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

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

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

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

Se è così, allora la Scienza non appare come una conquista stabile.
Si è visto che in alcuni periodi, in alcune civiltà, essa si ritrae dal
palcoscenico della Storia, e scompare.

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

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

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

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

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

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

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

…per Lucio Russo, sì
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Sull’idea di Scienza
Il pensiero di Carlo Bernardini, fisico

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

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

Carlo Bernardini 
(Lecce, 1930)
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Sull’idea di Scienza
Il pensiero di Carlo Bernardini, fisico

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

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

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

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

(Lecce, 1930)
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Oggi, nel XXI secolo, la Scienza è posta strutturalmente all’interno dei meccanismi di sviluppo della Società
(telecomunicazioni, trasporti, armamenti, medicina, biologia). E’ anche universalmente (…?) riconosciuta come
principale motore di progresso, inteso almeno come miglioramento della qualità della vita umana.

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

Ed anche la Scienza, in fondo, media, nel senso che articolandosi
su di un terreno comune, attraverso il suo linguaggio
(tendenzialmente) universale, apre continuamente canali di
comunicazione tra diverse discipline, spesso genera al suo
interno discipline completamente nuove, a volte accoglie nel suo
ambito metodologico discipline fino a prima estranee (economia,
medicina…).

La Scienza come metodo assoluto?

E ancora oggi l’interazione tra discipline diverse viene spesso
mediata nella società attraverso la competizione e la interazione
tra le sue esigenze, contingenti e strategiche (problema energetico,
approvvigionamento di cibo, sviluppo economico, ricerca della
salute…).
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Tornando a seguire lo sviluppo della Scienza alimentato
dal continuo progresso della Matematica, vediamo alcuni
esempi, sporadici, ma indicativi.

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

Il Metodo Scientifico:
ieri, oggi

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

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

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

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

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



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

Gli studi di ottica sono arrivati al punto di permettere la correzione delle aberrazioni
cromatiche e sferiche. Quindi migliora il potere risolutivo. I vetri vengono fatti
fondere appositamente, controllando le impurità e le microdeformazioni dovute ai
processi di fusione.

La Tecnologia, ancora, viene in aiuto alla Scienza.

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

Telescopio tipo Gregory

Costruttore:     James Short
Luogo:      Londra
Data:      Seconda metà XVIII sec.
Materiali: Legno, metallo
Dimensioni:    Lunghezza 2050 mm
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Christian Huygens (L'Aja,14 aprile 1629, 8 luglio 1695); matematico, astronomo e
fisico, fra i protagonisti della rivoluzione scientifica. E’ considerato l'inventore
dell'orologio a pendolo. Dopo che Galileo aveva affidato i disegni di un prototipo al
figlio Vincenzo il quale li inviò in Olanda…
Huygens ipotizzò la teoria ondulatoria della luce; questa permetteva di capire
meglio il funzionamento del telescopio, che perfezionò in maniera significativa,
costruendo un oculare adatto a ridurre l'aberrazione cromatica.
Queste migliorie ottiche gli consentirono di scoprire gli anelli di Saturno e la sua
luna più grande, Titano (nel 1665).

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

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

Così come Cassini il quale lavorò come astronomo presso l'Osservatorio di
Panzano dal 1648 al 1669. Professore di astronomia all'Università di Bologna;
quindi dall 1671, direttore dell'Osservatorio di Parigi.
Assieme a Hooke, Cassini scoprì la Grande Macchia Rossa (circa 1665); osservò
quattro delle lune di Saturno e in seguito la Divisione (di Cassini) negli anelli di
Saturno. Nel 1690, fu il primo ad osservare la rotazione differenziale dell'atmosfera
di Giove.
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Messier, astronomo francese, nel 1774 dopo
anni di osservazioni alla caccia di comete,
pubblica un catalogo che raccoglie 110 oggetti
celesti.

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

Nel 1781, William Herschel scoprì Urano
utilizzando un modesto telescopio da 18 cm.
Questa scoperta, fu totalmente casuale: aveva
notato la presenza di qualcosa che pensò essere
una cometa, per la forma non perfettamente
sferica. Fece così una comunicazione ufficiale alla
Royal Society, dove dopo discussioni e dibattiti, si
constatò che aveva invece scoperto un pianeta. Di
Urano scoprì anche l’anello, debole, che lo
caratterizza.

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

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

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

Mercurio
La precessione del perielio è maggiore
per i pianeti più interni, in particolare si
osserva per Mercurio una precessione di
574 secondi d'arco al secolo.
Il dato sperimentalmente osservato per
Mercurio differisce di circa 43"/secolo
da quello calcolato in base alle leggi
della meccanica classica.

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

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

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

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

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

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

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

- Cruciale, infine, il lavoro teorico di Planck.

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

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

Il Metodo Scientifico:
ieri, oggi

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

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



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

L’ incomprensibile efficacia 
della matematica

Quale può essere l’efficacia della matematica nel proporre modelli in campi nuovi e diversi, molto lontani
dalla Fisica (es. Economia, Medicina, Biologia, Storia)?
Ricordando l’idea di Cartesio sulla centralità della matematica, può sembrare invece che essa, a volte,
sviluppando teorie interne ai propri confini, rimanga lontana dalla possibilità di formalizzare problemi nati in
altre discipline; ad esempio quelle umanistiche, come la storia, l’arte, la letteratura; ma anche come la
medicina…
E’ forse un problema di linguaggio?

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

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

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



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

Uno strano personaggio,
una strana scienza…

Da Wikipedia in inglese

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

Isaac Asimov, americano, chimico, lascia presto la ricerca per dedicarsi
alla divulgazione scientifica ed alla scrittura di racconti e romanzi di
fantascienza. Estremamente prolifico (si dice abbia scritto decine di
pagine al giorno, per tutta la lunga vita…), ha spesso colto molti
cambiamenti i atto nella società, legati alle applicazioni della scienza.
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Un interessante esempio di come funziona questo meccanismo, è lo
studio che Vito Volterra fece, subito dopo la I Guerra Mondiale, delle
popolazioni di pesci nel Mar Adriatiatico, problema postogli dal genero,
lo zoologo Umberto D’Ancona.

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

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

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

Il Metodo Scientifico:
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Vito Volterra



Tra genio e schizofrenia

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

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

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

John F.Nash

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

Il Metodo Scientifico:
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             CARLO
                                  CONFESSA          NON CONFESSA
       CONFESSA                 (5,5)      (0,7)
LUIGI
      NON CONFESSA         (7,0)        (1,1)

Tra genio e schizofrenia

Il dilemma (o paradosso) del prigioniero
"Due sospettati, Carlo e Luigi, vengono arrestati. La polizia non ha prove sufficienti
per trovare il colpevole e, dopo aver rinchiuso i due prigionieri in due celle diverse,
interroga entrambi offrendo loro le seguenti prospettive: se uno confessa e l’altro no
(C, NC) chi non ha confessato sconterà 7 anni di detenzione mentre l’altro sarà libero;
se entrambi non confesseranno, allora la polizia li condannerà ad un solo anno di
carcere; se, invece, confesseranno entrambi la pena da scontare sarà pari a 5 anni di
carcere. Ogni prigioniero può riflettere sulla strategia da scegliere tra, appunto,
confessare o non confessare. In ogni caso, nessuno dei due prigionieri potrà
conoscere la scelta fatta dall’altro prigioniero."
Cosa accadrà? Come si comporteranno i due prigionieri?”

Supponiamo di essere Carlo e che Luigi
decida di non confessare: in questo caso ci
converrà collaborare, ottenendo così la
libertà (6 L,  0 C).
Se però Luigi confessa, noi non
negheremmo perché altrimenti finiremmo in
prigione per sei anni regalando a lui la libertà
(0 L,  6 C), quindi non ci resterebbe altro da
fare che collaborare (5 L. ; 5 C.).

In entrambi i casi quindi Carlo deciderà di confessare, ma questo ragionamento vale anche per Luigi che,
essendo nella sua stessa condizione di incertezza, effettuerà le stesse scelte. Quindi confessano entrambi.
Equilibrio di Nash.
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Accanto a tanti successi, nasce anche qualche dubbio…
Che efficacia può avere una Scienza come quella che immagina von
Neumann? (1955)
 “La scienza crea modelli, a fatica spiega dei comportamenti, mai può dare
leggi oggettive…”

E quindi non è in grado di fare previsioni…

Sembra più un problema di tipo astratto, piuttosto che una questione che ha
a che fare con modelli di sistemi fisici.
Ed infatti, questi dubbi non impedirono a Von Neumann di dare contributi
fondamentali allo sviluppo delle basi teoriche della bomba atomica.

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

La Scienza crea modelli…

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

John Von Neumann

Il Metodo Scientifico:
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La Meccanica Quantistica
Il Metodo Scientifico:

ieri, oggi

Gli assiomi o postulati della meccanica quantistica rappresentano una soluzione parziale al 6° problema di
Hilbert che riguarda la trattazione matematica degli assiomi della fisica e la fondazione assiomatica della
probabilità. Una teoria della gravitazione quantistica potrebbe completare l'assiomatizzazione della fisica
conosciuta, sempre considerando che, dato che un sistema fisico può rappresentare l'aritmetica,
l'assiomatizzazione sarebbe soggetta ai teoremi di incompletezza di Gödel. (da www.matmedia.it/)

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

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

Come caratteristica fondamentale, la meccanica
quantistica descrive la radiazione e la materia, allo
stesso tempo, sia come un fenomeno ondulatorio
che sia come particella, al contrario della
meccanica classica dove la luce è descritta solo
come un'onda e l'elettrone solo come una
particella. Questa inaspettata e contro intuitiva
proprietà, chiamata dualismo onda-corpuscolo. Equazione di Schroedinger



La Meccanica Quantistica
Il Metodo Scientifico:

ieri, oggi

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

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

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



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

La misura dell'osservabile A sullo stato a, forza lo stato alla condizione di
autostato di A, e quindi ad ottenere come risultato della misura, proprio a, uno
dei valori possibili (autovalori) dell’osservabile A. In altre parole, il valore della
misura è prevedibile tra gli autovalori di A, e solo tra quelli.
Questo è sicuramente il meno intuitivo ed il più controverso dei postulati della
meccanica quantistica. Il semplice atto di misurare una grandezza infatti è
capace di alterare lo stato del sistema.

La Meccanica Quantistica
Il Metodo Scientifico:

ieri, oggi

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

Un altro fondamentale punto della MQ è
rappresentato dal Principio di
indeterminazione di Heisenberg.



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

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

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

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



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

Tullio Levi-Civita sviluppò il calcolo tensoriale. Enrico Betti (topologia), Luigi Bianchi
(geometria), Gregorio Ricci-Curbastro (geometria riemaniana),

Lo sviluppo della Matematica

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

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

Il Metodo Scientifico:
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La Scienza come metodo assoluto?

Rispondere a questa domanda rappresenta un grande ed ambizioso
obiettivo, soprattutto alla luce dei successi che la Scienza moderna ha
ottenuto nel corso dell’ultimo secolo, anche, e forse soprattutto, in discipline
che al suo interno si sono costituite ex-novo (Come ad esempio,
l’Informatica).
Leibnitz aveva tentato, a cavallo tra il XVII ed il XVIII secolo, di costruire un
linguaggio che rappresentasse il pensiero dell’Uomo

Lo sviluppo della Scienza moderna

Non va dimenticato, infatti, che all’inizio del Novecento la
matematica si stava muovendo in questa direzione, dopo i grandi
balzi in avanti della fine del secolo precedente (Cantor, Hilbert,
Poincarè).
Fu allora che comparve Goedel il quale demolì in pochi anni la
certezza di poter costruire un sistema che fosse completo e
verificabile (1931).

Tuttavia, occorre grande prudenza
nell’immaginare di poter trovare
un-(il) linguaggio unico.

Kurt Goedel

Gotfried Wilhelm Leibnitz

Il Metodo Scientifico:
ieri, oggi



Primo Teorema di Goedel

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

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

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

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

Un imprevisto terremoto, 
con tsunami

Il Metodo Scientifico:
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Primo Teorema di Goedel

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

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

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

Ma forse non tutto è perduto…

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

Un imprevisto terremoto, 
con tsunami
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             (6 π G M)
 ΔΦ = --------------------
             c2 (1 - e) a
e = eccentricità
a = semiasse maggiore
c = velocitò della luce

Nel 1915 Albert Einstein pubblicò la sua teoria della Relatività
Generale.Tra le varie previsioni (verificabili) c’era anche la spiegazione
del valore anomalo della precessione dell’asse dell’orbita di Mercurio,
Il valore previsto per ogni orbita (che in realtò non è più una linea
chiusa…) era di 0.1038’’ che moltiplicato per le 415 orbite percorse dal
pianeta in un secolo, dava giusto la differenza rispetto al valore previsto
dalla legge di Newto, il quale
veniva tranquillamente messo a riposo. Questo rappresentò
una delle prime conferme sperimentali della teoria.

Relatività Ristretta
    Relatività Generale

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

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

Nel 1915 Albert Einstein, ha una cattedra a Berlino e pubblica una teoria per rendere
compatibile la gravità con la Relatività (ristretta); tale teoria prese il nome di Relatività
Generale e fu accolta con grande scalpore, ammirazione e sconcerto (soprattutto in Italia).
Einstein rivoluzionava la gravità di Newton, il quale aveva proposto la sua Legge
basandosi soprattutto su le osservazioni e misure degli astronomi; la Teoria di Einstein, al
contrario, veniva dedotta da considerazioni logico-deduttive e da principi generali.
Quindi aveva bisogno di essere verificata.
Ma in Europa era in corso la I Guerra Mondiale che vedeva da una parte la Germania
patria dei maggiori fisici teorici del tempo, dall’altra Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti,
che avevano enormi potenzialità di sviluppo nella Ricerca. Per questo  le nuove idee di
Einstein tardarono a diffondersi nel resto del mondo.

terrasoleS

S’
ΔΦ

La scienza, agli inizi del
‘900. Un ‘chiaro’ esempio
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Alla prima occasione, l’astronomo inglese Lord Eddington organizzò la
misura durante l’eclisse del 29 maggio 1919 dall’Isola di Principe, davanti
alla costa atlantica dell’Africa. Il risultato fu strabilinate:

                 previsione della R G                ΔΦ  = 1.75 “.
risultato della misura:            ΔΦ = (2.0 +- 0.3)”,   95% CL

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

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

Biblio.:
1)  Stephen Hawking : “Dal Big-Bang ai buchi neri”
2) Le Scienze, collana ‘I Grandi della Scienza’: “Albert Einstein”

La scienza, agli inizi del
‘900. Un ‘chiaro’ esempio
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…matematico, storico della scienza e filosofo

“ Così la teoria di Einstein non significa la morte
della teoria di Newton, anzi la conquista di una
verità più vera, di fronte a cui la precedente figurerà
sempre come un grado di approssimazione.”
R. Simili, Bibliopolis, Napoli 2000, pp. 329-332)

Federigo Enriques

      Aver superato questo grado, fino a spiegare le minime
perturbazioni or ora accennate, scoprire dunque la legge correttrice di
errori appena sensibili, costituisce il più splendido trionfo della ragione
umana! Nonostante tutti i sofismi con cui si è tentato di travisarne il
significato, questo è anche il vero motivo della commozione suscitata
da Alberto Einstein.
Egli ci ridà la fiducia nella ragione, proprio in quest'ora tenebrosa in
cui essa sembra sommergersi nel cozzo delle passioni oscure.

(da Per la scienza, a cura di R. Simili, Bibliopolis, Napoli 2000)

Federigo Enriques (1871 – 1946),
Il Metodo Scientifico:
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Ad Enriques la scienza era apparsa:

"come via maestra della speculazione filosofica" e che "due grandi
stelle brillavano nel nostro cielo: Charles Darwin e Herbert Spencer.
Di questi cercavamo e leggevamo le opere.”

 F. Enriques - Scienza e razionalismo - Zanichelli 1912

Enriques non ha difficoltà nel riconoscere che i risultati della ricerca scientifica possano
essere giudicati "relativi", ma ciò non deve portare a scetticismo o irrazionalismo:

La posizione raggiunta da Enriques nel panorama della Filosofia
italiana à stata al massimo livello, arrivando ad essere il
Presidente della Società Italiana di Filosofia; ed in questa veste
organizzando il Congresso Europeo di Filosofia della Scienza.

Federigo Enriques (1871 – 1946),

La nuova geometria
proiettiva di Poincarè
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Enriques scrisse di suo pugno il programma, pubblicato anonimo, della "Rivista di scienza. Organo
internazionale di sintesi scientifica", che cominciò ad uscire nel 1907 e che nel 1911 divenne semplicemente
"Scientia".

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

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

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

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

Scientia (1911)

Federigo Enriques (1871 – 1946),
Il Metodo Scientifico:
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«Il fatto generale che l'esperienza si interpreta per mezzo di conoscenze anteriori, e di ogni
fase del progresso scientifico è analogamente sottomessa ad una fase precedente, si accetta
oggi [...] non più stabilendo una gerarchia assoluta delle scienze, ma riconoscendo il graduale
sviluppo di ciascuna [...] Pertanto la Geometria, anziché essere ritenuta come
necessariamente precedente alla Fisica, viene ad esserne considerata una parte, assorta ad
un alto grado di perfezione in virtù della semplicità, della generalità e della relativa
indipendenza dei rapporti in essa compresi».
F. Enriques - Scienza e razionalismo - Zanichelli 1912

La nascita della nuova geometria (geometrie non euclidee),
aveva, per Enriques, condotto all'errata convinzione
dell'"arbitrarietà" della costruzione matematica. Egli vide un
collegamento tra il pragmatismo matematico e quello filosofico,
ingenerando la falsa convinzione che:

 «il possesso della verità ricercato dalla scienza diviene una pura
illusione: i risultati scientifici potranno tutt'al più fornire una
tecnica utilitaria, una regola di azione nella vita.»

Federigo Enriques (1871 – 1946),
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Studiare la storia delle scienze può offrire l'opportunità di comprendere i valori conoscitivi insiti
nel loro svolgersi, e allo stesso tempo, evidenziare il fatto che le matematiche non sono
qualcosa di scheletrico, quindi di "morto" strumento, ma hanno carattere "vivente",
Enriques l'aveva inteso con la metafora dell'altalena avanzata nei Problemi della scienza, in
quanto evidenzia la formazione e la costante trasformazione dei concetti".
Tale metafora va vista nel suo contesto, in seguito per esteso:

«Non vi è dubbio che la Scienza miri ad una conoscenza sempre più
oggettiva. In ogni momento della sua elaborazione, essa lascia quindi
fuori dalle sue esposizioni dogmatiche gli elementi che, nella
conoscenza acquisita, appaiono subiettivi. Ma l'eliminazione del
subiettivo dovrà essere spinta ancora innanzi in uno studio più
avanzato, nel quale la correzione dell'errore che vi attiene, sia
proceduta più oltre. E d'altra quegli elementi subiettivi, scartati come
residui dall'eliminazione precedente, daranno qualcosa di obiettivo,
vagliati con una nuova critica
Così il processo costruttivo della Scienza può paragonarsi al moto di
un'altalena, che colui che vi è sopra tenti di spingere avanti il più alto
possibile; ad ogni spinta in avanti corrisponde una oscillazione per cui
diviene più pronunziato anche il movimento all'indietro, e ciò rende
sempre più efficace la spinta. La Scienza riguardata nel suo aspetto
genetico non sale soltanto ad una obiettività sempre maggiore, ma per
contrasto spinge a vette più eccelse la subiettività delle
rappresentazioni, che sono il suo modo di conquista.»

Federigo Enriques (1871 – 1946),
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Enriques fu consapevole del rischio di uno psicologismo, con
tutto quanto vi è di arbitrario e insidioso in un simile
approccio, e quindi fu naturalmente condotto a proporre
un'immagine della storia del pensiero umano "modellata su
un'immagine della fisica" (Paolo Rossi - Federigo Enriques
storico della scienza).

Ma, a sua volta, la fisica stessa è fondata "sulle esigenze della
mente", e l'epistemologia tende a risolversi in psicologia.

Nella relazione presentata all'Accademia dei Lincei del 6
febbraio 1938, Enriques approfondì questo iato
sviluppando una ulteriore riflessione sul rapporto tra
scienza e storia della scienza. Esso, per essere
correttamente impostato, richiede che si debbano
verificare due fondamentali concezioni:

1) la scienza non deve essere legata ad un criterio assoluto
di verità.

2) la storicità non può che essere intrinseca al processo
costitutivo della scienza.

Federigo Enriques (1871 – 1946),
Il Metodo Scientifico:
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Enriques individuò le fonti della scienza
"in settori che a prima vista, sembrerebbero
assai lontani, come l'arte o la religione”
Ciò mette in chiaro la dimensione spirituale
(metafisica?) dell'impresa scientifica, frutto di
un'attività dello spirito, e non come semplice
scoperta passiva della realtà esterna.

Lo sviluppo della Scienza moderna

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

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

Concludendo…
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Federigo Enriques

Lo sviluppo della Scienza moderna

Concludendo…

«Non c'è dunque una verità che si manifesti a noi
come qualcosa di compiuto e d'esatto, esente da
errori, ma soltanto verità parziali, indissolubilmente
connesse all'errore, che costituiscono gradi di
approssimazione; e così teorie suscettibili ognora di
essere integrate in altre più ampie e precise, senza
che possa mai segnarsi un termine al loro
perfezionamento.»
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Federigo Enriques

Lo sviluppo della Scienza moderna

Concludendo…

Affermazione che, dopo oltre 35 anni di lavoro nella Fisica
Sperimentale mi sento di sottoscrivere, con convinzione.

Marco M.Massai

«Non c'è dunque una verità che si manifesti a noi
come qualcosa di compiuto e d'esatto, esente da
errori, ma soltanto verità parziali, indissolubilmente
connesse all'errore, che costituiscono gradi di
approssimazione; e così teorie suscettibili ognora di
essere integrate in altre più ampie e precise, senza
che possa mai segnarsi un termine al loro
perfezionamento.»
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--- Il Metodo sperimentale all’opera: come nasce una legge di Natura
--- dalla misura al modello
--- dal modello alla verifica
--- L’importanza della matematica
---…e della teoria della probabilità
--- ma forse non è tutto…

Il Metodo Scientifico: ieri, oggi

In pratica…



In molti casi, in molte discipline, una delle principali finalità della Scienza sia quella di spiegare il
regolare comportamento di alcuni sistemi in Natura, cioè quello di cercare una Legge, una

Legge di Natura.
Come la legge di Gravitazione universale, le leggi di Mendel, le leggi di Dalton…

Se dietro ad una legge di Natura (= regolarità nella relazione tra grandezze, strutture, sistemi…)
esistono delle proprietà più generali ancora, come la conservazione della massa o della carica,
l’invarianza per traslazione o per rotazione di alcune leggi fisiche, potremo chiamare queste,
‘SuperLeggi’.

In fondo la Ricerca, in quasi tutti i campi, si muove in due
direzioni opposte: una è quella di trovare la spiegazione del
comportamento di sistemi sempre più dettagliati (particolare),
l’altra è quella di cercare la spiegazione delle analogie a livello
sempre più alto, anche a cavallo di discipline diverse (generale).

Il Metodo Scientifico: ieri, oggi

In pratica…



Vediamo adesso all’opera come, in un caso semplice, si sviluppa
ed opera il metodo scientifico.

Non è lo studio di una nuova forza finora sconosciuta.

Non ci si aspetta una scoperta rivoluzionaria.

Non cerchiamo la soluzione ad enigmi secolari.

Il Metodo Scientifico: ieri, oggi
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Cerchiamo una legge sconosciuta, in effetti, e che
cela forse qualche strano meccanismo, ma questa
legge dovrà solo spiegare…

Vediamo adesso all’opera come, in un caso semplice, si sviluppa
ed opera il metodo scientifico.

Non è lo studio di una nuova forza finora sconosciuta.

Non ci si aspetta una scoperta rivoluzionaria.

Non cerchiamo la soluzione ad enigmi secolari.
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Cerchiamo una legge sconosciuta, in effetti, e che
cela forse qualche strano meccanismo, ma questa
legge dovrà solo spiegare…

Vediamo adesso all’opera come, in un caso semplice, si sviluppa
ed opera il metodo scientifico.

Non è lo studio di una nuova forza finora sconosciuta.

Non ci si aspetta una scoperta rivoluzionaria.

Non cerchiamo la soluzione ad enigmi secolari.

…quale relazione c’è tra il tempo di bollitura
di una patata e le sue dimensioni…
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In pratica…



Quindi dobbiamo determinare la relazione tra il tempo di cottura di
una patata e le sue dimensioni

Ovvero, in sintesi:

Legge della bollitura della patata.

Oppure la seguente variante (dipende dai gusti, anzi, dal gusto…):

Legge della cottura della pasta al dente

Se fa sorridere l’incipit, forse non lo faranno altrettanto alcune
conclusioni.

Il problema è semplice (e ben noto)
– Che relazione (legge) intercorre tra il tempo t di cottura di una

patata e le sue caratteristiche fisiche (varietà a parte),
dimensioni d e massa m (a loro volta legate da r, densità)
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Cominciamo con l’impostare il problema in forma matematica

Il problema di cuocere correttamente una patata è già stato risolto, da molto tempo, in
modo empirico. Tuttavia, ci si può porre la domanda se esista una legge che
permette, algebricamente, note d, m, di calcolare t.

Recentemente è stata pubblicata una notizia al riguardo (non so se su la Settimana
Enigmistica o su Le Scienze…) secondo la quale un americano ha determinato la
relazione secondo la quale il tempo t dipende dal quadrato di d.

T = a d2

In apparenza facilmente verificabile, del resto.

Tuttavia, sorgono subito alcune questioni rilevanti.

1) è questa la sola legge al riguardo?
2) E poi, il 2 dell’esponente è realmente un 2
3) O forse 1.8 o magari 2.3?
4) Quale è l’intervallo di variazione di questa legge? Vale quindi per patate di

qualunque dimensione della patata?
5) Che cosa rappresenta la dimensione d? (visto che le patate non sono

propriamente sferiche..)
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Una formulazione più generale…

Come si capisce questi problemi sono fondamentali, e non di certo per l’argomento
che stiamo trattando. E neanche per la pasta al dente…

In altre parole, generalizzando, possiamo riformulare le questioni in modo non
troppo diverso.

1) Esistono altre relazioni algebriche tra le variabili che siano compatibili con
i dati sperimentali?

2) La dipendenza dal quadrato è legata a fattori esterni, come lo spazio
euclideo nel quale il fenomeno avviene?

3) Il fatto che l’esponente possa essere diverso da due, potrebbe essere
legato alla natura frattale del fenomeno? (in fondo, per rimanere in tema
ortofrutticolo, il cavolo romano ha una struttura frattale..).

3) Qual’è la validità della legge per d 0 o per d oo?

5) Quali altre dimensioni possono entrare nella legge fisica, oltre a d che
comunque va definita in modo univoco o non ambiguo? l, s? Oppure una
funzione dei tre? (ad esempio, (d2 + s2 + l2)1/2
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Le cose si complicano…

Come si vede il problema così formalizzato è divenuto di valenza generale. Vediamo come
si può affrontare.

Innanzitutto, i dati sperimentali.
Devono essere riproducibili, essere relativi a grandezze fisiche delle quali viene definito il

processo di misura.
E deve essere definita e stimata anche l’incertezza (errore) sulle misure.

0.849.00.17.0
0.736.00.16.0
0.625.00.15.0
0.516.00.14.0
0.49.00.13.0
0.34.00.12.0
0.21.00.11.0

Δyi
yiΔxi

xi

Questo è il punto di partenza
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Le cose si complicano…

A questo punto si fanno delle ipotesi di dipendenza funzionale tra le variabili in
gioco (e che sono derivate dalle misure, in modo diretto od indiretto).

Queste ipotesi saranno dipendenti anche da dei parametri; e dovremo quindi
cercare di ottimizzare il valore di questi parametri.

xi , Δxi     a, b…      yi , Δyi

In questo caso, x, che chiamiamo variabile indipendente, rappresenta la dimensione
della patata, d, mentre la y, variabile dipendente, sarà il tempo di cottura t.
L’ipotesi funzionale che ipotizziamo

y = a x2

dipenderà dal parametro a, che andrà scelto opportunamente in modo che la funzione
trovata sia la migliore tra tutte quelle della stessa famiglia..
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…uno slalom tra probabilità e misure

• Il metodo che seguiremo per determinare, tra tutte le leggi di un certo tipo, la migliore, si
basa sull’idea che, data una legge, ogni serie di misure si realizzi con una certa
probabilità.

• Ma se ancora non conosciamo la legge, possiamo ribaltare il problema affermando che
ogni legge Li può fornire I dati che abbiamo trovato con una certa probabilità Pi. Quindi
potremo scrivere:

Li -----> Pi

• E poiché la scelta della legge dipende dal parametro ai  avremo in modo simile:

Li ---> ai ---> Pi

• Se troviamo una relazione tra a e P possiamo sfruttarla per cercare quale a fornisce la Pmax.
• Questa relazione esiste e si chiama Chi-quadro

χ2  = χ2( yi, xi, Δyi, a,…)
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il Teorema del Limite Centrale

La variabile S, definita come la somma di n variabili, con qualsivoglia
distribuzione, purché a media e varianza finita, è , asintoticamente
(cioè per n-->oo), una variabile di tipo gaussiano, con media uguale
alla somma delle medie e varianza uguale alla somma delle singole
varianze.

In sintesi:
S = Σ xi

µS = Σ µi

σ2
S = Σ σ2

i

La distribuzione di S è una gaussiana.

Questo ha delle implicazioni cruciali in quanto diventa possibile fare
previsioni sui risultati di una misura della variabile S e sul suo C.L.
(Livello di Confidenza)
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Alla ricerca del minimo Chi-quadro

Il Chi-quadro è l’esponente della funzione-prodotto delle gaussiane che
rappresentano le singole probabilità che una certa legge produca un singolo
dato.

Massimizzare la probabilità equivale a minimizzare l’esponente, cioè il Chi-
quadro.

E per minimizzare basta trovare gli zeri della derivata (la funzione è sempre
positiva…)

Bene, adesso che abbiamo trovato il parametro a* che rende minimo il Chi-quadro,
e quindi massima la probabilità, possiamo dire che la legge L* legata a a*, sarà
la legge ‘migliore’ tra le tante della stessa famiglia.

Tornando alla nostra patata, possiamo dire che, se la legge è del tipo ipotizzato,
allora adesso conosciamo la migliore, cioè quella che dipende da a*.
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…ma non è finita…

E se la legge migliore fosse di una famiglia diversa, ad esempio

T = b d3

Come potremo decidere quale delle due è la più accreditata?

Questo dubbio è legittimo, in quanto i dati sperimentali sono il
risultato di un processo casuale, mediante il quale, dalla legge di
natura, possono essere misurati valori tra di loro indipendenti e
diversi tra di loro.

Di nuovo, ci viene in aiuto il Chi-quadro, cioè, di nuovo ci basiamo sulla semplice ipotesi
che la legge migliore fornisce I dati in nostro possesso con la probabilità maggiore.

 Cioè, I nostri dati, con maggior probabilità, provengono dalla legge migliore.

Quindi possiamo fare un test di compatibilità tra I nostri dati e la legge trovata.
Questo test, che prende il nome di ‘Test del Chi-quadro’, consiste semplicemente nel
calcolare effettivamente quale è il valore del Chi-quadro, dopo aver trovato il valore del
parametro che ne minimizza il valore.
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…forse adesso ci siamo…

Alla fine avremo una tabella, con i = 1, n, costituita da:

Li             le n leggi che abbiamo in ipotesi

ai            gli n parametri migliori per ciascuna legge

Chii         gli n risultati del test del Chi-quadro

A questo punto, forse, siamo all’atto finale:
 la legge alla quale corrisponde il minore risultato del test sarà quella scelta
come nuova ‘Legge di cottura della patata’

Sbagliamo tuttavia se pensiamo che I nostri problemi siano finiti.
Ricordiamo che la scelta delle dimensioni d della patata non è semplice, ma quel
che è peggio non è univoca.
Quindi potrebbe scaturire risultati ambigui o non veritieri  da una scelta sbagliata
della ‘dimensione caratteristica della patata’.
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Leibnitz ci aveva già pensato…

Se crediamo, tuttavia, di aver finito, sentiamo cosa disse Leibnitz nel 1704:
“A fronte di un numero finito di dati, esistono infinite leggi di natura che

sono compatibili con questi dati”

A questo punto abbiamo davvero perso la speranza.
Tuttavia….
Il fatto di avere sempre fatto misure con una certa incertezza, che abbiamo

stimato ed utilizzato, ci permette di considerare il nostro lavoro finito quando i
test di compatibilità danno un certo valore ‘di soglia’:

χ2  = χ2( yi, xi, Δyi, a*, b*) = n

 a quel punto ogni legge di natura che spiega la relazione tra il tempo di
bollitura della patata e una sua dimensione caratteristica, e che al test dà
come risultato n, va bene.

Il fatto che noi pensiamo che questa legge debba essere unica, beh, è un
problema della nostra coscienza, non della Natura…
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Per concludere…

• Ma se non ci accontentiamo, o se la nostra coscienza non si acquieta
facilmente, possiamo andare avanti.

• Potremmo cercare un altro criterio per scegliere. E quindi, dovremo fare
delle verifiche.

• Come corollario, è facile derivare la seguente affermazione: dovremmo
fare infinite verifiche per esser certi della veridicità della legge.

• Nel corso del Novecento qualcuno si è posto il problema di trovare un
criterio per accettare una legge di natura…

• Criterio della verificabilità. Una legge di natura deve essere verificabile,
quindi viene considerata vera solo quando è stata verificata in tutte le
condizioni.

In pratica impossibile da utilizzare…
• Criterio della falsificabilità: una legge di natura viene considerata vera

fino a che non viene falsificata (Popper).
Decisamente più ragionevole.
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Quindi…

Possiamo allora concludere che anche la ricerca di una legge di natura
risente del patrimonio culturale ed etico che ci appartiene…?

Io penso di sì.

Aggiungo, per fortuna.

Questa conclusione richiama costantemente lo scienziato ad un
confronto sul piano etico con altri soggetti nella società nella quale
egli vive ed opera.
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…ma siamo sicuri di essere arrivati in
fondo?
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(シャマールとは) = (イラクおよ) x (びサウジビア)

Perché, se la stessa legge di bollitura della patata (o di altro genere alimentare…) venisse cercata da
un alieno (sempre che anche lui-lei-esso fosse interessato-a alla bollitura della patata, (perchè magari la
preferisce cruda…), allora potrebbe venir fuori una legge molto, molto diversa!

…ma siamo sicuri di essere arrivati in
fondo?
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!לוויקיפדיה הבאים ברוכים
(arrivederci)

(シャマールとは) = (イラクおよ) x (びサウジビア)

…ma siamo sicuri di essere arrivati in
fondo?

…beh, almeno alla fine di questo
seminario, di certo!!!
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