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Abstract

A scientific  theory  is  not  a  speculation.  On  the  contrary  it  is  based  on  facts  and  observations. 
Nevertheless the facts and the observations are unable to show us the truth about the world. Indeed to 
understand the facts or even to discover them through experiments we need a starting  theory about the 
world. Therefore the world is not only discovered by us, but we can say that it is created by our brain.  
Facts are the constraints for the possible theories and theories are creations of our minds to understand 
the facts. There are no facts without a theory in mind, and there are no scientific theories about the 
world without facts. It  is obvious therefore that  science cannot give any absolute truth but “only” 
temporary truths which will change with new discoveries and theories. The scientific truth is therefore 
unstable: after few decades the concepts become unable to explain the news discoveries and become 
old, but the new concepts will include the old ones. This is called science progress. In this work we 
analyze all these points discussing the historical creation of the gravitational theory from Aristotle to 
Newton. 

Utopia: una meta ideale ma non raggiungibile. Questo è il significato più comune del 
termine. E raggiungere la verità è di fatto un’utopia, perché la scienza non fornisce 
verità ma solo ciò che è dato di sapere della verità, ovvero ciò che il cervello di Homo 
Sapiens  riesce a  cogliere  con i  suoi  schemi matematici,  schemi  che tuttavia  sono 
mutevoli e suscettibili di essere abbandonati. Ma lungi dall’essere una debolezza è in 
realtà la forza del metodo scientifico, perché è solo con l’idea che esista una verità 
irraggiungibile ma a cui ci  si  può avvicinare che esiste  l’idea stessa di  progresso 
conoscitivo, di dubbio attorno ai concetti già sviluppati, e in definitiva di libertà di 
pensiero. In questo senso la scienza è utopia, un’utopia tuttavia che fornisce risultati 
applicabili alla vita di tutti i giorni e dunque concreti e tangibili. Ma cosa è la scienza, 
nei fatti? Cosa è la verità scientifica? “Tutta  la scienza è solo un  raffinamento del  
pensiero di tutti i giorni.” Così Albert Einstein, forse il più grande fisico di tutti i 
tempi,  nonché tra i  più grandi filosofi  del  novecento,  parlava di scienza all’uomo 
della strada, che di buon senso ne aveva e ne ha tuttora davvero tanto. Sotto molti 
aspetti aveva ragione. Tuttavia questa è solo una parte della storia. L’altra è che è più 
appropriato sostenere che, nei fatti, la scienza demolisce il pensiero di tutti i giorni. E 
spesso demolisce se stessa, per quanto riguarda le ontologie su cui la scienza viene 
edificata.  L’opera  demolitrice  del  pensiero  scientifico  è  stata  molteplice  e  su vari 
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livelli, dalla fisica alla biologia alle neuroscienze. In fisica, ad esempio, si è messa in 
discussione la differenza tra quiete e moto, che la forza sia solo qualcosa che avviene 
per contatto come una spinta o una trazione, l’idea che lo spazio e il tempo siano 
assoluti, che i fenomeni possano avvenire solo nello spazio e nel tempo, che lo spazio 
e il tempo possano esistere in eterno senza la materia. Concetti tutti superati certo, ma 
il cui contenuto e la cui dinamica non sono state assimilate nella nostra cultura post-
moderna. Capire come evolvano le teorie e quali siano le conclusioni contro-intuitive 
cui esse giungono, confrontate con l’esperienza ovviamente, è di importanza capitale 
per giungere ad una maturazione attorno al valore di verità fornito dalla scienza. C’è 
anche da dire che la demolizione che le teorie scientifiche operano del senso comune 
non può non toccare l’uomo e il  suo antropocentrismo,  tuttora  vivo e vegeto.  Ad 
esempio  una  conseguenza  della  teoria  del  moto  e  della  gravità,  oltre  che  delle 
osservazioni, è che viviamo su un sasso che gira attorno ad una stella media, perduta 
tra circa cento miliardi di stelle analoghe appartenenti ad una galassia media, facente 
parte  di  un  sistema  di  almeno  cento  miliardi  di  altre  galassie,  ciascuna  con 
centomiliardi di  soli.  Dovremmo dunque essere importanti  in una tale immensità? 
Una  conseguenza  delle  teorie  fisiche,  quando  applicate  alla  cosmologia,  è  che  il 
cosmo sia il frutto di una esplosione (sebbene non in senso convenzionale) da una 
singolarità, un evento collocato circa 14 miliardi di anni fa. Lì tutto era compresso a 
densità e temperature inimmaginabili: materia, radiazione ma anche spazio e tempo. 
L’idea che l’intero universo fosse compresso in una regione più piccola del nucleo di 
un atomo e che poi abbia subito una evoluzione spontanea senza la necessità di un 
intervento  diretto  di  alcun  creatore  è  davvero  contro  intuitiva.  Il  senso  comune 
sosterrebbe che ci vuole un creatore per avere un creato. L’applicazione delle teorie 
sviluppate in seno alla fisica nucleari e alla termodinamica ha portato alla conclusione 
che  gli  elementi  più  pesanti  del  Litio  non  avrebbero  potuto  crearsi  con  questa 
“esplosione”. Da dove vengono allora gli elementi chimici come il Carbonio di cui 
siamo fatti o l’Ossigeno che respiriamo o l’Oro che probabilmente portiamo al nostro 
dito?  Ecco  che  le  teorie  fisiche  della  nucleosintesi  portano  a  ritenere  che  questi 
elementi  più  pesanti  siano  stati  originati  nei  nuclei  delle  stelle  e  che  siano  stati 
rilasciati da gigantesche esplosioni di supernova quando questi astri hanno cessato di 
bruciare  il  loro combustibile  interno.  Siamo dunque polvere  di  stelle?  Il  pensiero 
comune  vacilla,  ma  la  risposta  è  affermativa.  Ancora,  l’applicazione  della  fisica 
quantistica e della statistica al DNA produce teorie sul vivente che implicano una 
variazione  casuale  del  patrimonio  genetico.  Un  caso  non  riducibile  alla  nostra 
ignoranza attenzione, ma intrinseco alla natura stessa delle particelle e delle molecole. 
Questa variazione produce, grazie alla selezione naturale, nuovi organi di senso che 
meglio si  adattano all’ambiente,  fino al  cervello.  Ma come è possibile che organi 
complessi come l’occhio possano esser nati dal caso e dalla selezione naturale? La 
teoria dell’evoluzione implica anche, contrariamente al senso comune, che noi siamo 
uniti in un continuum con le altre specie, che non vi è stato nel passato un momento 
di  netta  separazione  tra  una  scimmia  “stupida”  e  l’uomo  “dotato  di  anima  e 
intelletto”.  Che  questo  continuum  in  evoluzione  vi  sia  stato  e  vi  sia  tuttora  ha 
suscitato grandi dibattiti nella società civile quando fu proposto da Darwin. Il punto 
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cruciale tuttavia, oggi, è che sembra assolutamente contro intuitivo e dunque assurdo 
e falso ai più che l’umanità sia il frutto non di un disegno ma di variazioni casuali di 
una molecola. Le teorie poi sull’origine dell’universo come frutto di un effetto tunnel 
quantistico,  dal  nulla  a  qualcosa,  sono solo una  delle  ultime novità  in  termini  di 
costrutti  teorici  ed osservazioni.  Fior di  filosofi  si  sono interrogati  sulla creazione 
“ex-nihilo” e non ne sono venuti a capo. Come può il nulla creare qualcosa? Come 
vedete, ce n’è di roba tale da rendere il senso comune fallace su tutti i fronti. Esso 
viene  costantemente  eroso.  Le  posizioni  antiscientifiche  della  classe  politica  e  di 
quella religiosa non possono che spiegarsi se non nell’ottica in cui la scienza risulta ai 
più  contro-intuitiva.  In  questo  lavoro,  che  non  pretende  di  esaurire  la  faccenda, 
analizzeremo alcune questioni che hanno a che vedere col rapporto tra scienza, senso 
comune e teorie.  Vedremo come una teoria scientifica non sia una speculazione e 
come le teorie siano strutture mentali suscettibili di instabilità e variazione, spesso 
casuale. Capire cosa sia davvero una teoria scientifica e capire quanto sia contro “le 
sensate esperienze” è fondamentale per capire la scienza e il rapporto con la verità. 
Discuteremo  allora,  per  capire  meglio  questi  aspetti  non  compresi  nella  cultura 
moderna, la nascita della prima teoria scientifica in assoluto, quella della gravità. E lo 
faremo facendo un viaggio  nel  passato,  alla  ricerca  delle  vere  radici  della  nostra 
società. Se infatti troppo spesso si dice che l’occidente è figlio della cristianità, il che 
in parte è vero, è tuttavia ancor più vero che le nostre radici vanno cercate in realtà 
nelle botteghe degli artigiani del seicento, nei libri della geometria sviluppata più di 
duemila anni fa, e nei dibattiti filosofici attorno a ciò che è reale. 

1. La fisica degli organi di senso 
Comprendere  il  mondo  attorno  a  noi  non  è  cosa  semplice  e  soprattutto  richiede 
metodi  di  indagine  e  modelli  assolutamente  contro-intuitivi.  Tuttavia,  ci  dicono, 
dobbiamo fondare la conoscenza sulla esperienza. Non possiamo fare altro. La via 
dell’esperienza diretta è dunque la vera via che possiamo intraprendere per conoscere 
la realtà? Molti di noi risponderebbero che il “metodo scientifico” sia proprio questo, 
esperienza.  Quante volte sentiamo dire “se non vedo non credo?”.  Il modo in cui 
osserviamo il mondo attorno a noi tuttavia è determinato dai nostri organi di senso, i 
quali sono un prodotto di una evoluzione lenta e graduale, frutto di passi accidentati, 
contingenti,  spinte  selettive  ambientali  cangianti  che  hanno  avuto  il  risultato  di 
generare un organismo di maggior efficacia riproduttiva rispetto a coloro che non ce 
l’hanno fatta nella dura lotta all’esistenza e alla riproduzione. Noi siamo così come 
siamo perché, o soprattutto perché, siamo il frutto di una storia biologica avvenuta su 
un pianeta di certe dimensioni, con una sua storia alle spalle, orbitante attorno ad una 
stella gialla che chiamiamo Sole, da ben cinque miliardi di anni. I nostri organi di 
senso e il nostro cervello si sono adattati a queste condizioni ambientali. Sensori ed 
elaboratori quindi, entrambi figli di una evoluzione ricca, ma limitata ovviamente alla 
storia  di  questa  biosfera.  A causa  di  questo,  Homo  Sapiens  ha  elaborato  “teorie 
sensate”  del  mondo  attorno  a  sé  frutto  soprattutto  di  ciò  che  l’esperienza  gli 
suggeriva,  fin  da  subito.  Ma  cosa  ci  dicono  queste  sensate  esperienze?  Qual  è 
l’immagine del cosmo che ci facciamo coi nostri sensi? Se siamo uomini raffinati, 
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come lo era  Aristotele,  possiamo giungere ad elaborare  una vera e  propria  teoria 
scientifica del mondo, basata sull’esperienza. Vorrei riassumere il quadro che emerge 
in due semplici schemi che vado a breve a commentare.

Fig. 1 a (sinistra): moti locali nella teoria aristotelica. 
b (destra): cosmo nella visione aristotelica.

A sinistra si vede un riassunto schematico della concezione del moto che i 
nostri organi di senso ci offrono. Vedete una linea verticale ed una orizzontale. Inoltre 
ci sono due linee oblique che si interrompono nei punti V e V’ per poi ripartire lungo 
la verticale. A destra invece vi è uno schema dell’universo fornito dai nostri sensi. È 
un cosmo chiuso, piccolo, con la Terra al centro. Non sorridete di questo schema del 
mondo,  perché  esso  è  molto  più  raffinato  di  quel  che  crediamo  di  solito.  E, 
soprattutto,  questi  due  modelli  della  realtà,  moti  locali  e  moti  planetari,  sono 
assolutamente coerenti tra loro, generando, nei fatti, una teoria scientifica della realtà 
fisica e cosmologica tutto sommato abbastanza semplice. Cosa si richiede infatti ad 
una teoria scientifica se non coerenza,  semplicità e accordo coi dati  sperimentali? 
Bene, approfondiamo ora e concentriamoci sullo schema a sinistra. Supponiamo che 
la linea orizzontale indichi la direzione in cui osserviamo il moto di un carro trainato 
da  un  cavallo.  Supponiamo  anche  che  questo  moto  sia,  come  si  dice,  un  moto 
rettilineo uniforme, ovvero il carro descrive gli stessi intervalli spaziali nello stesso 
tempo. Attenti qui: se il cavallo non tira più il carro, l’esperienza ci dice che esso si 
ferma. Ne deriva una conclusione logica: solo se un corpo è soggetto ad una forza è  
in  grado  di  muoversi,  altrimenti  resta  fermo.  Quiete  e  moto  sono  due  cose  ben  
distinte. 

Bene, nulla da dire. Ora passiamo alla verticale. Cosa accade se lascio, nel 
punto G di Fig. 1, una pietra libera dal vincolo della mia mano? Subito si dirà: essa 
cade, ovvio. Ma perché? E soprattutto come? Qui le cose si fanno più complicate, sia 
da un punto di vista teorico che sperimentale. Infatti la pietra lasciata a sé stessa non 
viene tirata né spinta da alcuna forza. Non lasciamoci ingannare dal termine “forza di 
gravità”. Esso ha senso solo alla luce di una teoria del mondo assolutamente contro-
intuitiva e che oggi è entrata a far parte anche del linguaggio dell’uomo della strada. 
Ma nulla ha a che fare coi sensi e le sensate esperienze. In effetti col termine forza noi 
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intendiamo sempre e solo una spinta o una trazione per contatto. Cosa è qui che tira o 
spinge la pietra, per contatto? Ha più senso allora dire che la pietra cade, e dunque si 
muove verso il basso, perché è nella sua natura di corpo pesante e denso cadere verso 
il centro della Terra. Potremmo restare un po’ con l’amaro in bocca noi, uomini del 
XXI  secolo,  con  una  spiegazione  del  genere.  Anzi,  per  noi  non  è  affatto  una 
spiegazione.  Eppure  pensateci  un  attimo.  Quando  affermiamo  che  “un  corpo 
persevera nel proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme” non stiamo forse 
affermando qualcosa che osserviamo ma che non trova una spiegazione in qualcosa di 
più  profondo?  Lo  accettiamo e  basta  e  tiriamo le  conseguenze.  Ora  rispondiamo 
all’altra  domanda:  come cade  la  pietra?  I  nostri  sensi  ci  indicano  una  rapida 
variazione della velocità del grave da un valore nullo ad un valore diverso da zero. 
Dopo questa brusca variazione iniziale la nostra vista ci fa vedere un moto uniforme, 
non accelerato. Il moto naturale verso il basso quindi avviene, stando ai nostri sensi, a 
velocità  costante.  Curioso  che  nelle  scuole  e  nelle  università  nessuno  studente 
provochi l’insegnante dicendo che tutto si vede tranne che un’accelerazione. Siamo 
indottrinati,  ieri  come  oggi.  E  in  pochi  ci  abituano  a  dubitare  e  a  giungere  alla 
conclusione, come ebbe a dire Feynman, che “la scienza è la fede nell’ignoranza 
degli esperti”. Ora, tuttavia, proviamo a vedere cosa accade in una situazione mista, 
ovvero quando, dopo aver spinto un grave con la nostra mano, lo lanciamo ad una 
certa velocità lungo una direzione obliqua. Qui i sensi ci indicano solo una traiettoria 
più o meno curva ma la sua spiegazione non è semplice. Occorre trovarne una allora 
che  non  contraddica  l’esperienza  sensibile  e  nemmeno  i  risultati  visti  poco  fa. 
Anzitutto l’enigmaticità di un moto del genere deriva dal fatto che, dopo il distacco 
della pietra dalla mano, non vi è più alcuna forza a spingere la pietra, per cui come fa 
a muoversi  nell’aria? Potremmo proporre diversi schemi esplicativi.  Uno potrebbe 
essere  che  dentro  la  pietra  rimane qualcosa,  una  specie  di  impeto che  tuttavia  si 
esaurisce nel tempo. È la risposta che dà la maggior parte degli studenti al primo anno 
di ingegneria. Questo non è affatto in contraddizione né col moto orizzontale e né con 
quello verticale. Infatti se il cavallo si dovesse staccare dal carro, quest’ultimo non si 
arresterebbe  all’istante,  ma solo  dopo aver  percorso un breve tragitto  senza esser 
sospinto da alcunché. Quando l’impeto dato dal cavallo si esaurisce il carro si ferma. 
Potremmo  ribellarci  a  questa  spiegazione,  forti  della  nostra  preparazione  e  del 
linguaggio che usiamo ogni giorno, sostenendo che è l’attrito a frenare il carro. Ma il 
concetto di attrito non è così naturale come potrebbe sembrare. Se dovessimo lanciare 
invece la pietra lungo una direzione obliqua, ne deduciamo che una volta esaurito 
l’impeto in V, o in V’, dove l’impeto diventa nullo, esso è libero da impeti e forze e 
sarà perciò costretto a cadere di moto naturale uniforme verso il basso. In un certo 
senso dunque, sia nel caso del carro che della pietra, essi raggiungeranno il loro stato 
naturale, la quiete. Tuttavia sappiamo anche che alcuni corpi non cadono ma salgono. 
È il caso del vapore o del fuoco. La prima sensazione che ne ricaviamo dunque è che 
i corpi leggeri tendono a salire, al contrario di quelli pesanti, e dunque la rapidità con 
cui  i  gravi  cadono deve  pur  dipendere  dal  loro  peso.  Questa  è  una  affermazione 
importante e che va verificata con un esperimento chiave.  Verificata badate bene. 
Stiamo  cioè  applicando  il  metodo  sperimentale,  almeno  così  ci  sembra.  Ora 
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l’esperimento può essere  impostato cercando di  rallentare  il  moto,  che  nei  fatti  è 
troppo rapido. Decidiamo allora di usare delle colonne riempite con dei liquidi più o 
meno densi e di far cadere palline di vario peso in ciascuno di essi per capire l’effetto 
del peso del grave e della resistenza offerta dal liquido sul moto di caduta libera. 
Ebbene ciò che osserviamo coi nostri occhi è che in effetti, a parità di liquido, i corpi 
più pesanti cadono più in fretta, e sempre con velocità costante, mentre cambiando 
liquido uno stesso grave cade più rapidamente nei liquidi meno densi e dunque meno 
resistenti.  Ne deduciamo che la  velocità  è  proporzionale  al  peso ed inversamente 
proporzionale  alla  densità  del  mezzo.  Maggiore è  il  peso maggiore è  la  velocità, 
minore è la densità del liquido maggiore è la velocità. Punto. Ne deriva adesso una 
conseguenza di vasta portata: il vuoto non esiste. Il vuoto infatti, per definizione, è un 
mezzo  privo  di  resistenza  o  densità,  e  dunque  la  velocità  di  caduta  di  un  grave 
sarebbe infinita. In tal caso osserveremmo l’oggetto ovunque lungo la sua traiettoria 
perché occuperebbe tutti  i  punti  simultaneamente.  Una follia,  per i  sensi  e  per  la 
logica. Ed in effetti non vediamo nulla di tutto ciò. Nemmeno gli astri mostrano un 
comportamento  così  bizzarro,  né  le  stelle,  né  il  sole  e  la  luna  e  né  i  pianeti. 
Conclusione cosmologica: lo spazio dei cieli lassù deve essere riempito con qualche 
mezzo  e  non  può  esser  vuoto.  Conclusione  microscopica:  gli  atomi,  gli  ultimi 
costituenti della materia immersi nel vuoto, non esistono di pari grado. Democrito 
pare abbia torto. Eppure, se avessimo usato l’esperienza per decodificare le leggi del 
mondo, come abbiamo fatto ora, oggi non avremmo satelliti o laser, né transistors o 
computer. Tutta la tecnologia moderna, in effetti, è figlia di una concezione moderna 
dello spazio vuoto e dell’esistenza degli atomi. 

2. La cosmologia degli organi di senso
Siamo giunti ora a dover spiegare lo schema del cosmo. Possiamo farlo, forti di una 
teoria  fisica  sul  moto.  Atteniamoci  però  sempre  alle  osservazioni.  Cosa  vedono i 
nostri occhi? Vedono il Sole, la Luna, le stelle e i pianeti ruotare tutti attorno alla 
Terra, di moto perfettamente circolare. Si muovono. Cosa è che li muove? Se gli astri 
sono fatti della stessa materia dei gravi o dei carri, cioè materia solida, essi dovranno 
muoversi  perché  spinti  da  qualche  forza.  Moto=forza,  dicono  i  sensi,  non 
dimentichiamocelo. Non vediamo tuttavia nulla che spinga i corpi celesti per contatto. 
Potrebbe darsi allora che gli astri siano incastonati in sfere cristalline concentriche le 
quali, ruotando attorno alla Terra, li trascinano con sé. Perché cristalline? Perché sono 
invisibili,  ma devono esistere!  Altrimenti  come spiegare che le  stelle  si  muovono 
assieme senza che cambi la loro mutua distanza? Se state sorridendo non dovreste. Le 
sfere cristalline sono invisibili ma non per questo dovrebbero a priori non esistere. 
Provate a mostrare a voi stessi la “visibilità” di un campo elettrico, o di un elettrone. 
Non vediamo nulla di tutto questo. Essi sono schemi teorici che cercano di mettere in 
ordine la straordinaria variabilità dei fenomeni naturali. Potreste ribattere “il campo 
elettrico esiste perché si misura”. Nossignori. Noi vediamo solo lancette muoversi in 
manufatti  che  chiamiamo  voltmetri,  e  introduciamo  l’ente  “campo  elettrico”  per 
spiegare  il  perché  questi  voltmetri  indicano  quei  valori.  Ma  non  vediamo  campi 
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elettrici. L’importante in fisica è la coerenza degli schemi teorici con le osservazioni, 
null’altro. L’aspetto interessante è ora proprio la coerenza tra i fenomeni osservati 
sulla Terra e quelli celesti. Se infatti cerchiamo di unificare i due mondi in un quadro 
omogeneo della natura dovremmo postulare l’esistenza di un centro geometrico del 
cosmo e  l’universo  stesso  dovrebbe  essere  chiuso.  Il  centro  infatti  diverrebbe  un 
punto speciale dello spazio verso cui cadono i gravi, ovvero la materia pesante, e 
attorno  a  cui  ruotano le  sfere  e  gli  astri.  Se  postuliamo questo  centro  potremmo 
addirittura proporre un meccanismo di creazione, almeno parziale. Infatti potremmo 
pensare che la Terra si sia formata per aggregazione della materia pesante, la quale 
nel corso di millenni è caduta verso il centro del cosmo. Questo spiegherebbe anche 
perché la Terra ha la forma sferica. Ogni pezzo di materia tende a cadere verso tale 
centro da tutte le direzioni.  Inoltre la fisica è coerente con l’idea che la Terra sia 
immobile. Se essa si muovesse noi ce ne accorgeremmo in vari modi. Ad esempio, 
facendo cadere una pietra da una torre essa non giungerebbe ai suoi piedi ma un po’ 
più in là. Se la Terra fosse in moto di rotazione attorno ad un asse, infatti, nel tempo 
di caduta la torre, noi e il suolo ci saremmo spostati. Due semplici conti indicano che 
se facessimo cadere una pietra dall’altezza di circa 5 metri essa impiegherebbe un 
secondo circa ad arrivare al suolo, ma nel frattempo quest’ultimo si sarebbe spostato 
di circa 500 metri! Quindi dovremmo trovare la pietra 500 metri più in là e non sotto 
di noi, ai piedi della torre. Conclusione: la fisica, la cosmologia e l’osservazione ci 
assicurano che  la  Terra  non solo  è  al  centro  del  cosmo ma  è  immobile.  Non mi 
stancherò mai  di  sottolineare come gli  studenti  del  primo anno all’università  non 
riescono ancora oggi, nel XXI secolo, a trovare argomenti per rendere nulla questa 
spiegazione  della  immobilità  della  Terra.  Indice  questo  che  oggi,  come  ieri,  lo 
studente medio resta aristotelico, nonostante le scuole. Il cosmo che risulta da questa 
immagine della natura, data dai sensi, è finito  e chiuso perché se gli astri più lontani 
devono girare attorno alla Terra lo faranno in un tempo finito e ad una velocità non 
infinita.  Molti  pensano  che  il  geocentrismo  fosse  una  “teoria  religiosa”  nata 
soprattutto dall’ipotesi che l’uomo sia speciale o dall’idea di non contraddire le sacre 
scritture  (vedi  i  vari  passi  relativi  alla  storia  di  Giosuè).  Ma  così  non  è.  Il 
geocentrismo è in effetti figlio delle “sensate esperienze”. Tuttavia, questo grandioso 
schema,  realizzato  ben  2300  anni  fa,  iniziò  presto  ad  avere  delle  crepe.  Non 
dobbiamo però  credere  che  a  causa  di  ciò  esso  sia  meno  veritiero  di  una  teoria 
moderna. Ogni teoria sul cosmo e sui fenomeni naturali presto o tardi mostra delle 
crepe.  Quali  sono i  problemi nel caso in questione,  quello del cosmo aristotelico, 
appena sviluppato? Il primo riguarda i moti locali. Il secondo quello dei pianeti. Il 
terzo la  comparsa in  cielo  di  alcuni  corpi  astrali  inaspettati.  Vediamo questi  casi, 
perché sono tipici del crollo di una teoria scientifica per alcuni e del tentativo di altri 
di apportare modifiche al vecchio modello di modo da salvarlo, ieri come oggi. Circa 
i moti locali, come avete visto, abbiamo dato una spiegazione diversa per tre moti 
diversi. Nel caso del carro è una forza a generare il moto. Nel caso del grave la caduta 
è  un fenomeno che deriva dal fatto che i  corpi  pesanti  tendono a raggiungere un 
centro, il centro del cosmo. Nel caso del lancio di un proiettile abbiamo introdotto la 
presenza di un impeto. Il pendolo però sfugge a queste schematizzazioni. Di che moto 
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si tratta? Si direbbe che è un moto naturale verso il basso. Eppure invece di arrestarsi 
lungo  la  verticale,  che  costituirebbe  il  suo  stato  naturale,  esso  risale.  Durante  la 
risalita diremmo che il moto è violento, nel senso che possiede un impeto. Ma non 
abbiamo detto che tra moto naturale e moto violento vi è una separazione dove la 
velocità è nulla, come all’apice della traiettoria di un sasso lanciato in alto? Dov’è nel 
pendolo la discontinuità, nel punto di quota minima, tale da far cambiare il regime da 
moto di caduta naturale a quello di salita per impeto? Un enigma quindi. E che dire 
invece  del  secondo  problema,  ovvero  quello  del  moto  dei  pianeti?  Nel  modello 
sviluppato prima la Terra è fissa al centro e la Luna, il Sole, i pianeti e le stelle le 
ruotano attorno con ampi movimenti circolari perfetti. Attenti perché i nostri sensi 
non ci dicono che i pianeti sono dei mondi, come sappiamo oggi. L’unico mondo 
sembra essere la Terra, se per mondo intendiamo un globo opaco più o meno grande 
potenzialmente abitabile. Di fatto i pianeti sembrano solo puntini luminosi che nulla 
hanno a che fare con la Terra. E così è stato fino al 1609. Tuttavia ad un esame più 
attento notiamo che i pianeti non si muovono su circonferenze perfette, ma si vedono 
cose strane. La traiettoria di Marte rispetto alle stelle fisse nel corso delle settimane e 
dei mesi, sembra indicare che il pianeta si arresta, torna indietro, si ferma nuovamente 
per  poi  ritornare  a  muoversi  nella  direzione  iniziale,  in  modo  davvero  strano, 
formando delle specie di cappi. Altro che moto uniforme e circolare! Questo dicono 
gli organi di senso, coadiuvati da qualche strumento di misura più accurato. Vi mostro 
in figura 2 lo spostamento del pianeta Marte. Guardate quanto è strano. Dunque crolla 
la fisica e la cosmologia che abbiamo sviluppato? Non necessariamente. Ogni volta 
che  una  osservazione  sembra  contraddire  una  teoria  essa  non  viene  subito 
abbandonata, ma viene ridisegnata e riadattata alle nuove esigenze. E tuttavia essa 
inizia  a  perdere  quella  semplicità  che  aveva  quando  è  nata,  diviene  sempre  più 
astratta  e  finisce  così  per  diventare  complessa  tanto  quanto  i  fenomeni  osservati, 
laddove dovrebbe al contrario mostrarsi più semplice.

Fig. 2. Moto del pianeta Marte sullo sfondo delle stelle fisse.
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Come  risolvere  l’anomalia  in  questione  senza  abbandonare  il  modello 
cosmologico  fin  qui  sviluppato?  La  Terra  è  al  centro  e  non  si  muove:  questa  è 
conseguenza  della  fisica.  Il  moto  bizzarro  di  Marte  può  essere  pensato  allora 
modificando  leggermente  la  teoria  e  introducendo  altri  oggetti  come  epicicli  e 
deferenti. Di che si tratta? I pianeti orbitano attorno a cerchi piccoli (gli epicicli) i cui 
centri si muovono attorno alla Terra in larghi cerchi (i deferenti). Il pianeta in realtà 
non si ferma mai, come sembra. Pare fermarsi infatti solo a causa della combinazione 
dei  moti,  ma non si  arresta,  muovendosi  invece su cerchi.  E con questo modello 
possiamo addirittura prevedere dove si troveranno i pianeti nel futuro con una buona 
approssimazione.  E  se  non basta,  aggiungiamo un altro  epiciclo  attorno  al  primo 
finché i conti non tornano.  Pura fantasia?  E perché mai? In fondo non è la stessa 
cosa per il  “modello standard” delle particelle elementari? Dove i parametri liberi 
come la massa delle particelle devono essere inseriti dall’esterno per far quadrare i 
conti,  senza  però che si  sappia  perché esse hanno 
proprio  quelle masse? Infatti si chiama modello 
e non teoria non a caso.  E  guardate  che  questo 
modello funzionava  molto  bene  nel 
prevedere  la posizione  dei  pianeti.  Un  passo 
avanti,  non  c’è che  dire,  soprattutto  se  si 
introduce  l’idea che una teoria deve prevedere le 
cose  e  non  solo descriverle  qualitativamente. 
Questo modello fu proposto proprio da Tolomeo ed 
era  il  più  diffuso nelle  università  ai  tempi  di 
Copernico  e Galileo.  Quindi  non  abbiamo 
abbandonato  la teoria  fisica  e  il  modello 
cosmologico,  ma abbiamo  solo  apportato  alcune 
modifiche.  È prassi  anche  della  scienza 
moderna.
Il  terzo punto ora.  Nell’ottobre del 1604 apparve all’improvviso in  cielo  un astro 
luminoso. Dopo alcune settimane raggiunse la luminosità di Venere per poi ridursi e 
sparire nel buio. Che diavolo era? Era una nuova stella? L’impatto fu tremendo per la 
teoria cosmologica del mondo. Se quest’astro fosse apparso al di là della Luna i cieli 
di cristallo sarebbero diventati roba vecchia, si sarebbero… frantumati! Ma senza le 
sfere come farebbero a muoversi gli astri, se il moto necessita di una forza? L’intera 
fisica sarebbe crollata e, come conseguenza, i sensi e le esperienze ne sarebbero usciti 
come strumenti inaffidabili per capire il mondo. E se non “filosofiamo attraverso le 
esperienze attraverso cosa dovremmo filosofare”? Conclusione: l’astro deve per forza 
essere  al  di  sotto  del  globo  di  cristallo  in  cui  è  incastonata  la  Luna.  È  cioè  un 
fenomeno  atmosferico.  Punto.  Resta  il  pendolo,  ma  chissà,  un  giorno  forse  sarà 
spiegato  e  nell’ambito  del  quadro  aristotelico  del  mondo.  Questo  si  pensava  e  si 
mormorava in quell’ottobre del 1604. Nel frattempo però, una nicchia di pensiero 
stava nascendo. In questa nicchia il Sole era al centro e la Terra in moto.  I seguaci 
erano Copernico, Keplero e Galileo. Su che si basava questa variante? 
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3. I sensi non bastano
L’ipotesi copernicana era quella di considerare al centro dell’universo il Sole e non la 
Terra. La scelta fu motivata dal fatto che un simile modello risultava più semplice di 
quello  aristotelico  tolemaico  nello  spiegare  alcuni  fenomeni.  Osservate  la  figura 
accanto in cui viene rappresentato il Sole al centro, invece della Terra, e due pianeti in 
orbita attorno ad esso: la Terra, indicata con la lettera T, e un pianeta esterno, Marte 
ad  esempio, indicato  con  la  lettera  P.  Se 
proiettate  il pianeta  lungo  la  linea  visuale 
dalla  Terra verso lo sfondo delle stelle fisse si 
comprende che il moto retrogrado di P è causato 
da  una diversa velocità dei due pianeti attorno al 
Sole.  L’aspetto interessante del modello, come vi 
ho detto,  è che esso risulta più semplice di quello 
tolemaico. Spariscono,  almeno 

qualitativamente, tutti gli epicicli. 
Vorrei però che la faccenda fosse chiara. Entrambi 
i  modelli, tolemaico e copernicano, cercano 
di  spiegare  i moti  degli  astri  facendo  uso  di 
moti  circolari uniformi.  Entrambi  i  modelli 
cercano  di spiegare  come  mai  le  velocità 
angolari dei corpi celesti sono tutto fuorché uniformi. Tolomeo sostiene che queste 
velocità sono reali e date da moti circolari attorno a moti circolari.  Questo nuovo 
modello invece sostiene che solo un moto è reale, quello di rivoluzione dei pianeti 
attorno al Sole, mentre gli altri sono moti apparenti dati dai moti della Terra, su cui 
noi ci troviamo. Sempre cerchi insomma, ma combinati in modo diverso, e di gran 
lunga in  maniera  più semplice del  modello  visto  prima.  Quale  dei  due modelli  è 
reale? Ovviamente risponderemmo che quello reale è quello copernicano. Ma perché? 
Forse noi vediamo i pianeti orbitare attorno al Sole coi nostri occhi? Forse vediamo la 
terra  muoversi  nello  spazio?  Pertanto  l’unico  motivo  per  accettare  il  modello 
copernicano, a questo livello, è la sua maggior semplicità. Se lo cose stanno così, 
stiamo introducendo un nuovo paradigma: tra due modelli ugualmente efficaci nello  
spiegare la realtà occorre prendere quello più semplice come reale.

È un’affermazione  forte.  E  soprattutto  ha  delle  implicazioni  notevoli  sulla 
teoria della conoscenza. Anzitutto noi non vediamo i pianeti orbitare attorno al Sole. 
Pertanto  se  il  moto  della  Terra  è  reale  allora  i  sensi  sono  ingannati.  Il  modello 
tolemaico poggia pertanto il suo valore di verità strettamente sull’idea di conferire a 
ciò  che  sperimentiamo con  gli  organi  di  senso  un  valore  di  oggettività  assoluta, 
mentre quello copernicano sulla semplicità matematica, riducendo l’importanza dei 
sensi.  Cosa  prediligere  allora  nella  scelta:  le  verità  dei  sensi  o  la  semplicità 
matematica?  Chiunque sosterrebbe  la  prima tesi.  Ma il  moto  della  Terra  entra  in 
conflitto, come abbiamo visto, con semplici esperimenti condotti da una torre. Qui lo 
scontro è tra due modi di concepire la scienza e la realtà. Galileo invece, convinto 
sostenitore del copernicanesimo ben prima delle sue osservazioni al cannocchiale, al 
fine di giustificare l’impossibilità di vedere il moto terrestre, sosteneva che i sensi 
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possono  essere  ingannati  e  che  occorrevano,  per  giungere  alla  verità  due  cose: 
costruire manufatti (la strumentazione scientifica) per usarli come protesi dei sensi, e 
usare la matematica degli antichi, la geometria, per descrivere i fenomeni. Insomma il 
sapere “basso” che si praticava nelle officine degli artigiani e i metodi matematici 
inventati  duemila  anni  prima  dai  greci  come  Pitagora,  Euclide  e  Archimede 
divenivano l’unico  vero  accesso  alla  verità.  Capirete  quanto  sovversive  potessero 
essere quelle idee, sia negli ambienti clericali, che fondavano l’intera dottrina della 
fede sulla verità rivelata basata sulla testimonianza, nonché per gli accademici del 
tempo, le cui carriere, un po’ come oggi, si fondavano sul consenso generale ad idee 
utili  a  “non  sovvertire  gli  stati  e  le  repubbliche”  e  che  allora  si  basavano  sulla 
immobilità della Terra. Galileo invece irrompe sostenendo, nel suo capolavoro “Il  
Saggiatore”,  che  vi  sono molteplici  fenomeni  dove si  può provare  la  fallacia  dei 
sensi. Le illusioni ottiche sono proprio quello strumento che ci permette di rendere 
manifesta questa realtà non reale ma costruita dal cervello. Ve ne sono davvero tante, 
e io ve ne citerò solo una, circa il colore, e su questa non si può non restare stupefatti. 
Osservate il panorama in falsi colori di Fig. 5a.1 
In  basso,  nella parte b della stessa figura, lo stesso 
panorama  è ripreso in bianco e nero. Fissate per 
circa  mezzo minuto  la  crocetta  al  centro  della 
prima  foto. Fatto questo, posate subito dopo lo 
sguardo  sulla foto  in  bianco  e  nero  e,  come per 
miracolo,  la foto vi sembrerà a colori. Non falsi 
colori  badate, ma  colori  “veri”.  Il  fiume  ad 
esempio apparirà azzurro, come deve essere, 
mentre  in nessuna delle foto lo è, né in quella 
in falsi colori e né, ovviamente in quella in bianco e 
nero. Da dove è saltato fuori quell’azzurro? Al di là 
della spiegazione,  che  qui  non  ci 
interessa,  la cosa  che  vorrei  che  “saltasse  agli 
occhi”  è  che questo è un tipico esempio di come 
provare  che Galileo  aveva  ragione,  in  quanto 
abbiamo attribuito un colore ad un qualcosa 
che  non  ce l’aveva.  E  la  conclusione  è  ovvia: 
sebbene  il colore sia qualcosa da associare alla 
realtà  esterna, altrimenti  non  si  distinguerebbero 
colori  diversi, esso è comunque un parto del nostro 
cervello,  ha cioè  il  suo  lato  psicologico  che 
dipende  da come  il  nostro  cervello  è  fatto. 
Galileo  e  la scienza stanno quindi dicendo che la 
realtà là fuori è un misto di dati oggettivi e soggettivi? Sta affermando che le sole 
sensate esperienze non bastano? Proprio così. Ne scaturiscono due questioni: come 
giungere alla verità se l’esperienza ci inganna? E dove dovremmo collocare il limite 

1 L'immagine della figura 5 è tratta dal sito www.curiositando.it.
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tra ciò che è reale e ciò che è soggettivo? La risposta ce la fornisce lo stesso Galileo. 
Se  rimuovessimo  tutti  gli  organi  di  senso  elimineremmo  tutte  queste  “qualità 
secondarie” e solo quelle “primarie” resterebbero della realtà esterna, ovvero la forma 
geometrica dei corpi, di quante parti è formato un corpo, e come esse si muovono 
nello spazio e nel tempo. Insomma resta ciò che definiamo fisica. Pensateci bene: la 
fisica si occupa proprio del moto dei corpi rigidi nello spazio e nel tempo. Di elettroni 
attorno al nucleo degli atomi o di pianeti attorno al nucleo degli atomi o di pianeti 
attorno al Sole. E se immaginate la chimica organica, con le sue rappresentazioni di 
atomi di carbonio disposti a formare strutture geometriche, essa segue proprio quel 
principio.  E se pensate alla biologia molecolare,  con molecole di DNA e proteine 
viste come atomi disposti in modo ben preciso sì da portare informazione grazie alla 
loro configurazione, vedrete proprio l’enunciato di Galileo. E infine se pensate alle 
interazioni tra i neuroni, che avvengono mediante scambi di ioni, che sono alla base 
del pensiero, capite bene come la stessa neurobiologia si innesta nello stesso filone di 
Galileo.  E  oggi  stiamo  ritornando  alle  qualità  secondarie.  Perché  è  possibile 
descrivere  gli  stessi  colori,  sapori  e  così  via  mediante  questo  approccio,  come 
fenomeni naturali che avvengono nel  sensorium, in virtù di una evoluzione che ha 
preso  certe  strade  piuttosto  che  altre.  Ecco allora  la  paura  attuale  delle  gerarchie 
ecclesiastiche: ridurre l’uomo a interazione tra le sue parti e con l’esterno. Possibile 
che  siamo solo  questo?  Troppo presto  per  dirlo,  a  questo  livello,  ma  la  strada  è 
tracciata. Proprio da quel manifesto che era il Saggiatore di Galileo. 

La  cosa  però  non  finisce  qui.  Infatti  inizia  con  Galileo  un’operazione  di 
demolizione ulteriore dei sensi, e del buon senso appunto, per fare un gioco di parole. 
Se i sensi sono fallaci circa la costituzione dei corpi, possono esserlo anche circa il 
loro moto. Per cui non basta dire che non sentiamo che la Terra si muove per poter 
affermare che essa è immobile nello spazio. Tra le due affermazioni c’è di mezzo il 
sensorium. Ma allora come facciamo a dire qualcosa attorno alla realtà? Occorre un 
metodo, senza il quale rischiamo di prendere fischi per fiaschi e di navigare nelle 
tenebre. E questo metodo non può che basarsi su esperimenti mirati e realizzati con 
protesi sensoriali, cannocchiali, piani inclinati, orologi di precisione, e via dicendo, in 
cui evidenziamo la forma geometrica dei corpi, o mettiamo in relazione geometrica la 
posizione relativa dei corpi in movimento con gli orologi e lo scorrere del tempo. E a 
partire  dai  dati  mostrati  da  questi  esperimenti  sviluppare  teorie  matematiche  che 
mettano in connessione tutti questi dati.  Il  criterio si sposta quindi non su ciò che 
vediamo ma sull’efficacia che hanno le teorie nel descrivere fenomeni sempre più 
vasti,  fenomeni  che  vanno  osservati  mediante  esperimenti  dove  si  rimuovono  gli 
accidenti, tutto ciò che arreca disturbo. A volte queste osservazioni avvengono a caso, 
come è accaduto a Galileo col cannocchiale, altre con esperimenti mirati a provare 
una congettura, come quello recente sul bosone di Higgs al CERN di Ginevra. Ciò 
che occorre conoscere della realtà là fuori, è la forma, la disposizione e il movimento 
delle  cose,  non i  colori  e  i  sapori.  Insomma la  natura  può essere  compresa  solo 
mediante la geometria,  anzi più generalmente mediante la matematica.  Rispetto al 
programma di ricerca degli aristotelici è tutto stravolto. Non più sensate esperienze 
solo sui fenomeni qui e ora. E non solo matematica come strumento di calcolo. Ma 
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esperimenti  mirati  e  osservazioni  ovunque,  e  teorie  che  colleghino  il  presente  al 
passato, il  qui col lontano,  e soprattutto una matematica che sia l’estensione delle 
nostre  esperienze  locali  ad  una  realtà  globale.  Le  teorie  non  sono  quindi  solo 
speculazioni, ma l’unico modo, insieme agli esperimenti, di poter dire qualcosa circa 
la realtà, consapevoli di due cose però: anzitutto ogni fenomeno, per quanto semplice 
non sarà mai compreso completamente, perché la natura supera ogni capacità umana 
ed è sorda alle nostre pretese di inquadrare le cose in un unico schema. A causa di ciò 
la scienza è mutevole, sempre in costruzione, non raggiunge mai una verità assoluta, 
ma solo una verità temporanea. Tuttavia le successive ingloberanno quelle precedenti. 
La scienza quindi non ci offre verità assolute, ma ci fa comprendere perché e dove 
sbagliavamo prima. È una strada senza ritorno quindi. Non si torna più su strade già 
percorse. Ma è una strada senza fine. Come ebbe a dire Galileo:

“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 mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un  
aggiornarsi vanamente per un oscuro laberinto.”

4. La nuova fisica 
Osservazioni  e  matematica  dunque.  Il  ponte  tra  questi  due  mondi  è  nell’usare 
manufatti  che  riducano  “gli  accidenti”  per  rendere  quanto  più  vicini  all’ideale  il 
fenomeno reale da un lato, e, dall’altro, nell’accertarsi dell’approssimazione fatta per 
capire  quanto  la  teoria  sia  affidabile.  Ma non solo:  possiamo far  ruotare  l’intero 
programma di ricerca di Galileo attorno alla questione del copernicanesimo. Se la 
Terra  si  muove  come  indica  Copernico  e  gli  indizi  ricavati  con  il  cannocchiale, 
strumento che  fungeva da protesi  per  gli  occhi  amplificandone la  capacità,  allora 
occorre demolire la fisica dei moti locali consegnataci dal buon senso e concepire il 
moto e lo spazio in modo nuovo, di modo che il moto del nostro pianeta non sarebbe 
sperimentabile dal nostro sensorium. Da dove partire? Galileo conosceva un moto che 
restava  insoluto  nella  teoria  di  Aristotele:  il  pendolo.  Anzitutto  cosa  ci  stava 
raccontando quel moto? Ci raccontava che un pendolo in oscillazione raggiungeva la 
stessa quota alle estremità dopo aver percorso un arco di cerchio. Se si disponeva un 
chiodo in modo da intercettare il filo durante il moto discendente ecco che il pendolo 
comunque raggiungeva la stessa quota iniziale dall’altra parte. Ma allora se al posto 
di un pendolo disponiamo di due piani inclinati disposti l’uno di fronte all’altro cosa 
accadrà? Ebbene ancora una volta la pallina raggiungerà la stessa quota iniziale. Un 
po’ meno a causa dell’attrito ma più esso viene ridotto e più la pallina si avvicinerà a 
tale  punto,  lasciando  intuire  che,  nel  caso  in  cui  l’attrito  venga  completamente 
rimosso (un caso ideale ancora una volta)  la pallina raggiungerà esattamente quel 
punto alla stessa quota iniziale. Cosa accadrà se incliniamo di più uno dei due piani? 
La stessa cosa, la pallina tenderà a raggiungere la stessa quota, proprio come per il 
pendolo  col  chiodo,  indipendentemente  dal  fatto  che  dovrà  percorrere  un  tratto 
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maggiore, tanto maggiore quanto più il  piano tende all’orizzontale. Assolutamente 
contro-intuitivo.

Fig. 6. Moto di una pallina su piani inclinati di diversa angolazione. La pallina giunge sempre alla 
stessa quota. 

Ma  questo  implica  una  conclusione  altrettanto  sbalorditiva:  se  il  piano 
inclinato non è affatto inclinato, ma orizzontale, la pallina non dovrà raggiungere  
comunque la quota massima percorrendo il piano anche se è infinitamente lungo? E 
questo non vuol dire allora  che la  pallina si  muoverà di  moto rettilineo uniforme 
sempre con la stessa velocità v, se non vi sono attriti di ogni sorta, indefinitamente e 
senza mai fermarsi? Questa è la conclusione a cui si giunge se si prende seriamente il 
moto del pendolo. Ma … un momento! Se le cose stanno come racconta Galileo, un 
corpo si muoverebbe nel vuoto senza che venga applicata una forza! Il suo stato in 
questo senso sarebbe equivalente a quello in cui esso è fermo! Ecco allora il principio 
di inerzia che fa così la sua comparsa nella cultura della nostra specie: ogni corpo, in 
assenza di forze, persevera nel proprio stato di quiete o si muove di moto rettilineo  
uniforme, indefinitamente.  

La frase innocente “in assenza di forze” implica sia che l’idea intuitiva, per la 
quale affinché un corpo si muova è necessario spingerlo, è falsa e sia che l’esistenza 
del vuoto deve essere reputata reale per comprendere il moto dei corpi. Il vuoto è lo 
strumento  ontologico  con  cui  edificare  la  nuova fisica.  Forse  era  stato  trovato  il 
bandolo  della  matassa?  La  Terra  forse  si  muoveva  davvero  senza  che  ce  ne 
accorgessimo, proprio come se fosse in quiete ? Ma allora come spiegare il moto di 
caduta libera di una pietra da una torre? Galileo voleva andare oltre e spiegare il moto 
di caduta dei gravi collegandoli in un unico schema ad altri moti, come quello lungo 
un piano inclinato o quello del pendolo. Nasceva insomma una prima idea di unificare 
i  fenomeni  del  moto  in  pochi  principi.  Ad  ogni  modo  cercate  di  capire  cosa  sta 
accadendo: Galileo vede con occhi nuovi cose che cadevano già  sotto gli occhi degli 
aristotelici suoi vicini di stanza all’università. Le sensate esperienze erano le stesse, 
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ma  lui  teorizzava  con  la  matematica,  non  si  accontentava  di  osservare.  E  la 
matematica  lo  portava  a  progettare  altri  esperimenti.  Rimuoveva  gli  accidenti, 
l’attrito, per semplificare le cose e dedurre dei principi primi. E usava l’aritmetica e la 
geometria per descrivere le curve. Così costruì un altro manufatto per poter rallentare 
il moto di caduta di un grave e osservarlo meglio. Ma non con tubi pieni di olio di 
oliva come Aristotele, ma con piani inclinati. Aristotele aveva pensato di rallentare il 
moto facendo cadere i gravi in un liquido, ma facendo così non aveva rimosso gli 
attriti, anzi li aveva amplificati. Ecco allora che nella mente dello scienziato si parte 
da  uno  schema  teorico  per  preparare  l’esperimento.  Aristotele  non  vedeva  attriti 
perché non concepiva il vuoto, Galileo vedeva attriti perché vedeva l’inerzia e dunque 
il  vuoto. Se non c’è il  vuoto non c’è bisogno di introdurre l’attrito. L’attrito è un 
costrutto teorico! Galileo, allora, costruì un piano lungo e inclinato di soli 10° rispetto 
all’orizzontale e usò palline di acciaio piccole di modo da ridurre il  più possibile 
l’attrito.  Fatto questo fece cadere le palline lungo il  piano inclinato.  Se si  fossero 
mosse con velocità costante, allora in un tempo t avrebbero percorso un spazio s, nel 
successivo intervallo t avrebbe percorso uno spazio s, e in quello successivo ancora 
uno spazio pari ad s. Se lo spazio s è unitario, la successione diviene 1, 1, 1, 1 ecc. E 
invece  scoprì  qualcosa  di  stupefacente.  In  tempi  successivi  identici  la  pallina 
percorreva uno spazio s, 3s, 5s, 7s e così via, seguendo la successione 1, 3, 5, 7 dei 
numeri dispari, indipendentemente da quanto si stabiliva dover essere il tratto di base 
s. Nello stesso tempo dunque percorreva spazi sempre crescenti. Era un chiaro indizio 
che  la  velocità  non  era  costante  ma  aumentava  nel  tempo:  fu  la  scoperta 
dell’accelerazione. I nostri sensi non ci possono far vedere questo fenomeno senza 
uno strumento che rallenta il moto.
 

Fig.7. Esperimento di Galileo sul piano inclinato.

Vi è un altro modo, che Galileo non usò mai, per dire la stessa cosa, ma che 
noi useremo essendo fortunati a possedere un bagaglio matematico superiore. Se il 
corpo  si  fosse  mosso  di  moto  uniforme  avrebbe  percorso  un  certo  spazio  s 
proporzionalmente al tempo trascorso

                        [1]
dove v è la velocità del corpo, costante ovviamente. Invece in questo caso sembrava 
che lo spazio percorso nel primo intervallo di tempo t fosse 1s. Dopo un tempo 2t era 
1s+3s=4s. Dopo un tempo 3t dall’inizio era 1s+3s+5s cioè 9s. Le conclusioni erano 
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ovvie: il moto di caduta avveniva in modo che lo spazio andava come il quadrato dei 
tempi. In formule

               [2]
dove g è l’ accelerazione di gravità, pari a 9.8msec2, e risulta una costante del moto, in 
quanto non dipende dal peso del grave, né dal tempo.

5. Il senso di una teoria
La scoperta che un grave in caduta libera segue una legge matematica è di importanza 
straordinaria.  La  matematica  sembra  essere  la  vera  struttura  su  cui  è  costruito  il 
nostro  mondo  e  il  miglior  linguaggio  attraverso  cui  interpretarlo.  La  scoperta 
dell’accelerazione non fu tuttavia importante solo in quanto per la prima volta emerse 
l’importanza della legge fisica per la comprensione dell’universo ma anche perché 
permise la prima vera unificazione dei fenomeni naturali. In effetti, come abbiamo 
visto, nelle argomentazioni di Aristotele nulla lasciava presagire unificazioni di alcun 
genere nei moti locali. Le cause del moto orizzontale, di caduta e di un sasso lanciato 
in obliquo erano diverse. In Aristotele il moto orizzontale necessitava di una forza 
come causa, mentre ora è sufficiente che non ve ne sia alcuna per consentire il moto a 
velocità costante. In Aristotele il moto di caduta libera era costante e tendeva ad un 
fine,  raggiungere  il  suo  luogo  naturale,  il  centro  del  cosmo.  In  Galileo  invece  è 
accelerato e non persegue alcun fine in quanto il grave semplicemente percepisce una 
accelerazione costante. Circa i moti obliqui infine, la causa del moto risiede nella 
forza con cui è stato lanciato, che permane durante il moto, stando a quanto detto 
prima, sotto forma di impeto, che si esaurisce per lasciare il  posto ad un moto in 
caduta. Due eventi separati dunque. Cosa dice Galileo in proposito? Ecco la prima 
grande  unificazione:  il  moto  obliquo  di  una  pietra  scagliata  da  una  mano  è 
semplicemente dato dalla combinazione di due moti, quello orizzontale e uniforme 
per inerzia, e quello verticale accelerato di caduta libera. Come arriva a questa idea? 
Ed è vera? Anzitutto l’idea non nasce dal nulla, in nessuno scienziato e in nessuna 
circostanza. L’idea nasce da ciò che già si sa e si conosce, per merito delle sensate 
esperienze o delle teorie organizzate da altri. L’idea di combinare linearmente i due 
moti venne in mente a Galileo da una grande spinta all’unità e di sicuro partendo dal 
modello cosmologico sbagliato, quello di Tolomeo. L’idea è che se siamo in grado di 
descrivere il moto dei pianeti combinando moti circolari come epicicli e deferenti, e 
se la natura è una e indivisibile, allora perché non applicare lo stesso metodo anche 
quaggiù  sulla  Terra  come lassù  nei  cieli?  Modelli  sbagliati,  premesse  false  e  via 
dicendo, ma è l’unica strada possibile allo stato attuale per formulare ipotesi. Come 
combinare i moti locali? L’idea è semplice. Immaginiamo il moto di caduta e quello 
orizzontale. Ogni volta che sia passato un certo intervallo di tempo dato, valutiamo 
dove si troverebbe il corpo nel suo moto orizzontale oppure in quello verticale di 
caduta. Supponiamo che le due posizioni siano x e y. Infine tracciamo la posizione 
“reale”, o presunta tale, del grave intercettando le due posizioni su un diagramma 
cartesiano. Le due coordinate indicheranno quindi la posizione in cui si trova il grave 
dopo un dato tempo. Qui la regola è la stessa della battaglia navale, ovvero incrociare 
le due posizioni che il corpo avrebbe se non ci fosse la gravità o se non avesse alcuna 
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velocità orizzontale ma ci fosse la gravità. Nel primo caso il corpo si muoverebbe 
percorrendo lo stesso spazio nello stesso intervallo di tempo, seguendo la successione 
1, 1, 1, 1, ecc. Ovvero uguali spazi in uguali tempi. Invece nel secondo moto, quello 
di caduta libera, esso segue la sequenza dei numeri dispari, 1, 3, 5, 7 ecc

Fig. 8. Sovrapposizione dei moti orizzontale per inerzia e verticale di caduta libera.

Ebbene combinando i due moti, incrociando le posizioni, si ottiene la curva 
che osservate in figura. La curva è … una parabola! Infatti dopo un tratto orizzontale 
x l’ordinata y si trova semplicemente quadrando, ovvero calcolando x2. Se l’ascissa 
ad esempio è x=1 l’ordinata è y=1=x2, come potete vedere. Se l’ascissa è x=1+1=2, 
l’ordinata è y=1+3=4=x2 e così via. E la parabola è descritta proprio da una curva le 
cui ordinate sono proporzionali al quadrato delle ascisse. Straordinario. Soprattutto 
perché la natura, se le cose stessero davvero così, amerebbe le combinazioni lineari a 
quanto  pare,  ovvero  le  regole  tipiche  della  battaglia  navale.  Questa  però  è  l’idea 
venuta in mente a Galileo che conosceva Tolomeo. Perché non venne in mente agli 
aristotelici? Semplice: perché partivano dai sensi i quali dicevano che il moto di una 
pietra scagliata lungo l’orizzontale aveva un impeto che lo teneva in moto e solo dopo 
avveniva  il  moto  di  caduta  libera  naturale.  Non  potevano  concepire  alcuna 
combinazione lineare semplicemente perché si ponevano la domanda circa le cause 
del moto e non circa la forma geometrica. Si chiedevano i perché e non i come. Ma 
questa resterebbe una congettura comunque, se non fosse verificata. E qui viene il 
secondo punto. Una volta che l’idea sia stata concepita, come verificare che essa sia 
vera? Attenti qui, la teoria ci ha detto che se tutto fosse vero dovremmo vedere una 
parabola.  Ma è anche vero che la teoria vive in un “mondo di carta”,  ovvero nel 
mondo platonico delle idee perfette, dove non vi è attrito né aria. Eppure attorno a noi 
c’è  sia  l’attrito  che  l’aria.  Come  giungere  allora  a  dire  che  la  teoria  della 
combinazione dei moti è vera se essa parte da condizioni sperimentali irrealizzabili, 
come la  creazione del  vuoto?  Galileo sostiene che la  domanda è  mal  posta.  Non 
possiamo mai dire se la teoria è vera in assoluto, ma solo entro gli errori sperimentali. 
In effetti non ha nemmeno senso porsi la domanda circa la verità della teoria giacché 
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essa vive appunto nel mondo ideale della matematica. Ciò che ha senso è concepire 
un  esperimento  con  dei  manufatti.  In  questo  esperimento  occorre  “ridurre  gli 
accidenti” ovvero ridurre gli attriti e l’effetto dell’aria il più possibile per avvicinarsi 
il  più  possibile  al  mondo  di  carta.  Avvicinarsi  significa  ridurre  gli  accidenti  non 
eliminarli, giacché non è possibile. Ecco perché introduciamo gli errori sperimentali. 
Non dimostreremo mai che le previsioni della teoria sono corrette, ma che lo sono 
entro gli errori sperimentali. La verità diventa solo relativa all’errore. È una riduzione 
di  pretese,  ma la  potenza  di  questo  metodo è  straordinaria  e  ci  permette  oggi  di 
“controllare” la natura in modo straordinariamente efficace. La conclusione è che se 
gli errori sperimentali vengono ridotti, potrebbe allora emergere una deviazione dalla 
teoria,  la  quale  si  dimostrerà  non  falsa  in  assoluto,  ma  falsa  entro  gli  errori 
sperimentali.  Chissà  quanto  dura  è  stata  accettare  l’idea  che  la  verità  fosse  un 
concetto dinamico e non assoluto. Ma torniamo al nostro scienziato toscano. Galileo 
fa previsioni con la sua teoria e le controlla. L’idea è questa. Se il grave cade animato 
di  moto  obliquo  in  realtà  si  muove  lungo  orizzontale  per  inerzia  e  cade  come 
cadrebbe un sasso lasciato libero (sovrapposizione dei moti). Lanciando una pallina a 
velocità  diverse  e  controllando  dove  avviene  l’urto  col  pavimento,  possiamo 
controllare  se  i  punti  predetti  dalla  teoria  della  combinazione  dei  moti  e  quelli 
misurati, entro certi intervalli di errore, coincidono. Eccovi la pagina degli appunti di 
Galileo su questo esperimento.

Fig. 9. Figura tratta e tradotta dagli appunti manoscritti di Galileo (St. Drake).

Egli appunta sia le previsioni della teoria sul punto di impatto della pallina al 
suolo e sia la misura reale. Sono molto vicini ma non combaciano mai. Ad esempio 
sui suoi appunti si legge “1328 doveria 1306. Diff. 22”. Oppure “1500, doveria 1460.  
Diff. 40”. E così via. Queste frasi sono ovvie: esse indicano il punto di impatto (1328) 
misurato, e quello accanto il valore predetto (1306). Diff. sta per differenza, ovvero la 
distanza tra teoria ed esperimento. La teoria non sarà mai uguale al dato sperimentale. 
Di mezzo ci  sono gli accidenti,  o ciò che oggi chiamiamo l’errore sperimentale e 
strumentale. Ci vorranno però matematici come Gauss e Laplace per sviluppare una 
teoria  degli  errori.  Solo  così  il  valore  di  verità  della  teoria  scientifica  verrà 
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definitivamente chiarito. Sia come sia ciò che dunque la teoria può fare non è dare la 
verità  ma  organizzare  i  fenomeni  che  osserviamo  in  pochi  principi  primi  con 
condizioni  semplificate  (assenza di aria  ecc).  La teoria  fa delle previsioni (tipo il 
punto dove collide il grave) e infine l’esperimento cerca di vedere se tali previsioni 
sono corrette entro l’errore sperimentale. Le differenze tra teoria ed esperimento sono 
attribuibili alla non rimozione totale “degli accidenti”, cosa di per sé impossibile. Se 
la  previsione  allora  rientra  nell’errore  ecco  che  diciamo  che  la  teoria  è  stata 
confermata  dall’esperimento.  Questo,  lo  voglio  ribadire,  ha  una  conseguenza 
importante: l’esperimento, a causa dell’errore sperimentale, può essere reso sempre 
più raffinato e a un certo punto far scorgere anomalie e deviazioni dalla teoria al di 
fuori  dell’errore  sperimentale  in  quel  momento  raggiunto.  A quel  punto  la  teoria 
diviene inefficace in quel dominio sperimentale e va sostituita da una teoria diversa. 
Ma allora se già non possiamo approntare esperimenti di precisione assoluta come 
esser certi di una teoria? Non si può. Possiamo solo dire che una teoria è sbagliata ma 
mai  vera.  Dunque  siamo  nel  relativismo  assoluto?  Nossignori.  Il  criterio  che  la 
scienza adotta è che la nuova teoria che è eletta a spiegazione dell’anomalia deve 
tuttavia  spiegare  come  mai  la  vecchia  era  inefficace  a  spiegarla  ma  deve  anche 
inglobarla. Un esempio concreto è la teoria di Newton sui gravi. Prima di giungere a 
comprendere  tuttavia  questo  aspetto  concludiamo  questo  capitolo  vedendo  come, 
giunti alla teoria che Galileo creò per spiegare il moto delle pietre scagliate da una 
mano non come un fenomeno a sé stante ma come riducibile a due moti già studiati e 
conosciuti, possiamo anche dire che le argomentazioni degli aristotelici circa il moto 
della Terra erano nulle. Questi dicevano che la Terra era ferma perché se si fa cadere 
una  pietra  da una torre  essa  giunge ai  suoi  piedi,  cosa impossibile  se  la  Terra  si 
muovesse.  Ecco  l’argomentazione  di  Galileo:  una  palla  che  cade  da  una  torre  si 
muoverà, rispetto a un osservatore solidale col sole ad esempio, sia di moto verticale 
che orizzontale. Il grave possiederà quindi sia una velocità verticale ma anche una 
orizzontale, quella della Terra, che è la stessa che aveva la torre. Dunque la palla 
continuerà a  muoversi  di  moto orizzontale  uniforme assieme alla  torre  e  di  moto 
accelerato verso il basso. Ne deriva che, visto dall’osservatore solidale con il Sole, la 
situazione apparirebbe come in figura.

Fig. 10. Caduta di un grave da una torre vista da un osservatore solidale col Sole.

La palla cade di moto parabolico. E poiché dopo un intervallo di tempo dato 
sia  la  torre  che  la  palla  come pure  il  lanciatore  avranno percorso lo  stesso tratto 
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orizzontale, sia dal punto di vista dell’osservatore esterno che solidale con la Terra, la 
palla cadrà ai piedi della Torre, e con la stessa accelerazione verticale, g. Insomma 
nessuna  differenza  tra  osservatore  esterno  e  terrestre  se  non  nella  forma  della 
traiettoria. Ma dal punto di vista del lanciatore, solidale alla Terra e alla torre, la palla 
cadrà proprio come se la Terra fosse ferma. Come vedete la legge di composizione dei 
moti  e  il  principio  di  inerzia  implicano  tutto  quanto  abbiamo  detto.  Dunque  gli 
aristotelici avevano ragione: la pietra cade ai piedi della torre, ma non perché la Terra 
è ferma, bensì a causa del principio di sovrapposizione dei moti. L’esperienza è la 
stessa, ma le teorie diverse. E quella di Galileo è superiore perché riduce tre moti a 
due. Questo è il progresso.

6. Parabole ed ellissi: l’unificazione dei cieli e della Terra
Cieli e Terra sono cose ben diverse oppure è possibile formulare una “teoria del tutto” 
che  unifichi  queste  due  porzioni  della  realtà?  Il  moto  di  caduta  di  una  pietra  ha 
qualcosa a che vedere con l’orbita della Luna attorno alla Terra o di quest’ultima 
attorno al Sole? Anche qui i sensi e il cervello di tutti noi non intravedono alcuna 
relazione. In una bella notte di plenilunio osservate la Luna sospesa lì in alto e un 
ragazzino  che  gioca  a  pallone  per  strada  e  dite  “il  pallone  cade,  la  Luna  resta 
sospesa”. E la conclusione che ne traete è che la gravità, che fa cadere il pallone, non 
agisce sulla Luna e magari vi convincete perché ricordate alcuni video di astronauti 
galleggiare nelle loro stazioni spaziali orbitanti. Se galleggiano non vi è gravità lassù, 
tant’è che si usa dire gravità zero. Ecco che allora non tutti colgono la relazione tra la 
Luna sospesa lassù e il pallone che cade quaggiù, ma alcuni cervelli sono più adatti di 
altri  nel  visualizzare  matematicamente  le  cose.  Ed  ecco  l’immagine  che  sorse  in 
qualche angolo del cervello in un uomo di nome Isaac Newton. Essa rappresenta il 
nostro globo, su cui è posta una montagna dalla cui vetta V lanciamo delle palle di 
piombo con un cannone. Ebbene, quale sarà il loro moto se non parabolico, come ci 
insegnava Galileo? Ma il corpo dunque sta cadendo? Certo che sì. E di quanto? Tanto 
quanto  si  scosta  dall’orizzontale,  ovvero  dal  tratto  che  percorrerebbe  per  inerzia 
qualora  la  gravità  fosse assente.  Ora  osservate  bene  la  figura.  Dal  punto V sono 
lanciati dei proiettili con velocità iniziale man mano crescente. I primi cadranno al 
suolo quasi verticalmente e a mano a mano che la velocità aumenta, percorreranno 
tragitti sempre più ampi, alcuni alla fine così lunghi da percorrere più di un quarto 
della superficie terrestre, che si incurva al di sotto delle loro traiettorie. Ora, dovrà 
esistere una velocità, superata la quale, il proiettile entrerà in orbita, ovvero dopo un 
certo  tempo  più  o  meno  lungo  tornerà  al  punto  da  cui  è  stato  lanciato.  Come è 
possibile? Il proiettile cade ma la Terra sotto si incurva della misura giusta, tale per 
cui esso non toccherà mai il suolo!
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Fig. 11. Moto dei proiettili a lunga gittata nella visione newtoniana. 

Insomma se Maradona lanciasse un pallone da calcio verso la porta con una 
potenza tale da farlo viaggiare alla giusta velocità (circa 8Km/sec), esso entrerebbe in 
orbita, e se non ci fosse nulla che lo ostacolasse nella sua traiettoria, tornerebbe nel 
punto di partenza dopo aver “circumnavigato” il globo in circa 90 minuti, il tempo di 
finire la partita! Ma se il pallone cade lo fa a causa della gravità. Eppure la Luna 
sembra orbitare attorno alla Terra al pari del pallone che abbiamo discusso ora. La 
conclusione sembra ovvia: forse la Luna orbita a causa della forza di gravità, ovvero 
la  stessa  forza  che  tira  i  corpi  giù  e  che  Aristotele  e  Galileo  dicevano fosse  “la 
tendenza  dei  corpi  ad  andare  verso  il  centro  della  Terra”.  Se  fosse  vera  questa 
affermazione avremmo trovato qualcosa di formidabile e profondo! Ovvero che ciò 
che muove i pianeti attorno al Sole è la stessa cosa che è responsabile della caduta 
delle mele: la gravità! Va detto che pensare al moto della Luna attorno alla Terra o 
della Terra attorno al Sole in termini di gravità non è così banale. Molti pensarono che 
il moto avvenisse come se ci fossero dei vortici che trascinavano i corpi celesti così 
come Aristotele credeva nei cieli di cristallo. La gravità era la proprietà che avevano i 
gravi di cadere verso il basso, il moto dei pianeti era tutt’altra cosa. Ma se Newton ha 
ragione davvero allora fenomeni celesti e terrestri sarebbero unificati. Come provare 
questa idea? Newton comprende che è possibile unificare i due moti,  quello della 
Luna e della pietra o del pallone se si sfrutta una vecchia idea: quella della forza. Non 
ci si riflette mai abbastanza ma l’idea di forza non è di Newton, essa è connaturata nel 
nostro cervello a causa delle esperienze che facciamo tutti i giorni. Spinta e trazione 
sono esempi intuitivi di forza. Il punto però è che mentre i sensi ci indicano che la 
forza è qualcosa che si sviluppa a causa del contatto tra due corpi Newton immagina 
che la forza sia qualcosa che agisce attraverso il vuoto e a distanza. Non concordava 
con questa idea fino in fondo ma la portò avanti. Noi non vediamo nulla che tira o 
spinge una pietra verso il suolo eppure, sostiene Newton, proviamo a immaginare che 
le cose accadano proprio in questo modo. Tuttavia sappiamo anche che la forza non è 
responsabile del moto, come capì Galileo. In assenza di forza un corpo si muove di 
moto rettilineo uniforme. Ma cosa fa una forza allora? Se agisce per contatto essa 
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devia un corpo, fornendogli un’accelerazione nella direzione della forza stessa. Forse 
accade la stessa cosa a distanza attraverso il vuoto? Ammettiamolo dunque. Ecco che 
Newton allora giunge alla conclusione, con due semplici calcoli,  che cieli  e Terra 
possono essere unificati pensando alla gravità come una forza diretta verso il Sole 
(centrale) che segue la seguente legge matematica 

                         [3]
Questa forza è la forza di gravità, che tiene uniti noi alla Terra, che fa cadere 

le mele dagli alberi, e che tiene legata la Luna al nostro globo. Una forza che agisce 
non per contatto ma a distanza e che varia come l’inverso del quadrato della distanza. 
Una forza che agisce verso il centro della Terra nel caso della pietra e della Luna e 
verso il centro del Sole nel caso della terra e dei pianeti.  Newton giunse a quella 
espressione  decidendo  “deliberatamente”  di  usare  l’idea  che  la  forza  sia 
proporzionale  all’accelerazione  anche  nel  caso  delle  pietre  e  dei  pianeti  e 
introducendo l’idea di forza a distanza. Qualcuno obiettò che questa idea sapeva quasi 
di influssi magici, qualità occulte e psicocinesi. Come dar loro torto visto che tutte le 
esperienze si basavano sull’azione per contatto? Il punto però non è questo. La Natura 
potrebbe esser davvero bizzarra e l’unica cosa che possiamo fare non è di bocciare 
una teoria perché strana ma di vagliarla col setaccio sperimentale. Se passa il setaccio 
bene, altrimenti deve essere rigettata. Se la cosa funziona bene, avremo scoperto i 
segreti dell’universo, in caso contrario avremo fallito e l’idea di usare il concetto di 
forza per spiegare la gravità o di spiegare il moto dei pianeti cadrà miseramente.  Non 
possiamo seguire qui i  dettagli  dei calcoli  affrontati da Newton. Tuttavia l’aspetto 
assolutamente straordinario è che combinando la legge di gravitazione con quella di 
inerzia di Galileo è possibile spiegare il moto dei pianeti in dettaglio e con un potere 
predittivo e descrittivo mai raggiunti prima, nemmeno da Tolomeo. L’idea è che un 
pianeta tende a muoversi  di  moto rettilineo uniforme per inerzia,  ma la forza che 
punta verso il Sole devia la direzione del moto verso il centro. La combinazione della 
tendenza ad andare diritti e della caduta verso il centro del Sole dà come risultato, 
dopo qualche conto, una traiettoria chiusa la cui forma è quella di un’ellisse. Non 
circonferenze dunque, ma ellissi, di cui il Sole occupa uno dei due fuochi. La cosa mi 
ha sempre lasciato stupito. Ci si aspetterebbe al più che il Sole dovrebbe occupare il 
centro dell’ellisse e non uno dei due fuochi. Eppure le cose stanno proprio così. Ecco 
allora che possiamo vedere l’unificazione dei cieli e della Terra in due modi diversi: 
bottom-up e top-down, per così dire. Nel primo caso possiamo pensare al moto della 
Luna,  come abbiamo detto prima, come se la Luna stesse cadendo al  pari  di  una 
pietra. La differenza è che la Luna non raggiunge mai il suolo. La domanda “perché 
la luna non cade?” è impostata male, perché la Luna sta di fatto cadendo. Questa 
immagine del cosmo è riscontrabile negli astronauti che si trovano ad orbitare nelle 
stazioni spaziali. Essi galleggiano nell’abitacolo della stazione non perché non vi sia 
gravità. Infatti stando alla legge di Newton la forza di gravità, sebbene si sia ridotta 
solo di poco a causa della distanza dalla Terra, è comunque presente. Gli astronauti 
galleggiano allora solo perché stanno cadendo di caduta libera,  come la Luna.  Se 
invece  di  essere  nella  stazione  spaziale  fossero  in  una  cabina  di  ascensore  a  cui 
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fossero stati tagliati improvvisamente i cavi facendoli precipitare verso il basso, essi 
galleggerebbero allo stesso modo. Nel secondo caso, il top-down, possiamo dire che 
la  pietra  o  il  pallone  orbitano  attorno  alla  Terra  come  fa  la  Luna.  In  effetti  se 
scagliamo una pietra  con un angolo di  inclinazione la  sua  traiettoria  si  incurverà 
attorno al centro della Terra perché di fatto la sua orbita è una ellisse di cui il centro 
della Terra occupa uno dei due fuochi. Anche un pallone dunque sta orbitando attorno 
al centro di gravità della Terra. L’unica differenza è che esso collide col suolo perché 
l’orbita “entra” dentro la Terra. Sorge allora una domanda: non abbiamo forse detto 
che i gravi cadono seguendo traiettorie paraboliche? Non è una contraddizione? Ci 
siamo ora. Ci troviamo infatti di fronte alla “caduta” della teoria di Galileo e alla 
scoperta di una nuova teoria, quella di Newton. Ma di fatto non è un vero crollo. La 
teoria di Newton infatti, nata da quella di Galileo, la supera e la ingloba spiegandone 
anche il suo limite di applicabilità. Il limite della teoria di Galileo era che si basava 
sull’ipotesi e la misura che l’accelerazione di gravità fosse una costante del moto. A 
causa  di  ciò  le  traiettorie  sono  paraboliche,  entro  l’errore  sperimentale.  Se  però 
osservassimo il  moto di  missili  intercontinentali  ci  accorgeremmo una  deviazione 
netta  dall’andamento  parabolico.  Nonostante  le  barre  d’errore  attorno  ai  valori 
misurati la parabola non riuscirebbe a fare un buon “fit” di ciò che vediamo. Pertanto 
solo per moti  che avvengono in prossimità  della superficie terrestre  e non troppo 
lontani  dal  punto di  lancio  l’accelerazione  di  Newton diviene quella  di  Galileo e 
ritroviamo parabole invece che ellissi.  Del resto l’ellisse sarà comunque la “vera” 
traiettoria del grave ma risulterà così schiacciata che il tratto della traiettoria ellittica 
che  osserviamo  prima  della  collisione  col  suolo  è  indistinguibile  da  un  tratto  di 
parabola. Insomma tutto cade o, se preferite, tutto si muove di moto ellittico. Anche il 
moto verticale di una mela che cade da un albero può esser visto come una ellisse 
singolare, schiacciata. Demolizione delle teorie precedenti dunque, ma anche passi 
avanti verso unificazioni sempre maggiori di domini della realtà all’inizio separati, 
come il moto dei pianeti e quello dei gravi. 

7. Dove ci lascia tutto questo?
Questo  breve  viaggio  nel  passato  ci  ha  portato  a  comprendere  alcuni  aspetti  che 
dovrebbero essere di dominio pubblico, soprattutto in una società che ama definirsi 
moderna. Anzitutto non basta osservare per approdare a qualche verità. Il detto se non 
vedo non credo è fuori luogo e anacronistico. Chi pensa così è aristotelico. Vedere 
infatti è un’attività che coinvolge organi di senso e cervello, ma essi sono fallaci e 
frutto di una evoluzione che non aveva come scopo quello di generare un sensorium 
che  fosse  adatto  a  capire  la  realtà  la  fuori  ma  solo  ciò  che  serviva  per  la 
sopravvivenza  della  nostra  specie.  E  per  sopravvivere  è  necessario  (e  sufficiente) 
capire che quiete e moto sono cose diverse e non la stessa cosa. Un leone fermo è 
diverso da un leone che corre verso di voi. Eppure la realtà sembra che sia costruita 
sul principio di indistinguibilità tra moto rettilineo uniforme e quiete. I nostri organi 
di senso stabiliscono che per mettere in moto un oggetto occorre agire spingendo o 
tirando. Eppure per capire il moto dei pianeti e dei gravi bisogna concludere che le 
forze  agiscono  a  distanza.  In  effetti,  come  si  capirà  con  le  leggi 
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dell’elettromagnetismo, anche spingere una pietra con la mano non avviene mai per 
contatto. Cariche elettriche della mano che generano una forza a distanza attraverso il 
vuoto sulle cariche elettriche dello stesso segno della pietra respingendole,  questo 
accade. La scienza dunque si comporta come un gran demolitore dei principi costruiti 
attraverso il senso comune. Per far questo tuttavia essa introduce strutture ontologiche 
sempre suscettibili  di  essere  modificate.  Siamo passati  dalle  sfere  di  cristallo agli 
epicicli  di  Tolomeo,  alle  forze  a  distanza  di  Newton  e  ai  concetti  di  massa  e 
accelerazione.  Sfere,  cerchi,  vettori.  Le  strutture  su  cui  si  edifica  il  sapere  sono 
instabili. La stessa forza sarà cambiata da Einstein con il concetto di curvatura del 
campo geometrico dello spazio-tempo e si ritornerà a dire che una pietra cade non 
perché vi è una forza ma in quanto si muove per inerzia (ovvero di moto naturale) ma 
in uno spazio-tempo curvo. Per far questo ancora una volta la scienza ha demolito 
non solo il concetto di forza a distanza di Newton ma anche l’idea che la geometria 
sia  immutabile,  come  pretendevano  i  greci  e  come  pensiamo  tuttora  col  senso 
comune. La geometria dipende dalla fisica, dalla materia. La scienza non è stabile 
dunque.  Non  offre  certezze  ma  solo  verità  provvisorie.  Tuttavia  le  nuove  verità 
inglobano le vecchie e ne mostrano i limiti. In questo senso non si torna indietro, mai. 
I cieli di cristallo sono defunti, come le parabole di Galileo e le ellissi di Newton, in 
uno spazio-tempo assoluto. Oggi abbiamo uno spaziotempo curvo e dinamico, quello 
di  Einstein,  ma  possiamo mettere  la  mano  sul  fuoco  che  esso  cederà  il  passo  a 
qualche struttura ontologica nuova, in cui forse lo spazio  e il tempo non saranno gli 
enti primitivi su cui edificare la nuova teoria. Possiamo anche scommettere che essa 
ingloberà i  principi proposti  da Einstein,  spiegandoli  sotto una luce nuova  e che 
ciascuna  teoria,  da  Aristotele  a  Galileo  a  Newton  ad  Einstein,  saranno  solo  un 
sottoprodotto del nuovo schema concettuale, una approssimazione. Sorge allora una 
domanda: ci sarà mai una teoria del tutto? Ovvero una teoria definitiva dell’universo 
attraverso cui poter comprendere ogni fenomeno della realtà? Molti scienziati, come 
Stephen Hawking, ci credono fermamente. Personalmente sono molto più scettico. Il 
livello di astrazione è aumentato nel corso dello sviluppo delle teorie scientifiche e 
tenderà ad aumentare sempre più, proporzionalmente all’aumentare del dominio di 
realtà  che  viene  spiegato.  La  realtà  si  sta  mostrando  sempre  più  complessa  e,  al 
contrario  di  ciò  che  molti  fisici  pensano,  le  teorie  sono  diventate  sempre  più 
complesse di pari grado. Ogni descrizione apparirà prima o poi inadeguata. Forse è 
probabile che dovremo convivere con l’impossibilità di raggiungere la verità delle 
cose, ed in effetti  il  concetto stesso di verità è alquanto nebuloso. Che esista una 
realtà al di fuori del nostro  sensorium è indubbio. Che essa sia descrivibile da una 
specie vivente nata circa centomila anni fa su un sasso in moto attorno ad un sole 
medio tra centomiliardi di miliardi di soli dell’universo è, nei fatti  un miracolo. È 
probabile tuttavia che se il cosmo non fosse ordinato noi non potremmo esser qui a 
formulare teorie, per cui non dovrebbe tutto sommato sorprenderci di essere in grado 
di decodificare le leggi dell’universo. Noi non saremmo qui se il cosmo fosse caotico. 
Il miracolo piuttosto è come mai, sebbene siano tutte sbagliate, le teorie riescano a 
fare previsioni così accurate da permetterci di inventare nuovi manufatti che vanno 
sotto il nome di tecnologia. La Natura, sebbene sia sorda dinanzi ai desideri umani di 
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poter  essere completamente e  definitivamente compresa,  pare tuttavia  benigna nei 
confronti delle fragili teorie e delle strutture ontologiche di Homo Sapiens. Teorie 
nate a volte da premesse sbagliate e da scoperte casuali. Ecco perché “programmare” 
la ricerca ha i suoi limiti, pur essendo necessario. Ed ecco perché occorre allora non 
limitare i settori scientifici in cui fare ricerca ma far sì che la scienza sia libera.
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