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Io	s%mo	più	il	trovar	un	vero,	
benchè	di	cosa	leggiera,	che	
	'l	disputar	lungamente	delle	
massime	ques%oni	senza	
conseguir	verità	nissuna.	
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c	G	h	diagram	

Ormai	le	carte	del	gioco	sono	sul	tavolo	

mPl			?	



La	scala	delle	grandezze	



La	scala	delle	grandezze	























Friedrich	Hasenöhrl	

1913	
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(Berlin)	



Atomo		gravitazionalmente	instabile	

Sitzungsber,	Königlich	Preuss.	Akad.	Wiss.		
(Berlin)	



Atomo		gravitazionalmente	instabile	



Atomo		gravitazionalmente	instabile	



Atomo		gravitazionalmente	instabile	





Commento	
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Ricicliamo	il	ragionamento	
sull’instabilità	
eleXromagne%ca	
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Il	raggio	di	Michell	
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Perchè	?	















*	



Bohr	Rosenfeld	
Zur	Frage	der	Messbarkeit	der	elektromagne4schen	Feldgrössern	
(1933)	

”BiXe,	biXe,	Landau,	
muss	ich	nur	ein	Wort	
sagen!”	

Zeitschri8	für	Physik	
January	1931,	Volume	69,	Isssue	1,	pp	56-59	
	
Erweiterung	des	Unbes4mmtheitsprinzips	für	die	rela4vis4sche	Quantentheorie	
L.	Landau	R.	Peierls	
	
Zusammenfassung	
Durch	Betrachtung	der	möglichen	Meßmethoden	wird	gezeigt,	daß	alle	in	der	Wellenmechanik	
audretenden	physikalischen	Größen	im	rela%vis%schen	Gebiet	im	allgemeinen	nicht	mehr	
definierbar	sind.	Damit	hängt	das	bekannte	Versagen	der	wellenmechanischen	Methoden	in	
diesem	Gebiet	zusammen.	





		

ZiXerbewegung	-	vedi	
Sakurai	-	Advanced	Q.	M.	





”BiXe,	biXe,	Landau,	
muss	ich	nur	ein	Wort	
sagen!”	

























Se	è	così	(*),	allora	le	vostre	felici	ricerche	sui	
fondamen%	della	meccanica,	nonostante	le	cri%che	
ingius%ficate	di	Planck,	riceveranno	una	brillante	
conferma.	
Poichè	di	necessità	risulterà	che	l’inerzia	ha	origine	in	un	
%po	di	interazione	tra	corpi,	proprio	come	nel	caso	delle	
vostre	considerazioni	sull’esperimento	del	secchio	di	
Newton.	La	prima	conseguenza	è	a	pag.	6	del	mio	
ar%colo.	Inoltre	emergono	i	seguen%	pun%:	
	
(1) Se	si	accelera	un	guscio	di	materia	pesante	S,	allora	

una	massa	racchiusa	in	esso	sperimenta	una	forza	di	
accelerazione;	

(2)	Se	si	ruota	il	guscio	rela%vamente	alle	stelle	fisse	
aXorno	ad	un	asse	passante	per	il	suo	centro,	si	origina	
una	forza	di	Coriolis	allínterno	del	guscio;	cioè	il	piano	di	
un	pendolo	di	Foucault	viene	trascinato	con	una	piccola	
velocità	angolare	(pra%camente	non	misurabile).	
	
	
(*)	Eins%n	si	riferisce	ad	una	possibile	conferma	della	
teoria	in	occasione	di	una	prossima	eclisse.	



















Formula	di	Weber	1846	
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Musicista o fanciulla ? 



Forse	non	è	una	rappresentazione	veridica	dello	stato	del	mondo,	ma	
certamente	è	efficace	perché	la	sfrangiatura	rende	l’uovo	visivamente	
molto	cospicuo	per	i	predatori.	
	
Gli	etologi	hanno	compiuto	grandi	progressi	nello	studio	della	
comunicazione	animale	quando	si	sono	resi	conto	della	falsità	
dell’assunto	secondo	il	quale	la	comunicazione	serve	a	trasmeXere	
informazioni	veridiche.	
	
	In	natura	la	comunicazione	animale	serve	principalmente	per	
ingannare	e	imbrogliare.	La	percezione	dovrebbe	essere	considerata	
alla	stessa	stregua:	le	nostre	percezioni	non	sono	state	plasmate	dalla	
selezione	naturale	per	darci	un’immagine	veridica	del	mondo,	quanto	
piuXosto	per	ingannarci	sufficientemente	bene	per	sopravvivere	nel	
mondo.	
	
Non	sto	cercando	di	fare	il	filosofo,	disceXando	sull’inconoscibilità	di	
principio	della	realtà	ul%ma.	L’argomento	è	puramente	biologico.	Se	
quello	che	conta	per	gli	organismi	è	sopravvivere	e	riprodursi,	la	
selezione	naturale	deve	avere	inventato	(come	in	effev	ha	faXo)	una	
varietà	di	trucchi	e	di	scorciatoie	ai	fini	dell’esecuzione	del	
comportamento	più	adeguato	in	un	certo	ambiente.	Trucchi	e	
scorciatoie	che	fanno	del	nostro	mondo	percevvo	non	
un’approssimazione	a	come	il	mondo	è	davvero,	ma	a	come	sia	più	
conveniente	rappresentarlo.	Un	teatrino,	una	grande	illusione.	La	
nostra	prigione.	





L'unico	vero	viaggio	verso	la	scoperta	non	
consiste	nella	ricerca	di	nuovi	paesaggi,	
ma	nell'avere	nuovi	occhi.		
	
Marcel	Proust	(1871-1922)	



Platone	Repubblica		
Libro	VII,	514a-	521d	



          Einstein - Lettera a Maurice Solovine 7 maggio 1952 

System	der	Axiome	

Gefolgerte	Saetze	

Mannigfal%gkeit	der	unmiXelbaren	(Sinnes)	Erlebnisse	

Non	esiste	alcun	percorso	logico	che	dalle	E	(esperienze	immediate)	conduca	
agli		assiomi	A.	

Dagli	A	si	ricavano,	con	procedimento	deduvvo,	enuncia4	pa4colari	S		
che	possono	pretendere	di	essere	veri	

Gli	S	sono	messi	in	relazione	con	le	E	(verifica	per	mezzo	dell’esperienza).	Questa	
procedura	appar%ene	essa	stessa	alla	sfera	extralogica	(intui%va),	non	essendo	di	
natura	logica	la	relazione	tra	i	concev	che	intervengono	negli	enuncia%		e	le	
esperienze	immediate	

L’aspeXo	essenziale	e’	qui	il	legame,	eternamente	problema%co,	fra	il	mondo	
delle	idee	e	cio’	che	puo’	essere	sperimentato	(esperienza	sensibile)	



Invece di chiederci come siano 
fatte le cose in se stesse, 
domandiamoci come debbano essere 
fatte per venir conosciute da noi 
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	If	so	(*),	then	your	happy	inves%ga%ons	on	the	
founda%ons	of	mechanics,	Planck's	unjus%fied	
cri%cism	notwithstanding,	will	receive	brilliant	
confirma%on.		
For	it	necessarily	turns	out	that	iner%a	originates	in	a	
kind	of	interac%on	between	bodies,	quite	in	the	sense	
of	your	considera%ons	on	Newton's	pail	experiment.	
The	first	consequence	is	on	p.	6	of	my	paper.	The	
following	addi%onal	points	emerge:		
(1) If	one	accelerates	a	heavy	shell	of	maXer	S,	then	a	

mass	enclosed	by	that	shell	experiences	an	
accelera%ve	force.		

(2) 	If	one	rotates	the	shell	rela%ve	to	the	fixed	stars	
about	an	axis		going	through	its	center,	a	Coriolis	
force	arises	in	the	interior	of	the	shell;	that	is,	the	
plane	of	a	Foucault	pendulum	is	dragged	around	
(with	a	prac%cally	unmeasurably	small	angular	
velocity).	

		
(*)	reference	is	to	a	possible	confirma%on	at	a	
forthcoming	eclipse:	
	



Atomo		gravitazionalmente	instabile	

In	italiano	





On	the	Means	of	discovering	the	Distance,	Magnitude,	&c.	of	the	
Fixed	Stars,	in	consequence	of	the	Diminu4on	of	the	Velocity	of	theirLight,	
in	case	such	a	Diminu4on	should	be	found	to	take	place	in	any	of	them,	
and	such	other	Data	should	be	procured	from	Observa4ons,	as	would	be	
farther	necessary	for	that	Purpose.	
	
By	the	Rev.	John	Michell,	B.	D.	F.R.S.	
In	a	LeXer	to	Henry	Cavendish,	Esq.	F.R.S.	and	A.	S.	
Philosophical	Transac%ons	of	the	Royal	Society	of	London,	read	on	27	November	1783	
	
If	 there	 should	 really	 exist	 in	 nature	 any	 bodies,	whose	 density	 is	 not	 less	
than	 that	 of	 the	 sun,	 and	 whose	 diameters	 are	 more	 than	 500	 %mes	 the	
diameter	of	the	sun,	since	their	light	could	not	arrive	at	us;	or	if	there	should	
exist	any	other	bodies	of	a	somewhat	smaller	 size,	which	are	not	naturally	
luminous;	of	the	existence	of	bodies	under	either	of	these	circumstances,	we	
could	 have	 no	 informa%on	 from	 sight;	 yet,	 if	 any	 other	 luminous	 bodies	
should	 happen	 to	 revolve	 about	 them	 we	 might	 s%ll	 perhaps	 from	 the	
mo%ons	of	these	revolving	bodies	infer	the	existence	of	the	central	ones	with	
some	 degree	 of	 probability,	 as	 this	 might	 afford	 a	 clue	 to	 some	 of	 the	
apparent	 irregulari%es	 of	 the	 revolving	 bodies,	 which	 would	 not	 be	 easily	
explicable	 on	 any	 other	 hypothesis;	 but	 as	 the	 consequences	 of	 such	 a	
supposi%on	 are	 very	 obvious,	 and	 the	 considera%on	 of	 them	 somewhat	
beside	my	present	purpose,	I	shall	not	prosecute	them	any	further.	

































Temi	delle	scuole	di	storia	della	Fisica	
	
Questa	scuola	sembra	rappresentare		una	riflessione	complessiva	
Almeno	per	come	la	vedo	io	
	
Parlare	di	grandi	temi	pur	con	risorse	matemaGche	limitate	!!	
	
Feynman	“non	cé	nulla	da		disimparare!”		(trova	la	citazione	Maxwell	eq	)	
	
Io	dico	“se	c’è	da	disimparere	cosi’spesso	ci	sara’una	ragione		e	bisogna	
capirla	!!!	
Anzi	uGlizzarla	come	approccio	alternaGvo	alla	didaTca.	
	
DNA	Geni	e	I	piselli	di	Mendel	
	
Russo	e	I	modelli	!!!!	
	
Lenin	“la	realtà	è	inesauribile"		(dialeTca	scienza-tecnica)		
	



	
Problema	del	moto	nei	cieli	 	 	 	(problemaGca	religiosa)	
Macchina	a	vapore	termodinamica	 	calorico	(Carnot)	
Spe\roscopia 	 		(misure	di	temperatura	Metallurgia		(citare	Newton	alchimista)	
	
Accesso	al	micromondo			(det	del	numero	di	Loshmidt)	Einstein	Perrin	Mecc.	StaGsGca	
Boltzmann	
	
Tecnologia	del	tempo 	etere	e	criGca	delle	forme	a	priori	della	conoscenza	
	
Oggi		teoria	dell’informazione		“	Its	from	bits”	(Wheeler)	
	
Universo	olografico	



Argomento	di	Matvei	Bronstein	
	
Conferenza	Terza	eta’	
	
Sciama	
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1604	di	Jan	Saerendam	BriGsh	Museum	
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E	così,	e	nessuno	può	farci	niente.	E	vero	che	il	mondo	è	ciò	che	noi	
vediamo,	ed	è	altresì	vero	che	nondimeno	dobbiamo	imparare	a	
vederlo.	AnzituXo	nel	senso	che,	mediante	il	sapere,	dobbiamo	
eguagliare	tale	visione,	prenderne	possesso,	dire	che	cos’è	noi	e	che	
cos’è	vedere,	e	dunque	comportarci	come	se	non	ne	sapessimo	nulla,	
come	se	in	proposito	avessimo	tuXo	da	imparare.	
	
Maurice	Merleau-Ponty		
Il	visibile	e	l'invisibile			(1964	posth.)	







TuXo	stampato	in	nega%vo	nella	pasta	del	vuoto,		
in	modo	che	non	c’è	cosa	che	non	vi	lascia	la	sua	orma,	
ogni	orma	possibile	di	ogni	cosa	possibile.	
	
ITALO	CALVINO,		La	forma	dello	spazio	
	(Le	cosmicomiche,	1965)	
	



La	conGnuita’	
La	freccia	di	Pandaro	
Pitagora	
Zenone	



L'unico	vero	viaggio	verso	la	scoperta	non	
consiste	nella	ricerca	di	nuovi	paesaggi,	
ma	nell'avere	nuovi	occhi.		
	
Marcel	Proust	(1871-1922)	



Imagina%on	is	more	important	than	knowledge.		
For	knowledge	is	limited	to	all	we	now	know	and	understand,	
while	imagina%on	embraces	the	en%re	world,	and	all	there	ever	
will	be	to	know	and	understand.	

L'immaginazione	è	più	importante	della	conoscenza.		
La	conoscenza	è	limitata	a	ciò	che	sappiamo	e	comprendiamo,		
mentre	l'immaginazione	abbraccia	il	mondo	intero	e	tuXo	ciò	
che	sarà	mai	possibile	sapere	e	comprendere.	





“The	first	principle	is	that	you	must	not	
fool	yourself,	and	you	are	the	easiest	
person	to	fool.”		
	
Richard	Feynman	









	Cosmologists	are	oden	
wrong	but	never	in	doubt.	
	Lev	Landau	

”Bi\e,	bi\e,	Landau,	
muss	ich	nur	ein	Wort	
sagen!”	



Io	s%mo	più	il	trovar	un	
vero,	benché	di	cosa	
leggiera,	che	'l	disputar	
lungamente	delle	massime	
ques%oni	senza	conseguir	
verità	nissuna.	
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