
Dalla filosofia naturale alla scienza

Il padre della scienza moderna è lo scienziato pisano Galileo Galilei (1564-1642). Prima

di lui altri studiosi come Copernico e Keplero, avevano fatto scoperte importanti, ma fu

Galileo il primo ad accompagnare alle scoperte l’enunciazione dei principi del metodo

scientifico, detto anche metodo sperimentale. In base a questo metodo le leggi della

natura devono essere indagate per mezzo di esperimenti e verifiche e non dedotte dalle

Sacre Scritture o dai testi dei grandi filosofi del passato. Se un’affermazione non può

essere verificata con un esperimento, essa non può essere accettata. Il metodo

sperimentale prevede 4 fasi:

1.    osservazione del fenomeno;

2.    formulazione di un’ipotesi;

3.    verifica sperimentale dell’ipotesi;

4.    conclusioni: se l’ipotesi è confermata dagli esperimenti diventa una legge.

Nel trattato Il Saggiatore Galileo sostiene la necessità per lo scienziato di imparare a

leggere la “lingua matematica” in cui si esprime la natura:

“[l’universo]… non si può intendere se prima non si impara a intender la lingua, e

conoscere 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”.

Galileo Galilei avrebbe potuto essere un ottimo musicista come il padre Vincenzo e il

fratello Michelangelo, invece divenne il padre della scienza moderna. Galileo fu un

grande matematico, un inventore, uno sperimentatore, ma anche un fine liutista, un

poeta e un critico letterario innamorato di Ariosto e del suo paladino Orlando.

Galileo era ironico, gaudente, a tratti depresso, polemico, e anche vendicativo,

detestava la regola accademica pisana di indossare la toga, e se voleva stroncare un

avversario era capace di farlo con un poemetto satirico. Un “brutto carattere” diremmo

oggi.

Forse non sempre faceva davvero gli esperimenti che descriveva, come quelli sulla

torre di Pisa; a volte descriveva risultati sperimentali più accurati di quelli realmente



ottenuti. La grandezza di Galileo non va per questo ridimensionata. Galileo resta colui

che ci ha insegnato che la matematica è il linguaggio in cui è scritto il libro della natura,

e che ci ha spiegato il legame tra necessarie dimostrazioni e sensate esperienze, cioè tra

teoria ed esperimento.

Galileo fu poi capace di richiamare l’attenzione dei contemporanei su alcuni problemi

scientifici fondamentali, evidenziando le incongruenze del sistema di pensiero

aristotelico. Per esempio le osservazioni di Galileo sulle irregolarità della superficie

lunare, che facevano pensare alla presenza di un manto roccioso lunare, resero la Luna

più simile alla Terra. Diversamente da quanto sostenuto da Aristotele, il Satellite

terrestre non era fatto di una speciale materia incorruttibile. Da quel momento non si

poté più tener distinte le questioni celesti da quelle terrestri.

Ciò che rende la fisica e in generale la scienza, così potente, è il fatto che una volta che

abbiamo compiuto abbastanza esperimenti e misure siamo in grado di enunciare delle

leggi; le leggi ci permettono di prevedere come si comportano anche oggetti che non

possiamo osservare o non abbiamo ancora osservato. Possiamo prevedere con che

velocità una mela cadrà a terra anche prima che si stacchi dall’albero, o quando passerà

la prossima volta la cometa di Halley anche se al 2061 mancano ancora molti anni.

Queste leggi sono espresse con equazioni matematiche: per dirla con le parole di

Galileo, il grande libro dell’Universo è scritto in lingua matematica.


