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1564

astronomia matematica

e la filosofia

“Molto acutamente opponete; e per rispondere all’obbiezione, convien ricorrere 
a una distinzione filosofica, dicendo che l’intendere si può pigliare in due 
modi, cioè intensive o vero extensive: e che extensive, cioè quanto alla 
moltitudine degli intelligibili, che sono infiniti, l’intender umano è come nullo, 
quando bene egli intendesse mille proposizioni, perché mille rispetto 
all’infinità è come uno zero; ma pigliando l’intendere intensive, in quanto cotal
termine importa intensivamente, cioè perfettamente, alcuna proposizione, dico 
che l’intelletto umano ne intende alcune così perfettamente, e ne ha così 
assoluta certezza, quanto se n’abbia l’istessa natura; e tali sono le scienze 
matematiche pure, cioè la geometria e l’aritmetica, delle quali l’intelletto divino 
ne sa bene infinite proposizioni di più, perché le sa tutte, ma di quelle poche 
intese dall’intelletto umano credo che la cognizione agguagli la divina nella 
certezza obiettiva, poiché arriva a comprenderne la necessità, sopra la quale 
non par che possa esser sicurezza maggiore.”

Galileo Galileo, Dialogo sopra i due massimi sistemi (1632)
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«Fino Ad Aldrovandi …la storia di un essere vivente era 
quell’essere stesso all’interno di tutto il reticolo 
semantico che lo collegava al mondo …»

Michel Foucault, Le parole e le cose (1966)

La fine della storia e la 
scienza come sintassi

Regno, classe, ordine, 
famiglia, genere, specie
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“La natura, costretta, si sottomette al suo spirito 
penetrante e gli mostra volentieri tutte le sue vie 
segrete; contro le matematiche non ha difese, 
deve cedere al ragionamento sperimentale.”

J.T. Desaguliers, The Newtonian System of the 
World (1728) 

“La scienza moderna è nata dalla 
rottura dell’alleanza animistica con la 

natura. Nel mondo aristotelico 
sembrava all’uomo di avere un posto 
sia in quanto vivente, sia in quanto 

essere conoscente; il mondo era fatto a 
sua misura, la conoscenza intellettuale 

arrivava a toccare il principio stesso 
delle cose, la causa e la ragione finale 

del loro divenire, il fine che le organizza 
e che vive in loro. Il primo dialogo 

sperimentale ricevette, dal canto suo, 
una parte della sua giustificazione 

sociale e filosofica da un’altra alleanza, 
questa volta con Dio creatore e 

razionale dei cristiani.”
I. Prigogine, I. Stengers, La nuova 

alleanza (1979), p. 78
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Robert K. Merton, Scienza e tecnologia 
nell’Inghilterra del XVIII secolo (1938)

Ethos puritano:
Fiducia nella comprensione razionale
Esaltazione del lavoro
Esaltazione del bene pubblico
Praticismo baconiano

E il cattolicesimo?

Legem impone subactis Naturale

Sovrannaturale

Preternaturale

Natura dei cattolici

Natura dei protestanti
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«Una teoria si dice empirica o falsificabile quando 
divide in modo non ambiguo la classe di tutte le 
possibili asserzioni-base in due sottoclassi non 
vuote. Primo, la classe di tutte quelle asserzioni-
base con le quali è contraddittoria (o che esclude, 
o vieta): chiamiamo questa classe la classe dei 
falsificatori potenziali della teoria; secondo, la 
classe delle asserzioni-base che essa non 
contraddice (o che permette). Possiamo 
formulare più brevemente questa definizione 
dicendo: una teoria è falsificabile se la classe dei 
suoi falsificatori potenziali non è vuota.»

1759 Alexis Clairaut predice il ritorno 
della cometa di Halley

1843-46 Urbain Le Verrier scopre Nettuno 
osservando le perturbazioni del moto di 
Urano
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Il tempo della meccanica (di Laplace)

La “fisica molecolare” di Laplace e le forze a 
distanza: elettricità, magnetismo, calore

?
Fluido/etere

Fluido/etere
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«Sta scritto: “In principio era La Parola [Wort]”.
Ed eccomi già fermo. Chi m’aiuta a procedere?
M’è impossibile dare a “Parola”
tanto valore. Devo tradurre altrimenti,
se mi darà giusto lume lo Spirito.
Sta scritto: “In principio era il Pensiero [Sinn]”.
Medita bene il primo rigo,
ché non ti corra troppo la penna.
Quel che tutto crea e opera è il Pensiero?
Dovrebb’essere: “In principio era l’Energia 
[Kraft]”.
Pure, mentre trascrivo questa parola, qualcosa
già mi dice che non qui potrò fermarmi.
Mi dà aiuto lo Spirito! Ecco che vedo chiaro
e, ormai sicuro, scrivo: “In principio era 
l’Azione! [Tat]”.»

Goethe, Faust

«Si ha lʹimpressione di 
trovarsi in tombe egizie. I
fenomeni sono stati sventrati 
e imbalsamati con numeri e 
simboli, la bara scientifica è 
dipinta con figure sgargianti 
[...]. Chi mi salverà dai 
risultati di questa morte?»

Johann Wolfgang von 
Goethe, Zur Farbenlehre

(1810)

“Io invece dalla coesione dei corpi 
desumerei che le loro particelle si 
attraggono l’un l’altra per effetto di 
una certa forza, che è 
straordinariamente forte nel contatto 
immediato, che a piccole distanze 
produce effetti chimici e che lontano 
dalle particelle non arriva a produrre 
alcun effetto percepibile da parte dei 
sensi.”

I. Newton, Opticks (2° ed., 1718), 
Query 31
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Christian Oersted, Experimenta circa effectum conflictus
electrici in acum magneticum (1820)

Ansicht der chemischen
Naturgesetze (1812):

Calore
Luce
Magnetismo
Elettricità
Forze chimiche
Rabdomanzia

Friedrich Schelling,
Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie
(Primo abbozzo di un sistema di filosofia della 
Natura), 1799

…
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Il magnetismo è l’effetto dello spostamento di cariche elettriche 
(elettrodinamica)

galvanometro

pila

Importanza della variazione del campo 
(spostamento relativo)

ferro
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La corrente è prodotta ogni qual volta un 
filo conduttore taglia una curva 
magnetica

(Inconsapevoli) echi leibniziani
La fine dello spazio newtoniano
Dalla visione particellare alla 

ondulatoria: la fine delle azioni a distanza
Materia come atmosfera di forza
Importanza del tempo
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Nulla si crea, nulla si distrugge, 
tutto si trasforma

Che cos’è la termodinamica?
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«Oltre i 54 elementi chimici 
conosciuti, vi è, nella natura delle 
cose, un unico altro agente, che è 
chiamato forza; esso può 
manifestarsi in varie circostanze 
come movimento, affinità chimica, 
coesione, elettricità, luce, calore e 
magnetismo, e da uno qualunque di 
questi fenomeni possono essere 
ricavati tutti gli altri»

Karl Friedrich Mohr

Joseph Fourier

Théorie analytique (1824):

«Il flusso del calore tra due corpi è 
proporzionale al gradiente della temperatura 
fra essi»
I fenomeni sono segnati da una «marche 
naturelle»
Non più meccanica (crisi del modello 
laplaciano), ma matematica
L’antagonismo tra gravità (non trasformativa) e 
calore (trasformativo)

Nicolas Léonard Sadi Carnot

Réflexion sur la puissance motrice du feu (1824): 
il rendimento, in termini di lavoro, dipende solo 
dalla differenza di calore. Il processo è 
conservativo e teoricamente reversibile! [base del 
concetto di entropia: dal caldo al freddo]

caldaia

condensatore
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James Prescott Joule

«Dovunque è spesa una forza meccanica, è 
sempre prodotta una quantità esattamente 
equivalente di lavoro [trasferimento di energia]»: 
la forza è convertita!

Forza 
meccanica lavoro

«In effetti i fenomeni naturali, siano essi meccanici, 
chimici o vitali, consistono, quasi interamente, di una 
continua conversione dell’attrazione attraverso lo 
spazio della forza viva [energia cinetica] e del calore le 
une nelle altre. Così mantenuto l’ordine dell’universo –
non ci sono perturbazioni, niente si perde, ma l’intero 
macchinario, per quanto complicato sia, funziona 
senza ostacoli ed armoniosamente. E sebbene … ogni 
cosa possa apparire complicata …, tuttavia si conserva 
sempre la più perfetta regolarità – perché tutto è 
governato dalla sovrana volontà di Dio.»

James Prescott Joule 

«Il problema della scienza è, in primo 
luogo, la ricerca delle leggi grazie alle 
quali i processi particolari della natura 
possono essere ricondotti a e dedotti da 
regole generali … Lo scopo ultimo delle 
scienze teoriche della natura consiste 
dunque nello scoprire le cause ultime e 
immutabili dei fenomeni naturali.»

Hermann von Helmholtz,
Ueber die Erhaltung der Kraft (1847)

«Da questo punto di vista, lo stesso principio di conservazione è ambiguo. Esso 
descrive la natura come economa, ben ordinata, tranquilla e controllabile. 
Questa natura si presenta sottomessa e ridotta alle equivalenze sperimentali … 
Tuttavia, al di là dell’impotenza a cui la descrizione scientifica aveva ridotto la 
natura, c’era chi, come Nietzsche, udiva l’eco sommessa di una natura creatrice 
e distruttrice, di cui la scienza aveva pur dovuto riconoscere la potenza per 
poterne soffocare i ruggiti. La scienza, che descrive le trasformazioni dell’energia 
sotto il segno dell’equivalenza, deve alla fine ammettere che soltanto le 
differenze (come le differenze di temperatura o di energia potenziale) possono 
produrre effetti … In questa prospettiva, la scienza dell’energia rivela e dissimula 
al tempo stesso, sotto le spoglie di forme tradizionali, la potenza della natura. 
Piuttosto che il dispositivo sperimentale, in cui la natura produttrice è 
padroneggiata, sottomessa a un’equivalenza prestabilita, bisogna, per 
comprenderla, evocare la fornace ruggente delle macchine a vapore, il ribollire 
delle trasformazioni in un reattore chimico, la vita e la morte degli individui e 
delle specie, altrettanti esperimenti in cui si dispiega la potenza della natura 
creatrice e distruttrice.»

Prigogine-Stengers, La nuova alleanza
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Rudolf Clausius

2 principi.
1) Calore e lavoro sono reciprocamente 

trasformabili secondo un rapporto fisso 
[l’energia dell’universo è costante] 
[distruzione del calore]

2) In una macchina termica parte del calore è 
convertito in lavoro [ma non è detto che sia 
reversibile]e il rimanente è trasmesso da un 
corpo all’altro a temperatura più bassa. 
[William Thomson, che legge Fourier]

«L’energia dell’universo è costante. L’entropia del 
mondo tende verso un massimo» (1865) [il lavoro 
meccanico è virtualmente compiuto, anche se 
non sfruttato]

Entropia come indicatore di evoluzione.

L’universo che dimentica la sua storia

«In un passato distante da noi per un periodo finito di 
tempo la terra deve essere stata non adatta alla vita degli 
uomini così come è oggi costituita, e parimenti non adatta 
dovrà essere in un futuro distante da noi per un periodo 
finito di tempo, a meno che non siano state fatte, o si 
facciano nel futuro, delle operazioni che sono impossibili 
secondo le leggi cui sono soggette le operazioni note che si 
stanno ora svolgendo nel mondo materiale.»

William Thomason, 1852

Il tempo della meccanica (di Laplace)
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Il tempo della termodinamica (di 
Clausius)

«Gli universalisti di una volta avvertivano la legge morale solo 
nelle notti di bel tempo: circostanza piuttosto rara sulle rive del 
Baltico. Finalmente si fa giorno su cose che io non posso 
prevedere, come non posso prevedere me stesso. Solo una 
pietra, un astro, uno sciocco possono essere, talvolta, prevedibili. 
Finalmente si fa giorno su un mondo circostanziale, differenziato, 
rischioso, improbabile, altrettanto concreto, variopinto, inatteso, e 
sì, bello, quanto quello che io vedo, sento, tocco, ammiro.»

Michel Serres

1) Possibilità di conoscenza (i soggetti: 1): uomo/natura –
uomo/Dio – uomo/uomo 

2) Possibilità di conoscenza (gli strumenti: 2): geometria –
meccanica – trasformazioni (poi statistica)

3) Possibilità di conoscenza (gli effetti: 3): dal determinismo 
all’indeterminismo

4) Il tempo: dall’indifferenza passato-presente alla freccia del 
tempo

5) L’evoluzione del mondo
6) La conservazione della massa
7) La ricerca della «forza» e il desiderio di unificazione
8) La luce (elettromagnetismo): dal discontinuismo al continuismo 

(e al dinamismo)
9) La conservazione dell’energia
10) La termodinamica e la sua duplice anima


