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1 Lezione su Galileo

Si possono individuare diversi eventi che rappresentano lo spartiacque tra la
fine del Medioevo e la nascita dell’Età Moderna: 1453, caduta dell’Impero
Bizantino; 1492, Colombo scopre il Nuovo Mondo; 1455, Guttenberg inventa
la stampa a caratteri mobili; Lutero affigge le sue 95 tesi sulla porta del-
la cattedrale di Wittenberg; 1543, Copernico pubblica il De revolutionibus
orbium coelestium.

Gli scienziati concordano sull’ultima, perché avviene un autentico capo-
volgimento filosofico-concettuale: si toglie l’uomo dal centro dell’universo
e, allo stesso tempo, di fronte alle autorità e ai dogmi si contrappone un
dubbio costruttivo che è tuttora il più tenace strumento del progresso
scientifico-tecnologico.

Nel celeberrimo lavoro dell’astronomo polacco, si legge

E in mezzo a tutto sta il Sole. Chi infatti, in tale splendido tempio
[l’universo], disporrebbe questa lampada in un altro posto o in un posto
migliore, da cui poter illuminare contemporaneamente ogni cosa?

Egli propone una nuova idea della struttura del cosmo, immaginando che
non sia la Terra ad occupare il centro dell’Universo (come si credeva da oltre
2000 anni), ma il Sole. Si parla in questo caso di rivoluzione copernicana ad
intendere la fine dell’errata concezione geocentrica dell’Universo a vantaggio
della più realista idea eliocentrica.

Attenzione però, perché Copernico si limita a proporre un valido mo-
dello matematico grazie al quale è più facile effettuare i calcoli relativi ai
moti degli astri. In questo senso egli rimase fortemente conservatore e non
si adoperò per tentare di modificare il pensiero dell’epoca. Considerare il
Sole al centro era, in qualche modo, una scorciatoia per fare meno conti.

Alcuni passi avanti nella direzione della più radicale rivoluzione saranno
fatti da Giovanni Keplero che, con la formulazione di tre importantissime
leggi1 fornisce ulteriori conferme matematiche (non fisiche!) della proposta
copernicana. La vera scossa alle fondamenta dell’geocentrismo, tuttavia,
arriva soltanto dalla tanto prolifica quanto sofferta vita di un autentico genio:
Galileo Galilei.

1.1 Vita e opere

La vita di Galileo non è la vita raccolta e intima di un pensatore as-
sorto nel suo pensiero, ma quella intensa e combattiva dell’innovatore,
che, conscio di una sua missione scientifica, deve sgombrare il campo

1Le leggi di Keplero: 1) le orbite dei pianeti sono ellissi e il Sole giace in uno dei
due fuochi; 2) i pianeti spazzano aree uguali in tempi uguali; 3) i quadrati dei periodi di
rivoluzione dei pianeti sono direttamente proporzionali ai cubi delle distanze medie dal
Sole.
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da pregiudizi millenari, scontrarsi con le istituzioni gelose d’una dottri-
na tradizionale conchiusa in formula dogmatiche come articoli di fede,
aprir la via alla scienza moderna, al metodo scientifico moderno. (F.
Flora)

Galileo nasce a Pisa nel 1564. Eredita dal padre, abile liutaio, la passione
per la musica e per tutta la vita cercherà di adattare la fisica a questo ambito,
ipotizzando che non i numeri (come sostenevano i pitagorici) ma la materia
sia l’essenza dell’armonia sonora.

Nel 1581 si iscrive a Medicina, ma ben presto abbandona gli studi (non
conseguirà mai la laurea). Viene probabilmente distratto dall’amicizia di
Ricci, un allievo del famosissimo Niccolò Tartaglia, che lo inizia alla mate-
matica. Studia cos̀ı appassionatamente che ottiene comunque la cattedra di
matematica a Pisa nel 1589.

Galileo coltiva anche una notevole passione per la letteratura, in parti-
colare studia e commenta l’Inferno dantesco e l’Orlando Furioso.

Tra il 1592 e il 1610 vive e insegna filosofia della natura a Padova ed è in
questo periodo che prendono vita i primi esperimenti col piano inclinato.

Nel 1609 Galileo inizia a cambiare il corso della storia. Qualche anno
prima in Olanda è stato inventano un curioso giocattolo, il cannocchiale,
fatto da due lenti in serie. Galileo si fa mandare questo oggetto e invece
di puntarlo su alberi e montagne, lo alza verso il cielo. Nasce l’astronomia
osservativa mediante uno strumento: il telescopio. Ciò che vede è sorpren-
dente: la Luna non è una sfera perfetta, Giove ha dei satelliti come la Terra,
Venere ha delle fasi come la Luna, Saturno ha degli anelli, etc. Le prime
scoperte vengono rese pubbliche nel 1610 col Sidereus nuncius, scritto in
latino.

Il trattato suscita l’intervento tempestivo della Chiesa che ammonisce
Galileo, mettendo ben in chiaro che il modello copernicano doveva essere
considerato come un mero artificio matematico e non una rappresentazio-
ne realista della realtà. Ricordiamo infatti che secondo il dogma cristiano,
l’uomo deve avere un posto privilegiato all’interno dell’Universo, non è com-
patibile una visione della Terra come uno dei molti corpi celesti orbitanti
attorno al Sole.

Galileo accetta in silenzio l’ammonizione, finché uno studioso, padre
Grassi, attacca duramente il modello eliocentrico sfruttando le osservazioni
di alcune comete. Galileo non resiste all’ennesima storpiatura della realtà e
pubblica nel 1623 il Saggiatore. Inizialmente trova l’appoggio di papa Urba-
no VIII, ma poi con la successiva opera, il Dialogo sopra i massimi sistemi
del 1632, le idee della Chiesa ne escono troppo ridicolizzate e lo stesso papa
fa processare Galileo.

Il processo fu incredibilmente breve e nel 1633 Galileo venne condannato
al carcere a vita e all’abiura.
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Continuerà ad studiare il cielo dagli appartamenti di Arcetri in cui è
confinato, diventando cieco per l’eccessiva osservazione del Sole, fino alla
sua morte nel 1642. La sua più grande opera scientifica sarà pubblicata a
Leida nel 1638, per sfuggire al controllo dell’Inquisizione: Discorsi intorno
a due nuove scienze.

1.2 Fortuna e influssi

Il maggior ruolo di Galileo è che egli:

svincola la scienza dall’autorità scritta nei libri, affermando che più
dell’autorità valgono l’osservazione, l’esperimento, la matematica.

Per questa ragione è considerato il padre della fisica e non solo inventa
la nuova scienza, ma allo stesso tempo fa nascere un nuovo mestiere, quello
dello scienziato-sperimentale. Questi esce dalle biblioteche, non è più un
pensatore, ma un artigiano che con le proprie mani costruisce con lima,
sega, martello e cacciavite degli strumenti per riprodurre in laboratorio i
fenomeni che vuole spiegare.

Tutta la fisica, come quella di Galileo, poggia su due pilastri: l’esperimen-
to e la matematica. Il primo sancisce la fine della mera teoria speculativa,
la seconda permette all’uomo di leggere l’Universo nei suoi effettivi caratteri
perché:

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente
ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può
intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i
caratteri, né quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i
caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali
mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è
un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.
(Galileo, Il Saggiatore)

Galileo disponeva della sola geometria euclidea e tutte le sue dimostrazioni di
leggi fisiche sono di fatto puramente geometriche; per questo leggere Galileo
oggi è incredibilmente difficile. Sarà poi Newton ad inventare, parallelamen-
te a Leibniz, il calcolo infinitesimale con cui è oggi possibile descrivere ogni
fenomeno fisico (ad esempio la legge oraria del moto).

Si faccia attenzione ad un altro cambiamento di approccio: la filosofia
naturale si pone domande sul perché qualcosa accade e tale era stato il
motivo per cui Aristotele si lasciò sedurre da una scorretta teoria del moto.
Da Galileo in poi, la fisica prende le distanze limitandosi ad interrogarsi sul
come avvengano le cose. Questo approccio è forse più riduttivo, ma rimane
scevro da condizionamenti fallaci che porterebbero a cattive interpretazioni
dei fenomeni naturali.

Ad esempio: due oggetti cadono dalla medesima altezza con la stessa
velocità. Perché? Non ci interessa saperlo fino in fondo, ma sappiamo come
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ciò avviene istante dopo istante. Siamo in grado, pertanto, di descrivere bene
la natura e di fare delle previsioni verificabili entro l’incertezza sperimentale.

1.3 Scoperte principali

Ecco un elenco delle più importanti scoperte inerenti al nostro studio:

• sviluppo dell’astronomia osservativa, ci riguarda indirettamente
per come modificò il corso della scienza, ma non rientra nell’insegna-
mento della fisica del liceo;

• metodo sperimentale, spesso chiamato galileiano, consiste nelle se-
guenti fasi di fronte a qualsiasi studio scientifico:

1. osservare un fenomeno

2. elaborare una teoria o porsi delle domande

3. ideare ed effettuare un esperimento cruciale che

– se conferma la teoria, si può elaborare una legge matematica

– altrimenti è necessaria una nuova teoria e una nuova verifica;

• teoria dei modelli, ovvero l’idea che sia possibile e ragionevolmente
utile creare un modello fisico e/o matematico di un fenomeno, in altre
parole portare la natura in laboratorio;

• relatività galileiana, che giustifica il modello copernicano (la Terra si
muove, ma non ce ne accorgiamo), apre la strada alla meccanica new-
toniana e sarà ripresa ed estesa da Einstein nel 1905; a tal proposito,
ecco il celebre brano:

Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto
coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle
e simili animaletti volanti: siavi anco un gran vaso d’acqua, e
dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello,
che a goccia a goccia vada versando dell’acqua in un altro vaso
di angusta bocca che sia posto a basso; e stando ferma la nave,
osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari
velocità vanno verso tutte le parti della stanza. [..] Osservate
che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci
sia mentre il vascello sta fermo non debbano succedere cos̀ı: fate
muovere la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur di moto
uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete
una minima mutazione in tutti li nominati effetti; né da alcuno di
quelli potrete comprendere se la nave cammina, o pure sta ferma.
(Galileo, Discorso sopra i massimi sistemi)

• isocronismo del pendolo, ovvero che il periodo di oscillazione di
un pendolo non dipende dall’angolo di partenza (per piccoli angoli) e
questo sarà alla base dello sviluppo di qualsiasi orologio;
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• caduta dei gravi, la dimostrazione che la teoria di Aristotele era
falsa: tutti i corpi cadono dalla medesima altezza con la stessa velocità
indipendentemente dalla loro massa (in assenza di attrito);

• anticipazione della conservazione dell’energia, concetto che verrà
sviluppato molto più tardi storicamente, ma lo si intravede, per esem-
pio, nel considerare la velocità di caduta indipendente dallo sposta-
mento effettuato (si pensi alla pallina che percorre piani con differenti
inclinazioni);

• legge del quadrato dei tempi, per cui un oggetto in moto retti-
lineo uniformemente accelerato percorre spazi che sono direttamente
proporzionali ai quadrati dei tempi impiegati a percorrerli; ciò che oggi
sintetizziamo cos̀ı s = k t2 con k costante di proporzionalità, Galileo
diceva in modo leggermente più prolisso:

l’accelerazione del moto retto de i gravi si fa secondo i numeri
impari ab unitate, cioè che segnati quali e quanti si voglino tempi
eguali, se nel primo tempo, partendosi il mobile dalla quiete, averà
passato un tale spazio, come, per esempio, una canna, nel secondo
tempo passerà tre canne, nel terzo cinque, nel quarto sette, e cośı
conseguentemente secondo i succedenti numeri caffi, che in somma
è l’istesso che il dire che gli spazii passati dal mobile, partendosi
dalla quiete, hanno tra di loro proporzione duplicata di quella che
hanno i tempi ne’ quali tali spazii son misurati, o vogliam dire che
gli spazii passati son tra di loro come i quadrati de’ tempi.
(Galileo, Dialogo sopra i massimi sistemi)

2 Lezione su Volta

Alessandro Volta è uno tra i numerosi studiosi dell’Illuminismo che si occupò
dell’argomento allora di moda: l’elettricità.

A fine ’700 si conoscevano diverse forme di elettricità: quella studiata da
Franklin, chiamata “atmosferica” perché inerente ai fulmini; quella misurata
da Coulomb e generata per strofinio; quella di Van Morum che intrappolava
della carica in prototipi di condensatori (bottiglie di Leida) usati per ge-
nerare grandi scintille; quella di tipo animale scoperta da Galvani con gli
esperimenti sulle rane.

A Volta spetta un ruolo particolarmente rilevante nella Storia della Scien-
za, però, perché grazie alla sua celebre invenzione, la pila, questi fenomeni
elettrici furono strappati dal controllo della Natura e spostati nelle mani
dell’Uomo.

Le applicazioni tecnologiche, poi, sono infinite: dai telegrafi che si po-
terono sviluppare grazie alle pile di Volta, ai moderni peacemaker o agli
smartphone moderni. Come ulteriore progresso scientifico, non si può trala-
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sciare la conseguente diffusione dell’elettrolisi, grazie alla quale la chimica si
animerà nell’individuazione di moltissimi elementi fino ad allora non isolati.

2.1 Vita e opere

Alessandro Volta nasce nel 1745 a Como. È un bambino un po’ tardo, tanto
da preoccupare la sua famiglia, visto che pronuncia la sua prima parola a 4
anni compiuti e inizia a parlare fluentemente solo verso i 7 anni.

Recupera in fretta e, in realtà, si dimostra un ragazzo brillante che ot-
tiene altissimi voti in tutte le materie di studio. Tra queste, Volta predilige
il latino, adorando Virgilio e Lucrezio. Tale passione unita all’interesse per
le Scienze Naturali, lo porta a comporre 500 esametri in latino su argomenti
scientifici.

Il suo maggior interesse è l’elettricità e a 24 anni scrive, in autonomia,
la sua prima memoria scientifica: De vi attractiva ignis electrici ac phaeno-
menis inde pendentibus. Presto le sue idee circolano nella comunità scien-
tifica del nord Italia. Autodidata, nel 1774 ottiene la cattedra di fisica
sperimentale a Como.

I suoi interessi si allargano a diversi fenomeni naturali. Durante una
passeggiata, per esempio, inserendo dei bastoni nella melma vicino al lago di
Como, scopre l’esistenza di alcune bolle nell’acqua (piene di metano). Riesce
ad intrappolarle in alcune bottiglie e a dimostrare che sono infiammabili. Da
questo aneddoto e da molti altri emerge il suo forte approccio sperimentale
alla conoscenza della Natura, tanto che scriverà:

Il linguaggio dell’esperienza è più autorevole di tutti i ragionamenti; i
fatti possono distruggere i raziocinii, non viceversa.

Durante un viaggio in Francia, oltre ad incontrare Voltaire, scopre degli
strani tuberi da mangiare arrostiti o bolliti. Volta porta in Italia questo
nuovo piatto e lo fa conoscere ai suoi conterranei: le patate.

Nel 1778 scrive una celebre lettera a De Saussure: Sulla capacità dei
conduttori elettrici dove si parla per la prima volta dei concetti di “capacità
elettrica” e di “tensione elettrica” e della loro proporzionalità all’interno dei
condensatori.

Volta nello stesso anno ottiene la cattedra di fisica a Pavia. In questa
sede le sue lezioni sono cos̀ı affollate, che l’imperatore Giuseppe II ordina la
costruzione di una nuova sala, poi chiamata “Aula Volta”.

Nel 1791 prende vita la disputa con Galvani (vedi sotto per dettagli) che
renderà il fisico comasco ancora più celebre e spinge Volta alla costruzione
di ciò che lo renderà famoso sia ai suoi contemporanei che tuttora. Nel
1801, dopo averla annunciata alla Royal Society inglese, mostra la sua pila
a Napoleone Bonaparte in persona. Questi ne rimane cos̀ı entusiasta che gli
assegna una medaglia d’oro e un vitalizio. In pochi anni Volta continua la
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sua ascesa politica, diventando Presidente della Legion D’Onore, Senatore
del Regno di Italia e conte (1810).

Dopo l’invenzione della sua pila, la sua attività scientifica rallenta. Muo-
re a 82 anni nel 1827.

2.2 La disputa Galvani-Volta

Nell’ultimo decennio del XVIII secolo, durante la rapida ascesa di Napoleo-
ne, i salotti e le università europee erano animate da una accesa disputa tra
due visioni discordanti riguardo ai fenomeni elettrici. Ad iniziare la diatriba
fu Luigi Galvani, uno studioso bolognese, che era convinto di aver fatto una
scoperta senza precedenti: aveva individuato negli animali la capacità di
produrre elettricità.

In prima battuta, Volta segùı entusiasta i progressi di Galvani, ma ben
presto di accorse di quanto essi erano errati e si impegnò sia a spiegare i
falsi indizi che a dimostrare le sue teorie contrarie. Volta sosteneva che gli
animali avessero soltanto la capacità di condurre elettricità e che questa
fosse prodotta dall’accostamento di differenti materiali.

Galvani aveva posto delle rane decapitate su un banco di zinco e si era
accorto che collegando diversi punti della pelle con dei fili di rame, si ge-
neravano delle scariche elettriche. Volta, da buon sperimentale, riprodusse
l’esperimento in laboratorio e scopr̀ı che il fenomeno non avveniva con ma-
teriali diversi dallo zinco e dal rame. Quindi la causa non doveva ricercarsi
nelle rane, ma nei metalli.

Volta studiò minuziosamente il meccanismo delle torpedini, delle anguille
che producono scosse elettriche per autodifesa e provò numerosissimi ma-
teriali accostati l’uno all’altro. Per migliorare la produzione di elettricità,
doveva fare delle misure utilizzando i propri sensi:

Ma la più curiosa di tutte queste esperienze è di tenere la lamina me-
tallica serrata tra le labbra, ed in contatto con la punta della lingua;
poichè quando in seguito si viene a completare il circolo in maniera
conveniente, si eccita, tutt’insieme, se l’apparecchio è sufficientemente
grande e in buon ordine, e la corrente elettrica è assai forte e in buona
disposizione, una sensazione di luce negli occhi, una convulsione nelle
labbra, e pure nella lingua, una puntura dolorosa sulla sua punta, se-
guita infine dalla sensazione di sapore.
Volta, Sull’elettricità generata. . . , 1800

Finché nel 1800 scrive la lettera più importante della sua carriera: Sul-
l’elettricità generata dal mero cntatto tra sostanze conduttrici di natura di-
versa. In questa lettera spiegava come era riuscito a costruire un “organo
elettrico”, chiamato cos̀ı proprio in analogia all’organo elettroforo delle tor-
pedini. Aveva inventato la pila, ponendo 40 o 60 dischi di rame o argento
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sopra altrettanti dischi di stagno o zinco, con nel mezzo dei dischi di cartone
imbevuti d’acqua2.

Con un esperimento e, in particolare, una nuova rivoluzionaria inven-
zione, Volta aveva messo la parola fine alla disputa, dimostrato le sue tesi,
fornito all’umanità il modo per controllare l’elettricità.

2.3 Scoperte principali

Volta era un ottimo fisico sperimentale che non solo eseguiva magistralmente
le sue verifiche in laboratorio, ma era in grado di descriverle dettagliatamente
in modo che esse fossero leggibili e riproducibili dai suoi successori.

Segue un elenco delle principali scoperte di Volta utili per la fisica del
quinto anno.

• Elettrometro, Volta non inventò, ma perfezionò l’elettroscopio ren-
dendo la valutazione della carica elettrica quantitativa e non solo
qualitativa.

• Definizioni: si deve a Volta la scelta di molti nomi che ancor oggi si
usano in fisica come “capacità elettrica”, “condensatore” e “tensione
elettrica”:

Un apparecchio che, portando a uno straordinario ingrandimento i
segni elettrici, fa s̀ı che osservabile diventi e cospicua quella virtù
che altrimenti per la sua estrema debolezza sfuggirebbe ai nostri
sensi. [. . . ] Ma io amo meglio chiamarlo Condensatore della
elettricità, per usare un termine semplice e piano, che esprime ad
un tempo la ragione ed il modo dei fenomeni di cui si tratta.
Volta, 1780, Del modo di rendere sensibile la più debole elettricità.

• Capacità elettrica: Volta scopr̀ı, misurò, verificò e pubblicò la fon-
damentale relazione che lega la quantità di carica elettrica accumulata
in un condensatore con la tensione elettrica, ovvero con la capacità
di trasformarsi in lavoro. Tale proporzionalità include la definizione
della grandezza fisica “capacità” e si può riassumere con la formula:
Q = C ∆V . Essa è fondamentale non solo a scopi pratici, ma per il
notevole salto concettuale verso l’interpretazione in chiave energetica
(energia potenziale elettrica) dei fenomeni elettrostatici.

• Pila: ovvero l’invenzione principale che contribuisce a cambiare il cor-
so della scienza e della tecnica futura. Volta intuisce persino come lo
“squilibrio” elettrico presente in alcuni metalli possa trasformarsi in un
generatore di elettricità. Non può minimamente immaginare la causa
microscopica di tale fenomeno, né sembra esserne troppo interessato:

2Zamboni poco dopo perfezionerà l’invenzione creando la pila a secco, senza dischi
bagnati, che è molto più simile a quelle che si usano ancora oggi.
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[. . . ] A qual elettricità dunque, a quale strumento deve essere
paragonato questo organo della torpedine, dell’anguilla tremante
ecc.? A quello che io ho costruito, secondo il nuovo principio di
elettricità che ho scoperto qualche anno fa, e che le mie esperien-
ze successive, soprattutto quelle che mi occupano presentemente,
hanno cos̀ı bene confermato, ossia che i conduttori sono, in cer-
ti casi, anche motori di elettricità, nel caso di mutuo contatto tra
essi, di differente specie ecc.; a questo apparecchio, che io ho chia-
mato Organo elettrico artificiale.
Volta, Sull’elettricità generata. . . , 1800

3 Lezione su Newton

Con le tre leggi del moto e la legge di gravitazione universale, Isaac Newton
riesce a fondere in un’unica potente sintesi le scoperte di Copernico, Keplero
e Galileo, dimostrando per la prima volta che il moto dei corpi celesti e di
quelli terresti è da ricondurre ad un unico principio universale.

A poco più di vent’anni sviluppa il calcolo infinitesimale, che gli permet-
terà di descrivere nel modo più rigoroso i fenomeni che variano nel tempo e
nello spazio e che allo stesso tempo aprirà la strada alla nuova e più potente
branca della matematica: il calcolo differenziale e integrale.

Lo si può quindi definire a buon diritto il padre della Fisica insieme a
Galileo e uno dei più grandi matematici della storia insieme a Leibniz, ma
non si limita a ciò. Newton era anche un astronomo, alchimista, teologo,
filosofo naturale e, in sintesi, uno di quei pochi uomini capaci di cambiare
definitivamente il mondo in cui viviamo, in particolare fornendo all’uomo
dei nuovi dirompenti strumenti per conoscere e modificare la natura.

3.1 Vita e opere

Newton nasce nel giorno di Natale del 1642 in un piccolo paese dell’Inghil-
terra centrale, vicino a Nottingham. Nel 1611 si iscrive al Trinity College di
Cambridge, dove si distingue per una forte determinazione e una capacità
di concentrazione senza pari. Rimane affascinato dalle opere di Viete e di
Cartesio, in particolare la sua Geometria.

Raggiunge velocemente tutti i traguardi possibili, tanto che dopo meno
di 8 anni diventa già docente di matematica nello stesso College. Nel 1665
inizia a lavorare sul concetto delle flussioni, ovvero sulle variazioni istantanee
di alcune grandezze fisiche rappresentabili come curve su un grafico3.

Tra il 1668 e 1672 ottiene grandi risultati nel campo dell’Ottica, inventan-
do un nuovo tipo di telescopio che usa gli specchi oltre alle lenti e scoprendo

3Si pensi alla velocità istantanea come pendenza della retta tangente alla curva
rappresentata sul grafico spazio-tempo.
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che la luce può essere scomposta nei colori dell’arcobaleno se fatta passare
attraverso un prisma.

Negli anni 70 Newton inizia a rivelare il suo carattere difficile nei con-
fronti dei suoi contemporanei. Studia in autonomia, senza preoccuparsi di
pubblicare i suoi risultati, finché teme che altri possano sottrargli il meri-
to del suo lavoro. Inizia quindi velenosi scambi epistolari con due grandi
scienziati: Robert Hook e Gottfried Leibniz. Il primo aveva probabilmente
anticipato le idee sulle leggi della dinamica, nonché scoperto la legge di al-
lungamento di una molla (F = −k∆x con k costante di Hook). Il secondo
aveva sviluppato autonomamente il calcolo infinitesimale.

Newton sente quindi la necessità di scrivere un’opera che chiarisca l’o-
riginalità delle sue scoperte. Nel 1687 viene pubblicato, a sue spese, uno
tra i più importanti libri mai scritti nella storia dell’Uomo: i Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica.

La popolarità di Newton cresce velocemente, diventa un uomo pubblico
con in incarichi prestigiosi, fino ad ottenere il titolo di sir (prima volta
della storia che viene concesso ad uno scienziato) nel 1705. Un anno prima
aveva pubblicato l’Ottica, seconda e ultima opera degna di nota del grande
scienziato, in cui sono riassunti i suoi studi sulla luce.

Nel 1727 muore a 84 anni, viene sepolto nell’Abbazia di Westminster con
un funerale degno di un re, secondo quanto racconta Voltaire. Alexander
Pope scrisse su di lui in un famoso poemetto:

Nature and nature’s laws lay hid in night; God said: �Let Newton be!�,
and all was light.
La natura e le leggi della natura giacevano nascoste nella notte; Dio
disse: �Che Newton sia!�, e luce fu.

É rimasto alla storia il suo carattere sgorbutico e, in generale, assai
sgradevole. Si narra che avesse riso una sola volta in tutta la sua vita, che
non ebbe alcuna relazione amorosa, che il suo comportamento fosse quasi
riconducibile ad una forma di autismo.

3.2 Scoperte principali

Newton nel 1687 aveva, si può dire, completato il quartetto indispensabile
ad ogni astronomo per descrivere la musica celeste: il calcolo infinitesimale,
il nuovo telescopio, la teoria della luce e la legge di gravitazione universale.
A questi si aggiungono i pilastri su cui si fonda tutta la fisica classica: i
Principi della Dinamica. Vediamoli in dettaglio.

• Calcolo infinitesimale, ovvero la nuova matematica che non è più
basata su figure geometriche, ma su funzioni rappresentabili sul pia-
no cartesiano. Il calcolo di Newton risolve, ad esempio, due problemi
storici che occupavano i matematici fin dai tempi di Euclide: il cal-
colo dell’area sottesa da una curva e l’equazione della retta tangente
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ad una curva in un punto (integrale e derivata4). Lo stesso calcolo,
tuttavia, trova le sue applicazioni nel campo della fisica, permettendo
di calcolare l’accelerazione o lo spazio percorso da un pianeta o da un
qualsiasi oggetto in moto in ogni istante del suo moto. Newton porta
a compimento, di fatto, l’idea di Galileo di leggere la matematica in
cui è scritto il libro della natura, inventando una nuova matematica
usata ancor oggi per qualsiasi applicazione tecnico-scientifica.

• Telescopio a riflessione: è un rivoluzionario strumento composto
da uno specchio parabolico creato con una speciale lega di invenzio-
ne di Newton. Questo permette di ridurre le aberrazioni cromatiche,
ingrandire l’immagine oltre quaranta volte e, per questo, di osservare
cose mai viste prima di allora.

• Teoria della luce, ovvero la prima vera spiegazione basata su esperi-
menti scientifici alla Galileo di cosa siano i colori. La luce solare è com-
posta dall’insieme di tutti i colori (oggi diciamo di tutte le lunghezze
d’onda). Nell’attraversare un prisma, per leggi di ottica geometrica5,
si scompone nello spettro (termine coniato da Newton) di tutti i colori
dell’arcobaleno (che non sono 7, ma infinite sfumature senza soluzione
di continuità).

• Legge di gravitazione universale, secondo la quale ogni coppia di
oggetti presenti nell’intero universo esercitano tra loro una forza diret-
tamente proporzionale alle loro masse e inversamente proporzionale al
quadrato della loro distanza:

F = G
m1m2

d2

dove G = 6, 67 · 10−11 N m2 kg−2 è una costante di proporzionalità
che sarà misurata da Henry Cavendish solo nel 1798 con una bilancia
a torsione. Secondo Voltaire, Newton ebbe l’intuizione sdraiato su un
prato che la forza che attira la mela al suolo era la medesima forza
che teneva i pianeti in orbita attorno al Sole e i satelliti come la Luna
attorno alla Terra. In questo senso, si può affermare che la Luna sta
continuamente cadendo sulla Terra da circa 4 milioni di anni e che,
mancandola, rimanga in orbita attorno ad essa.

• Primo principio della dinamica, in realtà intuito e dimostrato
da Galileo, ma che solo con Newton acquista l’adeguato formalismo
matematico: ∑

~F = 0⇔ ~a = 0

4Derivate e integrali sono l’argomento principale della matematica del quinto anno dei
licei e del primo esame di matematica in qualsiasi facoltà scientifica.

5Essenzialmente la legge di Snell, secondo cui l’angolo di rifrazione di un raggio
incidente dipende dal materiale e dalla lunghezza d’onda della luce.
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ovvero che un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo
uniforme se e solo se la somma vettoriale delle forze esterne è nulla.
Nei Principia si legge:

Lex I:
Corpus omne perseverare in statu suo quiescenti vel movendi uni-
formiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur
statum illum mutare.

• Secondo principio della dinamica, secondo cui la forza che agisce
su un qualsiasi corpo è direttamente proporzionale alla accelerazione
che essa provoca su quel corpo; la costante di proporzionalità è la mas-
sa6, che misura l’inerzia del corpo; per questo il secondo principio viene
anche chiamato principio di inerzia che viene tipicamente sintetizzato
come:

~F = m~a

In realtà Newton si riferisce ad una generalizzazione di tale formula che
lega la forza ad un’altra grandezza definita da lui stesso, la quantità
di moto ~p = m~v (vi motrici):

Lex II:
Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, &
fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur,

che porta alla seguente formula più corretta:

~F =
dp

dt

ovvero alla derivata della quantità di moto fatta rispetto al tempo; nel
caso in cui la massa sia costante, si ottiene la celebre formula citata
sopra.

• Terzo principio della dinamica, secondo il quale ad ogni azione
corrisponde una reazione uguale e contraria:

~F1,2 = −~F2,1

Che con le parole di Newton è:

Lex III:
Actioni contrariam semper & æqualem esse reactionem: sive cor-
porum duorum actiones in se mutuo semper esse æquales & in
partes contrarias dirigi.

6Attenzione: la massa in questione è detta inerziale chè è formalmente diversa dalla
massa gravitazionale presente nella legge di gravitazione. Postulare l’uguaglianza di que-
ste due grandezze sarà fatto soltanto nel 1916 da Einstein per formulare la Teoria della
Relatività Generale.
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Infine, tra i meriti di Newton, non si può non citare il riconoscimento
del metodo sperimentale teorizzato da Galileo. Esso è spesso riassunto
dalla celebre frase hypothesis non fingo, scritta da Newton in prefazione
ai Principia a confermare che:

Qualunque cosa, infatti, non deducibile dai fenomeni va chiamata
ipotesi e nella filosofia sperimentale non trovano posto le ipotesi
sia metafisiche, sia fisiche, sia delle qualità occulte, sia meccani-
che. In questa filosofia le ipotesi vengono dedotte dai fenomeni,
e sono rese generali per induzione. In tale modo divennero no-
te l’impenetrabilità dei corpi, la mobilità e l’impulso dei corpi, le
leggi del moto e la gravità.
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