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,

Quello che oggi chiamiamo ‘scienza’, come tutte le cose di questo
mondo, ha avuto un inizio, un’origine.
Non è possibile sapere quando questo è accaduto, ma le testi-
monianze di cui disponiamo convergono ad indicarci l’importanza
del contributo della civiltà greca, al punto che molti (io tra loro)
non trovano scorretto sostenere che furono proprio i Greci a dar
inizio alla scienza come la conosciamo. Parliamo di una civiltà
che, sin da tempi remoti, si estendeva in gran parte del bacino
del Mediterraneo ed oltre; che giunse sino in Asia con Alessandro
Magno; che ci ha lasciato un’enorme eredità culturale; che ancora
viene studiata e presa ad esempio da moltissimi paesi evoluti.
In questo quaderno presenteremo una raccolta di appunti (brevi
osservazioni, abbozzi di saggi) che toccano varie fasi di questa
storia. Sono annotazioni e riflessioni, preparate per il piacere di
farlo, e in gran parte precedentemente esposte [1–11]. Non hanno
alcun carattere sistematico o ambizioni di completezza.
Ci interesseremo soprattutto dei punti di svolta e dei momenti di
cambiamento. Ci concentreremo più sui primi passi, sul declino,
sul faticoso recupero del lascito culturale che sulle vicende del-
la maturità - corrispondenti a Platone e Aristotele prima, e alla
grande fioritura dell’ellenismo poi. Parleremo più di matemati-
ca e fisica che di altre discipline (p.e., di medicina o biologia)
semplicemente perché devo pagar tributo ai miei limiti.

Il lettore interessato ad avere un quadro completo e accurato può
far riferimento a numerosi trattati anche in lingua italiana, e mi fa
particolare piacere segnalare quelli di Enriques [12], Singer [13],
Acerbi [14] e Russo [15].
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Avvertenze

Le date precedenti alla nascita di Cristo sono evidenziate con l’acronimo
a.C.; quelle successive a questo riferimento temporale, invece, non han-
no l’indicazione esplicita d.C.; inoltre, usiamo alcune altre abbreviazioni
standard, come p.e.=per esempio, c.d.=cosiddetto, oppure c.=circa.
L’ultima abbreviazione ci rammenta che gran parte delle date indicate
(specie quelle remote) hanno carattere puramente orientativo e spesso
son note solo entro ampi margini di incertezza.

Le poche parole greche citate in esplicito sono scritte in greco moderno
per semplici limitazioni tipografiche; per le grafie in greco antico si
dovrà vedere altrove. Le traslitterazioni nel nostro alfabeto sono di
regola evidenziate in corsivo; i nomi dei filosofi sono quelli in italiano
corrente.

I capitoli non sono tra loro omogenei, né nella forma né nel contenuto
(p.e., il capitolo 4 ha principalmente la funzione di introdurre i succes-
sivi, e di segnalare l’esistenza di alcune appendici di approfondimento).
L’ordine dei capitoli si riferisce molto grossolanamente ad alcuni dei fatti
storici a cui ogni capitolo si riferisce; ma è solo un criterio di massima,
e l’ordine di lettura è ampiamente delegato al gusto di chi legge.

Anche se verranno presentate un certo numero di informazioni conso-
lidate, per molte altre (come ribadito a più riprese nel testo) si tratta
solo di congetture, ipotesi o semplici divertissment.

Sono mie le opinioni espresse in questo quaderno e la responsabilità di
imprecisioni ed errori che esso, mio malgrado, include; spero però nella
cortese collaborazione di chiunque avesse il tempo e la bontà di segna-
larmeli, per poter migliorare il testo nelle successive versioni.
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Capitolo 1

Da Esiodo ad Orazio

1.1 La forma della Terra

Partirei da una domanda interessante: chi fu il primo a capire la
forma del pianeta su cui poggiamo i piedi?

Per rispondere ci rifaremo alle testimonianze scritte, che indica-
no come l’origine di questa idea sia da ricercarsi nell’antica Gre-
cia.

Ma, se pensiamo per un attimo alla moltitudine di nostri antenati e
predecessori, inclusi quelli che colonizzarono il nostro pianeta per
vie di terra o di mare, possiamo perlomeno per via congetturale im-
maginare che si ragionava già da tempo di simili argomenti.

È noto che molti dei maggiori pensatori greci furono anche dei
grandi viaggiatori. Lo furono Talete, Pitagora, Democrito, Plato-
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CAPITOLO 1. DA ESIODO AD ORAZIO 8

ne, Aristotele ed Archimede di cui parleremo dopo. Ed infatti, i più
antichi geografi che conosciamo furono i greci Ecateo di Mileto e
Democede di Cnido, nati intorno al 540 a.C..

Proprio Ecateo, e prima di lui Anassimandro (c. 610-547 a.C.), pro-
dussero delle mappe del mondo noto, vagamente somiglianti a di-
schi visti dall’alto, circondati dal mare Oceano1 [16].

1.2 Poeti e filosofi in lizza

Torniamo allora alle testimonianze di cui disponiamo sul primo uo-
mo che fu capace di immaginare la forma della Terra.2

C’è chi la attribuisce allo stesso iniziatore della scuola eleatica, Par-
menide (515-450 a.C.). In effetti, nel nono libro de Le vite e le
opinioni di eminenti filosofi di Diogene Laerzio (180-240) [17], leg-
giamo le opinioni di Teofrasto (371-287 a.C.) su Parmenide :

"Egli fu la prima persona ad asserire che la Terra
avesse forma sferica; e che fosse situata al centro del-
l’universo."

Un’altra parte della tradizione tende a rintracciarne le origini in Pi-
tagora (580-495 a.C.), ma le due opinioni non sono così divergen-

1Sembra che il nome ‘Oceano’ derivi dal fatto che i Greci ne conoscevano
l’estensione ad occidente - infatti, secondo Strabone, Pindaro (c. 518-438 a.C.) già
parlava delle “Colonne D’Ercole”.

2È divertente notare che la traduzione in greco della parola ‘immaginazione’
sia φαντασια . Anche in latino la parola ‘phantasia’ non ha niente del carattere
umorale o svagato che attribuiamo alla corrispondente parola italiana, ma indica
invece una corrispondenza tra sensi e intelletto, una facoltà razionale insomma:
l’immaginazione, per l’appunto.
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ti come potrebbe sembrare, in quanto (sempre a detta di Diogene
Laerzio [17]) Parmenide apprese, tra le altre cose, le dottrine della
scuola pitagorica.3 Anche questa seconda opinione ci perviene da
Le vite e le opinioni di eminenti filosofi. Infatti, nel libro dedicato a
Pitagora (l’ottavo) leggiamo:

"Fu ancora lui il primo a dare il nome di kosmos al-
l’universo e il primo a ritenere la terra rotonda, anche
se Teofrasto attribuisce questo a Parmenide e Zenone
ad Esiodo."

Come vediamo, entra in lizza anche un terzo contendente; e se fa-
cessero fede le date, la priorità sarebbe proprio del poeta che canta
del kosmos e del chaos, Esiodo (c. 750-650 a.C.).

Insomma, si inizia con mille echi, con la caratteristica vaghezza
delle storie dei tempi lontani.

1.3 Dalle speculazioni ai fatti

Sia come sia, pian piano l’intuizione (o la vera e propria idea) di
una terra sferica si consolida in un’ipotesi, che dà vita ad una teoria
e da lì giunge al confronto con i fatti dell’osservazione.

In particolare, si arriva a capire che, se la terra è sferica, il cielo non
può essere lo stesso in luoghi diversi del pianeta.

3Si noti che se si desse maggiore credito ad una simile lettura, apprezzando
appieno il valore di una tale scoperta di filosofia naturale, alcune tinte metafisiche
sfumerebbero verso quelle della fisica e della cosmologia, contribuendo non poco
a diradare l’alone di mistero con cui si presenta il pensiero di Parmenide.
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Possiamo citare a questo punto la testimonianza di Aristotele (384-
322 a.C.) che sosteneva che

"non tutte le stelle d’Egitto sono visibili in Grecia."

Questo era un forte argomento a favore della teoria dei filosofi elea-
tici, che sostenevano che la Terra fosse rotonda, contro l’opinione
dei milesi, che sostenevano invece che fosse piatta. O detto in altre
parole, a quel punto della discussione, la conoscenza scientifica era
stata del tutto assimilata.

(Se posso azzardare un inciso, penso che sarebbe bello se fosse una
aspirazione comune quella di essere all’altezza dei nostri antena-
ti. Essere terrapiattista 2500 anni fa ed esserlo oggi non sembra
esattamente la stessa cosa.)

1.4 La conoscenza astronomica sotto il velo del-
la poesia

Passerei finalmente a considerare la famosa frase del poeta latino
Orazio (65-8 a.C.) "Caelum, non animum mutant qui trans mare
currunt" che in italiano suona più o meno così

"Quelli che attraversano il mare cambiano il cielo,
non l’animo."

Solitamente, essa viene letta da un punto di vista morale - cosa
del tutto legittima, si intende! Ma quando ragioniamo sul senso
letterale di questa frase, balza immediatamente all’occhio che es-
sa testimonia l’acquisizione scientifica appena rievocata, ovvero, la
conoscenza della sfericità della terra.
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Mi sembra divertente concludere questa discussione proprio nel mo-
do in cui abbiamo iniziato: in compagnia di antichi pensatori e
poeti, che per mezzo della loro arte, parlano dell’uomo e della sua
scienza; parlano di noi e a noi.



Capitolo 2

Sull’unità della conoscenza
nell’antica Grecia

Gli inizi della filosofia greca testimoniano quanto fossero profondi
i legami tra vita civile, intellettuale ed etica.

L’assenza di barriere tra ambiti e discipline diverse fu tipica del
loro approccio alla conoscenza e ne caratterizzò in modo speciale
proprio gli esordi.

Si tratta di caratteri che emergono in modo evidente ad un esame
spassionato, e che mettono in luce un’importante differenza tra il
pensiero greco antico ed il nostro.
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Figura 2.1: Tabella di alcuni dei principali filosofi greci antichi, che
evidenzia il periodo in cui vissero, noto solo con una approssimazione
di diversi anni per molti di loro.

2.1 L’unità della conoscenza per i filosofi del-
l’antichità greca

La presentazione grafica qua sopra ricorda alcuni dei maggiori pro-
tagonisti che vissero nell’arco di poco più di 3 secoli. Per sola
comodità li ho organizzati in 4 gruppi. Dall’alto al basso:

• gli iniziatori;

• i filosofi "pluralisti";

• i grandi maestri della parola;

• i due più celebri filosofi antichi;
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le date sono, in vari casi, solo indicative e rimandano a grandi di-
battiti tra gli esperti.

La Magna Grecia, ovvero il nostro meridione, ospitò molti di essi.
P.e., si ricorderà che Pitagora visse a Crotone, e Zenone era di Elea,
come a detta di alcuni fu anche Leucippo; che tra i pluralisti c’era
Empedocle di Agrigento; che Gorgia nacque a Lentini.

Non è difficile percepire quanto essi tenéssero all’unità del pensiero
e della cultura.

P.e., Talete è generalmente considerato non solo l’iniziatore della
filosofia, ma anche della matematica; sulla scienza dei pluralisti è
inutile dilungarsi; ma le stesse considerazioni valgono per Platone
- si pensi al celeberrimo motto dell’Accademia - o per Aristotele,
di cui abbiamo già ricordato, tra le altre cose, una delle prove della
sfericità della terra.

Da Gorgia da Lentini - forse il massimo sofista! - ci giungono
preziosi ammaestramenti come questo,

"se un retore e un medico arrivassero in una città
qualsiasi, e se si trovassero a dover competere a paro-
le nell’assemblea o in un’altra pubblica adunanza su
quale dei due vada scelto come medico, il medico non
avrebbe alcuna possibilità di uscirne vincitore, ma la
scelta cadrebbe su quello capace di parlare, ammesso
che costui lo volesse."

parole che, ai giorni nostri, suonano tanto attuali da risultare persino
imbarazzanti.
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2.2 Le tensioni tra i diversi approcci alla cono-
scenza e alla cultura

D’altro canto, bisogna anche riconoscere che le tensioni tra i diffe-
renti approcci alla conoscenza si manifestarono prestissimo, già a
partire da quel periodo.

P.e., basterà ricordare Pitagora e la sua vita - p.e., le vicende di Siba-
ri, rasa al suolo dai crotonesi. Oppure, ricorderemo di Ippaso da Me-
taponto, lo scopritore delle grandezze incommensurabili, che perì
tragicamente come narratoci da Giamblico (ne riparleremo).

Si ponga mente al fatto che le dottrine di Anassagora, che concepiva
il sole e la luna come corpi materiali e non come divinità, gli valse-
ro un processo per empietà, conclusosi con una sentenza di morte,
dalla quale scampò fortunosamente.

Da questo punto di vista, è un po’ inquietante leggere il modo in
cui Platone commenta le idee di Anassagora. Ecco un esempio tra i
tanti, tratto dal dialogo "Leggi":

“è ora di metter sul banco degli accusati i nostri mo-
derni sapienti per veder come faccian ad esser causa
di mali.

Ed ecco i bei risultati dei loro ragionamenti. Quand’an-
che noi due esibissimo le prove dell’esistenza degli
dèi, e citassimo ad esempio di realtà divine il sole,
la luna, gli astri e la terra, i seguaci di quei sapien-
toni ci ribatterebbero che tutte queste cose non sono
altro che terra e pietra e non hanno quindi alcuna
possibilità di pensare alle cose umane; e queste tesi
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le saprebbero guarnire con bei discorsi fino a renderli
credibili.”

Si veda questo sito per altre eloquenti testimonianze sul punto in
discussione [18].

2.3 Il caso di Democrito di Abdera

Sottolineiamo infine l’incredibile fatto che nessuno dei libri di De-
mocrito sia giunto sino ai giorni nostri. Conosciamo solo l’impres-
sionante lista di titoli, che ci è stata tramandata da Diogene Laer-
zio e che riportiamo nella figura alla fine di questo capitolo, in una
presentazione grafica preparata per semplice illustratazione.1

Si noti l’enorme varietà di argomenti trattati: dall’etica alla lette-
ratura, dalle scienze alla matematica, dalla geografia alla medicina,
dalla logica alle arti militari. Questo testimonia che il suo pensiero
spaziasse ben oltre la dottrina dell’atomismo, per la quale il nostro
è - meritatamente - famoso.

È curioso ma forse non sorprendente che uno dei maggiori esper-
ti del pensiero di Democrito fu un matematico e filosofo, il livor-
nese Federigo Enriques, che scrisse il (bellissimo) libro "Le dot-
trine di Democrito di Abdera" [19], a cui rimandiamo il lettore
interessato.

Anche il logico e filosofo inglese Bertrand Russel gli dedicò pagine
notevoli nel saggio "Storia della filosofia occidentale" [20], da cui
traiamo il seguente brano:

1I libri posti tra parentesi furono molto probabilmente scritti da Bolo di Mende,
detto pseudo-Democrito. Si faccia riferimento a [19] per una discussione accurata.
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"Democrito è l’ultimo dei filosofi greci ad esser libe-
ro da un certo difetto che ha viziato tutto il pensiero
antico e medievale successivo [...] Quel che è sbaglia-
to, anche nella migliore filosofia dopo Democrito, è
un’enfasi eccessiva sull’uomo rispetto all’universo."

Sia il libro di Enriques che quello di Russel furono pubblicati subito
dopo la seconda guerra mondiale; forse questa coincidenza non è
casuale, ma il fatto più rilevante è che entrambi i libri ci offrono
ancora eccellenti spunti su cui riflettere.





Capitolo 3

Archelao

Archelao è un filosofo antico (quinto secolo a.C.) di cui sappiamo
poco, e alcune informazioni su di lui sono contraddittorie; ma quello
che sappiamo è molto intrigante [21].

Ecco cosa ci racconta di lui Diogene Laerzio (le sottolineature sono
mie):

Archelao, figlio di Apollodoro, o come alcuni dicono di Midone,
era un cittadino di Atene o di Mileto; era un allievo di Anassago-
ra, che per primo portò la filosofia naturale dalla Ionia ad Atene.
Archelao fu il maestro di Socrate. Fu chiamato il fisico in quan-
to con lui la filosofia naturale ebbe fine, non appena Socrate ebbe
introdotto l’etica. Sembrerebbe che Archelao stesso abbia tratta-
to anche di etica, poiché discusse di leggi e di bontà e giustizia;
Socrate prese da lui questo argomento e, avendolo migliorato al
massimo, ne venne considerato l’inventore. Archelao stabilì che
c’erano due cause di crescita o di divenire, il caldo e il freddo;

19
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che gli esseri viventi erano prodotti dalla melma; e che ciò che
è giusto e ciò che non lo è non dipende dalla natura ma dalla
convenzione.

La sua teoria è questa. L’acqua viene sciolta dal calore e produce
da un lato la terra, nella misura in cui per azione del fuoco affon-
da e si coagula, e dall’altro lato genera l’aria, nella misura in cui
trabocca da tutte le parti. Quindi la terra è confinata dall’aria, e
l’aria dal fuoco circostante. Gli esseri viventi, sostiene, sono gene-
rati dalla terra quando questa viene riscaldata e getta una melma
della consistenza del latte che serve come una sorta di nutrimento,
e in questo stesso modo la terra ha prodotto l’uomo. Fu il primo a
spiegare la produzione del suono come percussione dell’aria, e la
formazione del mare in luoghi cavi come dovuta al suo filtraggio
attraverso la terra. Dichiarò che il sole è il più grande dei corpi
celesti e che l’universo è illimitato.

Ci sono stati altri tre uomini che hanno portato il nome di Ar-
chelao: il topografo che ha descritto i paesi attraversati da Ales-
sandro; l’autore di un trattato sulle curiosità naturali; e infine un
retore che ha scritto un manuale sulla sua arte.

Sono molto interessanti i passaggi che ne indicano il ruolo per la
filosofia che venne poi praticata in Atene.

In effetti, questo suggerisce una curiosissima considerazione. A
ben guardare, scienza e filosofia non originano nella più importan-
te città greca: nascono e fioriscono a Mileto (Caria), a Clazomene,
Efeso, Samo (Ionia), ad Abdera (Tracia), a Crotone, Elea, Taranto,
Metaponto, Agrigento (Magna Grecia) ecc.

All’inizio, o perlomeno finché non se ne interessano Platone ed
Aristotele, quella era solo "roba di provincia"... E forse la parola
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‘presocratico’ potrebbe essere letta come ‘preateniese’.

Ma si può pensarla in positivo; le buone idee fanno scuola, si impara
gli uni dagli altri.

E anche è ragionevole attenersi ad una congettura di tipo storico;
le città dell’oriente, da cui sembra sia tutto iniziato, furono mol-
to probabilmente delle porte di accesso. Da esse, le conoscenze di
precedenti popoli giunsero alla civiltà greca, che fu in grado di arric-
chirle e di raffinarle. E che, in ultima analisi, le rese quel patrimonio
universale di cui ancora godiamo [22].

Si faccia caso che i luoghi natali di Talete (Mileto) e di Pitagora
(isola di Samo) sono molto vicini - distano meno di 50 km - anche
se oggi servono 8 ore di viaggio per andare dall’uno all’altro, fatti
salvi i tempi dei controlli alle frontiere.



Capitolo 4

Sulle tracce della scienza di
Pitagora

Pitagora (c. 580 a.C.-495 a.C) è un passaggio obbligato in una di-
scussione della scienza greca; questo è ancora più vero per chi fosse
interessato a farsi un’idea su quali furono i primi passi della scienza.
La sua figura è avvolta in un manto di mistero per diverse ragioni,
incluse le successive reinterpretazioni del suo pensiero.

Ma anche l’autorevole saggio di Burkert [23], uno dei tentativi più
coerenti di mettere in chiaro il nucleo originario del pensiero di Pi-
tagora, riconosce come essenziale il suo ruolo di guida religiosa e
politica. Pertanto, non sembra strettamente corretto (e neppure pos-
sibile) scindere in modo troppo netto il suo apporto alla scienza da
quello che più in generale riguarda la metafisica, l’ontologia e la
teoria della conoscenza ed altri ambiti ancora.

22
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4.1 I numerosi spunti della scuola pitagorica

D’altro canto, certe impostazioni della discussione, di cui ricono-
sciamo una radice scientifica, fiorirono nella scuola pitagorica, ed
ebbero influsso profondo e duraturo sui successivi sviluppi; p.e.,

1. lo studio delle armonie dei suoni e la teoria alla base di tali
armonie;

2. lo studio dei moti dei corpi celesti, pensati orbite circolari;

3. l’idea che i numeri interi siano la chiave per capire il mondo.

Ognuna di queste posizioni si sviluppa nel tempo ed incontra i suoi
limiti, qualche volta già all’interno della scuola pitagorica stessa.

Prima di proseguire, notiamo come questo tipo di approcci porta a
credere che la matematica sia il linguaggio di elezione per capire
l’essenza delle cose, ovvero per fare scienza - o, come minimo, che
valga la pena di provare a sviluppare un tale linguaggio.

4.2 Un’importante evoluzione

Esaminiamo una evoluzione particolarmente importante, ovvero, la
scoperta che esistono delle lunghezze che non hanno multipli comu-
ni, ovvero, che non possono essere misurate con la stessa unità di
riferimento, qualunque essa sia. Questa scoperta mette in crisi l’ulti-
mo punto sopra richiamato, spesso riassunto nel notissimo principio
pitagorico “tutto è numero’". È plausibile che tale scoperta avvenne
proprio all’interno della scuola pitagorica; come sostenuto p.e., da
Pappo di Alessandria (c. 290-350).
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Chi fu il primo ad accorgersene? Difficile dirlo per certo e proba-
bilmente non fu opera di un uomo solo; ma una persona su cui si
attirano le attenzioni è il filosofo Ippaso di Metaponto (c. 530-450
a.C.), che fu allievo della prima scuola pitagorica, quella di Crotone.
Si tratta di una figura ben nota all’immaginario popolare, a causa di
una storia tramandataci dal filosofo neoplatonico Giamblico (c. 245-
325) [24], in cui Ippaso venne punito per aver fatto svelato al mondo
certe conoscenze segrete della scuola di natura matematica.

La storia non è del tutto chiara, e Giamblico stesso racconta varie
cose: 1) che Ippaso fu punito dagli dei per essersi appropriato della
conoscenza del dodecaedro ed averla divulgata; 2) che fu espulso
dalla scuola pitagorica per avere diffuso al mondo la conoscenza
dei numeri irrazionali; 3) che chi svelò la conoscenza degli irra-
zionali venne punito. Quindi, Giamblico mette molta enfasi sulla
‘punizione’.

Pappo si limita a dire che chi divulgò le conoscenze sui numeri ir-
razionali perì per annegamento. Diogene Laerzio menziona Ippaso
ma non dice niente a proposito dei suoi contributi matematici o del-
la sua dipartita da questo mondo; sottolinea che, secondo Demetrio,
Ippaso non lasciò scritti. Platone, quando parla delle quantità irra-
zionali, menziona solo Teodoro di Cirene; ma forse egli stava sem-
plicemente rendendo testimonianza principalmente delle persone e
delle situazioni di cui aveva avuto diretta conoscenza.

Quindi non sembra impossibile che Ippaso sia stato uno dei primi a
divulgare queste conoscenze al mondo, o che addirittura abbia dei
meriti per averne capito qualcuna; ma non sembra facile chiarirsi le
idee a fondo. Si veda [25].
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4.3 Storie pitagoriche

Non ci sentiamo in grado di affrontare il problema storico-filologico
ma non vogliamo neppure sottrarci al fascino delle idee di scuola pi-
tagorica; ne daremo ampia testimonianza nei seguenti capitoli, fo-
calizzando la discussione su due specifici aspetti, che hanno impatti
diretti sulla scienza come la conosciamo.

4.3.1 La strada verso i numeri ‘irrazionali’

Per prima cosa, cercheremo di dare un senso di insieme alla vicenda
di Ippaso e lo faremo nel capitolo 5; ma ci teniamo a chiarire che
quella storia è ancor meno che una congettura, niente più che un
apologo morale, ispirato dalle circostanze sopra ricordate.

Altrettanto speculativo è il tentativo di ricostruire il primo argomen-
to geometrico (capitolo 6) che illustrò l’esistenza di quantità non
misurabili con la stessa unità, ovvero di rapporti tra lunghezze che
non possono essere descritte da numeri razionali.

4.3.2 Dai suoni alla fisica moderna

Subito dopo, discuteremo le evoluzioni dello studio dei suoni.1 Ri-
cordiamo che, le impostazioni date dalla scuola pitagorica prepare-
ranno la strada al successivo traguardo scientifico, ovvero all’idea
che i suoni siano delle vibrazioni dell’aria.

1Curiosamente, uno scolio antico del Fedone indica che lo sperimentatore della
teoria musicale, per mezzo dello studio dei suoni emessi da dischi di bronzo di
dimensioni relative con rapporti di 4/3, 3/2 e 2/1, fu proprio Ippaso.
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Questo traguardo viene attribuito a volte ad un allievo di Anassago-
ra, Archelao (che abbiamo ricordato nel capitolo 3), o a volte allo
stoico Crisippo di Soli, di un paio di secoli successivo.2

Quest’ultima idea sarà particolarmente fruttuosa per la scienza: essa
fungerà da modello mentale per la prima teoria moderna della luce
(“teoria ondulatoria”) di cui parleremo dopo. Infatti, dedicheremo
l’intero capitolo 7 ad esaminare queste evoluzioni ed altre ancora,
ed addirittura, arriveremo persino a parlare di antimateria (!)

Osservazioni: Le considerazioni che esporremo giungono molto
oltre il pensiero originario di Pitagora e della sua scuola, ma sono
anche molto stimolanti; per questo, proveremo a rintracciare alcuni
fili rossi che hanno favorito e in un certo senso guidato fino alla
scienza moderna.

Ribadisco un’ultima volta un punto importante. Sono sicuro che si
possa essere molto più accurati coi fatti della storia, ma il fine prin-
cipale che mi propongo con queste storie è diverso; vorrei provare a
guardare alla scienza e alla sua storia con uno sguardo fresco, e pre-
ferisco rischiare di parlare troppo che perdermi qualcosa di davvero
importante. Insomma, è tutto sommato un gioco, condotto in uno
spirito simile a quello che portò De Crescenzo ad intitolare un capi-
tolo della sua Storia della filosofia greca con la memorabile dicitura
‘Pitagora superstar’ [26].

2In particolare, ho notato questa seconda attribuzione in vari libri di argomento
scientifico in lingua inglese; è interessante notare che gli stoici, per quanto riguarda
la fisica, si rifacevano all’atomismo, anche se criticavano l’idea di vuoto.
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4.4 Risultati matematici attribuiti alla scuola
pitagorica

Prima di passare a raccontare queste storie, per non lasciare comple-
tamente a bocca asciutta un lettore interessato agli aspetti matemati-
ci, rammento qui alcune delle più principali acquisizioni scientifiche
comunemente attribuite alla scuola pitagorica, e segnalo tre appen-
dici che possono offrire qualche spunto di approfondimento.3

In Fig. 4.1, una dimostrazione del c.d. teorema di Pitagora, basata
su elementi visivi, che risultano molto evidenti all’intuizione geo-
metrica; ma ci teniamo a precisare che non abbiamo alcuna indi-
cazione che questa specifica dimostrazione sia stata ottenuta dalla
scuola pitagorica.

Proclo (412-485) attribuisce la scoperta dei poliedri regolari proprio
alla scuola pitagorica. Stando ad uno scolio degli elementi di Eu-
clide, questo è vero solo per il tetraetro, il cubo ed il dodecaedro,
mentre invece gli ultimi due poliedri regolari (l’ottaedro e l’ico-
saedro) furono scoperti solo in seguito da Teeteto, il protagonista
dell’eponimico dialogo di Platone. Le caratteristiche salienti dei
poliedri regolari sono richiamate in appendice A.

In Fig. 4.2, la scala pitagorica dei suoni, costruita su due principi
matematici: a) i suoni con frequenza di vibrazione multipla di 2 so-
no tanto consonanti da essere considerati ‘uguali’ e vengono identi-

3Il lettore che non fosse interessato a questi aspetti può semplicemente igno-
rare il resto della sezione e le appendici. Chi invece volesse saperne di più sulla
storia, può p.e. consultare i primi capitoli del bel libro di Cajori [27] il capito-
lo 4 dell’autorevole e ben noto saggio di Boyer [28] o la monumentale opera di
Heath [29].
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Figura 4.1: Due modi di tappezzare la stessa regione. A sinistra, per
mezzo di due quadrati colorati e due rettangoli grigi; a destra, per
mezzo di un quadrato colorato e quattro triangoli. Le aree grigie si
equivalgono, ovvero, i quattro triangoli si sovrappongono esattamente
ai due rettangoli: pertanto la somma delle aree dei quadrati giallo e
verde è la stessa di quella del quadrato rosso.

ficati; b) i suoni con frequenze multiple di 3/2 sono particolarmente
consonanti e quindi si avanza o si retrocede tra le note proprio per
mezzo di questa progressione. Gli interessati a conoscere ulteriori
dettagli possono consultare l’appendice B.

Infine, ricordiamo l’esistenza delle cosiddette medie pitagoriche ov-
vero delle quantità costruite a partire da due numeri positivi asse-
gnati a e b (tali che a > b):

b <
2

1
a
+

1
b

<
√

a b <
a+b

2
< a

Per qualche spiegazione a proposito si può vedere l’appendice C.

Commenti Due annotazioni per concludere.
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do re mi fa sol la si do

Figura 4.2: Illustrazione della posizione delle note nella c.d. scala pi-
tagorica. Rappresentiamo in blu i diesis ed in rosso i bemolle; si veda
l’appendice B per i dettagli matematici.

Da una parte, disponiamo di indizi o testimonianze che alcuni di
questi risultati fossero almeno in parte già noti a civiltà precedenti;
dall’altra, vorremmo sottolineare che non è facile asserire con preci-
sione quale fu l’effettivo contributo della scuola pitagorica e quanti
risultati ad essa attribuiti siano invece frutti più maturi della civiltà
greca.

Invece non c’è il minimo dubbio che un contributo essenziale di
questa scuola sia stato quello di aver consentito che simili risul-
tati fossero oggetto di vivaci discussioni, divenendo parte di quel
processo di progressivo raffinamento a cui ci riferiamo come scien-
za.



Capitolo 5

Dio salvi Ippaso!
(ovvero, una favola nuova su una favola antica)

Di tanto in tanto, durante le prime lezioni di matematica, si racconta
agli alunni una vecchia storia triste: quella del seguace di Pitago-
ra, punito dagli dei con la morte per annegamento per aver rivelato
al mondo un certo risultato di geometria di cui ragioniamo qui di
seguito.

Questa storia mi ha sempre messo a disagio. Ammetto di non es-
sere un pedagogista: ma sento che sarebbe opportuno valutare bene
quale sarebbe il suo valore educativo.

Infatti, ascoltando storie del genere, alcuni studenti diranno: "gli an-
tichi greci erano molto superstiziosi, e non così maturi come qual-
cuno ci racconta..." altri penseranno: "ma forse erano sulle trac-
ce della magia dei numeri, di cui si parla tanto ancora oggi..." e
ci sarà sicuramente chi finirà per concludere che, "questo sembra

30
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un buon motivo per studiare qualche altra materia, piuttosto che la
matematica."

Con queste considerazioni in mente, vorrei provare ad approfondire
un po’ la questione ed a seguire il filo della vicenda.

5.1 La storia

Chi ci ha tramandato questa storia? Un filosofo vissuto nel 300 d.C.,
Giamblico di Calcide, noto in particolare per i suoi libri su Pitagora,
dove lo considera come un mago, poco meno di un dio.

Il nome del protagonista - il seguace di Pitagora, disonorato dagli
Dei - era invece Ippaso di Metaponto. Per dirla tutta, non sembra
fosse un semplice seguace, ma piuttosto il fondatore di uno dei due
rami principali della scuola pitagorica, quello dei mathematikoi, ov-
vero, dei matematici - l’altro era il ramo degli akousmatikoi; questi
ultimi filosofi, a quanto pare, non erano del tutto d’accordo con i
primi.

(Per quanto riguarda la cronologia, Ippaso visse sette o otto secoli
prima di Giamblico).

Qual è la scoperta che - secondo la versione di Giamblico - causò la
rovina di Ippaso? Eccone una versione specifica:1

1Altri autori sostengono che Ippaso abbia divulgato un risultato diverso, ma
con identici effetti dirompenti su uno dei capisaldi della filosofia pitagorica. È una
discussione molto stimolante, ma non ci serve approfondirla ulteriormente per gli
scopi che ci prefiggiamo. Gli interessati ed i curiosi di matematica possono trovare
qualche dettaglio in più nel capitolo 6.
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Prendendo un quadrato, qualunque sia l’unità scel-
ta per misurarne il lato - dopo averlo diviso in parti
uguali - questa unità non esaurisce la diagonale del
quadrato dopo un numero finito di passi.

In altre parole, Ippaso avrebbe dimostrato che esistono dei segmenti
che non possono essere misurati nella stessa unità - sono "incom-
mensurabili", come preferiscono dire i matematici moderni.2

5.2 Cosa significa questo?

Si potrebbe ancora una volta essere tentati di obiettare qualcosa tipo:
ma perché preoccuparsi tanto di un fatto che riguarda la matematica
astratta? Questo è esattamente il punto che secondo me meriterebbe
di essere discusso.

I professori di filosofia delle scuole superiori - le volte in cui si
preoccupano di parlare di questo - di solito fanno notare che quel
risultato matematico demolì un principio fondamentale dei filoso-
fi pitagorici, cioè la convinzione che l’essenza delle cose risieda
nei numeri interi, convinzione di solito riassunta con la notissima
formula "tutto è numero".

Certamente vero, ma... è tutto qui?

Non mi preoccupa che qualcuno possa ancora obiettare: "questo è
un problema della filosofia di Pitagora, non della mia"; semplice-
mente, mi sembra che questo non sia il punto fondamentale.

2Non ci servirà di ricordare la prova, che è piuttosto nota e che può essere
facilmente recuperata in caso di bisogno.
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Ho il sospetto che, per comprendere appieno l’impatto culturale di
quella scoperta, si debba prendere coscienza di certe abitudini men-
tali a cui siamo assuefatti. Infatti, noi moderni tendiamo a consi-
derare le varie materie insegnate a scuola come nettamente distinte:
matematica, fisica, filosofia, ecc.; inoltre, diamo per scontato che la
scienza non possa andare molto lontano, senza che se ne incarichino
dei veri esperti nelle specifiche discipline.

I filosofi più antichi, invece, non si preoccupavano molto di classifi-
care le materie o di porre rigide barriere tra i diversi approcci intel-
lettuali. All’inizio, filosofia, matematica, fisica, scienza, erano im-
pegnate insieme nelle stesse discussioni. E le discussioni dei filosofi
greci, fin dall’inizio, riguardavano questioni molto profonde.

Una delle domande più profonde era ispirata dall’osservazione che
le cose che percepiamo sono soggette a mutazioni, ma c’è qualcosa
che resta innegabilmente uguale a sé stesso. Come riconciliare que-
ste circostanze?3 Una buona risposta, formulata in esplicito per la
prima volta da Leucippo, era che la materia che ci circonda sia fatta
di unità elementari, di dimensioni finite, che lui chiamava "atomi"
- proprio come facciamo noi, e questo non è un caso.

La prova di Ippaso, che il lato e la diagonale del quadrato sono in-
commensurabili, implicava che non era possibile conciliare la teoria
della materia, basata sugli atomi, con una sorta di dimensione mi-
nima della geometria; il "punto" delle indagini matematiche dove-
va acquisire un significato diverso, per così dire, quasi svanendo ai
bordi del nulla.4

3Ci riferiamo ad un importante aspetto di quello che in termini filosofici
tradizionali viene detto “il problema dell’essere".

4Secondo Enriques, il primo filosofo greco a propugnare la differenza tra atomo
matematico e atomo fisico fu Democrito [19].
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Da questa prospettiva, si intravede anche il percorso che avrebbe
permesso ai greci di padroneggiare le quantità infinitesimali, e che
ci porta direttamente ad Archimede, e da lui - dopo una pausa di
alcuni millenni - alla scienza moderna.5

Insomma, non c’è dubbio che la storia ha riconosciuto il contri-
buto scientifico che ascriviamo a merito di Ippaso come degno e
profondo.

Qual era invece l’obiettivo di colui che ci ha tramandato la sto-
ria?

Giamblico era un filosofo nato nell’Impero Romano dopo il declino
di Alessandria - cioè dopo l’età dell’oro della scienza greca. Il suo
interesse verso Pitagora e la matematica non era guidato dal desi-
derio di comprendere la natura, ma piuttosto di ragionare di religio-
ne, teologia e simili, esattamente quello che ci si potrebbe aspetta-
re da un filosofo di tradizione neoplatonica, di cui egli fu uno dei
principali esponenti.

Non gli interessava molto la natura più intima della materia, né il
modo in cui essa corrisponde alle nostre immagini mentali, ma mol-
to di più il fatto che uno studente si fosse opposto all’illustre mae-
stro. Ancora più precisamente, Pitagora era divino per Giamblico,
così come divina era la punizione che Ippaso doveva subire.

5Si intravede anche lo scoglio intellettuale che avrebbero incontrato coloro che
pretendevano che le idee della geometria fossero, semplicemente in quanto pen-
sate, da prendere a modello del realtà; e su questa assunzione di natura ontolo-
gica/conoscitiva, rifiutavano l’idea di atomi di dimensione finita. Giusto per la
cronaca, questo tipo di ostruzione ed il relativo dibattito si protrassero fino alla
fine dell’ottocento...
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Θάνατος σε όλους τους 
µαθηµατικούς!

Figura 5.1: Poseidone infuriato, mentre affonda una nave.

5.3 Ritorno al presente

Storie vecchie, dirà qualcuno. Ma c’è qualcosa in esse, che - ancora
oggi - ci conduce a porci delle domande.

Siamo ancora interessati a questioni profonde come quelle conside-
rate dai filosofi greci?
Siamo pronti ad accogliere nuove risposte o preferiamo adorare chi
ci dice - rilassati, penso io per conto tuo?
Sappiamo padroneggiare concetti scientifici raffinati come quello di
"punto", o di "numero reale", di "atomo", di "onda"; o preferiamo
perderci nel misticismo di risonanze imprecisate tra mente e mate-
ria?
Riusciamo a capire che la teoria atomica è incompatibile con l’o-
meopatia, o ci interessa solo ascoltare quello che vogliamo sentire e
ripetere quello che fa il nostro vicino?
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Ci siamo mai chiesti: cos’è la scienza nel nostro tempo e nel nostro
mondo?
Siamo capaci di cercare la conoscenza insieme a chi prova a farlo?
Vogliamo farlo?
O riassumendo: Siamo capaci di continuare nella direzione iniziata
da Ippaso, o ci accontentiamo delle rassicuranti storie di Giambli-
co?

Non lo so, e più passa il tempo, meno lo so. Quindi, il mio appello:
Dio salvi Ippaso, Dio conservi il frutto più prezioso della civiltà
greca: la razionalità.
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Osservazioni a margine

Qua sopra, ho cercato di illustrare nel modo più diretto possibile il significato
della scoperta dei numeri irrazionali per l’umanità e di delineare alcuni mec-
canismi che ostacolano la comprensione reciproca tra i diversi rami del sapere.
Ma per onorare la correttezza, mi sembra che alcune osservazioni ulteriori siano
d’obbligo.

La storia di cui sopra è basata su fatti poco conosciuti. Ci sono storici che ar-
rivano a mettere in dubbio l’esistenza di Ippaso (!) e altri che sostengono che fu
condannato a morte dai pitagorici - o da Pitagora stesso. Poiché i fatti disponibili
sono scarsi, ho adottato una versione specifica e ho impiegato, per il personaggio
principale, un bel po’ di interpolazione.6

Invece, l’esistenza degli altri personaggi, il loro ruolo, i contesti storici, l’antichità
della prova di incommensurabilità, l’unità del sapere nell’epoca degli antichi gre-
ci, possono essere considerati tutti fatti veri o almeno piuttosto credibili.

Sembra molto probabile che la scoperta abbia causato fastidio o peggio nell’altro
ramo dei pitagorici, quello degli akousmatikoi; questa circostanza non diminui-
rebbe la sua rilevanza - anzi, il contrario.

Ricordiamo che, per quanto riguarda i costumi dell’epoca, Atene aveva l’ostraci-
smo; Socrate fu condannato dalla sua città; Antigone - nel dramma di Sofocle -
ci racconta di simili drammatiche opposizioni tra gli individui e l’autorità. Si noti
una possibilità più specifica e spaventosa: non è impossibile che Pitagora abbia
avuto un ruolo importante nelle lotte storiche tra la sua città, Kroton, e la città di
Sibari, che alla fine fu rasa al suolo.

La cronologia di questi fatti antichi è piuttosto incerta, ma sembra che Ippaso sia
vissuto prima di Zenone, il filosofo noto per i suoi paradossi sul continuo e nato a
soli 200 km da Metaponto. Leucippo, nato in Anatolia (o nelle vicinanze), era di
poche decine di anni più giovane o forse contemporaneo di Ippaso, entro gli ampi
margini di incertezza che riguardano entrambi.

6Non me ne voglia chi lavora duramente e seriamente sulla filologia, è solo un
apologo morale, o meglio, un gioco.
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E, tanto per aggiungere ulteriore confusione, ci sono scrittori antichi che sosten-
gono che sia stato Ippaso a fondare gli akousmatikoi: Oddio!

(Poi, rammento un passaggio storico, evidenziato in [15], che rimanda al momento
in cui la scienza greca si estingue: Sesto Empirico, nato nel 160 d.C., si rifiuta di
accettare l’idea di punti senza dimensione, anche se riesce apparentemente ancora
capire che possono essere pensati come un concetto-limite.)

E infine passo ad alcune osservazioni divertenti, giusto per concludere con un
sorriso,

Per chi non legge il greco, le parole che Poseidone (Nettuno) proferisce nella vi-
gnetta precedente recitano "Morte a tutti i matematici!". Spero non ci sia bisogno
di spiegare che questa è solo un’illustrazione della versione della storia raccontata
da Giamblico, non il mio desiderio di scienziato.

Non posso evitare di notare un aspetto ironico della parola akousmatikoi, che
significa "coloro che sentono". Infatti, secondo la storia di cui sopra, sembrerebbe
valere anche il significato opposto - o, come mi dicevano i miei genitori, sentire
non significa ascoltare.

Infine, un aspetto altrettanto ironico riguarda il mio appello alla razionalità. Men-
tre mi riferisco chiaramente a un atteggiamento del pensiero, la parola in sé ri-
chiama la fede assoluta nei numeri razionali, cioè proprio quella fede che, dopo il
risultato di Ippaso, dovrebbe essere detta "irrazionale"!



Capitolo 6

Gli atomi geometrici non
esistono

Le storie di Giamblico su Ippaso di Metaponto pongono varie que-
stioni: di quale colpa lo si imputasse precisamente, o addirittura,
quale argomento da lui divulgato fu la ragione della sua dipartita da
questo mondo.

Alcuni commentatori hanno suggerito che la dimostrazione incrimi-
nata avrebbe potuto riguardare le lunghezze caratteristiche del pen-
tagono regolare. Questa congettura è stata avanzata con una chiara
motivazione: argomentare l’esistenza di lunghezze tra loro incom-
mensurabili ragionando sul pentagono mette l’accento sugli aspetti
geometrici rispetto a quelli di calcolo algebrico.1

1Notiamo che sono considerazioni preliminari ad una comprensione del
dodecaedro, che viene menzionato più volte da Giamblico.
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Figura 6.1: Una serie di pentagoni concatenati. Figura tratta da [30].

Purtroppo, le testimonianze di cui disponiamo non sono così preci-
se e non sembra possibile confermare o refutare tale supposizione
con alcuna confidenza. Ma allo stesso tempo, un lettore interessa-
to agli aspetti matematici potrebbe sentire il desiderio di visionare
questi argomenti, ed è in ogni caso divertente (forse non inutile)
farlo.

Dunque, partiamo dalla figura 6.1, che mostra una serie di pentagoni
sempre più piccoli e tra loro concatenati.

Denotiamo nel seguente modo le lunghezze delle diagonali e dei
lati: per il primo e più grande pentagono, esse saranno d1 ed ℓ1;
per il secondo in ordine di grandezza, esse saranno d2 ed ℓ2; per il
terzo, esse saranno d3 ed ℓ3; ecc. Osservando attentamente la figura,
è facile convincersi che valgono le relazioni

di+1 = ℓi ed anche ℓi+1 = di − ℓi

dove i indica la serie dei numeri naturali,

i = 1,2,3...
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e dove naturalmente tutti i pentagoni, dai più grandi ai più piccoli,
mantengono sempre la stessa forma e lo stesso rapporto tra lato e
diagonale.2

Procediamo adesso con la dimostrazione, che sarà condotta secondo
il metodo ‘per assurdo’. Supponiamo che la diagonale ed il lato
siano multipli di una unità comune (ovvero siano ‘commensurabili’)
o enunciando la richiesta per esteso:

ipotizziamo che esista una lunghezza minima detta a e due numeri
interi

N1 > M1

tali che
d1 = N1 a ed anche ℓ1 = M1 a

dove il simbolo a indica il presunto atomo di lunghezza.

Dalle precedenti relazioni segue che

d2 = ℓ1 = M1 a ≡ N2 a

(dove uso il simbolo ≡ per porre la definizione del numero N2) ed
anche

ℓ2 = (d1 − ℓ1) = (N1 −M1)a ≡ M2 a

(dove uso il simbolo ≡ per porre la definizione del numero M2).

Ripetendo queste considerazioni per i pentagoni successivi (più pic-
coli) segue p.e. che tutti i lati dovrebbero essere tra loro commensu-
rabili,

ℓ1 = M1 a, ℓ2 = M2 a, ℓ3 = M3 a...

2A titolo di curiosità, notiamo che la richiesta minimale ed ovvia di+1 > ℓi+1
implichi immediatemente 2ℓi > di, pure ovvia.
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e dunque che dovrebbe esistere una successione infinita di interi
decrescenti tali che

M1 > M2 > M3 > ...

cosa palesemente impossibile.

Rigettando l’ipotesi di partenza, siamo giunti alla conclusione che
non esiste alcuna lunghezza a finita, ovvero che lato e diagonale non
sono commensurabili tra di loro.

Per concludere con un’osservazione di spirito (sperando non me ne
voglia nessuno) mi sentirei di sottolineare che la inaccettabilità della
conclusione si palesa con maggiore difficoltà se M1 è molto grande
ovvero se l’unità a è scelta essere molto piccola. Detto in altre paro-
le, se si tenessero in conto gli errori di misura (se ‘ci contentiamo’)
e assumessimo una lunghezza a inferiore alla precisione che siamo
capaci di apprezzare, potremmo ammettere a fini pratici una appros-
simativa commensurabilità, in quanto i pentagoni troppo piccoli è
“come se non ci fossero”.



Capitolo 7

Dall’armonia dei suoni
all’antimateria

7.1 Introduzione

La principale ragione per cui tutti ricordano Pitagora - pensatore
greco di 2500 anni fa - è il celebre teorema matematico sui triangoli
rettangoli.

Un altro risultato della scuola pitagorica, importante quanto il teo-
rema, riguarda lo studio dei suoni: esso può essere visto come uno
dei primi risultati di fisica ma anche come l’inizio di un ragiona-
mento che prosegue fino ai giorni nostri, come argomentiamo nel
seguito.
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Figura 7.1: Un kanōn. Notare le quattro corde, bloccate tra due estre-
mi, le chiavi per tendere le corde a destra, i due ponticelli fissi (i due
prismi marrone scuro perpendicolari al lato lungo della tavola), ed i tre
ponticelli mobili posti sotto le corde (piccoli prismi marrone scuro).

7.2 Pitagora e le leggi del suono

Gli studi sul suono furono condotti per mezzo di vari strumenti, in-
cluso il famoso kanōn - detto anche monocordo - che qualcuno crede
sia stato inventato proprio da Pitagora o forse da Ippaso [31].

Nel kanōn una o più corde di lunghezza L sono tese tra due ponti-
celli fissi, ed hanno poi un terzo ponticello mobile, posto tra i primi
due, sotto la corda. Dunque ogni corda viene divisa in due parti, di
lunghezze L1 ed L2, tali che L1 + L2 = L, che possono essere messe
a vibrare ascoltando i suoni che esse producono.

In questo modo si scoprì che due suoni vanno d’accordo quando il
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rapporto tra le due lunghezze, L1/L2, eguaglia il rapporto tra due
interi piccoli, p.e. 1/1, 2/1, 3/2 oppure 4/3.

Il bellissimo libro di divulgazione Biografia della fisica di George
Gamow [32] parla di questo risultato come della prima legge di fisi-
ca mai scoperta (non per niente kanōn in greco significa tra le altre
cose "riferimento" e "regola"). Vediamo così che sia giusto consi-
derare il filosofo Pitagora come un matematico, ma anche come un
ingegnere, un teorico della musica o un fisico, termini intesi nel sen-
so corrente del termine. Faceva anche dell’altro ma non ci servirà
parlarne qui.

7.3 Principi e speculazioni della scuola pitago-
rica

Naturalmente, non sono solo le corde vibranti a mostrar fenomeni
oscillatori, ripetitivi o periodici. Questa è una caratteristica propria
di moltissimi sistemi: p.e., del cuore che batte, del modo in cui
giorno e notte si alternano, della luna e delle sue fasi, delle stagioni,
ecc.

Simili osservazioni guidarono Pitagora ad avanzare il principio “tut-
to è numero” posto a fondamento della sua scuola.

Su questa falsariga si arrivò a speculare sull’idea che le orbite dei
pianeti fossero circolari e regolate da leggi simili a quelle che rego-
lano la percezione acustica, e che danno speciale rilevanza ai rap-
porti di numeri interi; un’idea che oggi riteniamo essere sbagliata e
fuorviante.
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Ad esempio il libro di Gamow appena menzionato attribuisce la na-
scita della “scienza patologica” proprio a questo episodio. Forse
Gamow usava quel registro scherzoso che lo rende tanto gradevole,
ma resta il fatto che oggi, in molti praticano una simile attitudi-
ne: si guardano con fastidio quelle speculazioni che abbandonano il
dominio della fisica per entrare in quello della metafisica.

Buona parte dei pensatori moderni vorrebbe veder del tutto banditi
approcci del genere. Altri, forse più tolleranti o forse più sottili dei
primi, li riconoscono invece utili o addirittura inevitabili a qualche
livello - se non altro, quando vogliamo iniziare un nuovo ragiona-
mento sulla realtà che percepiamo. Cerchiamo allora di esaminare
meglio il punto.

7.4 Sui confini tra fisica e metafisica

Per prima cosa, bisogna notare che i termini non sono completamen-
te univoci. Su Wikipedia, alla voce "metafisica" leggiamo

"La metafisica è quella parte della filosofia che, an-
dando oltre gli elementi contingenti dell’esperienza
sensibile, si occupa degli aspetti ritenuti più autenti-
ci e fondamentali della realtà, secondo la prospettiva
più ampia e universale possibile."

Il dizionario, invece recita, così

"Ogni dottrina filosofica che si presenti come scienza
della realtà assoluta, che cerchi cioè di dare una spie-
gazione delle cause prime della realtà prescindendo
da qualsiasi dato dell’esperienza."
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La due definizioni sono diverse. La prima mi sembra flessibile e uti-
le; trovo inquietante la condizione apodittica "prescindendo" inclusa
nella seconda di esse.1

Andiamo oltre. Una differenza sostanziale tra la metafisica e la fisi-
ca, intese in senso stretto, è che la seconda disciplina pretende che
le "spiegazioni" siano elaborate fino a consentire il confronto con la
realtà, a volte raggiungendo una conferma delle ipotesi di parten-
za e a volte invece la loro refutazione, sulla base del confronto che
qualcuno dei fatti che siamo interessati a descrivere.

Il punto principale da tener presente è che l’indagine scientifica non
si riduce ad una collezione di fatti empirici, e necessita di qualche
punto fermo da cui partire e ragionare. Si può addirittura soste-
nere che ogni ipotesi, anche quelle fondate sui dati dell’esperienza
sensibile, deve porsi in parte oltre di essi.

7.5 I fenomeni oscillatori posti a modello della
realtà

Non ragioneremo molto oltre in termini tanto generali, ma non mi
sento partecipe dell’idea che la metafisica - intesa con un minimo di
apertura mentale - sia una disciplina di per sé inutile o da rifuggire
in tutti i casi.

Possiamo anzi riconoscere come di natura metafisica l’assunzione
generalissima che la natura ammetta una descrizione matematica -

1Si noterà che la seconda definizione è più vicina alla impostazione di ispirazio-
ne platonica, ripresa in seguito da Aristotele, con tutti i limiti di queste annotazioni,
alcuni dei quali sono messi a fuoco nel capitolo 8.
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cosa che, giova ricordarlo, turbava profondamente il grande fisico
Eugene Wigner [33].

Lo stesso Cartesio diceva: "Toute la philosophie est comme un
arbre dont les racines sont la métaphysique", ovvero, Tutta la filo-
sofia è come un albero alle cui radici c’è la metafisica - e per inciso,
la matematica era al cuore del metodo del ben ragionare.

Infine, tornando al punto che ci interessa, possiamo identificare tratti
metafisici nell’idea che ragionare di fenomeni oscillatori offra spun-
ti per descrivere i costituenti ultimi della realtà sensibile - idea che
si avvicina assai alle speculazioni di Pitagora e che, come vedremo
nel seguito, è centralissima nella fisica delle particelle elementa-
ri.

7.6 La luce come fenomeno oscillatorio

Un esempio di come la scienza sia avanzata grazie a considerazioni
del genere è la moderna teoria della luce. Si pensi in particolare
al Trattato sulla luce di Christiaan Huygens (1690) che generalizza
alcune profonde osservazioni sulla produzione e propagazione della
luce, arrivando a postulare il principio che la luce stessa sia com-
posta da onde che si propagano in un qualche mezzo, proprio come
fa il suono. (Si veda p.e. [34] per leggere in traduzione le precise
parole che Huygens usò per introdurre questa idea.)

Una tale posizione non contraddiceva nessun fatto noto, ma, evi-
dentemente, questo non era sufficiente a concludere che essa fosse
sbagliata o giusta, utile o fuorviante. In questo modo, Huygens por-
tava a compimento i precedenti spunti di Grimaldi [35], Hooke [36]
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e altri, ma anche questo non dimostra molto altro, che c’era una
coinvolgente riflessione in corso.

Infatti, fu solo circa un secolo dopo che le idee di Huygens vennero
riconosciute come meritevoli, come valide e come utili; si sareb-
be tentati di dire come "vere", ma è bene non cedere facilmente a
questa tentazione. Questo avvenne quando Thomas Young riuscì a
osservare un fenomeno, l’interferenza, che consente di misurare la
lunghezza d’onda della luce (1801).

Il modello ondulatorio celebrò il suo trionfo nel 1870 con la teoria di
Maxwell, che predice oscillazioni del campo elettrico e magnetico
che si muovono esattamente alla velocità della luce, la quale già
stata misurata in precedenza.2

Questo portò Maxwell a ipotizzare che la luce sia una particolare
oscillazione "elettro-magnetica", caratterizzata proprio dalle speci-
fiche lunghezze d’onda, già misurate da Young.

L’ipotesi di Maxwell trovò conferma nella successiva scoperta delle
onde radio e dei raggi X, che possono essere assimilate alla luce, sic-
come possono essere pensate come oscillazioni elettro-magnetiche
con lunghezze d’onda diverse da quella della luce ordinaria - rispet-
tivamente molto più grandi e molto più piccole nel caso delle onde
radio e dei raggi X.

(A volte, tali oscillazioni vengono chiamate addirittura "luce". Que-
sta terminologia dà per acquisito il modello teorico, e non credo di
sorprendere nessuno se dico che è quella preferita - e di solito usata
- dai fisici.)

2Per una succinta introduzione alle idee di Maxwell, vedi p.e. [37].
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7.7 La teoria di Einstein della luce

Il modello dei quanti di luce di Albert Einstein (1905) permette la
spiegazione dell’emissione di singoli elettroni, causata dall’assorbi-
mento di luce, nel fenomeno chiamato effetto fotoelettrico [39]. In
questo modello, la luce che illumina la superficie di un certo metallo
- p.e., potassio metallico - viene pensata come composta da singole
particelle o pacchetti di energia, dotate (questo è l’aspetto caratte-
ristico) di una energia inversamente proporzionale alla lunghezza
d’onda della luce.3 Ne risultano varie aspettative:

1. se la lunghezza d’onda è troppo grande, gli elettroni non ver-
ranno estratti, qualunque sia l’intensità luminosa;

2. viceversa, basta una flebile luce della giusta lunghezza d’onda
per estrarre elettroni;

3. ed inoltre, se si abbassa ulteriormente la lunghezza d’onda
della luce, gli elettroni emergono con una energia sempre più
grande.

Tutte queste aspettative sono in accordo con l’esperienza.

7.8 Le onde e la moderna teoria dell’atomo

È stato a volte sottolineato che il modello di Einstein della luce pos-
sa essere visto come una rivendicazione delle idee di Newton, il qua-

3Il modello di Einstein sviluppa e porta a compimento le idee di Max Planck
sugli scambi di energia tra luce e materia; ai fini di questa discussione non ci
servirà approfondire ulteriormente le interessanti e complesse vicende storiche.
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Figura 7.2: Diagramma dell’effetto fotoelettrico, nel quale gli elettroni
del metallo, raffigurati in nero, vengono estratti indivualmente da una
qualche particella di luce (fotone), qui raffigurata come un onda in rosso.
L’energia degli elettroni estratti dipende solo dalla frequenza della luce.

le - in opposizione a Huygens - sosteneva che la luce fosse formata
da particelle piuttosto che da onde.

Sicuramente, il modello di Einstein aiuta a percepire aspetti della
luce che il modello ondulatorio non riesce a catturare; ma non ne
inficia in nessun modo né l’utilità né il valore.

P.e., è proprio riflettendo sul fatto, che la luce possa essere pensa-
ta sia come un’onda che come una particella, che Louis de Broglie
giunse a proporre un’idea rivoluzionaria: che anche la più importan-
te particella che serve a spiegare i comportamenti dell’atomo, l’e-
lettrone, potesse essere considerata tanto un punto dotato di massa
quanto un’onda.

In questo modo, si accede ad un ambito speculativo simile a quello
considerato da Huygens.

Due anni dopo, e cioè nel 1926, fu Erwin Schrödinger a porta-
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re a compimento lo schema intravisto da de Broglie. Ispirandosi
proprio alle equazioni di Maxwell, considerate una valida descri-
zione della luce, Schrödinger riuscì a individuare gran parte delle
caratteristiche della equazione che descrive l’onda associata all’e-
lettrone - una nuova equazione chiamata, naturalmente, equazione
di Schrödinger- che permise di capire come si comportano gli elet-
troni intorno agli atomi: fatto che ne decretò l’enorme e perdurante
successo.4

Mi piace ricordare a questo punto una famosa affermazione di Schrö-
dinger:

"Insisto sul punto di vista che tutto è onde."

Altrettanto eloquente è una premessa di de Broglie:

"Supponendo che la particella abbia una vibrazione
interna che la assimili ad un piccolo orologio."

(vedi anche [38]). Probabilmente Pitagora avrebbe approvato...

7.9 L’equazione d’onda di Dirac e l’antimate-
ria

Possiamo dire che l’equazione di Schrödinger descrive l’elettrone
posizionato intorno all’atomo, fatti salvi i limiti di un’immagine
mentale del genere - siccome si parla di onde.

4Ricordiamo inoltre che i risultati della teoria di Schrödinger erano in perfet-
to accordo con quelli della teoria di Heisenberg, che pure era stata sviluppata su
principi del tutto diversi ed applicando un formalismo altrettanto differente.
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Ma anche se questa equazione fu ottenuta ispirandosi alle equazioni
che usiamo per descrivere la luce, essa ha un limite intrinseco: rie-
sce a descrivere solo elettroni che si muovono molto più lentamente
della luce.

In altre parole, l’equazione di Schrödinger resta fuori dal dominio
della teoria della relatività di Albert Einstein.

Per mostrare subito dove andiamo a parare, potremmo limitarci a
dire che il difetto fu emendato da una successiva e più complessa
equazione, ottenuta nel 1928 da Paul Adrien Maurice Dirac, ma che
è in grado di descrivere elettroni di qualunque velocità.

Questa equazione porta a pieno compimento lo schema di ragiona-
mento tratteggiato da de Broglie, nel quale si ritiene utile pensare
all’elettrone come fosse un’onda: e si capisce che in questo modo
si porta avanti l’idea che i fenomeni ondulatori siano posti a fonda-
mento della realtà, o meglio degli enti che costituiscono la natura,
che chiamiamo “particelle”.5

Dunque l’equazione di Dirac descrive correttamente gli elettroni ve-
loci o lenti ma non si limita a far questo. Infatti, essa prevede l’e-
sistenza di una particella identica all’elettrone, tranne che per un
fatto: è dotata di carica elettrica opposta. Stiamo parlando dell’anti-
elettrone (o positrone), il prototipo della particella di antimateria.

5Si noti che la parola “particella” corrisponde al latino particula (che signi-
fica piccola parte); questa parola, proprio come άτoµo in greco (che deriva dal
prefisso negativo ά− e dal verbo tagliare, τέµνω , ovvero senza parti), rimanda
direttamente alle teorie dell’atomismo. Dal punto di vista dell’etimologia, è molto
buffo che nel linguaggio moderno pensiamo agli atomi come ad oggetti divisibili
(le unità funzionali della chimica) mentre pensiamo alle particelle come ad oggetti
indivisibili (le unità funzionali della c.d. fisica fondamentale).
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Figura 7.3: Le fotografie di Schrödinger e Dirac come mostrate nel sito
del premio Nobel.

In altre parole, l’equazione ci dice "cercate qualcosa che non avete
mai visto!"

L’anti-elettrone venne scoperto nel 1932, ed il resto (come si di-
ce) è storia: vedi la figura qua sopra, tratta dal sito del premio
Nobel.

La teoria di Dirac si applica a tutte le particelle di materia dotate
di carica, che risultano così accompagnate da particelle di carica
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opposta. Si parla allora genericamente di anti-materia.

7.10 Come siamo arrivati a concepire l’antielet-
trone?

Abbiamo visto così alcune ragioni per cui l’equazione d’onda di
Dirac è celebrata tra i fisici di tutto il mondo.

Ma temo che sia rimasto dell’amaro in bocca a tutti coloro che non
conoscono bene queste considerazioni, e che a questo punto, maga-
ri, penseranno qualcosa del genere: "carina la storia delle onde di
Pitagora... però speravamo di capire qualcosa dell’antimateria, ma
ci hai solo detto che qualcuno l’ha immaginata, e qualcun altro l’ha
vista... "

Devo riconoscere che è vero, ma purtroppo non è facile fare mol-
to meglio di così. Vale a poco aggiungere che l’anti-elettrone vie-
ne utilizzato in medicina per effettuare diagnosi tramite la Positron
Emission Tomography (PET): neanche questa è una spiegazione
del cammino mentale seguito da Dirac e dai primi scienziati che
la capirono.

Prima di provare a fare qualcosa di questo tipo, mi sembra corret-
to ricordare che lo stesso Dirac fu a lungo in dubbio, e solo con
grande cautela (ben tre anni dopo avere proposto la sua equazio-
ne) avanzò l’idea che dovesse esistere davvero un elettrone con
carica opposta. Le parole che scelse per presentare la sua inter-
pretazione di certe inaspettate soluzioni della sua equazione, che
per certo non descrivevano un elettrone, erano le seguenti, tradotte
dall’inglese:
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"Questo sarebbe un nuovo tipo di particella, scono-
sciuto alla fisica sperimentale, con la stessa massa e
carica opposta dell’elettrone. Possiamo chiamare una
tale particella un antielettrone."

Trovo che questa circostanza sia in qualche misura rassicurante: se
ha fatto tanta fatica a capire l’antimateria proprio colui che l’ha sco-
perta, non si vede perché dovrebbe risultare tutto subito chiaro ed
evidente a chi si avvicina a questo concetto per la prima volta.

Ed eccoci arrivati al punto: come introduciamo il concetto di anti-
particella?

1. La strada seguita da Dirac [40] è contorta e da quanto capia-
mo oggi un po’ fuorviante, in quanto si basa su una serie di
ipotesi non necessarie: preferirei lasciarla studiare a chi fosse
davvero interessato.

2. Nei percorsi universitari di fisica le antiparticelle vengono di
solito presentate in uno dei corsi più difficili, proprio alla fine.
Anche questa strada sembra preclusa; ho provato a seguirla
in un altro discorso [41] ma temo con poca efficacia. Chi
volesse può provare a seguire quell’argomento leggendone la
descrizione proposta nella Treccani.

3. Esiste un modo più diretto per introdurre in modo accurato
l’idea di antiparticelle, basato sulle idee del fisico svizzero
Stuecklberg e riassunto qui [42] ma richiede un po’ più di
matematica6 di quanta ne vorremmo usare qui. (Ci proveremo
magari in un’altra occasione.)

6È ncessario capire abbastanza bene la relatività di Einstein, l’equazione
d’onda e il modo in cui si descrivono le interazioni elettromagnetiche.
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4. Infine, un modo con cui, a volte, si introduce questa idea nei
testi di fisica moderna è quello suggerito da Richard Feyn-
man, che lo descrisse in dettaglio proprio in una lezione in
onore di Dirac intitolata La ragione delle antiparticelle (1986)
[43]. L’argomento di Feynman ha il pregio di essere formu-
lato per mezzo di diagrammi nello spazio tempo, che permet-
tono (una volta capiti) di avere un modello mentale per le
interazioni tra particelle che sia, nella misura del possibile,
visualizzabile.

Presenteremo dunque l’ultimo argomento a supporto dell’esistenza
delle antiparticelle, elaborando una mia precedente versione discor-
siva [44] di quell’argomento.

7.11 L’argomento di Feynman

Scegliamo un sistema specifico di particelle come esempio concreto
su cui iniziare a ragionare, anche se l’argomento è molto genera-
le.

Le forze tra protoni e neutroni - i pioni Penso che tutti cono-
scano l’esistenza di protoni e neutroni, le particelle che formano il
nucleo dell’atomo. Sappiamo anche che essi sono fortemente le-
gati all’interno del nucleo, e sono quindi soggetti ad una interazio-
ne molto forte, che attira tra di loro queste particelle, vincendo la
repulsione tra le cariche elettriche dei protoni.

È possibile descrivere questa nuova interazione per mezzo di idee
simili a quelle usate per parlare dell’atomo. In quel caso, due parti-
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celle cariche emettono e ricevono continuamente delle onde. In tal
modo, le due particelle si informano una della presenza dell’altra,
e nel caso specifico, si attirano una all’altra. Queste onde possono
essere pensate come particelle chiamate "fotoni" (e sono proprio i
quanti di luce introdotti da Einstein).

Nel caso che ci interessa, quello dei protoni e dei neutroni, am-
metteremo che queste particelle che costituiscono i nuclei atomici
possano irradiare e ricevere altri tipi di onde, che possono a loro vol-
ta essere pensate come particelle dette pioni. In particolare diremo
che: lo scambio dell’onda pionica (o del pione, è lo stesso) met-
te in comunicazione protoni e neutroni e li lega fortemente l’uno
all’altro.

Descrizione pittorica (diagramma di Feynman) Il concetto vie-
ne riassunto da un diagramma tipo quello mostrato in figura 7.4,
dove immagineremo che il tempo scorra da sinistra a destra. Si noti
che, al fine di conservare la carica elettrica, siamo obbligati a sup-
pore che il pione abbia la stessa carica elettrica del protone.

Discutiamo il diagramma, per chiarirne il senso fino in fondo.

All’inizio, prima dell’interazione, e anche dopo di essa, abbiamo un
protone ed un neutrone. Il neutrone, che non ha carica elettrica, è di-
segnato in nero, mentre le particelle che trasportano carica elettrica
positiva - protoni e pioni - sono disegnate in rosso.

Subito dopo, un pione viene emesso dal protone. In seguito, esso
viene assorbito dal neutrone. I due punti in cui esso viene emesso
ed assorbito sono evidenziati con delle stelline gialle. Si noti che la
carica elettrica non va perduta: viene solo trasportata da una parti-
cella all’altra, e precisamente, dal protone al neutrone. Mi riferisco
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Figura 7.4: Diagramma di Feynman per l’interazione tra protoni e neu-
troni, per mezzo dello scambio di un pione. Il tempo scorre da sinistra
destra nel diagramma, e la coordinata verticale simboleggia lo spazio in
cui le onde-particelle si muovono. Le frecce indicano il verso di propa-
gazione delle onde; le stelline denotano i punti dello spazio e del tempo
in cui le onde interagiscono tra di loro.

al ben noto principio, per il quale la carica elettrica non cambia mai
nel corso del tempo - ovvero, è conservata.

(Giusto per pignoleria, aggiungiamo che stiamo indicando la dire-
zione di moto delle particelle con delle frecce, ma possiamo pensare
che siano delle onde, i cui fronti si propagano ortogonalmente alla
direzione delle frecce - in ottica parleremmo di raggi. E rappre-
sentiamo il pione come un piccolo fulmine, siccome è responsabile
della forza.)

L’ordine del tempo nella teoria di Einstein A questo punto c’è
il colpo di scena. Infatti la teoria della relatività di Einstein ci in-
segna che l’ordine temporale non è cosa da dare per scontata; il fa-
mosissimo esperimento mentale "della banchina ferroviaria" (vedi
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Figura 7.5: L’evento B è simultaneo ad A nel sistema di riferimento
verde (a riposo), ma è avvenuto prima nel sistema blu e avverrà dopo
in quello rosso. Figura tratta da Wikipedia [46].

[45] per una introduzione) illustra chiaramente che esistono eventi
che avvengono uno dopo l’altro per un osservatore, ma avvengo-
no uno prima dell’altro per un osservatore che si muove rispetto al
primo.

Varie figure e files .gif, illustrano il punto per chi si trovi a suo
agio con i diagrammi spazio-temporali. Ne mostriamo una in fi-
gura 7.5.

Anche chi non conoscesse i diagrammi spazio temporali potrebbe
aver sentito parlare del cosiddetto ‘paradosso dei gemelli’, che in-
dica come un osservatore che non si muove, e che misura la durata
della vita di due oggetti uguali (uno in moto ed uno a riposo) troverà
che il primo vive più a lungo, specie quando la sua velocità si avvi-
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Figura 7.6: Il quadro di Dalí La persistenza della memoria del 1931,
oggi presso il Museum of Modern Art di New York.

cina a quella della luce.7 O forse, potrebbe essere sufficiente quello
che ci tramanda la cultura popolare, che ha fatto un considerevole
sforzo per digerire l’idea anti-intuitiva che il tempo è relativo e di-
pende dallo stato di moto. Si pensi, ad esempio, al celebre quadro
di Salvador Dalí che raffigura degli "orologi molli", che mostriamo
in figura 7.6, e che fu ispirato proprio dalle scoperte di Einstein.
In breve, la teoria di Einstein, corroborata da moltissime verifiche
empiriche, ci predispone a considerare un’idea di tempo piuttosto
diversa da quella a cui siamo abituati.

Andare all’indietro nel tempo? Ritorniamo così allo scambio
dei pioni, tenendo conto della possibilità che il tempo a cui il pione
viene assorbito preceda - sì, preceda! - quello in cui viene emesso.
E già: quando prendiamo seriamente Einstein (le ragioni per farlo
sono ottime) siamo costretti a considerare questa possibilità.

7Il termine ‘paradosso’ si riferisce alla natura controintuitiva del fenomeno,
che però è stato verificato misurando i tempi di disintegrazione di alcune particelle
instabili, che si trovano a viaggiare a velocità prossime a quella della luce, tra cui
proprio gli stessi pioni.
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Figura 7.7: Diagramma di Feynman per l’interazione tra protoni e neu-
troni, per mezzo di uno lo scambio di un pione, che però (nel dato
sistema di riferimento) si muove all’indietro nel tempo.

Ci siamo imbattuti in una imbarazzante situazione: un osservatore
che vedesse i due eventi - quelli in cui l’onda del pione viene emessa
e poi assorbita - nell’ordine temporale opposto, sarebbe obbligato ad
accettare l’idea che il pione si sta propagando all’indietro nel tempo,
che è un concetto alquanto faticoso da digerire. (Lo schema è quello
del diagramma di figura 7.7.)

La via di uscita: l’esistenza delle antiparticelle La via d’uscita
è quella di riconoscere che una particella (o un’onda) del genere
possa essere concepita in modo diverso: cioè, come una particella
(o un’onda) differente, con carica elettrica opposta, e che si muove
normalmente nel tempo - in avanti!

In altre parole, ci troviamo ad ammettere l’esistenza di anti-particelle
che inevitabilmente accompagnano le particelle già note - in questo
caso ci riferiamo al pione, ovviamente.
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Figura 7.8: Diagramma di Feynman per l’interazione tra protoni e neu-
troni, per mezzo di uno lo scambio di un antipione, che sostituisce il
precedente.

In pratica, poi, ci sarà qualche dettaglio da aggiustare nella discus-
sione. Reinterpretando il diagramma precedente diremo p.e. che il
neutrone crea un’onda anti-pione nel primo vertice d’interazione,
che poi si propaga e viene assorbita dal protone nel secondo verti-
ce. Vedi la figura 7.8. Naturalmente, l’anti-pione dovrà avere carica
opposta a quella del protone e ce ne ricordiamo usando un colore
diverso nel disegno (in particolare, usiamo il verde).

Noteremo che in ogni vertice la carica si distribuisce in modo ovvio;
e anche, in ogni istante di tempo la carica elettrica del sistema resta
sempre invariata - in questo caso, vale sempre +1, anche se in alcuni
istanti ci sono ben tre particelle con carica elettrica, siccome vale
+1+1−1 =+1.

Per la cronaca, si osservano davvero pioni (o anche protoni) con
carica negativa!

In effetti, possiamo adattare l’argomento appena descritto a ogni
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particella che abbia carica elettrica. (Vale anche per i neutroni, che
possono essere pensati come combinazione di particelle cariche; ma
non ci servirà ragionarne.)

7.12 Sommario e considerazioni finali

E così abbiamo portato fino in fondo un discorso che prometteva
di arrivare da Pitagora fino all’antimateria, passando per il concetto
di onda e incontrando un sacco di belle idee e bella gente strada
facendo. La lezione che ne possiamo derivare è questa:

il matrimonio tra la concezione della materia in ter-
mini di onde (=la meccanica ondulatoria) e le idee di
Einstein sullo spazio-tempo (=la teoria della relativi-
tà) porta un sorprendente frutto: la conclusione che
esistano le antiparticelle.

Ora: sia chiaro che non voglio assolutamente sostenere che Pitagora
o la sua scuola abbia qualche concreto merito del fatto che, dopo
vari millenni, si sia giunti a ragionare di cose del genere!

Ma non mi sento neppure di guardare con troppa severità agli errori
di fisica in cui egli incorse ai suoi tempi.

Mi sembra invece esaltante riconoscere il valore di certi spunti offer-
ti dalle riflessioni di antichi pensatori, e nella fattispecie, quelli rela-
tivi al presunto significato dei fenomeni periodici, specie per quanto
attiene i principi alla base delle correnti teorie della materia.



Capitolo 8

Sulle radici del metodo
scientifico

Si sottolineano frequentemente (e con ottime ragioni) le differen-
ze tra le idee di Galileo e quelle dei due più celebri filosofi della
Grecia classica, Aristotele e Platone: si veda per esempio l’interes-
sante discussione di Claudia Foglieni presso il circolo Astrum Caeli
[47].1 Qua sotto, vorrei addurre alcuni argomenti a sostegno della
tesi che esistano anche interessanti consonanze, per quanto riguarda
le opinioni sulla conoscenza.

1Raccomando caldamente anche il saggio [48] di Renato Migliorato, molto
stimolante, e che argomenta una sorta di incommensurabilità tra il pensiero dei due
grandi filosofi e quello di Archimede e della successiva matematica ellenistica.
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8.1 Le posizioni di Platone e di Galilei

Inizierei parlando di Platone. Il riferimento obbligato è al dialogo
Teeteto [49] che prende l’avvio da una critica alle idee di quel fi-
losofo sofista, Protagora, per cui la conoscenza va ricondotta alle
sensazioni (=alle esperienze dirette) e l’uomo è la misura di tut-
te le cose.2 Alla fine del dialogo socratico, peraltro bello e molto
leggibile, Socrate approda alla famosa definizione:

"la conoscenza è opinione vera di cui si sappia rende-
re ragione."

Dunque, si ritiene che le esperienze debbano essere inquadrate in
una cornice teorica affidabile, che può essere esposta a chi è dispo-
sto a ben ragionare e così condivisa. D’altra parte, il fatto che si
richieda una sorta di “obbligo della prova” costringe il filosofo al-
l’attitudine critica verso la teoria. Le esperienze stesse fungono da
pietra di paragone per misurare il valore delle opinioni, che possono
e devono essere modificate alla bisogna.3

Galileo parte, per così dire, dal verso opposto. Infatti, egli non dà
per scontata la posizione per la quale la strada maestra per accedere
alla conoscenza sarebbe quella teoretica; e la posizione finale su cui
ci si attesta è non meno ammirabile di quella di Platone. La possia-
mo riassumere con l’asserzione che, se lo scopo che ci si prefigge è
quello di raggiungere la conoscenza, dobbiamo procedere

2Si ricordi che Protagora fu il maestro di Teodoro, che fu a sua volta precettore
di Socrate e di Teeteto. In altre parole, questo dialogo testimonia l’evoluzione di
una scuola di pensiero filosofico attraverso il dialogo di due suoi discendenti.

3Questa definizione di cosa è la scienza potrebbe in origine risalire a Demo-
crito. Vedi il capitolo su Il razionalismo di Democrito nel testo di Enriques e de
Santillana [12] e le referenze lì citate.
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Figura 8.1: Una illustrazione fittizia di Platone e Galileo impegnati in
un dialogo. Immagine basata sull’affresco di Raffaello Scuola di Atene
e sul quadro di Justus Sustermans Ritratto di Galileo Galilei.

"non solo per ragioni filosofiche, ma per sensate spe-
rienze ancora."

8.2 Un confronto. Natura della conoscenza

Usando dei termini moderni per ottenere un qualche effetto evoca-
tivo - pur a scapito della precisione - si potrebbe dire che Platone è
in disaccordo con l’empirismo, mentre Galileo è in disaccordo con
l’idealismo. Ma nessuno dei due desidera arrivare alla posizione
filosofica opposta per lì fermarsi. Entrambi invece mirano ad una
sintesi, o più precisamente ancora, a formulare un metodo.

Nel pensiero di Galileo, è fuori discussione che né la filosofia na-
turale né l’esperienza dovrebbero procedere da sole: al fine di far
scienza, serve invece uno scambio continuato e attento tra di esse.
In particolare, sono necessarie le dimostrazioni da un lato; e dal-
l’altro, non si può trascurare nessun particolare che proviene della



CAPITOLO 8. LE RADICI DEL METODO SCIENTIFICO 68

esperienza, né bisogna farsi fuorviare da alcuno di essi, se la ragione
ci porta a considerarli criticamente.

Considerando attentamente la posizione di Platone, si noterà che
per dare valore alle opinioni (parola chiave della sua definizione) ci
si deve prima o poi rifare all’esperienza. E allo stesso tempo non
si potrà che convenire sul fatto che l’opinione, o l’esperienza, non
possano che evolvere alla luce della ragione, cambiando quindi na-
tura. Questo tipo di considerazioni, a mio avviso, sono alla radice
di quello che alcuni lettori del Teeteto sottolineano, quando qualifi-
cano quel dialogo per "aporetico" - ovvero per inconclusivo. È però
lo stesso Socrate a spiegare nel finale come, grazie alla discussione,
si sono dette cose interessanti e si sono fatti passi avanti; in questo
senso, il risultato vero diventa proprio il procedere correttamente e
attentamente.

In altre parole, se si segue l’argomentare dell’uno o dell’altro fino
in fondo, e se si conviene con loro, sembra del tutto irragionevole
concepire la conoscenza come un oggetto cristallizzato, o tanto me-
no sembra possibile considerarla come un obiettivo raggiunto una
volta per sempre.

Difatti, gli esiti delle loro riflessioni non ci lasciano altra scelta che
quella di "restare svegli." Bisogna per esempio capire che le espe-
rienze, che pure sono il nostro modo di relazionarci con la realtà,
ci possono portare fuori strada (vedi p.e. il prossimo capitolo); così
come dobbiamo essere avvisati che i nostri ragionamenti non pos-
sono procedere senza basi - o come direbbe un matematico, hanno
dietro di essi delle ipotesi. Di certo, prima di essere in grado di fare
qualche vero passo avanti nella scienza, non possiamo che sottopor-
re pensieri e parole ad un esercizio di ferrea disciplina e dobbiamo
abituarci ad usare il senso critico.
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8.3 L’importanza della matematica

Vorrei poi citare un brevissimo brano dall’inizio del Teeteto:

Socrate: Dimmi: impari da Teodoro elementi di geo-
metria?
Teeteto: Sì.
Socrate: E anche quelli relativi all’astronomia, al-
l’armonia e ai calcoli?
Teeteto: Almeno lo desidero.

Queste parole richiamano il celebre monito posto all’ingresso del-
l’Accademia di Platone, che in traduzione suonano "non entri chi
non sa di geometria." Non saprei quali scuse esse potrebbero mai
offrire a chi pretendesse di erigere barriere tra filosofia e matema-
tica, oppure a chi volesse sostenere che queste due discipline sia-
no fondamentalmente diverse (p.e., i nostri filosofi neo-idealisti in
tempi recenti).

E c’è dell’altro: si noterà che il coprotagonista del dialogo platoni-
co richiamato appena sopra, Teeteto, era proprio lo stesso valente
matematico a cui alcuni autori attribuiscono la scoperta degli ul-
timi due poliedri regolari.4 E come se non bastasse, era un ma-
tematico anche Teodoro, altro importante protagonista del Teete-
to, che Platone forse conobbe a Cirene. Come potrebbero esserci
dubbi sul valore attribuito all’unità della conoscenza dal fondatore
dell’Accademia?

Ho l’impressione che Galileo, nel qualificarsi come filosofo, stes-
se chiedendo esattamente questo: che gli venisse concesso di re-

4Per alcuni riferimenti matematici sui poliedri regolari, si veda l’appendice A.
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cuperare proprio quel tipo di posizione intellettuale, che troviamo
testimoniata dalle parole di Teeteto, di Socrate o di Platone.

8.4 Galilei, Aristotele e gli aristotelici

Il vero obiettivo della polemica di Galileo erano quei pensatori, per
i quali la conoscenza si riduceva unicamente alla tradizione aristote-
lica. Questa posizione - come ben noto - ebbe un ruolo importantis-
simo o addirittura essenziale nella storia delle idee, ma ai fini della
nostra discussione essa non sembra altrettanto centrale; ci basterà
riconoscere che non è bene confondere le idee dei grandi pensatori
con quelle dei loro epigoni.

Per illustrare bene il punto, proporrei di tornare su Aristotele con
occhi un po’ diversi, e per farlo lascio la parola al nostro Giovan-
ni Vailati. Egli, nel saggio Il metodo deduttivo come metodo di
ricerca [50] scriveva così:

"quando Aristotele afferma l’origine induttiva dei prin-
cipi o assiomi su cui si basano le scienze a tipo dedut-
tivo, non intende escludere da questa sua affermazio-
ne neppure gli assiomi della geometria.

Egli combatte risolutamente la opinione (sostenuta a
quel che pare da alcuni matematici suoi contempo-
ranei) che una scienza possa esser fondata su delle
semplici definizioni."

Trovo molto interessanti due circostanze:
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• che le parole meno generose verso Vailati siano state scritte
da Giovanni Gentile nella recensione al saggio postumo di
Vailati intitolato Gli strumenti della conoscenza (1917) [51];

• che le idee del Vailati, che vennero da allora ostracizzate (e
ancor più lo furono in epoca fascista) siano in corso di rivalu-
tazione da parte di filosofi contemporanei stranieri ed italiani,
ma restano per il momento poco frequentate in patria.



Capitolo 9

Ancora sul metodo
scientifico

9.1 Cosa è la scienza?

La scienza è un’attività dell’intelletto umano che mira a capire il
funzionamento della natura e a formularne leggi di senso compiuto.
Questo richiede la costruzione di modelli mentali, che vengono si-
stematicamente messi alla prova confrontandoli con la realtà; occor-
re lavorare per consolidarli, e, quando funzionano, possiamo usarli
per immaginare nuove situazioni, e perché ci guidino o ci ispiri-
no nei prossimi passi della ricerca. In effetti, nella terminologia
corrente si parla di teoria e di osservazione (o esperimento) come
dei due principali momenti del processo che porta alla conoscenza
scientifica.
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Questa acquisizione filosofica, ben attestata sin dai tempi della Gre-
cia classica (come discusso nel precedente capitolo) è stata motivo
di contestazione in tempi recenti.

Per esempio Benedetto Croce sostiene che gli scienziati si creano
mondi mentali complicati e discutibili, puramente per fini pratici;
per quello i filosofi non solo si possono disinteressare della scienza,
ma a detta di Croce, devono proprio farlo.

I modi di raggiungere la vera conoscenza sarebbero invece l’arte,
immediatamente fruibile all’intelletto, e la filosofia - e più preci-
samente la sua, una forma di neo-idealismo chiamata storicismo -
che permetterebbe l’accesso a "concetti puri" - qualsiasi cosa questo
significhi.

9.2 Una discussione critica

Credo che posizioni del genere meritino di essere considerate atten-
tamente, non tanto perché si riscontrano comunemente, quanto per-
ché il neo-idealismo ha informato la riforma della scuola del gover-
no Mussolini (1923), una riforma che ha radicalmente modificato
l’atteggiamento verso l’educazione scientifica in Italia.1

Personalmente, trovo queste posizioni pochissimo condivisibili, e
non tanto - non solo - per il fatto che il mio lavoro è quello del-
lo scienziato. A me sembra, per andare all’osso della questione,
che l’approccio alla conoscenza scientifica possa essere considerato
come una forma evoluta di quella disciplina mentale chiamata pen-

1 Per approfondire l’esame di questi punti, si può consultare [52] e ripercorrere
i punti di uno stimolante dibattito con Edoardo Gianfagna [53].
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siero critico, che tanto ci aiuta a relazionarci al mondo con qualche
successo, dove per "mondo" intendo: noi stessi e gli altri, i nostri ri-
cordi, il nostro tempo, la natura come la percepiamo, la sua struttura
intima, le cose vicine e quelle lontane, ecc.

Per la scienza, i dati dell’esperienza devono essere sempre interpre-
tati dal nostro pensiero, in modi a volte utili e corretti (e a quel punto
parliamo di scienza) e a volte no.

Che certe interpretazioni ci possano sembrare così spontanee da far-
ci credere che esse siano immediate, dirette, auto-evidenti, ecc, a
mio avviso non testimonia altro che siamo bene adattati al nostro
mondo - grazie all’istinto, all’educazione e alla cultura. Ma non si-
gnifica in nessun modo che esse siano realmente immediate, dirette,
auto-evidenti - o in una parola, vere, anziché meritevoli di qualche
attenzione critica o di ragionamenti. Né tanto meno dobbiamo con-
cludere che questo sia il meglio - o tanto meno l’unica cosa - che ci
sia concesso di fare, per quanto riguarda la conoscenza...

Per non fermarci ad una mera contrapposizione, proporrei di esami-
nare questa domanda,

i dati dell’esperienza sono immediatamente fruibili al-
l’intelletto?

che è un atteggiamento che la scienza non accetta per valido in gene-
rale. Si riconosce invece l’inevitabilità di complesse mediazioni, la
necessità di ricorrere a modelli conoscitivi, e la possibilità di errore,
tutte situazioni che comportano in ultima analisi faticose (penose)
scissioni dello spirito umano.

C’è chi sostiene l’opinione contraria, asserendo che non ci sia niente
di più profondo della nostra intuizione, che la nostra storia è l’unica
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verità possibile, ecc, magari per il desiderio di attestarsi su posizio-
ni che non minino l’integrità della nostra volontà o che perlomeno
salvaguardino l’unità dello spirito.

Riconosco che esse siano molto utili (e comode) per chi si dovesse
trovare a decidere per conto di altri: accettare che quello che si fa
sia il meglio che si possa fare risparmia da tormenti interiori, mette
in salvo dal bisogno di confrontarsi pazientemente con gli altri. Ma
temo che il prezzo da pagare per attestarsi su tali posizioni non sia
affatto piccolo.

Con queste considerazioni in mente, tornerei alla domanda appena
formulata e per essere ancora meglio definiti, invece di ragionare
di una cosa tanto generale come l’“esperienza”, concentriamoci sui
dati di base, ovvero su quello che ci dicono i nostri sensi.

9.3 Le risultanze dei sensi e la conoscenza

Per prima cosa, è vero che nostri sensi sono capaci di strabilianti ri-
sultati, ma è importante essere coscienti del loro specifico funziona-
mento e dei loro limiti. Tutti conoscono p.e. l’esistenza di immagini
dette ‘illusioni ottiche’; l’appendice D ce ne mostra alcune tra le più
notevoli. A mio avviso, queste considerazioni illustrano chiaramen-
te un punto: è fuori di dubbio che non ci possiamo fidare in modo
incondizionato dei nostri sensi. Anche se essi sono le nostre finestre
sul mondo, questo non ci esime dal dovere di vigilare e di usare la
ragione, e, qualora servisse, di cercare nuove strade per esplorare la
realtà.
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Figura 9.1: Un uomo che sta levitando (forse).

Poi, per provare a elaborare ancora meglio l’argomento, esaminerei
la figura 9.1, che sembrerebbe essere la prova fotografica di "un caso
di levitazione" (!!!).

Ma guardiamo con attenzione quella che, a prima vista, sembrereb-
be essere l’ombra sotto i piedi del tizio della foto - ombra che testi-
monierebbe il fatto che egli si sia sollevato da terra. Forse, potrebbe
anche essere una macchia d’olio sull’asfalto (posizionata proprio in
modo da suggerirci un’idea sbagliata - anche se poco ci importa
di questo: ci interessa solo prendere coscienza di come funziona il
nostro sistema cognitivo).
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Quale delle due teorie è "vera"? Ai posteri l’ardua sentenza... ma,
a parte le battute, il punto che vorrei argomentare è semplicemente
questo: per il pensiero critico (come per la scienza) i dati dell’espe-
rienza non sono immediatamente fruibili e richiedono un esercizio
attivo del nostro intelletto per essere inseriti in un valido corpus di
conoscenze.

9.4 Verità e conoscenza

Una volta che abbiamo fatto questo passo, chiamiamo pure verità le
risultanze conoscitive, se la cosa ci piace; ma non ci dimentichia-
mo come abbiamo accumulato queste conoscenze - e credo ci siano
delle ottime ragioni per insistere su questa distinzione.

Riporto un bellissimo argomento di Jocelyn Bell a proposito:

"La scienza è una via verso la conoscenza, il tentativo
di comprendere. La strada verso la ricerca della verità
mi sembra invece piena di insidie.

Ognuno di noi ha una comprensione diversa di cosa
sia la verità, e ognuno di noi crede, o rischia di cre-
dere, che la sola ed unica verità sia la propria; è per
questo che dico che quella ricerca è piena di insidie.

Penso che ricercare la conoscenza sia un obiettivo
molto più utile all’umanità, ed anche sufficientemen-
te ambizioso."

Mi sembrano parole molto chiare. Esse sottolineano la natura inter-
soggettiva della conoscenza, che deve essere soggetta a discussioni,
ad esami ed eventualmente a ripensamenti.
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Sarebbe più comodo mettere una bandiera sopra una qualche ac-
quisizione della conoscenza (magari l’ultima) chiamandola verità;
ma, per la scienza almeno, non è questo il meglio che possiamo
fare.

9.5 Ritorno in Grecia

Per tornare a noi, penso che le teorie costruite dalla scienza non
siano semplici artefatti di cervelli balzani, ma tentativi di relazio-
narci con il mondo, che nei casi in cui va bene vengono coronati da
successo.

E quando va male, non ci aiutano; o a volte, se non facciamo del
nostro meglio per vigilare, possono addirittura fare danni.

Per concludere riporto una bellissima affermazione di Eraclito, che
mi sembra capiti a fagiolo sul punto appena discusso:

"Son cattivi testimoni gli occhi e le orecchie agli uo-
mini che hanno anime da barbari."

(Peraltro, questo frammento viene citato in apertura del bel saggio
di Giovanni Vailati intitolato Il metodo deduttivo come strumento di
ricerca citato nel capitolo appena precedente.)



Capitolo 10

Quanto si spinse in avanti
nella scienza Archimede di
Siracusa?

Tutto il mondo conosce Archimede come un genio. La seguente
frase - sovente a lui attribuita1 - è incisa sulla medaglia Field, il più
alto premio che un matematico possa ricevere,

"Vai oltre i tuoi limiti e comprendi il mondo."
1In realtà, la frase sulla medaglia Field è del poeta romano Manilio, come di-

scusso qui [54]. È in latino e recita: "transire suum pectus mundoque potiri."
La traduzione più comune è: "elevarsi al di sopra di se stessi e afferrare il mon-
do." Ho preferito una traduzione diversa che credo si confaccia alla virtù greca
dell’arete, a cui immagino questa frase si richiami. Forse sarebbe stata accettabile
per l’artista che disegnò la medaglia, Robert Tait McKenzie, che era anche uno
scout e, come tale, possiamo supporre si ispirasse a simili ideali.
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In effetti, Archimede è comunemente ricordato come un matema-
tico, ma egli fu uno scienziato, un filosofo, un astronomo e un
ingegnere allo stesso tempo.

Per capire il punto, basta ricordare alcuni suoi risultati: inventò im-
portanti dispositivi, come quella che ancora oggi viene chiamata
vite di Archimede, o astute armi per difendere la sua città; misurò
con successo la distanza del Sole; i suoi risultati e i suoi scritti mo-
strano che fu un precursore del calcolo infinitesimale, poi sviluppa-
to/riscoperto da scienziati del calibro di Newton e Leibniz (!); tutti
conoscono il principio di Archimede e anche la storia della sua Eu-
reka (anche se nella versione un po’ caricaturale di Vitruvio); fornì
una prima stima ragionevolmente accurata del rapporto tra il peri-
metro del cerchio e il diametro π , cioè: 3+ 10/71 < π < 3+ 1/7;
ecc. Insomma, dopo più di 2.000 anni, la scienza di Archimede - e
anche la sua personalità - continuano ad impressionarci.

Non è sorprendente che Wikipedia menzioni il suo nome diverse
volte nell’articolo sulla Scienza.2 Il fatto che Leonardo da Vinci
parli di lui ripetutamente e che Galileo lo chiami "il mio maestro"
rende evidente quanto profonda e duratura sia stata la sua eredità
scientifica.

Recentemente un amico mi ha chiesto: "Pensi che possa aver an-

2Qui e nel seguito mi riferisco alla versione in inglese della pagina Wikipedia;
infatti, nella versione italiana Archimede non è affatto menzionato. NdR: Circa un
anno dopo la pubblicazione in rete di queste annotazioni (cioè nel gennaio 2019)
qualcuno ha modificato la pagina Wikipedia sulla Scienza in inglese e ora Archi-
mede viene menzionato solo una volta. Aristotele è menzionato 16 volte; Popper
14 volte; Galileo 13 volte; Tolomeo 11 volte; Newton 10 volte; Bacone 9 volte;
Einstein 8 volte; Feynman e Platone 7 volte; Socrate 4 volte; Curie, Democrito
e Faraday 2 volte; Maxwell, Pauli, Bohr, Gödel e molte altre persone, che pure
hanno cambiato la nostra visione della scienza, non vengono affatto ricordate.
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ticipato alcune delle più recenti teorie scientifiche?". Ho risposto
subito: "Non sono in grado di valutare la profondità di una mente
simile."

Non mi piace rifiutare una sfida intellettuale, ma mi piace ancora
meno l’idea di sentirmi alla pari con l’immaginazione di un genio.
Preferisco piuttosto fare uno sforzo per capire quello che ha scritto
e ci ha lasciato, ed è quello che ho fatto una volta a casa.

Infatti, all’inizio del suo trattato Sulle spirali, [55] ho trovato alcu-
ne parole che credo che il mio amico troverà interessanti, perché
riguardano il concetto di scienza,

"Coloro che pretendono di scoprire tutto, ma non pro-
ducono alcuna prova, possono essere confutati come
se avessero effettivamente preteso di capire l’impossi-
bile."

Suppongo che questo non sia sufficiente per concludere che Archi-
mede avesse previsto alcune tendenze della scienza moderna, o se si
preferisce così, di ciò che l’opinione comune ed i media chiamano
’scienza’.

Quello che mi sembra chiaro, invece, è che Archimede riteneva
necessario stabilire una linea di demarcazione chiara tra ciò che è
scienza, e ciò che scienza non è.
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Figura 10.1: Questo ritratto di fantasia di Domenico Fetti detto il
mantovano (1620), oggi nel museo Alte Meister di Dresda, testimonia
quanto rispetto ed ammirazione attirò Archimede, non appena le sue
opere iniziarono nuovamente a circolare.



Capitolo 11

Arte e scienza nelle antiche
civilità

Arte e scienza sono rami enormi della conoscenza - quasi la esauri-
scono, da sole. Parlare di esse è quasi parlare dell’umanità. Non è
facile farlo in modo interessante, senza ripetere ciò che è già stato
detto troppe volte.

Nella speranza di non risultare troppo noioso, qui mi limiterò a
discutere di come l’arte e la scienza apparsero per la prima volta
nella loro forma moderna, ed è per questa ragione che procederò
esaminando le caratteristiche di due note civiltà occidentali.
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11.1 Caratteristiche generali delle civiltà greca
e romana

Comincio parlando di ciò che conosco di meno: di ‘arte’.

Qualche mese fa mi è capitato di visitare il museo di Reggio Cala-
bria, dove sono ospitati i "bronzi di Riace". Non so se ci siete andati,
ma quel museo merita assolutamente di essere visto. La visita inizia
dal quarto piano, dove si trovano i più antichi reperti archeologici
calabresi, e scendendo, si vede come l’arte, la tecnica, la scienza,
tutto progredisce gradualmente nel corso dei secoli.

Eppure, quando si arriva al piano terra e si incontrano i bronzi, lo
shock culturale è enorme. Vedendoli per la prima volta, ho pensato
subito "Mi hanno ingannato a scuola... Non è vero che l’umanità ha
dovuto attendere il Rinascimento italiano, prima di arrivare ai livelli
più alti dell’arte!".

Solo più tardi, mi sono reso conto che il termine Rinascimento (di
origine francese) significa esattamente rinascita, e questo mi ha fatto
pensare che le mie reazioni sono state le stesse di molti altri prima di
me. Anzi, molto probabilmente, un sentimento simile è stato parte
integrante del Rinascimento stesso...

Allo stesso modo, mi sembra che la riflessione di Platone sulla
scienza, discussa nel capitolo 8, raggiunga una posizione estrema-
mente valida ancora oggi. La formula "opinione vera di cui si può
render ragione" rende necessario definire cosa sia la ragione, il che
a sua volta ci costringe a ripensare al ruolo dell’esperienza, e così
via, raffinando sempre più gli strumenti della conoscenza.
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Inoltre, la presenza di figure come quella di Archimede - matemati-
co, fisico, ingegnere e altro ancora - dimostra che la cultura greca,
o più precisamente ellenistica, fu in grado di produrre scienziati di
livello pari - o superiore - a quelli di oggi.

A questo proposito, il confronto con la successiva grande civiltà
dell’Occidente, quella romana, è un po’ scoraggiante. Leggendo
l’articolo "arte romana" su Wikipedia, ci viene ricordato che l’arte
romana ha caratteristiche pratiche, sontuose, celebrative e persino
propagandistiche. Non c’è creatività, se non quella garantita dagli
ultimi artisti ellenistici sopravvissuti alla loro civiltà.

Meglio non parlare della scienza romana, il cui livello è ancora più
basso. Ovviamente, c’era qualcuno che faceva scienza - ma di nuo-
vo, erano gli ultimi discendenti di una civiltà che stava lentamente
svanendo. Per dirla tutta, l’ingegneria, specialmente quella civile
(l’architettura), era fiorente a Roma.1 Insomma, c’era quel tipo di
scienza che si riferisce più direttamente ai bisogni del gruppo socia-
le, e che condivide lo stesso tipo di caratteristiche dell’arte romana
sottolineate appena sopra.

1Cade a proposito una durissima annotazione del fondatore della Olivetti,
Camillo [56, 57]:

“L’istruzione della nostra borghesia ha un fondamento pretta-
mente anti-industriale. Noi siamo ancora i figli dei latini, che
lasciarono ai servi e ai liberti i lavori industriali e che in ben po-
co conto li ritennero, tanto che ci tramandarono le storie dei più
mediocri proconsoli, e dei poetucoli e degli istrioni che dilettaro-
no la decadenza romana, ma non ci ricordarono neppure i nomi
di quei sommi ingegneri che costruirono le strade, gli acquedotti
e i grandi monumenti dell’Impero Romano.”
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Naturamente, una discussione articolata dovrebbe tener presente che
le conquiste tecnologiche dell’Egitto e della Grecia, nel frattempo,
erano diventate disponibili ai Romani; ma, per gli scopi che ci pre-
figgiamo, non ci servirà andare tanto a fondo e ci possiamo fermare
qui.

11.2 Uno schema e una domanda

Il quadro abbozzato appena sopra è suggestivo anche se soffre di
limiti evidenti.

Non è possibile descrivere accuratamente due mondi in poche ri-
ghe, meno ancora è ragionevole riuscire a confrontarli con qualche
accuratezza. Ad esempio,

• unificare la Grecia classica e l’ellenismo può essere conside-
rato da molti una posizione non convenzionale;

• inoltre, parlare con un minimo di completezza di Alessandria
d’Egitto - con i suoi Pharos, Serapêion, Mouseion e Biblio-
theiki - ci porterebbe ad arricchire il quadro da un lato, ma
anche a sfumarlo più di un po’ dall’altro;2

• ancora, una cosa è Atene e un’altra è Siracusa in Sicilia, dove
- sotto il re Gerone II - visse Archimede (penso ai contesti
politici, sociali e storici);

2In epoca ellenistica nacquero ben tre delle sette meraviglie del mondo antico:
oltre al Faro, il Colosso di Rodi e il (nuovo) Tempio di Artemide. I marmi di
questo tempio furono usati per la chiesa di San Giovanni ad Efeso e quella di Hagia
Sophia a Costantinopoli. I due architetti e matematici ellenistici che la realizzarono
si chiamavano Antemio di Tralle ed Isidoro di Mileto.
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• i due mondi alla fin fine si compenetrano - ma vedi anche
l’appendice E.

Forse però queste parole di cautela mi aiutano a chiarire lo scopo di
questa discussione; vorrei provare ad evidenziare e confrontare al-
cuni caratteri di fondo che ispirarono quelle due importanti civiltà,
senza alcuna pretesa di accuratezza storica. In questo spirito, proce-
do ad evidenziare l’aspetto principale che mi sembra emergere dal
confronto.

Le posizioni delle civiltà greca e romana nei confronti dell’arte e
della scienza sono diverse o addirittura in contrasto.

Esse sembrano informate da due atteggiamenti fondamentalmente
diversi, che proviamo a schematizzare come segue:

INDIVIDUI AL CENTRO - "GRECIA"

• Il gruppo sociale acquista significato solo grazie agli indivi-
dui che lo compongono;

• Le istituzioni non esistono di per sé;

• La creatività è incoraggiata. Nascono dibattiti, disaccordi,
bruschi cambiamenti sociali;

• Vita civile = città singole;

• Arte e scienza fioriscono.

SOCIETÀ AL CENTRO - "ROMA"

• Le persone hanno senso all’interno del gruppo sociale a cui
appartengono e per il ruolo che svolgono in esso;

• Le istituzioni preesistono e regolano le persone;
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• La società è stabile. Le relazioni tra gli individui sono forma-
lizzate;

• L’impero prospera;

• Arte e scienza languono.

Lo schema che emerge dalla discussione sembrerebbe cogliere al-
cune caratteristiche generali, non del tutto prive di interesse.

Si tratterebbe infatti di due approcci diversi alla fondamentale dina-
mica tra individuo e corpo sociale, e pertanto di diversi sistemi di
priorità da perseguire e realizzare.

In effetti, queste osservazioni sollevano quasi spontaneamente una
domanda che sembra meritevole di considerazione:

cosa sono l’arte e la scienza, oggi?



Capitolo 12

Colpa dell’ignoranza?

Socrate venne mandato a morte nel 399 a.C. ad Atene. Nel 213
a.C., l’imperatore Qin Shi Huang fece bruciare gran parte dei libri
che esistevano ed uccidere molti intellettuali. I libri di Democrito
furono sistematicamente distrutti nel terzo secolo (in età imperiale).
Ipazia venne ammazzata ad Alessandria nel 415 e questo evento
segnò il definitivo declino di Alessandria stessa. La biblioteca di
Baghdad fu incendiata nel 1258. Savonarola ci mise del suo nella
Firenze del 1497. Non solo i Maya e gli Atzechi vennero sterminati,
ma molti loro libri vennero distrutti nel 1562. Giordano Bruno morì
al rogo nel 1600. Nazisti e fascisti fecero cosa sappiamo agli ebrei.
Le purghe di Stalin e gli omicidi di Pol Pot riguardarono sovente
degli intellettuali.

Questi ed altri delitti, avvenuti nel corso della storia dell’uomo, han-
no vari aspetti a comune: non solo l’orrore, o l’essere stati spesso
perpetrati contro dei pensatori e contro le loro idee, ma soprattutto
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il fatto di essere stati commessi da qualcuno fermamente convinto
di essere nel diritto di commetterli.

Ci sono cose più pericolose dell’ignoranza.

• La presunzione di conoscere.

• L’arroganza che si nutre della certezza di farla franca.

• La prepotenza legittimata dall’ideologia e dal potere.

Non ci si può pensare troppo; ma non sembra neanche saggio scor-
darselo del tutto.



Capitolo 13

Filosofia greca e condizione
femminile

Non è possibile negare che gran parte dei filosofi greci, qui nominati
a proposito di scienza, fossero tutti maschi. Questa considerazione
motiva un esame più approfondito della condizione della donna in
quella civiltà.

Per prima cosa, ricordiamo che ci sono molte figure femminili nella
filosofia greca. Molte erano collegate a Pitagora, come Temistoclea,
sacerdotessa del tempio di Delfi e sua guida, Teano di Crotone, che
fu forse sua moglie, Esara di Grumento, Arignote di Crotone, To-
lemaide di Cirene, Myia, Fintis, Timara di Sparta, tutte di scuola
pitagorica. Colleghiamo solo poche donne a Platone, come Peric-
tione che fu forse sua madre (e della quale abbiamo solo frammenti
di ispirazione pitagorica che si crede siano spuri), Diotima che egli
indica come maestra di Socrate, e Assiotea di Fliunte, probabilmen-
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te di formazione pitagorica, che entrò nella Accademia quando egli
era anziano. Ci sono diverse pensatrici ellenistiche di varie scuole:
da quelle più antiche come Aspasia di Mileto (c. 470 a.C.-400 a.C),
notissima nei tempi moderni grazie a Leopardi, Ipparchia, filosofa
cinica di origine trace, Leonzia, Temista e Batis di Lampsaco, epicu-
ree, Arete di Cirene, filosofa edonista, fino e Asclepigenia di Atene,
Sosistrata di Efeso, Edesia ed Ipazia di Alessandria (c. 360-415),
l’ultima, matematica e filosofa neoplatonica, oggi ben conosciuta
grazie a numerosi recenti studi che la riguardano.

Come è ben noto, la donna spartana godeva di importanti diritti e
simili considerazioni sembra valessero per varie città greche. Non
sembra poi che nella società greca più antica e neppure in quella
ellenistica ci fossero particolari preclusioni verso le donne. Baste-
rà ricordare l’ultima sovrana del periodo tolemaico, Cleopatra, che
studiò nella Biblioteca e nel Museo di Alessandria, fu avviata allo
studio della filosofia, della scienza e della retorica, ed era capace di
scrivere e parlare tutte le principali lingue del suo tempo.

Curiosamente, sembra che il problema fosse legato soprattutto alla
città di Atene. Per prima cosa, si ricorderà che la legislazione di
questa città non era favorevole alle donne.

In effetti, simili pregiudizi vennero codificati dai due principali espo-
nenti della filosofia ateniese, e specialmente da Aristotele, che a più
riprese esprime delle opinioni che oggi qualificheremmo come mi-
sogine (del tipo che la donna è un uomo incompleto); ma neppu-
re Platone (a differenza di Socrate) sembra dimostrare una enorme
considerazione del genere femminile. In breve, dopo aver visto mil-
le ragioni per guardare con ammirazione la cultura classica greca
e specialmente quella ateniese, eccone una in cui essa non merita
proprio di essere presa ad esempio.
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I tempi recenti hanno visto progredire la condizione femminile in
particolare nella scienza. Non sembra necessario argomentare l’im-
portanza del punto, che fortunatamente oggi risulta ovvio, ma forse
non è inutile ricordare che alcuni dei principali vaccini contro il
COVID sono dovuti alla abilità e alla perseveranza della scienziata
ungherese Karikó Katalin.

Siamo testimoni del ruolo sempre più importante delle nostre scien-
ziate nella nostra società e non possiamo che augurarci che pri-
ma o poi, o magari presto, potremo salutare una presidentessa del
consiglio o della repubblica anche nel nostro paese.



Capitolo 14

Dante, i matematici ed i
filosofi naturali

Per contribuire al "Dantedì" - 25 marzo - vorremmo ricordare certi
filosofi che vengono menzionati esplicitamente nella Divina Com-
media.

Incontreremo solo europei o al massimo arabi tradotti in latino. In
effetti, il mondo di Dante era più piccolo di quello che noi cono-
sciamo; p.e., la tradizione greca gli pervenne quasi esclusivamente
mediante quella di Roma.

Ci concentreremo su quei pensatori detti all’epoca matematici e fi-
losofi naturali, i più vicini agli odierni scienziati. In questo modo,
avremo l’occasione di capire come veniva percepita la scienza da un
uomo vissuto dal 1265 al 1321.

94
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14.1 Gli "spiriti magni" del quarto canto del-
l’Inferno

La maggior parte di tali filosofi compare nel Limbo, dove Dante
giunge proprio lo stesso giorno in cui inizia il viaggio: il 25 marzo
del 1300.

Aristotele (che pure non viene nominato direttamente) occupa una
posizione preminente tra essi; accanto a lui figurano Socrate e Pla-
tone.

Seguono alcuni illustri predecessori: i tre pluralisti Democrito, Anas-
sagora, Empedocle e poi Talete, Zenone ed Eraclito. Dal periodo
alessandrino, sono citati Euclide, Tolomeo, Dioscoride, Ippocrate e
Galeno.

Accanto a due filosofi della tradizione romana, Cicerone e Seneca,
vengono nominati Orfeo e Lino (che dal contesto non sembrano aver
solo il ruolo di poeti).

Infine, Dante rammenta due figure importanti della tradizione araba:
Avicenna ed Averroè.

A Democrito, Dante dedica il notissimo inciso

"che ’l mondo a caso pone"

che risente di una evidente impostazione aristotelica, per la quale
una filosofia come l’atomismo, che non postula cause finali, è da
denunciarsi per fuorviante.
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14.2 Annotazioni sui filosofi che Dante menzio-
na

Nel decimo canto dell’Inferno incontriamo un celebre atomista

"Suo cimitero da questa parte hanno
con Epicuro tutti suoi seguaci,
che l’anima col corpo morta fanno."

Poco dopo Dante si imbatte nel padre del suo amico poeta (e filosofo
epicureo) Guido Cavalcanti, ancora vivo all’epoca del viaggio di
Dante.

Uno dei principali maestri di Dante, Brunetto Latini (1220-1294)
fu uomo politico, notaio, scrittore e tra le altre cose filosofo. Nel
quindicesimo canto dell’Inferno si rivolge così al suo antico allievo
"Sieti raccomandato il mio Tesoro / nel qual io vivo ancora, e
più non cheggio." Infatti, tra le sue opere si ricorda il Tresor, una
enciclopedia delle conoscenze medioevali in francese, e il Tesoretto,
opera incompleta in volgare.1

Ancora più in basso nell’Inferno (siamo nel ventinovesimo canto)
troviamo Capocchio da Siena, che parla a Dante come se l’avesse
conosciuto

"sì vedrai ch’io son l’ombra di Capocchio,
che falsai li metalli con l’alchìmia;
e te dee ricordar, se ben t’adocchio,
com’io fui di natura buona scimia"

1Quest’ultima include un viaggio iniziatico in cui il poeta incontra Ovidio e
Tolomeo e una "selva diversa" dove si smarrisce.
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È l’unico personaggio che potremmo forse paragonare ad un mo-
derno chimico.

Il nome di Aristotele viene evocato per esteso solo una volta. Siamo
nel terzo canto del Purgatorio ed è Virgilio a nominarlo in questo
modo

"Io dico d’Aristotile e di Plato"

per poi cadere in un silenzio impensierito. Platone viene poi ricor-
dato nel quarto canto del Paradiso.

I filosofi della tradizione religiosa (incluse la patristica e la scola-
stica) sono nel Paradiso: nel decimo canto incontriamo Salomone,
Beda il venerabile, l’averroista Sigièri di Brabante ed altri ancora,
inclusi Boezio, Alberto Magno e Tommaso D’Aquino (1225-1274).
Quest’ultimo accompagna Dante per diversi canti: lo incontreremo
ancora poco sotto.

14.3 Assenti illustri

Tra i filosofi mancanti spicca Plotino e gli altri filosofi neoplato-
nici, che ebbero un ruolo molto importante nel cristianesimo anti-
co.

Vengono criticate qua e là certe loro dottrine, p.e., al principio dei
quarto canto del Purgatorio

"e questo è contra quello error che crede
ch’un’anima sovr’altra in noi s’accenda."
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a volte questo vien fatto implicitamente, p.e., quando Guinizzelli è
relegato all’inferno. In altri punti si può ben dire che Dante descriva
delle ipostasi.

L’assenza di una menzione esplicita a Pitagora risulta persino sor-
prendente; in effetti nel Convivio è citato spesso e viene persino
indicato come l’iniziatore della filosofia. Siccome le notizie di Pita-
gora sono tramandate principalmente dal neoplatonico Giamblico,
questa omissione è probabilmente legata alla precedente.

Sono molti i logici medioevali che vengono richiamati più o meno
direttamente; i matematici veri e propri invece sono pochissimi e an-
cor meno quelli che vengono approvati. Forse una tale lista dovreb-
be includere i soli Euclide e Tolomeo, sopra incontrati, che Dante
considerava come la parola definitiva su quell’argomento.

14.4 Su alcuni passi riguardanti la conoscenza
scientifica

Di numerologia e di astronomia si parla continuamente nella Divi-
na Commedia, ma come regola senza riferimenti a precise persone.
P.e., il trentaduesimo canto dell’Inferno dice

"E mentre ch’andavamo inver’ lo mezzo
al quale ogne gravezza si rauna",

che è un risultato che presume una terra sferica, e che si basa su una
lunga discussione formalizzata da Archimede, anche lui mai nomi-
nato. Si ricordi che i riferimenti astronomici sono sempre mediati
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Figura 14.1: Poligoni regolari inscritti (in rosso) e circoscritti (in blu)
alla stessa circonferenza, con un numero di lati pari a 3, 6 e 12, che
illustrano il metodo di esaustione.

da Tolomeo, e quindi p.e., Dante ritiene che il Sole giri attorno la
Terra.2

Discorsi simili valgono per altre discipline; p.e., nel canto ventiseie-
simo dell’Inferno, si legge

"Ma se presso al mattin del ver si sogna"

una considerazione che forse oggi classificheremmo come "psico-
logia", e che deriva direttamente da Apollodoro (insomma, Dante si
teneva "stretto" con le citazioni).

Vediamo infine due interessantissimi passaggi che mettono in gioco
la geometria.

2È utile richiamare il significato della parola ‘pianeta’ e l’uso che Dante ne fa.
Questa parola viene dal greco planáō, vado errando, e, da allora, viene usata per
indicare quei corpi celesti che si distinguono dalle ‘stelle fisse’ a causa del loro
stato di moto apparente. Il primo canto dell’Inferno indica il Sole come segue “e
vidi le sue spalle vestite già de’ raggi del pianeta”. Il primo canto del Purgatorio
fa riferimento a Venere: “Lo bel pianeto che d’amar conforta”. Insomma per
Dante, come per Tolomeo, il Sole è un pianeta e si muove, proprio come Venere.
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1) Il metodo di esaustione, messo a punto da Antifonte, Brisone,
Eudosso, Archimede ed altri ancora, (vedi Fig. 14.1 per una sua
illustrazione) viene evocato nell’ultimo canto del Paradiso come
figurazione dei limiti intrinseci della mente umana. I versi sono
notissimi:

"Qual è ’l geometra che tutto s’affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond’elli indige"

Ora, a parte l’ammaestramento morale, e senza nulla togliere al-
l’empito poetico, risalta il fatto che Dante consideri il metodo per
“misurar lo cerchio” di dubbio valore, atteggiamento che contrasta
col fatto che oggi lo applichiamo per calcolare pi greco, π=3.1415... e
lo insegniamo a scuola.3

(Questo tipo di posizione persiste ben oltre il Medioevo. In tem-
pi recenti, il ministro per l’istruzione e filosofo Benedetto Croce fu
diffidente e persino ostile verso la matematica, circostanza che eb-
be ripercussioni sulla cultura ed educazione scientifica nel nostro
paese. Vedi p.e. [52].)

2) Nel tredicesimo canto del Paradiso, si allude poi al teorema di
Talete, valido per la geometria del piano, che con l’aiuto della pros-
sima figura si enuncia così: "L’angolo in B, che insiste sul diametro
AC di una circonferenza, è retto", vedi Fig. 14.2.

Ci riferiamo al passo in cui Dante chiede a Tommaso D’Aquino

3C’è anche chi sostiene che Dante abbia intuito che il pi greco sia un numero
“trascendente”; a me non sembra una tesi credibile ma piuttosto l’effetto di questa
parola suggestiva usata in matematica. In effetti, la prima persona ad introdur-
re il concetto di “trascendente” fu Leibniz mentre il primo a parlare di “numero
trascendente" in senso moderno fu Eulero.



CAPITOLO 14. DANTE, I MATEMATICI ED I FILOSOFI 101

Figura 14.2: Illustrazione del teorema di Talete.

"se del mezzo cerchio far si puote
triangol sì ch’un retto non avesse."

La risposta del dottor angelico, riassunta alla buona, è che Dan-
te dovrebbe concentrarsi sulle cose serie se non vuol trovarsi in
compagnia di Parmenide, Melisso o Brisone.4

Questi tre pensatori greci sono poco dopo accomunati a Sabellio ed
Ario, additati come stolti e visti come eretici; quindi, si tratta di un
avvertimento da "cartellino rosso".

Ma viene da chiedersi: per quali ragioni Dante pone quella doman-
da a Tommaso D’Aquino? Per provare a capirlo, partiamo da una
osservazione geometrica.

4 Ovvero di "chi pesca per lo vero e non ha l’arte. E di ciò sono al mondo
aperte prove Parmenide, Melisso e Brisso e molti, li quali andaro e non sapean
dove” ecc. Brisone è lo stesso menzionato appena sopra, mentre gli altri due filo-
sofi sono ben noti agli studenti di Liceo. Notiamo che il giudizio negativo di Dante
riflette quello di Aristotele e ricordiamo che, per Teofrasto, fu proprio Parmenide
il primo a propugnare la sfericità della terra (vedi Cap. 1).



CAPITOLO 14. DANTE, I MATEMATICI ED I FILOSOFI 102

Figura 14.3: Un triangolo sferico isoscele iscritto in una circonferenza
(in giallo). Nella vista a sinistra, risalta il vertice di fronte; in quella a
destra, si nota la base del triangolo, costituita dal diametro tracciato
dal piano verticale (in marrone) e si stima il valore dell’angolo opposto.

14.5 Una risposta alla domanda di Dante

Le due immagini mostrate in Fig. 14.3 raffigurano un triangolo sfe-
rico isoscele, che ci aiuta a rispondere in un modo ben definito alla
domanda di Dante.

1) Nella prima immagine (a sinistra) vediamo una circonferenza
orizzontale su cui giacciono i tre vertici del triangolo sferico che
ci interessa. Essa è evidenziata in giallo ed è posta a 30 gradi di
latitudine.

Possiamo vedere due vertici del triangolo: uno a destra, uno appena
a sinistra, dove i due piani obliqui si incrociano; il terzo vertice
resta nascosto all’estrema sinistra. Il triangolo che ci interessa è
nella parte superiore della figura.
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2) Nella seconda immagine (a destra) invece, il triangolo è proprio
di fronte a noi.

Come richiesto da Dante, esso ha due vertici sul diametro della cir-
conferenza appena esaminata. (Il diametro è costituito dall’interse-
zione tra la sfera ed il piano verticale, color marrone.)

L’angolo opposto al diametro, che è quello che ci interessa discute-
re, è visibilmente più grande di un angolo retto. Naturalmente, que-
sto càpita siccome stiamo considerando una sfera, la cui geometria
differisce da quella del piano.

In particolare, come abbiamo appena visto senza scomodare la teo-
logia, le conclusioni del teorema di Talete, basate sul postulato delle
parallele, non vàlgono.

14.6 Un’ipotesi

Per tornare alla domanda di Dante, possiamo notare che se egli
avesse potuto studiare il trattato5 La sferica di Menelao di Ales-
sandria (70-140), avrebbe certo capito (come appena illustrato) che
la risposta alla domanda sull’angolo retto è affermativa.

Alcuni commentatori speculano sull’intuito matematico di Dante in
relazione a quel passo, o parlano addirittura di precognizione delle
geometrie non euclidee; ma forse non serve invocare simili ipotesi
per capire cosa c’è dietro quella domanda.

Forse egli stava solo rimuginando su un risultato che pensatori di
altri popoli davano per acquisito ma che per lui era ragione di tur-

5Ci è pervenuta copia di questo trattato solo dall’arabo.
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bamento. Mi riferisco agli arabi, che erano in contatto col mondo
europeo. In effetti, l’antica scienza ellenistica era stata ereditata e
presa in cura principalmente proprio dagli arabi.

Da lì a breve, quella scienza sarebbe tornata a fiorire anche nei pae-
si da dove era nata, per poi irradiarsi in tutto il mondo; ma per il
momento, nella terra di Archimede essa era stata disimparata ed
apprenderla da capo richiedeva del tempo.6

14.7 Il quadro indiziario

Per quali vie sarebbe potuto giungere a Dante un sentore dell’antica
scienza? Non è possibile saperlo con sufficiente certezza, ma forse
è lecito azzardare delle osservazioni.

È molto plausibile che egli apprese le dottrine di Tolomeo (100-
170) grazie alla traduzione di Gherardo da Cremona (1114-1187)
degli Elementi astronomici di Alfragano (800-870) che sono una
riduzione dell’Almagesto.7

Si ricordi poi che Brunetto Latini fu ambasciatore nel 1260 presso
Alfonso X di Castiglia detto il Saggio (1221-1284).

6Un lettore che desiderasse mettersi alla prova con queste idee può provare a
sincerarsi se, quello che sostiene Dante nel diciassettesimo canto del Paradiso, non
capere in trïangol due ottusi, resta vero sulla superfice della sfera. Si può usare la
trigonometria ma potrebbero bastare un melone retato ed un elastico.

7Ricordiamo che anche Cristoforo Colombo (1451-1506) studiò ed usò il li-
bro di Alfragano - probabilmente, equivocando qualche dettaglio - e che il tito-
lo originario dell’Almagesto, tradotto dal greco, suonava qualcosa come Sintesi
matematica dell’astronomia.
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Dunque, il maestro di Dante aveva avuto un canale di accesso pri-
vilegiato alle informazioni scientifiche raccolte durante il regno co-
smopolita di Alfonso di Castiglia, che Dante non nomina, anche
se per il Buti (1324-1406) il verso "Vedrassi la lussuria e ’l viver
molle / di quel di Spagna" si riferisce proprio a lui.

Non sembra del tutto assurdo immaginare il giovane Dante che si
imbatte in qualche nozione di geometria sferica, forse esposta dal-
la viva voce di Brunetto o, magari, mentre si trova tra le mani un
trattato giunto dalla Spagna.

Riferimenti

La quantità di materiale su Dante è sterminata ed ogni aspetto preso in esame
rimanda ad infiniti altri. Anche a causa di questa circostanza, abbiamo evitato
di riportare puntuali riferimenti nel testo precedente. Provvediamo a fornire in
questo paragrafo alcuni rimandi a testi che abbiamo usato.

Il testo de La Divina Commedia è agevolmente reperibile e consultabile in rete
presso [58]. C’è una utile voce su Dante (in quanto filosofo) sulla enciclopedia
filosofica della Treccani [59]. Il commento del Buti è anche reperibile in rete, in
particolare il passo sopra citato si trova in [60].

Per una ricostruzione della scienza a cui poteva attingere Dante si veda il "Com-
pendio" di Enriques e de Santillana [12], che menziona Dante in svariate occa-
sioni, e anche [15]. L’enciclopedia dantesca curata da Umberto Bosco fornisce
moltissimo materiale utile. Penso siano di particolare interesse le voci su Pitagora
[61], Euclide [62]. Tolomeo [63] e Alfragano [64].



Capitolo 15

Ma perché si chiama
"seno"?

Tra le funzioni comunemente usate in trigonometria, ce ne è una
il cui nome lascia interdetti i novellini: è la funzione "seno", della
quale vediamo in Figura 15.1 il caratteristico grafico.

Nelle scuole superiori italiane, il simbolo di questa funzione è

senφ

dove φ indica un angolo, misurato in radianti; naturalmente, il sim-
bolo "sen" non è altro che l’abbreviazione di quello strano nome:
seno.

Nei paesi di lingua inglese (e pressoché dappertutto al mondo, in-
fatti) si usa un simbolo quasi identico, ovvero

sinφ

106
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Figura 15.1: Il grafico della funzione seno in coordinate cartesiane viene
a volte invocato per giustificarne il nome, scordando che solo in tempi
recenti tali grafici entrano nell’uso comune.

Esso può essere considerato l’abbreviazione della parola latina "si-
nus" o di quella inglese, "sine". (In effetti tanto la parola inglese
quanto quella italiana derivano dalla parola latina.)

In ultima analisi son nomi convenzionali e non c’è molto spazio per
sollevare obiezioni. Ma è difficile trattenere la domanda, che sorge
spontanea:

come siamo finiti a parlare di seni?

15.1 Una serie di qui pro quo

L’origine di questo termine è buffissima e credo vada assolutamente
raccontata: in breve, essa nasce da una incredibile catena di equivo-
ci.
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Figura 15.2: Le tre principali funzioni trigonometriche. Il seno dell’an-
golo θ/2 è il segmento AB. La corda sottesa dall’angolo θ è evidenziata
in rosso. Da [38].

15.1.1 India e Grecia

Si parte da una parola sanscrita, ovvero "jya-ardha". Questa paro-
la significa mezza corda, e si riferisce al senso della parola "corda"
("jya" in sanscrito) usato nella geometria e richiamato dalla figu-
ra 15.2. Il segmento AB è esattamente la funzione "seno" relativa
all’angolo θ/2 ma è anche una mezza corda.

Parliamo ancora oggi di corde nelle scuole medie inferiori e supe-
riori. È lo stesso termine che avrebbe usato qualsiasi matematico
greco o ellenistico - che so, Euclide, Archimede o Menelao.1

1Sembra molto plausibile che gli scambi culturali tra Grecia e India si siano
moltiplicati dopo l’invasione di Alessandro Magno.
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Figura 15.3: Una foto della statua di Aryabhata, nel campus di IUCAA.

Il termine sanscrito "jya-ardha" era usato dal grande matematico e
astronomo indiano Aryabhata, che visse nel sesto secolo. Spesso,
egli lo abbreviava con "jya" o col suo sinonimo "jiva".

La foto 15.3 mostra la statua di Aryabhata nel campus di Poona, una
bella città che possiamo considerare un po’ come l’omologa indiana
di Padova o Pisa; ma torniamo alla nostra storia.
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Figura 15.4: Un francobollo celebrativo dedicato ad al-B̄ırūn̄ı.

15.1.2 Arabia e Persia

Quando le opere di Aryabhata furono tradotte in arabo, l’abbrevia-
zione fu trascritta foneticamente nel termine jiba, che non ha altri
significati che quello matematico.

Ora, siccome l’arabo è scritto senza vocali, si incorse nel primo
equivoco. A partire dal noto filosofo e matematico persiano al-
Bı̄rūnı̄, si iniziarono a leggere le consonanti "jb" come "jaib", che
strettamente parlando significa tasca ma che rimanda a spacco, scol-
latura ed allude al seno femminile per metonimia.

Si veda il lemma "jaib" su Wiktionary, che esiste anche in persiano
o in urdu. (Come è noto, il persiano è il linguaggio del moder-
no Iran, mentre l’urdu è un linguaggio parlato in un ampia parte
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Figura 15.5: Un bassorilievo che raffigura Gherardo da Cremona
all’opera.

del Pakistan. Stiamo ragionando insomma dell’area geografica che
connette Europa ed India.) Wiktionary testimonia come la parola
jaib ha funto da calco per termini di molti altri linguaggi. In bre-
ve, non stiamo considerando una parola poco nota, ma una parola
fortemente influente.

Questo è il punto cruciale della storia. È quello in cui i termini non
aiutano più a percepire il legame immediato tra funzione trigono-
metrica "seno" e geometria euclidea - che pure è evidente a livello
concettuale. Anzi: oserei dire che da qui in poi le parole iniziano a
intorbidare le acque. Siamo intorno all’anno 1000.

15.1.3 Ritorno in Europa

Quando le opere arabe di trigonometria giunsero in Europa, nac-
que il problema di tradurre "jaib" in latino. Arriviamo così al dodi-
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Figura 15.6: Il gioco detto "telegrafo senza fili".

cesimo secolo, e il prossimo episodio coinvolge proprio un nostro
connazionale: il celebre Gherardo da Cremona.

Essendo il primo traduttore dall’arabo, egli non ebbe molta scelta
se non quella di usare la parola semanticamente più vicina a "jaib",
ovvero "sinus".

(Un aspetto curioso è che era un cervello in fuga, in quanto divenne
famoso operando a Toledo. Resta il fatto che Gherardo e tutti gli
altri intellettuali europei avevano dimenticato gli insegnamenti del-
l’antica Grecia, e non potevano che comportarsi da ricevitori passivi
di conoscenze ormai dimenticate.)

Fu in questo modo - un po’ come capita nel gioco chiamato telegrafo
senza fili2 - che l’equivoco si consolidò e venne perpetuato.

"Sinus" conserva vari significati di "jaib", e include tra gli altri quel-
li di piega di una veste femminile, baia di un golfo e ansa di un
fiume.

2So benissimo che la forma "telefono senza fili" è molto più comune, ma non
voglio rischiare di perdere l’occasione per ricordare che l’inventore del telegrafo
senza fili fu Marconi, non Tesla come sempre più persone ritengono. Ci sarebbe
anche l’occasione di parlare di Meucci, ma preferisco passare oltre.
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15.2 Il seno nel mondo

La parola "sinus" si è trasformata nel termine comunemente usato
dai matematici di molti paesi, ed ha dato origine anche al termine e
al simbolo "sin" inglese, usatissimo.

Si noti che la parola inglese "sine" non darebbe luogo ad equivoci di
sorta. Infatti la si usa solo in matematica, e la si pronuncia diversa-
mente dalla parola "sin", che significherebbe peccato. Ma il simbo-
lo si scrive proprio allo stesso modo; sembra quasi una cospirazione
per confondere le idee alla gente.

Trovo infine divertente notare che ci sono due popoli che resisto-
no ancora all’adozione della parola sinus o di qualche sua varian-
te:

1. in India si preferisce usare una circonlocuzione del tipo "ca-
teto opposto-fratto-ipotenusa" - vedi Wikipedia versione ma-
rathi;

2. in Grecia si adopera una parola che suona come "semitono".

Restano altre tracce della storia appena raccontata nel fatto che noi
italiani e gli spagnoli usiamo il simbolo "sen", invece di quello "sin"
usato un po’ da tutti.

15.3 Un ritorno a casa

Vediamo infine quale è stato l’effetto dell’italiano, la nostra lin-
gua.
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Il senso originario della parola "seno" si riferisce primariamente
all’incavo e si mantiene intatto nella terminologia medica. Ma il
senso corrente si riferisce invece alle prominenze - alle mammelle,
insomma.

(Si ricordi che, nella liturgia religiosa, si usa la locuzione "il frutto
del tuo seno" che a prima vista potrebbe sembrare sbagliata; a me
sembra tecnicamente corretta, anche se la traduzione precedente,
che usava “ventre”, mi sembra ancora migliore).

La conclusione allora è questa:

Il buffo termine della trigonometria ci rimanda pro-
prio al seno femminile.

Anche se il riferimento è frutto di una serie di equivoci, e di solito
lo si camuffa giocando con le ambiguità lessicali, le cose stanno
proprio in questi termini.

Quando si parla di seno a scuola, di solito si imbastisce una qualche
spiegazione, e se suona un po’ fasulla, si tira via o si asserisce che,
tutto sommato, il seno ha un grafico sinuoso. (Ma il coseno non ce
l’ha cosinuoso... e lascerei perdere.)

15.4 Conclusione

A farla breve, in questo labirinto di parole abbiamo quasi smarrito
la strada che collega la geometria alla trigonometria. Per ritrovarla
ci servirebbe il filo di Arianna (kouvári níma) - o meglio ancora, la
corda di Archimede (chordí).



CAPITOLO 15. MA PERCHÉ SI CHIAMA "SENO"? 115

Figura 15.7: Una mamma che allatta il suo piccolo al seno. Foto tratta
da [65]

Temo che ormai sia tardi per cambiare. E vabbè: ci terremo il
"seno".

Se non altro, il termine della trigonometria italiana suggerisce un’im-
magine più dolce di quella suggerita dal simbolo inglese "sin" (che
come ricordato significa peccato).

E mi piace notarlo il giorno in cui sto scrivendo questo pezzo, il
10 maggio 2020, che è proprio il giorno della festa della mam-
ma.

Per questa ragione, concluderei con una bella immagine tratta dal
sito di paginemediche, approfittando dell’occasione per far gli au-
guri a tutte le mamme del mondo, e mettendo qui un punto a questa
commedia degli equivoci.



FINE



Appendice A

I poliedri regolari

I poliedri regolari, spesso detti ‘solidi platonici’1 hanno le facce
tutte uguali tra di loro, formate da poligoni regolari. In questa
appendice raccogliamo alcune utili informazioni su di essi. Per
due belle introduzioni con ulteriori approfondimenti, si veda p.e.
qui [66, 67].

1La ragione è che Platone ne parla nel Timeo e nel Fedone, anche se lo fa per
avanzare speculazioni sul loro significato per la teoria del cosmo e della materia,
non per rivendicarne la scoperta. Al di fuori di questi specifici contesti speculativi,
la denominazione ‘solidi (o poliedri) regolari’ sembra essere più corretta. Si noti
che le teorie cosmologiche di Keplero si rifanno proprio a quelle di Platone; quindi
si tratta esattamente dello stesso contesto.
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A.1 Vertici in coordinate cartesiane

Qua sotto diamo le coordinate cartesiane (x,y,z) dei 5 vertici dei
poliedri regolari, per un prefissato orientamento del poliedro, e po-
nendo uguali a 2 le lunghezze degli spigoli per convenienza. Il
lettore interessato può verificare che le lunghezze dei lati valgono
esattamente d = 2, semplicemente calcolando la distanza tra due
vertici secondo il teorema di Pitagora, ovvero usando la formula in
coordinate cartesiane

d =
√
(x1 − x2)2 +(y1 − y2)2 +(z1 − z2)2

Notazioni: Per esigenze di brevità, indichiamo con

s =
1√
2

e con

φ =

√
5+1
2

la cosiddetta sezione aurea. (Come è noto questo numero ricorre nel
pentagono regolare; p.e., esso è il rapporto tra diagonale d e lato ℓ,
d/ℓ = φ , ma vale anche cos(π/5) = φ/2 oppure 1/cos(2π/5) =
2φ . Come ci si può aspettare e come vedremo fra un attimo, esso è
altrettanto importante per il dodecaedro e per l’icosaedro.)

I segni ± indicano una coppia di vertici; quando il simbolo si ripete
per due coordinate, abbiamo 4 vertici; quando si ripete 3 volte, 8
vertici. Il centro di ogni poliedro, dato dalla media delle coordinate
dei vertici, è posto nell’origine.
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Tetraedro

s(1 , 1 , 1) , s(1 ,−1 ,−1) , s(−1 , 1 ,−1) , s(−1 ,−1 , 1)

Tutti e quattro vertici sono collegati da spigoli.

Ottaedro
(±1 , 0 , 0) , (0 ,±1 , 0) , (0 , 0 ,±1)

Ogni vertice è collegato con 4 di loro da un lato, ma non con il suo
opposto - p.e., (1,0,0) non è collegato con (−1,0,0).

Cubo (esaedro)
(±1 ,±1 ,±1)

Ogni vertice è collegato con i tre che si ottengono da lui scambiando
un solo segno, mentre non lo è con gli altri.

Icosaedro

(±φ ,±1 , 0) , (0 ,±φ ,±1) , (±1 , 0 ,±φ)

Ogni vertice ha due le coordinate non-zero ed è collegato a) con
quello che scambia il segno della coordinata più piccola; b) con
gli altri che hanno, in corrispondenza di quelle due coordinate, una
coordinata con lo stesso segno ed uno zero. P.e., (0,−φ,1) è colle-
gato con (0,−φ,−1) e con (±φ,−1,0) e (±1,0,φ).
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Dodecaedro

φ(±1 ,±1 ,±1) , (±φ2 ,±1 , 0) , (0 ,±φ2 ,±1) , (±1 , 0 ,±φ2)

Un vertice con le tre coordinate non nulle è collegato con quelli che
hanno gli stessi segni nelle coordinate non nulle; p.e., φ(1,−1,1)
è collegato con (φ2,−1,0), (0,−φ2,1), (1,0,φ2). In modo simile,
un vertice con una coordinata nulla è collegato a) con quello che
scambia solo il segno della coordinata più piccola; b) con quelli
del tipo diverso che non cambiano il segno delle coordinate. P.e.,
(0,−φ2,1) è collegato con (0,−φ2,−1) e con φ(±1,−1,1).

A.2 Osservazioni

I nomi dei cinque poliedri hanno il seguente significato: i prefissi
tetra-, esa-, otta-, dodeca- e icosa- rimandano al nome in greco dei
numeri 4, 6, 8, 12, 20, mentre il suffisso -hedra significa sedile,
base, posto. In altre parole, il nome permette di ricordare quante
facce ha il dato poliedro.2

Per convincersi che non ce ne siano altri, possiamo procedere co-
sì. Siccome gli angoli interni di un poligono regolare con p lati
valgono

π(1−2/p)

moltiplicando per il numero di spigoli q afferenti ad ogni vertice
troviamo il totale πq(1− 2/p) che deve essere inferiore a 2π . Ne

2L’unico difficile da ricordare è l’icosaedro. A qualcuno aiuta la barzelletta
da nerd sugli icosagoni (poligoni regolari con 20 lati): "Perchè è bene appendere
degli icosagoni in giro per casa a luglio?" "Perchè rinfrescano, sono venti lati".
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facce vertici spigoli {p,q}
tetradro 4 4 6 {3,3}
esaedro (cubo) 6 8 12 {4,3}
ottaedro 8 6 12 {3,4}
dodecaedro 12 20 30 {5,3}
icosaedro 20 12 30 {3,5}

Tabella A.1: Caratteristiche dei poliedri regolari. I numeri p e q,
spiegati nel testo, compongono i cosiddetti simboli di Schläfli.

segue che 1−2/p < 2/q ovvero

1
p
+

1
q
>

1
2

Supponendo che p ≥ 3 e q ≥ 3 le possibili soluzioni sono solo
queste:

{p,q}= {3,3} ; {3,4} ; {4,3} ; {5,3} ; {3,5}

che, come ci aspettavamo, corrispondono ai 5 poliedri noti, elencati
nello stesso ordine in cui li abbiamo appena incontrati.

Dalle formule esplicite delle coordinate si possono desumere molte
utili informazioni. In particolare, possiamo prendere un poliedro e
trovare le coordinate dei centri di ogni faccia, semplicemente valu-
tando la media delle coordinate dei vertici di quella faccia. È facile
convincersi che, prendendo l’insieme dei centri così calcolati, si for-
ma un nuovo poliedro contenuto nel primo e detto poliedro duale. Il
tetraedro è duale di un altro tetraedro, il cubo è duale dell’ottaedro (e
viceversa) e l’icosaedro è duale del dodecaedro (e viceversa).

Volendo, si possono includere elegantemente i poliedri gli uni ne-
gli altri, coprendo l’intera sequenza. P.e., possiamo partire da un
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dodecaedro, poi considerare l’icosaedro duale, che contiene un cu-
bo (come si vede dall’espressione esplicita dei vertici), che contie-
ne l’ottaedro duale; ed infine prendendo i centri delle quattro fac-
ce dell’ottaedro, che non sono consecutive una all’altra, otteniamo
da ultimo anche un tetraedro.3 Questo tipo di costruzioni, molto
plausibilmente, ispirarono Platone, Keplero ed altri ancora.

3Si osservi che una costruzione del genere - o anche il calcolo delle diagona-
li - costringe al confronto con i numeri irrazionali, o in altri termini conduce a
ragionamenti molto simili a quelli esposti nel capitolo 6.



Appendice B

Scala pitagorica

In questa appendice, richiamiamo brevemente i principi della c.d.
scala pitagorica dei suoni.

B.1 Aspetti fondamentali

Prima di farlo, ricordiamo alcune nozioni di base. Ogni scala mu-
sicale è dotata di sette note caratteristiche, ordinate in frequenza
crescente. P.e., le note Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si identificano la
scala di Do. Se si prosegue ancora, si torna all’inizio. In un certo
senso, l’ottava nota è identica alla prima; più precisamente, si usa
dire che quella nota è un ottava più alta. (Quindi ci sarà un Do della
seconda ottava, uno della terza, e uno della quarta ottava; ci sarà un
Re della seconda, della terza ottava; ecc.)
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Si usa poi parlare di intervalli di terza per indicare la distanza tra la
prima nota e la terza nota di una scala: la distanza tra il Do ed il Mi
è un intervallo di terza della scala di Do. In modo simile si parla di
intervalli di quarta o di quinta, ecc. L’intervallo di ‘ottava’ indica
l’estensione dell’intera scala. (Come abbiamo già visto, si parla
di ottava perché le note principali di ogni scala sono sette; quindi
arrivare all’ottava nota significa tornare al punto di partenza.)

Come sa chiunque abbia osservato un pianoforte o uno strumento a
tastiera, oltre alle 7 note principali ce ne sono anche 5 tra esse in-
tervallate; sono tra la prima e la seconda, tra la seconda e la terza,
tra la quarta e la quinta, tra la quinta e la sesta, tra la sesta e la setti-
ma. Nel caso della scala di Do, esse corrispondono ai tasti neri del
pianoforte o dell’organo, mentre le sette note principali corrispon-
dono ai tasti bianchi. Queste note possono essere qualificate come
un po’ più acute della precedente (diesis) o come un po’ più gravi
della successiva (bemolle); ma per qualsiasi strumento a tasti (per
il pianoforte, per l’organo, ecc.) parlare di un Do-♯ o di un Re-♭ è
parlare proprio della stessa cosa.

B.2 Costruzione della scala pitagorica

Le note possono essere assimilate a dei numeri N in un intervallo di
riferimento, questo

1 ≤ N < 2

La prima corrisponde a quella che dà il nome alla scala; per esem-
pio possiamo identificare il Do con il numero 1, ed il numero 2
corrisponde al Do dell’ottava seguente. È più o meno quello che
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do re mi fa sol la si do

Figura B.1: Illustrazione della posizione delle note nella c.d. scala
pitagorica. Rappresentiamo in blu i diesis ed in rosso i bemolle.

succede con le lancette dell’orologio; arrivati in fondo si ricomincia
da capo.1

Dal punto di vista numerico, la scala pitagorica procede con una
ragione geometrica

3/2

Come vediamo subito sotto, questa procedura dà luogo al c.d. ‘cir-
colo delle quinte’ che definiamo qui di seguito.

Per prima cosa consideriamo la progressione numerica che parte da
1 e prosegue moltiplicando per 3/2:

1,
3
2
,

9
8
,

27
16

,
81
64

,
243
128

,
729
512

,
2187
2048

, ...

ogni volta che si ottiene un numero che eccede 2, la regola è di
dividere per 2 per tornare all’intervallo di riferimento.

Questa progressione corrisponde alle seguenti note: Do, Sol, Re,
La, Mi, Si, Fa-♯, Do-♯, ..., e come si vede, si incontrano i diesis,
raffigurati in blu in Fig. 4.2, che riportiamo in Fig. B.1 per agevolare
il riferimento.

1Un lettore appassionato di matematica capisce che stiamo parlando di “arit-
metica modulare”. Un lettore appassionato di fisica apprezzerà che la frequenza
delle note dell’ottava successiva è il doppio di quella dell’ottava precedente.
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Abbiamo anche la progressione numerica che parte da 1 e prosegue
dividendo per 3/2:

1,
4
3
,

16
9
,

32
27

,
128
81

,
256
243

,
1024
729

,
4096
2187

, ...

ogni volta che si ottiene un numero inferiore a 1, la regola è di mol-
tiplicare per 2: proprio come nel caso precedente, si ‘salta’ un ottava
per ritornare all’intervallo di riferimento. Questa progressione cor-
risponde alle seguenti note: Do, Fa, Si-♭, Mi-♭, La-♭, Re-♭, Sol-♭,
Do-♭, ... Stavolta, come si vede, si incontrano i bemolle, raffigurati
in rosso in Fig. B.1.

Se si ragiona secondo queste linee e p.e., si identificano il Si=243/128
(che si incontra nella prima progressione, con 2 salti di ottave) con
il Do-♭=4096/2187 (che si incontra nella seconda progressione, con
5 salti di ottave) si arriva alla stima 4096/2187 ∼ 243/128, che
corrisponde a dire

(3/2)12 ∼ 27

dove 12=numero di note diverse e 7=numero di ottave incontrate.
(In effetti, il numero totale delle note è 7+5=12, come il numero di
tasti diversi di uno strumento a piano.)

Questa relazione è valida entro l’1% circa.2 In questo senso, possia-
mo dire che alla tredicesima nota si ritorna (approssimativamente)
al punto di partenza.

2Questo corrisponde alla stima approssimata 312 ∼ 219, che volendo possiamo
scrivere come log3(2)∼ 12/19, che è abbastanza decente: 0.631 ∼ 0.632.
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B.3 Osservazioni

Alcune osservazioni per concludere questa discussione.

• Come è ben noto a chi sappia di musica, e come abbiamo
appena notato, il ‘circolo delle quinte’ della scala pitagorica
non è davvero un circolo, in quanto non si chiude esattamente,
ma solo approssimativamente.

• Per gli stessi motivi, i bemolle e i diesis della scala pitago-
rica non corrispondono esattamente gli uni agli altri, come
evidenziato nella figura B.1.3

• Da un punto di vista matematico, è notevole che nelle consi-
derazioni appena esposte si annidino le quantità incommen-
surabili, ovvero, i numeri irrazionali.

• I possibili compromessi tra bemolle e diesis sono detti “tem-
peramenti”, termine che dà il nome alla celebre raccolta di
preludi e fughe di Bach, tradotta in italiano col termine Il cla-
vicembalo ben temperato. Ma lo stesso problema era stato
affrontato prima di lui dal musicista Vincenzo Galilei (padre
di Galileo), dal fisico e matematico Stevino, e molto prima di
loro, da Aristosseno di Taranto (c. 375-322 a.C.).

• I due rapporti 2/1 e 3/2, che caratterizzano la scala pitagorica
e dunque l’armonia dei suoni come percepiti dal nostro orec-
chio, non sembrano avere molto a che fare con la c.d. sezio-
ne aurea φ ≈ 1.618 che caratterizza invece quello che viene

3Questo fatto ed il precedente rimandano ai concetti di “comma pitagorico” e
"quinta del lupo" enunciati nei corsi di teoria musicale.
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apprezzato dal nostro occhio come riferimento per l’armonia
delle proporzioni.



Appendice C

Medie pitagoriche

Esistono vari modi di ottenere un valore intermedio tra due numeri
positivi assegnati a e b, dove supporremo per comodità che

a > b

In questa appendice descriviamo tre di essi molto ben noti, che ven-
gono a volte chiamati ‘medie pitagoriche’. Questa terminologia vie-
ne usata perché nella letteratura che ci è pervenuta esse sono state
associate ai nomi di Ippaso di Metaponto (c. 530-450 a.C.) e di Ar-
chita di Taranto (c. 420-350 a.C.), ma anche a quelli di Teeteto (di
Atene) (c. 417-379 a.C.) e di Eudemo di Rodi (c. 370-300 a.C.)
tra gli altri [68]; naturalmente, tutte le date sono piuttosto appros-
simative come gran parte di quelle riportate in questo quaderno.

Non conosciamo purtroppo molti dettagli su come siamo arrivati
a queste acquisizioni [69] ma esistono eleganti costruzioni geome-
triche di queste medie, che, come congetturato da Heath nel suo
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Figura C.1: Costruzione geometrica delle tre medie pitagoriche [70].

monumentale lavoro [29] erano quasi certamente note ai greci. Ne
descriviamo qui sotto una che dà chiara illustrazione del punto. Si
faccia riferimento alla figura C.1 nella seguente discussione.

C.1 Costruzione

Media aritmetica Iniziamo riportando su una semiretta di origine
O un segmento di lunghezza a fino al punto A ed uno di lunghezza
b fino al punto B, o in altre parole, poniamo

a = OA e b = OB

Consideriamo il punto medio C del segmento AB (indicato in rosso
in figura C.1) che individua il segmento OC di lunghezza

OC = ma con ma =
a+b

2
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La quantità ma è detta media aritmetica.

Media geometrica Partendo dal punto C, appena costruito, trac-
ciamo un cerchio passante per A e B di raggio

CA = CB = d dove d =
a−b

2

Prendiamo la tangente al cerchio appena tracciato, passante per l’o-
rigine O. Detto D il punto di tangenza, naturalmente avremo CD =
d. Applicando il teorema di Pitagora al triangolo OCD, possiamo
calcolare la lunghezza del cateto OD come segue:

OD =

√
OC2 −CD2

=
1
2

√
(a+b)2 − (a−b)2 =

√
a ·b

Poniamo allora
mg =

√
a ·b

La quantità mg è detta media geometrica. Riportiamo la distanza
mg sulla semiretta, tracciando un cerchio con centro sull’origine O
e raggio tale da includere il punto D; individuiamo così il punto E
in figura C.1 (identificato dal pallino nero).

Media armonica Infine, partendo dal punto di tangenza C, pos-
siamo tirare una linea perpendicolare alla semiretta, individuando
il punto F in figura C.1 (punto colorato in blu). A causa della si-
militudine dei triangoli OCD e OFD, avremo OF : OD = OD : OC,
ovvero

OF = mh con mh =
m2

g
ma
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Dalle espressioni di ma e mg sopra ottenute possiamo ricavare mh
in termini di a e b, sviluppando un facile calcolo

mh =
m2

g
ma

=
2ab

a+b
=

2
1/a+1/b

La quantità mh è detta media armonica.

C.2 Sommario

Dalla figura C.1 risulta evidente che, se b < a, vale

b < mh < mg < ma < a

Dunque, le tre quantità ma,mg,mh appena calcolate individuano dei
valori intermedi tra a e b, che dipendono solo da a e da b: in questo
senso sono dette essere delle medie.

Riassumiamo qua sotto le loro espressioni per comodità di riferi-
mento:

media aritmetica =
a+b

2
(= ma)

media geometrica =
√

a ·b (= mg)

media armonica =
2

1/a+1/b
(= mh)
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Le tre medie possono essere presentate in termini di proporzioni nel
modo che segue [69]

media aritmetica a−ma = ma −b

media geometrica
a−mg

mg
=

mg −b
b

media armonica
a−mh

a
=

mh −b
b

dalle quali si può desumere per via algebrica la gerarchia di valori
sopra discussa. Si noterà che anche la formula (a−mg)/a = (mg−
b)/b individua la media geometrica, siccome questa condizione e
quella appena sopra si riducono semplicemente a

a
mg

=
mg
b

In modo simile, se si preferisce si esprimerà la media armonica con
la proporzione:

a−mh
mh −b

=
a
b

C.3 Altre applicazioni

La media aritmetica e quella armonica sono importanti, tra le altre
cose, nella teoria musicale (vedi anche il precedente capitolo). P.e.,
ponendo ad 1 la nota fondamentale, e a 2 quella dell’ottava suc-
cessiva, la media aritmetica 3/2 corrisponde all’intervallo di quinta,
mentre la media armonica 4/3 corrisponde all’intervallo di quarta.
P.e., se a e b corrispondono alla nota Do, mh corrisponde al Fa e ma
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corrisponde al Sol. Il carattere consonante di queste tre note è per-
fettamente noto a chiunque suoni uno strumento musicale; si veda
anche la precedente appendice.

Due ultimi curiosissimi esempi per concludere.

Il primo riguarda la fisica e più precisamente il moto. Consideriamo
un viaggio di andata e ritorno su una tratta di lunghezza L. Suppo-
niamo di andare un po’ più veloci all’andata e un po’ più lenti al
ritorno, ovvero di viaggiare con velocità v1 e v2 con v1 > v2. Quan-
to vale la velocità media? Beh, la distanza totale da percorrere vale
2L; il tempo di percorrenza totale è dato dalla somma dei tempi,
t1 = L/v1 e t2 = L/v2 (con t2 > t1). Allora la velocità media è data
dalla distanza percorsa sopra il tempo impiegato

2L
L
v1
+ L

v2

=
2

1
v1
+ 1

v2

ovvero la media armonica delle velocità, che, come ormai sappia-
mo, è inferiore a (v1 + v2)/2, la media aritmetica.1

Il secondo esempio riguarda la matematica. Consideriamo un po-
ligono regolare, che avrà un lato ℓ e varie diagonali che ordiniamo
in lunghezza crescente: d1 < d2... ecc. Per esempio, il quadrato
e il pentagono ne hanno solo una; l’esagono e l’ettagono ne han-
no due distinte; l’ottagono e l’ennagono (o nonagono) ne hanno
tre, ecc. Ovviamente, tutte le diagonali sono più lunghe di ℓ. Ora,

1C’è un trucco per ricordarsi che otteniamo la media armonica; se nel viaggio
di ritorno andiamo a passo di lumaca, al limite quasi non ci muoviamo, il tem-
po di percorrenza totale cresce indefinitamente e la velocità media deve diventare
infinitesima.
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consideriamo la media armonica delle prime due diagonali:

2
1
d1
+ 1

d2

Non dovrebbe essere troppo difficile convincersi che questa quantità
è un po’ più lunga del doppio del lato nel caso dell’esagono e inve-
ce, è un po’ più corta del doppio lato nel caso dell’ottagono. Guarda
caso, questa quantità coincide con il doppio del lato per l’ettagono.
In altre parole, la media armonica delle prime due diagonali egua-
glia esattamente il doppio del lato,2 o se preferite, metterla così,
l’ettagono è quel poligono tale che

1
ℓ
=

1
d1

+
1
d2

Curioso, vero?

2Non daremo la dimostrazione lasciando a lettrici o lettori appassionati di
matematica il divertimento di trovarla.



Appendice D

Alcune illusioni ottiche

In questa breve appendice mostriamo tre notevoli illusioni ottiche,
con un breve commento che indica l’aspetto che i nostri sensi fati-
cano (o non riescono) a cogliere.

Figura D.1: I due oggetti in figura hanno esattamente la stessa forma.
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Figura D.2: I quadrati indicati con A e B hanno lo stesso colore. Chi
non ci credesse è invitato a ingrandire le porzioni di interesse e a scattare
delle foto/screeshot.
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.

Figura D.3: Le linee orizzontali sono tra loro parallele.



Appendice E

Scienza greca (o no?)

È molto interessante confrontare i modi in cui la scienza greca vie-
ne considerata oggi dai differenti paesi, ed in particolare dal no-
stro.

Un modo semplice per iniziare, forse non inutile, è il seguente:
proviamo a vedere quali denominazioni che questo concetto riceve
sull’enciclopedia pubblica e multilingua in rete Wikipedia.

La voce italiana Scienza greco-romana [71] rimanda ad alcune altre
voci in lingue diverse, che differiscono tra loro sin dal titolo, rive-
lando alcune diverse valutazioni di fondo.1 Questo è evidente dalla
seguente tabella, in cui i nomi sono riportati in traduzione:

1È importante sottolineare il fatto, pur notissimo, che alle voci di Wikipedia
contribuiscono in molti, che di regola restano anonimi o che si celano dietro degli
pseudonimi. La storia di ogni voce viene documentata e può essere ricostruita; in
questo caso essa è particolarmente istruttiva.
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ITALIANO Scienza greco-romana
PORTOGHESE Scienza greco-romana
FRANCESE Scienze greche
COREANO Antica scienza greca
RUSSO Scienza nell’antica Grecia
SPAGNOLO Scienza nell’età antica
FINLANDESE Scienza antica
OLANDESE Scienza nell’antichità classica
ARABO Storia della scienza nell’antichità classica
INGLESE Storia della scienza nell’antichità classica
LINGUA FRANCA NOVA Storia della scienza nell’antichità classica

Vediamo dunque che in due paesi di lingua neolatina (incluso il
nostro) si sottolinea il periodo storico, accentuando i fatti politico-
militari a scapito quelli culturali; in altri paesi si parla esplicitamente
di scienza greca; in altri ancora ci si rifà ad una generica “antichi-
tà"; infine, in inglese ed arabo, si parla più specificamente di anti-
chità classica, una denominazione che rimanda al periodo greco e
romano, ma che evita di menzionare sia l’una che l’altra civiltà (e
si sottolinea che si sta ragionando di storia). Sottolineo che nessu-
no di questi titoli menzioni esplicitamente o evidenzi il periodo di
massima fioritura della scienza antica, l’ellenismo [15] e che non ci
sia una voce in greco moderno; ma naturalmente abbiamo la voce
Storia della scienza in quella lingua.

La denominazione Scienza greco-romana è usata dalla Treccani2

2Si ricorderà che il nome completo di questa autorevolissima opera è “L’Enci-
clopedia Italiana di scienze, lettere ed arti”. Il suo primo ‘direttore scientifico’ fu
Giovanni Gentile, che aveva un rapporto complesso verso la scienza (greca e mo-
derna). Dal 2009, il governo ha sottoscritto un meritorio accordo [72] per rendere
disponibili alla cittadinanza ed alla scuola gran parte dei contenuti. Esso preve-
de anche di dare diffusione dei contenuti ma (da quanto mi consta) non prevede
semplici meccanismi agli utenti per offrire riscontri.



APPENDICE E. SCIENZA GRECA (O NO?) 141

[73] per accorpare una serie di voci interessantissime e varie, alle
quali rimando il lettore.3

Si confronti con la bella discussione di Geoffrey Ernest Richard
Lloyd [74] nella voce intitolata La scienza nell’antichità greco-ro-
mana [75] ospitata sulla stessa enciclopedia. Cito un breve passag-
gio da quella voce che mi sembra metta chiaramente a fuoco il punto
in discussione:

Tradizionalmente si usa dividere la storia greca in
quattro periodi principali, che sono l’arcaico (ante-
riore alla nascita delle istituzioni delle città-stato), il
classico (fino alle conquiste di Alessandro), l’elleni-
stico (fino alla conquista di Alessandria da parte dei
Romani) e quello romano.

Forse non è pletorico sottolineare che non sia esattamente identico
parlare di “antichità greco-romana” come ha scelto di fare Lloyd
o di “scienza greco-romana” come invece preferiscono i curatori
dell’Enciclopedia Italiana.

3 In ordine alfabetico, esse sono: Archimede; Architettura; Aristotele; Armoni-
ca; Astrologia; Diofanto di Alessandria; Epistemologia e teorie della Natura nell’e-
tà ellenistica; Euclide e la matematica del IV secolo; Filosofia della Natura nella
Tarda Antichità; Galeno; Geografia; Ingegneria; Istituzioni e forme dell’attività
scientifica in età ellenistica e romana; L’astronomia dopo Tolomeo; La filosofia
della Natura tra VI e V secolo; La geometria da Apollonio a Eutocio; La matema-
tica nel V secolo; La medicina nel mondo ellenistico-romano; La scienza del cielo
nel periodo pretolemaico; La scienza greca e l’Oriente; La scuola di Aristotele; La
storiografia delle scienze e la tradizione dossografica; Le sfere celesti e le origini
della trigonometria; Meccanica; Meteorologia; Nascita delle scienze e relazioni tra
discipline; Ottica e teoria della luce; Pensiero medico e pratica della medicina nei
trattati ippocratici; Plinio, la tradizione enciclopedica e i Mirabilia; Religione, so-
cietà e scienza; Scetticismo e critica della conoscenza scientifica; Scienza e forme
di sapere in Platone; Scienza e istituzioni nella Tarda Antichità; Tolomeo.
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In conclusione, mentre non ho il minimo dubbio che sia possibile ed
anche legittimo usare delle denominazioni che concedono il massi-
mo risalto ai processi storici, militari o a quelli politici, ritengo che
sia altrettanto possibile, e forse addirittura opportuno, utilizzare una
terminologia capace di riconoscere la specificità, l’autonomia e la
rilevanza dei processi culturali.
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