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UN PUNTO DI VISTA FILOSOFICO

«È davvero strano come la gente sia spesso sorda agli argomenti più validi e sia invece propensa a sopravvalutare la
precisione delle misure»
Albert Einstein, lettera a Max Born, 1952

Ci troviamo ad un secolo dalla nascita della teoria della relatività:
il 30 giugno del 1905, Annalen der Physik ricevette il manoscritto
“Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento” di un impiegato dell’Ufficio Brevetti di Berna, il ventiseienne Albert Einstein (1879-1955);
un articolo “esplosivo” che avrebbe innescato “la rivoluzione” – la
seconda rivoluzione scientifica, come si sarebbe rinominata con gli
occhi del poi nel confronto con la prima di Copernico-Galileo-Newton
– facendolo diventare l’“autorità” per eccellenza, come egli stesso
ebbe a dire: «Per punirmi del mio disprezzo nei confronti dell’autorità, il Fato fece un’autorità di me stesso»1.
Albert Einstein fu l’artefice della metamorfosi moderna, che avendo posto «la matematica al centro dell’esperienza», come attesta Gaston Bachelard, e introducendo una visione elastica dello spazio e del
tempo, sarebbe diventato pietra angolare del più grande cataclisma
intellettuale della storia del pensiero scientifico. Nel suo continuo detonare e detronizzare, la rivoluzione einsteiniana attivò una serie di
«choc epistemologici» nel cuore stesso della comunità scientifica, che –
scrive Bachelard nel 1934 – avrebbero obbligato lo scienziato a rimettere tutto in discussione: «Il fisico è stato costretto tre o quattro volte
da vent’anni a questa parte a ricostruire la propria ragione, e, intellettualmente parlando, a rifarsi una vita»2, fino al punto di mettere all’indice le stesse categorie di pensiero che avevano resistito e brillato per
1

p. 30.

2

Cit. in B. HOFFMANN e H. DUKAS, Albert Einstein, creatore e ribelle, Milano 2002,
G. BACHELARD, Il nuovo spirito scientifico, Roma-Bari 1978, p. 156.
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gettare
parte
che verso questa, quando
le lontananze sieno eguali;
e saltando
voi,
comee sisaltando
dice, a voi,
piè giunti,
le lontananze
sieno
eguali;
come sieguali
dice, a piè giunti, eguali
spazii passerete verso
tuttepasserete
le parti. verso
Osservate
avrete
diligentemente
spazii
tutte che
le parti.
Osservate
che avrete diligentemente
tutte queste cose, benché
niun dubbio
ci sia niun
che mentre
tutte queste
cose, benché
dubbio ilci vassello
sia che sta
mentre il vassello sta
fermo non debbano fermo
succeder
fate muover
la nave
con muover
quanta silavoglia
noncosì,
debbano
succeder
così, fate
nave con quanta si voglia
velocità; ché (pur che
il motoché
sia (pur
uniforme
non fluttuante
in qua
e in
là)
velocità;
che ilemoto
sia uniforme
e non
fluttuante
in qua e in là)
voi non riconoscerete
mutazione
tutti limutazione
nominati effetti,
voiuna
nonminima
riconoscerete
unainminima
in tuttiné
li nominati effetti, né
da alcuno di quelli da
potrete
se la nave
camminaseo lapure
alcunocomprender
di quelli potrete
comprender
navestacammina o pure sta
ferma:
[…] lecome
gocciole
cadranno
primasenza
nel vaso
ferma: […] le gocciole
cadranno
prima
nel vasocome
inferiore,
ca- inferiore, senza capurbenché,
una verso
poppa,
benché,
mentre
derne pur una versoderne
poppa,
mentre
la goccia
è per
aria,lalagoccia
nave è per aria, la nave
19.
molti palmi…19.
scorra molti palmi…scorra

«Se un uomo che«Se
si trovasse
suche
di una
nave insumezzo
al nave
corsoindimezzo al corso di
un uomo
si trovasse
di una
un fiume non sapesse
che non
l’acqua
scorre
vedesse
un fiume
sapesse
chee non
l’acqua
scorrele edue
nonrive,
vedesse le due rive,
15
. Così
emi- da Cusa, emicome saprebbe che
la nave
si muove?»
. Cusa,
Così Niccolò
come
saprebbe
che la 15nave
si Niccolò
muove?»da
nente pensatore nente
rinascimentale
precursore ideale
di Copernico
e di Copernico e
pensatoree rinascimentale
e precursore
ideale
Galilei, faceva suaGalilei,
la sottile
domanda
Seneca:
«Se Dio
muovere
faceva
sua la di
sottile
domanda
di fa
Seneca:
«Se Dio fa muovere
intorno
a noi otutto
l’Universo,
muove noi».
problema della relaintorno a noi tutto
l’Universo,
muove
noi». Iloproblema
dellaIlrelatività
del motofin
eradai
conosciuto
fin16dai
, mapresocratici
è soltanto16, ma è soltanto
tività del moto era
conosciuto
presocratici
all’alba dell’età
modernasiche
la tematica
si infiammerà,
acquisendo i
all’alba dell’età moderna
che la tematica
infiammerà,
acquisendo
i
contorni di
experimentum
crucis.
Prendendo
le mosse dall’esempioScrive Giovanni Scrive
contorni di experimentum
crucis.
Prendendo
le mosse
dall’esempio
Giovanni
Polvani:
Dialogo
soprasistemi
i due massimi sistemi
Polvani:
«Il Dialogo
sopra«Il
i due
massimi
della «nave
che corre»
Bruno,
«dalla [cui] considerazione…
s’apre
della «nave che corre»
del Bruno,
«dalla del
[cui]
considerazione…
s’apre
fu pubblicato
l’anno 1632.
A quell’anno
si può
ascrivere la Relatività
fu pubblicato l’anno
1632. A quell’anno
si può
ascrivere la
Relatività
la importantissimi
porta a molti edsecreti
importantissimi
di natura
filola porta a molti ed
di natura secreti
e profonda
filo- e profonda galileiana»
20
. Come dal
risulta
evidente
dal appena
passo galileiano
appena citagalileiana»
. Come
risulta 20evidente
passo
galileiano
citaarricchendolo
una gamma
di particolari,
sofia»17 die una
gamma di di
particolari,
Galileo
presen- Galileo presensofia»17 e arricchendolo
to, saliente
la caratteristica
saliente
del principio
di la
relatività
to, la caratteristica
del principio
di relatività
è che
classe è che la classe
delcomposizione
principio della
terà l’applicazioneterà
dell’applicazione
principio della
deicomposizione
moti grazie dei moti grazie
esperienze
meccaniche
un transitorio
impulso o
delle esperienze delle
meccaniche
sottoposte
ad unsottoposte
transitorioadimpulso
o
alla esua
celeberrima
ormai classica
esperienza
del «gran navilio»,
alla sua celeberrima
ormai
classica eesperienza
del «gran
navilio»,
accelerazione,
nella nuova
situazione
inerziale “post-accelerazione”
accelerazione, nella
nuova situazione
inerziale
“post-accelerazione”
marcheranno
benché minima
differenza
rispetto alla condizionon marcherannonon
la benché
minimala differenza
rispetto
alla condizio-

H. REICHENBACH
significato
filosofico
della 1949,
teoria in
della
relatività, 1949, inne
P.A.
ne inerziale
precedente
«Le gocciole
– garantisce Galileo
H. REICHENBACH , Il 13
significato
filosofico, Ildella
teoria della
relatività,
P.A.
inerziale precedente
all’impulso:
«Le all’impulso:
gocciole – garantisce
Galileo
SCHILPP
(a curascienziato
di), Alberte filosofo,
Einstein,Torino
scienziato
e filosofo,
SCHILPP (a cura di), Albert
Einstein,
1958,
p. 238. Torino 1958, p. 238.
–
cadranno
come
prima
nel
vaso
inferiore,
senza
caderne pur una
–
cadranno
come
prima
nel
vaso
inferiore,
senza
caderne
pur
una
14 H. REICHENBACH, Relatività e conoscenza a priori, Bari 1984, p. 59.
14 H. REICHENBACH, Relatività
e conoscenza a priori, Bari 1984, p. 59.
15 NICOLA C USANO, La15dotta
versomentre
poppa, labenché,
la goccia
aria,
la nave scorra molti
NICOLA
CUSANORoma
, La dotta
ignoranza,
verso poppa, benché,
goccia mentre
è per aria,
la naveè per
scorra
molti
ignoranza,
1998,
p. 149. Roma 1998, p. 149.
16 Giordano Bruno, ne16La
Giordano
Bruno,
La cena
de le
ceneri, indica come
l’argomentazione sia stata
cena de le
ceneri,neindica
come
l’argomentazione
sia stata
palmi».
palmi».
«detta, insegnata
e confirmata»,
che anche
dallo stesso
Cusano, anche dal «Copernico,
«detta, insegnata e confirmata»,
oltre che
dallo stesso oltre
Cusano,
dal «Copernico,
Ne consegue,
corollario
quanto appena
Niceta Siracusano
Pitagorico,
Filolao,Ecfanto
Eraclide
di Ponto,Platone
Ecfanto Pitagorico, PlatoneNe consegue, come
corollario come
a quanto
appenaa affermato,
che affermato, che
Niceta Siracusano Pitagorico,
Filolao, Eraclide
di Ponto,
Pitagorico,
IORDANO
BRUNO,Milano
La cena1995,
de le p.
ceneri,
1995,
Timeo»
BRUNO
, La(G
cena
de le ceneri,
54). Milano
A questa
listap. 54). A questa lista
nel Timeo» (GIORDANOnel
bisogna
i tanti,(J.B.
Buridano
e Oresme
(J.B.
ARBOUR , Absolute or Relative
bisogna aggiungere, tra
i tanti,aggiungere,
Buridano etra
Oresme
BARBOUR
, Absolute
or BRelative
18 G. POLVANI, Il moto della Terra, filo storico della Relatività, in M. PANTALEO (a
Motion?, of
vol.
I, The Discovery
of Dynamics,
pp. 203 sgg.), e, natural-18 G. POLVANI, Il moto
Motion?, vol. I, The Discovery
Dynamics,
Cambridge
1989, pp. Cambridge
203 sgg.), e,1989,
naturaldella Terra, filo storico della Relatività, in M. PANTALEO (a
mente,
Cartesio:
«The
very
notion
of
laws
of
motion
was
firstbyclearly formulated
mente, Cartesio: «The very notion of laws of motion was first clearly formulated
curadi di),
Cinquant’anni
di relatività
curabydi), Cinquant’anni
relatività
(1905-1955),
Firenze (1905-1955),
1955, p. 14. Firenze 1955, p. 14.
19
Descartes
in
Chap.
7
of
The
World
[…]
espressed
for
the
first
time
in
a
form
recogni19 GALILEO GALILEI , Dialogo
Descartes in Chap. 7 of The World […] espressed for the first time in a form recogniGALILEO
GALILEI
Dialogo sistemi
sopra i del
duemondo,
massimiTorino
sistemi1970,
del mondo, Torino 1970,
sopra
i due ,massimi
zably
similar
to
the
one
it
still
has»
(Ivi,
p.
427).
zably similar to the one it still has» (Ivi, p. 427).
227. O,dell’Edizione
anche, pp. 212-213
dell’Edizione Nazionale.
p. 227. O, anche, pp.p.212-213
Nazionale.
17 G IORDANO BRUNO , op. cit., p. 73.
17 G IORDANO BRUNO , op.
20
20 G. POLVANI, op. cit., G.
cit., p. 73.
POLVANI, op. cit., p. 15.
p. 15.
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ziale) rispetto a qualcun
altro aa riposo
a considerare
se a considerare se
«uno stato di moto
uniforme
indistinguibile
uno stato di quieziale) rispetto
qualcunè autorizzato
altro a riposo
è autorizzato
«uno
stato diè moto
uniforme èdaindistinguibile
da uno stato di quie21
possegga
un movimento
uniforme
(iner- uniforme (inerstesso in uno stato
di quiete
e l’altro
uno stato
di moto
uniforme»
.
te»21 e che, quindi,
e che, quindi,
«chiunque
possegga
un movimento
stesso
in uno
stato diinquiete
e l’altro
in uno
stato di22moto
uniforme»22.
te»«chiunque
Da qui il nome eDail qui
senso
di “relatività
deldimoto”
e del del
principio
il nome
e il senso
“relatività
moto”die del principio di
23
21 N.D. MERMIN , Space
: «La“relatività”
‘relatività’23entra
fatto che
affermare
l’equivalen21 and
in Special
YorkRelativity,
1968, p. 5.
Si York 1968, p.“relatività”
: «La nel
‘relatività’
entra
nel fatto
che affermare l’equivalenN.D.Time
MERMIN
, Space Relativity,
and Time New
in Special
New
5. Si
può comprendere, a questo
punto, la profonda
meditazione
di Cartesio
può comprendere,
a questoe straordinaria
punto, la profonda
e straordinaria
meditazione di Cartesio
za di tutti i sistemi
punto
di vistadal
della
validità
delle
leggi
za inerziali
di tutti i dal
sistemi
inerziali
punto
di vista
della
validità delle leggi
sui fondamenti della sui
fisica
a partire della
dalla fisica
fenomenologia
Nell’intitolare
il
fondamenti
a partire del
dallamoto.
fenomenologia
del moto.
Nell’intitolare il
fisiche
ha
la
conseguenza
che
di
due
sistemi
inerziali
non
ha
senso
fisiche ha la conseguenza che di due sistemi inerziali non ha senso
ventiseiesimo paragrafo
dei suoi Principia:
«Che
richiesta «Che
maggiore
pel maggiore azione pel
ventiseiesimo
paragrafo
dei non
suoi èPrincipia:
non èazione
richiesta
I principii
filosofia,
in Opere
filosofiche,
movimento che pel riposo»
(CARTESIO
, I principii
della
filosofia,vol.
in Opere filosofiche,
vol. chiedersi quale
movimento
che ,pel
riposo» della
(CARTESIO
fisico
due siaquale
‘veramente’
e quale in quiefisicodei
chiedersi
dei dueinsiamoto
‘veramente’
moto e quale in quieterzo, Roma-Bari 1995,terzo,
p. 83),
rimarca la1995,
grandiosa
cosmica
introdotta
nelcosmica
suo Le introdotta nel suo Le
Roma-Bari
p. 83),sintesi
rimarca
la grandiosa
sintesi
24
.
Non
poste:
del
moto
si
può
cioè
parlare
solo
in
termini
relativi»
te:
del
moto
si
può
cioè
parlare
solo
in
termini
relativi»24. Non posMonde ou Traité de la Monde
Lumièreouiniziata
nel
1630
(precede
quindi
Galileo)
e
terminata
già
Traité de la Lumière iniziata nel 1630 (precede quindi Galileo) e terminata già
nel ’33, integrata da L’Homme
(alcuni
spunti
di
tale
sintesi
si
possono
trovare
in
R.V.
nel ’33, integrata da L’Homme (alcuni spunti di tale sintesi si possono trovare insiamo
R.V. più affermare
“questo
è fermo”“questo
senza specificare
rispetto
a che rispetto a che
siamo
più affermare
è fermo” senza
specificare
e il punto debole
dell’IA
4, forte, «Episteme», 4,
MACRÌ, La fisica unifenomenica
fisica unifenomenica
cartesiana
e il forte,
punto«Episteme»,
debole dell’IA
MACRÌ, Lacartesiana
cosa:è «Quando asseriamo
che qualcosa
è ache
riposo
dobbiamo
anchedobbiamo anche
cosa: «Quando
asseriamo
qualcosa
è a riposo
2001; in particolare, per
quanto
riguarda laper
prospettiva
futuribile
della via cartesiana,
2001;
in particolare,
quanto riguarda
la prospettiva
futuribileè della via cartesiana,
da considerarsi di fondamentale
importanza
il lavoro dello
scienziato
bergamasco
Marda considerarsi
di fondamentale
importanza
il lavoro
dello scienziato
bergamascospecificare
Marrelativamente
a quale
degli innumerevoli,
egualmente
ido- egualmente idospecificare
relativamente
a quale degli
innumerevoli,
co Todeschini, soprattutto
la sua monumentale
1949 – La teoria
apparenco Todeschini,
soprattuttoopera
la suadel
monumentale
operadelle
del 1949
– La teoria delle apparennei,
moto
uniforme
troviuniforme
a riposo»si25.trovi a riposo»25.
laboratori
in simoto
ze, Bergamo – e il successivo
lavoro
dellavoro
’78 – Psicobiofisica,
– dove
ze, Bergamo
– edivulgativo
il successivo
divulgativo delTorino
’78 – Psicobiofisica,
Torino – dovelaboratori innei,
è nuclearizzata la fisica,
e la metafisica,
cartesiana
in termini cartesiana
contemporanei;
per un
è nuclearizzata
la fisica,
e la metafisica,
in termini
contemporanei; per unRicapitoliamo, con
le parole di con
Robert
Resnick:
«NessunResnick:
esperi- «Nessun esperiRicapitoliamo,
le parole
di Robert
R.V.
MACRÌ
Le interpretazioni
resoconto dei lavori todeschiniani
veda todeschiniani
U. BARTOCCI, si
, R.V. MACRÌ, Le interpretazioni
resoconto deisilavori
veda
U. B, ARTOCCI
mento
meccanico
eseguito
interamente
in
un
solo
riferimento
inerziale
mento
meccanico
eseguito
interamente
in
un
solo
riferimento inerziale
intuitive della Fisica tra
metafora
spazio
pieno e metafora
dellopieno
spazio
vuoto: undello spazio vuoto: un
intuitive
delladello
Fisica
tra metafora
dello spazio
e metafora
ricordo di Marco Todeschini,
AttiMarco
Conv.Todeschini,
Internaz. “Cartesio
la scienza”,
Perugiae 4-7
ricordo di
Atti Conv.e Internaz.
“Cartesio
la scienza”, Perugia
4-7dire all’osservatore
può
qual
è il moto di qual
quel èriferimento
rispetto
a un
può dire
all’osservatore
il moto di quel
riferimento
rispetto a un
sett. 1996). Nel capitolo
settimo
Mondo,
Cartesio
le leggi
che stanno
allale leggi che stanno alla
sett.
1996).del
Nelsuo
capitolo
settimo
del traccia
suo Mondo,
Cartesio
traccia
qualsiasi altro riferimento
inerziale.
Il giocatore
di biliardo
in undivaqualsiasi altro
riferimento
inerziale.
Il giocatore
biliardo in un vabase della dinamica, arrivando
primo alarrivando
nucleo fondamentale
della fisica:
la conser- della fisica: la conserbase dellaper
dinamica,
per primo al nucleo
fondamentale
vazione della quantità vazione
di moto.della
La sua
«primadiregola»,
legge
d’inerzia
(«che
quantità
moto. Lalasua
«prima
regola»,
la ogni
leggeparte
d’inerzia («che ognigone
parte chiuso di un
treno
che sidimuove
uniformemente
un tratto lungo un tratto
gone
chiuso
un treno
che si muove lungo
uniformemente
della materia in particolare
persisteinnel
medesimopersiste
stato finché
l’urto delle
nonl’urto delle altre non
della materia
particolare
nel medesimo
statoaltre
finché
rettilineo
non può
dedurrenon
dal può
comportamento
palle quale delle
sia il palle quale sia il
rettilineo
dedurre dal delle
comportamento
ARTESIO,aIlmutarlo»
Mondo o[C
Trattato
luce, in
Opere filosofiche,
costringe a mutarlo» [C
ARTESIO,della
Il Mondo
o Trattato
della luce,vol.
in Opere filosofiche,
vol.
costringe
primo, Roma-Bari 1995,
p. 148]
insieme1995,
al fatto
«che insieme
quando al
unfatto
corpo
si muove…
le corpo si muove…
primo,
Roma-Bari
p. 148]
«che
quando un
le del treno rispetto
moto
alla
terra.
Il giocatore
di tennis
in un campo
moto del
treno
rispetto
alla terra.
Il giocatore
di tennis in un campo
sue parti, singolarmente
sempreprese,
a continuare
loro ina linea
retta» il[Ivi,
sueprese,
parti, tendono
singolarmente
tendono ilsempre
continuare
loro in linea retta» [Ivi,
chiuso posto su un
transatlantico
in transatlantico
movimento con
uniforchiuso
posto su un
in velocità
movimento
con velocità uniforp. 151]), può essere vista
comepuò
corollario
della come
sua «seconda
regola»,
la conservazione
p. 151]),
essere vista
corollario
della sua
«seconda regola», la conservazione
quantità
motone(«quando
unaltro,
corponon
ne possa
spingecomunicargli
un altro, non possa comunicargli
della quantità di motodella
(«quando
un di
corpo
spinge un
(in un
dal suo
me (in un mare me
calmo)
nonmare
può calmo)
dedurrenon
dalpuò
suo dedurre
gioco quale
sia ilgioco quale sia il

alcun
movimento
senza perderne contemporaneamente
altrettanto
alcun movimento senza
perderne
contemporaneamente
altrettanto del proprio;
né sot- del proprio; né sottrarglielo
senza della
aumentare
proprio[…]
della
stessa
misura.che,
[…]quanEssa c’insegna che, quantrarglielo senza aumentare
il proprio
stessa ilmisura.
Essa
c’insegna
do altro,
un corpo
ne urta undel
altro,
il movimento
del primo in
non
viene rallentato in propordo un corpo ne urta un
il movimento
primo
non viene rallentato
proporpensiero”,
come asserisce
magistralmente
(II, 13): «Si tendem cogitepensiero”, come asserisce
magistralmente
nei suoi
Principia (II,nei
13):suoi
«SiPrincipia
tendem cogitedella resistenza
secondo,
misura
in ilcui
il secondo cede: il secondo,
zione della resistenza zione
del secondo,
ma nelladel
misura
in cuimail nella
secondo
cede:
secondo,
mus nulla
vere reperiri…
immota ininde
universo
reperiri…nulinde concludimus nulmusInnulla ejusmodi puncta
vereejusmodi
immota puncta
in universo
concludimus
nelsécedergli,
in séche
la forza
muoversi
perde»In[ivi, pp. 149-150]).
nel cedergli, accoglie in
la forza accoglie
di muoversi
l’altrodiperde»
[ivi,che
pp.l’altro
149-150]).
lumullius
esse rei
permanentem
rei locum
nisi quatenus
cogitatione nostra determinalum esse permanentem
locum nisi ullius
quatenus
a cogitatione
nostra adeterminaquesto modo,
spiega
Cartesio,
«questa
regola, unita
alla precedente,
questo modo, spiega Cartesio,
«questa
regola,
unita alla
precedente,
si accorda
benissi- si accorda benissitur».
mo conintutte
le esperienze
in cui ovediamo
o cessare
di un
mo con tutte le esperienze
cui vediamo
cominciare
cessare cominciare
il movimento
di un il movimento tur».
22 «Anybody
moving
uniformly
with respect
with
respect
to somebody
at rest tois somebody
entitled toat rest is entitled to
un altro
spingeper
o lola ferma.
per la regola precedente,22 «Anybody moving uniformly
corpo perché un altrocorpo
corpoperché
lo spinge
o lo corpo
ferma.loInfatti,
regola Infatti,
precedente,
consider
be atperson
rest and
other person
to be (N.D.
moving uniformly» (N.D.
consider
himself
to
be
at resthimself
and thetoother
to the
be moving
uniformly»
siamo in
liberi
in cui
si trovano
i dotti
dar ragione del
siamo liberi dall’imbarazzo
cui dall’imbarazzo
si trovano i dotti
quando
vogliono
dar quando
ragione vogliono
del
MERMIN, op. cit., p. 5).
ERMIN , op. cit., p. 5).
fatto che
un sasso continua
a muoversi
per qualche
tempodalla
dopo essere uscitoMdalla
fatto che un sasso continua
a muoversi
per qualche
tempo dopo
essere uscito
23
seguito le altre
3 formulazioni
quicompletezza
di seguito leecco
altrequi3 di
formulazioni
equivalenti
per il equivalenti per il
mano ci
chesi lo
ha scagliato:
ci sipiuttosto
dovrebbeperché
chiedere
non continua a23 Per completezza eccoPer
mano che lo ha scagliato:
dovrebbe
chiedere
nonpiuttosto
continuaperché
a
principio
di relatività
(da applicare
peruniverso
il momento
puro universo
applicare
per il momento
al puro
dellaalmeccanica):
1ª della meccanica): 1ª
muoversi
noti base
che qui
sta lala vera
di tutta la fisica principio
e che di relatività (da
muoversi sempre» (ibidem).
Si sempre»
noti che (ibidem).
qui sta laSivera
di tutta
fisicabase
e che
«È impossibile
stabilire,esperimento,
tramite qualunque
se cio si
«È impossibile stabilire,
tramite qualunque
se ci siesperimento,
trova in quiete
in trova in quiete o in
Cartesio supera
non solo
(il ammissioquale, per sua stessa ammissioCartesio supera cronologicamente
noncronologicamente
solo Newton (il quale,
perNewton
sua stessa
moto
2ª sono
«Se due
esperimenti
sono eseguiti
sotto condizioni
identiche, tranne
moto
dueuniforme»;
esperimenti
eseguiti
sotto condizioni
identiche,
tranne
ne, si “cibò”cartesiani
degli insegnamenti
cartesiani sua
nell’arco
dell’intera
cfr.uniforme»; 2ª «Se
ne, si “cibò” degli insegnamenti
nell’arco dell’intera
giovinezza;
cfr. sua giovinezza;
che in
uno
due è fatto
in un laboratorio
a riposo
e l’altro
un laboratorio in moto
checfr.
uno dei due è fatto
undei
laboratorio
a riposo
e l’altro in un
laboratorio
in in
moto
, Newtonian
«Newton
and
Descartes»
in A.
KOYRÉLondon
OYRÉ
, Newtonian
studies,
1965,studies,
pp. 53 London
ss; cfr. 1965, pp. 53 ss;
«Newton and Descartes»
in A. K
uniforme,
entrambi
gli esperimenti
condurranno
esattamente
alla stessa conclusione»;
entrambi gli
esperimenti
condurranno
esattamente
alla stessa
conclusione»;
J. HERIVEL
, The background
to Newton’s
“Principia”,
dove
anche J. HERIVEL, Theanche
background
to Newton’s
“Principia”,
Oxford 1965,
p. 141,Oxford
dove 1965, p. 141,uniforme,
3ª «Le
leggi
della natura
sono
le stesse, sia
in un laboratorio
a riposo, sia in un labora3ª «Le leggi della natura
sono
le stesse,
sia in un
laboratorio
a riposo,
sia in un laboraè contenuta
un’interessante
di come ladel
prima
formulazione del principio
è contenuta un’interessante
dimostrazione
di comedimostrazione
la prima formulazione
principio
torio(ivi,
in moto
p. 4).uniforme» (ivi, p. 4).
d’inerzia ricalchi
da parteil di
Newtonericalchi
il “motivo”
e la “metrica”
anchein moto uniforme»
d’inerzia da parte di Newton
“motivo”
la “metrica”
cartesiani)
ma anche cartesiani) ma torio
24
AMONE
APRIA, La crisi
delle di
concezioni
La M
crisi
delleCconcezioni
ordinarie
spazio e ordinarie
di tempo:dila spazio e di tempo: la
, Etudes
galiléennes, Paris 1966).24 M. MAMONE CAPRIA, M.
Galileo
l’introduzione
del
III, capitolo
di A. KOYRÉParis
OYRÉ
Etudes galiléennes,
1966).
Galileo (cfr. l’introduzione
del(cfr.
III capitolo
di A. K
CAPRIA
(a curadell’immagine
di), La costruzione dell’immagine
teoria
della
relatività,
in (a
M.cura
MAMONE
CAPRIA
di), La
costruzione
teoria
Nella sua
relatività
del moto
era un concetto
intrinsecamente
partorito
dal della relatività, in M. MAMONE
Nella sua mente la relatività
delmente
moto laera
un concetto
intrinsecamente
partorito
dal
del mondo,
p. Mamone
269. Il prof.
Marco
Mamone
scientifica del mondo,scientifica
Napoli 1999,
p. 269. Napoli
Il prof.1999,
Marco
Capria,
docente
di Capria, docente di
concetto
conservazione
quantità
di moto
(«Con
il principio della conservazione
concetto di conservazione
delladiquantità
di motodella
(«Con
il principio
della
conservazione
Superiore presso
il Dipartimento
di Matematica
dell’Università
di Perugia e
Meccanica Superiore Meccanica
presso il Dipartimento
di Matematica
dell’Università
di Perugia
e
quantità
di moto
Cartesio
orateorica
guadagnato
della quantità di motodella
Cartesio
ha ora
guadagnato
la ha
base
di tuttalalabase
sua teorica
fisica» di tutta la sua fisica»
degno
successore
nella cattedra
del compianto
Giuseppe
Arcidiacono
– premiato nel
degno successore nella
cattedra
del compianto
Giuseppe
Arcidiacono
– premiato
nel
, Cartesio 1986,
e Leibniz,
Roma-Bari
22).formulare
In questo senso può formulare
CASSIRER
Leibniz,
Roma-Bari
p. 22).
In questo1986,
sensop.può
- E. CASSIRER, Cartesio-eE.
’58 dall’Accademia
Linceisulla
per relatività
le sue ricerche
sulla
relatività avanzata ereditata
’58 dall’Accademia Naz.
dei Lincei per leNaz.
sue dei
ricerche
avanzata
ereditata
critica ai ipensatori
i quali
meno rilevante
dei movimenti attribuiscouna critica ai pensatoriuna
precedenti,
quali «al precedenti,
meno rilevante
dei«al
movimenti
attribuiscodal suo– maestro
Fantappié
– rimane
una figura
di prim’ordine
nei riguardi della fisica
dal suo maestro Fantappié
rimane una
figura di
prim’ordine
nei riguardi
della fisica
nosaldo
un essere
più non
saldo
e più
veroquesta,
che non
alla quiete:
questa, a quel che dicono,
no un essere molto più
e più molto
vero che
alla
quiete:
a quel
che dicono,
relativistica storico-filosofiche.
e le sue componentiChi
storico-filosofiche.
Chi scrive desidera
ringraziarlo per
relativistica
e le sue componenti
scrive desidera ringraziarlo
per
è solo privazione
di movimento.
la quiete
da
è solo privazione di movimento.
Io invece
concepisco Io
la invece
quiete concepisco
come una qualità
da come una qualità
numerosi
confronti, scambisul
e approfondimenti
sul pensiero
nell’arco deli numerosi confronti,i scambi
e approfondimenti
pensiero einsteiniano
nell’arcoeinsteiniano
delARTESIO , Il Mondo o Trattato
attribuirsi
materia…
proprio (C
come
il movimento»
ARTESIO
, Il Mondo o(CTrattato
attribuirsi alla materia…
proprioalla
come
il movimento»
decennio.
della Il
luce,
op. cit.,
p. 149).
Il concetto
di immobile”
“quiete” o si
di libera
“punto immobile” si l’ultimo
libera decennio. l’ultimo
della luce, op. cit., p. 149).
concetto
stesso
di “quiete”
o distesso
“punto
25 N.D. MERMIN , op. cit., p. 5.
25
dall’illusoria
di reperirlo
se non nelledelstesse “coordinate del N.D. MERMIN, op. cit., p. 5.
dall’illusoria possibilità
di reperirlopossibilità
nell’universo,
se non nell’universo,
nelle stesse “coordinate
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moto della nave rispetto
all’acqua.
Indipendentemente
da quale possa da quale possaNella fisica di Aristotele
il moto
ha una genesi
determinata
e uno
moto della
nave rispetto
all’acqua. Indipendentemente
Nella fisica
di Aristotele
il moto
ha una genesi
determinata e uno
29
Non c’era
incertezza
ad un corpo
in moviessere il moto relativo
inesistente),
finché
esso rimane
costante,
status assoluto29. status
. Non riguardo
c’era incertezza
riguardo
ad un corpo in moviessere(forse
il moto
relativo (forse
inesistente),
finché
esso rimane costante,
assoluto
26
.
mento: era esso, mento:
appunto,
movimento,
l’osservatore
chel’osservatore
si
i risultati sarannoi identici»
erainesso,
appunto,einnon
movimento,
e non
che si
risultati saranno
identici»26.
presupponeva fermo.
Se con lafermo.
nuova Se
fisica
uno sispazio
presupponeva
consilaarriva
nuovaadfisica
arriva ad uno spazio
30
30 medesimo livello ontologico,
, dove
posti «al
isotropo e omogeneo
, dove posti «al medesimo livello ontologico,
isotropo
e omogeneo
privati
delle
loro
distinzioni
qualitative,
movimento
e quiete
diventa-e quiete diventa2. Moto Gnoseologicamente
Determinato
(MGD)
e
Indeterminato
privati delle loro distinzioni
qualitative,
movimento
2. Moto Gnoseologicamente Determinato (MGD) e Indeterminato
31
per la cosmologia
assumeva
inveceassumeva invece
no indistinguibili»
(MGI)
, peraristotelica
la cosmologia
aristotelica
no31,indistinguibili»
(MGI)
importanza essenziale
la determinazione
del moviimportanza
essenziale la onto-gnoseologica
determinazione onto-gnoseologica
del moviLa nuova meccanica
tracciata
da Galileo
rimanedainGalileo
bilico circa
la in bilico circa la
La nuova
meccanica
tracciata
rimane
causa della relatività
deldella
moto:
essa può
unaaffiancarsi
relatività ad una relatività
causa
relatività
delaffiancarsi
moto: essaadpuò
epistemologica come
quella di Newton,
dove di
esiste
uno spazio
assoluepistemologica
come quella
Newton,
dove esiste
uno spazio assoluconserva da solo, senza
“motore”,
il che,
come
ben sappiamo,
è completamente
contraconserva
da solo,
senza
“motore”,
il che, come
ben sappiamo,
è completamente contra, Studi galileiani,
Torino
1976,
p. 327).Torino
Il concetaristotelica»
(A. KOYRÉ
to ed è per umana
impotenza
– a livello
gnoseologico
– che
si è
, Studi
galileiani,
1976, p. 327). Il concetrio all’ontologia
aristotelica»
(A. KOYRÉ
to ed
è per umana
impotenza
– a livello
gnoseologico
– che rio
si all’ontologia
è
to di moto assume un’importanza
cruciale
nel galileiano
“dirottamento”
della“dirottamento”
fisica
to
di
moto
assume
un’importanza
cruciale
nel
galileiano
della fisica
impediti verso una
conoscenza
del moto;assoluta
oppure,del
indiscrimiimpediti
versoassoluta
una conoscenza
moto; oppure, indiscrimiaristotelica, come lo stesso
Galileocome
ebbeloa stesso
scrivere
nel suo
Discorso:
«Diamo
avvio
a una «Diamo avvio a una
aristotelica,
Galileo
ebbe
a scrivere
nel suo
Discorso:
nuovissima
scienza intorno
a un soggetto
antichissimo.
Nulla v’è,
forse, in natura,
natamente, può appaiarsi
ad può
una appaiarsi
relatività ad
ontologica
come quella
di come quella
nuovissima
scienza intorno
a un soggetto
antichissimo.
Nulla di
v’è,più
forse, in natura, di più
natamente,
una relatività
ontologica
di
antico del moto, e suantico
di esso
sono non
di piccola
mole, scritti
delci moto,
e su pochi
di essovolumi,
ci sononénon
pochi volumi,
né di dai
piccola mole, scritti dai
Leibniz, dove spazio
e tempo
relazionali/relativi,
e non ha alcun e non ha alcun
Leibniz,
dovesono
spazio
e tempo sono relazionali/relativi,
Discorso(G.
intorno
a due
nuove scienze,
II,nuove
Torino
1980, vol.
p. 722).
filosofi» (G. GALILEI, filosofi»
, Discorso
intorno vol.
a due
scienze,
II, Torino 1980, p. 722).
GALILEI
senso parlare di senso
moto parlare
assoluto.diAmbedue
però approdano
ad una
il concetto
della
fisicail moderna,
anchefisica
se, in
effetti, anche se, in effetti,
moto assoluto.
Ambedue però
approdano ad una29 Qui per “moto” va29inteso
Qui per
“moto” va
inteso
concetto della
moderna,
il concetto di moto in
Aristotelediriveste
valenza più
generale
rispettopiù
allagenerale
nostra rispetto alla nostra
il concetto
moto una
in Aristotele
riveste
una valenza
struttura fisico-filosofica
– come
nucleo minimo
strutturarivoluzionaria
fisico-filosofica
rivoluzionaria
– comefondanucleo minimo fondaconcezione. Egli considera
moto Egli
non considera
solo il mutamento
luogo
(moto locale)
ma (moto locale) ma
concezione.
moto non disolo
il mutamento
di luogo
mentale – che potremmo
come Moto
Gnoseologicamente
mentale –designare
che potremmo
designare
come Moto Gnoseologicamente
anche l’alterazione qualitativa,
l’aumentoqualitativa,
o diminuzione
quantitativi
e, in taluni
casi, la e, in taluni casi, la
anche l’alterazione
l’aumento
o diminuzione
quantitativi
generazione e la corruzione.
Riguardo
al moto locale
del mondo
sublunare
ad ogni
corpo
generazione
e la corruzione.
Riguardo
al moto
locale del
mondo
sublunare ad ogni corpo
Indeterminato (MGI),
in antitesi(MGI),
rispettoinaantitesi
quello che
sarebbe
approIndeterminato
rispetto
a quello
che sarebbe approcompete un luogo naturale,
dove,
se nonnaturale,
intervengono
cause
i corpicause
si mantencompete
un luogo
dove, se
nonesterne,
intervengono
esterne, i corpi si mantenpriato indicare come
Gnoseologicamente
Determinato (MGD)
priatoMoto
indicare
come Moto Gnoseologicamente
Determinato (MGD)
gono in quiete. Il moto
è qualcosa
si “trasferisce”
corpi.
gono
in quiete.che
Il moto
è qualcosasolo
chemomentaneamente
si “trasferisce” soloaimomentaneamente
ai corpi.
Ogni (se
movimento,
naturale
(seillaluogo
direzione
è verso
il luogo(se
naturale)
Ogni movimento, naturale
la direzione
è verso
naturale)
o violento
invece o violento (se invece
della fisica
aristotelica.
Quest’ultima
sarebbe dovuta arrestadella fisica aristotelica.
Quest’ultima
infatti
si sarebbe infatti
dovutasiarrestaallontananecessita
dal luogodinaturale),
necessita
di una
causa: èper
il moto naturale è il ritorno
si allontana dal luogosinaturale),
una causa:
per il moto
naturale
il ritorno
dinnanzi alla
che nonattribuire
fosse possibile
attribuire
re dinnanzi alla re
«convinzione
che«convinzione
non fosse possibile
ai
del naturale,
corpo al mentre
suo luogo
mentre per
moto violento
del ai
corpo al suo luogo
per naturale,
il moto violento
è unil motore
esterno èinun motore esterno in
contatto
conammesse
il mobile azioni
(non sono
ammesse
azioni a distanza).
Soppressa la causa, natu(non sono
a distanza).
Soppressa
la causa, natu“quiete”
e “moto”
il significato
assoluto
di conservare o contatto
per- con il mobilerale
termini “quiete” etermini
“moto”
il significato
assoluto
di conservare
o perviolenta, conseguentemente
il moto si estingue(cessante
conseguentemente
rale o violenta, il moto
sio estingue
causa cessat(cessante
effectus).causa cessat effectus).
dere
un particolare
luogo
dello
e che
essi potessero pertanto
dere un particolare
luogo
dello spazio,
e che
essispazio,
potessero
pertanto
Inoltre,
dei corpi
in moto violento
è direttamente
proporzionale alla forza
Inoltre, la velocità dei
corpi la
in velocità
moto violento
è direttamente
proporzionale
alla forza
, Fisica, IV 8, 250 a1-a9.
applicata
(motore).
Cfr.IVARISTOTELE
, Fisica,
8, 250 a1-a9.
ARISTOTELE
venir
soltantoil per
descrivere
rapporto
un30 (motore). Cfr.
venir usati soltanto
perusati
descrivere
rapporto
di unil corpo
condiunun corpo conapplicata
30
L’isotropia riguarda
il mutamento
della direzione nello spaL’isotropia riguarda l’invarianza
durante ill’invarianza
mutamentodurante
della direzione
nello spaambiente
scelto,
e inoltre
che nessuno
dei posdiversi ambienti zio
posambiente scelto, […]
e inoltre
che[…]
nessuno
dei diversi
ambienti
zio dicome
quantità
vettoriali,
comel’omogeneità
la velocità, mentre
l’omogeneità
sottintende quella che
di quantità vettoriali,
la velocità,
mentre
sottintende
quella che
potremmo
classificare
come
transcronotopia
(cfr.
di
chi
scrive
Il
pianeta di Misone. Meclassificare come transcronotopia (cfr. di chi scrive Il pianeta di Misone. Mesibili haeccezionale,
una posizione
consentaundi distinguerepotremmo
un
sibili ha una posizione
che eccezionale,
consenta di che
distinguere
tavalutazione
e
Metacomunicazione,
preprint
2003,
1.1).
Come
dice
la parola stessa – al
tavalutazione
e
Metacomunicazione,
preprint
2003,
1.1).
Come
dice
la
parola
stessa
–
al
27
. enfasi
Commenta con enfasi
moto vero
dall’infinità
dei27moti
apparenti»
. Commenta
con
moto vero dall’infinità
dei moti
apparenti»
di topos
là del– cronos
del topos
– si è in transcronotopica
una configurazione
transcronotopica
quando la
di là del cronos e del
si è ine una
configurazione
quando
la
una azione
inalterata
pere traslazioni
e temporali. Ciò è alla
validità di una azionevalidità
rimanediinalterata
perrimane
traslazioni
spaziali
temporali. spaziali
Ciò è alla
«Per
prima volta
da quandol’assalto
era cominciato l’assalto
Dijksterhuis: «PerDijksterhuis:
la prima volta
dalaquando
era cominciato
base della
scienza
questa
non sisenza
potrebbe
realizzare
senza la galileiana ripetibase della scienza moderna:
questa
nonmoderna:
si potrebbe
realizzare
la galileiana
ripeticontro il sistema
aristotelico,
presentato
un sistema per l’intercontro il sistema aristotelico,
veniva
presentatoveniva
un sistema
per l’interdell’esperimento
scientifico.
A suaimplica
volta, ladiripetibilità,
implica di fatto la transcrobilità dell’esperimentobilità
scientifico.
A sua volta,
la ripetibilità,
fatto la transcronotopicità,
ossia latraslazionale
perfetta simmetria
traslazionale
nello spazio
e nel tempo. In fisica,
notopicità,
ossia la perfetta
simmetria
nello spazio
e nel tempo.
In fisica,
pretazione
naturaper
cheuniversalità
eguagliava ilper
universalità
il sistema
di
pretazione della natura
che della
eguagliava
sistema
di
quest’ultima,
viene
sovente chiamata
omogeneità
dello espazio
del tempo, e altro non
quest’ultima, viene sovente
chiamata
omogeneità
dello spazio
e del tempo,
altro enon
Aristotele»28.
Aristotele»28.
è se non
con le
del Richard
nobel per
la fisica– Richard
Feynman – «la simmetria
è se non – con le parole
del –nobel
perparole
la fisica
Feynman
«la simmetria

chiamata»
come
«traslazione
nello spazio»
e «traslazione
nel tempo»
(R. FEYNMAN, La
, La
chiamata» come «traslazione
nello
spazio»
e «traslazione
nel tempo»
(R. FEYNMAN
leggepp.
fisica,
Torino
1971, simmetria,
pp. 95-6.). scrive
La prima
simmetria,
scrive Feynman, «la simmetria
legge fisica, Torino 1971,
95-6.).
La prima
Feynman,
«la simmetria
chiamata
traslazione
spaziale»,
«ha
il
significato
seguente:
se
[...]
fate
un qualunque
chiamata traslazione spaziale», «ha il significato seguente: se [...] fate un qualunque
26 R. RESNICK, Introduzione alla relatività ristretta, Milano 1979, pp. 12-3.
26 R. RESNICK , Introduzione
esperimento
[...]fare
e poi
a [...] fare lo con
stesso
esperimento,
con oggetti simili, ma
alla relatività ristretta, Milano 1979, pp. 12-3.
esperimento [...] e poi
andate a [...]
lo andate
stesso esperimento,
oggetti
simili, ma
27 E.J. DIJKSTERHUIS, Il meccanicismo e l’immagine del mondo. Dai presocratici a
27 E.J. DIJKSTERHUIS , Il
quisemplicemente
invece che là, traslati
cioè semplicemente
un punto
meccanicismo e l’immagine del mondo. Dai presocratici a
posti qui invece che posti
là, cioè
da un punto traslati
all’altrodadello
spazio,all’altro dello spazio,
allora
nell’esperimento
traslato
le stesse cose
che accadevano nell’esperiNewton, Milano 1980,Newton,
p. 150. Milano 1980, p. 150.
allora nell’esperimento
traslato
accadranno le
stesse accadranno
cose che accadevano
nell’esperi28
28 Ivi, p. 203. «Il “Primo
Ivi,Mobile”
p. 203. trasferito
«Il “PrimonelMobile”
trasferito nel
nuovo mondo… – commenta
mento
originario»
p. 95.). Idem
per la traslazione
temporale:nel«uno spostamento nel
nuovo mondo…
– commenta
mento originario» (Ivi,
p. 95.).
Idem per(Ivi,
la traslazione
temporale:
«uno spostamento
Koyré – un
verrebbe
a svolgervi
un ruolo
assaiche
differente
da quello
tempo
non ha nessuna
importanza.
Tutto andrebbe
esattamente
Koyré – verrebbe a svolgervi
ruolo assai
differente
da quello
svolge nel
mondoche svolge nel mondo
tempo non ha nessuna
importanza.
[...] Tutto
andrebbe [...]
esattamente
come prima»
(Ivi, come prima» (Ivi,
Aristotele.
Esso può
benela– fonte
se si vuole
– essere
la fonte
e l’origine di tutti i movimenti
p. 96.). dunque,
La transcronotopia,
dunque,
il fondamento
dellaè scienza,
di Aristotele. Esso puòdibene
– se si vuole
– essere
e l’origine
di tutti
i movimenti
p. 96.). La transcronotopia,
è il fondamento
dellaè scienza,
in quanto
il pre- in quanto è il prequesto amondo.
Ma appunto
a ciò si limita
la sua funzione.
Il movimento, unasupposto
volta
supposto
dell’osservazione
scientifica e dell’esperimento.
di questo mondo. Madiappunto
ciò si limita
la sua funzione.
Il movimento,
una volta
dell’osservazione
scientifica
e dell’esperimento.
31 A. KOYRÉ , Studi newtoniani, Torino 1972, p. 10. Cfr. anche, dello stesso autore,
prodotto,
ne ha– più
– e sta
in ciò la –differenza
prodotto, non ne ha più
bisogno.non
Poiché
e stabisogno.
in ciò laPoiché
differenza
essenziale
il primo essenziale – il primo31 A. KOYRÉ, Studi newtoniani,
Torino 1972, p. 10. Cfr. anche, dello stesso autore,
mobile
non
ha
il
compito
di
mantenere
il
movimento.
Il
movimento
si
mantiene
e
si
Studi
op. cit., p. 348.
mobile non ha il compito di mantenere il movimento. Il movimento si mantiene e si
Studi galileiani, op. cit.,
p. galileiani,
348.
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mento in uno spazio
e nonanisotropo
omogeneoe32 .non
In particolare,
transitoria seguiva
sempre, inesorabilmente,
una “decelerazione”
mentoanisotropo
in uno spazio
omogeneo32 . In particolare,
transitoria
seguiva sempre, inesorabilmente,
una con“decelerazione” conquando un corpoquando
veniva un
messo
“inveniva
moto”,messo
esso “in
risultava
motorisultava in moto
sequenziale fino allo
stato di fino
quiete;
lo status
dell’impulso
iniziatocorpo
moto”,in esso
sequenziale
alloe)stato
di quiete;
e) lo status
dell’impulso iniziatosenza incertezza esenza
senzaincertezza
relativismo.
Ciò veniva
dimostrato,
agli occhi
re del movimento
irrefutabile
riguardo
alle caratteristiche
e senza
relativismo.
Ciò veniva
dimostrato, agli occhi
re risultava
del movimento
risultava
irrefutabile
riguardo alle caratteristiche
di Aristotele, da una
moltitudine
fatti,
fra loro collegati,
cheloro
renderelative a quelle che
oggi achiameremmo
stato
di accelerazione
e massa
di Aristotele,
dadi
una
moltitudine
di fatti, fra
collegati, che renderelative
quelle che oggi
chiameremmo
stato di
accelerazione e massa
34
34
. Tuttoinerziale
ciò assegnava
allociò
stato
del moto
carattere
assoluvano manifesta lavano
fenomenologia
di tipo
MGD: a) di
il cor. Tutto
assegnava
alloil stato
del moto
il carattere assolumanifesta lasottostante
fenomenologia
sottostante
tipo MGD: a) il inerziale
corto e determinatoto(MGD).
po, una volta lanciato,
visivamente
in movimento
e determinato (MGD).
po, unarisultava
volta lanciato,
risultava
visivamentequando
in movimento quando
ulteriormente
il punto
di vista ilaristoprima non lo era;prima
b) pernon
produrre
era necessario
uno
Unchiarire
esempio
potrà chiarire
ulteriormente
punto di vista aristolo era; ilb)moto
per produrre
il moto
erasforzo
necessario uno sforzoUn esempio potrà
33
che di impulso33telico.
sparato
da una pistola
ununa
istante
t viene
iniziale; c) tale sforzo
si c)
traduceva
in una
forma di inimpulso
che Un proiettile
telico.
Un proiettile
sparatoinda
pistola
in unvisto
istante t viene visto
iniziale;
tale sforzo
si traduceva
una forma
,
manteneva il corpo
in moto,il ma
cheincolmoto,
tempo
moto “assoluto”
(MGD)
rispetto alla
pistola
che rimane
“ferma”
manteneva
corpo
maavrebbe
che col finito
tempoper
avrebbe finitoinper
in moto
“assoluto”
(MGD)
rispetto
alla pistola
che35rimane
“ferma”35 ,
o, detto più sottilmente,
“lo sottilmente,
stato di moto
più propriaesaurirsi restituendo
il corpo
alla quiete;
d) daalla
unaquiete;
“accelerazione”
o, detto più
“loappartiene
stato di moto
appartiene più propriaesaurirsi
restituendo
il corpo
d) da una “accelerazione”
mente al proiettile
che non
alla pistola”.
Deduzione
che può
apparireche può apparire
mente
al proiettile
che non
alla pistola”.
Deduzione
più che scontata più
se non
disponesedella
intelaiatura
concettuachesiscontata
non nuova
si dispone
della nuova
intelaiatura concettua32 Basti qui ricordare32uno
versi
fondamentali
e illuminanti
sotto –questo
Bastideiqui
ricordare
uno dei– versi
fondamentali
e illuminanti sotto questo
36
36
.
Per
smontare
tale
“ovvietà”
si
consideri
–
al
fine
di una – al fine di una
le
relativista
.
Per
smontare
tale
“ovvietà”
si consideri
le
relativista
aspetto – della cosmologia
«Si potrebbe
chiedere,
il centro
di enaspettoaristotelica:
– della cosmologia
aristotelica:
«Sipoiché
potrebbe
chiedere,
poiché il centro di en-

trambi [ossia della terra
e dell’universo]
è costituito
dal medesimo
punto,dal
permedesimo
quale
trambi
[ossia della terra
e dell’universo]
è costituito
punto, per quale
potenza il moto naturale
dei corpi
pesanti,
o didei
parti
della
terra, èo diretto
esso;è diretto verso di esso;
potenza
il moto
naturale
corpi
pesanti,
di partiverso
della di
terra,
34 Nella prospettiva
come centro dell’universo
della terra.
La risposta
è che
è diretto
verso èdiche
essoè come
comeocentro
dell’universo
o della
terra.
La risposta
diretto verso di esso come34 Nella prospettiva aristotelica
ciò sarebbe
stato vistociò
come
la tendenza
delcome
corpola tendenza del corpo
aristotelica
sarebbe
stato visto
centro dell’universo; infatti
corpi leggeri come
cui moto
quello
centroi dell’universo;
infattiili fuoco
corpi illeggeri
comeè contrario
il fuoco il acui
moto è contrario a quello
a mantenere quel luogo.
Tale fenomenologia
solo per il mondo
sublunare
a mantenere
quel luogo. valeva
Tale fenomenologia
valeva
solo per eil non
mondo sublunare e non
dei gravi, muovono verso
l’estremità
dellaverso
regione
che contiene
il centro.che
Avviene
cosìil centro. Avvieneper
dei gravi,
muovono
l’estremità
della regione
contiene
così
i corpi celesti: due
meccaniche
distinte,
chedistinte,
arriveranno
ad una
per
i corpi celesti:
due dunque,
meccaniche
dunque,
cheunificazioarriveranno ad una unificazioche per accidens la terra
l’universo
il medesimo
pesanti,
infatti,i corpi pesanti, infatti,
chee per
accidenshanno
la terra
e l’universocentro;
hannoi ilcorpi
medesimo
centro;
ne solo ad opera di Cartesio
prima
(scrivono
Federigo
Giorgio De
ne solo eadGalileo
opera di
Cartesio
e Galileo
primaEnriques
(scrivonoe Federigo
Enriques e Giorgio De
muovono verso il centro
della terra,
solo perdella
accidens,
la accidens,
terra ha ilinproprio
muovono
versoma
il centro
terra,in
maquanto
solo per
quanto la terra ha il proprio
Santillana nel loro Compendio
del pensierodiscientifico,
p. 341:
Santillana di
nelstoria
loro Compendio
storia del Bologna
pensiero 1936,
scientifico,
Bologna 1936, p. 341:
RISTOTELE
,
De
caelo,
II,
14,
296
b).
E
nella
Fisica
centro nel centro dell’universo»
(A
Fisica ha distrutto «Galileo
centro nel centro dell’universo» (ARISTOTELE, De caelo, II, 14, 296 b). E nella «Galileo
definitivamente
il pregiudizio
aristotelico
di una distinzione
fradilauna distinzione fra la
ha distrutto
definitivamente
il pregiudizio
aristotelico
scrive: «ogni corpo sensibile
è nellocorpo
spazio,
mentreèlenello
specie
e le differenze
dello spazio
scrive: «ogni
sensibile
spazio,
mentre le specie
e le differenze dello spazio
fisica del mondo sublunare…
la fisica
dei cieli incorruttibili»)
Newton
dopo, chee Newton dopo, che
fisica del emondo
sublunare…
e la fisica dei ecieli
incorruttibili»)
sono alto e basso, avanti
e dietro,
destraavanti
e sinistra.
E queste
cose
sono tali
solo
persono tali non solo
sono
alto e basso,
e dietro,
destra
e sinistra.
E non
queste
cose
per agli occhi dei
apparirà
posteriagli
come
l’unificatore
per
antonomasia.
Una
sintesi
analoga Una sintesi analoga
apparirà
occhi
dei posteri
come
l’unificatore
per
antonomasia.
per convenzione,
ma anche
nelIII,
tutto
(Fisica,oIII,
5, 205 b 31-33), o anche,
noi e per convenzione,noi
mae anche
nel tutto stesso»
(Fisica,
5, stesso»
205 b 31-33),
anche,
avrà in seguito
con Maxwell,
che l’elettrodinamica
riuscirà ad unificare
con il magnesi avrà in seguito con siMaxwell,
che riuscirà
ad unificare
conl’elettrodinamica
il magnemovimenti
locali
dei corpi
naturali
comeelementi
fuoco, terra
simi- creando il cosiddetto
«i movimenti locali dei«icorpi
naturali
semplici,
come
fuoco,semplici,
terra ed altri
simi-ed altri elementitismo,
tismo, creando
il cosiddettoInfine
elettromagnetismo.
conad
Einstein
elettromagnetismo.
con Einstein siInfine
assisterà
un’ul- si assisterà ad un’ulli, mostrano
solo chema
lo spazio
qualcosa,
esso ha una certa capacità.
li, mostrano non solo che
lo spazionon
è qualcosa,
anche èche
esso ha ma
unaanche
certa che
capacità.
teriore tentativo
di unificazione
chespazio
vedràe la
fusione
di spazio
e tempo, materia ed enerteriore tentativo di unificazione
che vedrà
la fusione di
tempo,
materia
ed enerInfatti ogni
cosa
è trasportata
il proprio
luogo,l’una
se niente
l’ostacola, l’una ingia.
alto,
Infatti ogni cosa è trasportata
verso
il proprio
luogo,verso
se niente
l’ostacola,
in alto,
gia.
35 Si immagini,
l’altra
in basso. E queste
determinazioni
sonospazio:
parti ealto
specie
delloe spazio: alto e basso e35 Si immagini, per astrazione
l’altra in basso. E queste
determinazioni
sono parti
e specie dello
e basso
per astrazione elauniversalizzazione,
la vuoto;
pistola nello spazio vuoto;
e universalizzazione,
pistola nello spazio
altrecapita
sei direzioni…
Non capitacosa
perciò
a qualunque
di essere in alto, ma questo
le altre sei direzioni…leNon
perciò a qualunque
di essere
in alto, cosa
ma questo
ancheinseun
vista
posizionata
in un preciso
luogo
geografico
della Terra, nulla modificheanche se vista posizionata
preciso
luogo geografico
della
Terra,
nulla modificheè il luogo dove
viene
trasportato
il fuoco
e ciò che è leggero;
il basso
non l’argomentazione.
è il luogo dove viene trasportato
il fuoco
e ciò
che è leggero;
analogamente,
il bassoanalogamente,
non
rebbe
l’argomentazione.
Viene
quiuna
sottolineato
ancora
una volta ecome per Aristotele e
rebbe
Viene
qui sottolineato
ancora
volta come
per Aristotele
è il luogo
qualunque
caso, cose
ma èche
il luogo
cose
è il luogo per qualunque
cosa aper
caso,
ma è il cosa
luogoa delle
sono delle
pesanti
e che sono pesanti
tutta la“in
cosmologia
antica, “in
moto”
e “fermo”
erano
concetti
assoluti e non relativi,
tutta ela cosmologia antica,
moto” e “fermo”
erano
concetti
assoluti
e non
relativi,
composte
di
terra.
I
luoghi
non
differiscono
dunque
solo
per
la
posizione,
ma
anche
per
composte di terra. I luoghi non differiscono dunque solo per la posizione, ma anche per
come rimarca
Jammer nel
suodel
celeberrimo
delMilano
concetto di spazio, Milano
come rimarca Max Jammer
nel suoMax
celeberrimo
Storia
concetto diStoria
spazio,
le forze
cheIV,
essi1,hanno»
(Fisica, IV, 1, 208 b8-22).
le forze che essi hanno»
(Fisica,
208 b8-22).
1981,
p. 58: «Aristotele,
o chiunque
scrisse il asserisce
De motu che
animalium,
1981, p. 58: «Aristotele,
o chiunque
scrisse il De
motu animalium,
ovunqueasserisce che ovunque
33 Il
33 Il quale, un millennio
millennio
e mezzo dopo,
verrà trasformato
in impetus ad opera
e quale,
mezzo un
dopo,
verrà trasformato
in impetus
ad opera del
sia un corpo
in movimento,
là debba
qualcosa che sia immobile».
sia del
un corpo in movimento,
là debba
trovarsi qualcosa
chetrovarsi
sia immobile».
Buridano.
Per quest’ultimo
si rimanda
JAMMER,diStoria del concetto di36 Scrive Einstein, in36uno
, Storia adelM.concetto
Buridano. Per quest’ultimo
concetto
si rimanda aconcetto
M. JAMMER
Scrive
Einstein,
in
uno
di
suoi
libri
divulgativi
più
affascinanti,
che «uno dei
di suoi libri divulgativi più affascinanti, che «uno
dei
massa,
Milano
1980, nella
pp. 55
sgg.aristotelica
In realtà nella
aristotelica
massa, Milano 1980, pp.
55 sgg.
In realtà
fisica
era ilfisica
mezzo
esterno -era il mezzo esterno
problemi
durante millenni
completamente
oscurato dalla sua complessità,
problemi
fondamentali,
durantefondamentali,
millenni completamente
oscurato
dalla sua complessità,
l’aria - ladel
fonte
di continuità
del movimento.
Per Aristotele
l’aria fungeva da èforza
l’aria - la fonte di continuità
movimento.
Per Aristotele
l’aria fungeva
da forza
è quello
del moto»
(A. E, INSTEIN
e L. Idella
NFELDfisica,
, L’evoluzione
della fisica, Torino 1975,
quello del moto» (A.
EINSTEIN
e L. INFELD
L’evoluzione
Torino 1975,
motrice eScrive
da forza
resistente.
Scrive il Filosofo:
«i proiettili
muovono, sebbenep.18).
non È interessante p.18).
motrice e da forza resistente.
il Filosofo:
«i proiettili
si muovono,
sebbene sinon
interessante
notare come,
dopo millenni,
lo primi
studente
notareÈcome,
dopo millenni,
lo studente
di fisica ai
annidi(efisica ai primi anni (e
da parteo di
li hadilanciati,
o per
forza
di reazione,
come affermano alcuni,
più toccati da parte dipiù
chitoccati
li ha lanciati,
perchi
forza
reazione,
come
affermano
alcuni,
non solo!)
si trovi ancora
piùlaafisica
proprio
agio conche
la fisica
non solo!) si trovi ancora
più a proprio
agio con
aristotelica
con laaristotelica
nuova, che con la nuova,
oppure
in aquanto
l’aria,
spinta,una
a sua
voltacon
imprime
una spintapiù
con un movimento
più sia un passaggio
oppure in quanto l’aria,
spinta,
sua volta
imprime
spinta
un movimento
e come
un superare
passaggiotale
nonWeltanschauung,
facile superare tale
Weltanschauung,
e come
non sia
facile
come
documenta concome documenta con
veloce
quello
in siparte
del verso
quale ilesso
muove luogo
verso naturale»
il suo proprio luogo naturale»
veloce di quello in parte
del di
quale
esso
muove
suo siproprio
enfasi
«A di
fornire
elementi
prova a questa
enfasi Howard Gardner:
«AHoward
fornire Gardner:
gli elementi
provagli
a questa
tesidiallarmante
è la tesi allarmante è la
RISTOTELE
, Fisica,L’aria
IV, 8,quindi
215 a assicurava
14-17). L’aria
quindi assicurava
(ogni ormai ricchissima
(A8,
215 a 14-17).
il contatto
fisico (ogniil contatto fisicomesse
(ARISTOTELE, Fisica, IV,
messe
ormai ricchissima
indagini
chenegli
hanno
vistodecenni.
la luce negli
ultimi decenni. Queste
di indagini
che hannodivisto
la luce
ultimi
Queste
cosa
in
moto
è
mossa
da
qualcosa
in
moto)
e
assicurava
che
non
si
verificasse
il
moto
documentano
anchepreparati
gli studenti
meglio
e dotati di tutti i carismi
cosa in moto è mossa da qualcosa in moto) e assicurava che non si verificasse il moto
indagini documentanoindagini
che anche
gli studentiche
meglio
e dotati
di preparati
tutti i carismi
istantaneo,
cioè
una
velocità
infinita.
Secondo
Aristotele
era
evidente
che
la
resistenza
del– successo
frequenza
di scuolemolto
valide,
valutazioni molto elevate,
istantaneo, cioè una velocità infinita. Secondo Aristotele era evidente che la resistenza
del successo scolastico
regolare scolastico
frequenza –diregolare
scuole valide,
valutazioni
elevate,
al moto
dipendeva
dallaPiù
densità
del si
mezzo.
Più il più
mezzo
si rarefaceva, più la velocità
buoni
punteggi nei test
riconoscimenti
da parte
degli insegnanti
al moto dipendeva dalla
densità
del mezzo.
il mezzo
rarefaceva,
la velocità
buoni punteggi nei test
e riconoscimenti
da eparte
degli insegnanti
– solitamente
non – solitamente non
aumentava:
la scomparsa
del primo
(cioè
vuoto)
avrebbe
caratmostrano
affatto
una
comprensione
adeguata
dei
contenuti
e
dei concetti con cui lavoaumentava: la scomparsa
del primo
(cioè il vuoto)
avrebbe
datoil alla
seconda
un dato
carat-alla seconda un mostrano
affatto una comprensione adeguata dei contenuti e dei concetti con cui lavotere infinito,
il moto
sarebbe diventato
istantaneo. Ciò
era èinconcepibile:
«Non èrano…
pos- Ricercatori della
rano…
della John del
Hopkins
University,
del Massachusetts
tere infinito, il moto sarebbe
diventato
istantaneo.
Ciò era inconcepibile:
«Non
posJohnRicercatori
Hopkins University,
Massachusetts
Institute
of Tech- Institute of Techche alcuna
cosailsia
mossa,
se esiste
IV,a 8, 214 b 31). Fino
a e di altre prestigiose
nology euniversità
di altre prestigiose
università che
hanno
documentato
che nei
spesso studenti che nei
sibile che alcuna cosasibile
sia mossa,
se esiste
vuoto»
(Fisica,
IV, il8,vuoto»
214 b (Fisica,
31). Fino
nology
hanno documentato
spesso
studenti che
formulare“per
il principio
d’inerzia
“persi absurdum”
qualora
si fosse del
ipotizzata l’esistenza
deldi fisica seguiti corsi
di fisicaavevano
seguiti ottenuto
nei colleges
ottenutosevoti
elevati, se posti di fronte
formulare il principio d’inerzia
absurdum”
qualora
fosse ipotizzata
l’esistenza
corsi
nei colleges
votiavevano
molto elevati,
postimolto
di fronte
«Inoltre,
non si un
potrebbe
un corpo,
unadovrebvolta posto in moto, dovreba questioni
problemi in
elementari
formulati
in modo anche
solo da
leggermente diverso da
vuoto: «Inoltre, non sivuoto:
potrebbe
dire perché
corpo, dire
una perché
volta posto
in moto,
a questioni e problemi
elementarie formulati
modo anche
solo leggermente
diverso
bequale
fermarsi
posto perché
quale che
infatti, perché
quello
con cui lial avevano
incontrati
al momento
della espiegazione
be fermarsi in un posto
che in
sia;uninfatti,
maisia;
dovrebbe
fermarsimai
quidovrebbe
anziché fermarsi qui anziché
quello con cui li avevano
incontrati
momento
della spiegazione
formale
della veri- formale e della verilà? Indovrebbe
tal modooun
corpo
o essere
in quiete
o essere amosso ad infinitum,
sono incapaci
di affrontarli.
esempiositipico
è ilagli
seguente:
là? In tal modo un corpo
essere
in dovrebbe
quiete o essere
mosso
ad infinitum,
fica, asono incapaci di fica,
affrontarli.
Un esempio
tipico è ilUn
seguente:
chiede
studentisi chiede agli studenti
che qualcosa
di più (Fisica,
forte non
(Fisica, IV, 8, 215 a 19-23).
di indicare
agiscono
su una
moneta
lanciata
in aria che
meno che qualcosa dimeno
più forte
non lo arresti»
IV,lo8,arresti»
215 a 19-23).
di indicare le forze che
agisconolesuforze
una che
moneta
lanciata
in aria
che abbia
raggiunto
il abbia raggiunto il
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semplificazione pedagogica
– un’astronave
nella stessa
dire- nella stessa scernere
se una accelerazione
è positiva
o negativa,
discriminare
undiscriminare un
semplificazione
pedagogicain–moto
un’astronave
in moto
direscernere se una
accelerazione
è positiva
o negativa,
zione (più propriamente,
nella
stessa direzione
nell’identico
avviamento da unavviamento
decadimento.
Il colpo
di pistolaIl non
ci di
assicura
zione (più
propriamente,
nella estessa
direzioneverso)
e nell’identico verso)
da un
decadimento.
colpo
pistolache
non ci assicura che
del proiettile e con
la stessa velocità
quest’ultimo
alla
proiettile abbiailavuto
una partenza
(accelerazione)
non un arresto e non un arresto
del proiettile
e con ladistessa
velocità rispetto
di quest’ultimo
rispettoilalla
proiettile
abbia avuto
una partenzae(accelerazione)
pistola “ferma”. Si
supponga
che Silo supponga
sparo di un
(decelerazione)37.(decelerazione)37.
pistola
“ferma”.
chesecondo
lo sparoproiettile
di un secondo proiettile
nel MGI
accelerazione
la sua “po-perde la sua “potirato da una pistola
identica
alla
prima
–
ma
stavolta
all’interno
delA differenza
del la
MGD,
nel MGI perde
la accelerazione
tirato da una pistola identica alla prima – ma stavolta all’interno del-A differenza del MGD,
larità”.
l’astronave – avvenga
nello
stesso
istante
del
primo
ma
in
direzione
larità”.
l’astronave – avvenga nello stesso istante del primo ma in direzione
porterà ad una simmetria
che, concettuale che,
opposta (tecnicamente:
direzione ma
neldirezione
verso contrario),
e
Tale “relativizzazione”
porterà adconcettuale
una simmetria
oppostastessa
(tecnicamente:
stessa
ma nel verso
contrario), eTale “relativizzazione”
come vedremo fra
poco,
sarà allafrabase
dell’unificazione
newtoniana38. newtoniana38.
proprio quando leproprio
due pistole
appaiono
l’una all’altra.
Cosa
come
vedremo
poco,
sarà alla base dell’unificazione
quando
le due affiancate
pistole appaiono
affiancate
l’una all’altra. Cosa
vede il primo osservatore
“fermo”
riguardo“fermo”
alla seconda
pistola
al
vede il primo
osservatore
riguardo
alla eseconda
pistola e al
proiettile associato?
Aristotelicamente
vede la seconda pistola
proiettile
associato? Aristotelicamente
vede la“volaseconda pistola “vola3. La sintesi newtoniana
e il newtoniana
frame swap e il frame swap
re” a fianco del primo
il secondo
rimanere
“fermo”rimanere
accan- “fermo” accan3. La sintesi
re” a proiettile
fianco deleprimo
proiettile
e il secondo
to alla prima pistola.
L’azione
sparo
della seconda
pistola
to alla
prima dello
pistola.
L’azione
dello sparo
dellaavrebseconda pistola avrebinsieme dato
di corpi,
si dice di
checorpi,
essi sisi muovono,
be avuto dunquebelo avuto
scopodunque
di “arrestare”
rapido
movimento
del movimento del«Essendo dato un
«Essendo
un insieme
dice che essi si muovono,
lo scopoil di
“arrestare”
il rapido
gli uni rispetto agli
altri,rispetto
quandoagli
le loro
col
proiettile. Così sarebbe
statoCosì
aglisarebbe
occhi distato
Aristotele.
Ma di
l’osservatore
gli uni
altri, mutue
quandodistanze
le loro variano
mutue distanze
variano col
proiettile.
agli occhi
Aristotele. Ma l’osservatore
simmetrica
rispetto
ai vari rispetto ai vari
all’interno dell’astronave
asserire senza
di smentite
che di smentitetempo.
tempo. Una perfettamente
tale definizione,
perfettamente
simmetrica
all’internopuò
dell’astronave
puòtema
asserire
senza tema
che Una tale definizione,
corpi,
modo diindistinguere
quale
fra i corpi quale fra i corpi
l’astronave è rimasta
sempreè“ferma”,
a parte “ferma”,
il proiettile
sparato,
e
corpi, in
nonalcun
ci permette
alcun modo
di distinguere
l’astronave
rimasta sempre
a parte
il proiettile
sparato,
e non ci permette
che in movimento
la era
pistola
esternala all’astronave,
la all’astronave, la
cheera
in viceversa
movimento
viceversa
pistola esterna
quale con uno sparo
“bloccato”
il suo
proiettile. il suo proiettile.
qualehacon
uno sparo
ha “bloccato”
Qui il concetto diQui
fondo
è che il principio
inerzia
(o la cartesiail concetto
di fondo di
è che
il principio
di inerzia (o la cartesia-37
37 Ritornano
Ritornano alla mente
le parole dialla
Cartesio
accennate,
quando
puntuamente già
le parole
di Cartesio
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cfr. 2001,
anche pp.
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preprint 1999,
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AMONE
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op. cit.

390

390

ROCCO VITTORIO MACRÌROCCO VITTORIO MACRÌ

CENT’ANNI DI RELATIVITÀ
CENT’ANNI DI RELATIVITÀ

391

391

44
44
tura filosofica nascosta
dietro lanascosta
formuladietro
considerati veramente
si muova,
e qualesi resti
fermo;
anzi resti
le parole
. Si tratta,
dunque,
ritro-dunque, di ritrotura filosofica
la formula
considerati
veramente
muova,
e quale
fermo; anzi le parole
. Siditratta,
sottolineate, se non
ci si riferisca
a qualcos’altro,
prive di restano prive
vare
della semantico
relatività del
moto
che a prima
vista
sottolineate,
se non
ci si riferisca restano
a qualcos’altro,
di il nucleo semantico
vare il nucleo
della
relatività
del moto
che a prima vista
Federigo39.Enriques
riassume
la rivoluzione
significato»39. Così
rimosso
dalla
collettività
scientifica
contemporaCosì Federigo
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riassumeche
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che essere stato
significato»
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collettività
scientifica contemporaabbiamo fin qui analizzato
e che
maturità ecompleta
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nea, capace oramai
scorgere
solo di
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del realesfumati
nu- del reale nuabbiamo fin
qui aanalizzato
che a maturità
completa verrà associata
nea,dicapace
oramai
scorgeresfumati
solo i contorni
al nome di Newton,
il quale,
oltre a rivestirla
potente formacleo filosofico nascosto
dietro ilnascosto
formalismo.
al nome
di Newton,
il quale, con
oltreuna rivestirla
con un potente formacleo filosofico
dietro il formalismo.
40
40 scienza cartesiana («hyphoteses
, detronizzerà
lismo matematicolismo
nuovo
rimarcare
l’isotropia
e omo, detronizzerà la scienza cartesiana («hyphotesesPer prima cosa dobbiamo
matematicola
Per prima di
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di nuovo
rimarcare
l’isotropia e omo41 della bilancia a favore del matematil’ago
non fingo»)41 spostando
geneità dello spazio,
al di
là della
suaalsostanzialità
o identità.
Scriveo identità. Scrive
spostando l’ago della bilancia a favore del matematinon fingo»)
geneità
dello
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di là della sua
sostanzialità
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importanti
lo
smo42, vincendo così
Einstein
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alla nozione
di spazio:
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per tutto
lo
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riguardo
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. Matematismo
che
col tempo rischierà
sviluppo futuro della
fisica»
zio possono essere
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segue: (a) come
lo spazio
come
. Matematismo
che col tempo rischierà
sviluppo
futuro
della fisica»43
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segue:
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mondo
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oggetti
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(b) lo materiali; (b) lo
di soffocare
la semantica
nascosta,eclissando
o di offuscarla,
eclissando la strutqualità
relativa
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mondo
degli oggetti
spazio come contenitore
di tutti
gli oggettidimateriali.
Nel caso
(a), lo Nel caso (a), lo
spazio come
contenitore
tutti gli oggetti
materiali.
39 F. ENRIQUES , Problemi
39 F.della
scienza,
sec. ediz.,
Bologna
p. 229.
«Nella 1909, p. 229. «Nella
ENRIQUES
, Problemi
della
scienza,1909,
sec. ediz.,
Bologna
spazio senza un spazio
oggettosenza
materiale
è inconcepibile.
caso (b) unNel caso (b) un
un oggetto
materiale èNel
inconcepibile.
teoria newtoniana… Si
supponga
un’astronave
p fuori un’astronave
nello spazio, plontana
da ogni
teoria
newtoniana…
Si supponga
fuori nello
spazio, lontana da ogni
influenza esterna. Se pinfluenza
non si trova
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comeinpuò
essere determinato
se essere
si
materialeoggetto
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solo come
esistente
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appare,
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sia a riposo.
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l’altro iMa
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possibili
zione diche
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che dopo
sia a riposo.
uno dopo
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etere…
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materiale.
Entrambi
i concetti
di spazio
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etere… Neppure l’equipagsuperiore
al mondo
materiale.
Entrambi
i concetti
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capace dell’astronave
di una discriminaziogio può fare
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all’interno
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umana, mezzi progettati
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umana, mezzi
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Geometry,
New YorkGeometry,
– London New
1983,York
p. 161).
ne» (B. O’NEILL, Semi-Riemannian
, Semi-Riemannian
– London 1983, p. 161).
ne» (B. O’NEILL
40 Cfr. T.M. TONIETTI ,40
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della
nostra esperienza
sensibile.
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e matematica
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scienze: armonia
e matematica
modelli del cosmo tra Seicento
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considerazioni
attengono
alla
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dello
spazio
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op. cit. del mondo, op. cit.
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41 «Ciò che Newton non
41 «Ciò
mente dal punto mente
di vistadalgeometrico
e dalgeometrico
punto di vista
punto di vista
e dalcinematico.
punto di vista cinematico.
conserva,
ma espunge
dalla sua ma
trascrizione
che Newton
non conserva,
espunge dell’enunciadalla sua trascrizione dell’enunciato cartesiano, è appunto
il suo contesto
metafisico-teologico:
riferimento a Dio edil alla
to cartesiano,
è appunto
il suo contesto ilmetafisico-teologico:
riferimento a Dio ed
alla in un certo Essi,
Essi,
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l’unoriconciliati
con l’altro l’uno
dall’inin vengono
un certo riconciliati
senso, vengono
con l’altro dall’in“costanza” della sua azione
per il della
mantenimento
di moto.della
Newton
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“costanza”
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per ilquantità
mantenimento
quantità
di moto. Newton laicizza
troduzione
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del sistemasebbene
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ad opera
di Cartesio
del sistema
di coordinate,
ASINI,
radicalmente
il principiound’inerzia,
un assioma (P.
neutro,
a-metafisico»
(P. Ctroduzione
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radicalmente il principio
d’inerzia, facendone
assioma facendone
neutro, a-metafisico»
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la coscienza
europea,
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europea,e Bologna
1983,
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suoi spiegava
atomi uncinati,
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tutto e ecc.
non spiegava tutto e non
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la caratteristica
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ora, 45di
considerare
e co- saliente e cospazio»45. Si tratta,
calcolava
Newton
con la […]
leggecalcolava
di gravitazione
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con laniente;
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va, niente»
Stabilità(R
e ENÈ
morfogenesi,
Torinoe 1980,
p. 8). Torino 1980, p. 8).
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Einstein
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famosa del mondo, Bologna
p. 62. Ordinario
di Geometria
presso ildiDipartimento
di Matematica
dell’Università
Perugia
dal 1976,per
dove
per più riferimento
di un
di Matematica dell’Università
di Perugia
dal 1976, di
dove
ha insegnato
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inglese, e Naturalis
ai suoi Philosophiae
Naturalis Principia
(1687), che
sofo e fisico inglese, esofo
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linee diper
sviluppo
soltanto acontenute
due specificazioni,
contenute che
in quel
“naturalis”,
che iltende ad escludere il
in quel “naturalis”,
tende
ad escludere
differenti
spesso tutt’altro
che cumulative»,
sottoscrive
undiscicampione di questa soltanto
disci- a due specificazioni,
differenti e spesso tutt’altro
chee cumulative»,
sottoscrive
un campione
di questa
resto dispute
della filosofia
dalle
di fisica, e in quel
(che è tra l’altro
resto della filosofia dalle
di fisica,
e indispute
quel “mathematica”
(che “mathematica”
è tra l’altro
Thomas
S. Kuhncapolavoro
nel suo celeberrimo
capolavoro
La struttura delle rivoluzioplina come Thomas S.plina
Kuhncome
nel suo
celeberrimo
La struttura
delle rivoluzioscritto
con degli
caratteri
degli altri
nel frontespizio
di alcune edizioni dell’opescritto con caratteri più
grandi
altripiù
nel grandi
frontespizio
di alcune
edizioni dell’opescientifiche
1978,
p. 21). «Siche
scopre
innanzitutto
che gli scienziati imbrogliani scientifiche (Torinoni1978,
p. 21). (Torino
«Si scopre
innanzitutto
gli scienziati
imbrogliara!), che costituisce
probabilmente
la vera
ragione
suo successo,
in un’epoca che
ra!), che costituisce probabilmente
la vera
ragione del suo
successo,
in del
un’epoca
che
no sono
da sempre
che non asono
i mediocri
a farlo.
Non trovare
sorprenderà dunque trovare
no da sempre e che non
solo i emediocri
farlo.solo
Non
sorprenderà
dunque
ormai ad avviarsi
verso
quantizzazione e la materializzaziocominciava ormai ad cominciava
avviarsi decisamente
verso la decisamente
quantizzazione
e lala materializzazioin questa
rassegnapremi
i nomiNobel
di prestigiosi
premi
Nobel
e dei
padri della scienza moderna,
in questa rassegna i nomi
di prestigiosi
e dei padri
della
scienza
moderna,
, Albert
Einstein…,
ne» (U.
BARTOCCIop.
Einstein…,
cit., pp.
62-3). op. cit., pp. 62-3).
(U. BARTOCCI, Albert
Galilei
e Newton,
accanto rimasti
a quellianonimi
di scienziati
rimasti
anonimi
o saliti agli onorine»
delle
Galilei e Newton, accanto
a quelli
di scienziati
o saliti
agli onori
delle
44 Si è arrivati oggi al culmine della reverenza e sottomissione alla “formula”: alla
della reverenza e sottomissione alla “formula”: alla
TROCCHIO
, LeMibugie della scienza, Mi-44 Si è arrivati oggi al culmine
cronache
per invenzioni
o Iscoperte
false»
(F. DIdella
TROCCHIO
, Le bugie
scienza,
cronache per invenzioni
o scoperte
false» (F. D
cristallinità
del pensiero
logico-razionale,
impossibilitato
a scorrere
cristallinità
del pensiero
logico-razionale,
impossibilitato
a scorrere
“nudo” per
man- “nudo” per manlanoquesta
1993,luce
p. 6).
Sotto
questa
valeinlauna
pena
di entrare
in una delle pagine
più
lano 1993, p. 6). Sotto
vale
la pena
di luce
entrare
delle
pagine più
canza
di avviluppato
omologazione,
avviluppato
un esasperato
formalismo
viene
un viene
esasperato
formalismo
matematico
tale da matematico tale da
del prof.
Bartocci,diamico
di studi esulla
di approfondimenticanza
sulla di omologazione,
significative del prof. significative
Bartocci, amico
e compagno
studi e compagno
di approfondimenti
conferire
alle
stesse
teorie
un
surplus
di
scientificità,
prestigio,
autenticità e autorevolezconferire alle stesse teorie un surplus di scientificità, prestigio, autenticità e autorevolezrelativistica
e sulla
cartesiana
natura e struttura
fluido-dinamica dell’universo.
tematica relativistica etematica
sulla cartesiana
natura
e struttura
fluido-dinamica
dell’universo.
diversamente
mal riconosciute
approvate.
Diceva
Kant
za diversamente mal za
riconosciute
e approvate.
Diceva eKant
che in una
teoria
«siche
puòin una teoria «si può
Chiediamoci
«come
mai
concezione
fisica“ripudiata”,
di Cartesio addirittura
sia stata “ripudiata”, addirittura
Chiediamoci «come mai
la concezione
fisica
dilaCartesio
sia stata
trovare
solo tanta scienza
detta, quanta
matematica
che si trova in
propriamente
detta, propriamente
quanta è la matematica
che èsilatrova
in
al punto che
essa èdalle
solitamente
dalle
diverse
storie,
della filosofia chetrovare
della solo tanta scienza
al punto che essa è solitamente
ignorata
diverse ignorata
storie, vuoi
della
filosofia
chevuoi
della
essa», e il mondo
contemporaneo
sembra
volerloCfr.
seguire
lettera. Cfr. U. BARTOCCI
ARTOCCI
sembra
volerlo seguire
alla lettera.
U. Balla
anche soltanto
come verso
momento
di transito verso
la formulazione
di altre essa»,
teorie e il mondo contemporaneo
scienza, anche soltantoscienza,
come momento
di transito
la formulazione
di altre
teorie
e R.V. della
MACRÌmatematica,
, Il linguaggio
della matematica,
«Episteme», n. 5, 2002.
e R.V. MACRÌ, Il linguaggio
«Episteme»,
n. 5, 2002.
fatto èsecolo
che inche
quelva mezzo
secolo che va dall’enunciazione
più vere e più giuste.più
Il vere
fatto eè più
che giuste.
in quelIl mezzo
dall’enunciazione
45 A. EINSTEIN, Prefazione, in M. JAMMER , Storia del concetto di spazio, op. cit., p. 10.
45
in M. JAMMER, Storia del concetto di spazio, op. cit., p. 10.
della teoria
fluido-dinamica
dell’universo
al trionfo
cartesiana della teoriacartesiana
fluido-dinamica
dell’universo
al trionfo
della meccanica
delledella meccanica delle A. EINSTEIN, Prefazione,
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46
po ed il tempo omogeneo»
.
È opportuno focalizzare
questefocalizzare
ultime righe
riguardo
principio
po ed il tempo
omogeneo»46.
È opportuno
queste
ultimealrighe
riguardo al principio
COROLLA-scrive: «COROLLA
Passiamo adesso Passiamo
a Newton.adesso
Nei suoi
PrincipiaNei
scrive:
di reciprocità,
le di
quali
ci portano
direttamente
al concetto
di frame
a Newton.
suoi «Principia
reciprocità,
le quali
ci portano
direttamente
al concetto di frame
RIO V: I moti relativi
deiIcorpi
datoinclusi
spazioinsono
identici,
swap (sistema di swap
coordinate
interscambiabile):
ogni coppia di sistemi
RIO V:
moti inclusi
relativi in
deiuncorpi
un dato
spazio sono identici,
(sistema
di coordinate interscambiabile):
ogni coppia di sistemi
sia che quello spazio
giaccia
in spazio
quiete, giaccia
sia cheinil quiete,
medesimo
si muova
inerziali in motoinerziali
relativo intramoto
di loro
può tra
scambiarsi
il (o invertire) il
sia che
quello
sia che
il medesimo si muova
relativo
di loro (o
puòinvertire)
scambiarsi
VI: Se
i corpi VI: Se i corpi
in linea retta senza
moto retta
circolare.
ruolo di “osservatore”
senza
mutare i risultati.
«La situazione
inte-situazione è inteCOROLLARIO
in linea
senza […]
motoCOROLLARIO
circolare. […]
ruolo di
“osservatore”
senza mutare
i risultati.è «La
50
. E simmetrica»
tutto ciò al 50di
dellaciò
genesi
moto51genesi
.
sono mossi uno rispetto
all’altro
un qualunque
e sono spinti
ramente simmetrica»
. Elàtutto
al didel
là della
del moto51.
sono mossi
unoin
rispetto
all’altro modo,
in un qualunque
modo, e sono spinti
ramente
la struttura
epistemologica
principio di del principio di
da forze acceleratici
egualiacceleratici
lungo lineeeguali
parallele,
continueranno
Un esempio
chiarirà
la strutturadel
epistemologica
da forze
lungoessi
linee
parallele, essi continuerannoUn esempio chiarirà
Sianoreciprocità.
A e B due sistemi
priviinizialmente
di moto
ad essere mossi l’uno
rispetto
all’altro
stesso
modo,
come
se non
Siano Ainerziali
e B dueinizialmente
sistemi inerziali
privi di moto
ad essere
mossi
l’unonello
rispetto
all’altro
nello
stesso
modo, come sereciprocità.
non
47
. Ciò
vieneforze»
usualmente
tradotto
in
relativo
All’istante
B subisce
una accelerazione
transitoria
fossero sollecitati fossero
da quelle
forze»47da
. Ciò viene
usualmente
tradotto
in tra di loro.
relativo
tra ditloro.
All’istante
t B subisce una
accelerazione transitoria
sollecitati
quelle
una invarianza delle
per traslazioni;
parole di Max
velocità
v rispettovelocità
ad A. Dopo
l’impulso
da B
una leggi
invarianza
delle leggicon
perletraslazioni;
con leJamparole di Max tale
Jam-da acquistaretale
da acquistare
v rispetto
ad A. subito
Dopo l’impulso
subito da B
mer: «La meccanica
Newton
è invariante
rispetto
ad una trasfori due sistemi si ritrovano
in moto
relativo in
uniforme
l’uno rispetto
al-l’uno rispetto almer:di«La
meccanica
di Newton
è invariante
rispetto ad una trasfori due sistemi
si ritrovano
moto relativo
uniforme
mazione di coordinate
condi velocità
costante,
ossia, rispetto
una rispetto adl’altro.
asserirePossiamo
che è B che
si sta che
muovendo?
punto di Da un punto di
mazione
coordinate
con velocità
costante,adossia,
una Possiamo l’altro.
asserire
è B che siDa
staun
muovendo?
48
48
. Inoltre,
per Newton,
spazio
tempo sono
trasformazione galileiana»
non ciaristotelico
sarebbe alcun
dubbio
chealcun
è proprio
B ache
muo. Inoltre,
pere Newton,
spazio e tempo vista
sono aristotelico vista
trasformazione
galileiana»
non ci
sarebbe
dubbio
è proprio B a muodegli assoluti, a differenza
di Leibniz.
versi rispetto ad versi
A (MGD).
Maaddal
punto di Ma
vistadalgalileiano-cartesiadegli assoluti,
a differenza di Leibniz.
rispetto
A (MGD).
punto di vista galileiano-cartesiaMa il quadro concettuale
della meccanica
contienerazionale
molto contiene molto
no-newtoniano tale
asserzione è facilmente
neutralizzabile:
espeMa il quadro
concettualerazionale
della meccanica
no-newtoniano
tale asserzione
è facilmentenessun
neutralizzabile:
nessun espedi più in termini didiassunzioni
implicite:
«La struttura
spazio-temporale
rimento realizzatorimento
in A o realizzato
in B o in Ainmisurato
BA
o in
B misurato
più in termini
di assunzioni
implicite:
«La struttura spazio-temporale
A o in B da
o in
misurato
da Bda
o in B misurato da
della fisica newtoniana
è matematicamente
caratterizzata dall’importanA si diversificherà;
sediversificherà;
i due sistemi arriveranno
al frame
swap riotterdella fisica
newtoniana è matematicamente
caratterizzata dall’importanA si
se i due sistemi
arriveranno
al frame swap riotterte proprietà espressa
dal principio
di relatività
galileiano
(1632): galileiano
le defenomenologia
partenza52. di partenza52.
te proprietà
espressa
dal principio
di relatività
(1632): leranno
de- la medesima
ranno
la medesimadifenomenologia
scrizioni spazio-temporali
leggi fisiche delle
devono
risultare
stesse in
scrizioni delle
spazio-temporali
leggi
fisicheledevono
risultare le stesse in
50 R.L.Geometry
ogni sistema di riferimento
inerziale.
Precisamente,
essePrecisamente,
devono risultaogni sistema
di riferimento
inerziale.
esse devono risulta-50 R.L. FABER, Differential
and Relatività
Theory,
York 1983,
p. New York 1983, p.
FABER, Differential
Geometry
andNew
Relatività
Theory,
109.
“simmetrica”
va intesa
“reciproca”.
cruciale
scandire, a questo punto,
109. Qui “simmetrica”
va Qui
intesa
come “reciproca”.
È come
cruciale
scandire, aÈquesto
punto,
re invarianti
nonrototraslazioni
solo rispetto alle
del riferimento spaziare invarianti non solo
rispetto alle
delrototraslazioni
riferimento spaziala differenza
concettuale
tra ‘simmetria’
‘reciprocità’,
la differenza concettuale
tra ‘simmetria’
e ‘reciprocità’,
moltoespesso
confusemolto
l’una spesso
con confuse l’una con
e allespazio-tempo
traslazioni dello
spazio-tempo
lungoma
l’asse
temporale ma anche
le e alle traslazioniledello
lungo
l’asse temporale
anche
Il concetto
simmetria
è molto
ampio
spesso
congloba
l’altra. Il concetto di l’altra.
simmetria
è moltodiampio
e spesso
congloba
al esuo
interno
quelloal suo interno quello
di sireciprocità.
In fisica si
parla
simmetria
le volte chelascia
una trasformazione lascia
di reciprocità. In fisica
parla di simmetria
tutte
le di
volte
che unatutte
trasformazione
rispetto che
a trasformazioni
che producono
costanti di velocità
rispetto a trasformazioni
producono variazioni
costantivariazioni
di velocità
invariate
certe grandezze
o proprietà
fisiche,
mentre sidiparla,
al contrario, di violazione
invariate certe grandezze
o proprietà
fisiche, mentre
si parla,
al contrario,
violazione
traslazionale
del sistema.diTrasformazioni
questoefgenere possono
ef-simmetria quando
traslazionale del sistema.
Trasformazioni
questo genere di
possono
della
simmetria quando
si incontrano
o proprietà
invarianti sotto la stesdella
si incontrano
grandezze
o proprietàgrandezze
non invarianti
sotto lanon
stessa trasformazione.
D’altra partepuò
una essere
trasformazione
può
simmetrica ma non retrasformazione. D’altra
parte una trasformazione
simmetrica
maessere
non refettuarsi applicando
sia attivamente,
applicando temporaneamente
al sistemasa un
fettuarsi sia attivamente,
temporaneamente
al sistema un
Un esempio
di reciprocità
lo troviamo
ciproca. Un esempio ciproca.
di reciprocità
lo troviamo
nella stessa
relatività nella
dello stessa
spazio:relatività
«Gul- dello spazio: «Gulsistema
di forze; sia
passivamente,
modificando
il sistema
opportuno sistemaopportuno
di forze; sia
passivamente,
modificando
il sistema
di
liver considerava
i Lillipuziani
comee una
razza di nani;
e i Lillipuziani consideravano
liverdiconsiderava i Lillipuziani
come una
razza di nani;
i Lillipuziani
consideravano
DDINGTON
,
Spazio,
tempo
e
gravitazione, Torino 1971,
Gulliver
come
un
gigante»
(A.S.
E
riferimento spazio-temporale.
Il principio
di reciprocità,
connessoGulliver
con come un gigante» (A.S. EDDINGTON, Spazio, tempo e gravitazione, Torino 1971,
riferimento spazio-temporale.
Il principio di reciprocità,
connesso
con
p. 39); cfr.
pure H.
POINCARÉ
, Scienza
e metodo,
Torino
pp. 79 sgg. La reciprocità
p. 39); cfr. pure H. POINCARÉ
, Scienza
e metodo,
Torino
1997,
pp. 79 sgg.
La 1997,
reciprocità
dei ruoli
tra soggetto
oggetto,
risulta
in pure nel concetto
l’invertibilità dei l’invertibilità
ruoli tra soggetto
e oggetto,
risulta evalido
anche
in valido anche
compare
pure nel concetto matematico-fisico-filosofico
compare
matematico-fisico-filosofico
di equazione (si pensidialequazione
cambia- (si pensi al cambiamento
di segnodi
durante
il trasporto
di un termine
da dell’equazioun membro all’altro dell’equaziomento di segno durante
il trasporto
un termine
da un membro
all’altro
caso:
fatta astrazione
dall’ambiente,
ogni
trasformazione passiva
questo caso: fatta questo
astrazione
dall’ambiente,
ogni
trasformazione
passiva
ne, oppure
al cambiamento
da divisore
a dividendo
e viceversa) o nelle trasformazioni
ne, oppure al cambiamento
da divisore
a dividendo
e viceversa)
o nelle trasformazioni
del variando
sistema, ottenuta
variando lo stato econfigurazionale
deldel sistema, ottenuta
lo stato configurazionale
inerziale del- e inerzialenewtoniane
delinmoto
(per esempio
in due
sistemiswap
inerziali,
frame swap viene codifidel motonewtoniane
(per esempio
due sistemi
inerziali,
un frame
viene un
codificato in
forma
come
un cambiamento
di muoversi
segno: se con
A vede B muoversi con
cato in forma matematica
come
un matematica
cambiamento
di segno:
se A vede B
l’osservatore,
a una
trasformazione
attiva inversa, ottenibil’osservatore, è equivalente
a unaè equivalente
trasformazione
attiva
inversa, ottenibivelocità
u, allora con
B vede
A muoversi
velocitàsuccessivo
–u). In un
lavoro successivo (R.V.
velocità u, allora B vede
A muoversi
velocità
–u). In con
un lavoro
(R.V.
le modificando
lo statoeconfigurazionale
e inerziale
del sistema osservato
le modificando lo stato
configurazionale
inerziale del sistema
osservato
Che cos’è
il tempo?
Bergson,
Maritain,con
Dingle
a confronto
con Einstein, op. cit.),
MACRÌ,Bergson,
Maritain,
Dingle
a confronto
Einstein,
op. cit.),
MACRÌ, Che cos’è il tempo?
49
49
corollario
a questo,
avremo modo
di confrontare
le strutture
matematiche einsteniane
corollario a questo, avremo
modo
di confrontare
le strutture
matematiche
einsteniane
mediantedall’esterno»
azioni esercitate
. dall’esterno» .
mediante azioni esercitate

con quanto
citato,
oltre a il“mettere
il concetto di frame swap.
con quanto appena citato,
oltre aappena
“mettere
in azione”
concettoindiazione”
frame swap.
51 Nel cosiddetto Manoscritto Morgan del 1921 Einstein precisa meticolosamente
51 Nel cosiddetto Manoscritto
Morgan del 1921 Einstein precisa meticolosamente
46 L.D. LANDAU e E.M. LIFSITS, Fisica teorica 1: Meccanica, Roma 1979, p. le
46 L.D. LANDAU e E.M.
assunzioni
alladalla
relatività
ereditate
dalla meccanica
newtoniana: «La
32.assunzioni implicitele interne
alla implicite
relatività interne
ereditate
meccanica
newtoniana:
«La
LIFSITS, Fisica teorica 1: Meccanica, Roma 1979, p. 32.
47 I. NEWTON , Principi47
prima concerne
l’omogeneità:
dei regoli
e degli orologi
I. NEWTONdella
, Principi
matematici
della
Filosofia
Torino 1989, pp. 128-9.
prima concerne l’omogeneità:
le proprietà
dei regolile eproprietà
degli orologi
non dipendono
né non dipendono né
matematici
Filosofia
naturale,
Torino
1989,naturale,
pp. 128-9.
48 M. JAMMER , Storia del concetto di spazio, op. cit., p. 91.
dalla posizione
dall’istantema
in solo
cui sidal
muovono,
dal modo in cui si spostano.
48 M. JAMMER , Storia del
dalla posizione né dall’istante
in cui né
si muovono,
modo inma
cuisolo
si spostano.
concetto di spazio, op. cit., p. 91.
49 R. NOBILI, La cognizione dello spazio e il principio di dualità, Pavia 1990, La
La leseconda
l’isotropia:
le eproprietà
dei regoli
degli orologidalla
sono indipendenti dalla
49 R. NOBILI, La cognizione
p. 11.
seconda l’isotropia:
proprietà
dei regoli
degli orologi
sono eindipendenti
dello spazio e il principio di dualità, Pavia 1990, p. 11.
direzione. La terza
tali proprietà
dalla
di regoli e
,
In matematica
tutto questo
viene sigillato
col(cfr.
concetto
diYAPKIN
gruppo
direzione.
La terza l’indipendenza
di talil’indipendenza
proprietà dalladistoria
precedente
di storia
regoli precedente
e
, (cfr. A.A. TYAPKIN
In matematica tutto questo
viene sigillato
col concetto
di gruppo
A.A. T
è il Signore…».
scienza
e la vita di Albert Einstein,
orologi»
(cit.è in
A. PAIS, «Sottile
Relatività
Milano
1993,
pp. 108-9)
il cuidella
nocciolo,
nel caso della situazione
, «Sottile
il Signore…».
La scienza
e la vita diLaAlbert
Einstein,
orologi» (cit. in A. PAIS
Relatività speciale, Milano
1993,speciale,
pp. 108-9)
il cui
nocciolo,
nel caso
situazione
fisica di K
duee sistemi
inerziali
K e K’, «Alla
viene trasformazione
così definito: «Alla
delle 1991, p. 157).Torino 1991, p. 157).
fisica di due sistemi inerziali
K’, viene
così definito:
delle trasformazioneTorino
52 Si noti il carattere primario di tale concetto all’interno del principio di relatividel sistema
nelle coordinate
del sistema
K’ corrisponde
di tale concetto all’interno del principio di relativicoordinate del sistemacoordinate
K nelle coordinate
delKsistema
K’ corrisponde
un elemento
inver- un elemento inver-52 Si noti il carattere primario
Tale che
nuova non
relatività
di Einstein
nonalpuò
inglobarlo
so, la trasformazione
di coordinate
dal sistema
K’ al sistema K» (ibidem).tà. Tale che la nuova tà.
relatività
di la
Einstein
può che
inglobarlo
suoche
interno,
essen-al suo interno, essenso, la trasformazione inversa
di coordinate inversa
dal sistema
K’ al sistema
K» (ibidem).
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Ma si potrebbe obiettare:
“Però questa
volta
si è questa
certi dell’acce4. L’approccio einsteiniano
allaeinsteiniano
Relatività alla Relatività
Ma si potrebbe
obiettare:
“Però
volta si è certi dell’acce4. L’approccio
lerazione subita da
B e, dunque,
cheessere
è
lerazione
subita non
da B cie, possono
dunque, essere
non cidubbi
possono
dubbi che è
proprio B a muoversi
rispetto
ad A”. Significherebbe
aver impa- non aver impa-Alla fine del XIX
la fisica
arrivata
ad era
un mirabile
proprio
B a muoversi
rispetto ad A”.non
Significherebbe
Allasecolo
fine del
XIX era
secolo
la fisica
arrivata ad un mirabile
rato niente dalla rato
lezione
cartesiana.
La accelerazione
è sinonimo non è sinonimo
accumulo di conoscenze
nascondeva
all’inniente
dalla lezione
cartesiana. non
La accelerazione
accumuloeddiesperienze
conoscenzeche,
ed però,
esperienze
che, però,
nascondeva all’indi messa in moto.di Lo
era in
conmoto.
Aristotele,
più con ma
la nuova
terno delle insoddisfazioni
di carattere teoretico
sia di carattere
messa
Lo erama
connon
Aristotele,
non più con la nuova
terno delle sia
insoddisfazioni
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portanza di ispirarlo
nel suo
lavoro fondamentale
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B sarebbe
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sono indipendentisono
dallaindipendenti
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anche dello
stesso affermazioni
Einstein: «Inè queste
ste nei vari testi di relatività,
anche
dello
stesso Einstein:
«In queste
poi affermazioni è poi
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56 G. HOLTON , Thematic Origins of Scientific Thought. Kepler to Einstein, Londra
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rispetto
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rispetto
a K»a K’, che rispetto a K»56 G. HOLTON, Thematic
Origins of Scientific Thought. Kepler to Einstein, Londra
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, Einstein
e l’etere.
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(cit. in L. KOSTRO, Einstein
l’etere.
Relatività
e teoria
del Relatività
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57 Cfr. Lettera di Michele
Cfr.
Lettera
di Michele
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3 agosto 1952, in Einstein’s
Besso
ad Albert
Einstein
delad3 Albert
agosto Einstein
1952, in del
Einstein’s
p. 58, e anche p. 62).p. 58, e anche p. 62).
55 Cfr. nota 50, corsivo aggiunto.
55 Cfr. nota 50, corsivo
Papers, Vol. II, p. 309.
aggiunto.
Collected Papers, Vol.Collected
II, p. 309.
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Poincaré e altri. Poincaré
Essa parte
da una
serie
di da
esperimenti
in
importante della importante
scienza del della
nostroscienza
tempo»
. nostro tempo»58.
e altri.
Essa
parte
una serie cruciali,
di esperimenti
cruciali, in
del
particolar modo particolar
dall’esperimento
di Michelson e Morley
(1881-1887).
«Decisione» che Einstein
annunciò
di aver annunciò
preso neldisuo
fondamodo dall’esperimento
di Michelson
e Morley (1881-1887).
«Decisione»
che Einstein
aver
preso nel suo fondatratta sostanzialmente
seguente idea:
Terra, durante
suo durante il suo
mentale lavoro del
1905. lavoro
Infatti,del
Zur1905.
Elektrodynamik
Kör- bewegter Si
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sostanzialmente
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mentale
Infatti, Zur bewegter
Elektrodynamik
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proprioledall’apparente
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mosse proprioirreperibilità
dall’apparente
irreperibilità a livello
sperimentale dell’asimmetria
dell’elettrodinamica
di Masperimentaleconcettuale
dell’asimmetria
concettuale dell’elettrodinamica
di 115;
Ma-anche A. PAIS, op.
cit.,
p. 61).
Einstein,
unastesso
conferenza
tenuta
a Kyoto
115;
anche
A. Lo
PAISstesso
, op. cit.,
p. 61).inLo
Einstein,
in una
conferenza tenuta a Kyoto
nel dicembre
del 1922,
tentativi
precedenti
suo “parto”
del 1905,
xwell: «È noto che
l’elettrodinamica
di
Maxwell
–
così
come
essa–è così come essa
nelparlando
dicembredei
delsuoi
1922,
parlando
dei suoi iltentativi
precedenti
il suo “parto” del 1905,
xwell: «È noto che l’elettrodinamica di Maxwell
è
ammette
di
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quasi
un
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in
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infruttuose,
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di
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di
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quasi
un
anno
in
riflessioni
infruttuose,
nella speranza di riuscioggi comunemente
intesa
– conduce,intesa
nelle sue
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in
oggi
comunemente
– conduce,
nelle asue
applicazioni
a corpi
cit., p. 153).
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in che lo studioso in
re ainmodificare l’idearedia Lorentz»
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cit., lo
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modificare
Lorentz»
(A. PAIS
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cuore: non è realistico
pensare
Einstein che
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scritti
Lorentz,
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cuore:
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pensare
adalcuni
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scruta
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scritti di Lorentz, magari
Si pensi ad esempio
alle interazioni
tra un magnete tra un magnete
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ad esempioelettrodinamiche
alle interazioni elettrodinamiche
interessato alle equazioni
relative
senza accertarsi
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(e soprattutto)
interessato
alleall’elettrone,
equazioni relative
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e un conduttore. eLaddove
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contemplausuale
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base dei suoi «Sulla base dei suoi
un conduttore.
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postulati Einstein deduce
la TLEinstein
[Trasformazione
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una maniera
postulati
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[Trasformazione
peraltro in una maniera
nettamente distinti,
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p. 300).
Ma, c’è
che egli conosceva le che
equazioni
finali» (M.
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op. di
cit., p. 300). Ma c’è di
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finali»
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camente
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non,divulgativi
e che lo e non, e che
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, di
fino
adseguito
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, finolegittimi
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cameradidisolito
Einstein,
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si riuniva
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di Einstein, dove si prepapercorsa
da FiztGerald,
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. Si“maestra”
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dell’Akademie
Olympia
97-98). «Le
idee
di Poincaré
il loro ingresso
nella cultura
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Cit. in D. OVERBYE,58Einstein
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p. 168. Milano 2002, p. 168.
Cit. in D.
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Einstein2002,
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relatività”.
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discussioni
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59 A. EINSTEIN
L’elettrodinamica
in movimento,
in ALBERT EINSTEIN, Opere
A. EINSTEIN, L’elettrodinamica
dei ,corpi
in movimento,deiincorpi
ALBERT
EINSTEIN, Opere
ci ha riferito
come 1‘Akademie
fra le sue
letture il trattato di Poincaré
ci ha riferito come 1‘Akademie
comprendesse
fra le comprendesse
sue letture il trattato
di Poincaré
scelte,
a cura
di Enrico
scelte, a cura di Enrico
Bellone,
Torino
1988,Bellone,
p. 148. Torino 1988, p. 148.
e ipotesi»
(ivi, che
p. 161).
il libro
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l’immagi60 G. HOLTON
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, L’immaginazione
scientifica, Torino 1983.
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Torino 1983.
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ipo61 La ragione
61 La ragione per cui Einstein
perogni
cui dato
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omette ogni
bibliografico nel suo celeberrimo
omette
bibliografico
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suo celeberrimo
tesi diche
Poincaré,
destò in
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impressione
e ci tenne senza
tesi di Poincaré, un libro
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impressione
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senza
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1905ogni
è daprobabilità,
ricercarsi, con
ogni probabilità,
nel tentativo
lavoro del 1905 è da ricercarsi,
nel tentativo
di occultare
i propri di occultare i propri
fiato per
molte settimane»
«In particolare,
La science et
fiato per molte settimane»
(ibidem).
Puntualizza(ibidem).
Pais: «InPuntualizza
particolare,Pais:
La science
et
debiti intellettuali,
epistemologici
e “relativistici”
(o, in altreaccuse
parole, le potenziali accuse
debiti intellettuali, epistemologici
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(o, in altre
parole, le potenziali
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noto matematico
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un’impressione
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i
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precursori
e
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Lorentz
e
Poincaré.
Ed
è
questo
il
motivo
di plagio) verso i suoi precursori e maestri: Lorentz e Poincaré. Ed è questo il motivo
, Einstein
vissuto
qui, Torino
1995, p. francese
117). Il matematico francese
profonda»
(A. PAIS
è vissuto
qui,
Torino è1995,
p. 117).
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profonda» (A. PAIS, Einstein
per neanche
il quale non
è citatoe neanche
Michelson esperimento,
e il suo celeberrimo
per il quale non è citato
Michelson
il suo celeberrimo
quello esperimento, quello
giàmesso
fin dalin1895
in luce quello
che Einstein,
dieci anni dopo, prenderà
già fin dal 1895 aveva
luce aveva
quellomesso
che Einstein,
dieci anni
dopo, prenderà
chemai
lui sentito
smentirà
di aver mai
sentito
nominare
prima,
nonostante fosse un appasstesso che lui smentiràstesso
di aver
nominare
prima,
nonostante
fosse
un appascome suggerimento
essenziale
per il suo saggio:
«L’esperienza
ha rivelato una quantità
come suggerimento essenziale
per il suo saggio:
«L’esperienza
ha rivelato
una quantità
di esperimenti
di tentato
questo già
tiponel
e avesse
nel 1899
del
sionato di esperimentisionato
di questo
tipo e avesse
1899 –tentato
6 annigià
prima
del – 6 anni prima
di fatti che nella
possono
riassumersi
nella
seguente formula:
impossibile rendere manifesto
di fatti che possono riassumersi
seguente
formula:
è impossibile
rendereè manifesto
suo –lavoro
fondamentale
– di proporre
al suoFriedrich
professoreWeber
Heinrich
un
suo lavoro fondamentale
di proporre
al suo professore
Heinrich
un Friedrich Weber
movimento
assoluto
della
materia, o meglio
movimento
il movimento assolutoil della
materia,
o meglio
il movimento
relativoil della
materiarelativo
pon- della materia ponEinstein
innamorato,
Milano
2002, pp. 66-7). Weber
(cfr. innamorato,
D. OVERBYE,Milano
, Einstein
2002,
pp. 66-7).
Weber
esperimento simile (cfr.esperimento
D. OVERBYEsimile
derabile
rispetto
tutto ciòinche
si può èmettere
in evidenza
derabile rispetto all’etere;
tutto
ciò cheall’etere;
si può mettere
evidenza
il movimento
della è il movimento della
a unodell’etere
studio sulle
teorie dell’etere
a questo genere di esperimenti
rinviò Einstein a unorinviò
studioEinstein
sulle teorie
e a questo
genere die esperimenti
materia alla
ponderabile
rispetto alla materia
ponderabile»
(H. POINCARÉ
, A proposito
della , A proposito della
materia ponderabile rispetto
materia ponderabile»
(H. POINCARÉ
scritto
Germania
nel 1898
dal fisico
Wilhelm
Wien.
«In verifiquello studio, Wien verifiscritto in Germania nel
1898indal
fisico Wilhelm
Wien.
«In quello
studio,
Wien
teoria
di Larmor
in Jules
Henri
Poincaré, Scritti adicura
fisica-matematica,
a cura di U.
teoria di Larmor (1895),
in Jules
Henri(1895),
Poincaré,
Scritti
di fisica-matematica,
di U.
cava diversi
i risultati
di tredicicondotti
diversi esperimenti
nel tentativo
di determinare
il , Torino 1993, Sp.ANSO
cava i risultati di tredici
esperimenti
nel tentativocondotti
di determinare
il
, Torino
1993,
p. 321).
Persinocon
il titolo
saggio, con
ogni probabilità, fu sug321).
Persino
il titolo
del saggio,
ogni del
probabilità,
fu sugSANSO
moto della
Terra
attraverso
dieciladei
quali,
compresa la prova Michelson-Mormoto della Terra attraverso
l’etere,
dieci
dei quali,l’etere,
compresa
prova
Michelson-Morad Einstein
dalparagrafo
titoletto del
quinto
dello stesso scritto: Elettrodinamica
gerito ad Einstein dalgerito
titoletto
del quinto
dello
stessoparagrafo
scritto: Elettrodinamica
eranovolta
falliti.che
EraAlbert
la prima
voltaparlare
che Albert
sentiva
parlare del lavoro Michelsonley, erano falliti. Era ley,
la prima
sentiva
del lavoro
Michelsondei (ivi,
corpi p.in 286).
movimento
p. 286).
Inoltre,
7 anni parlasse
prima che
dei corpi in movimento
Inoltre,(ivi,
7 anni
prima
che Einstein
di Einstein parlasse di
Morley,
e
tornato
a
Milano
scrisse
tutto
eccitato
a
Wien
delle
sue
idee…»
(ibidem.
Si
Morley, e tornato a Milano scrisse tutto eccitato a Wien delle sue idee…» (ibidem. Si
“relatività«il
della
simultaneità”,
«il cervello
delle
razionali»
(U. BOTTAZZI“relatività della simultaneità”,
cervello
vivente delle
scienze vivente
razionali»
(U.scienze
BOTTAZZI
AIS
,
«Sottile
è
il
Signore…».
La
scienza
e
la
vita
di
Albert
veda
pure
p.
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cioè attraverso
tecniche interferore” contro quell’oceano
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luminifero” si manifesterà
«L’introduzione
di un “etere luminifero”
si manifesterà
finodia poco
di morire
più significativo
fatto
che Einstein abbiaaffermazione:
a sua
fino a poco tempo prima
moriretempo
è più prima
significativo
del èfatto
che Einstein del
abbia
a sua
volta
fino di
a poco
tempo
di morire»
(ivi, p. 186). Rileva Luigi
volta ignorato Poincaré
finoignorato
a poco Poincaré
tempo prima
morire»
(ivi,prima
p. 186).
Rileva Luigi
Galgani:
entrò,nello
quasispirito
letteralmente,
nelloespirito
di poPoincaré, e come si poGalgani: «Einstein entrò,
quasi«Einstein
letteralmente,
di Poincaré,
come si
62 Per un approfondimento v. R.V. MACRÌ, I FLOP nella trattazione relativistica del
trebbe
dire
ed
egli
stesso
infatti
ebbe
a
dire,
“si
sostituì”
a
Poincaré»
(L. GALGANI,62 Per un approfondimento
v. R.V. MACRÌ, I FLOP nella trattazione relativistica del
,
trebbe dire ed egli stesso infatti ebbe a dire, “si sostituì” a Poincaré» (L. GALGANI
AMONE CAPRIA
e F.Michelson-Morley
PAMBIANCO, On the Michelson-Morley
tempo,
cit., p.C255;
e Poincaré,
in Fondamenti
V. FANO (a cura
di), Fondamenti
filosofia della fisica, Cesena
APRIAe eM.
F. M
PAMBIANCO
, On the
tempo, op. cit., p. 255;
e M. op.
MAMONE
Einstein e Poincaré, inEinstein
V. FANO
(a cura di),
e filosofia
della fisica,eCesena
Experiment,
«Foundations
of Physics»,
34, n.6,R.V.
1994;
soprattutto
1996, p. 7).si Altre
testimonianze
si trovano
– oltre
pregevole
lavoro di Mamone Capria
Experiment, «Foundations
of Physics»,
34, n.6, 1994;
e soprattutto
MeACRÌ
, L’espe- R.V. MACRÌ, L’espe1996, p. 7). Altre testimonianze
trovano
– oltre al pregevole
lavoro
di al
Mamone
Capria
di elementi
Michelsoneclissati
e Morley:
elementi eclissati
ed ermeneutica
MAMONE
APRIA, La ordinarie
crisi delle diconcezioni
ordinarie
la di Michelson rimento
rimento
e Morley:
ed ermeneutica
emergente,
in prep. emergente, in prep.
citato (M. MAMONE Ccitato
APRIA, (M.
La crisi
delle Cconcezioni
spazio e di
tempo: di
la spazio e di tempo:
63
Riguardooriginale
all’interpretazione
originale
di FitzGerald
rimanda
a R.V. MACRÌ,
della
op. cit.)
– in A.A.speciale,
TYAPKINop.
, Relatività
speciale,
op. cit.; E. WHIT-63 Riguardo all’interpretazione
di FitzGerald
si rimanda
a R.V. Msi
ACRÌ
,
teoria della relatività, teoria
op. cit.)
– inrelatività,
A.A. TYAPKIN
, Relatività
cit.; E. W
HIT La contrazione
di FitzGerald:
un metropolitana
esempio di leggenda
metropolitana
TAKER
, A History
of the
Theories
of Aether
and Electricity,
New York 1989; e specialLa contrazione di FitzGerald:
un esempio
di leggenda
all’interno
della co- all’interno della coTAKER , A History of the
Theories
of Aether
and
Electricity,
New York
1989; e specialmunità scientifica, preprint.
mente C.J.
BJERKNES
Albert Einstein:
The Incorrigible
Plagiarist, Illinois 2002. munità scientifica, preprint.
mente C.J. BJERKNES, Albert
Einstein:
The, Incorrigible
Plagiarist,
Illinois 2002.
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superflua, tanto più
che la concezione
chelaqui
illustreremo
avrà
frequenza
e velocità,
… eraeintessuta
era come
superflua,
tanto più che
concezione
che non
qui illustreremo
non lunghezza,
avrà
lunghezza,
frequenza
velocità, di
… “nulla”;
era intessuta
di “nulla”; era come
bisogno di uno “spazio
stazionario”
corredato
di par-corredato di trovare
[parafrasando
nel paese delle
(si ricordi
lo (si ricordi lo
bisognoassolutamente
di uno “spazio
assolutamente
stazionario”
partrovareAlice
[parafrasando
Alice meraviglie
nel paese delle
meraviglie
ticolari proprietà,ticolari
né di un
vettore velocità
a un punto
dello a un punto dello
Stregatto)] il “sorriso”
del “gatto
del Cheshire”
del gatto stesproprietà,
né di unassegnato
vettore velocità
assegnato
Stregatto)]
il “sorriso”
del “gattoprivo
del Cheshire”
privo del gatto stes64
.
spazio vuoto nel spazio
quale vuoto
abbiano
so»6466. .
nelluogo
qualeprocessi
abbianoelettromagnetici»
luogo processi elettromagnetici»
so»66.
L’etere, dunque, L’etere,
venne “assassinato”,
come
Einstein
ammetterà
in
Vedremo
più
avanti
comepiù
la rinuncia
all’etere
abbia coinvolto
dunque, venne “assassinato”, come Einstein ammetterà in
Vedremo
avanti come
la rinuncia
all’etere abbia coinvolto
seguito assieme a seguito
Leopoldassieme
Infeld:a«Il
risultato
del
celebre
esperimenquella
alla
“sostanzialità”
e
all’“intuizione”,
vettorializzando
le naLeopold Infeld: «Il risultato del celebre esperimenquella alla “sostanzialità” e all’“intuizione”, vettorializzando
le nato di Michelson eto
Morley
fu un ‘verdetto
per la teoria
di unper la teoria di
scenti
verso
il matematismo
e il vuoto
formalidi Michelson
e Morleydifumorte’
un ‘verdetto
di morte’
un teorie fisiche
scenti
teorie
fisiche verso astratto
il matematismo
astratto
e il vuoto formalioceano d’etere immobile
attraverso
il qualeattraverso
tutta la terra
si muoverebsmo. Adesso ci preme
rilevareci tre
puntirilevare
fondamentali
perfondamentali
la storia
oceano d’etere
immobile
il quale
tutta la terra si muoverebsmo. Adesso
preme
tre punti
per la storia
con65penetrazione
unopenetrazione
dei primi relativisti,
di
be»65. Commenta be»
della
quanto
andremo
ad aggiungere
più
traccia. Commenta con
uno dei amico
primi relativisti,
amico
di scienza e per
della
scienza
e per quanto
andremo
adavanti,
aggiungere
più avanti, tracciaEinstein (e coautore
di testi
sull’argomento),
il quale con gli ilanni
dallo stesso Einstein
suo Einstein
lavoro fondamentale
delfondamentale
1905 e appa-del 1905 e appaEinstein
(e coautore
di testi sull’argomento),
quale con gli tianni
ti dallonel
stesso
nel suo lavoro
prenderà le distanze
sempre
più marcatamente
concetti einsteirentemente interdipendenti
consequenziali el’uno
con l’altro,l’uno
in realprenderà
le distanze
sempre piùdaimarcatamente
dai concetti einsteirentemente einterdipendenti
consequenziali
con l’altro, in realniani: «Qui Einstein
ha «Qui
fatto Einstein
la sua seconda
assunzione…,
la quale
ci
tà ci
logicamente sconnessi
e solosconnessi
epistemologicamente
parzialmente
niani:
ha fatto
la sua seconda
assunzione…,
la quale
tà logicamente
e solo epistemologicamente
parzialmente
di tre67concetti
quali
Einstein
famo-è diventato famodice che non esiste
al etere
quale rispetto
la velocità
abbia launvelocità abbialegati
. Si trattaper
di itre
concetti
per èi diventato
quali Einstein
diceuncheetere
nonrispetto
esiste un
al quale
un 67 . Si tratta legati
so, insieme all’altro
esprime
la relazione
tra massa
ed energia:
la ed energia: la
significato, in modo
tale che in
tutti
gli stati
corpi
so, che
insieme
all’altro
che esprime
la relazione
tra massa
significato,
modo
tale di
chemoto
tutti uniforme
gli stati didei
moto
uniforme dei corpi
della
simultaneità,
la dilatazione
dellatempo,
la “simmefossero equivalenti.
Ciò era
in diretto
contrasto
con l’assioma
fonrelativizzazione
della
simultaneità,
dilatazione
del tempo, la “simmefossero
equivalenti.
Ciò
era in diretto
contrasto
con l’assioma relativizzazione
fontrizzazione” delletrizzazione”
trasformazioni
Lorentz. Nonostante
le apparenze
damentale di Maxwell,
come
evince dalla
del dalla
suo lavoro
delleditrasformazioni
di Lorentz.
Nonostante le apparenze
damentale
di siMaxwell,
comelettura
si evince
lettura del suo lavoro
di al
“deduzioni” odi conseguenze
si tratta
in realtà
tre in realtà di tre
fondamentale, il fondamentale,
quale assumevail l’esistenza
di un l’esistenza
etere rispetto
“deduzioni” necessarie,
o conseguenze
necessarie,
si di
tratta
quale assumeva
di unal etere rispetto
assunzioni
poste assunzioni
dallo stessoposte
Einstein
fondamento
della
sua teoria edella sua teoria e
quale la velocità quale
di un lacorpo
veniva
definita.
luce definita.
consisteva
dalloa stesso
Einstein
a fondamento
velocità
di un
corpo La
veniva
La diluce consisteva
di
loroannidano
interno (nonché
nella loro
“interazione”)
vibrazioni in questo
etere, ilinquale
godeva
fisiche
ed era
al loro interno
(nonché
nella lorodei
“interazione”) dei
vibrazioni
questo
etere,diil proprietà
quale godeva
di proprietà
fisiche edche
eraannidano al che
logicifalsificatori
potenziali (FLOP).
anche determinabile
in determinabile
via di principio.
che Einstein
ha prologici potenziali (FLOP).
anche
in Quello
via di principio.
Quello
che Einstein ha falsificatori
proposto,quello
quindi,
stato quello
di ritenere
velocità
posto, quindi, è stato
di èritenere
la velocità
finita la
della
luce finita della luce
senza
l’esistenza
di qualunque
rispetto
al quale tale velocità
senza l’esistenza di
qualunque
standard
rispetto standard
al quale tale
velocità
Il concetto
di FLOP
i punti
deboli della Relatività
avesseLaunluce
significato.
La luce
consistente
onde, con una precisa
5. Il concetto di 5.FLOP
e i punti
deboli edella
Relatività
avesse un significato.
consistente
di onde,
con unadiprecisa
Un epistemologico,
nuovo concetto capace
epistemologico,
capace di
incrementare il liUn nuovo concetto
di incrementare
il li-

64 A. EINSTEIN
L’elettrodinamica
dei1905,
corpi op.
in movimento,
A. EINSTEIN, L’elettrodinamica
dei, corpi
in movimento,
cit., p. 149.1905, op. cit., p. 149.
65 A. ,EL’evoluzione
vello
di contrasto
e percezione
analitica
nelleè teorie
e percezione
analitica
nelle teorie
fisiche,
stato fisiche, è stato
INSTEIN e L. della
INFELDfisica,
, L’evoluzione
dellap.fisica,
Nella di contrasto
A. EINSTEIN e L. INFELD
Torino 1965,
183. Torino
Nella 1965, p. 183. vello
stessodi
testo
viene suggerito
di «dimenticare»
pagina successiva dellopagina
stessosuccessiva
testo vienedello
suggerito
«dimenticare»
e «non
pronunciar- e «non pronunciarne 184).
più ilDunque,
nome» (ivi,
p. 184).
Dunque,
niente di
strano
Einstein
ne più il nome» (ivi, p.
niente
di strano
se Einstein
viene
vistosecome
il viene visto come il
distruttore
dell’etere.
al riguardo:
la novità cruciale: l’etedistruttore dell’etere. Scrive
Pais al
riguardo:Scrive
«SoloPais
Einstein
vide la «Solo
novitàEinstein
cruciale:vide
l’ete66
DINGLE
, Science
at the 1972,
Crossroads,
Londra, 1972, p. 155.
Crossroads,
Londra,
p. 155.
re dinamico
doveva inessere
abbandonato
in favore
di una
nuova
re dinamico doveva essere
abbandonato
favore
di una nuova
cinematica
basata
su cinematica basata su66 H. DINGLE, Science67atH.the
Semmai,nel
come
dimostreremo
nel sono
prossimo
paragrafo,
sono logicamente connesprossimo
paragrafo,
logicamente
connesnuovi
postulati»
PAIS, «Sottile
è il Signore…».
LaAlbert
scienza e la vita di Albert67 Semmai, come dimostreremo
due nuovi postulati» due
(A. P
AIS, «Sottile
è il(A.
Signore…».
La scienza
e la vita di
si in
modo alle
“invertito”
rispetto
alle aspettative
di Einstein.
si in modo “invertito”
rispetto
aspettative
di Einstein.
Per quanto
riguardaPer
unaquanto riguarda una
Einstein,
op. cit.,
p. 34).èSennonché
Einstein è il re della
come attesta
Einstein, op. cit., p. 34).
Sennonché
Einstein
il re della contraddizione,
comecontraddizione,
attesta
prima parziale
indipendenza
dei tre dagli
punti scritti
si puòdipartire
dagli scritti di un relaprima
logica dei
tre punti silogica
può partire
un relail lettore
attento
si arresta
alla sola
lettura
“ufficiale”, in
come dimostreremo
in parziale indipendenza
il lettore attento che non
si arresta
allache
solanon
lettura
“ufficiale”,
come
dimostreremo
, Filosofia
dello spazio e del
come(H.
Hans
Reichenbach
(H. REICHENBACH
, Filosofia
dello spazio
e del
tivista
Hans convinto
Reichenbach
REICHENBACH
parteleggere
più avanti.
Si suol
leggereche
nei «Albert
testi divulgativi
«Albert
la convinto cometivista
parte più avanti. Si suol
nei testi
divulgativi
Einstein che
divenne
la Einstein divenne
tempo,
Milano
1977)
per
arrivare
a
quelli
di
un
relativista
non
più
convinto come Franco
figuradella
più rappresentativa
della fisicail moderna
tagliando
il nodo
del- Milano 1977) per arrivare a quelli di un relativista non più convinto come Franco
figura più rappresentativa
fisica moderna tagliando
nodo della
questione
del- della questionetempo,
ELLERI
,
Clock
synchronizaSelleri,
uno
dei
“grandi”
nel
panorama
internazionale
(F.
S
Selleri, uno dei “grandi” nel panorama internazionale (F. SELLERI , Clock synchronizaconlogica
la acutezza
della sua
logica e gettando
i frammenti
contorti dell’etere cosmil’etere con la acutezzal’etere
della sua
e gettando
i frammenti
contorti dell’etere
cosmidi), Fundamental
Questions
and relativity,
in F.Fundamental
SELLERI (a cura
(a cura di),
Questions
in Quantum
Physics in Quantum Physics
and relativity, in tion
F. SELLERI
Biografia
della fisica, Milano tion
1998,
co dalla
finestra
del(G.
tempio
della
fisica» (G.
GAMOW
, Biografia
della
fisica,, Milano
1998,
co dalla finestra del tempio
della
fisica»
GAMOW
and Relativity,
Palmfondamentali
Harbor 1993;i seguenti
pure fondamentali
and Relativity,
Palm Harbor
1993; pure
lavori delloi seguenti
stesso au-lavori dello stesso auAll’interno
di altri dello
lavoristesso
menoEinstein
famosi dello
Einstein
però si scorge
il
171). All’interno di 171).
altri lavori
meno famosi
però stesso
si scorge
il
ARONE
F. SELLERI (a cura di),
tore: to
Theories
to M.
special
relativity,
M. B(a
e F. SinELLERI
cura edi),
special equivalent
relativity, in
BARONE
logorio interiore
e ilcome
ripensamento,
come il rimorso
con vari tore:
tenta-Theories equivalent
logorio interiore e il ripensamento,
quasi
il rimorsoquasi
dell’assassino,
con varidell’assassino,
tentaFrontiers
of Fundamental
Physics,
London
– New York one-way
1994; Noninvariant one-way
Frontiers
of Fundamental
Physics,
London – New
York
1994; Noninvariant
tivi diNella
recupero
dell’etere.
Nella di
biografia
Einstein
Philipp
una
tivi di recupero dell’etere.
biografia
di Einstein
PhilippdiFrank
vienedicitata
unaFrank viene citata
velocity
of light,
«Found.
26:641,one-way
1996; Noninvariant
velocity of light, «Found.
Phys.»,
26:641,
1996;Phys.»,
Noninvariant
speed of lightone-way
and speed of light and
che riesce,
a tastare il polso
frase “maliziosa” che frase
riesce,“maliziosa”
però, a tastare
il polsoperò,
sull’argomento:
«Per sull’argomento:
molto tempo «Per molto tempo
locally frames,
equivalent
reference
frames,
«Found.
10:73, 1997; The relativity
«Found.
Phys.
Lett.»,
10:73, Phys.
1997; Lett.»,
The relativity
sono stati
fatti degli sforzi
per convincerci
sensazionale
stato equivalent reference
sono stati fatti degli sforzi
per convincerci
del fatto
sensazionaledel
chefatto
l’etere
era stato che l’etere eralocally
principle
and
the nature
time, Found.
Space and Time are better
of time,
Found.
Phys.,of27:1527,
1997;Phys.,
Space 27:1527,
and Time1997;
are better
eliminato,
ed ora
lo stesso Einstein
lo reintroduce;
preso and the nature
eliminato, ed ora lo stesso
Einstein
lo reintroduce;
quest’uomo
non devequest’uomo
essere presonon deve essere principle
UDNICKI (a
di), Redshift
thaninSpacetime,
(I e(aII),
in di),
K. RRedshift
cura
andcura
Gravitation
in a and
Rela-Gravitation in a RelaK. RUDNICKI
, Einstein
e l’etere. Relatività e than
teoriaSpacetime, (I e II),
sulcostantemente»
serio, si contraddice
costantemente»
KOSTRO
, Einstein e(L.
l’etere.
Relatività
e teoria
sul serio, si contraddice
(L. KOSTRO
tivistic
Universe,
Montreal
2001;
Open
Questions
in
Relativistic
Physics, Montreal 1998;
tivistic
delcit.,
campo
unificato,
op. cit., p.i ripensamenti
9). Per i “travagli”,
i ripensamenti
del Universe, Montreal 2001; Open Questions in Relativistic Physics, Montreal 1998;
del campo unificato, op.
p. 9).
Per i “travagli”,
e le metamorfosi
del e le metamorfosi
La Per
fisicaundel
Novecento.
PerBari
un 1999;
bilancio
critico,diBari
1999; Lezioni
La fisica del Novecento.
bilancio
critico,
Lezioni
relatività.
Da Ein- di relatività. Da Eineinsteiniano
su talealconcetto
rimanda
prezioso
lavoro di Ludwik Kostro
pensiero einsteiniano pensiero
su tale concetto
si rimanda
preziososi lavoro
di al
Ludwik
Kostro
steinBari
all’etere
di Lorentz, Bari 2003).
stein all’etere di Lorentz,
2003).
appena citato.
appena citato.
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68
72
ultimamente proposto
da chi scrive
e da
preso
seria68considerazione
, chefilosofica»
a sua volta
Maritain – la «mancanza
solida
base filosofica»
ultimamente
proposto
chiinscrive
e preso in seria considerazione
, che a sua volta
Maritain –di la
«mancanza
di solida72base
69
69
. Sieintende
in questo
nel settore della fisica
relativistica
e quantistica
avvelena quel «clima
di interesse
reciproco
fra fisici
e filosofifra
che
oggie filosofi che oggi
. Si intende in questo
nel settore
della fisica
relativistica
quantistica
avvelena
quel «clima
di interesse
reciproco
fisici
73
. Basta
modo potenziare modo
quel tentativo
di quel
recupero,
all’interno
della scienza,
sicuramente nonsicuramente
c’è – almeno
verso dei
i secondi»
potenziare
tentativo
di recupero,
all’interno della scienza,
nondeic’èprimi
– almeno
primi verso
i secondi»73. Basta
pensare al modo pensare
come si alesprime
il premio
Nobel ilRichard
della componentedella
filosofica
rimasta filosofica
agonizzante
o atrofizzata
durante
modo come
si esprime
premioFeynman
Nobel Richard Feynman
componente
rimasta
agonizzante
o atrofizzata durante
che
ricchezza
la facilità,
la la facilità, la
gli ultimi tempi, nobile
meta
della nobile
Greciameta
antica
e della
Scolastica.
che termini:
non usa «La
mezzi
termini:filosofica,
«La ricchezza
filosofica,
gli ultimi
tempi,
della
Grecia
antica e Va
della Scolastica.
Vanon usa mezzi
74
. interessano»74.
ragionevolezza
di
una
teoria
sono
tutte
cose
che
non
interessano»
infatti imputato, ainfatti
nostroimputato,
avviso, ala progressivo
impoverimento
filosoragionevolezza di una teoria sono tutte cose che non
nostro avviso, al progressivo impoverimento filosoEttore MajoranaEttore
aveva Majorana
già analizzato
la questione:
fico (sia nel senso
analfabetismo
sia in quello
avevacon
già profondità
analizzato con
profondità la questione:
ficodi (sia
nel senso di“contenutistico”,
analfabetismo “contenutistico”,
sia in quello
«Intanto le scienze,
specializzatissime,
ritengono di nonritengono
aver da presillogistico “formale”
così degenerato
fardegenerato
pensare a da
«unfar
indeboli«Intanto
le scienze, specializzatissime,
di non aver da presillogistico
“formale” da
così
pensare a «un indebolise l’irrazionale,
occuparsi minimamente
di minimamente
tali questioni [le
basiquestioni
concettuali,
i fondamento e un generale
della
ragione»70) della
occuparsi
di tali
[le basi
concettuali, i fondamentodecadimento
e un generale
decadimento
ragione»70) se l’irrazionale,
l’anti-intuitivo, l’assurdo
hanno preso
piede
così tanto
menti] che con disprezzo
dichiarano
psicologiche.
Népsicologiche.
hanno da prel’anti-intuitivo,
l’assurdo
hanno
preso nella
piedeletteratucosì tanto nella letteratumenti] che
con disprezzo
dichiarano
Né hanno da pre75
71 quello che manca
. In altri termini,
. Dicera scientifica contemporanea
occuparsi di questioni
logiche
e di problematiche
. In altri termini, quello che manca
ra scientifica71contemporanea
occuparsi
di questioni
logiche e difilosofiche»
problematiche
filosofiche»75. Dicenegli attuali curricoli
è – perscientifici
dirla con èle–parole
di Jacques
va Platone che «chi
vede l’intero
è filosofo,
chi no,
no», contrarianegliscientifici
attuali curricoli
per dirla
con le parole di Jacques
va Platone
che «chi
vede l’intero
è filosofo,
chi no, no», contrariamente al sentire mente
contemporaneo,
il quale sembra ilvoler
al sentire contemporaneo,
qualespezzare
sembra involer spezzare in
modo tanto deciso
quanto
irresponsabile
il nesso
storico ed
modo
tanto
deciso quanto
irresponsabile
il epistemonesso storico ed epistemologico
tra
scienza
e
filosofia,
dimenticando
che
la
prima
è
figlia
della
logico
tra
scienza
e
filosofia,
dimenticando
che la
prima è figlia della
68 R.V. MACRÌ, I FLOP
68 nella
trattazione
relativistica
del tempo,relativistica
op. cit. del tempo, op. cit.
R.V. M
ACRÌ, I FLOP
nella trattazione

69 F. S ELLERI, Lezioni di
69 relatività.
Einstein
all’etere diDaLorentz,
cit., p.di148;
F. SELLERI,Da
Lezioni
di relatività.
Einsteinop.
all’etere
Lorentz, op. cit., p. 148;
F. SELLERI
(a cura di),
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tempo,
cit., del tempo, op. cit.,
v. anche F. SELLERI, Introduzione,
ELLERI
, Introduzione,
in F.
ELLERI (a
di), op.
La natura
v. anche F. Sin
72 J. MARITAIN , La metafisica
72 J. MARITAIN
dei fisici
la simultaneità
secondo
Einstein, op.secondo Einstein, op.
, Laossia
metafisica
dei fisici ossia
la simultaneità
pp. 30-1.
pp. 30-1.
70 J. MARITAIN, Antimoderno,
70 J. MARITAIN
p. 327.
cit., p. 327.
Roma ,1979,
p. 50. Maritain
denunciato
con enfasi
Antimoderno,
Roma ha
1979,
p. 50. Maritain
ha denunciato con cit.,
enfasi
73, M.
La M
crisi
delleCconcezioni
ordinarie
spazio e ordinarie
di tempo…,
AMONE
APRIA, La crisi
delle di
concezioni
di spazio e di tempo…,
e in più passaggi il dramma
come siilsia
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punto
di non
saperal«più
e in piùdipassaggi
dramma
come al
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oramai
arrivati
punto di non saper «più73 M. MAMONE CAPRIA
op.«Il
cit., p. 363.
op. cit., p. 363.
tirar la conclusione di tirar
un sillogismo»
(ivi, di
p. un
51).sillogismo»
Scrive il grande
la conclusione
(ivi, p.pensatore
51). Scrivefrancese:
il grande«Ilpensatore francese:
R.P.p.F25.
EYNMAN , op. cit., p. 25.
mondo moderno produce
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straordinaria
quantità
di derrate intellettuali.
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una straordinaria
quantità di derrate intellettuali.74 R.P. FEYNMAN, op.74cit.,
Cit.scomparsa
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scomparsaun
di affare
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un affare di Stato?, Bolodi Ettore
Stato?, Bolosono mai
tanti autori,
professori,
ricercatori,
tanti laboratori e75 Cit. in U. BARTOCCI75, La
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gna 1999,
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e scientifico
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1999, p. 85. L’acume
filosofico
e scientifico
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e temutoeradaavvertito e temuto da
strumenti,
tantoMa
talento,
tanta carta.
Malesecose
vogliamo
stimare elenon
cose dalla qualità, gna
e non
strumenti, tanto talento,
tanta carta.
se vogliamo
stimare
dalla qualità,
trattava di un la
genio
profondissimo
cui passione
percerto
la fisica non poteva certo
in realtà
è, e sidalla
rimarrà
spaventati dalla diminuzione
molti: si trattava di unmolti:
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cui passione
per la la
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non poteva
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è, che
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spiritualifilosofiche
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ben al che
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dell’oriz- ben al di là dell’orizdell’intelligenza.
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nell’agitar
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dell’intelligenza. L’Intelligenza
in sensoL’Intelligenza
comune, l’agilità
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parole,
è ben
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«“Il èGrande
Inquisitore
è un
metafisico”,i così
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Grande
Inquisitore
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così
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suoi lo etichettano i suoi
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amici…»
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analisi di
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di Ettore
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il
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medico.
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divertiva a dire: Difendi la tua pelle contro il tuo medico. Il mondo moderno è costretto
raggiunto
un tale livello
di fisica
comprensione
fisicacon
da Fermi
poterediparlare con Fermi di
di dire
a se ragione:
stesso, e Difendi
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e con
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metafisica
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secondo
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fisico il più grande fisico
dei fisici
la simultaneità
«Rivista
di Einstein, «Rivista
(J. MARITAIN, La metafisica
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1991, p.
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di secondo
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fondamentale
di Michelson,
«Studi di Michelson, «Studi
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primo
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249, 1981, p.J. 731;
e, soprattutto,
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, La metafisica
dei fisici…,
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di primo
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che di
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a scoperte
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Cattolici», 249, 1981, Cattolici»,
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, La metafisica
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op.
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per lo sviluppo
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Ebbene
Ettore
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di quelli.
aveva
che nessun
insegniamo
agli studenti
di fisica
degli ultimi
università:
ora, voi pensate che
io Ettore era uno
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di università:
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che io
Risultano, dunque,
estremamente
rilevanti
le osservazioni
riflessioni di Ettore Majoraa spiegarle
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da farvele
Ebbene, Perché,
no, non le capirete. Perché,
Risultano, dunque, estremamente
rilevanti
le osservazioni
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di EttoreeMajorariuscirò a spiegarle inriuscirò
modo da
farvele capire?
Ebbene,
no, capire?
non le capirete.
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epistemologico
della
scienza
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«C’è
nella
allora,
farvi Perché
perderetenervi
del tempo?
Perchésetenervi
qui seduti,
se di
non sarete in grado
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qui seduti,
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ciò che dirò?
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Federico
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le di razionale, di puro,
puro,
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dimostrazione
matematica,
cose. E non le capiscono
le capiscoperché
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Il fattonemmeno
è che nonio.leIl fatto è che non
il calcololasublime
misuramodo
del vero.
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che vi dirò incredibili,
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il calcolo sublime darebbero
misura darebbero
del vero. Inla questo
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capisce nessuno. […]capisce
Alcunenessuno.
delle cose
cheAlcune
vi diròdelle
vi…cose
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scienza ipotetico-deduttiva,
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ipotetico-deduttiva,
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giù.imparato
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della
costruzione
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con
necessarie
e forzose
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questo
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necessarie e forzose sulla
base di
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ipotetiche
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non
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Ettore
op. cit.,
p.88). E ancora: «Quel
(cit.
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ma se
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conricchezza
gli esperimenti. La ricchezza
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di Ettore
cit., Majorana…,
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in fornisca
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mai l’essenziale
delle mai
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dietro l’altro,preoccuparsi
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preoccuparsi
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punto
di vista
del buon senso
l’elettrodinamica
quantistica
un teorema dietro l’altro,
senza minimamente
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criticamente
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Dal punto di vista del
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l’elettrodinamica
quantistica
descrive una
natura descrive una natura
che di mutante
sta avvenendo
concezione
della
moderna.
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in perfetto
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cheche
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dellanella
scienza
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Mascienza
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assurda. Tuttavia è inassurda.
perfettoTuttavia
accordo ècon
i dati sperimentali.
auguro
quindi cheMi auguro quindi
esporre
queste
cose
all’Università,
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fare,
se
ne
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coraggio,
la fine di
EYNMAN
,
QED:
la
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ad
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la
Natura
per
quello
che
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(R.P.
F
esporre queste cose all’Università, potrei solo fare, se ne avessi il coraggio, la fine di
riuscirete ad accettare la Natura per quello che è: assurda» (R.P. FEYNMAN, QED: la
Boltzmann:
suicidarmi»
(ivi,
p.
84).
strana
teoria
della
luce
e
della
materia,
Milano
1989,
pp.
24-5).
Boltzmann: suicidarmi» (ivi, p. 84).
strana teoria della luce e della materia, Milano 1989, pp. 24-5).
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seconda: «La filosofia
e la «La
scienza
sono eassai
più intimamente
legate
mento mentale omento
“Gedankenexperiment”,
neutralizzando così
ogni
seconda:
filosofia
la scienza
sono assai più
intimamente legate
mentale o “Gedankenexperiment”,
neutralizzando
così ogni
che non credano gli
che disprezzano
prima
e i filosofi
di addurre
al neologismo
la alcaratteristica
chescienziati
non credano
gli scienziati lache
disprezzano
la che
prima e i filosofitentativo
che
tentativo
di addurre
neologismo di
la ridondanza.
caratteristicaIndi ridondanza. In
ignorano la seconda»,
scrive
dei rariscrive
fisici uno
non dei
privo
conoscenaltri termini, il FLOP
è un “contro-esperimento”
mentale, capace mentale,
di
ignorano
la uno
seconda»,
raridifisici
non privo di conoscenaltri termini,
il FLOP è un “contro-esperimento”
capace di
ze filosofiche76. ze filosofiche76.
invalidare, vanificare
o confutare
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laddove
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invalidare,
vanificare
o confutare
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di partenza,
laddove una
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falsificatore
logico
potenziale logico
(FLOP)
pren- (FLOP) prenteoria ripone fiducia
aspettative
dal e“Gedankenexperiment”,
come
nostro
concetto
di falsificatore
potenziale
teoriae ripone
fiducia
aspettative dal “Gedankenexperiment”,
come
de le mosse dall’analisi
popperiana
sul
cosiddetto
falsificatore
potenin
quella
di
Einstein.
de le mosse dall’analisi popperiana sul cosiddetto falsificatore potenin quella di Einstein.
però77su
un programma
e audace:
ogni e audace: ogniIl FLOP è in fondo
ziale77, sfociando ziale
una risposta
coerente
e omogenea
a «quel, sfociando
però supiù
unteoretico
programma
più teoretico
Il FLOP
è in fondo
una risposta
coerente
e omogenea a «quelteoria può nascondere
suonascondere
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logiverificazionista
adottato da che,
Einstein
al momento
di al momento di
teoriaalpuò
suoconcettuali,
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salti concettuali,
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logil’approccioche,
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adottato
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difettosi,
paralogismi,
antinomie,
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creare la relativitàcreare
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la relatività
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filosofico della conceluce improrogabilmente
ma non necessariamente
“prima“adesso”:
o
zione
indeterministica
alla base della nuova
meccanica
di meccanica di
luce improrogabilmente
ma non “adesso”:
necessariamente
“prima
o irrealista e zione
irrealista e indeterministica
alla base
della nuova
79
. e Heisenberg»79.
poi”, “potenzialmente”.
Viene dunque suggerito
di denominare
come
Bohr, Born e Heisenberg»
poi”, “potenzialmente”.
Viene dunque
suggerito
di denominare come
Bohr, Born
“Gedankenexperiment”
significa entrare in
una entrare in una
FLOP la classe diFLOP
tutti quei
falsificatori
di tipo puramente
in un “Gedankenexperiment”
significa
la classe
di tuttilatenti
quei falsificatori
latenti dilogitipo puramente logi-Addentrarsi in unAddentrarsi
folta
ragionamenti, di
di ragionamenti,
assunzioni implicite
co o formale, tramite
quali, nello
stato
affiorante
emergente,
la o emergente,
folta landa di di
argomentazioni,
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co o iformale,
tramite
i quali,
nello ostato
affiorante
la landa di argomentazioni,
78
del tutto
e a volte occulte (cioè
mai occulte
emerse alla
sole, alla
mailuce
chiarite
in modo
teoria si rende contraddittoria
incoerente78 . Inemodo
. Ingenemodo del tutto genee a volte
(cioèluce
maidel
emerse
del sole,
mai chiarite in modo
teoria si rendee contraddittoria
incoerente
rale, il FLOP è l’elemento
che smaschera
e rivela
le sfuggenti,
potendefinitivo), ma significa
anchema
aspettarsi
di unl’emersione
FLOP da un
rale, il FLOP
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che smaschera
e rivela
le sfuggenti, potendefinitivo),
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di un FLOP da un
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logiche annidate
internamente.
Menmomento all’altro.
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buche logiche
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internamente. Menmomento
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«Chi di “Gedankenexperitre il falsificatore tre
potenziale
popperiano
è prevalentemente
empirico
ment” ferisce, di ment”
FLOP ferisce,
perisce!»,
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tratta di un’esagerazione;
se
il falsificatore
potenziale
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empirico
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e non si tratta di un’esagerazione;
se
e induttivo, emergente
tramite
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experimentum
il
la validità
di un concetto
deriva
di determinate operae induttivo,
emergente
tramite
il baconianocrucis,
experimentum
crucis,
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la validità
di undall’applicabilità
concetto deriva dall’applicabilità
di determinate operaFLOP è esclusivamente
filosofico, logico,
concettuale,
deduttivo.
Lad- deduttivo. zioni,
loroe pensabilità,
in linea di principio,
diventa
FLOP logico,
è esclusivamente
filosofico,
concettuale,
Lad- e queste dalla
zioni,
queste dallaallora,
loro pensabilità,
allora, in linea
di principio, diventa
dove il un
primo
qualifica
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scientifico,
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teorica di una
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astratta
o immaginaria
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singolox crea, e il singolo
Lapalissiana
risulta
la relazione
parentale
del suddetto concetto
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colpi diduelli
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convinto della sua
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seguito
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la in
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quantistica)
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concezioni
di spazio e di tempo…,
La M
crisi
delleCconcezioni
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della scoperta scientifica,
Torino
1970,
p. 82). Emergeva
in questo
e perinla questo
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conseguenze
la perdita
dellosua
spazio (e della sua
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“procedimento
analogico”
che verràanalogico”
definitivamente
macro
cosmo,
specchio di quel
“procedimento
che verrà definitivamente
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Majorana),
ColMichele
tempo però,
quasiCol
seguensenza moto
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dall’inizio»,
ai tentativi
di
dello Se
spazio
e del
tempo.non
Sefossero
spazio altro
e tempo
primarie
e del tempo.
spazio
e tempo
chenon
purifossero
derivatialtro che puri derivati
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consenso dei fisici sperimensono le rappresentazioni,
e i modelli matematici
fioriti sul
diramaalle misure di lunghezze.
La nuova
teoria guadagnò
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realtà
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e il mondo
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