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ARCHIMEDE
« Summis ingeniis dux et magister fuit »
« Dei più alti ingegni fu guida e maestro »
(J.L. Heiberg, Archimedis opera omnia III, Prolegomena XCV)
Archimede di Siracusa (in greco antico Ἀ ρχιμήδης, traslitterato in Archimédes;
Siracusa, circa 287 a.C. – Siracusa, 212 a.C.) è stato un matematico, fisico e inventore
siracusano. Considerato come uno dei più grandi scienziati e matematici della storia, i
contributi di Archimede spaziano dalla geometria all'idrostatica, dall'ottica alla
meccanica. Fu in grado di calcolare la superficie e il volume della sfera e intuì le leggi
che regolano il galleggiamento dei corpi. In campo ingegneristico, Archimede scoprì e
sfruttò i principi di funzionamento delle leve e il suo stesso nome è associato a
numerose macchine e dispositivi, come la vite di Archimede, a dimostrazione della sua
capacità inventiva. Circondate ancora da un alone di mistero sono le macchine da
guerra che Archimede avrebbe preparato per difendere Siracusa dall'assedio romano.
La vita di Archimede è ricordata attraverso numerosi aneddoti, talvolta di origine
incerta, che hanno contribuito a costruire la figura dello scienziato nella mente
collettiva. Ad esempio, è rimasta celebre nei secoli l'esclamazione héureka! (εὕ ρηκα! ho trovato!) a lui attribuita dopo la scoperta del principio di Archimede.
L'opera di Archimede rappresenta uno dei punti massimi dello sviluppo della scienza
nell'antichità. In essa, la capacità di individuare insiemi di postulati utili a fondare
nuove teorie si unisce con la potenza e originalità degli strumenti matematici
introdotti, con un interesse maggiore verso i fondamenti della scienza e della
matematica. Plutarco racconta infatti che Archimede fu convinto dal re Gerone a
dedicarsi agli aspetti più applicativi e a costruire macchine, di carattere
principalmente bellico, per aiutare più concretamente lo sviluppo e la sicurezza della
società. Archimede si dedicò alla matematica, alla fisica e all'ingegneria, in un'epoca in
cui le divisioni fra queste discipline non erano nette come oggi, ma in cui comunque,
secondo la filosofia platonica, la matematica doveva avere un carattere astratto e non
applicativo come nelle sue invenzioni. I lavori di Archimede costituirono quindi per la
prima volta una importante applicazione delle leggi della geometria alla fisica, in
particolare alla statica e all'idrostatica.
Nell'antichità Archimede e le sue invenzioni furono descritte con meraviglia e stupore
dagli autori classici greci e latini, come Cicerone, Plutarco e Seneca. Grazie a questi
racconti nel tardo medioevo e all'inizio dell'era moderna, un grande interesse mosse la
ricerca e il recupero delle opere di Archimede, trasmesse e talvolta perdute durante il
medioevo per via manoscritta. La cultura romana rimase quindi impressionata per lo
più dalle macchine di Archimede piuttosto che dai suoi studi matematici e geometrici,
al punto che lo storico della matematica Carl Benjamin Boyer si spinse ad affermare
in modo più che pungente che la scoperta della tomba di Archimede da parte di
Cicerone è stato il maggior contributo, forse l'unico, dato alla matematica dal mondo
romano. Piero della Francesca, Stevino, Galileo, Keplero, e altri fino Newton,
studiarono, ripresero ed estesero in maniera sistematica gli studi scientifici di
Archimede, in particolare riguardo il calcolo infinitesimale. Galileo ad esempio trovò il
modo di applicare i metodi geometrici simili a quelli di Archimede per descrivere il
moto accelerato di caduta dei corpi, riuscendo finalmente a superare la descrizione
della fisica dei soli corpi statici sviluppata dalla scienziato siracusano. Lo studio delle
opere di Archimede, impegnò perciò a lungo gli studiosi della prima età moderna e
costituì un importante stimolo allo sviluppo della scienza come è intesa oggi.

BOURBAKI
Nicolas Bourbaki è l'eteronimo con il quale, a partire dal 1935, e sostanzialmente fino
al 1983, un gruppo di matematici di alto profilo, in maggioranza francesi, ha scritto
una serie di libri per l'esposizione sistematica di nozioni della matematica moderna
avanzata. Con questa operazione scientifica il gruppo si è posto l'obiettivo di fondare
l'intera matematica sulla teoria degli insiemi attraverso testi che fossero il più
possibile rigorosi e generali. Nel corso di questa attività sono stati introdotti nuovi
termini e nuovi concetti che hanno avuto una influenza importante nella matematica
del XX secolo. La scelta del nome dato al gruppo, avvenuta per scherzo, si pensa sia
riconducibile al cognome di un generale francese dell'Ottocento di origine
greca, Charles Denis Bourbaki.
Inizialmente, il gruppo Bourbaki si proponeva solo la presentazione rigorosa dei
fondamenti del calcolo integrale e differenziale, ma questo obiettivo si è rivelato troppo
ristretto. L'attività del gruppo si è quindi concretizzata nella pubblicazione di una
serie di testi comprendente argomenti che toccano quasi tutti gli ambiti della
matematica.
L'enfasi posta nel rigore, che si è dimostrata molto influente, può ricondursi a una
reazione al lavoro di Jules-Henri Poincaré, che sosteneva l'importanza del libero fluire
dell'intuizione matematica.
Bourbaki si è posto con chiarezza finalità "enciclopediche". Ha inteso costruire
un'esposizione di ampia portata e coerente dando enfasi all'assiomatica e al
formalismo, richiamandosi alla visione della matematica di David Hilbert, ma sempre
sottoponendo i contenuti a selezioni e rielaborazioni.
Altre caratteristiche di Bourbaki sono le seguenti:
I contenuti algoritmici sono considerati poco rilevanti e sono quasi
completamente assenti.
La risoluzione dei problemi (problem solving) è considerata secondaria rispetto
alla presentazione assiomatica e sistematica.
La logica matematica è poco approfondita.
Le applicazioni non compaiono mai.
Nei libri di Bourbaki non compare nessuna figura. La geometria come tematica a sé
stante viene trascurata e compare solo quando si riduce ad algebra astratta e ad
analisi soft. Weil, nelle sue Collected Works pone il dubbio che l'intuizione geometrica
non sia che una facciata. Hilbert, negli anni venti del Novecento, aveva scritto,
insieme a Stefan Cohn-Vossen, un libro sulla "geometria intuitiva" e quindi su questo
tema Bourbaki risulta notevolmente selettivo nei confronti delle attitudini del padre
ispiratore.
Caposaldo della matematica bourbakista è il metodo assiomatico, articolato sullo
schema assioma-definizione-teorema, come sostenuto nella prima pagina degli

Éléments:

« Dai greci, chi dice matematica dice dimostrazione. Alcuni dubitano che al di fuori
delle matematiche esistano dimostrazioni nel senso preciso e rigoroso che questo
termine ha ricevuto dai greci e che si intende dare in questa opera. Si ha il diritto di
dire che il significato del termine dimostrazione non è variato, poiché ciò che è stato
una dimostrazione per Euclide, lo è tuttora ai nostri occhi. »

CARTESIO
René Descartes [ʀ əˈ ne deˈ kaʀ t], latinizzato in Renatus Cartesius e italianizzato in
Renato Cartesio (La Haye en Touraine, 31 marzo 1596 – Stoccolma, 11 febbraio 1650)
è stato un filosofo e matematico francese. È ritenuto fondatore della filosofia e della
matematica moderna.
Cartesio estese la concezione razionalistica di una conoscenza ispirata alla precisione e
certezza delle scienze matematiche, così come era stata propugnata da Francesco
Bacone, ma formulata e applicata effettivamente solo da Galileo Galilei, a ogni aspetto
del sapere, dando vita a quello che oggi è conosciuto con il nome di razionalismo
continentale, una posizione filosofica dominante in Europa tra il XVII e il XVIII secolo.
La finalità della filosofia di Cartesio è la ricerca della verità attraverso la filosofia,
intesa come uno strumento di miglioramento della vita dell'uomo: perseguendo questa
via il filosofo intende ricostruire l'edificio del sapere, fondare la scienza.
Cartesio ritiene che criterio basilare della verità sia l'evidenza, ciò che appare
semplicemente e indiscutibilmente certo, mediante l'intuito. Il problema nasce
nell'individuazione dell'evidenza, che si traduce nella ricerca di ciò che non può essere
soggetto al dubbio. Pertanto, dacché la realtà tangibile può essere ingannevole in
quanto soggetta alla percezione sensibile (dubbio metodico) e al contempo anche
la matematica e la geometria (discipline che esulano dal mondo sensibile) si rivelano
fasulle nel momento in cui si ammette la possibilità che un'entità superiore (colui che
Cartesio soprannomina genio maligno) faccia apparire come reale ciò che non lo è
(dubbio iperbolico), l'unica certezza che resta all'uomo è che, per lo meno, dubitando,
l'uomo è sicuro di esistere. L'uomo riscopre la sua esistenza nell'esercizio del
dubbio. Cogito ergo sum: dal momento che è propria dell'uomo la facoltà di dubitare,
l'uomo esiste.
Partendo dalla certezza di sé, Cartesio arriva, formulando due prove ontologiche e una
prova cosmologica, alla certezza dell'esistenza di Dio. Dio, che nella concezione
cartesiana è bene e pertanto non può ingannare la sua creazione (l'uomo), si rende
garante del metodo, permettendo al filosofo di procedere alla creazione dell' edificio del
sapere. Le maggiori critiche ricevute da Cartesio furono apportate da Pascal (che gli
rimprovera di sfruttare Dio per dare un tocco al mondo) e da alcuni suoi avversatori
contemporanei (tra cui il filosofo inglese Hobbes e il teologo Antoine Arnauld), che lo
accusarono di essere caduto in una trappola solipsistica (assimilabile a un circolo
vizioso): Cartesio teorizza Dio per garantirsi quei criteri di verità che gli sono serviti a
dimostrare l'esistenza di Dio.

CLAUSIUS
Rudolf Julius Emanuel Clausius (Köslin, 2 gennaio 1822 – Bonn, 24 agosto 1888) è
stato un fisico e matematico tedesco.
Clausius fu uno dei fondatori della termodinamica. Con la riformulazione del principio
di Carnot (allora formulata nell'ambito del ciclo di Carnot) -contemporaneamente a
Lord Kelvin- mise la teoria del calore su basi assai più solide. Nella sua opera più
importante (1850), sulla teoria meccanica del calore, gettò le basi per la formulazione
del secondo principio della termodinamica postulando l'impossibilità del passaggio
spontaneo del calore da un corpo freddo a un corpo caldo. Nel 1865 indotto a porre una
distinzione tra le trasformazioni reversibili e quelle irreversibili, introdusse il
principio di entropia. Per definirlo si basò sulle interazioni tra le molecole di un gas
descritto da un modello puramente probabilistico delle collisioni. Asserendo che il
calore tendeva a indebolire il legame tra le particelle e ad accrescere le distanze medie,
introducendo questa nuova grandezza veniva espresso il grado di dispersione delle
molecole e quindi l'effetto del calore come tendenza ad aumentare il disordine.
Successivamente, utilizzando i rapporti tra energia e entropia, giunse alla conclusione
che l'entropia dell'universo aumenta sempre e tende ad un massimo, raggiunto il quale
si troverà in uno «stato di morte immodificabile» (morte termica dell'universo).
Clausius si laureò all'Università di Berlino nel 1844, ed ottenne il suo dottorato presso
l'università di Halle (Sassonia), nel 1848. Insegnò nelle Università di Berlino (1850),
Zurigo (1855), Würzburg (1867) e Bonn (1869).
Nel 1857 Clausius diede un contributo importante alla teoria cinetica raffinando il
modello cinetico elementare dei gas di August Krönig, introducendo i gradi di libertà
molecolari (traslazionali, rotazionali e vibrazionali). Nello stesso lavoro introdusse il
concetto di cammino libero medio di una particella. Clausius si interessò inoltre di
elettrolisi e le sue ricerche furono riprese in seguito da Arrhenius.
Nel 1870, durante la guerra franco-prussiana, Clausius organizzò un corpo di
ambulanza. Fu ferito in battaglia e rimase permanentemente disabile. Per questa
iniziativa ricevette l'onorificenza della Croce di ferro.
Rudolf, alla morte per parto nel 1875 di sua moglie Adelheid Rimpham, rimase con sei
figli che allevò amorevolmente, riducendo il tempo dedicato alla ricerca e
all'insegnamento.
Fu eletto Fellow della Royal Society nel 1868, ricevette varie onorificenze: la Medaglia
Copley nel 1879, la Medaglia Huygens nel 1870, il Premio Poncelet nel 1883.
Il cratere Clausius sulla Luna è stato così chiamato in suo onore.

EULERO
Leonhard
Euler,
noto
in Italia come Eulero (Basilea, 15
aprile 1707 – San
Pietroburgo, 18 settembre 1783), è stato un matematico efisico svizzero.
È considerato il più importante matematico dell'Illuminismo. È noto per essere tra i
più prolifici di tutti i tempi e ha fornito contributi storicamente cruciali in svariate
aree: analisi
infinitesimale, funzioni
speciali, meccanica
razionale, meccanica
celeste, teoria dei numeri,teoria dei grafi. Sembra che Pierre Simon Laplace abbia
affermato "Leggete Eulero; egli è il maestro di tutti noi".
Eulero è stato senz'altro il più grande fornitore di "denominazioni matematiche",
offrendo il suo nome a una quantità impressionante di formule, teoremi, metodi,
criteri, relazioni, equazioni. In geometria: il cerchio, la retta e i punti di Eulero relativi
ai triangoli, più la relazione di Eulero, che riguardava il cerchio circoscritto a un
triangolo; nella teoria dei numeri: il criterio di Eulero, l'indicatore di Eulero, l'identità
di Eulero, la congettura di Eulero; nella meccanica: gli angoli di Eulero, il carico critico
di Eulero (per instabilità); nell'analisi: la costante di Eulero-Mascheroni; in logica:
il diagramma di Eulero-Venn; nella teoria dei grafi: (di nuovo) la relazione di Eulero;
nell'algebra: il metodo di Eulero (relativo alla soluzione delle equazioni di quarto
grado); nel calcolo differenziale: il metodo di Eulero (riguardante le equazioni
differenziali).
Sempre a Eulero si legano altri oggetti matematici, attraverso l'aggettivo "euleriano",
quali: il ciclo euleriano, il grafo euleriano, la funzione euleriana di prima
specie o funzione beta, e quella di seconda specie o funzione gamma, la catena
euleriana di un grafo senza anse, i numeri euleriani (differenti dai Numeri di Eulero).
Anche se fu prevalentemente un matematico diede importanti contributi alla fisica e
in particolare alla meccanica classica e celeste. Per esempio sviluppò l'equazione delle
travi di Eulero-Bernoulli e le equazioni di Eulero-Lagrange. Inoltre determinò le orbite
di molte comete.
Eulero tenne contatti con numerosi matematici del suo tempo; in particolare tenne
una lunga corrispondenza con Christian Goldbach confrontando con lui alcuni dei
propri risultati. Egli inoltre seppe coordinare il lavoro di altri matematici che gli
furono vicini: i figli Johann Albrecht Euler e Christoph Euler, i membri dell'Accademia
di San Pietroburgo W. L. Krafft e Anders Johan Lexell e il suo segretario Nicolaus
Fuss (che era anche il marito di sua nipote); a tutti i collaboratori riconobbe i meriti.
Complessivamente esistono 886 pubblicazioni di Eulero. Buona parte della simbologia
matematica tuttora in uso venne introdotta da Eulero, per esempio i per i numeri
immaginari, Σ come simbolo per la sommatoria, f(x) per indicare una funzione,
l'attuale notazione per le funzioni trigonometriche come seno e coseno, e la lettera
greca Σ per la sommatoria. Per primo usò la lettera per indicare la base
dei logaritmi naturali, un numero reale che ora è appunto chiamato anche numero di
Eulero, e la lettera i per indicare l'unità immaginaria. L'uso della lettera greca π per
indicare pi greco, introdotto all'inizio del XVIII secolo da William Jones, diventò
standard dopo l'utilizzo che ne fece Eulero.
Eulero diede importanti contributi allo studio dei numeri complessi. Scoprì quella che
è oggi chiamata formula di Eulero e da questa ricavò l'identità di Eulero
Questa formula, ritenuta da Richard Feynman "la più bella formula di tutta la
matematica",
collega
armoniosamente
cinque
numeri
estremamente

importanti: e, π, i, 1 e 0. Nel 1988, i lettori del Mathematical Intelligencer la votarono
come "La più bella formula matematica di sempre". Inoltre Eulero era lo scopritore di
tre delle cinque formule più votate.
Analisi
L'analisi era il campo di studio principale del XVIII secolo e i Bernoulli, amici di
Eulero, erano i principali esperti del settore. Scopo principale di Eulero era catturare
l'infinito, effettuare operazioni ancora non ben formalizzate, quali somme e prodotti di
un numero infinito di numeri. Benché tali operazioni fossero al tempo mancanti di una
solida base formale (data oggi dal concetto di limite di una successione e dalla
struttura assiomatica dei numeri reali) e le sue dimostrazioni non fossero quindi
completamente rigorose, portarono comunque a numerosi risultati corretti che fecero
fare all'analisi un grosso passo in avanti.
Dimostrò l'infinità dei numeri primi partendo dalla divergenza della serie armonica.
Grazie a questi risultati Eulero inoltre aprì la strada all'applicazione di metodi
analitici nella teoria dei numeri: unì due rami disparati della matematica e introdusse
un nuovo campo dello studio, la teoria analitica dei numeri. Nel secolo successivo
questa sarebbe arrivata alla formulazione di importanti teoremi e alla formulazione
dell'Ipotesi di Riemann.
Inoltre Eulero introdusse la Funzione gamma e un nuovo metodo per risolvere
l'equazione di quarto grado. Trovò un metodo per calcolare gli integrali usando i limiti
complessi. Infine, Eulero contribuì enormemente alla nascita del calcolo delle
variazioni con le equazioni di Eulero-Lagrange.
Uno dei più grandi successi di Eulero nel campo della Teoria dei Numeri fu la
dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat per il caso particolare in cui n=3, ossia la
dimostrazione che la somma di due cubi non può essere uguale a un cubo. Questa
dimostrazione è effettuata per discesa infinita e fa uso anche dei numeri complessi.
Teoria dei grafi e topologia
Nel 1736 Eulero risolse il problema dei ponti di Königsberg. La città di Königsberg,
(ora Kaliningrad) è percorsa dal fiume Pregel e da suoi affluenti e presenta due estese
isole che sono connesse tra di loro e con le due aree principali della città da sette ponti.
La questione è se sia possibile con una passeggiata seguire un percorso che attraversa
ogni ponte una e una volta sola e tornare al punto di partenza. Eulero dimostrò che la
passeggiata ipotizzata non era possibile a causa del numero dispari di nodi che
congiungevano gli archi (ossia delle strade che congiungevano i ponti). La soluzione di
Eulero diede origine alla teoria dei grafi, che si sarebbe poi evoluta dando origine alla
topologia.
Eulero introdusse poi la formula per i poliedri convessi che unisce il numero dei vertici
V, degli spigoli S e delle facce F nella cosiddetta relazione di Eulero:
Dimostrò anche un paio di semplici teoremi di geometria pura, come per esempio
l'affermazione che il circocentro, il baricentro e l'ortocentro di un triangolo sono
sempre allineati. In suo onore tale retta fu chiamata retta di Eulero.
Teoria musicale
Fra i contributi meno noti di Eulero vi è anche un tentativo di formulare una teoria
musicale su basi interamente matematiche. A questo è dedicato il suo trattato
Tentamen novae theoriae musicae del 1739, e numerosi altri scritti. Questo lavoro si
inserisce in un filone della ricerca matematica a cui avevano già contribuito Marin
Mersenne e Cartesio, e che sarà successivamente ripreso da Jean d'Alembert,

Hermann von Helmholtz e altri. Nel suo Elogio di Leonhard Euler (1783), il suo
assistente Nikolaus Fuss definì quel trattato
« Un'opera profonda, piena di nuove idee presentate da un punto di vista originale;
ciononostante non ha goduto di grande popolarità, poiché contiene troppa geometria
per i musicisti, e troppa musica per i matematici. »
Fisica e astronomia
Eulero contribuì a sviluppare l'equazione di fascio di Eulero-Bernoulli, una pietra
miliare dell'ingegneria. Eulero non solo risolse con successo molti problemi fisici ma,
ebbe l'idea di applicare le stesse tecniche alla meccanica celeste. Realizzò vari lavori
astronomici quali la determinazione esatta delle orbite delle comete e di altri corpi
celesti, e il calcolo della parallasse del Sole.
Principi filosofici e religiosi
Molto di ciò che sappiamo sulla filosofia di Eulero ci arriva dalle Lettere a una
principessa tedesca. Anche se fu il più grande matematico del periodo illuminista le
idee di Eulero erano molto distanti dall'illuminismo. Era infatti un religioso fervente e
una persona semplice. Eulero era protestante e si interessava anche di teologia. Ciò è
dimostrato da alcuni suoi testi come Rettung der Göttlichen Offenbahrung Gegen die
Einwürfe der Freygeister (Difesa delle rivelazioni Divine contro le obiezioni dei liberi
pensatori). Fa notare John Derbyshire nel suo L'ossessione dei numeri primi,
« Ci è stato raccontato che Eulero mentre viveva a Berlino "tutte le sere riuniva la
famiglia e leggeva un capitolo della Bibbia, che accompagnava con una preghiera". E
questo accadeva mentre frequentava una corte alla quale, secondo Macaulay,
"l'assurdità di tutte le religioni conosciute fra gli uomini" era l'argomento principale
della conversazione. »
È addirittura ricordato nel Calendario dei Santi della Chiesa Luterana il 24 maggio.
Un aneddoto vuole che mentre Eulero si trovava alla corte russa, arrivasse lì Denis
Diderot. Il filosofo, che incitava all'ateismo, chiese beffardamente a Eulero se avesse
una dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio. Eulero rispose:
"Signore,
, quindi Dio esiste!". Diderot, che (secondo la storia) non capiva la
matematica, rimase disorientato e non poté confutare la prova, abbandonando la corte
il giorno dopo. L'aneddoto è quasi certamente falso dal momento che Diderot era un
matematico capace.

EINSTEIN
Albert Einstein (Ulma, 14 marzo 1879 – Princeton, 18 aprile 1955) è stato un fisico e
filosofo della scienza tedesco naturalizzato statunitense.
La sua grandezza consiste nell'aver mutato per sempre il modello di interpretazione
del mondo fisico.
Nel 1905, ricordato come "annus mirabilis", pubblicò tre articoli a contenuto
fortemente innovativo, riguardanti tre aree differenti della fisica:
dimostrò la validità della teoria dei quanti di Planck nell'ambito della
spiegazione dell'effetto fotoelettrico dei metalli;
fornì una valutazione quantitativa del moto browniano e l'ipotesi di aleatorietà
dello stesso;
espose la teoria della relatività ristretta, che precede di circa un decennio quella
della relatività generale.
Nel 1921 ricevette il Premio Nobel per la fisica "per i contributi alla fisica teorica, in
particolare per la scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico", e la sua fama dilagò in
tutto il mondo soprattutto per la teoria della relatività, in grado, per l'assoluta
originalità, di colpire l'immaginario collettivo. Fu un successo insolito per uno
scienziato e durante gli ultimi anni di vita la fama non fece che aumentare, al punto
che in molte culture popolari il suo nome divenne ben presto sinonimo di intelligenza e
di grande genio.
Oltre a essere uno dei più celebri fisici della storia della scienza, fu molto attivo in
diversi altri ambiti, dalla filosofia alla politica, e per il suo complesso apporto alla
cultura in generale è considerato uno dei più importanti studiosi e pensatori del XX
secolo.
La sua immagine rimane a tutt'oggi una delle più conosciute del pianeta, avendone
fatto e facendone largo uso anche il mondo della pubblicità: si è giunti infatti,
inevitabilmente, alla registrazione del marchio "Albert Einstein".
L'insegnamento
Il 15 gennaio 1906 Einstein ottenne il dottorato e dal 1908 insegnò a Berna. Nel 1909
Einstein dimostrò che l'energia dei quanti di Max Planck deve avere una quantità di
moto ben definita e introdusse il concetto di fotone ispirando la nozione di dualismo
onda-particella nella meccanica quantistica. Nel 1914 fu nominato direttore
dell'Istituto di Fisica dell'Università di Berlino, dove rimase fino al 1933. La moglie
Mileva invece restò con i figli a Zurigo e nel 1919 i due divorziarono; nello stesso anno
Einstein sposò in seconde nozze la cugina Elsa Einstein, cui restò legato fino alla
morte di lei, avvenuta nel 1936.
Teoria della relatività generale
Nel 1915 Einstein propose una teoria relativistica della gravitazione, indicata come
relatività generale, che descriveva le proprietà dello spaziotempo a quattro
dimensioni: secondo tale teoria la gravità altro non è che la manifestazione della
curvatura dello spaziotempo. Einstein dedusse le equazioni del moto da quelle della
relatività speciale valide localmente in sistemi inerziali; dedusse inoltre il modo in cui
la materia curva lo spaziotempo imponendo l'equivalenza di ogni possibile sistema di
riferimento (da cui il nome di relatività generale). In particolare, dimostrò che il tempo
scorre più lentamente in un campo gravitazionale più intenso.
Alla pubblicazione, la teoria della relatività generale venne accolta con scetticismo da
parte degli scienziati, perché essa derivava da ragionamenti matematici e analisi

razionali, non da esperimenti o osservazioni. Nel 1919 le predizioni fatte dalla teoria
furono confermate dalle misurazioni dell'astrofisico Arthur Eddington effettuate
durante un'eclissi solare, che verificarono che la luce emanata da una stella era
deviata dalla gravità del Sole quando passava vicino a esso. Le osservazioni ebbero
luogo il 29 maggio 1919 a Sobral, in Brasile, e nell'isola di Príncipe, nello Stato di São
Tomé e Príncipe. A tal proposito Einstein affermò:
« Max Planck non capiva nulla di fisica, perché durante l'eclissi del 1919 è rimasto in
piedi tutta la notte per vedere se fosse stata confermata la curvatura della luce dovuta
al campo gravitazionale. Se avesse capito la teoria, avrebbe fatto come me, e sarebbe
andato a letto.» (Archivio Einstein 14-459)
Da allora esperimenti più precisi hanno confermato le predizioni della teoria della
relatività generale, che oggigiorno vengono usate nel normale funzionamento dei
sistemi GPS.
Nel 1917 introdusse la nozione di emissione stimolata, che sarebbe poi stata applicata
alla concezione del laser.
Il Nobel, la maturità, gli ultimi anni
Nel 1921 ottenne il Premio Nobel per la Fisica per il suo lavoro del 1905 sulla
spiegazione dell'effetto fotoelettrico. In quegli anni cominciò a dedicarsi alla ricerca di
teorie di campo unificate, argomento che lo appassionò fino alla fine, assieme ai
tentativi di spiegazioni alternative dei fenomeni quantistici; la sua concezione del
mondo fisico mal si conciliava infatti con le interpretazioni probabilistiche della
meccanica quantistica. Il più famoso tentativo in questo senso fu il paradosso EPR
(Einstein-Podolsky-Rosen) elaborato con Boris Podolsky e Nathan Rosen.
Nel 1927 venne invitato dal governo italiano a partecipare al Congresso internazionale
dei Fisici, che si svolgeva quell'anno a Como in occasione del centenario dalla morte di
Alessandro Volta. Einstein fu il solo a declinare l'invito per la sua opposizione al
regime di Mussolini.
Nell'ottobre 1933 si trasferì negli Stati Uniti a causa delle persecuzioni antisemite che
già imperversavano. Quando Adolf Hitler salì al potere nel gennaio 1933 Einstein si
trovava all'università di Princeton come professore ospite; nello stesso anno venne
promulgata in Germania la "Legge della Restaurazione del servizio civile", a causa
della quale tutti i professori universitari ebrei furono licenziati. Durante gli anni
trenta fu poi condotta dai premi Nobel Philipp von Lenard e Johannes Stark una
campagna che etichettò i lavori di Einstein come "fisica ebraica", in contrasto con la
"fisica tedesca" o "ariana". Nel 1944, a Rignano sull'Arno, la moglie e le figlie di suo
cugino Robert furono uccise, verosimilmente come rappresaglia contro di lui, da un
reparto delle SS; la strage (a cui si aggiunse l'anno dopo anche la perdita del cugino,
che si suicidò) colpì molto Einstein, che aveva rinunciato alla cittadinanza tedesca e
svizzera diventando cittadino statunitense nel 1940, e che non rientrò più in Europa,
rimanendo negli USA fino alla morte.
All'Institute for Advanced Study a Princeton proseguì le sue ricerche, studiando anche
alcuni problemi cosmologici e le probabilità delle transizioni atomiche. Negli ultimi
anni di vita tentò di unificare le due forze fondamentali allora conosciute, cioè la
gravità e l'elettromagnetismo, pur se si può notare che lo studio delle forze nucleare
debole e forte era già iniziato; in particolare Enrico Fermi aveva già sviluppato negli
anni trenta una teoria di base della forza debole. Nel 1950 descrisse la sua teoria di
unificazione, poi rivelatasi parzialmente errata, in un articolo sulla rivista Scientific
American.

Il 17 aprile 1955 fu colpito da una improvvisa emorragia causata dalla rottura di un
aneurisma dell'aorta addominale. Fu ricoverato all'ospedale di Princeton, dove morì
nelle prime ore del mattino del giorno dopo (ore 1.15 del 18 aprile 1955).
Aveva espresso verbalmente il desiderio di mettere il proprio corpo a disposizione della
scienza e Thomas Stoltz Harvey, il patologo che effettuò l'autopsia, di propria
iniziativa rimosse il cervello e lo conservò a casa propria in un barattolo sottovuoto per
circa 30 anni. Il resto del corpo fu cremato e le ceneri furono disperse in un luogo
segreto. Quando i parenti di Einstein furono messi al corrente, acconsentirono a che il
cervello fosse sezionato in 240 parti da consegnare ad altrettanti ricercatori; la parte
più grossa è custodita nell'ospedale di Princeton.
Einstein operò una rivoluzione scientifica di tale portata da poter essere paragonata
solo a quella di Isaac Newton. Tramite lo studio sull'effetto fotoelettrico e altri lavori
dette impulso anche allo sviluppo della meccanica quantistica, ma non fu mai convinto
della piena validità della teoria, non potendone accettare l'aspetto probabilistico
(famosa è la sua frase, in polemica con Niels Bohr, "Dio non gioca a dadi").
Non si applicò soltanto agli studi di fisica teorica, ma vi è una parte della sua
personalità collegata a un senso più pratico della scienza. Nel 1929 infatti lavorò
assieme a Leo Szilard a un prototipo di macchina frigorifera ad assorbimento
diffusione, realizzando un brevetto innovativo di un refrigeratore funzionante solo con
una miscela di acqua, ammoniaca e butano, senza parti in movimento e con consumi
elettrici bassissimi. Il brevetto, registrato negli Stati Uniti nel 1930, non fu mai
commercializzato perché fu soppiantato commercialmente dal brevetto ServelElectrolux per gli attuali frigoriferi con ciclo ad assorbimento, oggi noti principalmente
per motorcaravan e roulotte. Recentemente però sono stati fatti studi volti a un
eventuale utilizzo pratico dell'idea alla base del brevetto Einstein-Szilard.
Visione politica
Einstein era intransigente come scienziato, così come persona; nel 1913 rifiutò di
firmare un manifesto a favore della guerra che gli veniva proposto da un buon numero
di scienziati tedeschi.
L'autorevolezza di Einstein si fece sentire inoltre non solo nel campo della fisica, ma
anche in ambito sociale, politico e culturale, in particolare sul tema della non violenza
di Gandhi:
«Credo che le idee di Gandhi siano state, tra quelle di tutti gli uomini politici del
nostro tempo, le più illuminate. Noi dovremmo sforzarci di agire secondo il suo
insegnamento, rifiutando la violenza e lo scontro per promuovere la nostra causa, e
non partecipando a ciò che la nostra coscienza ritiene ingiusto. »
In principio fu favorevole alla costruzione della bomba atomica al fine di prevenirne la
costruzione da parte di Hitler e per questo scrisse anche una lettera (del 2 agosto del
1939 probabilmente scritta da Leo Szilard) al presidente Roosevelt incoraggiandolo a
iniziare un programma di ricerca per sfruttare l'energia nucleare, dichiarando nella
lettera per il presidente che essa poteva essere utilizzata per creare anche delle bombe
molto potenti. Roosevelt rispose creando un comitato per studiare la possibilità di
usare l'uranio come arma nucleare. Successivamente il Progetto Manhattan assorbì
tale comitato.
Tuttavia, dopo la guerra, Einstein fece pressioni per il disarmo nucleare e per
l'istituzione di un governo mondiale. Affermò: «Non so con quali armi verrà

combattuta la Terza guerra mondiale ma la Quarta verrà combattuta con clave e
pietre».
Riguardo alla relazione tra scienza e religione egli nel 1950 in "Out of My Later
Years", scrive: "La scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è
cieca
E ancora: «La scienza contrariamente a un'opinione diffusa non elimina Dio. La fisica
deve proporsi non solo di sapere com'è la natura, ma anche di sapere perché la natura
è così e non in un'altra maniera, con l'intento di arrivare a capire se Dio avesse
davanti a sé altre scelte quando creò il mondo». (Holdon, "The Advancement of

Science…", Cambridge University Press (New York), 1986, p. 91).

Circa la Chiesa Cattolica durante la seconda guerra mondiale, ad Einstein è stata
attribuita questa posizione
« Essendo amante della libertà, quando avvenne la rivoluzione in Germania, guardai
con fiducia alle università … Ma le università vennero zittite. Allora guardai ai grandi
editori dei quotidiani... Ma anche loro vennero ridotti al silenzio, soffocati nell'arco di
poche settimane. Solo la Chiesa rimase ferma in piedi a sbarrare la strada alle
campagne di Hitler per sopprimere la verità. Prima io non ho mai provato nessun
interesse particolare per la Chiesa, ma ora provo nei suoi confronti grande affetto e
ammirazione, perché la Chiesa da sola ha avuto il coraggio e l'ostinazione per
sostenere la verità intellettuale e la libertà morale… »

EUCLIDE
Euclide. - Matematico greco, autore di numerosi trattati, operò attorno al 300 a. C.
nella colonia di Alessandria, allora di recente fondazione. E. è particolarmente noto
per un'opera, gli Elementi(v.), contenente quelli che erano all'epoca i fondamenti della
matematica (soltanto dell'aritmetica e della geometria, dato che i Greci ignoravano
l'algebra), presentati in struttura assiomatica. È importante notare che, benché gran
parte dei contenuti degli Elementi di E. non siano originali, quest'opera fu tra le più
influenti per lo sviluppo del pensiero e della cultura occidentale. Una distinzione netta
deve essere operata tra il contesto e l'importanza contemporanea dell'opera
matematica di E. da un lato, e la sua influenza e significato in rapporto ai successivi
sviluppi del pensiero occidentale dall'altro. Ci sono pervenute altre quattro opere di E.
sulle tecniche per risolvere problemi geometrici e sull'applicazione della geometria
all'astronomia e alla prospettiva. Tra le opere andate perdute e quelle attribuite, si
annoverano trattati di geometria superiore, sulle sezioni coniche, sui metodi di
ragionamento logico e scientifico, sull'ottica degli specchi e sulla musica. Della vita di
E. e del suo contesto ignoriamo praticamente tutto. Secondo gli antichi commentatori
E. operò in Alessandria, tra il 320 e il 270 a. C., probabilmente chiamatovi in
coincidenza della fondazione della grande Biblioteca, poco dopo il 300 a. C. Il progetto
che sottende gli Elementi rimane ipotetico. Certamente non fu scritto come un
manuale di propedeutica matematica, poiché l'opera non si adegua all'esposizione
elementare, ed è troppo difficile e astratta per rivolgersi a studenti alle prime armi, a
causa del suo impianto logico. I compendî di matematica basati in qualche misura sul
metodo deduttivo risalgono all'epoca di Ippocrate di Chio (circa 430 a. C.), ma tutto
lascia supporre che gli Elementi fossero i primi ad assegnare alla matematica una
struttura così rigorosamente assiomatica. Vale a dire che E., in base alle definizioni
degli enti che costituiscono i fondamenti della matematica insieme agli "assiomi", o
principî evidentemente ed indiscutibilmente veri che determinano le proprietà
essenziali di questi enti, arrivò a dedurre in maniera sostanzialmente rigorosa tutta
l'aritmetica e la geometria elementari. Perciò dalla verità evidente e necessaria dei
primi principî e dal rigore della successiva deduzione, viene garantita la verità certa di
tutta la matematica. Dei cinque assiomi (così come delle numerose definizioni)
proposti da E., uno (il quinto, che tratta dell'intersezione tra un segmento e due linee
parallele e che porta come conseguenza all'unicità della parallela per un punto a una
retta data) venne considerato problematico fin dall'antichità. Lo studio di questo
assioma e delle sue alternative (da parte, tra gli altri, di Gauss nel sec. 19°) generò
differenti geometrie. I filosofi dei secc. 5° e 4° avevano a lungo dibattuto quali
definizioni e assiomi fossero in grado di costituire i punti di partenza da cui dedurre
con assoluta certezza l'intera costruzione del corpo di conoscenze aritmetiche e
geometriche, ed è probabile che il compendio assiomatico di E. fosse concepito per
risolvere definitivamente la questione. Sebbene i matematici greci a lui posteriori
fossero generalmente assai rigorosi, non sopravvive alcun tentativo di ampliamento
degli assiomi euclidei che eguagli gli Elementi. Non è chiaro se E. conoscesse le idee di
Aristotele sulla natura dei principî su cui dovrebbe fondarsi la deduzione logica e
scientifica. È facile interpretare l'opera di E. come un processo di assiomatizzazione
della matematica ispirato alla trattazione aristotelica sul metodo deduttivo e sui
principî primi della scienza; ma Aristotele, di converso, può aver discusso le
implicazioni filosofiche dell'opera dei matematici della metà del sec. 4° i quali furono, a
loro volta, le fonti e i predecessori di Euclide. L'influenza degli Elementi su altri

matematici non fu immediata (né Apollonio né Archimede li considerano
fondamentali), e soltanto attorno al sec. 2° o 1° a. C. iniziarono a essere considerati
come uno dei fondamenti della matematica. Tuttavia, nel giro di alcuni secoli, gli
elementi pre-euclidei cessarono di essere commentati dai matematici successivi e
andarono persi. Gli Elementi raggiunsero l'Europa medievale e rinascimentale
attraverso tre vie: traduzioni latine classiche, frammentarie e non strettamente
aderenti al testo originale degli Elementi; traduzioni in latino (risalenti ai secc. 11° e
12°) di numerose versioni arabe, alcune delle quali sotto forma di commentarî e
versioni ridotte; edizioni o traduzioni, prima in latino e solo successivamente in
volgare, di versioni greche (bizantine) pubblicate alla fine dei secc. 15° e 16°. È di
indiscutibile rilievo l'impatto degli Elementi sulla cultura occidentale. Fino al sec. 17°
l'opera costituì infatti la base del pensiero matematico e l'essenza stessa della
matematica, e non ebbe rivali fino alla fine del sec. 19°; dal Medioevo fin quasi al sec.
19°, fu ritenuta un modello di ragionamento e, in una certa misura, del metodo stesso
con cui veniva insegnata. Ma, al di là del ruolo paradigmatico degli Elementi come
fondamento della matematica, l'influenza esercitata sul pensiero occidentale dall'idea
del metodo assiomatico e del suo status di verità suprema fu grandissima. Non è un
caso che solo la Bibbia superi per numero di edizioni gli Elementi di E.: il loro
significato nella storia del pensiero occidentale è molto più di quello di un semplice
trattato di aritmetica e geometria e costituisce piuttosto il paradigma del
ragionamento rigoroso e della conoscenza scientifica.

FARADAY
Il suo maggior impegno fu nel campo dell'elettricità. Il primo esperimento che
condusse fu la costruzione di una pila di Volta con sette pezzi di mezzo penny, tenuti
insieme con sette dischi di fogli in zinco e sei pezzi di carta immersa in
una soluzione salina. Con questa pila decompose il Solfato di magnesio (prima lettera
a Abbott, 12 luglio, 1812).
Nel 1821, poco dopo che il fisico e chimico danese Hans Christian Ørsted aveva
scoperto il fenomeno dell'elettromagnetismo, Davy della Royal Society e lo scienziato
britannico William Hyde Wollaston tentarono senza successo di progettare un motore
elettrico. Faraday, dopo aver discusso il problema con i due, costruì due dispositivi per
produrre quello che chiamava rotazione elettromagnetica: un moto circolare continuo
causato dalla forza magnetica attorno a un filo: un filo che si immerge in un bagno
di mercurio con un magnete posto all'interno ruoterà attorno al magnete se alimentato
con corrente da una batteria chimica. Questi esperimenti e invenzioni formeranno la
base della moderna tecnologia elettromagnetica. Avventatamente, Faraday pubblicò i
suoi risultati senza riconoscere il suo debito verso Wollaston e Davy, e la controversia
che ne seguì provocò il ritiro di Faraday dalla ricerca elettromagnetica per alcuni anni.
A questo punto, è evidente che Davy stesse tentando di rallentare l'ascesa di Faraday
come scienziato. Nel 1825, per esempio, Davy mise a punto i suoi esperimenti con vetri
onto-ottici, che portò avanti per sei anni senza grandi risultati. Non fu fino alla morte
di Davy, nel 1829, che Faraday interruppe questi lavori infruttuosi e scelse sforzi più
gratificanti. Due anni dopo, nel 1831, iniziò la sua grande serie di esperimenti in cui
scoprì l'induzione elettromagnetica, benché tale scoperta fosse stata anticipata da
un'opera di Francesco Zantedeschi. La sua scoperta avvenne quando avvolse due rotoli
isolati di filo elettrico attorno ad un grande anello di acciaio, fissato ad un tavolo, e
trovò che facendo passare corrente attraverso un rotolo, una corrente momentanea
era indotta nell'altro rotolo.
Il sistema anello d'acciaio-rotolo è ancora in mostra alla Royal Institution. Negli
esperimenti successivi scoprì che, muovendo un magnete attraverso un cappio di filo,
nel filo fluiva corrente elettrica. La corrente fluiva anche muovendo il solenoide sopra
il magnete fermo.
Le sue dimostrazioni stabilirono che un campo magnetico variabile produce un campo
elettrico. Questa relazione è espressa matematicamente mediante la Legge di
Faraday-Neumann-Lenz, che divenne successivamente una delle quattro equazioni di
Maxwell. Queste si sono evolute nella generalizzazione conosciuta come teoria dei
campi.
Faraday utilizzò successivamente tale principio per costruire la dinamo, l'antenato dei
moderni generatori di corrente. Nel 1839 terminò una serie di esperimenti finalizzate
a investigare la natura fondamentale dell'elettricità. Faraday usò statica, batterie,
e elettricità animale per produrre fenomeni di attrazione elettrostatica, elettrolisi,
magnetismo, ecc.; concluse che - contrariamente all'opinione scientifica del tempo, le
divisioni tra i vari tipi di elettricità erano illusori. Faraday invece affermò l'esistenza
di un'unica elettricità e che i valori variabili di quantità ed intensità (differenza di
potenziale e carica) erano responsabili dei diversi gruppi di fenomeni.
Alla fine della sua carriera, Faraday intuì che le forze elettromagnetiche si
propagavano nel vuoto attorno al conduttore. Quest'idea fu inizialmente rifiutata dalla
comunità scientifica, e Faraday non visse abbastanza per vedere le sue intuizioni
confermate. Il concetto, elaborato da Faraday, delle linee di flusso che emanano dai

corpi carichi e dai magneti fornì un modo di visualizzare i campi elettrici e magnetici.
Questo modello fu indispensabile allo sviluppo dei dispositivi elettromeccanici che
dominarono l'ingegneria e l'industria per il resto del XIX secolo.
Nel 1845 compì due importanti scoperte: il fenomeno che denominò diamagnetismo e
quello che oggi è detto effetto Faraday: il piano dipolarizzazione di
una luce linearmente polarizzata che si propaga attraverso un mezzo materiale può
essere deviato mediante l'applicazione di un campo magnetico esterno allineato alla
direzione di propagazione. Scrisse nel suo taccuino, "Alla fine sono riuscito
ad illuminare una curva magnetica o linea di forza ed a magnetizzare un raggio di
luce". Grazie a questa scoperta si poté stabilire che forza magnetica e luce erano
connesse.
Nella sua ricerca sull'elettricità statica, Faraday dimostrò che la carica risiedeva
solamente all'esterno di un conduttore carico, e che la carica esterna non aveva
influenza sull'interno del conduttore. Questo perché le cariche esterne si
ridistribuiscono in modo che i campi interni dovuti ad esse si annullino. Questo effetto
scudo è sfruttato in quella che oggi è conosciuta come gabbia di Faraday.
A dispetto della sua eccellenza come scienziato sperimentale, la sua abilità
matematica non si estendeva oltre la trigonometria e l'algebra più elementare.
Tuttavia, le sue scoperte sperimentali furono consolidate da James Clerk Maxwell, il
quale sviluppò le equazioni che stanno alla base di tutte le moderne teorie sui
fenomeni elettromagnetici. Faraday, comunque, fu abile a comunicare le sue idee in
linguaggio chiaro e semplice.

FERMAT
Pierre de Fermat (Beaumont-de-Lomagne, 17 agosto 1601[1] – Castres, 12 gennaio
1665) è stato un matematico e magistrato francese.
Fu tra i principali matematici della prima metà del XVII secolo e dette importanti
contributi allo sviluppo della matematica moderna:
con il suo metodo per la individuazione dei massimi e dei minimi
delle funzioni precorse gli sviluppi del calcolo differenziale.
fece ricerche di grande importanza sulla futura teoria dei numeri, iniziate
durante la preparazione di un'edizione della Arithmetica di Diofanto, su cui
scrisse note ed osservazioni contenenti numerosi teoremi. Proprio in una di
queste osservazioni "a margine" enunciò il cosiddetto ultimo teorema di Fermat
(che credeva, molto probabilmente a torto, di aver dimostrato), che è rimasto
indimostrato per più di 300 anni, fino al lavoro di Andrew Wiles nel 1994.
scoprì, indipendentemente da Cartesio, i principi fondamentali della geometria
analitica e, attraverso la corrispondenza con Blaise Pascal, fu uno dei fondatori
della teoria della probabilità.
Il campo in cui Fermat fu più attivo è sicuramente la teoria dei numeri, di cui si può in
effetti considerare uno dei fondatori. Espresse molte delle sue scoperte sotto forma di
congettura, senza provvedere ad una dimostrazione; molte di queste furono trovate nel
XVIII secolo da Eulero, mentre per altre, ad esempio il già citato noto "ultimo teorema
di Fermat", si dovrà aspettare ancora oltre.
Fermat trovò che la formula
per valori di n uguali a 1, 2, 3, 4 dà
numeri primi. Congetturò quindi che essa restituisse solo numeri primi, ma, come
scoperto da Eulero, se si immette 5 nella formula essa dà come risultato un numero
composto. Quando un numero che può essere scritto in questa forma è primo viene
chiamato numero primo di Fermat. I numeri primi di Fermat hanno grande
importanza in matematica: ad esempio Gauss nel 1776 dimostrò che ogni poligono
regolare costruibile con riga e compasso ha un numero di lati che è il prodotto di uno o
più numeri primi di Fermat.
Congetturò poi che ogni numero primo nella forma 4n+1 può essere espresso come
somma di due quadrati. Per la dimostrazione di questa congettura bisognerà aspettare
Eulero. Il risultato è noto come teorema di Fermat sulle somme di due quadrati.
Studiò l'equazione di Pell e congetturò il teorema secondo il quale ogni numero può
essere scritto come somma, al più di n numeri poligonali di grado n (tre numeri
triangolari, quattro quadrati...)
Scoprì, senza dimostrarlo, anche il piccolo teorema di Fermat, il quale afferma che
(in altre parole che un qualsiasi numero a elevato a una potenza prima p dà resto a se
diviso per p). La dimostrazione di questo teorema è dovuta anch'essa a Eulero, che lo
generalizzò con il teorema di Eulero. Ai nostri giorni esso è alla base dei sistemi
di crittografia a chiave pubblica come l'RSA.
Ideò anche un nuovo algoritmo di fattorizzazione, il cosiddetto test di Fermat.
Ma il suo teorema più famoso è senza dubbio l'ultimo teorema di Fermat. Il
suo enunciato è molto semplice, ma dimostrarlo ha rappresentato una sfida per secoli.
Esso dice che non è possibile trovare quattro numeri interi x,y,z e n con n>2 per cui:
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dell'Arithmetica di Diofanto, con le seguenti parole:
« È impossibile dividere un cubo in altri due cubi, una quarta potenza o in generale
una potenza qualsiasi in due potenze dello stesso valore maggiore del secondo.
Dispongo di una meravigliosa dimostrazione di questo teorema che non può essere
contenuta nel margine troppo stretto della pagina »
La presunta dimostrazione del teorema non fu mai trovata, ma in compenso se ne
rinvenne una dello stesso Fermat per il caso particolare di n=4, con la quale inventò
un nuovo tipo di dimostrazione, la discesa infinita. Oggi si ritiene che la dimostrazione
generale che Fermat affermò di aver trovato fosse sbagliata. Eulero provò a dimostrare
il teorema, ma riuscì solo nel caso particolare n=3. La dimostrazione completa arrivò,
come già detto, solo nel 1994 da parte del matematico Andrew Wiles. Una
dimostrazione completa era già stata fornita dallo stesso Wiles, nel 1993, ma dopo la
consueta revisione dell'elaborato da parte di matematici specializzati, era apparso un
errore in un passaggio logico, in seguito corretto.

FERMI
Enrico Fermi (Roma, 29 settembre 1901 – Chicago, 29 novembre 1954) è stato un fisico
italiano naturalizzato statunitense.
È tra i più noti scienziati al mondo principalmente per gli studi teorici e sperimentali
nell'ambito della meccanica quantistica e, più in generale, della fisica nucleare. Tra i
maggiori contributi si possono citare la teoria del decadimento β, la statistica
quantistica di Fermi-Dirac e i risultati concernenti le interazioni nucleari.
In suo onore venne dato il nome ad un elemento della tavola periodica, il fermio
(simbolo Fm), ad un sottomultiplo del metro comunemente usato in fisica atomica e
nucleare, il fermi, nonché a una delle due classi di particelle della statistica
quantistica, i fermioni.
Progettò e guidò la costruzione del primo reattore nucleare a fissione, che produsse la
prima reazione nucleare a catena controllata. Fu uno dei direttori tecnici del Progetto
Manhattan, che portò alla realizzazione della bomba atomica nei laboratori di Los
Alamos.
È stato inoltre tra i primi ad interessarsi alle potenzialità della simulazione numerica
in ambito scientifico, nonché l'iniziatore di una feconda scuola di fisici sia in Italia, sia
negli Stati Uniti d'America.
Fermi è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi scienziati di tutti i
tempi. Nel 1938 ricevette il Premio Nobel per la fisica, per
"l'identificazione di nuovi elementi della radioattività e la scoperta delle reazioni
nucleari mediante neutroni lenti".
Fermi fu un uomo estremamente brillante, dalla inusuale elasticità mentale e senso
comune. Fu un teorico veramente dotato di talento, come dimostra la sua teoria sul
decadimento beta. Ebbe lo stesso talento anche sul lavoro in laboratorio, procedendo
velocemente e con un grande intuito. Sostenne che la sua velocità in laboratorio lo
aveva portato al Nobel, dicendo che le stesse scoperte a cui lui era arrivato presto
sarebbero state fatte da qualcun altro, e che lui ci era semplicemente arrivato prima.
Nel 1933 propose il suo famoso studio sul decadimento beta alla prestigiosa
rivista Nature, ma l'editore della rivista lo respinse perché "conteneva speculazioni
che erano troppo distanti dalla realtà". Per questo, Fermi pubblicò la
sua teoria in italiano e in tedesco. Comprese immediatamente l'importanza dei
calcolatori elettronici. Non dimenticò mai di essere un precursore dei suoi tempi, ed
era solito dire ai suoi allievi preferiti: "Non siate mai i primi, cercate di essere
secondi".
Il 29 novembre 1954 Fermi morì di tumore dello stomaco a Chicago e venne sepolto nel
locale Oak Woods Cemetery. Aveva cinquantatré anni. Di lui Eugene Wigner scrisse:
"Dieci giorni prima che Fermi morisse mi disse: Spero che non duri molto. Si è
riconciliato perfettamente col suo destino".
Il prof. Edoardo Amaldi ebbe a dire durante la commemorazione tenuta a classi riunite
il 12 marzo 1955 dall'Accademia dei Lincei
« La sua opera scientifica è così poderosa e geniale, le conseguenze pratiche di alcuni dei suoi lavori sono così
importanti e gravi che facilmente chi non abbia avuto la fortuna di conoscerlo è portato a farsi di lui un'immagine molto
diversa dal vero. Solo i parenti e gli amici, solo coloro che l'hanno conosciuto sanno che, se da un lato era difficile
separare in Enrico Fermi i vari aspetti di scienziato, di ricercatore, di maestro e di uomo, poiché intimamente fusi tra loro,
d'altro canto la sua semplicità di gusti e di maniera di vivere, la sua calma serena di fronte ai problemi dalla vita, la sua
mancanza di qualsiasi posa o stranezza di carattere furono qualità umane ancora più notevoli per il contrasto con le sue
eccezionali qualità di scienziato. »

BACON
Sir Francis Bacon, dapprima latinizzato in Franciscus Baco(nus) e poi italianizzato in
Francesco Bacone (Londra, 22 gennaio 1561 –Londra, 9 aprile 1626), è stato
un filosofo, politico, giurista e saggista inglese vissuto alla corte inglese, sotto il regno
di Elisabetta I Tudor e di Giacomo I Stuart.
Formatosi con studi in legge e giurisprudenza, divenne un sostenitore e strenuo
difensore della rivoluzione scientifica sostenendo il metodo induttivo fondato
sull'esperienza.
« In rebus quibuscumque difficilioribus non expectandum, ut quis simul, et serat, et metat, sed praeparatione opus est, ut
per gradus maturescant. »
« In tutte le cose, e specialmente nelle più difficili, non ci si deve aspettare di seminare e mietere nel medesimo tempo,
ma è necessaria una lenta preparazione, affinché esse maturino gradatamente. »
(Sermones Fideles sive Interiora Rerum, n. XLV)

Nei suoi scritti filosofici si dipana una complessa metodologia scientifica, spesso
indicata con il suo nome (metodo baconiano). Sir Francis Bacon è il filosofo empirista
della rivoluzione scientifica che ha incentrato la sua riflessione nella ricerca di un
metodo di conoscenza della natura che possiamo definire scientifico, nel senso che
vuole essere ripetibile, parte dall'osservazione della natura e come la scienza è volto al
suo dominio per ricavarne applicazioni utili per il genere umano come erano quelle
dell'età industriale.
Riprendendo le idee dei pensatori del '400 italiani (fra i quali Leonardo da Vinci),
Francis Bacon teorizza che l'osservazione della natura deve essere praticata
compilando una tabula presentiae e una tabula absentiae in proximitate in cui si
mettono per iscritto i dati di temperatura, oggetti anche nel dettaglio di sostanze
chimiche e altri fattori ambientali presenti e assenti in un dato momento in cui si è
ottenuto un fenomeno di cui si cerca di scoprire i fattori favorevoli e poi la causa
determinante.
Se il fenomeno si manifesta sia in presenza che in assenza di un dato fattore presunto,
allora il fattore che è rilevato nel contesto è ininfluente. Se il fenomeno muta
d'intensità, in presenza del fattore, ma si manifesta anche in sua assenza, ciò significa
che il fattore condiziona il fenomeno ma non ne è ancora la causa.
L'obiettivo dell'analisi è trovare quel fattore la cui presenza è condizione necessaria
(anche se non sufficiente) del fenomeno stesso.
La filosofia naturale si distingue in due parti: quella speculativa, che riguarda la
ricerca delle cause dei fenomeni naturali, e quella pratica che si occupa della
produzione degli effetti. La parte speculativa, a sua volta, si divide
in fisica e metafisica: la fisica "indaga e tratta le cause materiali ed efficienti; la
metafisica studia le cause finali e formali".
Senza conoscere una causa sufficiente non si potrà riprodurre il fenomeno e nemmeno
conoscerlo: un attributo se sarà presente in un oggetto, non necessariamente diventerà
visibile e conoscibile, stimolato l'oggetto con la causa necessaria di quell'attributo;
altrimenti se non si manifesta, ciò non vorrà dire che l'oggetto non possiede tale
attributo.
Con una causa sufficiente (anche se non necessaria) si può replicare il fenomeno e se
non si manifesta nell'oggetto stimolato da quella causa escluderne la possibilità in
quel caso. Bacone trascorse la vita a cercare un esperimento che chiamò "istanza

cruciale" (experimentum crucis), tale da interrogare la natura in modo da costringerla
a risponderci sì o no, come dicevano i naturalisti italiani.
«Il dominio dell’uomo consiste solo nella conoscenza: l’uomo tanto può quanto sa;
nessuna forza può spezzare la catena delle cause naturali; la natura infatti non si
vince se non ubbidendole.»
(Pensieri e conclusioni sulla interpretazione della natura o sulla scienza operativa, 1607-1609)

Le massime "Tantum possumus quantum scimus" (tradotta correntemente in «Sapere
è potere») e "Natura non nisi parendo vincitur" («La natura può essere vinta solo
ubbidendole») passeranno a detto comune.
Il suo metodo anticipa quello galileiano, che dimostrerà come occorra un approccio
quantitativo con equazioni e misure per trovare delle condizioni necessarie e/o
sufficienti per conoscere i fenomeni e replicare quelli a noi più utili (e non soltanto
qualitativo con tabule presentiae ed absentiae, ancora oggi utilizzate negli esperimenti
dove è importante indicare le condizioni ambientali in cui avviene la misura).
Per studiare le idee di Bacone, un gruppo di 12 scienziati inglesi fondò la Società
Reale, divenuta in seguito l'accademia nazionale inglese delle scienze. Ispirò
profondamente il pensiero ed il lavoro di Hobbes e di Locke.
Durante l'Illuminismo francese, l'Encyclopédie è stata dedicata a Bacone; D'Alembert
chiamò Bacone il massimo, il più universale e più eloquente filosofo. La Convenzione
Nazionale pubblicò le opere di Bacone a spese dello Stato.
«Se siamo riusciti nel nostro intento, ne siamo debitori al Cancelliere Bacone. »
(Denis Diderot)

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

Galileo
Galilei (Pisa, 15
febbraio 1564 – Arcetri, 8
gennaio 1642)
è
stato
un fisico, filosofo, astronomo e matematico italiano, considerato il padre della scienza
moderna.
Il suo nome è associato a importanti contributi in dinamica e in astronomia – fra cui il
perfezionamento del telescopio, che gli permise importanti osservazioni astronomiche –
e all'introduzione del metodo scientifico (detto spesso metodo galileiano o metodo
scientifico sperimentale). Di primaria importanza furono il suo ruolo nella rivoluzione
astronomica e il suo sostegno al sistema eliocentrico e alla teoria copernicana.
Sospettato di eresia e accusato di voler sovvertire la filosofia naturale aristotelica e le
Sacre Scritture, Galileo fu processato e condannato dal Sant'Uffizio, nonché costretto,
il 22 giugno 1633, all'abiura delle sue concezioni astronomiche e al confino nella
propria villa di Arcetri. Solo 359 anni dopo, il 31 ottobre 1992, papa Giovanni Paolo II,
alla sessione plenaria della Pontificia Accademia delle scienze, ha dichiarato
riconosciuti "gli errori commessi" sancendo la conclusione dei lavori di un'apposita
commissione di studio da lui istituita nel 1981.
«La storia del pensiero scientifico del Medioevo e del Rinascimento, che si comincia ora
a comprendere un po’ meglio, si può dividere in due periodi, o meglio, perché l’ordine
cronologico corrisponde solo molto approssimativamente a questa divisione, si può
dividere, grosso modo, in tre fasi o epoche, corrispondenti successivamente a tre
differenti correnti di pensiero: prima la fisica aristotelica; poi la fisica dell'impetus,
iniziata, come ogni altra cosa, dai Greci ed elaborata dalla corrente dei Nominalisti
parigini del XIV secolo; e infine la fisica moderna, archimedea e galileiana.»
Fra le maggiori scoperte che Galilei fece guidato dagli esperimenti, si annoverano il
principio di relatività, la scoperta delle quattro lune principali di Giove, dette appunto
satelliti galileiani (Io, Europa, Ganimede e Callisto), il principio di inerzia.
Compì anche studi sul moto di caduta dei gravi e riflettendo sui moti lungo i piani
inclinati scoprì il problema del tempo minimo nella caduta dei corpi materiali, e studiò
varie traiettorie, tra cui la spirale paraboloide e la cicloide.
Nell'ambito delle sue ricerche di matematica si avvicinò alle proprietà dell'infinito
introducendo il celebre paradosso di Galileo. Nel 1640 Galilei incoraggiò il suo allievo
Bonaventura Cavalieri a sviluppare le idee del maestro e di altri sulla geometria con
il metodo degli indivisibili, per determinare aree e volumi: questo metodo rappresentò
una tappa fondamentale per l'elaborazione del calcolo infinitesimale.
Il metodo scientifico
«Quando Galilei fece rotolare le sue sfere su di un piano inclinato con un peso scelto da lui stesso, e
Torricelli fece sopportare all’aria un peso che egli stesso sapeva già uguale a quello di una colonna
d’acqua conosciuta [...] fu una rivelazione luminosa per tutti gli investigatori della natura. Essi
compresero che la ragione vede solo ciò che lei stessa produce secondo il proprio disegno, e che [...] essa
deve costringere la natura a rispondere alle sue domande; e non lasciarsi guidare da lei, per dir così,
colle redini; perché altrimenti le nostre osservazioni, fatte a caso e senza un disegno prestabilito, non
metterebbero capo a una legge necessaria. »

(Immanuel Kant, Prefazione alla Critica della ragion pura [1787], Laterza, Roma-Bari 2000)

Galileo fu uno dei protagonisti della fondazione del metodo scientifico espresso con
linguaggio matematico e pose l'esperimento come strumento a base dell'indagine sulle
leggi della natura, in contrasto con la tradizione aristotelica e la sua analisi
qualitativa del cosmo:
« Hanno sin qui la maggior parte dei filosofi creduto che la superficie [della Luna] fosse pulita tersa e
assolutissimamente sferica, e se qualcuno disse di credere, che ella fusse aspra e muntuosa fu reputato
parlare più presto favolusamente, che filosoficamente. Ora io questo istesso corpo lunare [...] asserisco il
primo, non più per immaginazione, ma per sensata esperienza e necessaria dimostrazione, che egli è di
superficie piena di innumerevoli cavità ed eminenze, tanto rilevate che di gran lunga superano le
terrene montuosità. »
(Galileo, Lettera a Gallanzone Gallanzoni, 1611)

Già nella terza lettera del 1611 a Mark Welser a proposito della polemica sulle
macchie solari, Galilei si domandava che cosa l'uomo nella sua ricerca vuole arrivare a
conoscere.
« O noi vogliamo specolando tentar di penetrar l'essenza vera ed intrinseca delle sustanze naturali; o noi
vogliamo contentarci di venir in notizia d'alcune loro affezioni»

Ed ancora: per conoscenza intendiamo l'arrivare a cogliere i principi primi dei
fenomeni o come questi si sviluppano?
« Il tentar l'essenza, l'ho per impresa non meno impossibile e per fatica non men vana nelle prossime
sustanze elementari che nelle remotissime e celesti: e a me pare essere egualmente ignaro della
sustanza della Terra che della Luna, delle nubi elementari che delle macchie del Sole; né veggo che
nell'intender queste sostanze vicine aviamo altro vantaggio che la copia de' particolari, ma tutti
egualmente ignoti, per i quali andiamo vagando, trapassando con pochissimo o niuno acquisto dall'uno
all'altro.»

La ricerca dei principi primi essenziali comporta dunque una serie infinita di domande
poiché ogni risposta fa nascere una nuova domanda: se noi ci chiedessimo quale sia la
sostanza delle nuvole, una prima risposta sarebbe che è il vapore acqueo ma poi
dovremo chiederci che cos'è questo fenomeno e dovremo rispondere che è acqua, per
chiederci subito dopo che cos'è l'acqua, rispondendo che è quel fluido che scorre nei
fiumi ma questa «notizia dell'acqua» è soltanto «più vicina e dependente da più sensi»,
più ricca di informazioni particolari diverse, ma non ci porta certo la conoscenza della
sostanza delle nuvole, della quale sappiamo esattamente quanto prima. Ma se invece
vogliamo capire le «affezioni», le caratteristiche particolari dei corpi, potremo
conoscerle sia in quei corpi che sono da noi distanti, come le nuvole, sia in quelli più
vicini, come l'acqua.
Occorre dunque intendere in modo diverso lo studio della natura. «Alcuni severi
difensori di ogni minuzia peripatetica», educati nel culto di Aristotele, credono che «il
filosofare non sia né possa esser altro che un far gran pratica sopra i testi di
Aristotele» che portano come unica prova delle loro teorie. E non volendo «mai sollevar
gli occhi da quelle carte» rifiutano di leggere «questo gran libro del mondo» (cioè
dall'osservare direttamente i fenomeni), come se «fosse scritto dalla natura per non
esser letto da altri che da Aristotele, e che gli occhi suoi avessero a vedere per tutta la
sua posterità». Invece «...i discorsi nostri hanno a essere intorno al mondo sensibile, e
non sopra un mondo di carta.»
A fondamento del metodo scientifico quindi ci sono il rifiuto dell'essenzialismo e la
decisione di cogliere solo l'aspetto quantitativo dei fenomeni nella convinzione di
poterli tradurre tramite la misurazione in numeri così che si abbia una conoscenza di
tipo matematico, l'unica perfetta per l'uomo che la raggiunge gradatamente tramite il
ragionamento così da eguagliare lo stesso perfetto conoscere divino che la possiede
interamente e intuitivamente:

« Però...quanto alla verità di che ci danno cognizione le dimostrazioni matematiche,
ella è l'istessa che conosce la sapienza divina.»
Il metodo galileiano si dovrà comporre quindi di due aspetti principali:
sensata esperienza, ovvero l'esperimento distinto dalla comune osservazione
della natura, che deve infatti seguire a un'attenta formulazione teorica, ovvero
a ipotesi (metodo ipotetico-sperimentale) che siano in grado di guidare
l'esperienza in modo che essa non fornisca risultati arbitrari. Galileo non
ottenne la legge di caduta dei gravi dalla mera osservazione, altrimenti ne
avrebbe dedotto che un corpo cade più rapidamente tanto più è pesante (un
sasso nell'aria arriva prima a terra di una piuma per via dell'attrito). Studiò
invece il moto dei corpi in caduta controllandolo con un piano inclinato,
costruendo cioè un esperimento che gli permettesse di ottenere risultati più
precisi. Anche l'esperimento mentale può essere un utile strumento di
dimostrazione e permise a Galileo di confutare le dottrine aristoteliche sul moto.
necessaria dimostrazione, ovvero una analisi matematica e rigorosa dei risultati
dell'esperienza, che sia in grado di trarre da questa risultati universali e ogni
conseguenza in modo necessario e non opinabile espressi dalla legge scientifica.
In questo modo Galileo concluse che tutti i corpi nel vuoto precipitano con una
velocità proporzionale al tempo di caduta, anche se chiaramente non aveva
effettuato esperimenti considerando tutti i possibili corpi con differenti forme e
materiali. La dimostrazione va ulteriormente verificata, con ulteriori
esperienze, ovvero il cosiddetto cimento che è l'esperimento concreto con cui va
sempre verificato l'esito di ogni formulazione teorica.
Sintetizzando la natura del metodo galileiano, Rodolfo Mondolfo infine aggiunge che:
« Il vincolo stabilito da Galileo tra osservazione e dimostrazione … le esperienze fatte
mediante i sensi e le dimostrazioni logico-matematiche della loro necessità – era un
vincolo reciproco, non unilaterale: né le esperienze sensibili dell’ osservazione
potevano valere scientificamente senza la relativa dimostrazione della loro necessità,
né la dimostrazione logica e matematica poteva raggiungere la sua "assoluta certezza
oggettiva" come quella della natura senza appoggiarsi all’ esperienza nel suo punto di
partenza e senza trovare la sua conferma in essa nel suo punto d’ arrivo.[113] »
È questa l'originalità del metodo galileiano: avere collegato esperienza e ragione,
induzione e deduzione, osservazione esatta dei fenomeni e elaborazione di ipotesi e
questo, non astrattamente ma, con lo studio di fenomeni reali e con l'uso di appositi
strumenti tecnici.

GAUSS
Johann Carl Friedrich Gauss (Braunschweig, 30 aprile 1777 –Gottinga, 23 febbraio
1855) è stato un matematico, astronomo e fisico tedesco, che ha dato contributi
determinanti in vari campi, inclusi analisi matematica, teoria dei numeri, statistica,
calcolo numerico, geometria differenziale, geodesia, geofisica, magnetismo,
elettrostatica, astronomia e ottica.
Talvolta definito "il principe dei matematici" (Princeps mathematicorum) come Eulero
o "il più grande matematico della modernità" (in opposizione ad Archimede,
considerato dallo stesso Gauss come il maggiore fra i matematici dell'"antichità"), è
annoverato fra i più importanti matematici della storia avendo contribuito in modo
decisivo all'evoluzione delle scienze matematiche, fisiche e naturali. Definì la
matematica come "la regina delle scienze".
Gauss era un perfezionista e un lavoratore accanito. Secondo Isaac Asimov, mentre
stava lavorando ad un problema, sarebbe stato interrotto per riferirgli che sua moglie
stava morendo. Gauss avrebbe risposto: "Ditele di aspettare un attimo, sono
impegnato". Questo aneddoto è brevemente discusso in Gauss, Titano della Scienza di
Waldo Dunnington, dove è suggerito che questa sia una storia apocrifa. Non fu uno
scrittore molto prolifico, rifiutando di pubblicare qualcosa che non fosse assolutamente
perfetto e lungi da possibili critiche. Il suo motto era difatti Pauca sed matura (Poche
cose, ma mature). I suoi diari personali indicano che egli compì molte importanti
scoperte matematiche anni o decenni prima che i suoi contemporanei le pubblicassero.
Lo storico matematico Eric Temple Bell stima che, se Gauss avesse pubblicato per
tempo tutte le sue scoperte, avrebbe anticipato i matematici di almeno cinquant'anni.
Sebbene avesse avuto alcuni studenti, Gauss era risaputo detestare l'insegnamento. Si
dice che egli prese parte ad un'unica conferenza scientifica, che si tenne a Berlino nel
1828. Rare erano le collaborazioni con altri matematici, che lo consideravano solitario
e austero. Tuttavia, molti dei suoi studenti divennero importanti matematici, fra i
quali possiamo citare Richard Dedekind, Bernhard Riemann e Friedrich Bessel.
Gauss era profondamente religioso e conservatore. Sostenne la monarchia e si oppose
a Napoleone, che egli vedeva come una conseguenza della rivoluzione.
La vita e la personalità di Gauss sono tratteggiate, parallelamente a quelle di
Alexander von Humboldt, in una sorta di romanzo filosofico di Daniel Kehlmann del
2005 (pubblicato in italiano da Feltrinelli nel 2006 con il titolo La misura del mondo).
Nel 1799, nella sua tesi di dottorato Una nuova dimostrazione del teorema per il quale

ogni funzione algebrica integrale di una variabile può essere risolta in fattori di primo
o secondo grado, Gauss dimostrò il teorema fondamentale dell'algebra. Molti
matematici avevano provato a dimostrarlo tra cui Jean le Rond d'Alembert ed Eulero.
Prima di lui, altri matematici, incluso Jean Baptiste Le Rond d'Alembert, avevano
proposto delle false dimostrazioni del teorema, e Gauss criticò apertamente il lavoro di
d'Alembert. Ironicamente, secondo le conoscenze del tempo, la dimostrazione di Gauss
non è accettabile, in quanto essa faceva implicitamente utilizzo del teorema della
curva di Jordan. Ad ogni modo, Gauss produsse negli anni quattro diverse
dimostrazioni, l'ultima, generalmente precisa, nel 1849, chiarendo il concetto di
numero complesso strada facendo.

Gauss diede anche un importantissimo contributo alla teoria dei numeri con il suo
libro del 1801 Disquisitiones Arithmeticae (Inchieste Aritmetiche), che, tra le varie
cose, introduceva l'utilizzo del simbolo ≡ per la congruenza e lo utilizzava in chiara
presentazione dell'aritmetica modulare, conteneva le prime due dimostrazioni della
legge di reciprocità quadratica, sviluppava le teorie delle forme quadratiche binarie e
ternarie, esponeva il problema del numero di classe per queste ultime, e dimostrava
che un eptadecagono (poligono a 17 lati) può essere costruito con riga e compasso.
In quello stesso anno l'astronomo italiano Giuseppe Piazzi scoprì l'asteroide Cerere,
ma lo poté seguire solo per alcuni giorni perché scomparve dietro la Luna. Gauss
predisse il punto esatto in cui sarebbe riapparso, facendo uso dell'appena scoperto
metodo dei minimi quadrati. Cerere riapparve proprio nel punto indicato da Gauss.
Questo straordinario successo lo portò a essere conosciuto anche al di fuori dalla
cerchia dei matematici. Cerere venne in seguito riscoperto da Franz Xaver von Zach il
31 dicembre 1801 all'Osservatorio di Gotha, e un giorno dopo anche da Heinrich
Wilhelm Olbers nella città di Brema.
Il metodo di Gauss consisteva nel determinare una sezione conica nello spazio, dati un
fuoco (il sole) e l'intersezione del cono con tre rette date (le linee dello sguardo dalla
Terra, che si sta essa stessa muovendo su un'ellisse, al pianeta) e dato il tempo che
impiega la Terra per attraversare gli archi formati da queste rette (da cui la lunghezza
degli archi può essere calcolata grazie alla seconda legge di Keplero). Questo problema
porta ad un'equazione di ottavo grado, di cui una soluzione, l'orbita della Terra, è nota.
La soluzione cercata è quindi separata dalle sei rimanenti, basate su condizioni
fisiche. In questo lavoro Gauss utilizzò metodi di ampia approssimazione, che egli creò
appositamente per quello scopo.
Rendendosi conto che se l'appoggio economico del Duca di Brunswick fosse venuto a
mancare egli sarebbe probabilmente caduto in miseria occupandosi di matematica
pura, Gauss decise di cercare un incarico in qualche osservatorio astronomico e, nel
1807, divenne Professore di Astronomia e Direttore dell'osservatorio di Gottinga,
incarico che mantenne fino alla sua morte. Interessante in questo periodo è la sua
corrispondenza con Sophie Germain, matematica che, sotto lo pseudonimo di AntoineAugust Le Blanc, scrisse a Gauss 10 lettere, dal 1804 fino al 1808, in cui gli descriveva
della scoperta di un particolare tipo di primo (che prenderà poi il nome di primo di
Sophie Germain).
La scoperta di Cerere da parte di Piazzi, il 1º gennaio 1801, portò Gauss a interessarsi
ai moti degli asteroidi perturbati da grandi pianeti. Le sue scoperte furono pubblicate
nel1809 nel volume Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem
ambientum (Teoria del moto di corpi celesti che si muovono percorrendo sezioni
coniche intorno al sole).
Piazzi fu in grado di osservare e tracciare gli spostamenti di Cerere soltanto per un
paio di mesi, seguendolo per tre gradi attraverso il cielo notturno. Dopodiché scomparì
temporaneamente dietro il bagliore del Sole. Alcuni mesi dopo, quando Cerere sarebbe
dovuto riapparire, Piazzi non riuscì a localizzarlo: gli strumenti matematici del tempo
non erano in grado di ricavarne la posizione con a disposizione così pochi dati - tre
gradi rappresentano meno dell'1% dell'orbita totale.

Gauss, che aveva 23 anni a quel tempo, venne a sapere di questo problema e se ne
interessò, impegnandosi a trovare una soluzione. Dopo tre mesi di duro lavoro,
predisse la posizione di Cerere nel dicembre 1801 - appena un anno dopo il suo primo
avvistamento - con un errore di appena mezzo grado. Introdusse la costante
gravitazionale di Gauss, e sviluppò il cosiddetto metodo dei minimi quadrati, una
procedura usata tutt'oggi in tutte le scienze per minimizzare l'impatto degli errori di
misurazione. Gauss pubblicò tale metodo soltanto nel 1809, quando fu in grado di
dimostrarlo adeguatamente con l'assunzione degli errori distribuiti normalmente,
benché l'avesse usato sin dal 1794. Ad ogni modo, il metodo venne descritto per la
prima volta nel 1805 da Adrien-Marie Legendre.
In questi anni entrò in conflitto con Adrien-Marie Legendre, poiché sembra che egli
avesse scoperto senza pubblicare alcune scoperte di Legendre, come appunto il metodo
dei minimi quadrati e la congettura del teorema dei numeri primi. Gauss tuttavia era
un uomo semplice, e non si lasciò coinvolgere in queste dispute. Al giorno d'oggi,
sembra confermato che effettivamente Gauss abbia scoperto tali risultati prima di
Legendre.
Gauss era un prodigioso "calcolatore mentale". Si dice che si divertisse a setacciare un
intervallo di mille numeri in cerca di numeri primi appena aveva un quarto d'ora di
tempo, cosa che normalmente richiederebbe ore e ore di duro lavoro. Dopo aver
calcolato l'orbita di Cerere gli fu chiesto come avesse fatto a ottenere valori numerici
così precisi. Rispose "Ho usato i logaritmi". L'interlocutore allibito gli chiese allora
dove avesse trovato tabelle dei logaritmi che arrivavano fino a numeri così grandi. La
replica di Gauss fu: "Tabelle? Li ho calcolati mentalmente!"
Nel 1818 fu chiesto a Gauss di compiere una rilevazione geodetica dello stato
dell'Hannover, associandola ai precedenti rilevamenti in Danimarca. Gauss accettò il
compito di buon grado, applicandovi la sua straordinaria abilità nel calcolare, unita
all'utilizzazione dell'eliotropio, da lui inventato, costituito da un piccolo telescopio e da
una serie di specchi che riflettevano i raggi solari a grandi distanze, per poter
effettuare delle misure. Intrattenne una regolare corrispondenza con Schumacher,
Olbers e Bessel, in cui riportava i suoi progressi e discuteva il problema.
Sembra che Gauss sia stato il primo a scoprire le potenzialità della geometria non
euclidea, ma sembra che, per paura di pubblicare un lavoro così rivoluzionario, tenne
per sé i risultati. Questa scoperta fu una delle più importanti rivoluzioni matematiche
di tutti i tempi. Essa consiste sostanzialmente nel rifiuto di uno o più postulati di
Euclide, cosa che porta alla costruzione di un modello geometrico consistente e non
contraddittorio. Ricerche su questa geometria portarono, fra le varie cose, alla teoria
della relatività generale di Einstein, che descrive l'Universo come non euclideo.
L'amico di Gauss Farkas (Wolfgang) Bolyai, con cui Gauss aveva giurato "fratellanza
nel nome della sincerità", da studente aveva per molti anni provato invano a
dimostrare il V postulato di Euclide. Suo figlio János Bolyai invece (ri) scoprì la
geometria non euclidea nel 1829, pubblicando poi il suo risultato nel 1832. Dopo averlo
letto, Gauss scrisse a Farkas Bolyai, che gli aveva chiesto un parere: "Lodare questo

lavoro sarebbe come lodare me stesso. Infatti esso coincide quasi esattamente con le
meditazioni che ho fatto trenta, trentacinque anni fa". Questo amareggiò molto Janos,
che mise fine ai rapporti con Gauss pensando che egli stesse rubando la sua idea. Al
giorno d'oggi la precedenza di Gauss è quasi sicuramente appurata. Alcune lettere di
Gauss, anni prima del 1832, rivelano che egli discutesse in modo oscuro riguardo al
problema delle linee parallele. Waldo Dunnington, un vecchio studente di Gauss,
in Gauss, Titano della Scienza sostiene che Gauss difatti fosse completamente in

possesso della geometria non euclidea già molto prima che venisse pubblicata da János
Bolyai, ma che si fosse rifiutato di pubblicarla per il timore della controversia.
La cartografia dell'Hannover portò Gauss a sviluppare la distribuzione gaussiana degli
errori, chiamata anche variabile casuale normale usata per descrivere la misura degli
errori, e ad interessarsi alla geometria differenziale, un campo della matematica che
concerne le curve e le superfici. Da tale interesse, fra le varie cose nacque la curvatura
gaussiana; ciò portò, nel 1828, ad un importante teorema, il Teorema
egregium (teorema eccezionale, in Latino), che stabilisce importanti proprietà nella
nozione dicurvatura. Grossomodo, il teorema afferma che la curvatura di una
superficie può essere interamente determinata dalla misura degli angoli e
delle distanze sulla superficie. Perciò, la curvatura non dipende da come la superficie
può essere immersa in uno spazio tridimensionale o bidimensionale.

HILBERT
Hilbert ‹hìlbërt›, David. - Matematico tedesco (Königsberg 1862 - Gottinga 1943). È la
figura più notevole della matematica della prima metà del Novecento e forse
dell'intero secolo. A Königsberg frequentò l'università con A. Hurwitz, già professore, e
con H. Minkowski, suo condiscepolo. Dal 1895 al 1929 fu prof. all'univ. di Gottinga. Fin
dal 1903 socio straniero dei Lincei. Si può dividere approssimativamente la sua
attività di ricerca in varî periodi; fino al 1893: studio delle forme algebriche (teorema
della base di H.); 1894-99: teoria algebrica dei numeri; 1899-1903: fondamenti della
geometria; 1904-09: tematiche di analisi (principio di Dirichlet, calcolo delle variazioni,
equazioni integrali, problema di Waring); 1912-16: fisica teorica e fondamenti della
fisica relativistica; dopo il 1918: fondamenti della matematica. Una conferma della
universalità di interessi di H. è data dal celebre elenco di 23 problemi fondamentali, su
tutto l'arco della materia, da lui presentati al Congresso di matematica
di Parigi del 1900, il cui studio e ricerca delle soluzioni hanno scandito tanta parte
della matematica del Novecento. Come stile di indagine H. introdusse metodi diretti,
in generale non costruttivi, spesso superando proprio in questo modo ostacoli fino ad
allora insormontabili per altri. Infatti, secondo H., il valore delle dimostrazioni
puramente esistenziali consiste nel fatto che rendono superflue le costruzioni dei
singoli enti e che costruzioni estremamente differenti possono essere sintetizzate in
un'unica idea fondamentale. Un discorso a parte merita l'attività di H. nel campo dei
fondamenti della matematica (postulati di H.). L'interesse iniziò con i Grundlagen der
Geometrie(1899), una riorganizzazione della geometria euclidea che assumeva i
concetti primitivi euclidei di punto, retta e piano, e le relazioni primitive "essere fra",
la congruenza e il parallelismo come punto di partenza, senza però attribuire loro
alcun significato intuitivo ma solo quello che emerge dai collegamenti reciproci
espressi negli assiomi. Privi di contenuto intuitivo gli assiomi non sono più "veri":
devono solo essere non contraddittorî e allora si applicheranno a infiniti sistemi di
enti. L'interesse per i fondamenti si accentuò dopo l'antinomia di Russell e già in un
contributo del 1904 H. sostenne la necessità di una dimostrazione diretta della
coerenza dell'aritmetica attraverso lo studio delle dimostrazioni viste come enti a sé. È
questo il nucleo della metamatematica e del programma hilbertiano: la necessità di
uno studio "dall'esterno" delle teorie matematiche per assicurare la coerenza della
matematica con mezzi sicuri. H. propose perciò di trasformare le teorie in sistemi
puramente formali di segni (i simboli linguistici in cui si esprimono le teorie stesse una
volta fissata in modo rigido la morfologia del linguaggio) e di assumere come "sicure"
solo le manipolazioni di tali segni svolte secondo regole "finitarie" fissate. Dimostrare
che una teoria è coerente vorrà dire dimostrare l'impossibilità di derivare al suo
interno una sequenza di segni e la sua "negazione" formale. Si potrà,
interlocutoriamente, riportare la coerenza di una teoria a quella di un'altra, ma in
questo processo di rinvio sarà necessaria almeno una dimostrazione di coerenza
"assoluta" per una teoria specifica: l'aritmetica appunto a cui, per gradi successivi, ci si
può ridurre. Dopo una notevole mole di lavoro tecnico in questa direzione, i risultati
di K. Gödel dimostrarono sostanzialmente l'impossibilità del sogno hilbertiano. Forse
H. non ne fu mai convinto ma una delle sue ultime opere, i monumentali Grundlagen
der Mathematik, contiene la prima e ancor oggi unica esposizione con tutti i dettagli
della dimostrazione gödeliana che aveva distrutto il suo progetto. Tra le opere: Ueber
die vollen Invariantensysteme (1892),Grundzüge der theoretischen Logik (con W.
Ackermann, 1928), Grundlagen der Mathematik (con P. Bernays, 2 voll., 1934-39). Le

sue opere fino al 1935 sono state raccolte in 3 volumi: Gesammelte Abhandlungen
(1932-35).
Hilbert era un personaggio quantomeno singolare: era donnaiolo e insofferente al
conservatorismo della vita universitaria, alle regole e ai divieti sociali. Si racconta
persino che durante gli anni Venti, mentre mangiava al ristorante, chiedesse alle
signore più eleganti di prestargli il loro boa piumato per ripararsi dagli spifferi.
Su di lui si raccontano moltissimi altri aneddoti.
Per esempio si racconta che sarebbe andato in giro per giorni con i pantaloni strappati,
senza accorgersene, e questo creava molto imbarazzo in facoltà. Dopo un po' di tempo
il suo assistente Richard Courant decise di farglielo notare e, per farlo nel modo più
delicato possibile, durante una passeggiata lo condusse attraverso dei cespugli spinosi,
salvo fargli notare poco dopo che si era strappato i pantaloni. L'inaspettata risposta di
Hilbert fu: "Oh no, sono così da settimane, ma nessuno se ne è accorto!".
Si racconta anche che, quando gli dissero che un suo studente aveva abbandonato
l'università per diventare poeta, egli abbia risposto: "Non sono sorpreso. Non aveva
abbastanzaimmaginazione per diventare un matematico".
Hilbert è autore di numerosi celebri paradossi riguardanti l’infinito. Il più famoso è
senza dubbio il Paradosso del Grand Hotel inventato da Hilbert per mostrare alcune
caratteristiche del concetto di infinito, e le differenze fra operazioni con insiemi finiti
ed infiniti. Hilbert immagina un hotel con infinite stanze, tutte occupate, ed afferma
che qualsiasi sia il numero di altri ospiti che sopraggiungano, sarà sempre possibile
ospitarli tutti, anche se il loro numero è infinito.
Nel caso semplice, arriva un singolo nuovo ospite. Il furbo albergatore sposterà tutti i
clienti nella camera successiva (l'ospite della 1 alla 2, quello della 2 alla 3, etc.); in
questo modo, benché l'albergo fosse pieno è comunque, essendo infinito, possibile
sistemare il nuovo ospite.
Un caso meno intuitivo si ha quando arrivano infiniti nuovi ospiti. Sarebbe possibile
procedere nel modo visto in precedenza, ma solo scomodando infinite volte gli ospiti
(già spazientiti dal precedente spostamento): sostiene allora Hilbert che la soluzione
sta semplicemente nello spostare ogni ospite nella stanza con numero doppio rispetto a
quello attuale (dalla 1 alla 2, dalla 2 alla 4,etc.), lasciando ai nuovi ospiti tutte le
camere con i numeri dispari, che sono essi stessi infiniti, risolvendo dunque il
problema. Gli ospiti sono tutti dunque sistemati, benché l'albergo fosse pieno.

GOEDEL
Kurt Gödel (Brno, 28 aprile 1906 – Princeton, 14 gennaio 1978) è stato un matematico,
logico e filosofo austriaco naturalizzatostatunitense, noto soprattutto per i suoi lavori
sull'incompletezza delle teorie matematiche. Gödel è ritenuto uno dei più
grandi logici della storia umana insieme ad Aristotele e Gottlob Frege; le sue ricerche
ebbero un significativo impatto, oltre che sul pensiero matematico e informatico, anche
sul pensiero filosofico del XX secolo.
Pur pubblicando un numero ridotto di articoli, Gödel riesce ad occuparsi di quasi tutti
i settori della logica moderna e l'impatto derivato dalle sue opere sarà enorme e si
diffonderà anche al di fuori del mondo accademico matematico.
Gödel ha pubblicato il suo più famoso risultato nel 1931, all'età di venticinque anni,
quando lavorava presso l'Università di Vienna. Tale lavoro conteneva i famosi due
Teoremi di incompletezza che da lui prendono il nome, secondo i quali: ogni sistema
assiomatico consistente in grado di descrivere l'aritmetica dei numeri interi è dotato di
proposizioni che non possono essere dimostrate né confutate sulla base degli assiomi di
partenza. Parafrasando, se un sistema formale S è consistente (ossia privo di
contraddizioni), allora è possibile costruire una formula F sintatticamente corretta ma
indimostrabile in S. Per cui se un sistema formale è logicamente coerente, la sua non
contraddittorietà non può essere dimostrata stando all'interno del sistema logico
stesso.
I teoremi di Gödel nascevano in relazione alle ricerche volte a realizzare il programma
di Hilbert, che chiedeva di trovare un linguaggio matematico che potesse provare da
solo la propria consistenza o coerenza. Gödel invece dimostrò che la coerenza di un
sistema è tale proprio perché non può essere dimostrata. Molti non compresero
appieno il senso delle affermazioni di Gödel, ritenendo che il suo teorema avesse
definitivamente distrutto la possibilità di accedere a verità matematiche di cui avere
assoluta certezza. Gödel invece era convinto di non avere affatto dissolto la
consistenza dei sistemi logici, da lui sempre considerati come funzioni reali dotati di
pieno valore ontologico, e che anzi il suo stesso teorema di incompletezza aveva una
valenza di oggettività e rigore logico. Oltretutto, egli spiegava, la presenza di un
enunciato che affermi di essere indimostrabile all’interno di un sistema formale,
significa appunto che esso è vero, dato che non può essere effettivamente dimostrato.
E proseguiva dicendo:
«Nonostante le apparenze, non vi è nulla di circolare in un tale enunciato, dal
momento che esso all'inizio asserisce l'indimostrabilità di una formula ben
determinata, e solo in seguito, quasi per caso, risulta che questa formula è proprio
quella che esprime questo stesso enunciato. »
(Kurt Gödel, nota 15)
I due teoremi, il primo in particolare, furono da Gödel interpretati come una conferma
del platonismo, corrente filosofica che affermava l'esistenza di formule vere non
dimostrabili, e dunque l'irriducibilità della nozione di verità a quella di dimostrabilità.
In accordo con questa filosofia, la sua convinzione era che la verità, essendo qualcosa
di oggettivo (cioè di indipendente dalle costruzioni effettuate nelle dimostrazioni dei
teoremi), non può essere posta a conclusione di alcuna sequenza dimostrativa, ma solo
all'origine.
Gödel fu anche autore di un celebre lavoro sull'ipotesi del continuo, dimostrando che
essa non può essere confutata dagli assiomi della teoria degli insiemi accettata,

assumendo che tali assiomi siano consistenti. Tale ipotesi venne poi ampliata da Paul
Cohen il quale, illustrando come a partire dagli stessi assiomi sia indimostrabile, ne
provò l'indipendenza.
Gödel vedeva nella teoria degli insiemi, e nella matematica in genere, una forma di
conoscenza "reale" e non puramente astratta o concettuale, nonostante prescinda
dall'esperienza dei sensi e si basi esclusivamente sull'intuizione mentale. Similmente a
Parmenide, egli concepiva la logica "formale" come unita indissolubilmente a un
contenuto "sostanziale":
« Nonostante la loro remotezza dall'esperienza dei sensi, noi abbiamo un qualcosa
simile a una percezione anche degli oggetti della teoria degli insiemi, come si può
vedere dal fatto che gli assiomi stessi ci forzano a considerarli veri. Non vedo motivo
perché dovremmo avere una fiducia minore in questo tipo di percezione, vale a dire
l'intuizione matematica, piuttosto che nella percezione sensoriale, che ci induce a
costruire teorie fisiche e aspettarci che future sensazioni sensoriali si accordino ad
esse [...] »
(Kurt Gödel)
Un altro risultato a cui giunse è la dimostrazione nel 1970 dell'esistenza di Dio, inteso
come ente che assomma tutte le qualità positive di un dato insieme. Tale teorema
deriva dal concetto di ultrafiltro ed ha poco a che vedere con la teologia tradizionale,
sebbene nascesse anche da esigenze di carattere esistenziale e religioso. Per
comprendere la sua Ontologisches Beweis, ovvero la sua prova ontologica di Dio,
occorre tener presente come Gödel avesse sempre avvertito l'urgenza di trovare un
ordine logico-matematico da porre a fondamento dell'esistenza dell'universo. Un tale
ordine gli sembrava fosse garantito solo dalla necessità logica dell’esistenza di Dio,
ossia dalla dimostrazione di un Essere che assommi in sé le qualità positive di tutti gli
enti reali. Come nel primo teorema di incompletezza, Dio doveva rappresentare quella
Verità che non dipende da calcoli umani, ed è perciò assoluta e non relativa. Riemerge
qui l’impostazione platonica di Gödel, nonché la sua forte stima per il filosofo
tedesco Gottfried Leibniz, di cui riprende la prova ontologica e la definizione di Dio
come la somma perfetta di «ogni qualità semplice che sia positiva e assoluta».
La dimostrazione gödeliana, da lui concepita come un teorema logico-formale
assolutamente analogo a quelli suoi precedenti, risulta dal fatto che non è logicamente
plausibile ammettere la possibilità di un unico Essere provvisto di tutte le "proprietà
positive", tra cui la stessa esistenza, senza attribuirgli una realtà effettiva, perché ciò
sarebbe una palese contraddizione in termini. Il passaggio dal piano razionale a
quello reale avviene per l’impossibilità di salvaguardare la coerenza del discorso logico
qualora si negasse a Dio un’esistenza fattuale. E conclude quindi affermando che «Dio
esiste necessariamente, come volevasi dimostrare». Va inoltre sottolineato che a
differenza dell'amico Albert Einstein, che concepiva Dio alla stregua di un’entità
impersonale da cogliere con la sola ragione, Gödel era animato anche da sentimenti di
venerazione religiosa.
La prova ontologica di Dio non fu mai resa nota dall'autore, probabilmente per timore
di essere frainteso; essa rimase sconosciuta fino a quando venne pubblicata postuma
negli Stati Uniti, nove anni dopo la sua morte, all'interno di una raccolta contenente
altri scritti inediti appartenuti al matematico moravo.

LAGRANGE
Nacque a Torino il 25 gennaio 1736 da Giuseppe Francesco Lodovico Lagrangia,
tesoriere dell’Artiglieria del Re di Sardegna, e da Maria Teresa Grosso (Gros), figlia
unica di un medico benestante di Cambiàno. Lagrange era il maggiore di 11 fratelli ma
di questi solo lui e un altro riuscirono ad arrivare all'età adulta. Come primogenito, fu
chiamato a seguire le orme del padre (laureatosi alla facoltà giuridica dell'Università
di Torino nel 1725), iscrivendosi, all'età di quattordici anni, all'Università per
intraprendere gli studi giuridici; tuttavia non sostenne alcun esame. Ebbe come
insegnante il teologo Sigismondo Gerdil, che lo avviò ai grandi classici quali Cicerone e
Virgilio. Tuttavia, pur essendo il latino sua materia preferita, l'interesse per la
matematica prevalse, iniziando a frequentare le lezioni di geometria di Filippo Antonio
Revelli e quelle di fisica sperimentale di Giambattista Beccaria. Per quanto concerne
le matematiche superiori, Lagrange fu un autodidatta, e su consiglio del padre scolopio
Beccaria iniziò a studiare gli Elementa matheseos universae del filosofo e matematico
Christian Wolff. Fu una lettura all'insaputa della famiglia, e poiché si trattava di un
libro costoso dovette trascrivere e compendiare in diversi quadernetti. In seguito, a
partire dal 1752 e da autodidatta, continuò nello studio di alcuni dei più importanti
testi di matematica pubblicati in quel periodo. Delle opere di Eulero, Lagrange lesse
anche la sua Mechanica, sive motus scientia analytice exposita, che fu pubblicata in
due volumi nel 1736, l'anno della sua nascita. Si trattava di un'importante opera di
meccanica del punto materiale esposta, per la prima volta, con i metodi dell'analisi.
Per Lagrange fu una lettura assai formativa, un vero 'corso universitario' a distanza,
al punto che nel corso della sua lunga carriera scientifica, come per Eulero, privilegiò
sempre i metodi analitici, deprecando il ricorso alle dimostrazioni geometriche.
Il suo primo lavoro scientifico fu una lettera a stampa, la Lettera a Giulio Carlo da
Fagnano, pubblicato nel 1754. Fu l'unico lavoro di ricerca che scrisse in italiano. La
notorietà e il positivo apprezzamento della Comunità Scientifica Internazionale per
questo primo lavoro gli valsero il 26 settembre 1755 la nomina da parte del Re Carlo
Emanuele III a “Sostituto del Maestro di Matematica” nelle Reggie Scuole di Teoria
d’Artiglieria del capoluogo piemontese all'età di appena diciannove anni. Della sua
attività didattica presso la scuola resta un manoscritto delle sue lezioni intitolato
Principii di analisi sublime; è invece andato disperso un trattato di meccanica. Eulero
rimase impressionato dalle sue doti e nel 1759 lo fece eleggere membro dell'Accademia
di Berlino. Lo stesso anno, in una corrispondenza con Eulero, espose le sue idee sul
calcolo delle variazioni.
Allievo di quegli anni, e suo primo discepolo, fu il militare e matematico François
Daviet de Foncenex, futuro capitano di fregata e luogotenente colonnello di fanteria.
Nel 1758 partecipò alla fondazione della Società Privata (la futura Accademia reale
delle Scienze di Torino). I suoi nervi risentirono forse dell'incessante lavoro e divenne
ipocondriaco.
Nel 1766, su proposta di Eulero e di D'Alembert, venne chiamato da Federico II di
Prussia a succedere a Eulero stesso come presidente della classe di scienze
dell'Accademia di Berlino. In questo anno si sposò con Vittoria Conti. Il matrimonio fu
felice. Rimase a Berlino fino alla morte del sovrano. Nel 1783 Vittoria morì. Nel 1786,
su invito del re Luigi XVI di Francia, si trasferì a Parigi per entrare a far parte
dell'Académie des Sciences.
Nel 1787, nonostante fosse all'apice della sua fama, venne colpito da un periodo di
forte depressione. Lo stesso anno si trasferì a Parigi su invito di Luigi XVI, dove fu

accolto con tutti gli onori, gli fu concessa una pensione di 6.000 franchi e un
appartamento al Louvre. Nello stesso anno, fu nominato Direttore della sezione
matematica dell'Académie, carica che aveva già ricoperto a Berlino. Durante
larivoluzione francese gli fu offerto di tornare a Berlino ma egli rifiutò. In questo
periodo si mosse sempre con prudenza per evitare guai politici e non finire
ghigliottinato.
Il 31 maggio del 1792 si risposò con la venticinquenne Renée Françoise Adélaïde Le
Monnier, figlia dell'astronomo e amico Pierre Charles, acquisendo con questo
matrimonio, in base alla Costituzione della Repubblica, il diritto alla cittadinanza
francese. Divenne presidente della commissione cui era stato affidato il compito di
fissare un nuovo sistema di pesi e misure, il sistema metrico decimale dal quale avrà
origine l'odierno Sistema Internazionale. Dal 1797 insegnò all'École polytechnique
appena fondata.
La fama rimase comunque immutata sia durante la Rivoluzione che sotto Napoleone
Bonaparte. Con il suo affermarsi al potere, infatti, la posizione di Lagrange si
consolidò: ricevette la Legion d'Onore, venne eletto al Senato di Francia e nominato
conte dell'impero. Si spense nel 1813 e venne sepolto nel Pantheon.

LEIBNIZ
Gottfried Wilhelm von Leibniz (Lipsia, 1º luglio 1646 – Hannover, 14 novembre 1716)
è stato un matematico, filosofo, scienziato, logico, glottoteta, diplomatico, giurista,
storico, magistrato tedesco di origine sorba (serbi di Lusazia).
A lui si deve il termine "funzione" (coniato nel 1694) che egli usò per individuare le
proprietà di una curva, tra cui l'andamento, la pendenza e la perpendicolare in
un punto, la corda. A Leibniz, assieme a Isaac Newton, vengono generalmente
attribuiti l'introduzione e i primi sviluppi del calcolo infinitesimale, in particolare il
concetto di integrale, per il quale si usano ancora oggi molte sue notazioni. È
considerato il precursore dell'informatica e del calcolo automatico: fu inventore di una
calcolatrice meccanica detta Macchina di Leibniz.
Già negli anni giovanili la cultura matematica di L. era vasta, come dimostra, per es.,
la Dissertatio de arte combinatoria; ma solo da C. Huygens (da lui incontrato in
Francia nel 1672 e che resterà suo amico per tutta la vita) L. apprese la grande
importanza della nuova scienza (l'analisi dell'infinito) che andava sviluppandosi, e alla
quale L. si appassionò. Entrato in rapporti con i più illustri matematici dell'epoca (tra
i quali I. Newton), si cimentò dapprima con successo in alcuni problemi particolari. In
seguito riuscì a elaborare alcuni metodi semplici e generali per la trattazione dei
problemi infinitesimali che fanno di lui, insieme con Newton, uno dei fondatori del
moderno calcolo infinitesimale: la critica storica, al di là delle polemiche dell'epoca, ha
dimostrato la sostanziale indipendenza delle ricerche di L. e di Newton. Nella
memoria Nova methodus pro maximis et minimis itemque tangentibus del 1684, L. ha
la geniale idea di considerare l'operazione di derivazione come un'operazione da
eseguirsi sopra una funzione; egli denota tale operazione col simbolo d, e ancora oggi si
chiama notazione leibniziana il simbolo df/dx per la derivata di f; la introduce in modo
chiaro, stabilendo una serie di regole che permettono di calcolare le derivate di somme,
prodotti, quozienti, radici, ecc., di funzioni a partire dalle derivate delle funzioni
stesse, e crea perciò un nuovo algoritmo, un nuovo tipo di calcolo (singulare calculi
genus). Anche il simbolo di integrale, ʃ , è dovuto a L. (1686). Assai meno felice il
tentativo di L. di cimentarsi con Newton nell'applicazione del nuovo calcolo ai moti dei
corpi celesti (Tentamen de motuum coelestium causis, 1689); qui L. non solo resta di
gran lunga al disotto del suo grande rivale, ma rivela quella "envie immodérée de
paroître" (come scrisse Huygens, pur suo amico) che è il lato negativo della sua
personalità, e che lo indusse, in questo caso, a fingere di non conoscere il lavoro di
Newton. Il fatto è che L. aveva soprattutto interesse alle idee e ai metodi generali della
matematica; non altrettanto interesse per le deduzioni, le applicazioni, la "tecnica"
matematica. A L. si devono perciò poche formule, pochi risultati tecnici, e invece molte
geniali anticipazioni dei concetti e dei metodi della matematica moderna: dalla
matematizzazione della logica (lettera a Huygens del 1679) al calcolo delle variazioni
(L. si accorge - 1700 - che nel problema della brachistocrona o in quello del solido di
minima resistenza l'incognita non è più un solo numero o un solo punto, ma un'intera
curva): anticipazioni che fanno di L. uno dei fondatori di varî, elevati indirizzi delle
moderne matematiche.

LEONARDO
Leonardo di ser Piero da Vinci (Vinci, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 1519) è stato
un pittore, ingegnere e scienziato italiano. Uomo d'ingegno e talento universale del
Rinascimento, incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori
forme di espressione nei più disparati campi dell'arte e della conoscenza. Si occupò
di architettura e scultura, fu disegnatore, trattatista, scenografo, anatomista,
musicista e, in generale, progettista e inventore. È considerato uno dei più
grandi geni dell'umanità.
« So bene che, per non essere io letterato, che alcuno prosuntuoso gli parrà
ragionevolmente potermi biasimare coll'allegare io essere omo sanza lettere. Gente
stolta! Non sanno questi tali ch'io potrei, sì come Mario rispose contro a' patrizi
romani, io sì rispondere, dicendo: ”Quelli che dall'altrui fatiche se medesimi fanno
ornati, le mie a me medesimo non vogliono concedere”. Or non sanno questi che le mie
cose son più da esser tratte dalla sperienza, che d'altrui parola, la quale fu maestra di
chi bene scrisse, e così per maestra la piglio e quella in tutti i casi allegherò »
"Omo sanza lettere" sta per uomo che non conosce il latino: ma non gli occorre la
conoscenza del latino perché «Io ho tanti vocaboli nella mia lingua materna, ch'i' m'ho
piuttosto da doler del bene intendere le cose, che del mancamento delle parole, colle
quali bene esprimere il concetto della mente mia»; e se il volgare ha piena capacità di
esprimere ogni concetto, il problema resta quello della verità di ciò che si argomenta.
Secondo il pensiero di Leonardo, una prima verità si trae dall'esperienza diretta della
natura, dall'osservazione dei fenomeni: «molto maggiore e più degna cosa a leggere»
non è allegare l'autorità di autori di libri ma allegare l'esperienza, che è la maestra di
quegli autori. Coloro che argomentano citando l'autorità di altri scrittori vanno gonfi
«e pomposi, vestiti e ornati, non delle loro, ma delle altrui fatiche; e le mie a me
medesimo non concedano; e se me inventore disprezzeranno, quanto maggiormente
loro, non inventori, ma trombetti e recitatori delle altrui opere, potranno essere
biasimati». Se poi costoro lo criticano sostenendo che «le mie prove esser contro
all'alturità d'alquanti omini di gran riverenza appresso a' loro inesperti iudizi», è
perché non considerano che «le mie cose esser nate sotto la semplice e mera sperienza,
la quale è maestra vera».
« Io credo che invece che definire che cosa sia l'anima, che è una cosa che non si può
vedere, molto meglio è studiare quelle cose che si possono conoscere con l'esperienza,
poiché solo l'esperienza non falla. E laddove non si può applicare una delle scienze
matematiche, non si può avere la certezza. »
Se l'esperienza fa conoscere la realtà delle cose, non dà però ancora la necessità
razionale dei fenomeni, la legge che è nascosta nelle manifestazioni delle cose: «la
natura è costretta dalla ragione della sua legge, che in lei infusamene vive» e «nessuno
effetto è in natura sanza ragione; intendi la ragione e non ti bisogna sperienza», nel
senso che una volta che si sia compresa la legge che regola quel fenomeno, non occorre
più ripeterne l'osservazione; l'intima verità del fenomeno è raggiunta.
Le leggi che regolano la natura si esprimono mediante la matematica: «Nissuna
umana investigazione si può dimandare vera scienza, s'essa non passa per le
matematiche dimostrazioni», restando fermo il principio per il quale «se tu dirai che le
scienze, che principiano e finiscano nella mente, abbiano verità, questo non si concede,

ma si niega, per molte ragioni; e prima, che in tali discorsi mentali non accade
sperienza, senza la quale nulla dà di sé certezza».
Il rifiuto della metafisica non poteva essere espresso in modo più netto. Anche la sua
concezione dell'anima consegue dall'approccio naturalistico delle sue ricerche: «nelle
sue [della natura] invenzioni nulla manca e nulla è superfluo; e non va con contrapesi,
quando essa fa li membri atti al moto nelli corpi delli animali, ma vi mette dentro
l'anima d'esso corpo contenitore, cioè l'anima della madre, che prima compone nella
matrice la figura dell'uomo e al tempo debito desta l'anima che di quel debbe essere
abitatore, la qual prima restava addormentata e in tutela dell'anima della madre, la
qual nutrisce e vivifica per la vena umbilicale» e con prudente ironia aggiunge che «il
resto della difinizione dell'anima lascio ne le menti de' frati, padri de' popoli, li quali
per ispirazione sanno tutti i segreti. Lascio star le lettere incoronate [le Sacre
Scritture] perché son somma verità».
Ma ribadisce: «E se noi dubitiamo della certezza di ciascuna cosa che passa per i sensi,
quanto maggiormente dobbiamo noi dubitare delle cose ribelli ad essi sensi, come
dell'essenza di Dio e dell'anima e simili, per le quali sempre si disputa e contende. E
veramente accade che sempre dove manca la ragione suppliscono le grida, la qual cosa
non accade nelle cose certe».
Riconosce validità allo studio dell'alchimia, «partoritrice delle cose semplici e
naturali», considerata non già un'arte magica ma «ministratrice de' semplici prodotti
della natura, il quale uffizio fatto esser non può da essa natura, perché in lei non è
strumenti organici, colli quali essa possa operare quel che adopera l'omo mediante le
mani», ossia scienza dalla quale l'uomo, partendo dagli elementi semplici della natura,
ne ricava dei composti, come un moderno chimico; l'alchimista non può però creare
alcun elemento semplice, come testimoniano gli antichi alchimisti, che mai «s'abbatero
a creare la minima cosa che crear si possa da essa natura» e sarebbero stati meritevoli
dei massimi elogi se «non fussino stati inventori di cose nocive, come veneni e altre
simili ruine di vita e di mente».
È invece aspramente censore della magia, la «negromanzia, stendardo ovver bandiera
volante mossa dal vento, guidatrice della stolta moltitudine». I negromanti «hanno
empiuti i libri, affermando che l'incanti e spiriti adoperino e sanza lingua parlino, e
sanza strumenti organici, sanza i quali parlar non si pò, parlino e portino gravissimi
pesi, faccino tempestare e piovere, e che li omini si convertano in gatte, lupi e bestie,
benché in bestia prima entran quelli che tal cosa affermano».
Leonardo è conosciuto soprattutto per i suoi dipinti, per i suoi studi sul volo,
probabilmente molto meno per le numerose altre cose in cui è stato invece un vero
precursore, come ad esempio nel campo della geologia. È stato tra i primi, infatti, a
capire che cos'erano i fossili, e perché si trovavano fossili marini in cima alle
montagne. Contrariamente a quanto si riteneva fino a quel tempo, cioè che si trattasse
della prova del diluvio universale, l'evento biblico che avrebbe sommerso tutta la terra,
Leonardo immaginò la circolazione delle masse d'acqua sulla terra, alla stregua della
circolazione sanguigna, con un lento ma continuo ricambio, arrivando quindi alla
conclusione che i luoghi in cui affioravano i fossili, un tempo dovevano essere stati dei
fondali marini. Anche se con ragionamenti molto originali, la conclusione di Leonardo
era sorprendentemente esatta.
Il contributo di Leonardo a quasi tutte le discipline scientifiche fu decisivo: anche
in astronomia ebbe intuizioni fondamentali, come sul calore del Sole, sullo scintillio
delle stelle, sulla Terra, sulla Luna, sulla centralità del Sole, che ancora per tanti anni
avrebbe suscitato contrasti ed opposizioni. Ma nei suoi scritti si trovano anche esempi

che mostrano la sua capacità di rendere in modo folgorante dei concetti difficili; a quel
tempo si era ben lontani dall'aver formulato le leggi di gravitazione, ma Leonardo già
paragonava i pianeti a calamite che si attraggono vicendevolmente, spiegando così
molto bene il concetto di attrazione gravitazionale. In un altro suo scritto, sempre su
questo argomento, fece ricorso ad un'immagine veramente suggestiva; dice Leonardo:
immaginiamo di fare un buco nella terra, un buco che l'attraversi da parte a parte
passando per il centro, una specie di "pozzo senza fine"; se si lancia un sasso in questo
pozzo, il sasso oltrepasserebbe il centro della terra, continuando per la sua strada
risalendo dall'altra parte, poi tornerebbe indietro e dopo aver superato nuovamente il
centro, risalirebbe da questa parte. Questo avanti e indietro durerebbe per molti anni,
prima che il sasso si fermi definitivamente al centro della Terra. Se questo spazio fosse
vuoto, cioè totalmente privo d'aria, si tratterebbe, in teoria, di un possibile, apparente,
modello di moto perpetuo, la cui possibilità, del resto, Leonardo nega, scrivendo che
«nessuna cosa insensibile si moverà per sé, onde, movendosi, fia mossa da disequale
peso; e cessato il desiderio del primo motore, subito cesserà il secondo».
Anche nella botanica Leonardo compì importanti osservazioni: per primo si accorse che
le foglie sono disposte sui rami non casualmente ma secondo leggi matematiche
(formulate solo tre secoli più tardi); è una crescita infatti, quella delle foglie, che evita
la sovrapposizione per usufruire della maggiore quantità di luce. Scoprì che gli anelli
concentrici nei tronchi indicano l'età della pianta, osservazione confermata
da Marcello Malpighi più di un secolo dopo.
Osservò anche l'eccentricità nel diametro dei tronchi, dovuta al maggior accrescimento
della parte in ombra. Soprattutto scoprì per primo il fenomeno della risalita dell'acqua
dalle radici ai tronchi per capillarità, anticipando il concetto di linfa ascendente e
discendente. A tutto questo si aggiunse un esperimento che anticipava di molti secoli
le colture idroponiche: avendo studiato idraulica, Leonardo sapeva che per far salire
l'acqua bisognava compiere un lavoro; quindi nelle piante, in cui l'acqua risale
attraverso le radici, doveva compiersi una sorta di lavoro. Per comprendere il
fenomeno tolse la terra, mettendo la pianta direttamente in acqua, e osservò che la
pianta riusciva ancora a crescere, anche se più lentamente.
Si può trarre un conclusivo giudizio sulla posizione che spetta a Leonardo nella storia
della scienza citando Sebastiano Timpanaro: «Leonardo da Vinci attinge dai Greci,
dagli Arabi, da Giordano Nemorario, da Biagio da Parma, da Alberto di Sassonia,
da Buridano, dai dottori di Oxford, dal precursore ignoto del Duhem, ma attinge idee
più o meno discutibili. È sua e nuova la curiosità per ogni fenomeno naturale e la
capacità di vedere a occhio nudo ciò che a stento si vede con l'aiuto degli strumenti.
Per questo suo spirito di osservazione potente ed esclusivo, egli si differenzia dai
predecessori e da Galileo. I suoi scritti sono essenzialmente non ordinati e tentando di
tradurli in trattati della più pura scienza moderna, si snaturano. Leonardo (bisogna
dirlo ad alta voce) non è un super-Galileo: è un grande curioso della natura, non uno
scienziato-filosofo. Può darsi che qualche volta vada anche più oltre di Galileo, ma ci
va con un altro spirito. Dove Galileo scriverebbe un trattato, Leonardo scrive cento
aforismi o cento notazioni dal vero; mentre Galileo è tanto coerente da diventare in
qualche momento conseguenziario. Leonardo guarda e nota senza preoccuparsi troppo
delle teorie. Molte volte registra il fatto senza nemmeno tentare di spiegarlo».

WEIERSTRASS
Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (Ostenfelde, 31 ottobre 1815 – Berlino, 19 febbraio
1897) è stato un matematico tedesco, spesso chiamato "padre dell'analisi moderna"
Karl Weierstrass era il primo fra i quattro figli di Wilhem Weierstrass, un ufficiale
governativo, e Theodora Vonderforst, morta quando lui aveva 12 anni. Il suo interesse
per la matematica iniziò quando era ancora uno studente di gymnasium. Convertitosi
il padre al cattolicesimo, Weierstrass crebbe nei circoli cattolici, insegnando anche in
varie scuole medie cattoliche. Si iscrisse all'Università di Bonn dove, secondo i desideri
del padre, doveva essere preparato a ricoprire un incarico governativo. Dato che i suoi
studi dovevano riguardare i campi della legge, dell'economia e della finanza, egli si
trovò immediatamente in conflitto con le sue aspirazioni allo studio della matematica,
attirato dai Fundamenta Nova di Karl Gustav Jacob Jacobi. Risolse questo conflitto
prestando poca attenzione al corso di studi pianificati e continuando a studiare da
autodidatta matematica, leggendo il giornale di Crelle. Il risultato fu quello di lasciare
l'università senza un titolo. Dopo aver studiato matematica all'università di Münster,
luogo già molto famoso a quel tempo per la matematica, ottenne la cattedra di
insegnante a Münster. Durante questo periodo di studi, Weierstrass seguì le lezioni di
Christoph Gudermann e sviluppò un vivo interesse per le funzioni ellittiche e per le
funzioni abeliane.
Il conflitto con il padre lo portò a bere e ad avere problemi psichici; successivamente al
1850 Weierstrass soffrì per un lungo periodo di infermità, ma fu in grado di pubblicare
articoli che gli procurarono fama e distinzione tanto che nel 1854 veniva nominato
dottore honoris causa all'Università di Königsberg. Nel 1857 ottenne la cattedra di
matematica all'Università di Berlino. Benché universalmente onorato, si sviluppò in
lui una vera fobia della pubblicazione per cui esigeva che le sue lezioni circolassero tra
i discepoli solo in copie trascritte a mano. Ebbe come studenti Georg Cantor, Felix
Klein, Sophus Lie, Hermann Minkowski. Diede anche lezioni private a Sofia
Kovalevskaya, dal momento che le donne non potevano iscriversi all'università.
Si occupò di definire rigorosamente i fondamenti dell'analisi, dando per primo
l'esempio di una funzione continua ovunque ma non derivabile. Il suo nome è legato al
Teorema di Weierstrass, al Teorema di Bolzano-Weierstrass e al criterio di
Weierstrass per la convergenza uniforme delle serie.
Continuò a tenere lezioni all'università anche dopo che la sua malattia lo aveva ridotto
su una sedia a rotelle. Morì di polmonite nel 1897.
Dopo la sua morte tutti i suoi scritti e le sue opere furono raccolti in sette volumi a
Berlino nel 1903.

CAUCHY
Augustin-Louis Cauchy (Parigi, 21 agosto 1789 – Sceaux, 23 maggio 1857) è stato un
matematico e ingegnere francese.
Ha avviato il progetto della formulazione e dimostrazione rigorosa dei teoremi
dell'analisi infinitesimale basato sull'utilizzo delle nozioni di limite e di continuità. Ha
dato anche importanti contributi alla teoria delle funzioni di variabile complessa e alla
teoria delle equazioni differenziali. La sistematicità e il livello di questi suoi lavori lo
collocano tra i padri dell'analisi matematica.
Il genio di Cauchy è evidente nella sua semplice soluzione del problema di Apollonio,
ovvero la descrizione di un cerchio che tocca altri tre cerchi dati che egli scoprì nel
1805, la generalizzazione della caratteristica di Eulero per i poliedri nel 1811, ed in
molti altri problemi risolti elegantemente. Di grande importanza sono i suoi scritti
sulla propagazione delle onde, grazie ai quali ottenne il Gran Prix dell'istituto nel
1816. I suoi più grandi contributi alla Matematica sono racchiusi nei metodi rigorosi
che egli ha introdotto. Ciò si trova principalmente nei suoi tre grandi trattati: Cours
d'analyse de l'École Polytechnique (1821); Le Calcul infinitésimal (1823); Leçons sur
les applications de calcul infinitésimal; La géométrie (1826–1828); ed anche nel suo
Courses of mechanics (per l'École Polytechnique), Higher algebra (per la Faculté des
Sciences), e della Mathematical physics (per il Collège de France).
Cauchy scrisse numerosi trattati e pubblicò 789 scritti su giornali scientifici. Tali
scritti coprono argomenti di grande importanza come la teoria delle serie (in cui
sviluppò con grande perspicacia la nozione di convergenza), la teoria dei numeri e
quantità complesse, la teoria dei gruppi e sostituzioni, la teoria delle funzioni,
equazioni differenziali e determinanti. Egli chiarificò i principi del calcolo
sviluppandoli con l'aiuto dei limiti e della continuità, fu il primo a provare
rigorosamente il teorema di Taylor. In ottica, sviluppò una teoria delle onde,
successivamente però risultata fisicamente insoddisfacente; al suo nome è associata la
semplice formula di dispersione. In elasticità, ha iniziato la teoria dello stress, i suoi
risultati hanno praticamente lo stesso valore di quelli di Simeon Poisson. Un altro
contributo significativo è la dimostrazione del teorema del numero poligonale di
Fermat. Ha creato il teorema dei residui e lo ha usato per derivare alcune delle più
interessanti formule relative alle serie e agli integrali, fu anche il primo a definire i
numeri complessi come una coppia di numeri reali. Ha anche scoperto molte formule
basilari nella teoria delle q-series
Nell'ambito della meccanica del continuo, delineò i fondamenti di un modello di corpo
continuo, il continuo di Cauchy, che rappresenta ancora oggi una pietra miliare
della scienza delle costruzioni. Nello sviluppo di tale teoria ideò molti dei suoi teoremi
di analisi.
Cauchy è stato un autore molto prolifico: la raccolta di tutte le sue opere, Œuvres
complètes d'Augustin Cauchy, ha richiesto 27 volumi e portano il suo nome vari enti
matematici, ad es. successione di Cauchy, e numerosi teoremi dell'analisi. Il complesso
delle sue attività lo collocano tra i più grandi matematici.
Nonostante fosse in genere rigoroso, Cauchy era molto avanti rispetto ai suoi
contemporanei, così uno dei suoi teoremi fu smentito da un "contro-esempio" da parte
di Abel, cosa che fu successivamente corretta grazie all'inclusione della continuità
uniforme.

In uno scritto pubblicato nel 1855, due anni prima della sua morte, Cauchy discusse
alcuni teoremi, uno dei quali è simile all'argomento principale in molti moderni testi di
analisi complessa. Nei moderni testi di Controllo automatico, l'argomento principale è
usato di frequente per derivare il criterio di stabilità di Nyquist, che può essere usato
per predire la stabilità di un amplificatore con contro-reazione negativa o di un
generico sistema di controllo con contro-reazione. Dunque il lavoro di Cauchy ha avuto
un forte impatto sia sulla matematica pura che sulla ingegneria applicativa.
A Cauchy si devono alcuni dei primi studi sui gruppi di permutazioni e per questi
viene considerato anche uno dei fondatori della teoria dei gruppi. Egli ottenne anche
importanti risultati nella teoria dei numeri. Ottenne inoltre dei notevoli risultati
nella teoria degli errori. In astronomia ottenne una trattazione più semplice del moto
dell'asteroide Pallade. In suo onore è stato battezzato il cratere Cauchy, sulla
superficie della Luna.
Politica e credenze religiose
Cauchy crebbe in una famiglia di convinte idee monarchiche. Ciò spinse il padre a
fuggire con la famiglia degli Arculeil durante la Rivoluzione Francese. La sua vita fu
abbastanza dura, Cauchy racconta di aver vissuto con riso, pane e crackers durante
tale periodo. Si può dire che ereditò dal padre tali convinzioni monarchiche, tanto che
rifiutò di prestare giuramento a qualsiasi governo dopo la caduta di Carlo X. Il Cauchy
fu un cattolico egualmente convinto, e un membro della Società di San Vincenzo de'
Paoli. Aveva anche contatti con la Compagnia di Gesù, e la difese anche quand'era
politicamente sconveniente farlo. Il suo zelo per la sua fede può averlo portato alla sua
cura per Charles Hermite durante la sua malattia, convincendo Hermite a diventare
un fedele cattolico. Il suo essere monarchico ed il suo zelo religioso lo resero anche
piuttosto litigioso, cosa che causò varie difficoltà con i suoi colleghi. Cauchy si sentiva
maltrattato per le sue convinzioni, mentre i suoi oppositori pensavano che egli
provocasse le persone intenzionalmente rimproverandole riguardo questioni religiose o
difendendo i Gesuiti dopo che erano stati soppressi. Era anche un assiduo
collaboratore nelle Conferenze di San Vincenzo e in altre opere filantropiche. Scienza e
fede, secondo lui, non possono collidere poiché avrebbero la stessa fonte, ovvero Dio.
Niels Henrik Abel lo definì un "cattolico fanatico ", aggiungendo che "era pazzo e non
c'era nulla da fare per lui", ma allo stesso tempo lo apprezzava come matematico. Le
opinioni di Cauchy erano molto impopolari presso i matematici e quando a Guglielmo
Libri Carucci dalla Sommaja fu assegnata una cattedra in matematica al suo posto,
Cauchy (e molti altri) pensarono che l'unica causa fossero le sue opinioni. Nel 1850
quando Libri fu accusato di rubare libri, fu rimpiazzato da Joseph Liouville, ciò causò
una rottura del rapporto tra lui e Cauchy. Sua figlia disse che i suoi ultimi momenti gli
portarono una certa calma e che le sue ultime parole furono: "Gesù, Maria e Giuseppe"

MAXWELL
James Clerk Maxwell (Edimburgo, 13 giugno 1831 – Cambridge, 5 novembre 1879) è
stato un matematico e fisico scozzese.
Elaborò la prima teoria moderna dell'elettromagnetismo, raggruppando in un'unica
teoria tutte le precedenti osservazioni, esperimenti ed equazioni non correlate di
questa branca della fisica.
Le quattro equazioni di Maxwell dimostrano che l'elettricità, il magnetismo e la luce
sono tutte manifestazioni del medesimo fenomeno: il campo elettromagnetico. Da
questo momento in poi tutte le altre leggi ed equazioni classiche di queste discipline
verranno ricondotte a casi semplificati delle quattro equazioni fondamentali. Il lavoro
di Maxwell è stato definito la «seconda grande unificazione della fisica», dopo quella
operata da Isaac Newton.
Maxwell dimostrò che il campo elettrico e magnetico si propagano attraverso lo spazio
sotto forma di onde alla velocità costante della luce. Nel 1864 scrisse "A Dynamical
Theory of the Electromagnetic Field" dove per la prima volta propose che la natura
ondulatoria della luce fosse la causa dei fenomeni elettrici e magnetici. Il suo lavoro
nella redazione di un modello unificato per l'elettromagnetismo è considerato uno dei
più grandi risultati della fisica del XIX secolo. Tuttavia, egli rimase ancora legato alla
teoria classica – ora abbandonata – della propagazione della luce attraverso l'etere
luminifero, un mezzo ineffabile e sfuggente ad ogni misurazione sperimentale che
avrebbe permeato lo spazio vuoto.
Le principali linee guida del pensiero di Maxwell sono identificabili in:
1. ricerca dell'unità (unificazione);
2. rifiuto di ipotesi microscopiche;
3. enfasi sui risultati sperimentali.
Come metodo di indagine teorica, Maxwell premia l'analogia perché, secondo lui, in
grado di gettar luce sui campi della scienza meno noti, partendo dalle leggi che
governano fenomeni meglio conosciuti. Ma questo metodo, sebbene efficace, dev'essere
usato, per Maxwell, con consapevolezza per non vanificare gli sforzi e
trasformare «utili aiuti in fuochi fatui» («useful helps into Wills of the Wisp», da Essey
for the Apostles on Analogies in Nature).
Personalità
Fin dall'infanzia, la religione condizionò molti aspetti della vita di Maxwell. Entrambi
i genitori erano cristiani devoti, aderenti alla Chiesa episcopale scozzese, e lo
educarono secondo i principi fondamentali di questa religione.
La fede cristiana di Maxwell si manifesta anche nell'approccio alla sua attività
scientifica. Egli stesso si dichiarava, infatti, un "lettore del libro della natura". Secondo
Maxwell, tale libro si mostra agli occhi dello scienziato come ordinato e armonioso,
rivelando l'infinita potenza e saggezza di Dio nella sua irraggiungibile ed eterna
verità. Maxwell giustificava la conoscibilità della natura e il successo della scienza
ovvero la capacità dell'uomo di elaborare una scienza che sapesse predicare alcune
verità sulla natura, attraverso un atto di fede. Infatti, egli sosteneva che Dio avesse
creato mente umana e natura in corrispondenza.
Maxwell amava la poesia britannica e memorizzò molte ballate e poesie inglesi.
Scrisse anche alcuni poemetti, il più conosciuto dei quali è probabilmente «Rigid Body
Sings»:

Gin a body meet a body

Flyin' through the air.
Gin a body hit a body,
Will it fly? And where?
[...]
Una raccolta delle sue poesie fu pubblicata dal suo amico Lewis Campbell nel 1882.
Aveva un carattere ironico. Scorrendo il suo epistolario si possono trovare alcune
lettere all'indirizzo di amici e colleghi firmate in "forma differenziale" con la
sigla dp/dt. La funzione termodinamica dp/dt = JCM ha, infatti, come risultato le
iniziali del suo nome. Un altro aneddoto riferisce che al suo arrivo all'Università di
Cambridge - quando gli fu spiegata l'esistenza di una funzione religiosa alle 6 del
mattino - Maxwell si tormentò la barba e rispose lentamente, nella sua cadenza
scozzese: «Va bene, penso di poter stare sveglio fino a quell'ora».
Contributi alla scienza
Teoria cinetica
Uno dei risultati più significativi di Maxwell fu l'elaborazione di un modello fisicostatistico per la teoria cinetica dei gas. Proposta per la prima volta da Daniel
Bernoulli, questa teoria era stata successivamente sviluppata da vari scienziati tra cui
John Herapath, John James Waterston, James Prescott Joule e, soprattutto, Rudolf
Clausius, ma ricevette uno sviluppo enorme dall'intuizione di Maxwell.
Nel 1866, il fisico scozzese formulò - indipendentemente da Ludwig Boltzmann – la
distribuzione di Maxwell-Boltzmann, una distribuzione di probabilità che può essere
utilizzata per descrivere la distribuzione di velocità delle molecole di un dato volume
di gas a una data temperatura. Questo approccio permise a Maxwell di generalizzare
le leggi della termodinamica precedentemente stabilite e fornire una migliore
spiegazione alle osservazioni sperimentali. Tale lavoro lo portò, in seguito, a condurre
l'esperimento mentale del diavoletto di Maxwell.
Elettromagnetismo
Il più importante lavoro di Maxwell è certamente quello legato all'elettromagnetismo.
Il fisico scozzese unificò i lavori sull'elettricità e il magnetismo di Michael Faraday e
André-Marie Ampère in una serie di quattro equazioni differenziali (originariamente
erano venti, ma furono poi ridotte a quattro). Note come equazioni di Maxwell, tali
equazioni furono presentate alla Royal Society nel 1864, e insieme descrivono il campo
elettrico e quello magnetico, e le loro interazioni con la materia.
Le equazioni prevedono l'esistenza di onde elettromagnetiche, ossia di oscillazioni
del campo elettromagnetico. Maxwell cercò - sulla base dei dati disponibili all'epoca di misurare sperimentalmente la velocità di queste onde ottenendo il risultato di
310.740.000 m/s. Nel 1865 scriveva:
« Questa velocità è così vicina a quella della luce che ho ragione di
supporre che la luce stessa sia un'onda elettromagnetica »
Maxwell era nel giusto e la scoperta delle altre onde elettromagnetiche fu uno dei
trionfi assoluti della fisica ottocentesca.
Teoria dei colori
Anche i contributi di Maxwell all'ottica e alla percezione del colore furono rilevanti.
Maxwell scoprì che la fotografia a colori poteva essere realizzata sovrapponendo filtri
rossi, verdi e blu. Fece fotografare tre volte un tartan scozzese mettendo sopra
l'obiettivo tre filtri di diverso colore. Le tre immagini furono, poi, sviluppate e
proiettate su uno schermo con tre proiettori differenti. Una volta messe a fuoco sullo
stesso punto ne scaturì l'immagine a colori, la prima nella storia.

Scienza dei materiali
A Maxwell è fatta risalire la prima formulazione del criterio di von Mises («criterio
della massima energia di distorsione»), da lui proposto sulla base di considerazioni
puramente matematico-formali nel 1856. Il criterio di von Mises è un criterio di
resistenza relativo a materiali duttili, isotropi, con uguale resistenza a trazione e a
compressione.

NEWTON
Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 25 dicembre 1642 – Londra, 20 marzo
1727) è stato un matematico, fisico,filosofo naturale, astronomo, teologo e alchimista
inglese. Citato anche come Isacco Newton, è considerato una delle più grandi menti di
tutti i tempi. Fu Presidente della Royal Society.
Noto soprattutto per il suo contributo alla meccanica classica — molti hanno presente
l'aneddoto di "Newton e la mela" — Isaac Newton contribuì in maniera fondamentale a
più di una branca del sapere. Pubblicò i Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
nel 1687, opera nella quale descrisse la legge di gravitazione universale e, attraverso
le sue leggi del moto, stabilì i fondamenti per la meccanica classica. Newton inoltre
condivise con Gottfried Wilhelm Leibniz la paternità dello sviluppo del calcolo
differenziale o infinitesimale.
Newton fu il primo a dimostrare che le leggi della natura governano il movimento
della Terra e degli altri corpi celesti. Egli contribuì alla Rivoluzione scientifica e al
progresso della teoria eliocentrica. A Newton si deve anche la sistematizzazione
matematica delle leggi di Keplero sul movimento dei pianeti. Oltre a dedurle
matematicamente dalla soluzione del problema della dinamica applicata alla Forza di
gravità (problema dei due corpi) ovvero dalle omonime equazioni di Newton, egli
generalizzò queste leggi intuendo che le orbite(come quelle delle comete) potevano
essere non solo ellittiche, ma anche iperboliche e paraboliche.
Newton fu il primo a dimostrare che la luce bianca è composta dalla somma (in
frequenza) di tutti gli altri colori. Egli, infine, avanzò l'ipotesi che la luce fosse
composta da particelle da cui nacque la teoria corpuscolare della luce in
contrapposizione ai sostenitori della teoria ondulatoria della luce, patrocinata
dall'astronomo olandese Christiaan Huygens e dall'inglese Young e corroborata alla
fine dell'Ottocento dai lavori di Maxwell e Hertz. La tesi di Newton trovò invece
conferme, circa due secoli dopo, con l'intuizione del "quanto d'azione" di Max Planck e i
lavori di Einstein sull'interpretazione dell'effetto fotoelettrico e la conseguente
introduzione del quanto di radiazione elettromagnetica, il fotone. Queste due
interpretazioni saranno risolte nell'ambito della meccanica quantistica con la teoria
del dualismo onda-particella.
Isaac Newton occupa una posizione di grande rilievo nella storia della scienza e della
cultura in generale. Il suo nome è associato a una grande quantità di leggi e teorie
ancora oggi insegnate: si parla cosi di dinamica newtoniana, di leggi newtoniane del
moto, di teorie della gravitazione. Più in generale ci si riferisce al newtonianesimo
come a una concezione del mondo che ha influenzato la cultura europea per tutto il
Seicento.
Era un filosofo della natura che utilizzava metodi matematici ed enunciava leggi del
moto diverse da quelle che compaiono sui nostri manuali. Newton era però attratto
dalla filosofia della natura. Ben presto cominciò a leggere le opere di Cartesio, in
particolare un'opera pubblicata nel 1673 in cui le curve vengono rappresentate per
mezzo di equazioni. Negli anni in cui era studente a Cambridge alla cattedra
presiedevano due figure di grande rilievo: Isaac Barrow e Henry Moro che esercitarono
una forte influenza sul ragazzo. Newton, negli anni seguenti, costruì le sue scoperte
matematiche e sperimentali facendo riferimento a un gruppo ristretto di testi. Le sue
letture giovanili lo mettono in contatto con quanto di più innovativo si può trovare sul
mercato.

Il metodo scientifico
Il metodo newtoniano, fondamentale nell'evoluzione delle sue scoperte scientifiche,
consisteva, secondo il pensatore, in due parti fondamentali, ovvero un procedimento
analitico, che procede dagli effetti alle cause, a cui succede un procedimento sintetico,
he consiste nell'assumere le cause generali individuate come ragione dei fenomeni che
ne derivano. A questi due procedimenti Newton applica quattro regole fondamentali,
da lui così definite:
non dobbiamo ammettere spiegazioni superflue;
a uguali fenomeni corrispondono uguali cause;
le qualità uguali di corpi diversi debbono essere ritenute universali di tutti i
corpi;
proposizioni inferite per induzione in seguito a esperimenti, debbono essere
considerate vere fino a prova contraria.
Questa ultima regola può essere ricollegata alla celebre affermazione di Newton,
«Hypotheses non fingo», in base alla quale il filosofo si ripromette di rifiutare qualsiasi
spiegazione della natura che prescinda da una solida verifica sperimentale; non fingo
ipotesi significa perciò l'impegno a non assumere alcuna ipotesi che non sia stata
indotta da una rigida concatenazione di esperimenti e ragionamenti basati sulla
relazione di causa e effetto. Ne restano perciò escluse tutte quelle "finte" ipotesi
scientifiche sui fenomeni, proclamate, fino a quel momento, dalla metafisica.

POINCARE
Jules Henri Poincaré (Nancy, 29 aprile 1854 – Parigi, 17 luglio 1912) è stato
un matematico, un fisico teorico e un filosofo naturale francese. Poincaré viene
considerato un enciclopedico e in matematica l'ultimo universalista, dal momento che
eccelse in tutti i campi della disciplina nota ai suoi giorni.
Come matematico e fisico, diede molti contributi originali alla matematica pura, alla
matematica applicata, alla fisica matematica e allameccanica celeste. A lui si deve la
formulazione della congettura di Poincaré, uno dei più famosi problemi in matematica.
Nelle sue ricerche sul problema dei tre corpi, Poincaré fu la prima persona a scoprire
un sistema caotico deterministico, ponendo in tal modo le basi della moderna teoria del
caos. Viene inoltre considerato uno dei fondatori della topologia.
Poincaré introdusse il moderno principio di relatività e fu il primo a presentare
le trasformazioni di Lorentz nella loro moderna forma simmetrica. Poincaré completò
le trasformazioni concernenti la velocità relativistica e le trascrisse in una lettera a
Lorentz nel 1905. Ottenne così la perfetta invarianza delle equazioni di Maxwell, un
passo importante nella formulazione della teoria della relatività ristretta.
Il gruppo di Poincaré usato in fisica e matematica deve a lui il suo nome.
Poincaré aveva punti di vista filosofici opposti a quelli di Bertrand Russell e Gottlob
Frege, che ritenevano la matematica una branca della logica. Poincaré era in netto
disaccordo, reputando che fosse l’intuizione la vita della matematica. Egli fornisce un
interessante punto di vista nel suo libro Scienza ed ipotesi:

Per un osservatore superficiale, la verità scientifica si colloca oltre la possibilità del
dubbio, la logica della scienza è infallibile, e se gli scienziati talvolta sono in errore,
questo accade solo a causa di una loro sbagliata applicazione delle sue regole.

Poincaré credeva che l’aritmetica fosse una disciplina sintetica. Riteneva che gli
assiomi di Peano non potessero essere dimostrati in modo non circolare mediante il
principio di induzione (Murzi, 1998), e quindi che l’aritmetica fosse a priori sintetica e
non analitica. Poincaré proseguiva dicendo che la matematica non poteva essere
dedotta dalla logica dal momento che non è analitica. Le sue idee erano vicine a quelle
di Immanuel Kant (Kolak, 2001, Folina 1992). Egli inoltre non accettava la teoria degli
insiemi di Georg Cantor, rifiutando il suo utilizzo di definizioni impredicative.
Tuttavia egli non condivideva le idee di Kant in tutti i campi della filosofia e della
matematica. Ad esempio, in geometria, Poincaré credeva che la struttura degli spazi
non euclidei potesse essere conosciuta analiticamente. Egli riteneva che la
convenzione giocasse un ruolo molto importante in fisica. Il suo punto di vista divenne
noto come "convenzionalismo". Poincaré credeva che la prima legge di Newton non
fosse di natura empirica, ma fosse un’assunzione di base convenzionale per la
meccanica. Reputava anche che la geometria dello spazio fisico fosse convenzionale.
Egli prese in considerazione esempi nei quali o la geometria dei campi fisici o i
gradienti di temperatura possono essere modificati o descrivendo uno spazio non
euclideo misurato mediante regoli rigidi, o usando uno spazio euclideo nel quale i
regoli vengono dilatati o contratti da una distribuzione variabile del calore. Tuttavia
Poincaré pensava che noi siamo tanto abituati alla geometria euclidea che
preferiremmo cambiare le leggi fisiche per mantenerla, piuttosto che servirci di una
geometria fisica non euclidea.

Le abitudini lavorative di Poincaré sono state paragonate a quelle di un’ape che vola di
fiore in fiore. Poincaré era interessato al modo in cui la propria mente lavorava; egli
studiava le proprie abitudini e nel 1908 tenne una conferenza all’Istituto di Psicologia
Generale di Parigi su quanto aveva osservato su se stesso.
Il matematico Gaston Darboux sosteneva che egli fosse un intuitivo, adducendo come
ragione il fatto che egli operava molto spesso mediante rappresentazione visiva.
Poincaré non si preoccupava molto di essere rigoroso e non amava la logica. Credeva
che la logica non fosse un modo di inventare, ma un modo di strutturare le idee, anzi
riteneva che la logica limitasse le idee.

RIEMANN
Georg Friedrich Bernhard Riemann (Breselenz, 17 settembre 1826 – Selasca, 20 luglio
1866) è stato un matematico e fisico tedesco. Contribuì in modo determinante allo
sviluppo delle scienze matematiche.
Tra i suoi lavori in campo matematico si ricordano quelli legati alla geometria, della
quale rivoluzionò l'approccio allo studio (superfici di Riemann, sfera di
Riemann, tensore di Riemann), quelli relativi all'analisi, anche complessa (integrale di
Riemann, Funzione zeta di Riemann) e quelli sui numeri primi, con la relativa ipotesi.
Più in particolare la geometria di Riemann, conosciuta anche come geometria ellittica,
è la geometria della superficie di una sfera. Una retta in questa geometria corrisponde
sempre e comunque ad uno dei cerchi massimi della sfera. Nella geometria di Riemann
quindi non esistono parallele poiché ogni coppia di rette converge in punti antipodali.
La somma degli angoli di un triangolo nella geometria Riemanniana è >180º. La tesi in
cui Riemann espose le sue idee si è trasformata in un classico della matematica tanto
che lo stessoAlbert Einstein ha usato i risultati di Riemann nella sua teoria
della relatività generale. "È noto che la geometria presuppone, come qualcosa di dato,
sia il concetto di spazio, sia i primi concetti fondamentali per le costruzioni nello
spazio. Di essi dà soltanto definizioni nominali, mentre le determinazioni essenziali
compaiono sotto forma di assiomi."
Ipotesi di Riemann
L'ipotesi di Riemann divenne celebre solo quando, dopo la sua morte, i matematici di
tutto il mondo iniziarono a coglierne l'importanza. Essa rappresenta uno degli ultimi
passi nello studio dei numeri primi, che fa risalire le sue origini ai lontani tempi
di Euclide che fu il primo a dare una definizione rigorosa del concetto di primarietà,
dimostrando l'infinitezza dell'insieme degli stessi. Riemann affrontò l'argomento
secondo una prospettiva che già fu di Gauss, la quale prevedeva non la ricerca di una
formula unica che fosse in grado di fornire, al variare di uno o più parametri iniziali,
tutti i numeri primi, bensì la definizione della funzione π(x) (pi greco) che fornisce al
variare di x il numero di primi compresi fra 0 e la stessa x. Sebbene Gauss ed altri
avessero tentato di dare possibili espressioni della funzione π, fu solo con l'intervento
di Riemann che si giunse a quella che a tutt'oggi sembra esserne la formulazione
corretta. Tutto ciò era strettamente interconnesso con la funzione zeta (funzione zeta
di Riemann), alla quale già si era interessato Eulero, estesa al campo complesso. Per
l'esattezza l'ipotesi di Riemann dichiara che “tutti gli zeri complessi della funzione
Zeta hanno parte reale 1/2". Il legame coi numeri primi emerge dalla formulazione
data da Riemann della funzione π, tra i cui parametri vi è anche una variabile legata
agli zeri complessi della stessa funzione zeta.
L'ipotesi di Riemann rappresenta l'ottavo dei problemi di Hilbert, quei problemi che
nel 1900 Hilbert elencò in una celebre conferenza di matematici come punti di
riferimento che avrebbero dovuto guidare la ricerca matematica del XX secolo. Esso fu
l'unico al quale alla fine del secolo passato non fu data alcuna risposta, l'unico che
ricompare tra i Problemi per il millennio, eredi dei punti di Hilbert, ed è proprio per la
sua difficoltà che oggi l'ipotesi di Riemann desta tanto interesse tra le più grandi
menti della matematica mondiale, pronte a misurarsi con quello che è probabilmente il
più complesso rompicapo di tutti i tempi.
Se l'ipotesi di Riemann venisse dimostrata, si avrebbero conseguenze in molti campi
della matematica, ma soprattutto in informatica dato che molte leggi della crittografia

sono ad essa collegate. Per rendere sicure ad esempio le transazioni bancarie i
computer usano sistemi di crittografia basati su numeri molto grandi la cui
fattorizzazione in numeri primi non è possibile tramite computer in tempi ragionevoli,
poiché i fattori da cui gli stessi sono derivati sono costituiti da numeri primi di oltre 60
cifre. Tuttavia se venisse scoperto un algoritmo veloce (grazie alla dimostrazione della
ipotesi di Riemann), nessuna crittografia basata sulla fattorizzazione dei numeri primi
sarebbe più sicura.

KELVIN THOMSON
Lord William Thomson, I barone Kelvin (Belfast, 26 giugno 1824 – Largs, 17 dicembre
1907), fu un fisico e ingegnere britannico.
All'università di Glasgow compì importanti lavori nell'analisi matematica
dell'elettricità e della termodinamica, e diede un ampio contributo per unificare
l'emergente disciplina della fisica nella sua forma moderna. È conosciuto per aver
sviluppato la scala Kelvin, che misura la temperatura assoluta. Il titolo di Barone
Kelvin gli fu conferito per merito delle sue scoperte, e deriva dal fiume Kelvin, che
scorre presso la sua università scozzese di Glasgow. In seguito fece carriera come
ingegnere ed inventore del telegrafo elettrico, che gli procurò una maggiore
considerazione da parte dell'opinione pubblica e gli assicurò fama e ricchezza.
Entro il 1847 Thomson si era già guadagnato una reputazione come scienziato precoce
e anticonformista quando partecipò alla riunione annuale della "British Association
for the Advancement of Science" (Associazione britannica per il progresso della
scienza) a Oxford. In questa occasione ascoltò James Prescott Joule fare ancora un
altro dei suoi tentativi, infruttuosi fino a quel momento, di screditare la teoria
del calorico e la teoria della macchina termica basata su di essa da Sadi
Carnot e Émile Clapeyron. Joule dibatté per la mutua convertibilità del calore e
del lavoro meccanico e per la loro equivalenza.
Thomson era incuriosito ma scettico. Benché sentisse che i risultati di Joule avevano
bisogno di una spiegazione teorica, si impegnò più a fondo seguendo la scuola di
Carnot e Clayperon. Predisse che la temperatura di fusione del ghiaccio dovesse
diminuire all'aumentare della pressione, altrimenti l'espansione dovuta al
congelamento potrebbe essere sfruttata per un moto perpetuo. La conferma
sperimentale nel suo laboratorio sostenne molto le sue convinzioni.
Nel 1848 estese la teoria di Carnot-Clayperon ancora oltre per la sua insoddisfazione
riguardo al fatto che un termometro a gas fornisse solo una definizione operativa della
temperatura. Propose una scala di temperatura assoluta in cui un'unità di calore che
passa da un corpo A a temperatura T° su questa scala ad un corpo B a temperatura (T1)°, produce lo stesso effetto meccanico [lavoro] qualunque sia il numero . Una scala
di questo tipo sarebbe abbastanza indipendente dalle proprietà fisiche di ogni specifica
sostanza. Seguendo questa idea a cascata, Thomson postulò che si potrebbe
raggiungere un punto in cui non possa essere trasferito ulteriore calore (o calorico), il
punto dello zero assoluto su cui Guillaume Amontons aveva speculato nel 1702.
Thomson usò dati pubblicati da Regnault per calibrare la sua scala rispetto alle
misure note.
Nella sua pubblicazione, Thomson scrisse:
« ... The conversion of heat (or caloric) « ... la conversione del calore (o calorico) in
into mechanical effect is probably un effetto meccanico è probabilmente
impossible, certainly undiscovered »
impossibile, certamente non scoperto. »
Ma una nota segnalava i suoi primi dubbi sulla teoria del calorico, riferendosi alle
"scoperte veramente notevoli" di Joule. Sorprendentemente, Thomson non spedì a
Joule una copia del suo articolo, ma quando Joule finì per leggerlo scrisse a Thomson il
6 ottobre, reclamando che i suoi studi avevano dimostrato la conversione del calore in
lavoro, ma che stava pianificando ulteriori esperimenti. Thomson rispose il 27 ottobre,
rivelando che stava anch'egli pianificando degli esperimenti e augurandosi una
riconciliazione tra le loro due posizioni.

Thomson tornò alla critica del lavoro originale di Carnot e lesse la sua analisi
alla Royal Society of Edinburgh nel gennaio 1849, ancora convinto che la teoria fosse
fondamentalmente sensata. Comunque, benché Thomson non avesse eseguito nuovi
esperimenti, nei due anni successivi divenne sempre più insoddisfatto della teoria di
Carnot e convinto da quella di Joule. Nel febbraio 1851 si mise a tavolino per
articolare le sue nuove idee. Era però incerto su come inquadrare la sua teoria e
riscrisse l'articolo parecchie volte prima di arrivare ad un tentativo di riconciliare
Carnot e Joule. Sembra che durante la riscrittura abbia considerato le idee che
avrebbero portato in seguito alla secondo principio della termodinamica. Nella teoria
di Carnot il calore perduto era "assolutamente perduto", ma Thomson affermò che era
"perduto per l'uomo irrevocabilmente; ma non perduto nel mondo materiale". Inoltre le
sue convinzioni teologiche lo portarono a speculare sulla morte termica dell'universo.
Nel testo pubblicato, Thomson elimino le affermazioni più radicali e dichiarò che
"l'intera teoria della potenza motrice del calore è fondata su... due... proposizioni,
dovute rispettivamente a Joule, e a Carnot e Clausius". Thomson andò avanti ed
enunciò una versione del secondo principio:
« It is impossible, by means of « È impossibile, per mezzo di un agente
inanimate material agency, to derive materiale inanimato, ricavare un effetto
mechanical effect from any portion of meccanico da una qualsiasi parte di materia
matter by cooling it below the raffreddandola al di sotto della temperatura
temperature of the coldest of the del più freddo degli oggetti circostanti »
surrounding objects»
Nell'articolo Thomson sostenne la teoria che il calore fosse una forma di moto, ma
ammetteva di essere stato influenzato solo dal pensiero di Humphry Davy e che dagli
esperimenti di Joule e Julius Robert von Mayer, affermando che la dimostrazione
sperimentale della conversione del calore in lavoro era ancora mancante.
Appena Joule lesse l'articolo scrisse a Thomson i suoi commenti e domande. Cominciò
quindi una fruttuosa collaborazione, benché in larga parte epistolare, in cui Joule
eseguiva gli esperimenti e Thomson analizzava i risultati e suggeriva ulteriori
esperimenti. La collaborazione durò dal 1852 al 1856, e portò tra le altre alla scoperta
dell'effetto Joule-Thomson, chiamato talvolta effetto Kelvin-Joule; la pubblicazione del
risultato favorì la ricezione generale del lavoro di Joule e della teoria cinetica dei gas.
Thomson pubblicò più di 600 articoli scientifici e oltre 70 brevetti.

WILES
Andrew John Wiles (Cambridge, 11 aprile 1953) è un matematico britannico, celebre
per aver ottenuto la dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat. Attualmente vive
negli Stati Uniti ed insegna all'Università di Princeton.
L'ultimo teorema di Fermat afferma che, per tutti i numeri interi maggiori di 2 (della
variabile n), non esistono terne di interi positivi a, b e cper le quali si abbia:
.
La dimostrazione di questo enunciato, che Pierre de Fermat aveva soltanto affermato
di aver scoperto senza poi effettivamente illustrarla, per 350 anni era stata affrontata
invano da molti valenti matematici e aveva anche indotto a pensare che la
dimostrazione stessa fosse impossibile da ottenere. Wiles viene attratto da questo
problema a soli dieci anni in seguito alla lettura del libro di E. T. Bell L'ultimo
problema e viene indotto a interessarsi di teoria dei numeri.
Nel 1971 si iscrive al Merton College dell'Università di Oxford e qui consegue un B.A.
nel 1974. Nello stesso anno entra nel Clare College dell'Università di Cambridge per
iniziare gli studi di dottorato e, sotto la guida di John Coates, affronta la teoria di
Iwasawa per lo studio delle curve ellittiche. Nel 1979 prepara la sua dissertazione dal
titolo Reciprocity Laws and the Conjecture of Birch and Swinnerton-Dyer (Le leggi di
reciprocità e la congettura di Birch e Swinnerton-Dyer), avendo John Coates come
advisor, e nel 1980 consegue il Ph.D.
Si reca poi per un periodo di studio a Bonn e verso la fine del 1981 si trasferisce negli
USA, dove già aveva tenuto un insegnamento presso l'Università Harvard, per
occupare un posto presso l'Institute for Advanced Study e qui nel 1982 viene nominato
professore. Nello stesso anno è professore visitatore a Parigi e nel 1985 e 1986, grazie
a una borsa di studio Guggenheim, trascorre un periodo di studio a Parigi presso
l'Institut des Hautes Études Scientifiques e presso l'École Normale Supérieure.
Nel 1985 Kenneth Alan Ribet, servendosi di risultati di Jean-Pierre Serre e Barry
Mazur, dimostra la cosiddetta congettura epsilon enunciata da Gerhard Frey secondo
la quale l'ultimo teorema di Fermat segue dalla congettura di Taniyama-Shimura.
Questa, nota anche come congettura di Taniyama-Shimura-Weil, sostiene che ogni
curva ellittica sui razionali può essere parametrizzata da forme modulari. Dunque se
un'equazione:
viola l'ultimo teorema di Fermat, la curva della forma
non può essere modulare e viola la congettura di Taniyama-Shimura.
Colpito da questo fatto, Wiles abbandona le sue altre ricerche per concentrarsi sulla
dimostrazione di questa congettura. Dal 1985 al 1992 si concentra in un lavoro
solitario condividendo il suo progetto e le sue idee solo con Nicholas Katz, un altro
professore di matematica di Princeton. Si serve della teoria delle deformazioni delle
rappresentazioni di Galois, di risultati sulla congettura di Serre sulla modularità delle
rappresentazioni di Galois, di complesse proprietà aritmetiche delle algebre di Hecke.
Nel 1992 ritiene di essere vicino al completamento della dimostrazione che le curve
ellittiche semistabili sui razionali sono modulari, una forma ridotta della congettura di
Taniyama-Shimura che tuttavia è sufficiente per provare l'ultimo teorema di Fermat.
La dimostrazione è un tour de force tecnico e introduce molte idee nuove.
Egli organizza quindi una presentazione dei suoi risultati insolitamente drammatica:
nel giugno del 1993 annuncia tre seminari al Newton Institute dell'Università di
Cambridge senza indicare gli argomenti da trattare; i partecipanti ai due primi

seminari vanno intuendo che sta per essere enunciata la dimostrazione del famoso
teorema e il terzo seminario, il 23 giugno, si svolge in un'aula sovraffollata di
matematici entusiasti. Nei mesi successivi il manoscritto della dimostrazione circola
solo in una cerchia ristretta di addetti ai lavori. La prima versione della dimostrazione
dipende dalla costruzione di un oggetto chiamato il sistema di Eulero e nella sua
dimostrazione vengono trovate alcune smagliature logiche.
Quindi Wiles deve ancora lavorare sulla dimostrazione per precisarne tutti i
collegamenti deduttivi. In questo lavoro, nel quale vengono riprese tecniche utilizzate
per i primi tentativi, lo aiuta Richard Taylor, uno dei suoi primi studenti di dottorato a
Princeton che ritorna in questa sede per contribuire al completamento della
dimostrazione. Finalmente il 19 settembre 1994 si giunge al superamento di un'ultima
difficoltà che poco prima appariva insormontabile. Il lavoro viene documentato da due
articoli:
Andrew Wiles: Modular elliptic curves and Fermat's Last theorem Annals of
Mathematics, 141 (1995) pp. 443-551
Andrew Wiles, Richard Taylor: Ring-theoretic properties of certain Hecke
algebras, Annals of Mathematics, 141 (1995) pp. 553-572
Nei mesi successivi la dimostrazione supera il vaglio dei cultori della comunità
matematica e nel 1998 viene accettata in via ufficiale dall'Unione Matematica
Internazionale, la società internazionale nella quale sono consociate tutte le
associazioni di matematici militanti.
Il risultato ottenuto procura a Wiles parecchi prestigiosi riconoscimenti:
nel 1995 lo Schock Prize svedese e il Prix Fermat della Université Paul Sabatier;
nel 1996 la Royal Medalbritannica, il Cole Prize della AMS e il Wolf Prize, oltre
all'elezione a membro straniero della statunitense National Academy of Sciences;
nel 1997 il Faisal Prize della saudita King Faisal Foundation) e il Premio
Wolfskehl destinato specificamente alla dimostrazione dell'enunciato di Fermat; nel
1998 il premio speciale della International Mathematical Union consegnato in
occasione del congresso IMC1998 tenutosi a Berlino.

