schrodinger (1887-1961; Premio
Nobel), in quel tempo professore di fisica teorica all'Università di
Zurigo.
Il fondamento della teoria ondulatoria è rappresentato da
un'equazione differenziale, molto simile a quelle che descrivono la
propagazione delle onde meccaniche o elettromagnetiche, detta
equazione di Schrodinger:
EQUAZIONE DI SCHRODINGER
i=

= 2 ∂ 2 ψ(x, y, z, t)
∂ψ(x, y, z, t)
=−
+ V(x)ψ(x, y, z, t)
∂t
2m
∂t

In una prospettiva quantistica, l'equazione fornisce la distribuzione nello spazio e
l'evolversi nel tempo di una particella o di un sistema di particelle elementari entro un
campo di forza conservativo, nell'approssimazione non relativistica.
La soluzione dell’equazione di Schrodinger, nota come funzione d'onda e indicata con
la lettera ψ, contiene tutte le informazioni circa l'evoluzione dell'onda-particella nello
spazio e nel tempo, ossia dalla cui conoscenza è possibile ricavare lo stato della particella.
Qual è, in termini di obiettive entità sperimentali, il significato fisico della funzione
d'onda?
Secondo M. Born (1882-1970; Premio Nobel), se si tenta di
rivelare sperimentalmente in un certo istante t la posizione (x, y, z)
di un corpuscolo, la probabilità di trovare l'oggetto microscopico in
una piccola regione di volume ∆V contenente il punto (x, y, z) e in
un piccolo intervallo di tempo ∆t è proporzionale a:
2

ψ(x, y, z, t) ∆V∆t
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Il quadrato del modulo della funzione d'onda, chiamato densità di probabilità (a
indicare la probabilità per unità di volume e per unità di tempo) possiede così un
significato fisico reale:
La densità di probabilità non dice dove un fotone è in un dato istante, ma semplicemente
dove è probabile che sia.

È molto importante notare che la probabilità di cui stiamo parlando è molto diversa da
quella che si incontra in altri campi della fisica.
Le probabilità calcolate a partire dalla ψ(x, y, z, t) sono le informazioni più dettagliate
che in via di principio è possibile avere sul sistema fisico quantistico in esame.
Dobbiamo rinunciare al determinismo che era tipico della fisica classica: in generale, non possiamo più
«pretendere» di prevedere in dettaglio l'evoluzione di un sistema fisico, ossia la sua traiettoria, o il risultato
di una misura sperimentale.

Con
la
meccanica
ondulatoria cambia la descrizione degli stati stazionari
atomici. Abbandonato il concetto
classico di traiettoria, gli stati
stazionari non sono più pensati
come orbite circolari percorse da
un elettrone puntiforme, ma
sono caratterizzati da funzioni
d'onda che definiscono, tramite
il loro modulo quadro, la densità
di probabilità di trovare l'elettrone in un determinato punto
intorno al nucleo. A ogni stato
stazionario è dunque assegnata una distribuzione di probabilità, chiamata orbitale.
Con la meccanica ondulatoria la descrizione dell'atomo che Bohr aveva proposto,
senza riuscire a dame una spiegazione plausibile al di là dell'accordo con l'esperienza,
diventa più logica e organica, conservando una sua validità.
7.7

Il principio di indeterminazione

Nella fisica classica si supponeva che la misura di una grandezza potesse essere
eseguita con precisione sempre maggiore, a condizione di utilizzare un dispositivo sempre
più qualificato e una tecnica sempre più razionale. In realtà ciò non è esatto: misurare
significa sempre perturbare il sistema e quindi anche le grandezze che lo caratterizzano.
Immaginiamo di voler stabilire la posizione di un oggetto in movimento. Per far ciò
dobbiamo vederlo; dobbiamo, cioè, per esempio, far arrivare sul
corpo un fascio di luce.
Fra l'oggetto e lo strumento di misura si verifica dunque uno
scambio energetico, un'interazione che tende a modificare
qualche grandezza dinamica dell'oggetto. Da questo discende in
modo inequivocabile che "conoscere" significa "misurare" e
"misurare" significa "perturbare".
Partendo da queste premesse, W. Heisenberg (1902-1976;
Premio Nobel) introdusse un principio secondo il quale affermò
l'impossibilità di valutare simultaneamente in modo rigoroso e
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senza alcun limite la posizione e la quantità di moto di un oggetto, oppure l'istante di tempo
in cui un sistema si trova in un particolare stato e la corrispondente energia del sistema:
PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE DI HEISENBERG

Ogni qualvolta vogliamo determinare simultaneamente la posizione x di un corpuscolo
lungo una data direzione e la sua quantità di moto px lungo la stessa direzione, le
incertezze ∆x e ∆px delle due grandezze sono legate dalla relazione:
∆x ⋅ ∆p x ≥ =

Similmente, se misuriamo l'energia E di un corpuscolo mentre esso si trova in un
determinato stato, impiegando un intervallo di tempo ∆t per compiere tale osservazione,
l'incertezza ∆E sul valore dell' energia è tale che:
∆E ⋅ ∆t ≥ =

Quanto più si cerca di migliorare la precisione della misura di una delle due grandezze
tanto più aumenta l'imprecisione della conoscenza dell'altra.
L’indeterminazione nella conoscenza contemporanea dell’energia e del tempo, della
velocità e della posizione, non significa che la conoscenza dello stato fisico del sistema è
indeterminata, ossia dovuta a tecniche di misura insufficienti, ma che l’indeterminazione
è insita nello stato fisico del sistema.

Tutte queste considerazioni indussero i fisici a rivedere il concetto di "oggetto fisico".
Seguendo il suggerimento di Born, conviene considerare come autentiche proprietà del
reale solo quelle entità che siano degli osservabili, cioè le grandezze che possono essere
sottoposte a un'operazione di misura.
L'acuta osservazione di Born, che a prima vista sembra ovvia, rappresentò invece uno
dei capisaldi della nuova meccanica.
Spesso infatti, nella fisica prequantistica, venivano utilizzati alcuni concetti "intuitivi"
ed "evidenti" che in realtà non si potevano in alcun modo valutare operativamente: per
esempio il concetto di "traiettoria" o "orbita" di un elettrone, o quello ancora più comune di
"raggio luminoso che si propaga in linea retta".
Concettualmente la traiettoria di una particella rappresenta certo qualcosa che esiste; si
tratta però di un'esistenza che si concretizza, ossia diventa oggettiva, solo quando è
misurata. Ma il presupposto necessario per definire una traiettoria è conoscere in un certo
istante l'esatta posizione della particella e la sua precisa velocità, e la possibilità di ottenere
operativamente queste informazioni è esclusa dal principio di indeterminazione.
Nel campo atomico si deve rinunciare al tradizionale concetto di traiettoria, inteso come
linea matematica

7.8

Il principio di esclusione di Pauli

L'equazione di Schrodinger, a parte gli effetti relativistici, fornisce la più ampia
descrizione del comportamento di una particella quantistica. Per quanto riguarda in
particolare l'atomo di idrogeno, l'equazione permette di determinare non solo la forma
degli orbitali, ma anche il valore dei corrispondenti livelli di energia.
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Possiamo dire che l'equazione di Schrodinger svolge nella fisica quantistica la stessa funzione che la
seconda legge di Newton svolge nella fisica classica.

Uno dei risultati fondamentali della meccanica ondulatoria è rappresentato dal fatto
che, essendo l'atomo di idrogeno un sistema tridimensionale, per descrivere gli stati
stazionari del suo elettrone sono necessari tre numeri quantici, ciascuno associato a una
particolare grandezza fisica e che può assumere un certo insieme di valori:
Simbolo

Nome

Associato a

Valori ammessi

n

numero quantico
principale

energia

1,2,3,...

l

numero quantico modulo del momento
orbitale
angolare

ml

numero quantico
magnetico

direzione del
momento angolare

0, 1,2,... n - 1
-l... -2, - 1, 0, 1,2, ...l

Però, osservando le righe spettrali emesse dagli atomi con uno spettroscopio ad alta
risoluzione, si notò che esse si suddividevano in più righe separate da alcuni angstrom.
Questa struttura fine non poteva essere in nessun modo spiegata con i soli primi tre
numeri quantici.
Per interpretare i risultati sperimentali, nel 1925 W. Pauli
(1900-1958; Premio Nobel) ipotizzò l'esistenza di un ulteriore
numero quantico (numero quantico di spin ms), avente come valori
possibili solamente 1/2 e -1/2. Lo stesso anno gli olandesi S. A.
Goudsmit (1902-1978; Premio Nobel) e G. E. Uhlenbeck (19001988; Premio Nobel) suggerirono che tutti gli elettroni fossero
dotati di un momento angolare intrinseco" lo spin S, oltre al
momento angolare orbitale L.
Lo spin è caratterizzato da un numero quantico s che determina
il modulo del momento angolare intrinseco. Per l'elettrone è
sempre s = 1/2.
In un primo momento fu ipotizzato che il momento angolare di spin fosse associato
alla rotazione dell'elettrone su se stesso. Tuttavia, se l'elettrone non può essere pensato
come un oggetto localizzato, tanto meno è ammissibile immaginarlo in rotazione. Lo spin
deve piuttosto essere considerato come una proprietà intrinseca dell'elettrone che si manifesta come un momento angolare.
Il modello di Bohr non era in grado di descrivere gli atomi complessi formati da più
elettroni, in quanto non teneva conto delle reciproche interazioni elettroniche.
Stabiliti i numeri quantici che individuano i possibili stati elettronici, nonché la forma
delle corrispondenti funzioni d'onda e il valore dell'energia associata a ciascuno stato, un
fondamentale principio dovuto a Pauli fissa il criterio con cui gli elettroni sono distribuiti
negli stati permessi:
PRINCIPIO DI ESCLUSIONE DI PAULI
In un atomo non possono mai trovarsi due elettroni aventi la stessa quaterna
di numeri quantici.
O in altro modo
Ogni orbitale può essere occupato al massimo da due elettroni, con diverso numero
quantico di spin.
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Questo principio non solo permise di interpretare in modo naturale la struttura del
sistema periodico degli elementi, ma rappresentò la chiave per capire una numerosa serie
di fenomeni sperimentali, dalla fisica atomica a quella nucleare.

7.9

L’antimateria

La meccanica ondulatoria era stata formulata da Schrodinger per il moto non
relativistico, ed i fisici si dibattevano nel tentativo di estenderla anche alle particelle
relativistiche, in modo da unificare le due grandi teorie, quella della relatività e quella dei
quanti. Inoltre l'equazione delle onde di Schrodinger considerava l'elettrone come un
punto e tutti i tentativi di applicarla all’elettrone che ruotasse su se stesso e si comportava
come un magnete elementare, furono infruttuosi.
Nel suo famoso articolo, pubblicato nel 1930, P. Dirac (19021984; Premio Nobel)
formulò una nuova equazione. Tale
equazione soddisfaceva a tutte le condizioni relativistiche, era
applicabile ad elettroni di qualunque velocità e, nello stesso
tempo, portava alla conclusione che l'elettrone doveva
comportarsi come una piccola trottola rotante magnetizzata.
Pur essendo veramente geniale come concezione, l'equazione
di Dirac portò, immediatamente, ad una seria complicazione,
proprio perché riusciva ad unificare in modo tanto limpido la
teoria dei quanti e quella della relatività. La complicazione nacque
per il fatto che la meccanica quantistica relativistica ammetteva la
possibilità matematica dell'esistenza di due mondi: un mondo "positivo", quello nel quale
viviamo, ed uno strano mondo "negativo", in cui tutti gli oggetti hanno una massa
negativa, il che significa che, se li spingiamo, in una direzione, questi si muovono in
direzione opposta.
Nell'anno 1931, il fisico americano C. Andersson (1905-1991; Premio Nobel) studiò le
tracce prodotte in una camera a nebbia dagli elettroni ad alta energia degli sciami cosmici.
Per misurare la velocità di questi elettroni, circondò la camera a nebbia con un intenso
campo magnetico e, con sua grande sorpresa, le fotografie eseguite mostrarono che circa la
metà degli elettroni era deviata in una direzione per la presenza del campo magnetico, e
l'altra metà in direzione opposta: cioè il 50% erano elettroni negativi e il 50% elettroni
positivi, chiamati positroni, entrambi con la stessa massa. Gli esperimenti eseguiti sui
positroni confermarono la teoria di Dirac. Una coppia di un elettrone positivo ed uno
negativo veniva prodotta dalla collisione di un quanto di luce ad alta energia (raggi γ o
raggi cosmici) contro un nucleo atomico e la probabilità di un evento di questo tipo
coincideva esattamente con i valori calcolati sulla base della teoria di Dirac. Si osservò,
inoltre, che i positroni entrando in collisione con gli ordinari elettroni si annichilano
liberando come fotoni di energia molto elevata l'energia equivalente alla loro massa e,
anche in questo caso, tutto avviene secondo le previsione teoriche.
Dopo la scoperta degli elettroni positivi, i fisici sognavano la possibilità di scoprire i
protoni negativi, i quali avrebbero dovuto trovarsi con i normali protoni nella stessa
relazione esistente tra gli elettroni positivi e quelli negativi. Però, dal momento che i
protoni sono circa 2000 volte più pesanti degli elettroni, la loro produzione avrebbe
richiesto energie dell'ordine del miliardo di elettronvolt. Questo fatto diede il via ad un
gran numero di ambiziosi progetti di costruzione di acceleratori di particelle in grado di
fornire una siffatta quantità d'energia ai proiettili nucleari e, negli Stati Uniti, furono
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gettate le fondamenta di due superacceleratori: un
bevatrone al Laboratorio per le Radiazioni dell'Università
di Berkeley ed un cosmotrone al Laboratorio Nazionale
Brookhaven. La gara fu vinta dai fisici della costa
occidentale, e E. Segrè (1905-1989; Premio Nobel) ed altri,
nell'ottobre 1955, annunciarono l'avvenuta scoperta di
protoni negativi.
Alla fine del 1956 fu scoperto anche l'antineutrone.
Dopo la conferma della possibilità dell’esistenza di
antielettroni, antiprotoni e antineutroni si poté pensare
seriamente ad un'antimateria formata da queste
particelle. Tutte le proprietà chimiche e fisiche dell'antimateria dovrebbero essere
identiche a quella della materia ordinaria ed il solo modo per rendersi conto della loro
differenza è attraverso i processi di annichilazione.
La possibilità di esistenza dell'antimateria propose pesanti problemi all'astronomia ed
alla cosmologia. La materia dell'Universo è tutta dello stesso tipo o esistono agglomerati di
materia ed antimateria sparsi irregolarmente nell'infinità dello spazio?
7.10

Una nuova realtà

La meccanica quantistica delinea un quadro insolito della realtà fisica a livello
microscopico e i suoi "paradossi" sembrano mostrare i limiti della consueta concezione
oggettiva e materialistica dell'universo. Alle scale microscopiche la natura non si comporta
in conformità alle leggi della fisica classica, che descrive i fenomeni che coinvolgono i
familiari oggetti della vita quotidiana.
In fisica classica non vi sono limitazioni di principio alla misurazione delle
caratteristiche di un sistema fisico: per esempio ad ogni istante possiamo misurare la
posizione di un certo oggetto in movimento, la sua velocità, la sua energia, eccetera.
Non è così nella meccanica quantistica: gli oggetti "quantistici" (atomi, elettroni, quanti
di luce, ecc.) si trovano in certi "stati" indefiniti, descritti da certe entità matematiche (come
la "funzione d'onda" di Schrödinger).
Soltanto all'atto della misurazione fisica si può ottenere un valore reale; ma finché la
misura non viene effettuata, l'oggetto quantistico rimane in uno stato che è
"oggettivamente indefinito", sebbene sia matematicamente definito: esso descrive solo una
"potenzialità" dell'oggetto o del sistema fisico in esame, ovvero contiene l'informazione
relativa ad una "rosa" di valori possibili, ciascuno con la sua probabilità di divenire reale
ed oggettivo all'atto della misura.
In definitiva, gli oggetti quantistici si trovano in certi stati che non sono sempre dotati di valore definito
delle osservabili prima della misura: infatti è l'osservatore che costringe la natura a rivelarsi in uno dei
possibili valori, e questo è determinato dall'osservazione stessa, cioè non esiste prima che avvenga la
misurazione. Le caratteristiche reali ed oggettive del sistema fisico sono definite solo quando vengono
misurate, e quindi sono "create" in parte dall'atto dell'osservazione.

La meccanica quantistica quindi introduce due elementi nuovi ed inaspettati rispetto
alla fisica classica: il primo elemento inaspettato è la violazione dell'oggettività. Il secondo
è l'indeterminazione, che rappresenta un'inaspettata violazione della perfetta intelligibilità
deterministica. Entrambi gli elementi sono estranei alla mentalità della fisica classica, cioè
rispetto a quella concezione ideale (galileiana, newtoniana e perfino einsteiniana) che
pretende che l'universo sia perfettamente oggettivo ed intelligibile.
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Questo rivela la strana situazione in cui gli scienziati si
trovano nell'analisi dei sistemi quantistici. Con la meccanica
quantistica la scienza sembra essere arrivata a rivelare quella
misteriosa frontiera tra soggetto ed oggetto che in
precedenza era stata del tutto ignorata a causa del principio
(nascosto e sottinteso) dell'oggettivazione: fino agli anni ‘20
la realtà poteva essere considerata del tutto "oggettiva" ed
indipendente dall'osservazione di eventuali esseri coscienti.
Ma con la formulazione della meccanica quantistica sembrò
che si dovesse tener conto necessariamente della figura
dell'osservatore cosciente!
Vi furono subito delle reazioni a tale concezione, poiché
in fisica era sottinteso da sempre che l'universo esiste
oggettivamente, indipendentemente dal fatto che noi lo
osserviamo o meno. In effetti, la scienza ebbe il suo grandioso sviluppo fin dal 1600
proprio grazie all'ipotesi dell'oggettivazione. Così i fisici degli anni '20 e '30 cercarono delle
soluzioni concettuali per sfuggire a tale insolita situazione (che nella cornice
dell'oggettivazione appare del tutto paradossale).
Le reazioni in questione furono numerose ed energiche, e misero a confronto le
convinzioni di grandissimi scienziati, come Einstein (che riteneva che la meccanica
quantistica fosse incompleta o comunque inaccettabile in questa forma) e come Bohr (che
sosteneva invece la validità della teoria in questione).
I paradossi quantistici sembrano evidenziare che la "consapevolezza" dell'osservatore
giochi un ruolo decisivo ai livelli fondamentali della realtà e si accordano con la
concezione di George Berkeley, filosofo del secolo XVIII, secondo il quale "Esse est percipi"
(esistere significa essere percepito): si tratterebbe di una concezione immateriale
dell'universo, una sorta di "empirismo idealistico".
In effetti sembra che la meccanica quantistica dia un messaggio nuovo sulla struttura della realtà, e che
sancisca la fine del "realismo" oggettivo e materialistico a favore di una concezione "idealistica", in cui gli
oggetti esistono in uno stato "astratto" e "ideale" che rimane teorico finché la percezione di un soggetto
conoscente non lo rende reale.

Sono state proposte anche altre vie d'uscita da questa strana situazione. Per esempio,
per aggirare la difficoltà filosofica dovuta all'apparente "casualità" insita
nell'indeterminazione quantistica, il fisico H. Everett (1930 – 1982) propose l'esistenza di
infiniti universi. Secondo Everett, ogni qual volta viene effettuata una "scelta" quantistica,
l'universo si divide in due, uno che prosegue la sua storia con una delle due scelte, e l'altro
che prosegue la sua storia con l'altra scelta!
Il fisico Pagels avverte: "La vecchia idea che il mondo esista effettivamente in uno

stato definito non è più sostenibile. La teoria quantistica svela un messaggio interamente
nuovo: la realtà è in parte creata dall'osservatore". Ed inoltre: "La situazione si presenta
paradossale al nostro intuito, perché stiamo cercando di applicare al mondo reale un'idea
dell'oggettività che sta solo nelle nostre teste, una fantasia".

Quindi è venuto il momento di rivisitare l'intera storia della filosofia per vedere se vi è
qualche idea o qualche concezione che riesca a inquadrare adeguatamente i risultati che
emergono della meccanica quantistica.
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CAPITOLO 8
E' più facile spezzare un atomo che un pregiudizio

La Fisica Nucleare
8.1

La scoperta della radioattività e sue conseguenze

All'inizio del 1896, il fisico francese H. Becquerel (1852–1908;
Premio Nobel) , venuto a conoscenza degli studi di Rontgen sui
raggi X decise di indagare se qualcosa di simile ai raggi X
venisse emesso dalle sostanze fluorescenti che, sotto l'azione
della luce, si coprono di una soffusa luminosità. Egli scelse per
queste ricerche l'uranile (solfato doppio di uranio e potassio),
un minerale caratterizzato da un notevole potere fluorescente.
Poiché era convinto che l'illuminazione fosse il fattore
responsabile della radiazione emessa da tale cristallo, lo
appoggiò su una lastra fotografica, avvolse il tutto in carta nera
e lo espose alla luce solare. Dopo qualche ora di esposizione,
Becquerel sviluppò la lastra fotografica e questa presentava una macchia scura in
corrispondenza della zona sulla quale era stato appoggiato il cristallo di uranile. Ripetuto
l'esperimento parecchie volte, la macchia scura ricompariva nella stessa posizione,
qualunque fosse lo spessore di carta usato per ricoprire la lastra fotografica.
Per puro caso, durante i soliti esperimenti, Becquerel si accorse che l'annerimento della
lastra non aveva nulla a che fare con l'esposizione del cristallo ai raggi solari. Si trattava,
dunque, di una radiazione penetrante simile ai raggi X, ma emessa spontaneamente, senza
che fosse necessaria alcuna eccitazione, presumibilmente dagli atomi dell 'uranio contenuti
nel cristallo di uranile. Becquere1 provò a riscaldare il cristallo, a raffreddarlo, a
polverizzarlo, a scioglierlo in acidi, insomma a sottoporlo a tutti i trattamenti possibili, ma
l'intensità della misteriosa radiazione restava costante.
Questa nuova proprietà della materia, battezzata col nome di radioattività, non aveva nulla a che vedere
col trattamento chimico o fisico cui era sottoposta, ma era una proprietà intrinseca dell'atomo.

Negli anni immediatamente successivi alla scoperta della radioattività, un gran
numero di fisici e chimici rivolsero la loro attenzione al nuovo fenomeno.
M. S. Curie (1867–1934; Premio Nobel) , nata in Polonia e moglie
del fisico francese P. Curie (1859–1906; Premio Nobel), sottopose tutti
gli elementi chimici allora noti ed i loro composti ad una meticolosa
analisi per identificare l'eventuale radioattività e scoprì che il torio
emette radiazioni simili a quelle dell’uranio. Confrontando la
radioattività di minerali di uranio con quella dell'uranio metallico,
notò, inoltre, che i minerali erano cinque volte più radioattivi di quanto
ci si sarebbe aspettato per il loro contenuto di uranio; quindi era molto
probabile la presenza nei minerali di uranio di qualche altra sostanza
molto più radioattiva dello stesso uranio, che riuscì a scoprire e che
chiamò polonio, in onore della sua terra natale.
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Poco tempo dopo fu isolata un'altra sostanza simile al bario, circa due milioni di volte
più radioattiva dell'uranio, cui fu dato il nome di radio. La scoperta del polonio e del radio
fu ben presto seguita da quella di molte altre sostanze radioattive, tra le quali l'attinio,
stretto parente dell'uranio da fissione, il radiotorio ed il mesotorio.
La ricerca in questo nuovo ramo della fisica progredì rapidamente, orientandosi verso
lo studio delle proprietà della radiazione penetrante.
Al Cavendish Laboratori di Cambridge Thomson fece
le prime accurate misure sul potere ionizzante delle
radiazioni emesse dagli elementi radioattivi e, nel 1899,
Rutherford scoprì che un preparato radioattivo può
emettere almeno due specie di radiazioni, inizialmente
contraddistinte in base al loro potere penetrante nella
materia: la componente poco penetrante fu chiamata
radiazione alfa e quella più penetrante radiazione beta.
Qualche tempo dopo, il francese P. U. Villard (1860–1934)
evidenziò un terzo tipo di radiazione ancora più penetrante
dei raggi beta e molto simile ai raggi X, che egli chiamò
radiazione gamma.
In seguito si riconobbe che i raggi α sono nuclei di elio con
doppia carica positiva, i raggi β sono elettroni, mentre i raggi γ
sono onde elettromagnetiche, cioè fotoni di altissima energia,
ancora più elevata di quella dei raggi X.
Subito dopo la scoperta della radioattività, Rutherford ed il suo collaboratore F. Soddy
(1877–1956; Premio Nobel), annunciarono che:
il fenomeno della radioattività era il risultato di una trasformazione spontanea di un elemento in un
altro.

L'emissione di una particella α ha come risultato la formazione di un elemento
spostato di due posti a sinistra nel Sistema Periodico ed il cui peso è inferiore di quattro
unità a quello dell' elemento di partenza.
L'emissione di una particella β sposta l’elemento di un posto a destra nel Sistema
Periodico, mentre ne lascia invariato il peso atomico.
L'emissione di raggi γ è un processo secondario che accompagna l’emissione delle
particella α e β. Infatti, in seguito all’emissione di tali particelle il nucleo si porta in uno
stato eccitato e, nel ritorno allo stato fondamentale, emette raggi γ.
NATURA DELLE RADIAZIONI
Radiazione α
ZX

A

2α

→
4

Z − 2Y

A−4

+

Radiazione β
2α

= nuclei di elio

4

ZX

A

→

−1 β

Z + 1Y

0

A

+

-

−1 β

Radiazione β
0

= elettrone

υ = antineutrino

+υ

ZX

A

→

+1 β

Z + 1Y
0

A

+

+

+1 β

Radiazione γ
0

= positrone

+υ

* A
ZX

→

ZX

A

+γ

γ = fotone

υ = neutrino

X = nucleo dell’elemento radioattivo; Y = nucleo dell'elemento originario del decadimento;
A = numero di massa = numero totale dei nucleoni; Z = numero atomico Z*X = nucleo in uno stato eccitato.
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In base alle leggi della meccanica quantistica il decadimento radioattivo di un nucleo è
un processo puramente casuale; da ciò discende che mentre è praticamente impossibile
determinare l'istante in cui un particolare nucleo si disintegra, si può invece predire la
probabilità che un certo numero di atomi di una data specie si disintegri in un dato
intervallo di tempo.
Pertanto, le radiazioni α, β e γ seguono la seguente legge:
LEGGE DEL DECADIMENTO RADIOATTIVO
N T = N0 e − λt
NT = numero di nuclei radioattivi non ancora decaduti presenti all’istante t;
N0 = numero di nuclei radioattivi presenti ali 'istante t = 0;
λ = costante di decadimento;

L'interpretazione del fenomeno della radioattività come un decadimento spontaneo
dei nuclei atomici non lasciava alcun dubbio che i nuclei fossero sistemi meccanici
complessi costituiti da molte particelle. Il fatto poi che i pesi atomici degli isotopi di tutti
gli elementi fossero ben rappresentati con numeri interi, indicava nei protoni il principale
costituenti del nucleo.
Quando Bohr parlò a Rutherford di questi fatti, essi decisero di comune accordo che il
solo modo per salvare la situazione, dal punto di vista quantistico, era di supporre
l’esistenza di protoni senza carica, che furono chiamati neutroni.
Verso il 1925 fu organizzato, presso il Laboratorio Cavendish, un intenso programma
di ricerca, allo scopo espellere questi ipotetici neutroni dai nuclei di qualche elemento
leggero, per ottenere una conferma diretta della loro esistenza, ma i risultati furono
negativi. Il lavoro in quella direzione fu temporaneamente sospeso e la scoperta dei
neutroni fu ritardata di un certo numero di anni.
Nel 1930, W. Bothe (1891–1957; Premio Nobel) e H. Becker, osservarono che se le
particelle alfa del polonio, dotate di grande energia, incidevano su nuclei di elementi
leggeri, specificatamente berillio, boro e litio, era prodotta una radiazione particolarmente
penetrante. In un primo momento si ritenne che potesse trattarsi di radiazione gamma,
sebbene si mostrasse più penetrante dei raggi gamma allora conosciuti e i dettagli dei
risultati sperimentali fossero difficili da interpretare in tali termini.
Finalmente, all'inizio del 1932, il fisico J. Chadwick (1891–1974;
Premio Nobel) eseguì una serie di misurazioni che mostrarono come
l'ipotesi dei raggi gamma fosse insufficiente a dare conto dei dati
osservativi.
Egli congetturò che la radiazione penetrante del berillio
consistesse in particelle neutre, chiamate appunto neutroni, dotate di
massa approssimativamente uguale a quella dei protoni, la cui
esistenza era stata congetturata più di un decennio prima, ma la cui
ricerca sperimentale si era rivelata fino ad allora infruttuosa.
Nel 1914 Chadwick lavorava a Berlino sotto la guida del fisico
tedesco Geiger, ed il suo compito era lo studio degli spettri dei raggi beta emessi da varie
sostanze radioattive; tali spettri sembravo differire radicalmente dagli spettri dei raggi alfa
e gamma e le energie delle particelle beta variavano entro un grande intervallo. Bohr,
molto eccitato da questa strana situazione, giunse a suggerire che il principio di
conservazione dell'energia non fosse valido per le trasformazioni radioattive β. Pauli,
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invece, suggerì un'alternativa che avrebbe equilibrato il rendiconto energetico dei processi
nucleari. Egli, infatti, prese in considerazione la possibilità che l'emissione di una particella
beta fosse sempre accompagnata dall'emissione di un'altra particella instabile, che
sfuggiva all'osservazione e che si portava appresso l'energia necessaria all'equilibrio
energetico. Se si suppone che queste particelle siano prive di carica elettrica ed abbiano
una massa molto minore di quella dell'elettrone, potrebbero effettivamente sfuggire col
loro carico d'energia ai più accurati tentativi d'osservazione sperimentale.
Queste particelle, più tardi, furono chiamate neutrini da Fermi per distinguerle dai
neutroni, molto più grandi, scoperti da Chadwick.
Dobbiamo dire che queste particelle per molto tempo rimasero realmente inosservabili
ed i fisici dovettero accontentarsi di osservare i loro effetti. Soltanto nel 1955 F. Reines
(1918–1998, Premio Nobel) e C. Cowan, del laboratorio di ricerche di Los Alamos,
riuscirono ad organizzare un esperimento per mettere in evidenza il neutrino.
La più intensa sorgente di neutrini esistente è la pila atomica che viene attraversata
facilmente da queste particelle senza che vengano arrestati dagli spessori di cemento che
schermano le pile. Per rivelarli, Reines e Cowan disposero all'esterno della schermatura un
enorme contenitore pieno d'idrogeno ed un gran numero di contatori di particelle di
diverso tipo. Un neutrino veloce, urtando un protone crea un elettrone positivo,
trasformando il protone in un neutrone secondo il seguente schema:
p + υ → n + e+

Dal momento in cui si scopri che il fenomeno della radioattività rappresentava una
trasformazione spontanea di un elemento chimico in un altro, Rutherford fu preso dal
desiderio di disintegrare il nucleo atomico di qualche elemento stabile per trasformarlo in
un altro.
Poiché la barriera di repulsione coulombiana circostante il nucleo atomico diventa
sempre più alta mentre ci si sposta lungo il Sistema Periodico, sarebbe stato molto
conveniente bombardare i nuclei più leggeri; se poi si fossero usati come proiettili le
particelle alfa ad alta energia emesse da elementi radioattivi a rapido decadimento, il
compito sarebbe stato ulteriormente facilitato. Le prime osservazioni di Rutherford furono
eseguite col metodo della scintillazione, ma ben presto lo studio delle trasformazioni
nucleari fu enormemente facilitato dalla brillante invenzione di C. T. R. Wilson (1869 –
1959; Premio Nobel): la camera a nebbia. Il funzionamento della camera a nebbia è basato
sulla ionizzazione prodotta sul percorso di una particella carica in aria, o in qualsiasi altro
gas.
Se l'aria, attraverso la quale le particelle passano, è satura di vapor d'acqua, gli ioni
prodotti fungono da centri di condensazione per le piccolissime gocce d'acqua e si
osservano lunghe e sottili tracce di nebbia lungo le traiettorie delle particelle.
Nel 1939, Gamow, calcolò, secondo la teoria delle barriere di potenziale nucleare, che i
protoni sarebbero stati proiettili nucleari molto più adatti delle particelle alfa, sia per la
loro minore massa sia per la loro minore carica elettrica. I calcoli eseguiti dimostrarono,
infatti, che protoni accelerati all'energia di l MeV, e quindi con energia molto minore di
quella delle particelle alfa, avrebbero dovuto produrre facilmente la disintegrazione di
nuclei leggeri. Rutherford chiese ai suoi allievi Walton e Cockroft, di costruire un
generatore di alta tensione in grado di produrre fasci di protoni di quell' energia ed il
primo "disintegratore atomico" entrò in funzione nel 1931.
La ricerca pionieristica di Walton e Cockroft diede inizio alla costruzione e al
perfezionamento di un numero sempre crescente di acceleratori di particelle, basati sui più
vari ed ingegnosi principi.
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Uno di questi, il ciclotrone ideato da E.O. Lawrence
(1901–1958; Premio Nobel), fu il più geniale. Il principio
di funzionamento è quello di sfruttare l'accelerazione
successiva di particelle cariche mobili su un'orbita
circolare in un campo magnetico. Gli ioni che si
vogliono utilizzare come proiettili atomici vengono
iniettati al centro del ciclotrone e percorrono traiettorie
circolari per effetto del campo magnetico.

8.2

La fissione nucleare

E. Fermi (1901–1954; Premio Nobel) riunì nel famoso Istituto di Fisica di via
Panisperna un gruppo di giovani laureati: fra i teorici ricordiamo B. Ferretti, E. Majorana,
G. Wick; fra gli sperimentali M. Ageno, F. Rasetti, E. Amaldi, B. Pontecorvo, E. Segrè.
"I ragazzi di via Panisperna", come furono chiamati i fisici
che dal 1927 al 1938 lavorarono presso l'istituto romano,
riuscirono in pochi anni a portare la scuola di fisica italiana al
livello dei più prestigiosi centri di ricerca europei e americani.
Venuto a conoscenza degli esperimenti dei coniugi Curie,
che facendo interagire atomi di alluminio con particelle α
giunsero nel 1934 alla scoperta della radioattività artificiale,
Fermi intuì che la radioattività potesse essere provocata
utilizzando come proiettili i neutroni. Poiché in natura non
esistono sorgenti dirette di neutroni, egli si procurò i proiettili
utilizzando quella stessa reazione con la quale Chadwick
aveva scoperto il secondo componente fondamentale del
nucleo.
Con la collaborazione di Amaldi, Rasetti, Segrè, Pontecorvo e del chimico D'Agostino, Fermi riuscì così, in circa un
anno di intenso lavoro, a produrre e a identificare una cinquantina di elementi radioattivi.
Fra i molti elementi bombardati con neutroni dal gruppo di fisici guidati da Fermi vi
era l'uranio; dopo l'irraggiamento, questo elemento pesante si comportava in maniera
piuttosto anomala, in quanto la radioattività indotta nel bersaglio era notevolmente
superiore a quella ottenuta in simili condizioni con altri elementi.
Sulla base delle conoscenze fino allora acquisite intorno alle reazioni provocate dai
neutroni, i fisici romani cercarono di identificare i responsabili della marcata attività fra gli
elementi con numero atomico di poco inferiore a quello dell'uranio. Poiché le ricerche
furono negative, ipotizzarono quindi la creazione di un elemento transuranico, cioè che
l'assorbimento di un neutrone da parte di un nucleo di uranio portasse alla formazione di
un elemento più pesante di quello di partenza.
Il processo provocato dai "neutroni di via Panisperna" era però più rivoluzionario di
quanto allora si potesse supporre: non era infatti pensabile che un neutrone, rallentato dal
passaggio nell'acqua ("la fontana dei pesci rossi" dell'Istituto di Fisica romano) o nella
paraffina, potesse frantumare un nucleo, quando proiettili molto più energici ne erano
incapaci.
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La vera natura dell'interazione dei neutroni lenti con l'uranio fu scoperta da due fisici chimici tedeschi, O. Hahn (1879–1968; Premio Nobel) e F. Strassmann (1902–1980; Premio
Nobel), mentre cercavano di valutare le proprietà degli ipotetici transuranici.
Dopo molte incertezze, molti errori e soprattutto molto lavoro, riuscirono a dimostrare
che un nucleo di uranio, colpito da un neutrone, può rompersi in due (o più) frammenti. Si
ottengono così due (o più) nuclei i cui numeri atomici corrispondono a elementi situati
verso la metà del sistema periodico (molto lontano quindi dal numero atomico di partenza) e i cui numeri di massa sono in genere compresi fra 75 e 160.
Questo processo, chiamato fissione nucleare, avviene perché il neutrone fornisce al nucleo di uranio, di
per sé poco stabile, un eccesso di energia interna che aumenta l'agitazione dei nucleoni. Il nucleo tende allora
ad assumere una forma sempre più allungata, fino a rompersi in due frammenti, che sfuggono in direzioni
opposte con notevole energia.

Il 27 gennaio 1939 si svolgeva a Washington una conferenza di fisica teorica, durante la
quale Bohr ricevette una lettera che gli comunicava che O. Hahn e il suo assistente F.
Strassmann avevano scoperto la presenza di bario, cioè un elemento posto a metà strada
nella Tavola Periodica, bombardando uranio con neutroni. Subito si pensò che potesse
trattarsi di un caso di fissione.
Fermi, che era tra i partecipanti alla conferenza, andò alla lavagna e scrisse alcune
formule relative al fenomeno della fissione. Il corrispondente di un quotidiano, che era
presente alla conferenza, cominciò a prendere appunti prima di essere allontanato. Ma ciò
che il giornalista aveva udito apparve sui giornali e, il giorno dopo, fu contattato da parte
di R. Oppenheimer (1904–1967), il futuro responsabile del progetto Manhattan per la
costruzione della bomba atomica, che chiedeva spiegazioni. Questo fu l'inizio dell'era
nucleare.
L'articolo sulla teoria della fissione nucleare di Bohr
e di Wheeler, pubblicato nel settembre del 1939 e che fu
il primo e ultimo articolo sull'argomento prima che fosse
calato il sipario della sicurezza, era basato sul modello a
goccia del nucleo. Quando il nucleo, colpito da un
neutrone, comincia ad oscillare, assumendo una lunga
successione
di
forme
allungate,
l'equilibrio
tra le forze di
tensione superficiale e quelle elettrostatiche
scompare: le prime tendono a riportare il
nucleo alla forma sferica originale, mentre le
seconde tentano di allungarlo ulteriormente. Se
il rapporto tra l'asse maggiore e quello minore
dell'ellissoide supera un certo limite, si
produce una strozzatura lungo il piano
equatoriale ed il nucleo si spezza in due parti
uguali.
Si scoprì ben presto che la fissione del
nucleo di uranio è seguita dalla contemporanea emissione di 2 neutroni i quali, a loro
volta, possono colpire altri due nuclei di uranio vicini e spezzarli, producendo altri quattro
neutroni che spezzano altri quattro nuclei e così via. In questo modo si innesca una
reazione a catena che si propaga rapidamente in tutto il blocco di uranio, provocando la
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liberazione di un'enorme quantità d'energia nucleare, secondo la famosa equazione di
Einstein E = mc2
I metodi originali e definitivi per alimentare e mantenere la reazione in uranio naturale
furono ideati da Fermi. La prima pila atomica a moderatore di carbonio (blocchi di
grafite), costruita da Fermi negli spogliatoi dello stadio dell'Università di Chicago, entrò in
funzione il 2 dicembre 1941.
La prospettiva di produrre la fissione nucleare su larga scala era entusiasmante e
sconvolgente. Entusiasmante perché quella nucleare poteva rappresentare una nuova
forma di energia da aggiungere in modo economicamente competitivo alle tradizionali
fonti energetiche, rappresentate dal carbone, dal petrolio, ecc. Sconvolgente perché si rischiava di creare un micidiale ordigno di guerra che non aveva riscontro in tutti quelli
realizzati fino allora dall'uomo; un mezzo distruttivo che avrebbe potuto mettere in gioco
il destino stesso dell'umanità. Non bisogna infatti dimenticare il particolare momento
politico sul quale si affacciava la scoperta: si era all'inizio del 1939 e la seconda guerra
mondiale era alle porte.
8.3

La fusione nucleare

Per molti secoli gli scienziati si sono chiesti quale fosse la causa dello splendore del
Sole e delle altre stelle. Era evidente che l'energia sprigionata non poteva derivare da
processi chimici o, per esempio, dalla contrazione della massa solare; infatti, tali processi
non consentono di produrre energia, nemmeno lontanamente, per 4,5 miliardi di anni,
perché tale è l'età del Sole.
Il solo modo per giustificare una tale longevità del Sole è quello di supporre che esso
riceva energia da qualche trasformazione nucleare: nell'anno 1929 l'astronomo inglese R.
Atkinson ed il fisico austriaco F. Houtermans (1903–1966), cercarono in collaborazione di
scoprire se ciò poteva essere vero. Secondo questi due scienziati, le collisioni termiche tra
gli atomi costituenti la parte interna ad altissima temperatura della massa solare (20
milioni di gradi), potevano provocare qualche reazione nucleare talmente veloce da
fornire la quantità di energia necessaria.
Con l'aiuto della teoria della meccanica ondulatoria sulla penetrazione attraverso le
barriere di potenziale nucleare, nata solo un anno prima, i due scienziati furono in grado
di dimostrare che, con le temperature e le densità esistenti all'interno del Sole, le reazioni
termonucleari tra i nuclei d'idrogeno (protoni) ed i nuclei di altri elementi leggeri,
potevano liberare una quantità di energia sufficiente a giustificare l'irraggiamento del Sole.
Houtermans
ed
Atkinson proposero, allora,
l'esistenza
di
qualche
nucleo leggero capace di
catturare i protoni e di
imprigionarli per un buon
periodo di tempo. Dopo la
cattura del quarto protone
si formava una particella alfa all'interno del nucleo "trappola" e la sua successiva
espulsione avrebbe liberato una grande quantità di energia nucleare.
Nel 1938, quando si ebbe un numero sufficiente di informazioni sulle trasformazioni
dei nuclei leggeri colpiti da un protone, H. Bethe (1906 – 2005; Premio Nobel) descrisse
due serie di reazioni che, a partire dall’idrogeno, portano alla sintesi dell’elio.
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La prime serie è la seguente:
CICLO DELL’IDROGENO
1
1
1
1H + 1 H → 2 H +

e+ + υ

1
2
3
1 H + 1 H → 2 He

+γ

3
2 He

+

3
2 He

→

4
1
2 H + 21 H

L’effetto complessivo di questa catena di reazioni è la combinazione di quattro protoni
a formare un nucleo di elio, con l’emissione di due positroni, due neutrini e due fotoni
gamma.
La seconda serie di reazioni, chiamata ciclo del carbonio, pur interessando nel processo
di fusione il carbonio, l’azoto e l’ossigeno, in definitiva converte idrogeno in elio,
liberando positroni, neutrini e fotoni, proprio come il ciclo dell’idrogeno.
8.4

Le particelle elementari e le loro interazioni

La ricerca dei costituenti ultimi e indivisibili della materia, iniziata dai filosofi greci,
continua ininterrotta da oltre venti secoli. Ancora oggi, la maggior parte degli studiosi è
convinta che ogni cosa che esiste in natura sia originata da un limitato numero di "mattoni
fondamentali".
Verso la fine dell'Ottocento si credette di essere riusciti a trovare questi oggetti
all'interno delle molecole. Essi furono chiamati atomi (dal greco àtomos indivisibile), ma
presto si vide che simili corpuscoli non meritavano un tale nome.
Praticamente, ogni volta che, nel corso degli anni, una microscopica entità materiale
veniva considerata corrispondente all'atomo di Democrito, nuove scoperte e nuove teorie
mostravano che l'oggetto ritenuto elementare in realtà era formato da qualche cosa ancora
più fondamentale e ancora più semplice. Dopo il 1945 l'elementarità fu trasferita alle prime
e sempre più numerose particelle che via via venivano scoperte nei laboratori di fisica.
Considerate inizialmente le più piccole e le più semplici unità di materia, molte di
queste particelle si sono poi rivelate caratterizzate da un'evidente struttura interna.
Il concetto di particella, inteso come qualcosa di indivisibile e non modifica bile in senso
democriteo, deve essere completamente abbandonato: le particelle infatti possono
trasformarsi l'una nell'altra e soprattutto possono essere create l'una dall'altra.
Fin dall'inizio degli anni Trenta tutta la materia conosciuta poteva essere descritta mediante quattro
particelle considerate elementari e a simmetria sferica: il protone, l'elettrone, il neutrone e il fotone.

Questo schema, estremamente semplice e attraente, cominciò lentamente a mutare con
l'introduzione dello spin, con la teoria della relatività e con le antiparticelle di Dirac. Lo
spin, dapprima, fece perdere la perfetta simmetria geometrica dei corpuscoli; la scoperta
dell'antimateria fece poi mutare la concezione materialistica della natura; la relatività,
infine, fornì la possibilità teorica di creare una particella dalle altre, a condizione di
disporre di sufficiente energia.
La fiducia nell'apparente semplicità della materia fu scossa dalla scoperta, effettuata
da Andersson nel 1932, dell'elettrone positivo (positone) che confermava la teoria di Dirac
sulle antiparticelle, dai primi mesoni (1936) prodotti dai raggi cosmici, dall'introduzione
del neutrino (ufficialmente trovato nel 1953) e, soprattutto, dalla comparsa di numerose
altre particelle che hanno dilatato in modo non previsto la famiglia delle prime particelle
ritenute elementari.
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La prima particella “piovute dal cielo” è stato il positrone, primo esempio di
antimateria.
Oltre all'antielettrone, dai raggi cosmici è arrivato il "fratello maggiore" dell'elettrone:
il muone osservato per la prima volta da S. Neddermayer e Andersson nel 1937.
La costruzione dei grandi acceleratori ha incrementato, infine, a tal punto il numero
delle particelle subnucleari che, allo stato attuale, i costituenti primari della materia sono
così numerosi e con evidenti tracce di struttura interna che non possono più essere
considerati sotto un aspetto elementare.
Con gli acceleratori di particelle la possibilità teorica ipotizzata dalla relatività di
creare nuove particelle è diventata una realtà. Dalla collisione ad altissima energia fra
corpuscoli si possono ottenere, nel rispetto di alcune leggi di conservazione, altri
corpuscoli.
Ora, per ogni tipo di particella vi è un corpuscolo identico per quanto riguarda la
massa e la vita media, ma opposto per quanto riguarda alcune proprietà come per
esempio la carica elettrica, che noi indichiamo con il nome di antiparticella.
L'accoppiamento simmetrico particella - antiparticella, introdotto inizialmente da un
punto di vista teorico da Dirac per collegare le due grandi teorie del ventesimo secolo (la
relatività e la meccanica quantistica) è stato sistematicamente verificato in tutti gli
esperimenti ad alta energia.
Dal 1932, anno in cui Andersson scoprì il positrone, la lista delle antiparticelle si è
ingrandita di pari passo con la lista delle particelle.
Nel 1955, per merito di Segrè e O. Chamberlain (1920 – 2006; Premio Nobel), è stato
scoperto l'antiprotone e l'anno successivo, sempre nel betatrone Lawrence Radiation
Laboratory di Berkeley, l'antineutrone.
Tranne alcune particelle (il fotone, il pione neutro, ecc.), la cui antiparticella
corrisponde alla particella, tutte le altre sono distinte dalle corrispondenti antiparticelle.
Negli anni Trenta, per spiegare come i protoni potessero tranquillamente convivere
uno vicino all'altro nel limitato volume nucleare, malgrado la repulsione elettrostatica
dovuta alla loro carica positiva, si pensò che dovesse esistere una forza capace, come una
colla, di tenere uniti i protoni: una forza ancora più intensa di quella di natura elettromagnetica agente fra le particelle cariche, in modo da prevalere su quest’ultima. Questa forza,
oggi detta di interazione nucleare forte, si manifesta fra alcune particelle chiamate adroni
(dal greco adros, "forte"), come i protoni e i neutroni; il suo raggio d'azione è dell'ordine
delle dimensioni nucleari, cioè di 10-15 m.
Una grande varietà di fenomeni, come il decadimento beta, la disintegrazione di molte
particelle instabili, l'interazione, estremamente poco probabile, dei neutrini con la materia,
la cattura nucleare di alcune particelle, ecc., può essere spiegata in termini di un'altra forza
fondamentale, quella di interazione nucleare debole.
La teoria dell'interazione debole ha origine da un lavoro di Fermi del 1933.
Riprendendo un'ipotesi formulata qualche anno prima da Pauli, Fermi riuscì a interpretare
lo spettro continuo degli elettroni nell'emissione beta. Ciascuno di questi elettroni è
prodotto, insieme a un antineutrino, dal decadimento di un neutrone in un protone.
L'importanza della teoria di Fermi consiste nel fatto che, oltre a introdurre il neutrino
nel mondo delle particelle, stimolò una numerosa serie di ricerche e servì da modello per
interpretare il decadimento di molte particelle instabili.
Per quanto riguarda il raggio d'azione, tale forza ha effetto solamente a brevissima
distanza, pari a circa 10-18 m.
L'interazione gravitazionale, estremamente più debole delle interazioni di cui sopra,
può essere ignorata in tutti i problemi riguardanti entità microscopiche come le particelle.
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Con molta probabilità, però, in un prossimo futuro che è già cominciato, la forza
gravitazionale potrebbe rappresentare la chiave per capire alcuni fra i molti misteriosi
problemi della fisica delle particelle.
Nella moderna teoria dei campi è opinione diffusa che ogni processo d'interazione si
svolga attraverso lo scambio di una particella intermedia, chiamata quanto mediatore o
bosone vettore, la cui massa è inversamente proporzionale al raggio d'azione della forza
in gioco. Questa regola, introdotta per la prima volta per spiegare le modalità
dell'interazione elettromagnetica e successivamente di quella forte, viene attualmente
ritenuta valida per tutte le classi d'interazione.
I quanti della forza elettromagnetica, il cui raggio d'azione è infinito, sono
rappresentati da particelle di massa nulla, i fotoni.
L'interazione fra due cariche elettriche non si esplica in modo diretto e istantaneo,
bensì viene trasmessa con velocità finita (quella della luce) per effetto dell'emissione e
dell'assorbimento di fotoni da parte delle cariche.
In analogia con la forza elettromagnetica, nel 1935 il fisico giapponese H. Yukawa
(1907–1981; Premio Nobel) intuì che anche la forza nucleare forte dovesse essere trasmessa
da un quanto mediatore. Poiché in base a certe considerazioni teoriche questa nuova
particella avrebbe dovuto avere una massa intermedia fra quella dell'elettrone e quella del
protone, Yukawa la chiamò mesone ("che sta nel mezzo").
Una decina d'anni dopo la prima previsione di Yukawa, con un notevole travaglio
dovuto ad alcune errate interpretazioni, le particelle ritenute responsabili della
trasmissione della forza nucleare forte furono sperimentalmente scoperte nella radiazione
cosmica: si trattava dei mesoni π, detti anche pioni, i quali presentavano un marcato
accoppiamento con i nucleoni.
In realtà, i mediatori delle interazioni forti sono certi oggetti chiamati gluoni
(dall'inglese glue, "colla").
Dopo i brillanti successi nello studio delle prime due forze fondamentali, apparve
subito logico estendere anche all'interazione debole l'ipotesi degli agenti mediatori.
Essendo il raggio di questa interazione ancora più piccolo di quello della forza
nucleare forte, la massa dei quanti doveva essere notevolmente grande. Creare in
laboratorio queste massicce particelle, chiamate bosoni W (da weak interaction) non è stata
cosa da poco: inseguite per circa un ventennio, solo nel 1983 un gruppo di ricercatori
diretto da C. Rubbia (1934; Premio Nobel) è riuscito nell'intento.
Nonostante le notevoli differenze fra la forza elettromagnetica e la forza debole, la
cosiddetta teoria elettro debole ha messo in evidenza una stretta parentela fra di esse. Questa
affinità, convalidata dalla scoperta da parte dello stesso Rubbia del quanto mediatore Z0,
la cui esistenza e le cui proprietà, insieme a quelle dei bosoni W, erano state previste dalla
teoria, fa sì che ormai si considerino le due forze come appartenenti a un'unica classe di
interazione, chiamata interazione elettrodebole.
Come logica conclusione la forza gravitazionale dovrebbe essere trasmessa, per
giustificare il suo raggio d'azione infinito, da un quanto di massa nulla, già battezzato con
il nome di gravitone. In analogia con il fotone, questa ipotetica particella sarebbe un luxone,
cioè un oggetto che viaggia sempre alla velocità della luce.
Purtroppo, il mediatore delle azioni gravitazionali (fig. 5), non è stato finora rivelato. A
causa del carattere della forza, di gran lunga la più debole fra quelle note all'uomo, i
gravitoni, se esistono, faranno certamente "disperare" i ricercatori ancora per molti anni.
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Forza

Raggio
d’azione

Intensità

Bosoni
vettori

Spin

Carica
elettrica

Forte

10-15 m

Debole

10-18 m

1

gluoni

1

0

10-6

W+, W-, Z0

1

+1, -1, 0

Elettromagnetica

infinito

10-2

fotone

1

0

Gravitazionale

infinito

10-38

gravitone

2

0

Man mano che il numero delle particelle scoperte dai fisici aumentava, si cercò di
classificarle in gruppi omogenei aventi le stesse caratteristiche. La prima suddivisione,
basata sui valori delle masse, distribuì le particelle fra le tre classi dei leptoni (le più
leggere), dei barioni (le più pesanti) e dei mesoni (di massa intermedia).
Questa classificazione è ormai superata, infatti, nel 1976, sono stati scoperti dei mesoni
più pesanti dei barioni e un nuovo leptone la cui massa è circa due volte quella del
protone.
Un criterio più razionale è quello di suddividere le particelle in base alle forze
fondamentali attraverso le quali interagiscono fra loro:
leptoni, interagenti attraverso la forza nucleare debole e comprendenti l'elettrone, il
muone, il tau, i tre tipi di neutrini e le corrispondenti antiparticelle;
adroni, interagenti attraverso l'interazione nucleare forte e suddivisi nel
sottogruppo dei mesoni, aventi spin zero o intero, e in quello dei barioni, di spin
semintero.
Gli adroni, particelle non certo elementari, hanno una struttura piuttosto complessa.
Oggi si ritiene che siano costituiti da più entità
fondamentali chiamate quark.
La maggior parte delle particelle, specie quelle
scoperte nell'ultimo ventennio, è instabile; infatti
decadono per successivi stadi finché non si
perviene alle componenti stabili dell'universo.
Come la massa, la carica e lo spin, la vita media è
una caratteristica peculiare delle particelle instabili
e delle corrispondenti antiparticelle.
Tutte le particelle instabili tendono, attraverso due
canali, a trasformarsi in protoni o in elettroni (con il neutrino associato). La via che
conduce al protone viene chiamata canale barionico, poiché è percorsa dai barioni; quella
che porta all'elettrone è chiamata canale leptonico, essendo seguita dai leptoni.
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Poiché, sulla base delle attuati conoscenze, da un barione può nascere solo un barione
e da un leptone solo una progenie leptonica, viene logico supporre che, durante i processi
di decadimento verso le particelle stabili, esista, oltre alle tradizionali grandezze che si
conservano nella fisica classica, qualche altro parametro che rimane costante.
Per disciplinare i due canali di scorrimento, e soprattutto per tentare di giustificare la
stabilità del protone, dapprima Weyl ed E. C. G. Stuckelberg e successivamente E. P.
Wigner (1902–1995; Premio Nobel) introdussero, intorno agli anni Trenta, due nuovi
numeri quantici: quello relativo ai barioni, chiamato numero barionico B, e quello relativo ai
leptoni, chiamato numero leptonico L.
Questi parametri possono assumere solo valori interi: B è uguale a + 1 per i barioni, -1
per gli antibarioni e 0 per tutte le altre particelle e, similmente, L è uguale a + 1 per i
leptoni, -1 per gli antileptoni e 0 per le altre particelle.
La legge di conservazione associata a questi numeri di famiglia postula che:
in ogni processo fisico la somma dei numeri barionici e la somma dei numeri leptonici
devono sempre conservarsi.

Dal 1947 al 1953, la lista delle particelle elementari è stata notevolmente ampliata con
la scoperta dei mesoni K e degli iperoni, con massa maggiore dei nucleoni. Le nuove
particelle, quasi tutte individuate nella radiazione cosmica e successivamente prodotte mediante le grandi macchine acceleratrici, si comportano in modo anomalo rispetto ai
tradizionali nucleoni, elettroni, pioni, ecc. In primo luogo, esse compaiono sempre a
coppie, inoltre, i mesoni K e gli iperoni, pur essendo creati, se l'energia è sufficiente, da
interazioni di tipo forte, decadono secondo tipici processi deboli, in tempi lunghissimi
rispetto alla loro genesi. Poiché tutto ciò era piuttosto inconsueto e sorprendente,
inizialmente queste nuove particelle furono qualificate come "strane". e fu necessario
introdurre un ulteriore numero quantico, chiamato stranezza S.
Per spiegare il comportamento delle particelle strane, M. Gell-Mann
(1929; Premio Nobel) e K. Nishijima introdussero dunque la stranezza S,
come un numero quantico conservato nelle sole interazioni forti. Il valore di S
è zero per tutte le "vecchie" particelle e diverso da zero per tutte le
nuove.
Una particella strana interagisce fortemente solo se si trova in presenza di un'altra particella strana, come avviene al momento della sua
creazione, mentre quando decade, non avendo più accanto un partner
strano, è soggetta alla forza debole.
Allo stato attuale non esiste una teoria completa e coerente capace di
spiegare e di predire tutti i fenomeni riguardanti le complesse interazioni nucleari. La
maggior parte dei fisici interessati a questi problemi spera di riuscire a capire la natura e il
comportamento della materia nucleare mediante lo studio delle particelle elementari.
Ammessa cioè l'esistenza di un numero limitato di oggetti elementari, questi dovrebbero
rappresentare le unità primordiali da cui si originano tutte le altre particelle, e quindi i
nuclei, gli atomi, le molecole e tutte le strutture macroscopiche.
Nel 1964 Gell-Mann e indipendentemente G. Zweig (1937) considerarono ogni adrone,
praticamente la maggior parte delle particelle conosciute, come formato dalla
combinazione di tre unità di materia chiamate quark e indicate con i simboli u (up), d
(down), s (strange). Naturalmente la previsione teorica dei tre quark implica quella dei tre
antiquark. Le regole mediante le quali si originano tutte le particelle adroniche sono le
seguenti:
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COMPOSIZIONE A QUARK DEGLI ADRONI
Ogni barIone (antibarione) rappresenta uno stato legato formato dalla combinazione di
tre quark (antiquark); ogni mesone rappresenta uno stato legato formato dalla
combinazione di un quark e di un antiquark.

Ogni struttura realizzata mediante queste due norme deve portare a una particella
esistente in natura. Così è infatti: non solo tutte le possibili
combinazioni permesse corrispondono a un adrone noto, ma non
esistono particelle mancanti.
Mentre la materia ordinaria che costituisce il nostro mondo è
formata solo dai due quark più leggeri u e d, il quark strano 5 si trova
solo nelle particelle strane.
Il modello con soli tre quark fu messo in crisi dalla scoperta del
mesone J/Ψ: questa particella infatti non poteva essere formata
dall'iniziale terzetto di quark, in quanto tutte le possibili combinazioni corrispondevano
ad altri adroni già noti. Per trovare un posto al nuovo personaggio fu ampliato il modello,
aggiungendo un quarto quark, chiamato charm (fascino) e indicato con la lettera c.
Per far quadrare i conti della teoria, ci sarebbero voluti tuttavia altri due quark,
battezzati con i nomi di bottom (basso) o anche beauty (bellezza) e top (alto) e indicati
rispettivamente con i simboli b e t.
Dopo la scoperta della particella Y, la cui struttura indica chiaramente l'esistenza del
quinto quark b, restava da trovare il sesto e più sfuggente membro della famiglia dei
quark. La caccia, condotta per lungo tempo, si concluse nel 1994 con la scoperta del top,
caratterizzato da una massa oltre 160 volte più grande di quella del protone.
Una delle più peculiari proprietà dei quark è la loro carica elettrica frazionaria,
derivante dal fatto la carica elettrica di ciascuna particella adronica è data dalla somma
algebrica delle cariche dei quark costituenti.
Un aspetto dei quark che ha creato diversi problemi ai fisici teorici è stato lo spin. Per
ottenere i corretti momenti angolari degli adroni, ai quark deve essere attribuito uno spin
pari a 1/2. Come tutte le particelle con spin semintero finora conosciute, essi devono
dunque essere soggetti al principio di esclusione di Pauli. Ciò implica che in uno stesso
stato non possono esistere due quark con gli stessi numeri quantici. Invece, proprio gli
oggetti più elementari sembravano non comportarsi come i soliti fermioni.
O. W. Greenberg riuscì a risolvere questa apparente incoerenza assegnando ai quark
un numero quantico supplementare chiamato colore. Con l'aggiunta di questo nuovo
attributo, ogni quark di un dato tipo può mostrarsi in tre varietà distinte per il colore, cioè
B (blue, azzurro), G (green, verde) e R (red, rosso) senza mutare o perdere gli altri aspetti.
Agli antiquark corrispondono i tre anticolori. Ovviamente, si tratta solo di far apparire
uno stesso oggetto con qualche cosa di diverso: il colore o l'anticolore sono, infatti,
etichette che non hanno nulla a che vedere con la policromia del nostro mondo.
Con questa ipotesi, quando i quark si legano per formare una particella non si trovano,
anche se sono dello stesso tipo, nello stesso stato quantico, poiché si differenziano per il
colore.
Anche se la teoria del colore non implica nessuna nuova particella, lo scotto da pagare
per l'etichetta cromatica prevede il triplicarsi del numero dei quark. I membri della
famiglia diventano diciotto (con altrettante antiparticelle), le unità fondamentali di materia
cominciano nuovamente a crescere e nuove norme condizionano la genesi delle particelle
fortemente interagenti.
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Così, per spiegare il meccanismo di formazione degli adroni è necessario aggiungere
alle regole enunciate nel paragrafo precedente le due seguenti prescrizioni:
COMBINAZIONI DI QUARK "COLORATI"
Ciascuno dei tre quark che compongono un barione deve avere colore diverso; ogni
mesone deve essere formato da un quark di un colore e un antiquark del corrispondente
anticolore.

Con queste norme ogni adrone nel suo complesso è per così dire incolore. La
sovrapposizione delle tre tinte origina sempre una particella che non mostra alcuna traccia
cromatica, nel senso che si presenta con carica di colore nulla. Lo stesso avviene
sovrapponendo un colore con il suo anticolore.
Nonostante qualche iniziale perplessità, questa "policromia",
introdotta nel modello a quark come una forzata ipotesi per non
violare una legge (principio di esclusione) valida senza eccezioni,
ha ormai assunto un ruolo fondamentale nella problematica
adronica. Sotto molti aspetti esiste un'affinità semantica fra la
carica elettrica e la proprietà cromatica dei quark, per questo
chiamata anche carica di colore. Mentre la prima origina la forza
elettromagnetica, che tiene insieme l'edificio atomico, la seconda
tiene uniti gli elementi primordiali di materia necessari per costruire gli adroni.
La teoria del campo di colore, sviluppata nell’arco degli ultimi venti anni per
interpretare le interazioni fra i quark, è chiamata cromodinamica quantistica (QCD).
L'interazione fra i diversi tipi di colore, o fra un colore e un anticolore, non è altro che la
forza nucleare forte che tiene legati i quark a formare le particelle. Questa forza è
trasmessa da una classe di esoteriche particelle dette gluoni.
I gluoni, che si comportano come robuste corde elastiche, servono per incollare fra loro i
quark formando oggetti osservabili, privi di carica di colore, come il protone e il neutrone.
Il metodo più appropriato per creare nuove particelle e quindi anche i quark, è quello di
far urtare violentemente l'uno contro l'altro gli adroni, portati a velocità relativistica entro
gli acceleratori di particelle.
Come una monade leibnitziana, una particella è potenzialmente formata da tutte le
altre; infatti, presenta in sé tutte le configurazioni possibili, nel senso che costituisce il
centro primordiale della materia.
In questi ultimi anni sono state effettuate numerose ricerche per rivelare i quark, sia
nelle interazioni prodotte con gli acceleratori sia nelle reazioni a elevata energia provocate
dai raggi cosmici.
Per spiegare la difficoltà di trovare i quark allo stato libero, nel 1973 F. Wilczek
(premio Nobel), a soli 22 anni sviluppò per primo il concetto di libertà asintotica. La forza
forte, che permette ai quark di convivere vicini per formare i nucleoni, a differenza delle
altre forze fondamentali, come per esempio quella elettromagnetica, aumenta d'intensità
quando i quark tendono ad allontanarsi. È come se le particelle fossero collegate fra loro
da una corda elastica: quando la distanza aumenta, l'interazione diventa più intensa.
Si tratta di una proprietà piuttosto sconcertante che obbliga i quark a rimanere
confinati all'interno degli adroni.
Poiché l'ipotesi è stata confermata da trent’anni di esperimenti, si può ora spiegare la
mancata comparsa allo stato libero degli elementi primordiali della materia.
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La fisica del futuro

Il 29 settembre 2004 il CERN, il più grande laboratorio internazionale di fisica esistente
sulla Terra, ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni di operosa esistenza.
Per mezzo secolo i suoi apparati, primo fra tutti lo spettacolare acceleratore di
particelle Large Electron-Positron Collider (LEP), hanno permesso ai ricercatori di studiare,
attraverso la fisica delle particelle, la materia che costituisce il nostro mondo. Da circa
quattro anni il LEP ha cessato di lavorare per cedere le sue strutture principali al Large
Hadron Collider (LHC), ancora più grande e potente del suo predecessore, attualmente in
costruzione e destinato a operare a breve. Si tratta di un progetto grandioso che coinvolge
circa 2000 operatori scientifici provenienti da circa 150 università di 34 paesi: una sfida
tecnologica con un investimento complessivo di oltre due miliardi di euro, a cui l'Italia
partecipa attraverso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).
Nell'antica galleria del LEP, lunga 27 km e scavata nel sottosuolo di Ginevra, due fasci
di protoni, dopo essere stati accelerati in direzioni opposte da un complesso sistema di
acceleratori, collideranno fra loro a una velocità prossima a quella della luce.
Nei due punti dove avverranno le collisioni si stanno costruendo due nuovi rivelatori
di particelle tecnologicamente avanzati: il primo, che sarà in grado di analizzare in tempo
reale una moltitudine di eventi; l'altro è destinato soprattutto a evidenziare il bosone di
Higgs, al primo posto nella lista degli eventi cercati dai fisici.
Anche se tutti i dati sperimentali oggi disponibili sono in ottimo accordo con le
previsioni del Modello Standard (il più importante quadro teorico che oggi riesce a
comprendere la teoria elettrodebole e la cromodinamica quantistica delle interazioni forti),
manca infatti una particella fondamentale: quella che "inventa" la materia, nel senso che
fornisce e differenzia la massa delle particelle.
Questo bosone, che prende il nome dal fisico scozzese P. Higgs (1929), il quale per
primo ne teorizzò l'esistenza fin dagli anni Sessanta, è sorgente di un campo (il campo di

Higgs) che pervade lo spazio vuoto rendendo "pesante" la materia. Tale campo dovrebbe
fornire la massa alle diverse particelle in quantità tanto maggiore quanto più grande è
l'intensità dell'interazione stabilita con esse.

Ecco come L. M. Lederman, premio Nobel 1988 per la fisica, descrive la particella di
Higgs:
"Noi pensiamo che vi sia uno spettro che si aggira per l'universo, che ci impedisce di

capire la reale natura delle materia. È come se qualcosa, o qualcuno, volesse precluderci il
raggiungimento della conoscenza definitiva. La barriera invisibile che ci impedisce di
conoscere la verità si chiama 'campo di Higgs'. I suoi gelidi tentacoli si estendono in ogni
angolo dell'universo e le sue implicazioni scientifiche e filosofiche producono dei grossi
bernoccoli sulla testa dei fisici. Il campo di Higgs compie le sue stregonerie mediante una
particella. Essa va sotto il nome di particella di Higgs".

La ricerca di questo bosone rappresenta la nuova sfida per capire l'origine della massa,
proprietà che le particelle hanno in comune con gli oggetti del nostro mondo.
L'attuale teoria delle particelle elementari e delle forze, pur essendo priva di
incongruenze concettuali, non soddisfa pienamente i fisici.
Le particelle primordiali sono solo quelle contemplate dal Modello Standard o, un
giorno, potranno apparirne delle altre? Perché le intensità delle quattro forze fondamentali
hanno proprio quei valori? (Il nostro mondo sarebbe profondamente diverso se le forze
fossero di poco differenti). Il protone è immortale o, come la quasi totalità delle particelle,
è destinato .a disintegrarsi? La gravita potrà un giorno essere unificata con le altre forze
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fondamentali? Come mai l'esistenza dei monopoli magnetici, ora compresa dalle teorie di
grande unificazione, non è ancora stata verificata dopo 40 anni di ricerche?
I problemi sollevati da tutte queste domande (e molte altre potrebbero essere
formulate) sono certamente più numerosi delle risposte che la fisica può dare per svelare i
misteri della natura. In un certo senso, però, questo fa parte del progresso scientifico e
della natura umana.
Molti fisici sono convinti che, in qualche modo, si arriverà a costruire una specie di "legge
onnicomprensiva" che riesca a spiegare ogni fenomeno naturale: una specie di "teoria del tutto" che possa
unificare, per esempio, tutte le interazioni fondamentali.

Esistono tuttavia punti di vista completamente diversi. Secondo Wheeler non può
esistere un'equazione universale o una teoria del tutto, per il semplice motivo che ogni
equazione e ogni teoria non rappresentano principi naturali preesistenti, bensì un processo
di elaborazione mentale, legato allo schema con cui gli uomini di scienza costruiscono le
domande da porre alla natura.
In questi ultimi anni sono state tentate diverse strade per raggiungere l'obiettivo della
descrizione unitaria della natura, già perseguito vanamente da Einstein. La maggiore
impresa teorica finora compiuta è rappresentata dalla teoria della grande unificazione
(Grand Unification Theory, GUT), elaborata nel 1974 da S. L. Glashow e poi completata da
A. Salam e S. Weinberg, insigniti del Nobel 1979 per la fisica.
Questa teoria, che ha come matrice il modello del big bang, si basa sul presupposto che
le forze fondamentali appaiono diverse a causa della rottura di una simmetria iniziale, cioè
in conseguenza di una serie di transizioni di fase che le hanno differenziate man mano che
l'universo si raffreddava dopo la grande esplosione. Se si potessero ripristinare le
condizioni iniziali che hanno dato origine all'universo, probabilmente sparirebbe ogni
differenza fra le forze e fra le loro manifestazioni materiali, e il mondo ritornerebbe in uno
stato altamente simmetrico
Il risultato sperimentale raggiunto da Rubbia con la scoperta dei bosoni W± e Z0, che ha
verificato il rapporto di parentela fra la forza elettromagnetica e quella debole, indica che
le idee della GUT sono esatte.
Il vero problema per
riuscire a sintetizzare la
moltitudine dei fenomeni
e la varietà delle forze
sembra essere puramente
energetico. La grande
unificazione
prevede
infatti
una
perfetta
simmetria fra le tre forze
elettromagnetica, debole e
15
forte proprio a quei valori energetici (circa 10 GeV ) che caratterizzavano l'universo
appena dopo la nascita.
Nella fascinosa ipotesi della teoria del tutto, anche la forza gravitazionale si potrebbe
unire alle altre. Tuttavia, già per verificare sperimentalmente la GUT le energie che
dovrebbero essere raggiunte sono al di fuori delle attuali possibilità tecnologiche e forse
anche al di fuori di quelle future.
Basti pensare che il valore di 1015 GeV supera di oltre mille miliardi i limiti energetici
dei più grandi acceleratori di particelle, anche in fase di progetto. Inoltre, poiché con le
attuali tecnologie il diametro di un acceleratore è direttamente proporzionale all'energia
conferita alle particelle, per ottenere un'energia dell'ordine di 1015 GeV ci vorrebbe un
diametro più o meno pari alle dimensioni della nostra galassia.
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Per verificare direttamente la GUT sarebbe necessario creare sulla Terra una
condizione da "principio del mondo", corrispondente a una temperatura dell'ordine di 1032
K, che sembra tecnologicamente impossibile. I fisici stanno perciò cercando qualche prova
indiretta per confermare la validità della teoria.
La rivelazione del decadimento del protone, un evento ritenuto fino a poco tempo fa
assolutamente vietato dalla costituzione che regola la vita delle particelle, fornirebbe una
di queste prove.
Anche se la GUT rappresenta un passo avanti rispetto al Modello Standard, essa non è
ancora in grado di coinvolgere l'interazione gravitazionale.
Per andare oltre la GUT sono nati altri modelli, nell'intento di unificare tutte le
particelle di natura fermionica con tutte le colle (fotoni, gluoni, gravitoni) di natura
bosonica, cioè di riunire in un'unica logica tutti gli oggetti necessari per strutturare il
mondo della materia dal cuore dell'atomo ai confini dell'universo.
Ciò porta a postulare l'esistenza di nuove leggi di simmetria. Ci riferiamo, in
particolare, alla cosiddetta supersimmetria, introdotta già da alcuni anni dai fisici teorici
S. Ferrara, J. Wess e B. Zumino.
La supersimmetria implica che a ogni particella di materia di tipo fermionico debba corrispondere un
partner bosonico a spin intero, battezzato squark, selettrone, sneutrino, ecc. (la fratellanza supersimmetrica è
indicata dalla lettera s che precede il nome della particella) e che, inoltre, a ogni quanto di forza di tipo
bosonico debba corrispondere l'esistenza di un partner supersimmetrico di tipo fermionico, chiamato fotino,
gluino, gravitino, ecc. (dove per indicare la presunta fratellanza è utilizzato il suffisso -ino).

La ricerca di nuovi ospiti nella lunga lista delle particelle è dunque tuttora aperta;
nessuno, però, è riuscito ancora a scoprire un fratello supersimmetrico.
L'idea della supersimmetria è stata concepita nell'ambito della cosiddetta teoria delle
stringhe, che descrive le particelle elementari come stati eccitati di sottilissime corde
quantistiche, chiamate appunto stringhe. Come le corde di un violino, opportunamente
eccitate, riescono a emettere una moltitudine di note in un campo abbastanza esteso di
lunghezze d'onda, così le stringhe, entrando in vibrazione, darebbero origine ai diversi tipi
di particelle. Naturalmente, le lunghezze d'onda associate alle particelle sono così piccole
(dell'ordine di 10-35 m) che nessun esperimento potrebbe mai consentirne la misura.
La teoria delle stringhe può essere formulata in maniera coerente solo ipotizzando che
lo spazio-tempo, nel quale le stringhe si muovono e interagiscono fra loro, abbia almeno
dieci dimensioni, invece delle quattro (tre per lo spazio e una per il tempo) a cui siamo
relativisticamente abituati.
In effetti la materia ordinaria che noi oggi vediamo sembra che sia solo il 10% di quella
reale. Il resto rappresenta la cosiddetta "massa mancante", o "materia oscura", che potrebbe
trovarsi dispersa proprio entro le sei dimensioni inaccessibili all'esperienza umana.
Indubbiamente, esistono molte zone buie e numerosi problemi aperti che la fantasia
dei fisici teorici cerca di chiarire con ipotesi più o meno valide, in attesa che gli esperimenti
ad alta energia confermino modelli che forse, come diceva Bohr, non sono abbastanza
insoliti per essere corretti. Molto spesso infatti la natura è più originale della fantasia degli
uomini di scienza.
Per concludere, riportiamo le parole con cui l'eminente fisico teorico V. F. Weisskopf
riassume l'attuale stato della fisica delle alte energie:
"Stiamo esplorando modalità sconosciute di comportamento della materia in condizioni
del tutto nuove. Questo campo della fisica dà tutta l'emozione delle nuove scoperte in una
terra vergine, ricca di tesori nascosti: i fatti sperimentali ci permetteranno finalmente di
penetrare nella struttura della materia. Occorrerà un certo tempo prima di riuscire a
tracciare una carta razionale di questa nuova terra".
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CAPITOLO 9
Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana,
ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi

ASTROFISICA E COSMOLOGIA
9.1

Le origini

Le prime conoscenze astronomiche dell'uomo preistorico consistevano essenzialmente
nella previsione dei moti degli oggetti celesti
visibili, stelle e pianeti. Un esempio di questa
astronomia alle prime armi sono gli orientamenti
astronomici dei primi monumenti megalitici, come
il famoso Stonehenge. Molti di questi monumenti
dimostrano un antico legame dell'uomo col cielo,
ma anche l'ottima capacità di precisione delle
osservazioni.
Secondo alcuni studiosi, la costellazione dell'Orsa
Maggiore era già nota 40-50.000 anni fa.
In diversi passi veterotestamentari della Bibbia è riflessa alla perfezione l'immagine
ingenua, prescientifica, che l'uomo aveva della Terra. Essa è piatta, come un enorme disco,
anche se non perfettamente tale, giacché e monti e valli formano crespe notevoli sulla sua
superficie. Ed è circolare, circoscritta dall'orizzonte, e circondata tutt'intorno dall'oceano. È
fissa su colonne, che Dio scuote con i terremoti, e che sono saldamente appoggiate nelle
acque inferiori . Sotto la Terra si trova lo sheol, chiamato ade da greci e da noi inferno, per
indicare la sua posizione in basso, sotterranea. È la dimora delle ombre, nella quale
discendono i morti. Gerusalemme è il centro della Terra .
Al di sopra, come un'enorme cupola che circonda e racchiude la Terra, c'è il
firmamento, «saldo come specchio metallico», in cui brillano le stelle, presidiate dai due
luminari più grandi: il Sole, per rendere luminoso il giorno, e la Luna, per rendere chiara
la notte , in un avvicendamento misterioso, che sfugge all’immaginazione umana.
Il firmamento forma come una specie di cateratta gigantesca, la quale impedisce che
sulla Terra irrompano le acque superiori. Quando codeste cateratte si aprono, l'acqua cade
impetuosa sulla Terra, causando il diluvio.
Infine, al di sopra di tutto questo, stanno i cieli dei cieli, dove si trova la dimora o il
trono di Jahvé (Jhwh).
L'antica astronomia cinese è celebre per la grande tradizione di osservazioni
astronomiche sin dal 2000 a.C.: al 1217 a.C. risale la registrazione di un'eclissi solare.
Astronomi cinesi osservarono e registrarono passaggi di comete o altri eventi come
l'esplosione della supernova del Granchio del 1054. Si arrivò anche alla realizzazione di
calendario lunisolare composto di 360 giorni, a cui venivano aggiunti 5 giorni epagomeni
(sono giorni che vengono arbitrariamente aggiunti con una certa cadenza per riequilibrare
il conteggio tra il calendario e il calcolo astronomico); esso sorse probabilmente già dal
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secondo millennio a.C. Il calendario cinese tuttavia non raggiunse mai il livello di
precisione dei calendari di altre civiltà come quella babilonese o maya.
Infatti, nel centro America si svilupparono delle civiltà (maya, azteca, inca) che
raggiunsero una cultura e un grado di conoscenze assai elevati. La loro avanzatissima
astronomia non diede contributi alle altre civiltà, rimanendo confinata nell'isolamento sino
ai tempi moderni.
Anch'essi sono famosi per la costruzione di templi e piramidi dedicati agli dei del
cielo. Il loro culto era legato a Venere, identificato
con la divinità nota come "serpente piumato";
proprio sui moti di questo pianeta svilupparono un
preciso calendario astronomico, scoprendo in
particolare che ogni 8 anni Venere compie 5
rivoluzioni sinodiche (di 584 giorni): sorprende
ancor oggi la precisione degli almanacchi
astronomici improntati sul ciclo di Venere con
l'esiguo errore di un giorno in 6.000 anni. Il
calendario era formato da 18 mesi di 20 giorni con 5
giorni addizionali.
I popoli dell'America Centrale riuscirono a prevedere con maggior veridicità di
previsione la comparsa delle eclissi. Notevoli anche i progressi nelle previsioni del ciclo
stagionale, dei solstizi e degli equinozi. I templi, perfettamente allineati con la posizione
del Sole in determinati giorni dell'anno, sono un ottimo esempio di allineamento
astronomico.
Il complesso di edifici di Uaxactun nel Guatemala presenta una piattaforma in cima ad
una delle piramidi dalla quale, in occasione di equinozi e solstizi, è possibile osservare il
Sole sorgere dietro lo spigolo di altri tre edifici perfettamente allineati.
In medioriente, i primi segnali di una civiltà ben sviluppata, quella babilonese, si
hanno attorno al 2700 a.C. Questo popolo dimostrò da subito di possedere eccezionali
competenze astronomiche, dando successivamente contributi importanti anche agli
egiziani e ai popoli indiani. La necessità di perfezionare le conoscenze in campo
astronomico non proveniva solo dalla necessità di avere un buon calendario su cui fare
riferimento, ma anche da convinzioni astrologiche: erano gli stessi sovrani a richiedere
precise previsioni astrologiche agli astronomi di corte. Fu quindi la necessità di dover
prevedere la posizione della Luna e dei pianeti, di capire il meccanismo delle eclissi di Sole
e di Luna, ritenuti eventi infausti, a far perfezionare le conoscenze e le ricerche
astrologiche.
Questi popoli, pur non avendo a disposizione strumenti di precisione, intuirono il
moto apparente dei pianeti basandosi sulla posizione di alcune stelle di riferimento nel
cielo. Scoprirono anche i periodi sinodici dei pianeti Mercurio, Venere, Marte, Giove e
Saturno con un margine di errore di pochi giorni, riportando in seguito le previsioni su
tavolette effemeride. Quest'ultime potevano esser consultate per sapere, in qualsiasi
momento, quando un pianeta era stazionario in cielo o in opposizione.
Osservando il moto lunare, gli astronomi mesopotamici si accorsero che le fasi
avevano tempi ben definiti: da qui partì l'intuizione di come il Sole, la Terra e la Luna si
trovassero periodicamente nella medesima posizione. Questa scoperta si riferisce al
cosiddetto "ciclo di Saros": dopo 223 lunazioni (18,10 anni) la Luna comincia un ciclo in cui
le eclissi si ripetono con la stessa cadenza registrata nel ciclo precedente.
Grazie alla loro straordinaria abilità nell'effettuare calcoli matematici (introdussero
l'algebra), determinarono la durata del mese sinodico lunare con un errore di 30 secondi
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nell'arco di 5.000 lunazioni. La loro abilità nello studio del cielo li portò ad identificare la
fascia dello zodiaco e l'eclittica, da essi chiamata "via del Sole", in cui trovare i pianeti.
Questa fascia in seguito venne divisa in 360 parti, una per ogni giorno dell'anno,
introducendo così l'uso del sistema sessagesimale per il calcolo dei gradi. Ebbero
l'intuizione di raggruppare le stelle in costellazioni dando loro anche dei nomi.
Gli astronomi babilonesi furono i primi a dividere il giorno in 24 ore, anche se per loro
il giorno cominciava la sera, mentre il mese cominciava all'emergere della Luna dalle luci
del tramonto subito dopo il novilunio.
Fissarono un calendario di 12 mesi lunari di 29
e 30 giorni alternati in maniera non regolare,
dividendo i mesi in settimane. Il primo giorno
dell'anno però cominciava con il plenilunio di
primavera. Per correggere il calendario,
anch'essi ebbero bisogno di intercalare mesi
aggiuntivi per far tornare i conti, ottenendo
comunque una misura precisa nel tempo.
Le
conoscenze
astronomiche
degli
egiziani,
in
parte
riscontrabile
nella
costruzione di piramidi e di altri monumenti allineati secondo la posizione delle stelle,
presenta come punto di forza il calendario. Il trascorrere della vita in Egitto era fortemente
legata a quella del fiume Nilo e delle sue periodiche alluvioni, le quali avvenivano con una
certa costanza, in genere ogni 11 o 13 lunazioni. Gli egiziani si accorsero che l'inizio delle
inondazioni avveniva quando si alzava nel cielo la stella Sirio con un errore di 3-4 giorni al
massimo.
Con questo riferimento sorsero diversi calendari, il primo era il calendario lunare di
354 giorni con mesi di 29 o 30 giorni. Ma nel tempo si notarono errori di calcolo, così ne fu
introdotto un secondo definito calendario civile di 365 giorni con 30 giorni ogni mese e 5
epagomeni ogni anno. Ma anche questo calendario mostrava qualche differenza con la
realtà. Così fu introdotto un ultimo calendario ancora più preciso, il quale possedeva un
ciclo di 25 anni in cui veniva aggiunto un mese intercalare nel 1°, 3°, 6°, 9°, 12°, 14°, 17°,
20°, e 23° anno di ogni ciclo. Questo calendario, estremamente preciso, venne utilizzato
anche da Tolomeo nel II secolo d.C. e venne preso in considerazione sino ai tempi di
Copernico.
Già dal 3000 a.C. gli egiziani avevano in uso la divisione delle ore diurne e notturne in
dodici parti ciascuna: per le ore diurne usavano regolare il tempo con le meridiane, mentre
per le ore notturne si servivano di un orologio stellare, ovvero osservavano le posizioni di
24 stelle brillanti. Le ore così misurate sia di giorno che di notte avevano una durata
diversa a seconda della stagione, mantenendo comunque una durata media di 60 minuti.
Successivamente, per le ore notturne vennero introdotti i "decani", ovvero 36 stelle poste in
una fascia a sud dell'eclittica, ognuna delle quali indicava con maggior precisione l'orario.
L'uomo a cui si devono le prime indagini conoscitive sul mondo e sull'astronomia è
Talete di Mileto, fondatore della scuola ionica. Egli stimò con buona approssimazione che i
diametri apparenti del Sole e della Luna sono la 720esima parte del circolo percorso dal
Sole; gli è stata attribuita anche la divisione dell'anno in quattro stagioni e 365 giorni,
nonché la previsione di solstizi ed equinozi, e di un eclissi di Sole.
Anassimandro fu l'inventore dello gnomone per rilevare l'altezza del Sole e della Luna
e quindi l'inclinazione dell'eclittica. Egli riteneva il mondo un cilindro posto al centro
dell'universo con i corpi celesti che vi ruotano attorno, supponendo l'esistenza di mondi
infiniti in tutte le direzioni, e avendo così la prima intuizione del principio cosmologico.
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Ma un contributo maggiore lo diede Filolao (Crotone, 470 a.C. - 390 a.C.), della scuola
Pitagorica, il quale sosteneva un modello di sistema solare non geocentrico; al centro
dell'universo vi era un grande fuoco dove ruotavano la Terra, l'Antiterra, la Luna, il Sole,
Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. L'esistenza dell'antiterra fu introdotta
probabilmente per giustificare l'invisibilità del fuoco centrale che veniva occultato da
quest'ultima, nonché dalla necessità filosofica di
arrivare ad un numero totale di dieci corpi.
Platone
ebbe
dapprima
una
visione
dell'universo eliocentrica, poi ritrattata in tarda età
per il geocentrismo. Intuì tuttavia la sfericità della
Terra, sostenendo anche che la Luna ricevesse luce
dal Sole.
Eudosso di Cnido introdusse il concetto di
sfere omocentriche, ossia di un universo diviso in
sfere aventi un unico centro di rotazione in cui si
trovava la Terra; in ogni sfera vi era poi un pianeta
con un moto circolare ed uniforme differente da quello degli altri. In questo modo diede
spiegazione dei movimenti retrogradi e degli stazionamenti periodici dei pianeti: per le
stelle fisse fu facile attribuire una sfera immobile, mentre per i pianeti e per la Luna il moto
veniva spiegato con una prima sfera che induceva un moto diurno, un'altra per il moto
mensile ed infine una terza ed una quarta con diverso orientamento dell'asse per il moto
retrogrado. Tenendo conto che il Sole ne possedeva tre, si giunse ad un sistema di ben 27
sfere.
Aristotele fu la causa dello stallo astronomico per quasi 2000 anni. Egli attribuì una
realtà fisica alle sfere di Eudosso, alle quali ne aggiunse altre per sopperire alle evidenze
osservative. Ipotizzò un complicato sistema di 55 sfere animate da un motore immobile
dal quale partiva l'impulso al moto di tutte le sfere, mentre l'attrito contribuiva a creare un
moto differente per ogni sfera.
Aristarco di Samo perfezionò la visione dell'universo spostando il Sole al centro
dell'universo; il moto dei corpi diveniva più semplice da spiegare, anche se in maniera non
ancora perfetta, data la mancata applicazione delle orbite ellittiche. Inoltre, considerò il
moto rotatorio della Terra su di un asse inclinato, spiegando così le stagioni.
Aristarco fu anche famoso per il metodo di misura della distanza tra la Terra-Sole. Al
primo quarto di Luna, quando risulta visibile anche il Sole, i due astri formano un angolo
di 90°. Considerando l'ipotetico triangolo tra i tre corpi, Aristarco misurò quello della
Terra con la Luna ed il Sole, trovando un valore di 87°. In questo modo, con un semplice
calcolo trigonometrico ottenne che la distanza Terra-Sole
era 19 volte maggiore di quella tra la Terra e la Luna. Il
valore in verità è di 400 volte, ma l'importanza di tale
misura non consiste nella precisione riscontrata, quanto nel
metodo usato e nell'intuizione.
Lo scienziato che per primo misurò la lunghezza del
meridiano terrestre fu Eratostene di Cirene, in Egitto.
Apollonio di Perga in Turchia introdusse il sistema
degli epicicli e dei deferenti. I pianeti così avrebbero
dovuto ruotare attorno alla Terra su di un'orbita circolare
ad una velocità costante chiamata deferente, mentre il
centro della stessa orbita avrebbe ruotato attorno ad un
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cerchio immateriale detto epiciclo; sicché, per spiegare le persistenti differenze osservative,
dovette introdurre il modello eccentrico, con la Terra non perfettamente al centro del
deferente; in tal modo la rotazione dei pianeti avveniva secondo un modello matematico
molto vicino alla realtà, con moti retrogradi e persino variazioni di luminosità del pianeta.
Ipparco di Nicea utilizzando vecchie osservazioni e cataloghi stellari primordiali, ne
creò uno nuovo con 850 stelle, assegnandovi per primo le coordinate ellittiche. Classificò
quindi le stelle in una scala di sei grandezze che oggi conosciamo come magnitudini
stellari. Tramite questi elementi Ipparco poté notare che tra le sue osservazioni e quelle del
passato vi era una certa differenza; questo implicava lo spostamento del centro di
rotazione del cielo, e quindi la precessione degli equinozi. Il suo studio fu così accurato
che poté calcolare i valori di spostamento supposti in 45" d'arco all'anno (oggi il valore
stimato è di 50").
L’ultimo grande astronomo dell’antichità fu Tolomeo, la cui opera, L'Almagesto è un
riepilogo di tutto il sapere del passato e rappresentò un riferimento duraturo per i secoli
futuri. In essi Tolomeo riprese e riadattò le vecchie teorie astronomiche alle nuove
scoperte: stabilì il sistema geocentrico come punto irremovibile delle sue idee, dal quale
giustificò il moto dei pianeti con le teorie di Apollonio ed Ipparco usando epicicli e
deferenti; e nel cercare di creare un modello quanto più preciso possibile, ma soprattutto
che non differisse dalle osservazioni, introdusse il concetto di equante, perfezionando
l'ipotesi dell'eccentrico di Apollonio. Con questo "stratagemma" Tolomeo riuscì a non
discostarsi troppo dai principi aristotelici di circolarità delle orbite e di costanza del moto:
difatti, l'eccentricità fa apparire il moto degli astri non costante quando osservato dalla
Terra, mentre in realtà risulta continuo. Fu anche con questo sistema che riuscì a
giustificare tutti i moti dei pianeti, anche quelli retrogradi, rispetto alla volta celeste. Creò
un catalogo stellare con 1028 stelle usando le carte di Ipparco con cui divise il cielo in
costellazioni, tra le quali le 12 dello zodiaco, usando il metodo delle magnitudini stellari.
9.2

L’astronomia medievale

Con la caduta dell'Impero Romano iniziava in Europa il periodo medioevale, periodo
in cui lo sviluppo delle scienze ebbe una brusca frenata. Tuttavia, l'arrivo degli Arabi nel
sud dell'Europa, in particolare in Spagna e in Sicilia, determinò il mantenimento di una
fiorente cultura astronomica che avrebbe influenzato le future generazioni di intellettuali;
basti pensare che buona parte dei nomi delle stelle (Deneb, Altair, Betelgeuse, Aldebaran,
Rigel ecc.) e alcuni termini astronomici (Zenit, Nadir, almanacco, algoritmo, algebra, ecc.)
hanno un'origine araba. Infine, bisogna ricordare l'introduzione del sistema di
numerazione arabo (desunto dag li Indiani), ben più semplice di quello romano e ben più
pratico.
Valenti astronomi hanno reso possibile il fiorire di
questa cultura del cielo: da al-Farghānī ad al-Hasan ibn
al-Haytham , da al-Bīrūnī a Ibn Yunus, da Abu l-Wafā' a
‘Omar Khayyām (la cui fama di poeta oscurò quella per
cui fra i musulmani era assai più apprezzato, quella cioè
di astronomo e di matematico).
Al-Battani , attivo al Cairo, fu il più grande astronomo
arabo, autore di misurazioni che migliorarono la
conoscenza dell'inclinazione dell'asse terrestre; al-Zarqali,
arabo di Cordova, fu autore delle celebri tavole planetarie
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note come Tavole toledane che, tuttavia, si rifacevano a tavole risalenti all'età dei persiana
sassanide; l'andaluso Ibn Rushd, detto Averroè, criticò apertamente la teoria degli epicicli
sostenendo l'irrealtà dei cerchi eccentrici e dei deferenti.
Il modello di Tolomeo fu incorporato da Tommaso d'Aquino nella visione cristiana del
mondo. Nella cosmologia di san Tommaso l'universo perde la sua immutabilità perché
creato da Dio e lo stesso Dio continua a essere presente nel cosmo come motore immobile
della sfera delle stelle fisse che trascina con sé le altre. Questo modello, che è in effetti una
sintesi di quello biblico e di quello aristotelico, regnò incontrastato fino a quando Buridano
mosse nel Trecento una prima critica sostenendo che il moto delle stelle non era
mantenuto dall'intelligenza divina, il dantesco «amar che muove il sole e le altre stelle»,
bensì dalle stesse leggi che governavano il moto dei corpi materiali sulla Terra.
9.3

L’astronomia moderna

Un'altra crisi fu aperta da Giordano Bruno con la transizione dall’universo finito
all’universo infinito e privo di centro.
Si può ben affermare che l'astronomia moderna cominci da Niccolò Copernico. Nella
sua nuova visione, la Terra orbita intorno al Sole con moto circolare; il moto dei pianeti e
le elongazioni di Mercurio e Venere venivano di conseguenza spiegati con estrema
semplicità, senza dover ricorrere "all'artificio" degli epicicli e dei deferenti.
Tycho Brahe, considerato tra i più grandi osservatori del passato, a seguito del
passaggio di due comete nel 1577 e nel 1583 dedusse che questi corpi, tanto variabili, si
trovassero oltre l'orbita lunare; cominciava quindi a cadere l'idea delle sfere associate al
Sole, alla Luna e ai pianeti, come pensava Aristotele, così come cominciava a cadere l'idea
dell'immutabilità del cielo stellato. Ma la fama di Brahe non è legata solo a queste
considerazioni, ma piuttosto alle precise osservazioni effettuate con strumenti da lui stesso
realizzati. Brahe determinò con precisione la lunghezza dell'anno terrestre, riscontrando
l'accumulo di errori dal passato, tanto da rendere inevitabile la riforma del calendario.
Riuscì poi a stabilire con una precisione mai raggiunta: l'obliquità dell'eclittica,
l'eccentricità dell'orbita terrestre, l'inclinazione del piano dell'orbita lunare e l'esatta
misura della retrogradazione dei nodi, scoprendo la non costanza del moto. Infine,
compilò il primo catalogo moderno di posizioni stellari con oltre 1000 stelle.
Giovanni Keplero utilizzando le osservazioni di Brahe e
in particolare, studiando l'orbita di Marte, si accorse
dell'esistenza di incongruenze tra teoria e pratica; provando
e riprovando, Keplero capì che per limitare gli errori di
calcolo l'unico modello che potesse spiegare il moto fosse
quello ellittico, con il Sole in uno dei fuochi. Con tale
deduzione Keplero gettò le basi della meccanica celeste; le
tre leggi di Keplero infatti, furono una vera e propria
rivoluzione, abbattendo l'ultima barriera ideologica alla
radicata convinzione dei moti uniformi e circolari delle
orbite dei pianeti.
Nel 1609, Galileo Galilei venne a sapere dell'invenzione
del telescopio; dopo essersi documentato, ne costruì uno
migliorandone le prestazioni e gli ingrandimenti. Quando
lo puntò verso il cielo, le sue osservazioni rivelarono un
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universo mai visto prima: la Luna aveva una superficie scabrosa, Giove era circondato da
quattro satelliti che gli ruotavano intorno, la Via Lattea era risolta in milioni di stelle,
Saturno mostrava uno strano aspetto, mentre Venere aveva le fasi come la Luna.
La scoperta del cannocchiale espanse i limiti dell'universo al di là di quanto era
immaginabile per Tolomeo.
Nella nascita della moderna cosmologia va sottolineata anche l'importanza che ebbe il
neoplatonismo (grande espressione del pensiero greco che rappresenta il tentativo di
conciliare la tradizione razionalistica propria del mondo ellenico con l'esperienza mistica
d'Oriente) nella visione cosmologica di Galileo e di Keplero, ambedue convinti che il «gran
libro della natura» fosse scritto in linguaggio matematico. Keplero tentò, invano, di
dedurre le orbite dei pianeti dai solidi platonici e non fu mai entusiasta delle orbite
ellittiche da lui stesso scoperte, giudicandole meno perfette di quelle circolari.
La pubblicazione nel 1687 dei Philosophiae naturalis principia mathematica (Principi
matematici della filosofia naturale) di Newton rimane uno degli avvenimenti più
significativi nella storia della scienza e in particolare della cosmologia. In quest'opera
Newton diede corpo alle critiche di Buridano, propose una teoria del moto dei corpi ed
elaborò il calcolo infinitesimale che ne era la controparte matematica. Inoltre Newton
postulò quella legge della gravitazione universale che ancora oggi rende conto con grande
precisione del moto dei corpi celesti. Lo stesso Newton ebbe ben chiara la scala di
grandezze della nuova cosmologia e stimò in alcuni anni luce le distanze delle stelle più
vicine. Studiò anche la forma della Terra, l'effetto delle perturbazioni dovute all'azione
gravitazionale del Sole e quindi il fenomeno delle maree, da cui risalì anche alla
valutazione della massa della Luna. Interpretò anche la precessione degli equinozi
partendo dalla forma irregolare della Terra, e valutò lo schiacciamento polare conoscendo
la velocità di rotazione e le dimensioni del pianeta.
Christian Huygens migliorò notevolmente gli strumenti astronomici, 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).
Giovanni Domenico Cassini (Perinaldo, 1625 – Parigi, 1712) scoprì nel 1665 una
breccia sugli anelli di Saturno, la cosiddetta divisione di Cassini. Successivamente scoprì
alcuni satelliti: Giapeto (1671, Rea (1672), Dione e Teti (1684). Determinò anche l'unità
astronomica con un errore del 10%.
Ole Romer collaborò con Cassini ed ebbe la prima idea di montatura equatoriale. Il suo
nome però, è legato indubbiamente alla prima vera misurazione della velocità della luce:
utilizzando le effemeridi di Giove.
Edmund Halley (1656–1742) nel 1682 osservò la cometa che prenderà il suo nome,
supponendo che compisse una rivoluzione
completa lungo la sua orbita ogni 76 anni .
Tramite i calcoli predisse il successivo
passaggio che avvenne puntuale, ma che egli
non vide a causa della sua morte. Nel 1718 mise
in evidenza i moti propri delle stelle,
dimostrando che almeno tre di esse, Sirio,
Procione e Arturo, avevano cambiato posizione
dai tempi di Tolomeo; scoprì inoltre l'ammasso
dell'Ercole.
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Il nome di James Bradley (1693 – 1762) è legato alla scoperta dell'aberrazione della
luce, la quale aprì la strada alle future misure di parallassi stellari. Osservando la stella γ
draconis, sospettata di mutare posizione, scoprì uno spostamento opposto a quello dovuto.
Annotando tutti i dati necessari quali temperatura e comportamento del telescopio,
annunciò nel 1729 la scoperta dell'aberrazione. Egli tuttavia notò che, calcolando gli effetti
dell'aberrazione, resiste uno scostamento fisso di 2" d'arco, il quale indicava l'esistenza di
un altro fenomeno: il fenomeno in questione era la nutazione, che determina uno
spostamento delle posizioni stellari ogni 18,6 anni.
Herschel iniziò lo studio sistematico della Galassia e passò alla storia dell'astronomia
scoprendo il pianeta Urano. Il suo successo spinse altri astronomi alla ricerca di altri
pianeti ma ben presto risultò evidente che nel firmamento esistevano oggetti che non
erano stelle e che potevano essere scambiati per pianeti da osservatori inesperti.
Per metterli in guardia il francese Charles Messier (Badonviller, 1730– Parigi, 1817)
compilò nel 1783- 1784 un catalogo che conteneva un centinaio di questi oggetti, per lo più
ammassi globulari appartenenti alla nostra Galassia. Il trentunesimo oggetto della lista,
chiamato appunto M 31, è la famosa nebulosa di Andromeda, visibile anche a occhio
nudo. Sulla natura di questi oggetti fiorirono le polemiche. Secondo alcuni erano stelle
giganti appiattite dalla loro rapida rotazione, per altri si trattava di zone della sfera delle
stelle fisse in cui questa era così sottile da lasciar intravedere le luci celesti che ardevano
dall'altra parte.
Già nel 1755 Immanuel Kant sostenne che le nebulose ellittiche erano sistemi di molte
stelle paragonabili alla nostra Galassia e così distanti da non essere percepibili se non nel
loro insieme.
Giuseppe Luigi Lagrange (Torino, 1736 – Parigi, 1813) sviluppò un modello di
meccanica celeste molto più complesso e preciso. Nel 1773 notò che era possibile
esprimere la legge di Newton in termini di azione di un campo di forza che riempie lo
spazio in modo continuo. In questo modo egli teneva ormai in considerazione gli effetti
delle perturbazioni causate da altri pianeti su diversi valori come: inclinazione dell'orbita,
direzione e lunghezza dell'asse maggiore, eccentricità dell'ellisse. Risultava così, che i
corpi celesti pur mantenendo la loro orbita stabilita nel tempo, subivano molteplici
influenze da parte degli altri pianeti.
Altro valido contributo alla meccanica celeste fu portato da Pierre Simon Laplace, che
scoprì la ciclicità del moto di Giove e Saturno, ciclicità stimata in circa 900 anni, per cui i
pianeti appaiono accelerare o decelerare reciprocamente. Tale variazione era già nota
anche a Lagrange, ma solo Laplace ricondusse la variazione a un moto ciclico,
confermando l'idea che il sistema solare presenta dei moti non casuali anche su grande
scala temporale.
Le conoscenze oramai raggiunte nel campo della meccanica celeste permisero lo
sviluppo di teorie legate alla formazione del sistema solare partendo dalla prima teoria
esposta: quella dei vortici di Cartesio.
Georges-LouisLeclerc (Montbard, 1707 – Parigi,1788) avanzò l'ipotesi che il sistema
solare fosse nato dal Sole a seguito del passaggio ravvicinato di una stella: il corpo avrebbe
estratto materia dal Sole creando i corpi planetari. Questa idea venne subito definita come
teoria catastrofica.
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Nel 1755, il filosofo tedesco Kant e
successivamente nel 1796 in modo
indipendente anche Laplace, esposero una
teoria nuova definita poi come teoria di
Kant-Laplace. La teoria prevedeva la
nascita del sistema solare da una nube di
gas, la quale, posta in rotazione per non
collassare su sé stessa, avrebbe formato al
centro la stella che conosciamo, il Sole,
mentre all'esterno il gas si sarebbe aggregato formando i proto-pianeti; nel tempo il Sole si
sarebbe acceso come stella, e spazzata via la presenza di nubi e polveri ricadute poi sulle
superfici planetarie, i cosiddetti proto-pianeti sarebbero divenuti quelli che conosciamo
ora. Questa teoria, tuttora accreditata, spiega ad esempio il perché i pianeti gassosi si siano
mantenuti all'esterno del sistema, nonché la disposizione uniforme sul piano dell'eclittica.
Essa però mantiene delle incongruenze, ad esempio non si sa per quale motivo il materiale
nebulare si sarebbe dovuto aggregare.
Joseph Von Fraunhofer (1787–1826) fu l'artefice di una piccola rivoluzione
strumentale. Nel 1812 cominciò a studiare un metodo per ottenere lastre di vetro prive di
aberrazioni dell'immagine. Fraunhofer ebbe anche per primo l'intuizione di usare un
reticolo di diffrazione, al posto del prisma, per la scomposizione della luce. Con questo
mezzo l'immagine degli spettri risultava più precisa di quella ottenibile col prisma,
introducendo così un nuovo modello di spettroscopio. Perfezionò poi uno strumento che
avrebbe premesso ulteriori scoperte astronomiche, l'eliometro; dapprima usato per la
misura del diametro solare, a seguito dei perfezionamenti di Fraunhofer, Bessel riuscì ad
ottenere la misura della prima parallasse stellare.
Nessun discorso cosmologico può prescindere da una stima delle dimensioni
dell’universo. La conquista di questo parametro è avvenuta solo nell’ottocento grazie al
raffinarsi degli strumenti di osservazione e misurazione.
Friedrich Wilhelm Bessel (Minden, 1784–Königsberg, 1846) fu uno dei più
rappresentativi astronomi del XIX secolo. Nel 1838, grazie all'introduzione dell'eliometro
di Fraunhofer, Bessel riuscì ad osservare la prima parallasse stellare e dunque a
determinare la distanza della stella. Per la prima misura Bessel scelse la stella 61 Cygni,
dotata di maggior moto proprio rispetto alle altre; dopo sei mesi di osservazioni riscontrò
una parallasse che determinava una distanza di 10,7 anni luce, valore assai preciso anche
per i nostri giorni. Nel 1844, dopo decenni di osservazioni, Bessel annunciò che Sirio
ruotava attorno al baricentro di un sistema, ossia che Sirio comprendeva un oggetto
invisibile. Queste scoperte aprivano la strada allo studio di posizione degli astri, nonché
alla consapevolezza che l'universo visibile mostrava dimensioni enormi, ben oltre le
aspettative iniziali.
L’ottocento fu anche il secolo della scoperta dei primi asteroidi. Il primo gennaio 1801,
Giuseppe Piazzi (Ponte in Valtellina, 1746 – Napoli, 1826) scoprì un oggetto celeste che a
prima vista sembrava una cometa.
Divulgata la scoperta, C. F. Gauss (1777-1855) cominciò a osservare il corpo per
determinarne i parametri orbitali, ma l'oggetto passò dietro il Sole; fu H. V. Olbers
(Arbergen, 1758 – Brema, 1840) che lo ritrovò nel 1802.
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Valutata quindi l'orbita e la distanza, Herschel definì l'oggetto "asteroide", in quanto, a
causa del piccolo diametro, non riusciva a "risolverne" il disco, dando quindi un aspetto
"quasi stellare". Piazzi lo battezzò col nome di Cerere Ferdinandea, poi modificato in Cerere.
Inizialmente Cerere fu creduto un nuovo pianeta, anche perché si trovava esattamente
alla distanza prevista dalla legge empirica di Titius-Bode.
E’ una relazione empirica che definisce in modo approssimato le distanze medie dei pianeti dal
Sole espressa in Unità Astronomiche (U.A.). La legge, benché fosse stata scoperta nel 1741
dall'astronomo tedesco Wolf e riscoperta dal compatriota Johann Titius nel 1772, è nota
soprattutto per l'opera di divulgazione di Johann Bode, che, nel 1778, ne ha dato anche una
formulazione matematica precisa. Secondo questa legge, le distanze dei pianeti dal Sole, in
U.A., con la relazione:
d = 0,4 + 0,3 ⋅ 2n

dove n è un numero che vale meno infinito per Mercurio, 0 per Venere, 1 per la Terra, 2 per
Marte e così via.

Nel giro di pochi anni, Olbers scoprì Pallade e Vesta; Giunone fu scoperto nello stesso
periodo da Karl Ludwig Harding (Lauenburg/Elbe, 29 1765 – Gottinga, 1834). Dopo i
primi quattro tuttavia, si dovette aspettare circa quarant'anni per vedere una nuova
scoperta (Astrea, scoperto da Karl Ludwig Hencke (Driesen, 1793 – Marienwerder,1866)).
Nonostante il continuo incrementarsi di tali scoperte, gli asteroidi furono considerati
pianeti fino a circa il 1851, quando vennero finalmente classificati come "corpi minori" del
sistema solare, ordinati in base ad un numero progressivo e non più in base alla distanza
dal Sole (come i pianeti).
Il 23 settembre del 1846 si ebbe la scoperta di Nettuno. Le vicende legate alla sua
scoperta furono piuttosto complesse: nel 1821 un collaboratore di Laplace, Alexis Bouvard,
pubblicò degli effemeridi di Urano, ma nell'introduzione al libro fece notare che vi erano
delle discrepanze di posizione del pianeta; egli pensò subito all'idea di un corpo
perturbatore. Nel 1823, Bessel iniziò una serie di osservazioni alla ricerca del pianeta,
confrontando i dati di Bouvard, senza però ottenere risultati. George Biddell Airy,
nominato direttore dell'Osservatorio di Cambridge, rilevò anch'egli queste discrepanze tra
calcoli e osservazione, presentando un rapporto ufficiale. Adams, dopo alcuni mesi di
lavoro, concluse che le perturbazioni erano causate da un pianeta; dopo due anni di analisi
delle osservazioni indicò in quale posizione potesse trovarsi il nuovo corpo.
Anche Le Verrier, dopo aver ottenuto le stesse conclusioni,
sollecitò i colleghi francesi alla ricerca, ma non avendo avuto grandi
consensi si rivolse successivamente, presso l'Osservatorio di
Berlino, a Johann Gottfried Galle. Galle individuò alla prima notte
di osservazione il nuovo pianeta dopo ben 25 anni di tentativi. La
scoperta fu il trionfo della meccanica celeste e dei calcoli
matematici.
Grazie alla scoperta di Bunsen e di Kirchhoff sul reale
collegamento tra spettro ed elemento chimico, Angelo Secchi
(Reggio Emilia, 1818 – Roma, 1878) classificò le stelle in base al loro
spettro. Egli infatti era convinto che su grande scala le stelle presentassero una logica
suddivisione. Sfruttando uno spettrografo, Secchi distinse le stelle in quattro categorie:
Tipo I, II, III e IV. La divisione spettrale divenne ancor più importante quando si scoprì il
legame con la temperatura superficiale. Secchi ebbe così modo di compilare il primo
catalogo spettrale della storia dell'astronomia.
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William Huggins (Londra, 1824 – 1910), dopo aver letto il rapporto di Kirchhoff
sull'identificazione degli elementi chimici tramite lo spettro, decise di compiere ricerche in
questo campo. Usando appunto uno spettrografo, iniziò la sua ricerca su altri oggetti del
cielo: sulle comete individuò la presenza di idrocarburi gassosi, e nel 1866 puntò il suo
strumento su una nova nella Corona Boreale, accorgendosi di una immane eruzione di
idrogeno e altri gas. In questo modo avviò lo studio sui meccanismi delle nove, in quanto
si pensava ancora fossero delle stelle nuove, o oggetti in rapido movimento.
Joseph Lockyer (Rugby, 1836 – Salcombe Regis, 1920) scoprì che sul Sole apparivano le
righe di un elemento sconosciuto, chiamato poi elio. La sua fu una scoperta fondamentale
per l'astronomia, poiché l'elio è una sostanza chiave nel processo evolutivo delle stelle. Nel
1890, durante un viaggio in Grecia, osservò l'orientamento dei templi greci e constatò che
gli assi erano allineati sulla direzione del sorgere e tramontare del Sole. Suppose allora che
anche i templi egizi potevano avere degli orientamenti. Intraprese così lo studio di alcuni
monumenti, riscontrando che sette templi egizi erano orientati verso il sorgere di Sirio. Le
scoperte di Lockyer furono subito apprezzate. Egli trovò poi l'orientamento del tempio di
Ammon-Ra a Karnak, e successivamente estese le sue ricerche a Stonehenge, riuscendo a
stabilire la data della loro fondazione.
Nel 1848, Johann Rudolf Wolf (1816-1893) introdusse un metodo di misura giornaliero
delle macchie solari, detto anche "numero di Wolf". Subito dopo l'introduzione di questo
metodo, è stato possibile calcolare l'andamento ciclico dell'attività solare dal 1700 ad oggi,
scoprendo l'esistenza di svariati cicli di attività solare, il più evidente dei quali è quello di
11,04 anni.
Richard Christopher Carrington (1826-1875) ricavò la legge di rotazione differenziale
del Sole, e definì la "migrazione" delle macchie verso l'equatore nel corso del ciclo. La
migrazione in latitudine è stata scoperta disponendo tutte le macchie osservate in un
grafico a forma di farfalla.
Il primo settembre 1859, Carrington osservò una nuova classe di fenomeni solari: i
brillamenti. Egli vide una specie di lampo che saettava tra due macchie con una durata di
cinque minuti; poco dopo avvenne una tempesta magnetica, gli aghi delle bussole
impazzirono e apparve il giorno dopo un'aurora boreale. Questo fenomeno si ripete tutte
le volte che sul Sole avviene un brillamento.
Herschel aveva scoperto che la distribuzione delle stelle sulla volta celeste non è
uniforme, ma che nella fascia circolare nota fin dall'antichità come Via Lattea il loro
numero è molto più alto che altrove. Questo fatto suggeriva che il Sole fosse all'interno di
un sistema di stelle a forma di disco che fu chiamato Galassia.
La posizione del Sole entro la Galassia fu a lungo oggetto di controversie, finché nel
1922 l'astronomo olandese J. C. Kapteyn (1851-1922) dimostrò che esso non è affatto vicino
al centro galattico, ma semmai in una posizione piuttosto periferica: la componente stellare
della nostra Galassia forma infatti un disco appiattito di circa 100.000 anni luce di
diametro, ed il sole si trova a circa 30.000 anni luce dal centro (lo spessore del disco è di
poche migliaia di anni luce).
Tuttavia già dagli ultimi anni del XIX secolo l'interesse dalla cosmologia si era spostato
su un'altra controversia, che opponeva coloro che sostenevano che la Galassia costituisse
praticamente tutto l'Universo, e coloro che invece sostenevano che le cosiddette nebulose a
spirale non erano altro che galassie simili alla nostra, che noi osserviamo dall'esterno.
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Questa seconda ipotesi si rivelò corretta quando nel 1924 Edwin Hubble riuscì a
misurare la distanza della Galassia di Andromeda, scoprendo che essa si trova a circa due
milioni di anni luce da noi: essa è quindi ben al di fuori della nostra galassia e ha
dimensioni simili ad essa.
Un valido lavoro semplificativo fu portato avanti separatamente da Ejnar Hertzsprung
(Copenaghen, 1873 – Roskilde, 1967) e da Henry Norris Russell (1877-1957). Herztsprung
scoprì una teoria classificatoria delle stelle di uno stesso tipo spettrale secondo la loro
luminosità, la temperatura e la massa.
L'intuizione matematica sfocerà poi in
un
diagramma
sviluppato
parallelamente da Russell dove si
rappresentano le tipologie di stelle
secondo uno schema logico e secondo
classi di stelle.
Tuttavia, seppur il diagramma
Hertzsprung-Russell
chiariva
le
tipologie e i comportamenti delle
stelle, restava ancora da capire quale
fosse il meccanismo evolutivo e la
dinamica interna delle stelle.
Eddington sin dall'inizio dei suoi
studi si interessò dell'equilibrio
interno delle stelle e dei connessi
meccanismi. Egli applicò la legge dei
gas perfetti alle stelle, riuscendo a calcolare la luminosità di una stella qualora fossero noti
la massa e il raggio. Successivamente si occupò del meccanismo delle Cefeidi scoperte da
Henrietta Swan Leavitt. Eddington intuì che alle variazioni di luminosità erano associate
variazioni di raggio della stella. I suoi studi sull'equilibrio delle stelle descrivevano il
modello stellare come un equilibrio di forze: il variare della forza gravitazionale e di quella
raggiante determinava una variazione dei meccanismi interni della stella. Eddington tra
l'altro intuì che il "motore" delle stelle era legato a una qualche forma di radioattività che
agiva rompendo i nuclei degli elementi secondo qualche reazione sub-atomica. Nel 1920
egli considerò l'idrogeno quale responsabile di reazioni nucleari innescate dalle pressioni e
temperature interne delle stelle; a quelle condizioni il processo di rottura dei nuclei tende
ad auto alimentarsi innescando delle reazioni esotermiche.
9.4

La cosmologia contemporanea

Si può affermare che la cosmologia contemporanea
nasce fra il 1915 ed il 1929: nel 1915, infatti, Einstein
pubblicò il primo articolo riguardo alla teoria della
relatività generale, secondo la quale la gravità di un
corpo è in grado di modificare le proprietà dello
spazio fisico, ipotizzando così la curvatura dello
spazio-tempo, mentre nel 1929 Hubble scoprì la sua
famosa legge, che implica che l'Universo è in
espansione.
Poco tempo dopo la pubblicazione della sua teoria
(che
"sostituiva"
la
gravitazione
universale
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newtoniana), Einstein per primo la applicò al calcolo dell'evoluzione dinamica
dell'universo. Gli fu subito evidente che, assumendo che la materia sia distribuita
nell'universo in modo omogeneo, anche un universo infinito tenderebbe a collassare su sé
stesso. Essendo però opinione comune che l'universo fosse statico (ed eterno), Einstein
ricorse all'artificio di aggiungere nelle equazioni del campo gravitazionale una costante,
detta costante cosmologica (solitamente indicata con Λ), per controbilanciare questa
contrazione. Questa costante non modificava minimamente le predizioni della teoria in
tutti gli altri campi, ma la sua introduzione si prestava ad un altro genere di critica. Infatti,
esiste un unico valore della costante cosmologica che consente di avere un universo in
equilibrio statico, ed anche in questo caso l'equilibrio risulta instabile; ciò significa che per
avere un universo eternamente statico il valore "fisico" della costante cosmologica
dovrebbe essere esattamente quello richiesto dalla condizione di staticità. Ogni altro valore,
anche estremamente prossimo a quello indicato da Einstein, conduce ad un universo in
collasso o in espansione.
Nel 1922 il matematico russo Alexander Friedmann (San Pietroburgo, 1888 – Petrograd,
1925) notò questo problema e, abbandonando l'ipotesi che l'universo sia statico (ed eterno),
trovò che le soluzioni delle equazioni della relatività generale indicavano che l'universo
avrebbe avuto un inizio in cui sarebbe stato infinitamente denso, e che da allora si sarebbe
espanso; cinque anni dopo Georges Édouard Lemaître (Charleroi, 1894. - Löwen, 1966)
arrivò allo stesso risultato in modo indipendente.
Pochi anni dopo queste idee teoriche trovarono una clamorosa conferma sperimentale
nella scoperta di Edwin Hubble (Marshfield (Missouri),1889 – 1953) che le galassie si
allontanano da noi ad una velocità proporzionale alla loro distanza, la qual cosa può
essere spiegata facilmente assumendo che l'universo si stia espandendo.
LEGGE DI HUBBLE
Le galassie si allontanano da noi ad una velocità tanto maggiore quanto più grande è la
loro distanza:
v = H⋅D

dove H è la costante di Hubble, il cui valore accettato oggi è intorno a 70 km/s per Mpc.

Infatti, nel 1929, Hubble osservò uno spostamento
dello spettro delle galassie verso il rosso. Questo
spostamento, detto anche redshift, poteva essere
spiegato solamente come un effetto dell'allontanamento
delle galassie le une dalle altre. Riportando su di un
diagramma la velocità di allontanamento delle galassie e
la distanza, notò che il grafico aveva un andamento
lineare, il che significava che all'aumentare della distanza
la velocità delle galassie aumentava. Ma non solo:
l'osservazione di oggetti distanti riporterebbe la visione dell'Universo come era nel
passato. Egli quindi introdusse una famosa costante (detta poi "costante di Hubble") che
lega questa importante relazione
Fritz Zwicky (Varna, 1898 – Pasadena, 1974) fu un valido rivale di Hubble.
Utilizzando il telescopio del Monte Palomar, scoprì un gran numero di galassie compatte,
costituite dal solo nucleo. Dallo studio approfondito della loro distribuzione notò la
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tendenza delle galassie ad unirsi in superammassi. Già dal 1933 Zwicky ipotizzava la
possibile esistenza della materia oscura: osservando le interazioni gravitazionali di alcune
galassie, notò che la materia visibile era insufficiente per tenerle unite, e stimò quindi la
presenza di una quantità di materia complessiva venti volte superiore a quella visibile. Nel
1934, dopo la scoperta in laboratori terrestri dell'esistenza dei neutroni, Zwicky assieme a
Baade ipotizzò che le esplosioni di supernovae avrebbero potuto lasciare come residuo un
nucleo consistente di neutroni, ossia una "stella di neutroni" (successivamente chiamate
pulsar).
Prima degli anni Cinquanta lo studio dell'universo era basato sull'analisi
spettroscopica della luce visibile emessa dalle stelle. Questa specie di monopolio ottico
cominciò gradatamente a decrescere dapprima con l'avvento della radioastronomia e,
successivamente, con le altre tecniche basate sull'impiego delle sonde e dei satelliti
artificiali.
La nascita della radioastronomia si può far risalire ai primi anni Trenta, quando
l'ingegnere americano Karl Jansky (1905-1950) intuì che un certo disturbo nella ricezione
delle onde radio intercontinentali era dovuto a radiazioni extraterrestri emesse da oggetti
stellari.
Alcuni lontani sistemi stellari presentano una marcata emissione nel campo delle
radioonde. Mentre le galassie hanno il consueto aspetto strutturale, le "radiogalassie"
presentano, osservate al telescopio, alcune caratteristiche anomale da un punto di vista
fisico e astronomico. Proprio per questo, al momento della loro scoperta avvenuta intorno
al 1960, furono battezzate "radio-sorgenti quasi-stellari" (quasi-stellar astronomical radiosource), in forma sintetica quasar.
Le quasar inviano i loro segnali dalle regioni più remote dell'universo. La più recente
scoperta è la quasar UM675, che dovrebbe trovarsi agli estremi limiti della frontiera
cosmologica. La sua remota lontananza dal nostro pianeta corrisponde infatti a dodici
miliardi di anni luce.
Altre sorgenti cosmiche di onde radio sono le pulsar, così chiamate perché la loro
emissione è caratterizzata da rapidi impulsi, della durata di qualche decimo di secondo,
che si succedono a intervalli regolari, dell'ordine di secondi. La loro scoperta risale al 1967
ed è dovuta agli astronomi Jocelyn Bell (Belfast, 1943) e Anthony Hewish (Fowey, 1924;
Premio Nobel) che confermarono la teoria di Zwicky.
Tra le tante previsioni della relatività
generale vi è anche quella relativa all’esistenza
di oggetti straordinari e misteriosi come i buchi
neri. La prima ipotesi di buco nero fu formulata
nel 1796 da Laplace, il quale ipotizzò l'esistenza
di stelle "invisibili", in quanto talmente massive
da rendere impossibile la fuoriuscita della luce
da esse.
Quando fu introdotta la Relatività Generale,
l'esistenza dei buchi neri ebbe un supporto
teorico non indifferente. Karl Schwarzschild
(Francoforte sul Meno, 1873 – Potsdam, 1916)
infatti, sfruttando le basi teoriche della Relatività, postulò l'esistenza del "raggio di
Schwarzschild" o "orizzonte degli eventi", una regione attorno ad un buco nero dalla quale
la luce non può sfuggire. Il raggio di questa regione dipende dalla massa del corpo, e il
suo valore è di 2,95 volte la massa del corpo stesso, espresso in masse solari.
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Robert Oppenheimer (New York, 1904 – Princeton, 1967) dimostrò nel 1939 come un
corpo di grande massa, che abbia consumato il suo combustibile, possa collassare per
formare un buco nero. La sua dimostrazione però restò confinata nella teoria fino al 1965,
quando fu scoperto, a 7000 anni luce di distanza dalla Terra, un possibile buco nero,
Cygnus X-1: un oggetto troppo grande per essere una stella di neutroni e troppo piccolo
per essere una stella comune.
L'idea che l'universo avesse un inizio portò alla formulazione della teoria del Big Bang,
ovvero che l'universo sia nato da una singolarità gravitazionale in cui erano concentrati
tutto lo spazio-tempo e la materia dell'universo; in particolare nel 1948 Alpher, Bethe e
Gamow introdussero il cosiddetto modello αβγ, che spiegava come potesse avvenire la
sintesi degli elementi chimici nell'ambito della teoria del Big Bang, ovvero in un universo
in rapida espansione ed in raffreddamento.
Tuttavia alcuni scienziati non accettarono l'idea di un universo che non fosse eterno e
proposero modelli alternativi; fra questi il più famoso e fortunato fu la teoria dello stato
stazionario di Fred Hoyle (Bingley, 1915–Bournemouth, 2001), Thomas Gold
(Vienna, 1920–2004) e Hermann Bondi (1919 – 2005). Per non cadere in contraddizione con
la legge di Hubble (dunque sull'evidenza di un universo in espansione), ipotizzarono un
Universo in movimento, ma stazionario nella sua evoluzione, ossia immutabile nel tempo
e uniforme. La sua densità quindi, invece di diminuire come nel modello in espansione, si
manterrebbe costante grazie ad una continua creazione di materia dal "nulla"; in questo
modo si avvalorerebbe il principio cosmologico perfetto, che ipotizza un Universo
uniforme nella sua distribuzione e uguale nel tempo, ammettendo l'uguaglianza delle
leggi fisiche in ogni luogo. Infatti il modello in espansione pone dei dubbi su tale ipotesi.
Hoyle, fervido sostenitore dello stato stazionario, fu anche lo scienziato che suggerì
l'idea che il "combustibile" nucleare delle stelle fosse l'elio, il quale avrebbe formato nel
nucleo delle stelle svariati elementi, tra cui il carbonio, l'ossigeno e persino elementi
pesanti come il ferro.
La teoria del Big Bang prevedeva che quando l'Universo aveva un'età stimabile in
frazioni di secondo, doveva essersi prodotta una radiazione cosmica di fondo per effetto
dell'espansione, con un valore di 5 K.
Inoltre, Gamow ipotizzava che l'universo primordiale fosse estremamente caldo, e che
la successiva espansione, col conseguente abbassamento delle temperature, avrebbe poi
"congelato" la composizione della materia primordiale.
Per circa 20 anni la controversia fra i
due modelli cosmologici fu alquanto
accesa. Nel 1965, Arno Penzias (Monaco di
Baviera, 1933; Premio Nobel) e Robert
Wilson
(Houston,
1936;
Premio
Nobel)mentre compivano ricerche su un
disturbo continuo alle comunicazioni
intercontinentali, scoprirono l'esistenza di
una radiazione costante, priva di
variazioni stagionali o di direzioni
preferenziali. Casualmente, dei ricercatori
dell'università di Princeton seppero dei
risultati di Penzias e Wilson, interpretando
la scoperta come la prova dell'esistenza
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della radiazione di fondo.
Successivamente si ebbe conferma che essa emetteva a 3 K: era la conferma
dell'esistenza della radiazione che permea l'Universo, il cosiddetto "eco del Big Bang". La
sconvolgente scoperta ha quasi soppiantato la teoria dello stato stazionario, dando prova
evidente dell'origine e dell'espansione dell'Universo.
Per quanto dopo il 1970 il modello del Big Bang sia rimasto praticamente senza serie
alternative, esso presentava e presenta alcune rilevanti lacune. È utile segnalare qui due
fra le più importanti, che hanno condotto all'introduzione di due significative modifiche
alla teoria. Entrambe queste lacune emersero poco dopo la scoperta della radiazione di
fondo, e riguardavano l'estrema uniformità su tutto il cielo della radiazione stessa:
il primo problema (problema dell'orizzonte) è che nei modelli standard del big bang due
regioni di cielo sufficientemente lontane fra loro (ad una distanza angolare superiore
a circa un grado) non possono essere entrate in contatto fra loro prima dell'epoca alla
quale la radiazione di fondo è stata emessa, per cui non possono aver raggiunto un
equilibrio termico alla medesima temperatura; sarebbe quindi logico attendersi
disomogeneità molto più accentuate nella radiazione che osserviamo;
il secondo problema è che nella teoria originale del big bang le fluttuazioni della
radiazione cosmica di fondo sono molto più piccole di quanto sarebbe necessario per
spiegare la formazione delle galassie in un tempo più breve dell'età dell'Universo.
Per risolvere il problema
dell'orizzonte nel 1981, il
fisico Alan Guth (Stai Uniti,
1947) ipotizzò la teoria
dell'universo inflazionario,
secondo la quale subito dopo
il Big Bang l'universo avrebbe
attraversato una fase di
espansione
estremamente
accelerata
(l'inflazione,
appunto); due regioni di cielo
estremamente lontane fra
loro potrebbero quindi essere
state in contatto (ed avere
avuto il tempo di entrare in equilibrio termico) prima dell'inflazione. L'inflazione darebbe
inoltre conto di numerose osservazioni (ad es. la piattezza dell'universo) altrimenti difficili
da spiegare.
Per quel che riguarda la crescita delle fluttuazioni fino a formare le galassie, la
soluzione comunemente accettata è che esista la cosiddetta materia oscura, ovvero una
forma di materia che non abbiamo ancora osservato in quanto sarebbe elettricamente
neutra (e quindi non sarebbe in grado di emettere od assorbire luce); la fisica delle
particelle fornisce diversi tipi di particelle di cui la materia oscura potrebbe essere
costituita, ad es. i neutrini, o più probabilmente i cosiddetti WIMPs (Weakly Interacting
Massive Particles, particelle massive debolmente interagenti). Poiché la materia oscura non
sarebbe influenzata dalla radiazione di fondo, essa ha potuto iniziare il suo collasso
gravitazionale (dal quale sarebbero nate le galassie) molto prima della materia normale
(barionica), eliminando quindi il problema del tempo di formazione delle galassie. Anche
la materia oscura spiegherebbe diverse altre osservazioni, fra cui le misurazioni delle
curve di rotazione delle galassie, che furono il motivo per cui fu originariamente
introdotta.
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Inflazione e materia oscura sono ormai entrate a far parte del cosiddetto "modello
standard" della cosmologia, ovvero il modello accettato dalla maggior parte della
comunità scientifica. Tuttavia entrambe non sono ancora considerate dimostrate, anche se
ci sono concrete speranze di poter giungere ad una scoperta decisiva (ad esempio
l'individuazione della particella elementare che costituirebbe la materia oscura) in tempi
non troppo lunghi. D'altra parte, esistono anche alcuni sostenitori di teorie alternative, ad
esempio delle cosiddette teorie MOND (da MOdified Newton Dynamics), che
eliminerebbero questi problemi (il particolare il secondo) introducendo delle modifiche
alla teoria della gravitazione: queste teorie godono di scarso seguito ma non possono
essere del tutto escluse.
Il problema forse più importante che affligge il modello del Big Bang è attualmente
quello della cosiddetta energia oscura. Infatti alla fine degli anni '90 alcune osservazioni
compiute su supernovae (il loro spostamento verso il rosso) hanno evidenziato che,
contrariamente a quanto atteso, l'espansione dell'universo non sta rallentando, bensì
accelerando. Per quanto la relatività generale fornisca un meccanismo (lo stesso che viene
utilizzato da alcuni decenni per spiegare l'inflazione) attraverso il quale è possibile
spiegare forme di energia che producono una sorta di gravità repulsiva, questa scoperta
ha colto di sorpresa la maggior parte dei cosmologi.
Al momento attuale non esiste una teoria accettata che possa spiegare da cosa derivi
l'energia (subito battezzata energia oscura) che sarebbe responsabile di questa
accelerazione, e che sarebbe la forma dominante di energia nel nostro universo: infatti
l'energia oscura costituirebbe il 73% dell'universo, la materia oscura il 23% e la materia
barionica (elettroni, protoni, neutroni, ecc.) il 4%.
L'astronomia ha avuto un ulteriore sviluppo con la nascita dell'astronautica. Grazie ad
essa è stato possibile conoscere l'universo in maniera più approfondita e precisa. Infatti col
lancio dei primi satelliti artificiali è stato possibile scoprire alcuni aspetti dell'universo
altrimenti sconosciuti. Grazie al satellite Explorer 1 nel 1958 furono scoperte le fasce di van
Allen, successivamente con l'ulteriore sviluppo dei programmi spaziali il raggio d'azione
dell'astronautica si ampliò. Oltre al passo fondamentale dello sbarco sulla Luna nel 1969,
furono avviate anche altre missioni di esplorazione del sistema solare: nel 1960 l'Unione
Sovietica inviò le prime sonde su Venere e Marte.
Nel 1965 la sonda Statunitense Mariner 4 effettuò per prima il sorvolo di Marte
trasmettendo immagini. Nel 1971 la sonda sovietica Venera 7 fu la prima ad atterrare su
Venere, mentre la successiva Venera 9 inviò anche delle immagini della superficie. Nello
stesso anno la sovietica Mars 3 atterrò su Marte senza però inviare immagini. Si dovette
attendere il 1976 con l'americana Viking per scoprire l'aspetto del pianeta dal suolo. Due
anni prima la sonda Mariner 10 raggiunse Mercurio.
Grazie alle missioni interplanetarie Pioneer nel 1973 la Pioneer 10 fu la prima sonda ad
inviare immagini ravvicinate di Giove. La Pioneer 11 sorvolò per prima Saturno nel 1979.
L'avvio del Programma Voyager consentì la conoscenza dettagliata dei pianeti gassosi
del sistema solare, ma soprattutto il primo sorvolo di Urano nel 1986 e di Nettuno nel 1989
da parte del Voyager 2.
Nel 1986 grazie al passaggio ravvicinato della cometa di Halley, la sonda Giotto fu la
sonda che più si avvicinò all'astro eseguendo spettacolari fotografie. Nel 1990 L'Ulysses
cominciò ad effettuare delle riprese ravvicinate del Sole, giungendo sino ai poli magnetici
dello stesso.
Un rinnovato interesse verso la Luna e Marte ha permesso l'avvio di una serie di
programmi di esplorazione di questi ultimi corpi, con l'intenzione di preparare in futuro lo
sbarco umano su Marte, previsto entro il 2020.
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Le conoscenze astronomiche sono state notevolmente estese con l'invio del telescopio
spaziale Hubble, il quale ha consentito di spingere lo sguardo l'oltre i confini già raggiunti
dai telescopi a terra. Grazie al telescopio spaziale infatti è stato possibile scoprire che
l'universo è attualmente in una fase di espansione accelerata e che esso appare, in regioni
dello spazio profondo, assai uniforme.
E, soprattutto, è stato scoperto il primo pianeta extrasolare (1995), suscitando grande
clamore nel mondo scientifico.
.
9.5

Problemi aperti e prospettive future

Oltre ai problemi inerenti la materia oscura (la prova o la smentita della sua esistenza e
lo studio della sua eventuale composizione) e l'energia oscura (l'esistenza di un termine
cosmologico nelle equazioni di Einstein), nella cosmologia attuale restano aperte molte
questioni riguardanti gli istanti iniziali dell'universo, quando la densità è confrontabile con
la densità di Planck e gli effetti quantistici diventano importanti.
Un altro problema ancora aperto di estremo interesse per la cosmologia è la
formazione delle strutture, a tutte le scale, da quella dei superammassi di galassie, a quella
galattica, a quella planetaria.
La teoria delle stringhe cerca di dare delle risposte ai molti interrogativi. E’ una teoria
della fisica che ipotizza che la materia, l'energia e in alcuni casi lo spazio e il tempo siano
in realtà la manifestazione di entità fisiche sottostanti, chiamate appunto stringhe o brane,
a seconda del numero di dimensioni in cui si sviluppano. Le sue basi sono state gettate nel
1968 dal fisico teorico Gabriele Veneziano (Firenze, 1942).
Sempre secondo la teoria delle stringhe, l’universo esisteva prima del big bang che, per
la relatività generale segnò l’inizio dello spazio e del tempo. L’universo potrebbe essere
stato quasi vuoto e aver concentrato materia fino a quel momento, o aver attraversato un
ciclo di morte e rinascita. In ogni caso, l’epoca precedente il big bang avrebbe influenzato
l’epoca attuale.
La teoria ribalta molti aspetti della fisica tradizionale, ipotizzando tra l'altro l'esistenza
di corde gravitazionali su cui sarebbero racchiuse 14 dimensioni. Se da un lato questa
teoria è in grado di spiegare certi processi ancora oscuri legati alla struttura dell'universo,
dall'altro non è ancora in grado di produrre alcuna predizione sottoposta a verifica
sperimentale; non esistono quindi conferme evidenti della teoria. È tuttavia una teoria
molto attiva ed in veloce sviluppo.
Per fornire dati utili a restringere il campo di accettabilità delle teorie per quanto
riguarda le fasi iniziali dell'evoluzione dell'universo saranno utili le nuove finestre
osservative basate su messaggeri che possano attraversare la materia anche quando questa
sia opaca alla radiazione, ad esempio i neutrini e, se saranno rilevate, le onde
gravitazionali.
Lo sviluppo dell'astronomia passa certamente attraverso l'acceleratore LHC del CERN
che permetterà nei prossimi anni la scoperta di nuove particelle e la conoscenza
approfondita dei meccanismi dell'universo. Tra alcuni anni verrà lanciato il sostituto del
telescopio spaziale Hubble, il Telescopio Spaziale James Webb che grazie alle nuove
teconologie e al suo maggior diametro permetterà dal 2013 di avvicinare le regioni dello
spazio profondo.
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Un giorno le macchine riusciranno
a risolvere tutti i problemi,
ma mai nessuna di esse potrà porne uno

CONCLUSIONI
Nella scienza non esistono affermazioni che non possano essere messe in discussione e
anche le certezze scientifiche più radicate possono crollare davanti a nuove scoperte. Per
secoli, ad esempio, l'uomo ha pensato che fosse il Sole a girare intorno alla Terra; un fatto
ovvio che oltretutto corrispondeva a ciò che chiunque poteva osservare direttamente tutti i
giorni alzando gli occhi al cielo. Successivamente però si è scoperto che i movimenti degli
astri venivano spiegati meglio se si immaginava il Sole fisso al centro dell’Universo e la
Terra ruotare intorno ad esso e contemporaneamente intorno a sé stessa. Il vecchio
modello fu allora ripudiato e fu accolto quello nuovo.
Se la scienza consistesse solamente nei risultati delle osservazioni, una qualsiasi
collezione di esse sarebbe buona quanto un’altra. E’ perché la scienza ha una struttura,
un’interpretazione teorica e ambizione esplicative che si possono avere i risultati delle
osservazioni, li si può correlare e farli coincidere in teorie. Ciò che l’universo realmente sia
non lo sappiamo, ed è senza significato cercarlo. Noi possiamo solo formarci
rappresentazioni della natura che mutano con i tempi e saranno sempre incomplete. È, in
un certo senso, un mosaico di fatti, ma la disposizione delle tessere nel mosaico che forma
il disegno non è composta dai fatti: è composta di idee o di teorie. E il fatto isolato, staccato
dalla teoria, è altrettanto inutile del pezzo di pietra colorata per il quale non vi sia posto
nel mosaico.
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APPENDICE
Eppur si muove

Il Processo a Galileo Galilei
1. Introduzione

La vicenda umana di Galileo Galilei, che lo vide vittima di
procedimenti giudiziari e di condanna da parte della Chiesa cattolica, è una pagina di storia che merita di essere ricordata perché
offre molteplici spunti di riflessione sui rapporti tra scienza e
autorità, tra libera ricerca razionale e religione. Per secoli la
vicenda del processo a Galileo è stata ricordata come una delle
tappe fondamentali dell'affermazione della modernità.
Il grande scienziato italiano è stato considerato un martire
della libertà di pensiero e ha rappresentato il simbolo della lotta
della ragione contro l'oscurantismo, le superstizioni e
l'intolleranza.
Il processo a Galileo Galilei, sostenitore della teoria copernicana sul moto dei corpi
celesti in opposizione alla teoria aristotelica-tolemaica sostenuta dalla Chiesa cattolica,
iniziato il 12 aprile 1633, si concluse il 22 giugno con la sua condanna per eresia e con
l'abiura delle sue concezioni astronomiche.
2. Scienza e fede secondo Galileo

Secondo Galileo la Bibbia vuole farci conoscere « come si vadia in cielo» e non « come va
dia il cielo »: il suo fine è salvifico e morale. Il campo della fede è nettamente separato da
quello della scienza, dove invece dobbiamo servirci di« sensate esperienze» e« necessarie
dimostràzioni ».
Galileo inoltre sottolineava come la Sacra Scrittura si rivolgesse a popoli ancora
primitivi e quindi non potesse essere accolta letteralmente, ma dovesse essere interpretata.
Sebbene Galileo attribuisse poi alla Chiesa l'autorità dell'interpretazione della Sacra
Scrittura, rimaneva il fatto che egli si era arrogato il diritto di indicare i principi di
quell'interpretazione, principi che, tra l'altro escludevano la tradizionale subordinazione
della conoscenza della natura alla teologia.
Particolarmente ostili a Galileo furono i padri dell'Ordine domenicano (lo stesso
dell'aristotelico San Tommaso d'Aquino), che si richiamavano ad alcuni passi della Bibbia,
in cui viene implicitamente affermato che il Sole si muove (quando per esempio Giosuè
intima al Sole di fermarsi).
Galileo venne infatti denunciato al Sant'Uffizio, che nel 1616 condannò come falsa ed
eretica la teoria eliocentrica, mise all'Indice dei libri proibiti l'opera di Copernico, e lo
ammonì a non« difendere né insegnare» quell' opinione.
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3. La storia di una condanna

Negli anni in cui visse Galileo, la Chiesa cattolica era impegnata in un confronto
durissimo con le religioni riformate (luteranesimo e calvinismo). Sono gli anni della
Controriforma, in cui la Chiesa romana si fornì di istituti repressivi che dovevano
controllare fin nell' intimo delle coscienze il rispetto dell' ortodossia religiosa.
Ciò detto, può tuttavia non risultare chiaro perché la Chiesa abbia ritenuto giusto
condannare Galileo, uno scienziato celebre in tutta Europa e che si era sempre mostrato
religioso e rispettoso del magistero ecclesiastico in materia di fede. Ripercorriamo le tappe
salienti di questa storia.
Il 21 dicembre 1614 si levava dal pulpito di Santa Maria Novella a
Firenze il frate domenicano Tommaso Caccini, lanciando contro certi
matematici moderni e in particolare contro Galileo, matematico e
filosofo del Granduca Cosimo II de' Medici, l'accusa di contraddire le
Sacre Scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie
copernicane.
Intanto un altro domenicano, Niccolò Lorini, inviava una lettera al
cardinale Paolo Emilio Sfondrati, Prefetto della Congregazione
dell'Indice a Roma, il 7 febbraio 1615, a nome di tutta la comunità del convento di San
Marco di Firenze, denunciando come Galileo, in una lettera all'allievo Benedetto Castelli
del 13 dicembre 1613, avesse sostenuto «che la terra si move et il cielo sta fermo, seguendo

le posizioni di Copernico [...] e vogliono esporre le Sante Scritture a loro modo e contra la
comune esposizione de' Santi Padri, e difendere opinione apparente in tutto contraria alle
Sacre Lettere».

Pur avendo aderito già negli anni giovanili alla teoria eliocentrica di Copernico, Galileo
tardò a prendere pubblicamente posizione sull'argomento. Nel 1610 pubblicò il Sidereus
Nuncius (Messaggero celeste), un'opera nella quale riferiva le scoperte astronomiche
compiute grazie al cannocchiale, uno strumento da lui ricostruito e perfezionato sulla base
di notizie provenienti dall'Olanda. Queste scoperte valevano, e venivano interpretate da
Galileo, come altrettante conferme del sistema copernicano, e intorno a questa dottrina,
negli anni seguenti, si generò un intenso dibattito che coinvolse ambienti accademici ed
ecclesiastici.
Per eliminare i motivi di contrasto con la Chiesa, Galileo pubblicò una serie di lettere
nelle quali chiariva la sua posizione in merito al rapporto tra scienza e fede.
Galileo aveva scritto a Benedetto Castelli sostenendo l’indipendenza della ricerca
scientifica dalle Sacre Scritture e ribadisce gli stessi concetti nel 1615 alla granduchessa
Cristina di Lorena, dove individua che i suoi avversari condannano l’eliocentrismo nel
fatto che «leggendosi nelle Sacre lettere, in molti luoghi,
che il Sole si muove e che la Terra sta ferma, né potendo
la Scrittura mai mentire o errare, ne sèguita per
necessaria conseguenza che erronea e dannanda sia la
sentenza di chi volesse asserire, il Sole esser per sé stesso
immobile, e mobile la Terra.
Sopra
questa
ragione
parmi
primieramente
da
considerare,
essere
e
santissimamente
detto
e
prudentissimamente stabilito, non poter mai la Sacra
Scrittura mentire, tutta volta che si sia penetrato il suo
vero sentimento; il qual non credo che si possa negare
essere molte volte recondito e molto diverso da quello che
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suona il puro significato delle parole. Dal che ne sèguita, che qualunque volta alcuno,
nell'esporla, volesse fermarsi sempre nel nudo suono literale, potrebbe, errando esso, far
apparir nelle Scritture non solo contradizioni e proposizioni remote dal vero, ma gravi
eresie e bestemmie ancora: poi che sarebbe necessario dare a Iddio e piedi e mani e occhi,
non meno affetti corporali ed umani, come d'ira, di pentimento, d'odio, ed anco tal volta
la dimenticanza delle cose passate e l'ignoranza delle future [...] è necessario che i saggi
espositori ne produchino i veri sensi, e n'additino le ragioni particolari per che è siano
sotto cotali parole profferiti».

È per aderire al senso comune, dunque, che nelle Scritture si afferma che il Sole gira
intorno alla Terra immobile o che Dio "fermò" il Sole assecondando l'invocazione di
Giosuè.
Due mesi dopo Tommaso Caccini giunse a Roma e il 20 marzo 1615, nel palazzo del
Santo Uffizio, di fronte ai cardinali Bellarmino, Galamini, Millini, Sfondrati, Taverna,
Veralli e Zapata, denunciò Galileo.
Il Caccini allegò alla sua denuncia scritta alla Congregazione dell'Inquisizione una
copia della lettera di Galileo al Castelli, rilevando che due frasi in essa contenute - La terra
secondo sé tutta si muove, etiam di moto diurno e Il sole è immobile - «secondo la mia coscientia

repugnano alle divine Scritture esposte da' Santi Padri et conseguentemente repugnano
alla fede, che c'insegna dover credere per vero ciò che nella Scrittura si contiene",

aggiungendo che da alcuni discepoli di Galileo - ma non da Galileo stesso, che egli non ha
mai visto - aveva sentito affermare tre proposizioni: che "Iddio non è altrimenti sustanza,

ma accidente; Iddio è sensitivo, perché in lui son sensi divinali; che i miracoli che si dicono
esser fatti da' Santi, non sono veri miracoli»; invocò, per confermare le sue accuse, la

testimonianza di padre Ferdinando Ximenes, priore di Santa Maria Novella.
Il Caccini aggiunse che Galileo e i suoi allievi costituivano un'Accademia, i Lincei, ed
erano in corrispondenza con «altri di Germania» e per quanto Galileo fosse da molti
considerato un buon cattolico, da altri era «è tenuto per sospetto nelle cose della fede,

perché dicono sii molto intimo di quel fra Paolo servita, tanto famoso in Venetia per le sue
impietà, et dicono che anco di presente passino lettere tra di loro».

L'insinuazione dei rapporti di Galileo con corrispondenti in Germania, a maggioranza
protestante, e con lo scomunicato Paolo Sarpi, tendeva evidentemente a rafforzare la
serietà della denuncia, aggravando la posizione di Galileo e dei suoi allievi. Se pure si
sostiene che la sola denuncia del Caccini non avrebbe avuto alcuna conseguenza, essa
comportò la decisione di Galileo di recarsi a Roma per difendersi personalmente e
dimostrò l'esistenza di una lotta intestina nella Chiesa fra la fazione dei gesuiti, favorevoli
a una apertura verso la scienza moderna e quella dei domenicani, chiusi a ogni
concessione alle richieste di rinnovamento culturale.
Tutti i protagonisti di questa nuova vicenda - dal Caccini al Galileo, dai galileiani ai
cardinali Bellarmino, Sfrondati e Taverna - non potevano non aver presente il caso di
Giordano Bruno, nel cui processo quei cardinali furono tra i giudici, condannandolo al
rogo pochi anni prima, nel 1600, per aver sostenuto, tra l'altro, l'infinità dello spazio e,
diremmo oggi, dei sistemi solari.
Accogliere le novità galileiane del Sidereus Nuncius voleva dire accogliere le tesi di
Democrito e di Bruno, in contrasto con le ragioni di Aristotele e di Tommaso d'Aquino,
per il quale «se i Mondi sono molti, allora o presentano la medesima disposizione, o

diverse. Nel primo caso, la loro esistenza sarebbe inutile, bastando un solo Mondo
(mundus, puro, perfetto) a contenere la perfezione di tutti gli altri; ma ciò è assurdo, dal
momento che Dio e la natura non fanno niente invano. Se hanno invece diversa
disposizione, allora non sarebbero Mondi, non contenendo ogni perfezione; l'Universo
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viene detto Mondo proprio perché contiene ogni perfezione. Ne consegue che i Mondi non
sono molti».

Un nuovo caso doveva complicare la posizione di Galileo: il 7 marzo riceveva da
Federico Cesi, l'amico fondatore dell'Accademia dei Lincei, una copia della Lettera sopra
l'opinione dei Pitagorici e del Copernico del carmelitano calabrese Paolo Antonio Foscarini,;
ma s'illudeva il Cesi, contando sul fatto che quell'opera voleva accordare le teorie
copernicane con le Scritture. Più avvedutamente, un altro amico di Galileo, Giovanni
Ciampoli, gli scriveva il 21 marzo che il libro, proprio perché si occupava delle Scritture,
«corre gran risico nella prima Congregazione del Santo Offitio, che sarà di qui a un mese,
d'esser sospeso» dal momento che il cardinale Francesco Maria Del Monte, amico dei
galileiani, gli aveva riferito di un suo colloquio con il Bellarmino in cui questi sosteneva
che finché Galileo, trattando del sistema copernicano, non si fosse occupato delle Scritture,
che sono materia riservata ai teologi, non ci sarebbe stata nessuna contrarietà, «altrimenti
difficilmente si ammetterebbero dichiarationi di Scrittura, benché ingegnose, quando
dissentissero tanto dalla comune openione de i Padri della Chiesa».

Il 12 aprile il cardinale Bellarmino scriveva al Foscarini una lettera rimasta famosa:
«…V. P. et il Sig.r Galileo facciano prudentemente a contentarsi di parlare ex
suppositione e non assolutamente, come io ho sempre creduto che habbia parlato il

Copernico. Perché il dire, che supposto che la Terra si muova e il Sole sia fermo si salvano
tutte le apparenze meglio che con porre gli eccentrici et epicicli, è benissimo detto, e non
ha pericolo nessuno; e questo basta al mathematico: ma volere affermare che realmente il
Sole stia nel centro del mondo e solo si rivolti in sé stesso senza correre dall'oriente
all'occidente, e che la Terra stia nel 3° cielo e giri con somma velocità intorno al Sole, è
cosa molto pericolosa non solo d'irritare i filosofi e theologici scolastici, ma anco di nuocere
alla Santa Fede con rendere false le Scritture Sante [...]

La testimonianza del priore di Santa Maria Novella, Ferdinando Ximenes, citato dal
Caccini, resa di fronte all'inquisitore di Firenze Cornelio Priatoni, mentre negava di aver
mai sentito dire dai discepoli di Galileo che i miracoli dei Santi «non sono veri miracoli»,
confermava le tutte le altre accuse.
Il 14 novembre 1615, interrogato a Firenze, il pievano Giannozzo Attavanti negherà di
essere discepolo di Galileo, «bonissimo cattolico», di non aver mai sentito da lui
affermazioni contrarie alle Scritture e di aver discusso con lo Ximenes «per modum
disputationis», senza attribuire opinioni particolari al Galilei verso il quale non riteneva
potessero attribuirsi dubbi di fede, pena un coinvolgimento, morale e politico, della stessa
Casa Medici.
Il 21 novembre i verbali con le dichiarazioni di Ximenes e Attavanti giungevano al
Sant'Uffizio e il 5 dicembre Galileo era a Roma, munito di lettere di presentazione di
Cosimo II.
Galileo viene interrogato per tutto il mese di gennaio 1616 dal Sant'Uffizio; il 24
febbraio 1616, i teologi del Sant'Uffizio esaminano le fondamentali proposizioni del De
Revolutionibus di Copernico, censurandole.
Il 25 febbraio 1616 il cardinale Millini riferisce alla Congregazione della censura e il
papa Paolo V ordina al cardinale Bellarmino di ammonire Galileo, in presenza di un Padre
commissario, ad abbandonare le proposizioni e a non insegnarle, difenderle o trattarle,
pena il carcere.
Il 3 marzo, alla Congregazione del Sant'Uffizio riunita alla presenza di papa Paolo V, il
Bellarmino legge la relazione nella quale si dà atto che Galileo, ammonito ad abbandonare
la tesi che «sol sit centrum spherarum et immobilis, terra autem mobilis», acconsentì; si
stabilisce di sospendere la pubblicazione del De Revolutionibus di Copernico.
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Il 5 marzo la Congregazione dell'Indice pubblica il relativo decreto, dichiarando la
teoria copernicana del tutto contraria alle Sacre Scritture ma non fa parola dell'eresia della
stessa.
Galileo scrive soddisfatto al segretario di Cosimo II, Curzio Picchena, il 6 marzo, che la
denuncia del Caccini «non ha trovato corrispondenza in S.ta Chiesa [...]
Però, si erano presto diffuse voci sull'ammonizione del Bellarmino al Galileo, che fu
interpetata come una vera e propria abiura; il cardinale di Pisa, Francesco Bonciani,
informava infatti Benedetto Castelli che Galileo «ha abiurato segretamente in mano
dell'Ill.mo Bellarmino» e Matteo Caccini scriverà l'11 giugno al fratello Alessandro che
nella Congregazione del Sant'Uffizio che «il Sig.r Galilei fece l'abiuratione».
Galileo, prima di ritornare finalmente a Firenze, otteneva, su sua richiesta, il 26 maggio
1616, una dichiarazione autografa del Bellarmino così concepita: «Noi Roberto cardinale

Bellarmino, havendo inteso che il sig. Galileo Galilei sia calunniato o imputato di havere
abiurato in mano nostra, et anco di essere stato per ciò penitenziato di penitenzie
salutari, et essendo ricercati della verità, diciamo che il suddetto sig. Galileo non ha
abiurato in mano nostra né di altri qua in Roma, né meno in altro luogo che noi
sappiamo, alcuna sua opinione o dottrina, né manco ha ricevuto penitenzie salutari né
d'altra sorte, ma solo gli è stata denunziata la dichiarazione fatta da Nostro Signore
[Paolo V] publicata dalla Sacra Congregazione dell'Indice, nella quale si contiene che la
dottrina attribuita al Copernico, che la terra si muova intorno al sole e che il sole stia nel
centro del mondo senza muoversi da oriente ad occidente, sia contraria alle Sacre
Scritture, e però non si possa difendere né tenere. Et in fede di ciò habbiamo scritta e
sottoscritta la presente di nostra propria mano, questo dì 26 di maggio 1616. Il medesimo
di sopra, Roberto cardinale Bellarmino».

Già prima del decreto della Congregazione dell'Indice, presente Galileo a Roma, era
uscita la Disputatio de situ et quietae Terrae del teologo ravennate Francesco Ingoli, un
attacco al copernicanesimo galileiano sul terreno scientifico, nella quale si elencavano le
difficoltà e i paradossi astronomici che quella teoria produceva, appoggiandosi alla teoria
geocentrica di Tycho Brahe.
Si ritiene che la Disputatio sia stata scritta su esplicita richiesta del Sant'Uffizio e che sia
stata tenuta presente nella decisione dei teologi di condannare il De revolutionibus di
Copernico.
Il 10 marzo 1616 Ingoli otteneva la desiderata nomina di consultore della
Congregazione dell'Indice, il 2 aprile 1618 presentò le sue proposte di emendazione del
libro di Copernico le quali, avute l'approvazione, furono pubblicate finalmente a Roma il
20 maggio 1620.
In esse, l'Ingoli si pose il problema di conciliare l'utilità del testo copernicano con il
suo palese contrasto con le Scritture; per evitarne la distruzione occorre leggerlo come se
sia unicamente un'ipotesi astronomica, anche se in sé non lo è.
Galileo si ripresenta sulla scena scientifica con l’opera Il Saggiatore, dopo
l'ammonizione del 1616 di non professare né divulgare la teoria copernicana.
Dedicato al neo-papa Urbano VIII, Maffeo Barberini, del quale Galileo riteneva di
potersi considerare amico, essendo stato da lui difeso in occasione delle polemiche
suscitate dall'uscita del suo De natantibus, ne Il Saggiatore lo scienziato sostiene che non è
con l'autorità di scrittori, ma è con la conoscenza dello strumento matematico che si
possono interpretare i fenomeni della natura: «La filosofia è scritta in questo grandissimo
libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l'universo), ma non si
può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali
è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre
figure geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne umanamente parola;
senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto».
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Urbano VIII si mostrò favorevolmente impressionato da Il Saggiatore, tanto da ricevere
più volte Galileo nel 1624, incoraggiandolo a un'opera che mettesse a confronto le diverse
teorie astronomiche - compresa quella copernicana - purché la presentasse solo come
modello matematico, e non una reale rappresentazione naturale, e non si occupasse del
fenomeno delle maree, che il Galileo considerava prova importante della realtà del sistema
eliocentrico. Così incoraggiato, Galileo si dedicò a quella che doveva essere la sua opera
più famosa, il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, i sistemi tolemaico e
copernicano.
Scritto dal 1624 al 1630, l'autorizzazione alla pubblicazione del Dialogo fu concessa
dall'inquisitore di Firenze Clemente Egidi il 24 maggio 1631
dopo la revisione del manoscritto operata dal consultore
dell'Inquisizione, il domenicano Giacinto Stefani, con la nota
condizione di presentare la teoria copernicana solo ex
suppositione, venendo finalmente pubblicato il 21 febbraio 1632.
Numerose sono le dimostrazioni dell'insufficienza della
vecchia fisica, ma Galileo, se disprezza gli aristotelici, ha molta
considerazione di Aristotele, che teorizzava secondo
l'esperienza di cui disponeva al suo tempo.
Galileo ribadisce che la matematica, verità assoluta e
dunque necessaria, è il mezzo con il quale Dio, che è assoluta
razionalità, ha creato l’universo. La razionalità della natura è
dunque comprensibile grazie all’utilizzo del mezzo matematico:
è impossibile che Dio abbia operato fuori della ragione.
4. Il Processo

Il successo del Dialogo appare immediato, ma anche le reazioni in Roma, all'uscita del
libro, non si fanno attendere: già il Maestro del Sacro Palazzo, Riccardi, aveva scritto il 25
luglio all'inquisitore di Firenze, Clemente Egidi, che il papa vuole impedire la diffusione
del libro, che deve essere corretto.
La responsabilità della concessione dell'imprimatur e di una mancata vigilanza sul testo
del libro era evidentemente dei censori ecclesiastici, ma sembra che Urbano VIII, oltre a
risentimenti personali, fosse premuto dai gesuiti e da problemi di Stato; eletto dai cardinali
filofrancesi, la sua politica estera era filo-francese, filo-imperiale e antispagnola.
Il 28 settembre 1632 il Sant’Uffizio emette la citazione di comparizione di Galileo a
Roma: «Sanctissimus mandavit Inquisitori Florentiae scribi, ut eidem Galileo, nomine S.
Congregationis, significet quod per totum mensem Octobris proximum compareat in Urbe
coram Comissario generali S. Officii».

Galileo, in parte perché malato, in parte perché spera che la questione possa aggiustarsi
in qualche modo senza l'apertura del processo, ritarda per tre mesi la partenza; di fronte
alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 parte per Roma in lettiga.
Arriva a Roma il 13 febbraio ed è ospite dell'ambasciatore Niccolini, a Villa Medici; per
due mesi non ha notizie dagli inquisitori.
L'inquisitore, anziché notificargli le accuse, gli chiede, in latino, se egli sappia o
immagini il motivo per cui gli fu ingiunto di venire a Roma. Il motivo riguarda
naturalmente l'ultimo libro del Dialogo che vi viene mostrato e gli si chiede se lo riconosca;
subito dopo, gli viene chiesto se sia stato a Roma nel 1616 e perché.
Galileo, che risponde sempre in italiano, dice che «l'occasione per la quale fui a Roma

l'anno 1616 fu che, sentendo muoversi dubbio sopra la opinione di Nicolò Copernico circa il
moto e stabilità della terra e l'ordine delle sfere celesti, per rendermi in stato sicuro di non

124

www.pappalardovincenzo.135.it

BREVE STORIA DELLA FISICA

tenere se non l'opinioni sante e cattoliche, venni per sentire quello che convenisse tenere
intorno a questa opinione [...] in particolare con li SS.ri Cardinali Belarmino, Araceli, S.
Eusebio, Bonzi e d'Ascoli [...] perché desideravano esser informati della dottrina del
Copernico, essendo il suo libro assai difficile d'intendersi da quelli che non sono della
professione [...] circa la controversia che vertebat circa la sopradetta opinione della
stabilità del sole e moto della terra, fu determinato dalla S. Congregazione dell'Indice, tale
opinione, assolutamente [come vera rappresentazione della realtà] esser ripugnante alle
Scritture Sacre, e solo ammettersi ex suppositione [come pura ipotesi] nel modo che la
piglia il Copernico».
Del mese di Febraro 1616, il S.r Card.le Belarmino mi disse che, per esser l'opinione del
Copernico assolutamente presa, contrariante alle Scritture Sacre, non si poteva né tenere
né difendere [...] ma che ex suppositione si poteva pigliar e servirsene. In conformità di
che tengo una fede dell'istesso S.r Card.le Belarmino, fatta del mese di Maggio a' 26, del
1616».

E Galileo consegna la copia della lettera, dichiarando di conservare l'originale in casa.
Alla domanda dell'inquisitore, se gli fu fatto su questa materia un precetto - cioè un ordine
che, se violato, avrebbe comportato una pena - risponde che «una mattina il S.r Card.le

Belarmino mi mandò a chiamare, e mi disse un certo particolare qual io vorrei dire
all'orecchio di Sua Santità prima che ad altri; ma conclusione fu poi che mi disse che
l'opinione del Copernico non si poteva tener né difender, come contrariante alle Sacre
Scritture. Quelli Padri di S. Domenico non ho memoria se c'erano prima o vennero dopo;
né meno mi raccordo se fussero presenti quando il S.r Cardinale mi disse che la detta
opinione non si potesse tener: e può esser che mi fusse fatto qualche precetto ch'io non
tenessi né difendessi detta opinione, ma non ne ho memoria, perché questa è una cosa di
parecchi anni».

Alla domanda se gli fu notificato un precetto dichiara di non ricordare che gli fosse
detto altro. A questo punto gli viene letto un precetto, datato 26 febbraio 1616.
Galileo risponde di non ricordare che nella dichiarazione del Bellarmino vi fossero le
parole quovis modo (in qualsiasi modo) e nec docere (non insegnare). Dopo aver risposto
sulle vicende dell' imprimatur al suo Dialogo, sostiene di non avervi «né tenuta né diffesa

l'opinione della mobilità della Terra e della stabilità del Sole; anzi nel detto libro io mostro
il contrario di detta opinione del Copernico, e che le ragioni di esso Copernico sono
invalide e non concludenti». Con questa disperata difesa si chiude il primo interrogatorio.

I documenti ufficiali venivano sempre scritti sulla prima pagina, ossia sul recto di ogni
foglio, lasciando in bianco il verso dello stesso foglio per evitare probabilmente che
l'inchiostro, che eventualmente trapassasse la pagina, danneggiasse uno scritto importante
nella pagina successiva; tutte le pagine sono numerate e in ordine cronologico e nel verso
di un foglio figurano a volte note o copie di ordinanze, ma mai un documento ufficiale,
che inizia sempre e solo nel recto di ogni foglio, proseguendo nel recto del foglio
successivo, con una sola eccezione: il «precetto» a Galileo, che non risulta peraltro né
timbrato, né firmato da Galileo, né dal notificante né da alcun testimone.
Questo precetto fondamentale - ingiunzione al rispetto di un ordine la cui violazione
avrebbe comportato una pena immediata - nel registro del dossier Galileo è annotato su
uno spazio trovato casualmente disponibile, ossia nel verso di due fogli relativi ad altri due
documenti: in questo modo ha tutta l'apparenza di una trascrizione di un documento di
cui, se mai esistette, non c'è più traccia, seppure non si tratti di un falso.
Non ve n'è traccia, né nel verbale successivo della Congregazione del Sant'Uffizio, del 3
marzo 1616, che cita solo un' ammonizione fatta a Galileo dal Bellarmino nella sua casa ossia un avvertimento che non ha nulla a che fare con un precetto - alla quale Galileo
aveva subito acconsentito, né nella nota lettera del Bellarmino a Galileo del 26 maggio
successivo. Nessun protagonista di quell'anno è ancora in vita a rendere testimonianza di
quei fatti e gli attuali inquisitori considerano quell'ammonizione un'autentica ingiunzione;
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quel testo scritto, che essi leggono a Galileo, a lui risulta non corrispondere esattamente
all'ammonizione verbale che il Bellarmino gli fece nell'ormai lontano 26 febbraio 1616.
È nuovamente interrogato il 30 aprile; dice di aver riletto il suo Dialogo e ammette che il
libro gli apparve «quasi come scrittura nova e di altro autore [...],
Firma il verbale e viene allontanato ma poco dopo chiede di ritornare dinnanzi
all'inquisitore a ribadire ancora di non aver mai sostenuto «la dannata opinione della
mobilità della terra» e di esser pronto a riscrivere un prossimo libro per dimostrare che
egli considera la teoria di Copernico «falsa e dannata e confutargli in quel più efficace
modo che da Dio mi sarà somministrato».
Il 10 maggio è nuovamente interrogato: Galileo rilascia all'inquisitore l'originale della
lettera del 26 maggio 1616 sottoscrittagli dal Bellarmino, rilevando che il contenuto di
quella lettera corrispondeva esattamente al decreto del 5 marzo 1616 della Congregazione
dell'Indice, a parte le parole quovis modo docere contenute soltanto nel presunto "precetto"
lettogli nell'interrogatorio, che gli sono giunte «novissime e come inaudite». È chiaro che
se Galileo non poteva in nessun modo insegnare la dottrina copernicana, anche solo
riportarla a modo di discussione, come fece nel Dialogo, costituiva già una violazione del
precetto.
In una riunione riservata tenuta il 16 giugno dagli inquisitori in presenza del papa, si
decide di utilizzare anche la tortura pur di far confessare Galileo; in ogni caso viene deciso
che il suo Dialogo sarà proibito.
Il 21 giugno si tiene l'ultimo interrogatorio: Galileo dichiara preliminarmente di non
aver nulla da dire; rischiesto se sostenesse o avesse sostenuto la dottrina eliocentrica,
risponde che «avanti la determinazione della Congregazione dell'Indice e prima che mi
fusse fatto quel precetto [così ora chiama l'ammonizione del Bellarmino del 26 febbraio
1616] io stavo indifferente e avevo le due opinioni, cioè di Tolomeo e di Copernico, per

disputabili, perché o l'una o l'altra poteva esser vera in natura; ma dopo la
determinazione sudetta, assicurato dalla prudenza de' superiori, cessò in me ogni
ambiguità, e tenni, sì come tengo ancora, per verissima e indubitata l'opinione di Tolomeo,
cioè la stabilità della Terra e la mobilità del Sole». Nel Dialogo, «ho esplicato le raggioni
naturali e astronomiche che per l'una e per l'altra parte si possono produrre,
ingegnandomi di far manifesto come né queste né quelle [...] avessero forza di concludere
demostrivamente [...] Concludo dunque dentro di me medesimo, né tenere né aver tenuto
dopo la determinazione delli superiori la dannata opinione».

Naturalmente Galileo mente e del resto l'inquisitore non gli crede e vuole un'esplicita
confessione che Galileo sia copernicano. Galileo nega ancora di essere copernicano e «del
resto son qua nelle loro mani, faccino quello gli piace».
L'inquisitore lo minaccia di tortura e Galileo rispone:
«Io son qua per far l'obedienza; e non ho tenuta questa
opinione dopo la determinazione fatta, come ho detto».
5. Sentenza di condanna

Il giorno dopo, nella Sala capitolare del convento
domenicano adiacente alla chiesa di Santa Maria sopra
Minerva, viene letta in italiano, a un Galileo
inginocchiato, la sentenza sottoscritta da sette
inquisitori su dieci:
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Noi Gasparo del tit. di S.Croce in Gerusalemme Borgia; Fra Felice Centino del tit. di
S.Anastasia, detto d'Ascoli; Guido del tit. di S.Maria del Popolo Bentivoglio; Fra Desiderio
Scaglia del tit. di S. Carlo, detto di Cremona; Fra Ant.o Barberino. Detto di S.Onofrio;
Laudivio Zacchia del tit. di S.Pietro in Vincoli, detto di S.Sisto; Berlingero del tit. di S.
Agostino Gesso; Fabricio del tit. di S.Lorenzo in Pane e Perna Verospio: chiamati Preti;
Francesco del tit. di S.Lorenzo in Damaso Barberino; e Marzio di S.ta Maria Nova
Ginetto: Diaconi; per la misericordia di Dio, della S.ta Romana Chiesa Cardinali, in tutta
la Republica Cristiana contro l'eretica pravità Inquisitori generali della S.Sede Apostolica
specialmente deputati;
Essendo che tu, Galileo fig.lo del q.m. Vinc.o Galilei, Fiorentino, dell'età tua d'anni 70, fosti
denunziato del 1615 in questo S.o Off.o, che tenevi come vera la falsa dottrina, da alcuni
insegnata, ch'il Sole sia centro del mondo e imobile, e che la Terra si muova anco di moto
diurno; ch'avevi discepoli, a' quali insegnavi la medesima dottrina; che circa l'istessa
tenevi corrispondenza con alcuni mattematici di Germania; che tu avevi dato alle stampe
alcune lettere intitolate Delle macchie solari, nelle quali spiegavi l'istessa dottrina come
vera; che all'obbiezioni che alle volte ti venivano fatte, tolte dalla Sacra Scrittura,
rispondevi glosando detta Scrittura conforme al tuo senso; e successivamente fu
presentata copia d'una scrittura, sotto forma di lettera, quale si diceva esser stata scritta
da te ad un tale già tuo discepolo, e in essa, seguendo la posizione del Copernico, si
contengono varie proposizioni contro il vero senso e autorità della sacra Scrittura;
Volendo per ciò questo S.cro Tribunale provedere al disordine e al danno che di qui
proveniva e andava crescendosi con pregiudizio della S.ta Fede, d'ordine di N. S.re e
del'Eminen.mi e Rev.mi SS.ri Card.i di questa Suprema e Universale Inq.ne, furono dalli
Qualificatori Teologi qualificate le due proposizioni della stabilità del Sole e del moto della
Terra, cioè:
Che il Sole sia centro del mondo e imobile di moto locale, è proposizione assurda e falsa in
filosofia, e formalmente eretica, per essere espressamente contraria alla Sacra Scrittura;
Che la Terra non sia centro del mondo né imobile, ma che si muova eziandio di moto
diurno, è parimente proposizione assurda e falsa nella filosofia, e considerata in teologia
ad minus erronea in Fide.
Ma volendosi per allora procedere teco con benignità, fu decretato dalla Sacra Congre.ne
tenuta avanti N.S. a' 25 di Febr.o 1616, che l'Emin.mo S. Card. Bellarmino ti ordinasse che
tu dovessi omninamente lasciar detta opinione falsa, e ricusando tu di ciò fare, che dal
Comissario di S. Off.io ti dovesse esser fatto precetto di lasciar la detta dotrina, e che non
potessi insegnarla ad altri, né difenderla né trattarne, al qual precetto non acquietandoti,
dovessi esser carcerato; e in essecuzione dell'istesso decreto, il giorno seguente, nel palazzo
e alla presenza del sodetto Eminen.mo S.r Card.le Bellarmino, dopo esser stato dall'istesso
S.r Card.le benignamente avvisato e amonito, ti fu dal P. Comissario del S. Off.o di quel
tempo fatto precetto, con notaro e testimoni, che omninamente dovessi lasciar la detta
falsa opinione, e che nell'avvenire tu non la potessi tenere né difendere né insegnar in
qualsivoglia modo, né in voce né in scritto: e avendo tu promesso d'obedire, fosti
licenziato.
E acciò che si togliesse così perniciosa dottrina, e non andasse più oltre serpendo in grave
pregiudizio della Cattolica verità, uscì decreto della Sacra Congr.ne dell'Indice, col quale
furono proibiti li libri che trattano di tal dottrina, e essa dichiarata falsa e omninamente
contraria alla Sacra e divina Scrittura.
E essendo ultimamente comparso qua un libro, stampato in Fiorenza l'anno prossimo
passato, la cui inscrizione mostrava che tu ne fosse l'autore, dicendo il titolo Dialogo di
Galileo Galilei delli due Massimi Sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano; ed
informata appresso la Sacra Congre.ne che con l'impressione di detto libro ogni giorno più
prendeva piede e si disseminava la falsa opinione del moto della terra e stabilità del Sole;
fu il detto libro diligentemente considerato, e in esso trovata espressamente la
transgressione del predetto precetto che ti fu fatto, avendo tu nel medesimo libro difesa la

127

www.pappalardovincenzo.135.it

BREVE STORIA DELLA FISICA

detta opinione già dannata e in faccia tua per tale dichiarata, avvenga che tu in detto
libro con varii ragiri ti studii di persuadere che tu lasci come indecisa e espressamente
probabile, il che pur è errore gravissimo, non potendo in niun modo esser probabile
un'opinione dichiarata e difinita per contraria alla Scrittura divina.
Che perciò d'ordine nostro fosti chiamato a questo S. Off.o, nel quale col tuo giuramento,
essaminato, riconoscesti il libro come da te composto e dato alle stampe. Confessasti che,
diece o dodici anni sono incirca, dopo esserti fatto il precetto come sopra, cominciasti a
scriver detto libro; che chiedesti la facoltà di stamparlo, senza però significare a quelli che
ti diedero simile facoltà, che tu avevi precetto di non tenere, difendere né insegnare in
qualsivoglia modo tal dottrina.
Confessasti parimente che la scrittura di detto libro è in più luoghi distesa in tal forma,
ch'il lettore potrebbe formar concetto che gl'argomenti portati per la parte falsa fossero in
tal guisa pronunziati, che più tosto per la loro efficacia fossero potenti a stringer che facili
ad esser sciolti; scusandoti d'esser incorso in error tanto alieno, come dicesti, dalla tua
intenzione, per aver scritto in dialogo, e per la natural compiacenza che ciascuno ha delle
proprie sottigliezze e del mostrarsi più arguto del comune de gl'uomini in trovar, anco per
le proposizioni false, ingegnosi e apparenti discorsi di probabilità.
E essendoti stato assegnato termine conveniente a far le tue difese, producesti una fede
scritta di mano dell'emin.mo S.r Card.le Bellarmino, da te procurata, come dicesti, per
difenderti dalle calunnie de' tuoi nemici, da' quali ti veniva opposto che avessi abiurato e
fossi stato penitenziato, ma che ti era solo stata denunziata la dichiarazione fatta da N.
S.e e publicata dalla Sacra Congre.ne dell'Indice, nella quale si contiene la dottrina del
moto della terra e della stabilità del sole sia contraria alle Sacre Scritture, e però non si
possa né difendere né tenere; e che perciò, non si facendo menzione in detta fede delle due
particole del precetto, cioè docere e quovis modo, si deve credere che nel corso di 14 o 16
anni n'avevi perso ogni memoria, e che per questa stessa cagione avevi taciuto il precetto
quando chiedesti licenza di poter dare il libro alle stampe, e che tutto questo dicevi non
per scusar l'errore, ma perché sia attribuito non a malizia ma a vana ambizione. Ma da
detta fede, prodotta da te in tua difesa, restasti maggiormente aggravato, mentre,
dicendosi in essa che detta opinione è contraria alla Sacra Scrittura, hai non meno ardito
di trattarne, di difenderla e persuaderla probabile; né ti suffraga la licenza da te
artifiziosamente e calidamente estorta, non avendo notificato il precetto ch'avevi.
E parendo a noi che tu non avessi detto intieramente la verità circa la tua intenzione,
giudicassimo esser necessario venir contro di te al rigoroso essame; nel quale senza però
pregiudizio alcuno delle cose da te confessate e contro di te dedotte come di sopra circa la
detta tua intenzione, rispondesti cattolicamente.
Pertanto, visti e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sodette tue
confessioni e scuse e quanto di ragione si doveva vedere e considerare, siamo venuti
contro di te alla infrascritta diffinitiva sentenza.
Invocato dunque il S.mo nome di N. S.re Gesù Cristo e della sua gloriosissima Madre
sempre Vergine Maria; per questa nostra diffinitiva sentenza, qual sedendo pro tribunali,
di consiglio e parere de' RR Maestri di Sacra Teologia e Dottori dell'una e dell'altra legge,
nostri consultori, proferimo in questi scritti nella causa e nelle cause vertenti avanti di
noi tra il M.co Carlo Sinceri, dell'una e dell'altra legge Dottore, Procuratore fiscale di
questo S.o Off.o, per una parte, a te Galileo Galilei antedetto, reo qua presente, inquisito,
processato e confesso come sopra, dall'altra;
Diciamo, pronunziamo sentenziamo e dichiaramo che tu, Galileo sudetto, per le cose
dedotte in processo e da te confessate come sopra, ti sei reso a questo S.o Off.o
veementemente sospetto d'eresia, cioè d'aver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria
alle Sacre e divine Scritture, ch'il sole sia centro della terra e che non si muova da oriente
ad occidente, e che la terra si muova e non sia centro del mondo, e che si possa tener e
difendere per probabile un'opinione dopo esser stata dichiarata e diffinita per contraria
alla Sacra Scrittura; e conseguentemente sei incorso in tutte le censure e pene dai sacri
canoni e altre constituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e
promulgate. Dalle quali siamo contenti sii assoluto, pur che prima, con cuor sincero e fede
non finta, avanti di noi abiuri, maledichi e detesti li sudetti errori e eresie, e qualunque
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altro errore e eresia contraria alla Cattolica e Apostolica Chiesa, nel modo e forma da noi
ti sarà data.
E acciocché questo tuo grave e pernicioso errore e transgressione non resti del tutto
impunito, e sii più cauto nell'avvenire e essempio all'altri che si astenghino da simili
delitti. Ordiniamo che per publico editto sia proibito il libro de' Dialoghi di Galileo Galilei.
Ti condaniamo al carcere formale in questo S.o Off.o ad arbitrio nostro; e per penitenze
salutari t'imponiamo che per tre anni a venire dichi una volta la settimana li sette Salmi
penitenziali: riservando a noi facoltà di moderare, mutare o levar in tutto o parte, le
sodette pene e penitenze.
E così diciamo, pronunziamo, sentenziamo, dichiariamo, ordiniamo e reservamo in questo
e in ogni altro meglior modo e forma che di ragione potemo e dovemo.
Ita pronun.mus nos Cardinales infrascripti:
F. Cardinalis de Asculo.
G. Cardinalis Bentivolus.
Fr. D. Cardinalis de Cremona.
Fr. Ant.s Cardinalis S. Honuphrii
B. Cardinalis Gipsius.
F. Cardinalis Verospius.
M. Cardinalis Ginettus.

6. L’abiura
Dopo la lettura della sentenza Galileo, per evitare la condanna a morte, deve abiurare:
«Io Galileo, figlio di Vincenzo Galileo di
Fiorenza, dell'età mia d'anni 70, constituto
personalmente in giudizio, e inginocchiato
avanti
di
voi
Eminentissimi
e
Reverendissimi Cardinali, in tutta la
Republica Cristiana contro l'eretica pravità
generali Inquisitori; avendo davanti gl'occhi
miei li saerosanti Vangeli, quali tocco con le
proprie mani, giuro che sempre ho creduto,
credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò per
l'avvenire, tutto quello che tiene, predica e
insegna la Santa Cattolica e Apostolica
Chiesa. Ma perché da questo Santo Officio,
per aver io, dopo d'essermi stato con precetto dall'istesso giuridicamente intimato che
omninamente dovessi lasciar la falsa opinione che il Sole sia centro del mondo e che non si
muova, e che la Terra non sia centro del mondo e che si muova, e che non potessi tenere,
difendere né insegnare in gualsivoglia modo, né in voce né in scritto, la detta falsa
dottrina, e dopo d'essermi notificato che detta dottrina è contraria alla Sacra Scrittura,
scritto e dato alle stampe un libro nel quale tratto l'istessa dottrina già dannata e apporto
ragioni con molta efficacia a favor di essa, senza apportar alcuna soluzione, sono stato
giudicato veementemente sospetto d'eresia, cioè d'aver tenuto e creduto che il Sole sia
centro del mondo e imobile e che la Terra non sia centro e che si muova;
pertanto, volendo io levar dalla mente delle Eminenze Vostre e d'ogni fedel Cristiano
questa veemente sospizione, giustamente di me conceputa, con cuor sincero e fede non
finta abiuro, maledico e detesto li sudetti errori e eresie, e generalmente ogni e qualunque
altro errore, eresia e setta contraria alla S.ta Chiesa; e giuro che per l'avvenire non dirò
mai più né asserirò, in voce o in scritto, cose tali per le quali si possa aver di me simil
sospizione; ma se conoscerò alcun eretico o che sia sospetto d'eresia lo denonziarò a questo
S. Offizio, o vero all'Inquisitore o Ordinario del luogo, dove mi trovarò.
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Giuro anco e prometto d'adempire e osservare intieramente tutte le penitenze che mi sono
state o mi saranno da questo Santo Officio imposte; e contravenendo ad alcuna delle mie
dette promesse e giuramenti, il che Dio non voglia, mi sottometto a tutte le pene e castighi
che sono da' sacri canoni e altre costituzioni generali e particolari contro simili
delinquenti imposte e promulgate. Così Dio m'aiuti e questi suoi santi Vangeli, che tocco
con le proprie mani.
Io Galileo Galilei sodetto ho abiurato, giurato, promesso e mi sono obligato come sopra; e in
fede del vero, di mia propria mano ho sottoscritta la presente cedola di mia abiurazione e
recitatala di parola in parola, in Roma, nel Convento della Minerva, questo dì 22 giugno
1633.
Io Galileo Galilei ho abiurato come di sopra, mano propria».

7. La Chiesa riabilita Galileo

La "riabilitazione", almeno indiretta, dello scienziato da parte della Chiesa Cattolica si
può datare al 1822, 180 anni dopo la sua morte, con la concessione dell'imprimatur
all'opera "Elementi di ottica e astronomia" del canonico Settele, che dava come teoria
consolidata e del tutto compatibile con la fede cristiana il sistema copernicano. A sugello
di tale accettazione, nell'edizione aggiornata dell'Indice del 1846, tutte le opere sul sistema
copernicano furono cassate.
Tuttavia, papa Giovanni Paolo II auspicò che l'esame del caso Galilei venisse
approfondito da «teologi, scienziati e storici, animati da uno spirito di sincera
collaborazione, [...] nel leale riconoscimento dei torti, da qualunque parte provengano» per
rimuovere «le diffidenze che quel caso tuttora frappone, nella mente di molti, alla
fruttuosa concordia tra scienza e fede, tra Chiesa e mondo».
Il 3 luglio 1981 fu istituita un'apposita «commissione di studio.
Dopo oltre 11 anni, nella commissione di studio datata 31 ottobre 1992, il cardinale
Poupard scrive che la condanna del 1633 fu ingiusta, per un'indebita commistione di
teologia e cosmologia pseudo-scientifica e arretrata, anche se veniva giustificata dal fatto
che Galileo sosteneva una teoria radicalmente rivoluzionaria senza fornire prove
scientifiche sufficienti a permettere l'approvazione delle sue tesi da parte della Chiesa.
In particolare la posizione a riguardo del cardinale Joseph Ratzinger, attuale papa
Benedetto XVI, è attualmente molto discussa per le diverse interpretazioni che sono
attribuite ad una sua particolare affermazione. In un discorso a proposito della crisi della
fede nella scienza tenuto il 15 marzo 1990 nella città di Parma, citò un giudizio sintetico di
Paul Feyerabend: «La Chiesa dell'epoca di Galileo si attenne alla ragione più che lo stesso
Galileo, e prese in considerazione anche le conseguenze etiche e sociali della dottrina
galileiana. La sua sentenza contro Galileo fu razionale e giusta, e solo per motivi di
opportunità politica se ne può legittimare la revisione».

Tuttavia alcuni sostengono, deducendolo dal contesto, che
quella frase senza sposarne il contenuto. La citazione riprende
discorso più ampio di Feyerabend; diversi critici tra l'altro
citazione come riferita dal Papa in realtà traviserebbe il senso
austriaco.
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A proposito di bomba atomica:
Se solo l'avessi saputo, avrei fatto l'orologiaio o l'idraulico

Il Progetto Manhattan
1. La storia
Hiroshima – 6 agosto – Ore 8:15:17

Nel gennaio del 1939 il fisico danese
Niels Bohr e il fisico belga Leon Rosenfeld si
recarono negli Stati Uniti e informarono i
colleghi del fatto che in Germania Otto
Hahn e Fritz Strassmann nel dicembre del
'38 erano riusciti a produrre la fissione di
atomi di uranio bombardati con neutroni
lenti, e dell'interpretazione che nel giro di
pochi giorni Lise Meitner e Otto Frish,
rifugiatisi in Svezia per scampare alle
persecuzioni dei nazisti, avevano dato dei
risultati ottenuti da Hahn e Strassmann.
Nel giro di poche settimane gli esperimenti furono ripetuti da diversi gruppi negli
Usa. In questo modo fra i fisici nucleari che lavoravano negli Stati Uniti su questo
problema si fece strada rapidamente la consapevolezza che mediante la realizzazione di
una reazione a catena di fissione dell'uranio si potesse costruire una superbomba nucleare
di inaudita potenza distruttiva.
All'inizio dell'estate del 1939 Leo Szilard, Edward Teller e Eugene Wigner, fisici
ungheresi in esilio negli Stati Uniti per ragioni politiche, seppero che la Germania nazista
aveva posto l'embargo sull'uranio cecoslovacco. Molto allarmati dalla possibilità che i
tedeschi stessero preparandosi ad utilizzare la fissione dell'uranio per sviluppare armi
nucleari, convinsero Albert Einstein, rifugiatosi negli Stati Uniti dal 1933 a seguito delle
leggi razziali, a firmare una lettera, da loro scritta ai primi di agosto, al Presidente degli
Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt per avvertirlo del pericolo. La lettera fu presentata al
Presidente dal suo consigliere scientifico, il banchiere di origine russa Alexander Sachs
soltanto l'11 ottobre 1939, quando la guerra in Europa era già scoppiata.
In seguito alla lettera di Einstein, Roosevelt decise di dare vita a
una commissione (Uraníum Conimittee UC) con lo scopo di studiare
le possibili applicazioni pratiche del processo di fissione dell'uranio.
Tuttavia fino alla metà del 1940 le ricerche procedettero con
un'esasperante lentezza provocando notevoli frustrazioni fra gli
scienziati che vi lavoravano.
Ma nella primavera del 1940 scese in campo Vannevar Bush che
cominciò ad affrontare con decisione il problema di mobilitare la comunità scientifica per
la difesa.
Bush, professore di ingegneria elettrica presso il MIT, nel corso degli anni '30 era stato
nominato preside della facoltà di ingegneria e vicepresidente del MIT stesso, il cui
presidente era il fisico Karl Taylor Compton. La sua influenza negli ambienti scientifici e
politici crebbe ulteriormente a partire dal 1939, quando si trasferì a Washington come
presidente della più importante organizzazione privata per la ricerca, la Cárnegie
Instítution of Washington (CIW).
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Dopo l'invasione della Francia da parte della Germania nel maggio del 1940, Bush
organizzò una serie di incontri con Compton, con il chimico James Conant, presidente
dell'Università di Harvard, Richard C. Tolman, rettore del California Institute of
Technology (CalTech), Frank Jewett, ex presidente dei Bell Telephone Laboratories, con lo
scopo di mettere a punto un piano dettagliato per la costituzione di un nuovo ente
federale finanziato dal Governo, che avesse il compito di mobilitare la comunità scientifica
e tecnologica degli Stati Uniti per effettuare ricerche riguardanti la difesa nazionale e la
progettazione di nuove armi. Il piano fu presentato a Roosevelt il 27 giugno 1940 che
approvò seduta stante l'istituzione dell'organizzazione promossa da Bush, il National
Defense Research Committee (NDRC), finanziata con fondi per l'emergenza nazionale
concessi dal Congresso al presidente, e chiamò Bush a presiederla. L'UC fu posto da
Roosevelt sotto l'egida dell'NDRC.
Nella primavera del 1941 l'UC si rivolse a Ernest Lawrence per chiedergli di affrontare
con il suo gruppo di Berkeley il problema di isolare l'elemento 94 e di verificare se fosse
fissionabile. All'inizio del '41 infatti il giovane chimico fisico Glenn T. Seaborg utilizzando
il ciclotrone di Berkeley aveva bombardato con neutroni l'U238 riuscendo a "trasformarlo"
nell'elemento 94, chiamandolo plutonio. Si pensava, sulla base di considerazioni teoriche,
che il plutonio fosse fissile come l'U235 e quindi utilizzabile come materiale per la
costruzione di una bomba nucleare. Inoltre lo stesso Lawrence aveva cominciato ad
affrontare utilizzando il ciclotrone il problema della "separazione elettromagnetica" degli
isotopi dell'uranio.
In seguito a questi risultati Lawrence si convinse subito che il processo di fissione
poteva essere utilizzato per la costruzione di esplosivo nucleare e cominciò a esercitare
pressioni su Bush perché l'attività dell'UC venisse potenziata assumendo un gruppo
permanente di tecnici e scienziati e nominando un comitato di consulenti, fra cui lo stesso
Lawrence.
Il 14 aprile del '41 il fisico di origine tedesca Rud Ladenburg, che risiedeva a Princeton,
inviò a Briggs la lettera seguente:
"Caro Dr. Briggs, può interessarla di sapere che un mio collega, arrivato da Berlino via

Lisbona alcuni giorni fa, ha portato il seguente messaggio: un collega affidabile che sta
lavorando in un laboratorio di ricerche tecniche gli ha chiesto di farci sapere che un gran
numero di fisici tedeschi sta lavorando intensamente sul problema della bomba all'uranio
sotto la direzione di Heisenberg, che lo stesso Heisenberg sta cercando di rallentare il
lavoro per quanto è possibile, temendo i catastrofici risultati di un successo, ma non può
fare a meno di adempiere gli ordini a lui dati, e se il problema può essere risolto, sarà
probabilmente risolto in vicino futuro. Così ci ha consigliato di affrettarci se gli USA non
vogliono arrivare troppo tardi".

Questa lettera contribuì sicuramente a rafforzare il già diffuso convincimento che il
programma di ricerche della Germania nazista sulla bomba atomica avesse ormai
raggiunto uno stadio molto più avanzato dei corrispondenti programmi degli Stati Uniti e
della Gran Bretagna.
Gli inglesi, comunque, erano giunti alla conclusione che per raggiungere la cosiddetta
"massa critica" (cioè la massa minima di materiale fissile necessaria per la realizzazione di
una bomba a fissione) erano necessari circa 10 kg di U235, e che quest'ultimo potesse
essere separato dall'U238 mediante il metodo della diffusione gassosa. Anche negli Stati
Uniti il fisico chimico Harold Urey, e il fisico John Dunning avevano cominciato a
effettuare ricerche per la messa a punto di questa tecnica per la separazione degli isotopi
dell'uranio presso la Columbia University.
Il 3 ottobre del '41 Bush e Conant ricevettero da Thomson, presidente della equivalente
commissione inglese (MAUD), il rapporto ufficiale, le cui conclusioni erano molto
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ottimistiche sia per quanto riguardava l'utilizzazione di tecniche di separazione degli
isotopi dell'uranio che per le prospettive di costruzione di una bomba atomica. Lo stesso
giorno Bush chiese a Jewett chiese udienza a Roosevelt.
L'incontro con Roosevelt avvenne il 9 ottobre alla presenza del vicepresidente Henry
Wallace. Secondo i resoconti ufficiali, la decisione che gli Stati Uniti dovessero esaminare
se era possibile costruire una bomba atomica fu presa nella massima segretezza da
Franklin D. Roosevelt il 9 ottobre 1941. Quel giorno il Presidente non approvò né la
costruzione di impianti né ancor meno la fabbricazione di bombe. Il 21 ottobre un nuovo
rapporto del Comitato, in netto contrasto con i primi due, arrivava alla secca conclusione
che "una bomba a fissione di potenza eccezionalmente distruttiva si potrà ottenere
portando rapidamente insieme una massa sufficiente dell'elemento U235. Ciò sembra
essere vero come può esserlo qualsiasi previsione fondata teoricamente e
sperimentalmente, ma non realizzata". Il rapporto valutava che il costo dell'intero progetto
avrebbe raggiunto un totale di 133 milioni di dollari, mentre la somma effettivamente
spesa dal giugno del '42 all'agosto del '45 superò i 2 miliardi di dollari.
2. La pila di Fermi

Sebbene Los Alamos sia stato selezionato come il sito del laboratorio che avrebbe
progettato l'arma nucleare per il Manhattan Engineer District (MED), fu solo dal 2
Dicembre 1942, che Enrico Fermi e il suo gruppo al laboratorio metallurgico all'Università
di Chicago ottenne una dimostrazione sperimentale di una reazione a catena. Questo fu il
risultato di un programma iniziato nel 1939 in risposta alla lettera di Albert Einstein al
Presidente Franklin Delano Roosevelt allarmato dal programma tedesco di sfruttare la
fissione per scopi militari.
L'ottenimento di una reazione a catena era importante, non solo perché avrebbe
verificato il principio della bomba atomica, ma anche perché una pila con reazione a
catena avrebbe potuto essere usata per la produzione di plutonio, uno degli esplosivi che
gli scienziati americani avevano sperato di usare nelle loro armi. Intanto il Comandante
Leslie Groves ha già chiesto alla DuPont Corp. di mandare in produzione reattori a
Hanford, Washington, per tale scopo.
Fermi fu il campione dello sforzo
americano nella gara segreta per ottenere una
reazione a catena con l'uranio. Il suo
antagonista fu il fisico tedesco Werner
Heisenberg uno dei fondatori della meccanica
quantistica e quasi il principale fisico teorico
mondiale.
Mentre Fermi sceglieva grafite per
rallentare, o "moderare", i neutroni prodotti
nella fissione dell'uranio 235 per consentire
ulteriori fissioni in una reazione a catena,
Heisenberg scelse acqua pesante, in parte perché esperimenti condotti da Walter Bothe
all'Università di Heidelberg indicavano che la grafite pura era inadeguata come
moderatore.
Questi risultati erano basati su calcoli errati e davano a Fermi un vantaggio. L'acqua
pesante era stata scelta anche perché i primi esperimenti di Heisenberg con la paraffina
come moderatore avevano fallito nella produzione di una reazione a catena. I primi
esperimenti di Fermi al Columbia usarono invece grafite altamente purificata.
I primi esperimenti di Heisenberg con l'acqua pesante al Kaiser-Wilhelm Institute a
Berlino-Dahlem e a Lipsia, Germania, furono sufficientemente incoraggianti tanto da
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promuovere l'energia nucleare nel governo tedesco. Egli avvertì i suoi governanti
nell'autunno del 1941 che gli Americani stavano lavorando su un esplosivo nucleare
(plutonio) che si poteva ottenere in una pila con reazione a catena. L'animazione derivò
dal ricevere la più alta priorità per questo lavoro da parte di Albert Speer, ministro dei
rifornimenti di Hitler. La pila di Lipsia, tuttavia, bruciò a causa di una reazione piroforica
della polvere d'uranio con l'aria, e il bombardamento alleato di Berlino spinse Heisenberg
a spostare i suoi materiali a Haigerloch nel Württemberg, Germania.
Dopo la decisione del governo degli Stati Uniti di avviare un programma su larga scala
per la costruzione della bomba atomica nell'Ottobre 1941, la pila di Fermi fu spostata
all'Università di Chicago, dove fu ricostruita in un campo di squash sotto gli stand dello
Stagg Field, che non erano più in uso da tempo. Qui, usò l'uranio metallico, invece della
polvere piroforica di Heisenberg o ossido di uranio già usato in precedenza negli
esperimenti alla Columbia, per costruire una pila più grande.
Il 2 Dicembre Fermi supervisionò le fasi finali del suo esperimento. Calcolò il numero
di neutroni attesi per la fissione quando la barra di controllo era mossa nella pila. Inoltre
per maggiore sicurezza usò barre controllate elettronicamente in modo da poterle
muovere se il rivelatore di neutroni indicava una reazione incontrollata, e ancora,
appesantite con piombo, sarebbero cadute nella pila se il fisico Norman Hilberry avesse
tagliato una fune con un'accetta. Se tutto fosse andato male, una squadra di tre "fisici
suicidi" avrebbero allagato la pila con solfato di cadmio.
Quella mattina, Fermi ordinò che la barra di controllo fosse tolta dalla pila e vide che i
contatori ticchettavano, quando la quantità che indicava la moltiplicazione dei neutroni
raggiunse il valore stabilito, indicando una reazione a catena autosostenentesi.
Dopo aver funzionato per 28 minuti, producendo circa 200 watt di potenza, la pila fu
spenta. Eugene Wigner passò a Fermi una bottiglia di Chianti e passò dei bicchieri di carta
ai collaboratori. Leona Woods Marshall, la sola donna presente, ruppe il silenzio con il
commento: "Speriamo di essere i primi ad avere avuto successo".
Arthur Compton telefonò in forma criptata a James Conant, "il navigatore Italiano è
sbarcato nel Nuovo Mondo" la frase segreta stabilita come segnale di successo.
Il successo della pila assicurò a Los Alamos la disponibilità di plutonio, così come di
uranio, come potenziale esplosivo nucleare. Furono poi costruite pertanto la pila gigante
ad Hanford e l'impianto di separazione dell'isotopo di uranio a Oak Ridge, Tenn., che
avrebbero dovuto fornire materiale sufficiente per queste armi.
3. Los Alamos

L'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre del '41
e l'entrata in guerra degli Stati Uniti resero molto più acuto il
senso di urgenza fra gli scienziati che lavoravano al "progetto
uranio": mentre fino ad allora i vari gruppi di fisici avevano
lavorato in sedi isolate e distanti fra loro, fu deciso che era
meglio che svolgessero le loro ricerche in modo coordinato in
un unico sito.
Nel giugno dei '42, mentre nel frattempo si erano andati
accumulando risultati scientifici favorevoli alla possibilità di realizzare una reazione a
catena autosostenuta, il Presidente Roosevelt diede il via libera perché venisse intrapreso
con la massima priorità un programma su vasta scala per la realizzazione di bombe a
fissione. Bush e Conant si adoperarono perché i compiti relativi allo sviluppo, la
progettazione, la produzione e l'approvvigionamento di materiali del progetto fossero
affidati ad una agenzia direttamente sotto il controllo dei militari.
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Nel settembre del '42 l'esercito degli Stati Uniti assunse la direzione del progetto a cui,
per ragioni di segretezza, venne dato un nome fuorviante: il Manhattan Dìstrìct of the
Army Engineers. Il comando del cosiddetto progetto Manhattan, come venne poi
comunemente chiamato, fu affidato al brigadiere generale Leslie R. Groves, mentre la
responsabilità delle ricerche fisiche e chimiche sulla bomba rimase nelle mani di tre
scienziati civili: Harold Urey, Ernest Lawrence e Arthur Compton.
All'inizio del '43 il generale Groves poté rilasciare i contratti per la separazione
dell'U235 a varie industrie, fra le quali la Stone and Webster per la separazione
elettromagnetica dell'U235 e la Kellex Corporation per la diffusione gassosa, e per la
costruzione dei relativi impianti su un terreno di 24.000 ettari acquistato a questo scopo
dall'esercito presso Oak Ridge nel Tennessee. Lo stabilimento per la produzione su larga
scala di plutonio fu costruito a Hanford, nello Stato di Washington, su un terreno di
proprietà federale che si estendeva su oltre 160.000 ettari.
Una volta verificata, con il successo della pila di Fermi moderata a grafite, la fattibilità
di una reazione a catena controllata per la produzione di plutonio, il problema principale
per la produzione su larga scala di questo elemento fissile con un reattore fu quello di
ottenere un sistema di raffreddamento efficace. Ma già molto prima che gli impianti di
Oak Ridge e di Hanford raggiungessero il pieno regime di produzione del materiale
fissile, i primi piccoli quantitativi di plutonio e di uranio arricchito furono spediti a Los
Alamos, nel New Mexico, nello speciale laboratorio segreto, fondato nel marzo del '43 dal
generale Groves, per la messa a punto dei prototipi delle bombe a fissione.
La direzione del laboratorio di Los Alamos era stata affidata al
brillante fisico teorico Robert Oppenheimer. Los Alamos divenne
presto il centro principale di tutto il progetto Manhattan e, a causa
della massima priorità data alla costruzione delle bombe a fissione,
il suo personale scientifico e tecnico crebbe al punto che nella
primavera del '45 aveva superato le duemila unità, includendo i
migliori fisici teorici e sperimentali di tutto il mondo.
Il principale problema tecnico che i fisici di Los Alamos
affrontarono inizialmente fu quello di determinare le proprietà di
una massa critica di U235 o di plutonio nel brevissimo intervallo di
tempo, dell'ordine del microsecondo, intercorrente fra l'inizio della
reazione a catena e l'esplosione. A questo scopo la divisione di fisica sperimentale di Los
Alamos diretta da Robert F. Bacher utilizzò gli acceleratori di particelle più avanzati
dell'epoca per ottenere sorgenti di neutroni adatte a misurare le proprietà di fissione dei
due elementi. Usando tecniche di elettronica veloce utilizzate per il radar a microonde, i
fisici di questa divisione misero a punto sofisticati strumenti per misurare le velocità dei
processi di fissione in funzione dell'energia dei neutroni
incidenti. La divisione di fisica teorica di Los Alamos,
diretta da Hans Bethe, ebbe quindi il compito di
elaborare i dati sperimentali così ottenuti per fare
previsioni sul comportamento della massa critica dei
materiali fissili.
Ma il problema principale che i fisici di Los Alamos
dovettero affrontare fu quello relativo al disegno e alla progettazione delle bombe. La
potenza dell'esplosione infatti dipendeva dalla rapidità con cui una quantità sufficiente di
materiale fissile era "messa insieme" in modo da raggiungere la massa critica. Il metodo di
assemblaggio del materiale fissile su cui inizialmente si cominciò a lavorare fu quello noto
come "metodo del cannone", che consisteva nello "sparo" di una quantità di materiale
fissile al di sotto del valore critico all'interno di un'altra massa dello stesso materiale con la
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velocità di un proiettile di artiglieria, in modo da raggiungere la massa critica con
sufficiente rapidità.
Ma in seguito ad una serie di esperimenti ci si rese conto all'inizio del '44 che questo
metodo avrebbe potuto funzionare per l'U235 ma non per il plutonio.
Un metodo alternativo a quello del cannone, noto i come "metodo dell'implosione", era
già stato proposto un anno prima dal giovane fisico di CalTech Seth Neddermeyer, ma era
stato inizialmente respinto perché le difficoltà di realizzazione pratica erano apparse
insormontabili. Una volta scoperti i limiti del metodo del cannone per il plutonio, nel
febbraio del '44 Oppenheimer decise di riprendere in seria considerazione la vecchia idea
di Neddermeyer e incaricò il chimico fisico George Kistiakowsky di dirigere un gruppo
apposito per la realizzazione del metodo dell'implosione. A partire dalla metà del '44 il
laboratorio di Los Alamos venne riorganizzato: le sue attività vennero riorientate dalla
ricerca alla realizzazione vera e propria della bomba a U235 e di quella al plutonio.
Tuttavia il progetto della bomba a implosione fu completato soltanto all'inizio di
marzo del 1945, e Mstiakowsky poté venire a capo del problema critico dell'asimmetria
dell'onda d'urto implosiva soltanto a metà aprile. L'8 maggio del '45 ebbe fine la guerra in
Europa con la resa della Germania nazista. L'assemblaggio della bomba a U235 fu
completato due mesi dopo la fine della guerra in Europa; gli scienziati di Los Alamos
ritennero che non fosse necessario sperimentarla prima di un suo eventuale uso sul campo
di battaglia perché avevano raggiunto la massima fiducia nell'efficacia del metodo del
cannone, mentre considerarono fondamentale effettuare un'esplosione sperimentale della
bomba al plutonio.
Il 16 luglio 1945, la prima esplosione nucleare sperimentale di una bomba al plutonio,
chiamata in codice Triníty, fu effettuata ad Alamogordo, un'area desertica del New
Mexico. L'energia liberata fu valutata pari a 13.000 tonnellate di tritolo equivalente
(chilotoni). La bomba atomica era ormai una realtà. Restava da decidere se e come usarla.
4. Le bombe sul Giappone

Quando gli impianti di Hanford e Oak Ridge avevano
cominciato a funzionare a pieno ritmo nella produzione del
materiale fissile e a Los Alamos la progettazione e la messa a
punto delle bombe a fissione aveva oramai raggiunto uno stadio
avanzato, era ormai diventato chiaro che la guerra contro la
Germania stava per finire con la vittoria sul campo degli alleati;
veniva quindi meno la necessità di utilizzare questa nuova arma
contro i tedeschi.
All'inizio di marzo del '45 alcuni fisici del Metallurgical
Laboratory
cominciarono
a
porsi
seri
interrogativi
sull'opportunità di sperimentare e usare contro il Giappone le
bombe atomiche in costruzione a Los Alamos, e sulle drammatiche conseguenze che il loro
uso e la loro probabile proliferazione avrebbero avuto sugli equilibri mondiali dopo la fine
della guerra.
In particolare Leo Szilard scrisse un memorandum indirizzato al Presidente Roosevelt
e andò a fare visita ad Einstein, fino ad allora tenuto completamente all'oscuro degli
sviluppi del progetto Manhattan, per chiedergli di scrivere una lettera di presentazione da
far pervenire al Presidente insieme con il memorandum. Nella sua lettera a Roosevelt,
datata 25 marzo 1945, Einstein, dopo aver richiamato le motivazioni del suo precedente
intervento, aggiungeva:
136

www.pappalardovincenzo.135.it

BREVE STORIA DELLA FISICA

"Il segreto che vincola l'attuale lavoro del dott. Szilard non gli permette di fornirmi
informazioni sulla sua attività; tuttavia capisco che egli è ora molto preoccupato per la
mancanza di un adeguato contatto tra gli scienziati che stanno conducendo queste
ricerche e quei membri del suo gabinetto che sono responsabili per la formulazione di una
linea di condotta. Allo stato delle cose considero mio dovere fornire al dott. Szilard questa
presentazione, e voglio esprimerle la speranza che lei presterà alla esposizione del caso la
sua personale attenzione”.

Distinti saluti,
A. Einstein

In questo memorandum Szilard esprimeva tutta la sua preoccupazione che l'uso della
bomba atomica contro il Giappone potesse dare il via a una corsa agli armamenti atomici
fra gli Stati Uniti e l'URSS che poteva concludersi con la distruzione di entrambi i paesi, e
suggeriva l'istituzione di un qualche sistema di controllo efficace sulla produzione di
materiali fissili utilizzabili per la realizzazione di queste bombe, controllo da estendersi a
tutti i paesi del globo. Come miglior metodo per convincere i russi ad accettare un
controllo reciproco, Szilard sottolineava come "potrebbero essere grandissimi i vantaggi
psicologici di evitare l'uso di bombe atomiche contro il Giappone e, al contrario, di
preparare una dimostrazione della bomba atomica in un momento che sembri più adatto
dal punto di vista degli effetti sui governi interessati”.

Szilard scrisse alla signora Roosevelt per cercare di fare pervenire al Presidente il
memorandum e la lettera di Einstein. A seguito di quest'iniziativa la moglie del Presidente
riuscì a fissare un appuntamento per un incontro di Szilard con Roosevelt per l'8 maggio
1945, ma quest'incontro non ebbe mai luogo perché il Presidente mori improvvisamente il
12 aprile.
L'8 maggio ebbe fine la guerra in Europa. Nelle settimane successive Szilard tentò di
fare avere il suo memorandum al nuovo Presidente Harry S. Truman e si recò anche alla
Casa Bianca per cercare di ottenere un colloquio; ma alla fine riuscì solo ad ottenere un
incontro con il futuro Segretario di Stato James Byrnes, da cui si recò con il vice direttore
del Metallurgical Laboratory Walter Bartky e con un altro scienziato che aveva un ruolo
notevole nel progetto Manhattan, il chimico H.C. Urey. Ma quest'incontro deluse molto
Szilard per la "completa indifferenza" di Byrnes nei riguardi dei problemi da lui sollevati
nel suo memorandum. Al loro ritorno a Chicago Szilard e i suoi colleghi furono
violentemente criticati dal generale Groves, che li accusò in particolare di avere compiuto
una grave violazione delle norme di sicurezza per avere fatto leggere un documento
segreto a Byrnes.
Nei giorni successivi Compton, anche allo scopo di regolare le discussioni fra gli
scienziati del progetto, decise di nominare un comitato presieduto da James Franck, un
fisico immigrato a Chicago dalla Germania all'epoca delle leggi razziali, e di cui avrebbero
fatto parte anche Eugene Rabinowitch e Szilard, per esaminare la questione se e in che
modo la bomba dovesse essere usata.
All'inizio di giugno del 1945 il rapporto finale, diventato noto come "Rapporto Franck",
anche se fu stilato in massima parte da Rabinowitch e da Szilard, fu recapitato
urgentemente al ministro della Guerra Stimson perché lo inoltrasse a Truman. In questo
rapporto veniva esplicitamente sconsigliato l'uso militare di bombe atomiche sul
Giappone mentre si prendeva posizione a favore di una dimostrazione incruenta della
bomba atomica, tale tuttavia da convincere i giapponesi della sua potenza distruttiva.
Non essendo arrivato alcun riscontro al Rapporto Franck, Szilard raggiunse la
convinzione che "era giunto il momento per gli scienziati di esprimersi pubblicamente
contro l'uso della bomba sulle città del Giappone, in base a ragioni morali", e non soltanto
sulla base di ragioni di opportunità politica; verso la fine di giugno del '45 prese
l'iniziativa di scrivere e far circolare fra i colleghi del progetto Manhattan una petizione in
cui si chiedeva al Presidente degli Stati Uniti di "esercitare il suo potere di comandante in
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capo per decretare che gli Stati Uniti non facessero ricorso all'uso di bombe atomiche in
questa guerra, a meno che i termini [della resa] fossero stati resi noti e che il Giappone,
conoscendoli, avesse rifiutato dì arrendersi".

La prima stesura della petizione di Szilard fatta circolare a Chicago raccolse soltanto 53
firme fra gli scienziati del Metallurgical Laboratory. Il 10 luglio '45 Szilard inviò otto copie
della petizione a Los Alamos al fisico Edward Creutz, con la preghiera di darne una copia
a Oppenheimer "per sua informazione", le altre a vari fisici di quel laboratorio fra cui
Edward Teller, Robert Wilson, Philip Morrison e Edwin McMillan, e di "chiedere alle
persone coinvolte se sono disposte a farle circolare... per non più di cinque giorni" dopo
avere apposto "su tutte le copie il timbro "segreto".
Szilard tuttavia non si faceva molte illusioni sull'efficacia della sua petizione e sulla
capacità di recepire la "questione morale" da parte di molti dei suoi colleghi. Il pessimismo
di Szilard era più che fondato.
Questa petizione non fu fatta circolare, sembra per ordine di Oppenheimer. Szilard
cercò anche di ottenere altre firme dagli scienziati che lavoravano a Oak Ridge, ma senza
successo. Alla fine Szilard fu convinto da Franck a inoltrare la petizione, con in calce 68
firme in tutto di scienziati del Metallurgical Laboratory, attraverso canali istituzionali, ma
la petizione non arrivò mai al Presidente Truman.
Già due mesi prima, nel maggio del '45, il Presidente Truman
aveva istituito una commissione, nota come Interim Committee,
presieduta dal ministro della Guerra Henry L, Stinison e composta
da cinque politici e da tre scienziati Vannevar Bush, James Conant e
Karl Compton per esaminare il problema dell'eventuale impiego
della bomba atomica e i problemi relativi a un possibile controllo
internazionale di queste armi.
Questa commissione era coadiuvata da una "sottocommissione
scientifica" formata da Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Ernest
Lawrence e Arthur Compton, tutte figure di primo piano del
progetto Manhattan. Costoro ricevettero da Stimson il Rapporto Franck, ma non lo
trovarono convincente e alla fine di giugno '45 arrivarono alla seguente conclusione: "Non

possiamo suggerire alcuna dimostrazione tecnica che abbia una qualche probabilità di far
finire la guerra; non vediamo alcuna soluzione alternativa accettabile a quella del diretto
uso militare".

Come è noto i "fuochi d'artificio" ci furono, ma
sul Giappone, il 6 agosto 1945, con l'esplosione su
Hiroshima di una bomba a U235, e il 9 agosto 1945
con l'esplosione su Nagasaki di una bomba al
plutonio. Secondo i rapporti ufficiali dell'epoca le
esplosioni sulle due città provocarono circa
120.000 vittime, fra morti e dispersi, e oltre 110.000
feriti.
Effetti prodotti dalle bombe

La bomba atomica lanciata su Hiroshima
generò una enorme quantità di energia equivalente
a quella generata da un'esplosione di 15-kilotoni di
TNT.
Metà dell'energia fu dispersa tramite l'enorme
onda d'urto dell'aria che si manifestò in un vento
molto forte. Un terzo dell'energia fu
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consumata nella generazione di calore, mentre il resto dell'energia si manifestò sotto forma
di radiazione.
A terra, sotto il centro
dell'esplosione (ipocentro), la
temperatura raggiunse circa i
3870 °C. Le tegole del tetto (in
ceramica) sulle case entro un
raggio di 500 m dal centro
dell'esplosione si fusero. I
vestiti indossati dalle persone
furono bruciati dal calore entro un raggio di 2 km dal centro dell'esplosione.
L'esplosione generò uno
sbalzo di pressione molto
elevato. La velocità del
vento a terra al di sotto del
centro
dell'esplosione
raggiunse i 1500 km/h,
cinque volte maggiore del
2
vento di un forte uragano. La pressione era di 3500 kg/cm . Ad una distanza di 500 m dal
centro dell'esplosione, la velocità del vento era di 1000 km/h; la pressione era di 2100
kg/cm2. La maggior parte delle costruzioni in calcestruzzo all'interno di questo raggio
furono completamente distrutte.
L'esplosione
genera
raggi alfa, beta, gamma e
neutroni. I raggi alfa e beta
furono assorbiti dall'aria e
non raggiunsero il terreno.
I raggi gamma e i
neutroni erano sufficienti
potenti da raggiungere la
terra;
furono
queste
radiazioni a colpire la popolazione.
Entro un raggio di 100 m dal centro
dell'esplosione, la maggior parte delle
persone morì entro poche ore (anche
nel caso in cui furono direttamente
esposti al calore o al vento). Entro un
raggio di 800 m, la maggior parte delle
persone
morì
entro
30
giorni
dall'esplosione.
Le persone che entrarono nell'area
entro un raggio di 800 m dal centro
dell'esplosione nelle prime 100 ore
seguenti l'esplosione furono pure
colpiti dalla restante radiazione sul
terreno.
Negli anni successivi il numero
139

www.pappalardovincenzo.135.it

BREVE STORIA DELLA FISICA

delle vittime continuò a crescere per gli effetti ritardati delle radiazioni. Nei quattro mesi
successivi all'esplosione morirono altre 20.000 persone circa. I sopravvissuti, sottoposti a
dosi elevate di radiazioni ionizzanti, rimasero esposti per il resto della loro vita a rischi
somatici (cioè una probabilità maggiore di essere colpiti da malattie come la leucemia e il
cancro alla tiroide) e genetici (per esempio molti bambini nati da madri incinte al
momento dell'esplosione erano mentalmente ritardati). Alla fine del 1945 il numero
stimato di persone che morirono come risultato diretto della bomba fu di 140000.
Il grafico mostra il
numero di sopravvissuti
morti alla fine di ogni anno.
La
raccolta
statistica,
dell'Hiroshima
City
Government, non iniziò fino
al 1952. Per il periodo dal
1946 al 1951 il numero di
morti dovuti alla bomba fu
stimato a 60.000. Quando il
numero di morti tra i
sopravvissuti nei primi dieci
anni di indagine, mostrò
piccole differenze dalla
popolazione
intera
si
concluse che il numero delle
persone
morte
per
conseguenza diretta della
bomba è stato di circa
200.000.
Tre giorni dopo Hiroshima un altro B29 sganciò una bomba al plutonio, denominata in
codice Fat Man, su Nagasaki.
La città non era molto più preparata, sebbene vaghe notizie sul disastro di Hiroshima
fossero apparse nei giornali dell'8 agosto.
Così quando la bomba fu sganciata non era
stato dato nessun allarme preventivo e soltanto
quattrocento persone si trovavano nei rifugi
sotterranei che avevano una capienza pari a circa
il 30% della popolazione, le stime ufficiali delle
vittime date nel rapporto americano furono di
35.000 - 40.000 fra morti e dispersi e circa 40.000
feriti. Anche se la bomba al plutonio fatta
esplodere su Nagasaki aveva una potenza
distruttiva superiore del 15% di quella all'U235
sganciata su Hiroshima, il minor numero di
vittime fu dovuto alle irregolarità del terreno su
cui sorgeva Nagasaki, circondato da colline e
aperto verso il mare, che protessero parte della
città dagli effetti della bomba.
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5. Gli scienziati e la bomba

Non tutti i più importanti scienziati europei, emigrati negli Stati Uniti o residenti
ancora in Europa, aderirono al Progetto Manhattan. Vi fu chi si dissociò sin dall'inizio,
come Max Born e Franco Rasetti, rimasti a lavorare in Inghilterra e in Canada
rispettivamente, chi si ritirò durante la fase operativa, come Joseph Rotblat. Ecco alcune
testimonianze di questi scienziati seguite da valutazioni storiche fatte a distanza di molti
anni in base alla declassificazione di molti documenti prima segreti.
Einstein, contrariamente a quanto a volte si dice, fu completamente estraneo al
Progetto Manhattan, di cui ignorava l'esistenza.
Max Born (Non partecipò al progetto)
"A un congresso a Cambridge conobbi Szilard che era in uno

stato di grande eccitazione perché si era convinto della
possibilità di fabbricare una bomba atomica. Sapendo della
scoperta della fissione discutemmo sulla possibilità di sfruttare
l'immensa quantità di energia; ma non ce ne eravamo molto
preoccupati. Szilard si era invece reso conto del pericolo che
l'umanità avrebbe corso se Hitler avesse costruito tale arma.
Sono certo di aver avuto già allora la convinzione che la
superbomba atomica fosse un'invenzione diabolica e non volevo
averci niente a che fare. Sebbene odiassi Hitler e i nazisti non
potevo dare il mio appoggio ad azioni che avrebbero portato
all'uccisione anche di bambini innocenti e di gente che
condivideva i miei sentimenti".

Al ritorno in Germania, finita la guerra, Born vi esercitò un'intensa attività per cercare
di influenzare l'opinione pubblica tedesca circa i pericoli degli armamenti nucleari. Nel
1955 un gruppo di 18 Nobel pubblicò una dichiarazione, redatta da Born, Hahn e
Heisenberg, che dopo il manifesto di Russel - Einstein, segnò gli inizi del movimento
Pugwash (scienziati impegnati nella soluzione dei problemi seguiti alla scoperta e
produzione delle armi atomiche). Due anni dopo, al momento della discussione in
Germania della politica nucleare, Born fu una dei leader dei "Göttingen 18" che
dichiararono che in nessun caso avrebbero collaborato con il governo in attività connesse
con lo sviluppo, in Germania, delle armi nucleari.
Franco Rasetti (Non partecipò al progetto)
Nel gennaio del 1943, mentre dirigeva il nuovo dipartimento di
Fisica dell'Università di Quebec, rifiutò di partecipare al progetto
anglo-canadese per lo sviluppo dell'energia nucleare a scopi
militari. Negli anni successivi tenne sempre ferma questa sua scelta
e criticò duramente quegli scienziati che avevano fatto la scelta
opposta rivendicando non solo l'importanza delle scoperte
scientifiche, ma anche l'eticità della loro applicazione. Dopo la
guerra con il conseguente sganciamento delle bombe atomiche,
abbandonò gli studi fisici dedicandosi con successo alla botanica e
alla paleontologia. "La fisica non può vendere l'anima al diavolo",
ebbe a dire dopo Hiroshima e Nagasaki.
Joseph Rotblat (Si ritirò dal progetto)
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Abbandonò Los Alamos alla fine del 1944 e tornò a Liverpool. Ha ricevuto il Premio
Nobel per la Pace quale fondatore del Movimento Pugwash e instancabile fautore delle
condizioni di disarmo e di pace nel mondo.
Ecco un brano tratto da una sua intervista:
"Molti fattori ad un certo punto mi portarono a considerare che bisognava interrompere
il progetto. Il primo fu il fattore Leslie Groves. Il generale andava sostenendo che appena
due settimane dopo essersi messo a lavorare a Los Alamos aveva ben chiaro che il vero
nemico non era la Germania di Hitler. Era l'Unione Sovietica. Preparare la bomba in
funzione anti-Stalin, questo era il suo obiettivo e quello dei militari. Ciò avveniva nel 1944,
quando ormai era evidente che Hitler non aveva la bomba. E i militari americani non
avevano remore nel sostenere che il vero obiettivo del progetto Manhattan era l'Unione
Sovietica, non Hitler. Ma a quel tempo i sovietici erano nostri alleati. Noi sapevamo bene
che i sovietici operavano sul fronte dell'est e mantenevano da soli la pressione tedesca sul
continente. Senza di loro avremmo perso la guerra. Ed ora il generale veniva a dirci che
la " bomba" veniva costruita contro l'Urss. Quelle parole furono per me un vero, terribile
shock. Ne rimasi colpito. Fu questo il primo dei motivi che mi portarono a prendere la
decisione di andare via. Cui si aggiunse la conversazione che ebbi con Niels Bohr.
Bohr mi spiegò cosa stava succedendo: se continuavamo su queste basi con lo sviluppo
delle armi nucleari avremmo portato il mondo alla rovina".

6. L’epilogo

La decisione di sganciare bombe atomiche sulle due città giapponesi dette luogo negli
anni successivi a vivaci controversie, e certamente numerosi scienziati che avevano
lavorato al progetto Manhattan provarono un forte "disagio morale nel vedere i frutti della
loro brillante opera scientifica usati in una maniera che a molti di loro dovette sembrare
priva di sufficiente giustificazione morale o militare". Ma veniamo alle spiegazioni
ufficiali che furono fornite in proposito.
Il 3 ottobre 1945 il Presidente Truman dichiarò in un discorso al Congresso:
"Quasi due mesi sono passati da quando si è fatto uso della bomba contro il Giappone. La
bomba non ha vinto la guerra, ma l'ha certamente abbreviata. E sappiamo che essa ha
risparmiato la vita di migliaia di soldati americani e alleati che sarebbero altrimenti
caduti in battaglia".

In un articolo dal titolo "Se la bomba non fosse stata sganciata" pubblicato sull'Atlantic
Monthly nel dicembre 1946, Karl Compton, che, come membro dell'Interim Committee
aveva avuto a suo dire "un'opportunità, forse non comune, di conoscere come stavano i
fatti", riferì di essere stato ragguagliato da ufficiali dello Stato Maggiore del generale Mac
Arthur sui piani di invasione del Giappone, fissati inizialmente per il 1° novembre '45, che
prevedevano la perdita di almeno 50.000 soldati americani nelle prime operazioni terrestri
di sbarco e perdite di vite umane anche maggiori nella fase di conquista dell'intero
territorio nipponico.
Per cui anche Compton concludeva:
"Basandomi su questo quadro, ritengo con la più completa convinzione che l'uso della
bomba ha risparmiato centinaia di migliaia o forse parecchi milioni di vite umane, fra
giapponesi e americani, e che, se non fosse stata usata, la guerra si sarebbe prolungata
ancora per molti mesi... Argomenti come quelli da me citati provano, praticamente con
certezza, che se non si fosse usata la bomba si sarebbero avuti mesi e mesi di morti e
distruzioni in enormi proporzioni".

Un altro importante articolo per comprendere il processo decisionale che portò all'uso
delle bombe atomiche contro il Giappone fu scritto da Stimson, che nel '45 era ministro
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della Guerra, sulla rivista Harper's Magazine nel febbraio del '47. In quest'articolo Stimson
riferisce in dettaglio le decisioni prese dall'Interim Committee:
"II 1° giugno [del '45 in seguito a una discussione con la Commissione scientifica [ ...
l'Interim Committee approvò all'unanimità i seguenti provvedimenti:
la bomba dovrà essere usata contro il Giappone al più presto; dovrà essere usata su di un
doppio bersaglio, cioè su installazioni militari o impianti bellici circondati o adiacenti ad
abitazioni; dovrà essere usata senza preavviso sulla natura dell'arma".

Stimson spiegava anche che l'Interim Committee aveva preso "in attenta
considerazione" anche altre alternative, come quella di dare ai giapponesi "un preavviso
particolareggiato" o di compiere "un'operazione dimostrativa", ma erano state scartate
perché "non ci sarebbe stato nulla di più controproducente, agli effetti di una resa, di una
dimostrazione di avvertimento che si concludesse con un buco nell'acqua. Ed inoltre non
si avevano bombe da sprecare. Era essenziale effettuare subito un'azione dimostrativa con
i pochi mezzi che si avevano". Ma quali erano le ragioni di questa fretta, dato che dallo
stesso articolo di Stimson emerge chiaramente che nei piani anglo americani della
campagna contro il Giappone non vi era nessun elemento che esigesse che le bombe
atomiche venissero sganciate sul paese già all'inizio di agosto del '45 per "impellenti
ragioni militari"?
Stimson infatti scriveva:
"I piani strategici delle nostre forze armate per la disfatta del Giappone, quali erano nel
luglio [19451, erano stati preparati senza tener conto della bomba, il cui collaudo nel New
Mexico non era ancora avvenuto. Allora era in programma un blocco marittimo e aereo
intensificato, e una sempre più violenta azione di bombardamenti dall'aria per tutta la
durata dell'estate fino al principio dell'autunno, a cui il l' novembre sarebbe dovuta
seguire l'invasione di Chiu Shiu, l'isola meridionale".

La fretta con cui venne presa la decisione di lanciare le due bombe atomiche sul
Giappone appare ancora più strana, se si considera che già in luglio i giapponesi avevano
stabilito contatti segreti con i sovietici cercando di ottenere una loro mediazione per una
pace negoziata. É singolare che sia Stimson che Compton non facciano nessun riferimento
a un'altra parte del piano strategico concordato fra gli alleati per la sconfitta del Giappone,
e cioè all'invasione della Manciuria da parte dei sovietici già preparata da tempo. É noto
infatti che già alla conferenza di Yalta tenutasi nel febbraio del '45
Stalin aveva dato assicurazione ai suoi alleati che entro tre mesi
dalla fine della guerra in Europa i sovietici avrebbero dichiarato
guerra al Giappone. La guerra in Europa terminò l'8 maggio; quindi
l'offensiva sovietica avrebbe dovuto cominciare l'8 agosto. Come si
è detto, la prima bomba atomica fu sganciata il 6 agosto, la seconda
il 9 agosto. L'Unione Sovietica dichiarò guerra al Giappone l'8
agosto e iniziò l'offensiva in Manciuria la mattina del 9 agosto.
Quello stesso giorno il presidente Truman in un discorso per radio al popolo
americano descrisse l'accordo militare segreto che era stato firmato alla conferenza di
Potsdam nel luglio del '45 con le seguenti parole:
"Una delle clausole segrete è stata resa nota ieri con la dichiarazione di guerra della
Russia al Giappone. L'Urss ha accettato di entrare in guerra nel Pacifico prima di essere
informata della nostra nuova arma. Diamo volentieri il benvenuto in questa lotta contro
l'ultimo aggressore dell'Asse al nostro prode alleato, vittorioso dei nazisti".

In assenza di impellenti motivi di ordine militare che giustificassero la decisione
"evidentemente molto affrettata" di sganciare la prima bomba atomica il 6 agosto, vari
commentatori hanno avanzato l'ipotesi che la fretta con cui le due bombe, le uniche
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esistenti, furono trasportate in volo attraverso il Pacifico per essere sganciate su Hiroshima
e Nagasaki fosse dovuta a ragioni di carattere politico "in relazione all'equilibrio delle
forze nel mondo del dopoguerra", e in particolare all'esigenza che i giapponesi si
arrendessero unicamente alle forze americane, il che puntualmente si verificò il 14 agosto.
La campagna sovietica contro i giapponesi terminò il 24 agosto quando l'armata
giapponese della Manciuria si arrese ai sovietici, ma, come ha scritto uno storico militare
inglese riferendosi a questi avvenimenti, "la prima bomba atomica aveva prodotto nel
mondo tale impressione, che pochi fecero attenzione a questo importante passo".
E a questo punto difficile dissentire dall'opinione a suo tempo espressa dal grande
fisico inglese Paul A.M. Blackett secondo cui il lancio delle bombe atomiche su Hiroshima
e Nagasaki
"piuttosto che l'ultima azione della seconda guerra mondiale è stata invece in realtà
la prima grande operazione della guerra fredda diplomatica contro la Russia".
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