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1.	Le difficoltà oggettive della fisica

La fisica è difficile? Si risponde di sì, in genere. Ma che cosa la renda difficile, più di altre materie, non è ben chiaro. 
Le indagini mostrano che la difficoltà dell’apprendimento della fisica è una caratteristica di tutti i livelli scolastici, dalle scuole medie all’università K. W. Ford: “Guest comment: Is physics difficult?”, Am. J. Phys., Vol 57, n°10, oct. 1989, p. 872.  A.B. Vincenzi: “Come gli studenti vedono l’insegnamento della fisica: risultati di un’indagine”, Supplemento speciale a La Fisica nella Scuola, Anno XXII, n. 4, ottobre-dicembre 1989, p.45-64.  Min. P.I.- Dir. Gen. Istr. Classica, Scientifica e Magistrale, AIF: Insegnamento della Fisica negli indirizzi sperimentali. I risultati di un monitoraggio, Liceo Scientifico Statale, “A. Bafile”, L’Aquila, 1998. S. Tobias: “Math anxiety and physics: some thoughts on learning ‘difficult’ subjects” in Physics Today, June 1985, p. 61-68, J. Clement: “Student’s preconceptions in introductory mechanics”, Am. J. Phys. 50(1), Jan. 1982, p.66-71. Questo dato concorda con l’opinione diffusa che essa è  materia adatta a persone aventi capacità intellettuali superiori alla media. Opinione confermata dal fatto che i corsi di fisica delle facoltà scientifiche risultano molto selettivi e non alla portata di tutti. 
Il sistema formativo di base non riesce a fornire agli studenti una preparazione sicura. E’ esemplare la considerazione che di esso hanno alcuni docenti dell’Università di Roma quando, esaminando i deludenti risultati del test d’ingresso delle matricole di fisica, vi scorgono il «degrado della funzione formativa delle scuole medie» A. Frova, E. Longo, M. Mattioli: “Degrado della funzione formativa delle scuole medie”, in La Fisica nella Scuola, Anno XXVIII, n° 4, ott.- dic. 1995, p. 153-163.  ed esortano i docenti medi a porvi rimedio, anche in modo drastico L’indagine mette a confronto i risultati di un test, somministrato alle matricole di Fisica del 1988, con quelli dello stesso test  somministrato alle matricole dello stesso Corso di Laurea, sei anni dopo. La tendenza negativa registrata  spinge gli autori alle seguenti conclusioni: « Urge un recupero delle funzioni formanti della scuola media, urge arrestare il suo strisciante declino…Ritornare a metodi più “fiscali”, dare maggiore peso alle materie strutturanti, potenziare la didattica attraverso i nuovi, moderni strumenti a disposizione [ i computer]» Ibidem, p. 163. Da notare l’osservazione in  nota 2: «Rimane oscuro perché, pur avendo optato per fisica, quasi nessuno [ degli studenti] abbia ritenuto utile colmare le lacune per proprio conto, usando libri di testo» Ibidem, p. 163, da cui traspare che la soluzione al problema è affidata ad una preparazione privata dello studente, non si sa quanto utile, su un di testo, piuttosto che alle capacità pedagogiche di professionisti consapevoli del “servizio pubblico” universitario.. 
Insomma sembra che la fisica sia fatta o per chi è naturalmente dotato o per chi si sa sottoporre a un duro lavoro per superare gli scogli presentati da una rigida educazione. Non basta il piacere di impararla e l’intelligenza comune.
Tuttavia, alcuni importanti studi sull’apprendimento della fisica mostrano che la precedente conclusione è troppo sbrigativa. L.C. McDermott L.C. McDermott: “Millikan Lecture 1990: What we teach and what is learned – Closing the gap”, Am. J. Phys 59 (4), April 1991, p. 301-302, la quale ha affrontato da tempo questo argomento, individua il problema nel fatto che il docente il più delle volte ignora quello che gli studenti stanno realmente percependo della sua lezione. E ciò pare succeda in modo caratteristico all’insegnante di fisica. Il loro rapporto non funziona in maniera bilaterale: gli alunni hanno difficoltà perché non sono ancora pronti o non ancora capaci di imparare la fisica nel modo in cui viene usualmente insegnata L.C. McDermott: “Guest Comment: How we teach and how students learn- A mismatch?”, Am. J. Phys. 61 (4), April 1993, p.295. dal docente. Resta da capire la radice profonda di questo dato, che non è stato contestato dagli studiosi.
Comunque, se ciò fosse vero, quando si parla di talenti naturali, si farebbe meglio a parlare solo di studenti fortunati, perché solo questi non hanno difficoltà a intendere i loro docenti. Il fatto che questi studenti esistano e che siano pochi non giustifica l’opinione che la fisica sia una scienza d’élite, ma può dire solo che una parte della popolazione studentesca è in accordo con lo stile cognitivo usato tradizionalmente. La stragrande maggioranza delle persone, invece, preferisce altri stili C. Swartz: “The Variety of Learning Experiences”, The Physics Teacher, Vol 35, Jan 1997, p. 7: « Abbiamo conosciuto studenti o colleghi, che apparivano brillanti agli esami, ma negli anni successivi non hanno combinato molto. E all’inverso, [abbiamo conosciuto] lo studente solo mediamente bravo ai test a scelta multipla ma capace di collegare idee disparate in una nuova utile scoperta». ed è anche su questi che dovrebbero misurarsi le vere capacità dell’insegnante!
Seguendo l’interpretazione della McDermott, le riflessioni sulla didattica della fisica di autori importanti, trascurate forse perché presentate solo al margine delle loro opere, sono invece da prendere in seria considerazione perché esplicitano la natura oggettiva del difficile colloquio tra docenti e alunni sugli argomenti di fisica. 
Ad esempio, nell’introduzione al suo libro I principi della meccanica  Sia L. Eisenbud: “On the Classical laws of Motion”, Am. J. Phys. 26, 144 (1958), sia  da R. Weinstock: “Law’s of Classical Motion: What’s F? What’s m? What’s a?”,  Am. J. Phys.  698 (1961) la citano da H. Hertz: Die Prinzipien der  Mechanik in neuem Zusammenhang dargestellt, Liepzig, 1894; The principles of mechanics presented in a new form, tr. ingl. di D.E.Jones e J.T.Walley, London, 1899 , la confessione del fisico H. Hertz:« E’ molto difficile esporre i concetti introduttivi della meccanica ad attenti ascoltatori, senza qualche imbarazzo, senza avvertire il bisogno di quando in quando  di chiedere scusa, senza desiderare di passare al più presto oltre i primi elementi per giungere a degli esempi che parlino da soli. Immagino che anche Newton debba aver sentito lo stesso imbarazzo». Più di mezzo secolo dopo, Halliday e Resnick, nell’edizione del 1960 del loro famoso libro di fisica per l’università R. Weinstock: “Law’s of Classical Motion: What’s F? What’s m? What’s a?” , op. cit.,  p. 698 la cita da D. Halliday e R. Resnick,Physics, Wiley &Sons, New York, 1960 p. 88-89. , immaginando le difficoltà che avrebbero incontrato i loro lettori, li tranquillizzavano così: «Anche se  non capirete completamente ciò che le leggi della dinamica dicono, disponetevi comunque a risolvere il vostro problema nella maniera approvata e tutto andrà bene». Recentemente Arons, nella sua Guida all’insegnamento della fisica, nel cominciare la discussione dell’apprendimento della dinamica, afferma:«Nello studio della fisica, il principio d’inerzia e il concetto di forza sono stati, storicamente, due degli scogli più duri per gli studenti e, finora, è stata svolta più ricerca cognitiva in quest’area che in ogni altra A.A. Arons: Guida all’insegnamento della fisica, Zanichelli, 1992, p. 63.».
C’è, dunque, qualcosa che limita l’apprendimento della fisica, a cominciare come abbiamo visto dalla meccanica che è, poi, la sua via d’accesso. Questo ostacolo non è ancora del tutto spiegato, ma da quanto si è visto è connaturato alla teoria stessa. Si intuisce, inoltre, che  esso sussiste al di là delle responsabilità didattiche degli insegnanti e della pigrizia intellettuale degli studenti. E’ lecito supporre che esso abbia condizionato il rapporto educativo tra le generazioni di fisici che si sono succedute, fin dai tempi di Newton, come una sorta di “peccato originale”, che si tramanda senza poter essere mai eliminato.
Prenderne atto non è solo una doverosa constatazione per tutti, ma è una liberazione per gli insegnanti  medi sensibili - i quali non sanno darsi pace dell’insuccesso del loro lavoro e delle critiche ricevute dai loro colleghi universitari - e per gli studenti intelligenti - che non accettano supinamente di comportarsi secondo le modalità approvate dai testi, solo per superare l’esame -. 

2.	Difetti teorici e concezioni intuitive

Trattandosi molto spesso di concetti elementari, affrontarne l’analisi è materia scomoda per tutti, esperti compresi. Probabilmente perché l’angolo visuale dal quale li si guarda è anch’esso condizionato da qualche preconcetto pedagogico o da categorie interpretative  non sufficienti allo scopo.
Lo è per gli autori di libri di testo che, tra gli esperti, sono i più impegnati a tradurre le esigenze formali della teoria in linguaggio accessibile. Le impostazioni didattiche della gran parte di loro, infatti, non affrontano le questioni imbarazzanti di cui scriveva Hertz. Quelle poche volte che lo fanno, soffermandosi sulla chiarezza dei concetti e delle leggi che stanno introducendo, finiscono sempre per giustificare le oscurità evidenti con spiegazioni metafisiche, in realtà incomprensibili, come vedremo nel seguito. Con qualche isolata eccezione, la loro strategia pedagogica coincide con quella di Halliday e Resnick: accontentarsi della correttezza dei risultati, non importa che li si ottenga obbedendo a prescrizioni non sufficientemente spiegate.  Essi seguono l‘insegnamento: «Calcolate, la fede vi verrà», come disse D’Alembert a chi gli chiedeva spiegazione sui fondamenti dell’analisi infinitesimale!
E’ materia scomoda anche per  gli altri studiosi. Le loro pubblicazioni, in genere, lasciano a desiderare per completezza. Parziali nella loro impostazione, esse ricadono o nel filone risalente a Mach ( l’empirocriticismo) o in quello tracciato recentemente dalla ricerca cognitiva. Il primo filone parte proprio dalle contraddizioni e dagli aspetti metafisici esistenti nella fisica e propone formulazioni alternative, più coerenti sia dal punto di vista logico, sia da quello sperimentale. Nell’altro filone, invece, la causa delle difficoltà degli studenti viene prevalentemente attribuita all’ingenuità dei concetti che essi ereditano dal senso comune, un’ingenuità che mal si adatta allo schema richiesto dalla teoria fisica.
I due filoni, invece di  convergere, come ci si aspetterebbe, si allontanano sempre di più. Gli “empiriocriticisti”, si spingono così avanti nella critica ai concetti e alle leggi da sfociare a volte in astrazioni Ad esempio, la riformulazione alternativa della meccanica newtoniana , così come viene presentata in  L. Eisenbud: “On the Classical laws of Motion”, op.cit., p.151-159, non può essere proposta allo studente inesperto., non traducibili didatticamente. I “cognitivisti”, invece, si avvicinano alle posizioni assunte dagli autori dei libri di testo, sorvolando sulla coerenza interna della teoria, e puntano solo all’eliminazione dei preconcetti e dei fraintendimenti degli alunni, come se questi non dipendessero anche da quella coerenza. In realtà essi assumono come vero lo schema dei paradigmi di Kuhn e lo trasferiscono  nel campo della didattica, facendo coincidere la scienza del senso comune con quella degli aristotelici e la moderna teoria fisica con quella newtoniana  A.B. Champagne, L.E. Klopfer, J.H. Anderson,: “Factor influencing the learning of classical mechanics”, Am. J. Phys. 48 (12), Dec 1980, p.1078. M. McCloskey: “Intuitive Physics”, Sci. Am. 249, 122, p. 114; S. Tobias, ‘Math anxiety and physics: Some thoughts on learning ‘difficult’ subjects”, op.cit., p. 61;  A.A. DiSessa: “Unlearning Aristotelian Physics: A Study of Knowledge-Based Learning”, Cog. Sci., 6, 37, 1982; I.A. Halloun, D. Hestenes: “Modeling instruction in mechanics”, Am. J. Phys. 55 (5), May 1987, p.435. . In questo modo si sentono esonerati dall’ulteriore ricerca se il paradigma newtoniano è oggi accettabile. 
Ciò non stupisce, perché il paradigma della fisica, che si è instaurato da Newton in poi, si è talmente radicato nella visione del mondo che oggi diventa impossibile operare una sua sostituzione senza mettere in discussione, con  i concetti e le leggi  fondamentali, l’intero edificio del sapere scientifico. Allora risulta più semplice accettare il dato storico di una formulazione carente, ma utile, e poi attivarsi nel produrre solo piccoli miglioramenti locali. Le riflessioni perciò si concentrano, separatamente, sul fronte della teoria o quello della cognizione, ma il paradigma non viene messo in discussione per seguire la giusta, pressante, richiesta di una formulazione completamente nuova, coerente e comprensibile.

3.	L’esigenza di una guida «socratica» 

Gli studenti, però, non manifestano difficoltà cognitive solo all’inizio della loro carriera scolastica, ma anche quando sono diventati più esperti nel calcolo, se è vero che non risultano saper spiegare i fenomeni. Arons, nel seguito del libro precedentemente citato, pensa a queste altre difficoltà quando scrive:«anche l’esistenza alla fine del capitolo, di questioni qualitative e fenomenologiche è di per sé insufficiente se non è accompagnata dall’esperienza concreta, dalla guida socratica dell’insegnante e, alla fine, da una verifica [sperimentale] A.A. Arons: Guida all’insegnamento della fisica, op. cit., p. 64». Il filo logico, ipotetico-deduttivo, che il libro di testo ha tracciato nella mente del discente non basta. Questi non impara realmente, se qualcuno non gli mostri, a parte, come si fa a tradurre  in equazioni le condizioni particolari di un dato problema e come si fa a verificare in concreto la validità delle sue soluzioni. Insomma, egli impara solo quando: riesce a guardare oltre la generalità delle leggi, espresse in forma di enunciati astratti; si rende conto del valore delle altre informazioni contingenti; e le prova direttamente. Chi può aiutarlo in questo è solo una guida che Arons definisce «socratica» Il termine socratico sembra essere il più appropriato ad esprimere la funzione pedagogica auspicata si vedano infatti: A.B. Champagne, L.E. Klopfer, J.H. Anderson: “ Factor influencing the learning of classical mechanics”, op. cit., 1078, L.C. McDermott: “Millikan Lecture 1990: What we teach and what is learned – Closing the gap”, op. cit., p. 306., cioè quella ( tipicamente orale ) che interviene nelle situazioni particolari, chiarisce cosa fare, caso per caso, e non si limita ad affermazioni di principio, dette una volta per tutte. L’intervento caso per caso, in realtà, serve a rivelare allo studente ciò che gli è stato sistematicamente nascosto nelle classiche lezioni dalla cattedra. Le lezioni affermavano singole verità generali in situazioni ideali, questi interventi gli forniscono la confidenza con le concrete, molteplici, situazioni problematiche. La forma dialogica usata da Galileo è un esempio noto di come si estrinsechi una guida di tal tipo. 


4.	Lo scoglio della matematica

La pedagogia della fisica non è stata, e tuttora non è, molto attenta a questa esigente richiesta di interventi da parte di chi apprende. La sua preferenza per il linguaggio matematico degli “esperti” porta gli studenti o ad allontanarsene C. Bernardini: “Divulgazione scientifica e didattica formale” in  C.Agnes, M.Michelini, L.Viglietta, P.Violino (eds.) Scuola, scienza e società. In  ricordo di Antonella Bastai Prat, Numero Speciale de La Fisica nella Scuola, suppl. al  n° 3, Anno XXIII, luglio-settembre 1990, p.38-40 : « Ho preso di mira il caso della matematica perché, come ho detto, l’insegnamento della matematica è indiscutibilmente il più intenso e il più ricco di tradizioni didattiche. Ma è anche universalmente noto che è quasi completamente improduttivo o, addirittura, dannoso, per le reazioni di rifiuto e le inibizioni che esso produce. L’insuccesso della matematica scolastica trascina con sé l’insuccesso delle altre scienze nella scuola, prive come sono del supporto del loro linguaggio naturale.» subito o a un lungo addestramento formale, durante il quale l’istruzione di fisica assume più l’aspetto obbligante del «noviziato» T.S. Kuhn: La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, 1969, p.199:« Gli effetti dell’isolamento dalla società sono resi notevolmente più forti da un’altra caratteristica presentata dalla corporazione scientifica specialistica: il tipo di educazione che costituisce una iniziazione». che quello, libero, del dialogo «socratico», di cui si parlava poc’anzi.  L’obiettivo pedagogico principale di questo tipo di didattica è il conseguimento dell’abilità di rappresentare e di gestire simbolicamente le situazioni fisiche. Tali situazioni, in genere, sono date come già conosciute o facilmente immaginabili, ma non sono quasi mai esaminate contestualmente. Nella mente degli studenti le formule e il calcolo, però, non corrispondono alla “realtà” fisica che rappresentano. Il problema è così rilevante che Swarz  C. Swartz: “The Variety of Learning Experiences”, op. cit., p. 7. Da notare che l’autore è il Direttore della famosa rivista «The Physics Teacher». è giunto a dire: « L’insegnamento della fisica senza dimostrazioni è come un pranzo senza vivande. Certo, ci sono alcuni studenti che riescono a capire e ad usare le informazioni che sono state introdotte solo con i simboli e le derivazioni matematiche. Ma la gran parte di chi desidera apprendere ha bisogno di vedere i fenomeni, preferibilmente sotto il proprio personale controllo. Meglio ancora, sentirli nei propri muscoli.  Maggiore è la sensazione muscolare, più lunga è la memoria». 
E’ lecito chiedersi, dunque, cosa possono aver capito gli studenti che hanno seguito i corsi tradizionali di fisica. Cosa hanno imparato sulla rotazione dei solidi intorno ad un asse, se non hanno provato, per esempio, a spostare con le loro mani un giroscopio rotante?  Cosa saranno per loro la precessione e la nutazione, se l’unica esperienza su di esse è quella deduttiva, a partire dalle equazioni di Eulero?
Sarebbe interessante che i docenti dell’Università di Roma, di cui prima abbiamo riportato l’opinione, analizzassero anche questo aspetto caratteristico della popolazione studentesca. 
Probabilmente gli interrogativi appena formulati non scuoteranno la coscienza di molti perché, di fatto, si è piuttosto indulgenti, quando il difetto della trattazione didattica è l’astrattezza. Come se fosse possibile compensarla ogni volta che si vuole, ma in altra sede, con la dimostrazione di opportuni fenomeni. Uguale tolleranza non viene manifestata quando, al contrario, l’insegnante eccede, per così dire, in concretezza, ossia quando richiama l’attenzione degli studenti su fatti tangibili, li affronta come problemi e li spiega con poca matematica. La reazione degli “esperti” a questo modo di insegnare risulta piuttosto seccata Si veda ad esempio: il testo trascritto dalla registrazione del Forum “Divulgazione e didattica” : Atti del XXXVI Congresso Nazionale AIF, Scalea, 1997, in La Fisica nella Scuola, supplemento al n° 3, Anno XXXI, p.22-43., se non proprio dura. Il contrasto, in realtà, dimostra che l’alternativa è percorribile. Di certo, più gioiosa C. Marsh: “The Role of Emotions”,  ASTC Newsletter,  Nov.– Dec. 1996, p. 2-5; M. Csikszentmihalyi, I. S. Csikszentmihalyi , Optimal Experience, Psychological Studies of Flow in Consciounsness, Cambridge Un. Press, USA. Infatti scegliere strumenti matematici facilmente maneggiabili, geometrici e aritmetici, alleggerisce gli studenti da quelle interminabili catene di prerequisiti che allungano l’attesa del concreto. Il vedere e il toccare, inoltre, danno senso ai concetti e ai simboli. Al contrario, la percezione del reale che si ottiene con la deduzione da operazioni matematiche sofisticate è più mentale che fisica, specialmente se tali operazioni includono idee a priori sulla realtà ( come le equazioni differenziali, le astrazioni di concetti ideali, ecc.). 
Eppure la disapprovazione degli “esperti” a questo modo d’insegnare non avrebbe motivo di esserci, perché l’osservazione è il primo vero ‘prerequisito’ didattico, come il saperne parlarne nel linguaggio naturale. Se l’osservazione dei fenomeni fosse davvero praticata con metodo, l’interpretazione formale, di cui la fisica ha certamente bisogno, si innesterebbe su una confidenza vera con i fatti! In realtà, i programmi scolastici – partendo dalle elementari  Ministero della Pubblica Istruzione, Programmi didattici per la scuola primaria, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1985, p.42-51.- hanno sottolineato da decenni la necessità di iniziare la fisica con la sperimentazione, per poi passare gradualmente al formalismo; ma i docenti hanno sempre trovato una ragione più forte per  scavalcare regolarmente questa indicazione. Per comprenderne il perché, bisogna rintracciare la direttrice di pensiero che motiva questo comportamento, apparentemente inspiegabile, e che ha più forza dei programmi ministeriali. Volendo usare la nota distinzione kuhniana T.S. Kuhn: “Tradizioni matematiche e tradizioni sperimentali nello sviluppo delle scienze fisiche” in La tensione essenziale, Einaudi, 1985, p.37-74, potremmo dire che ha prevalso la tradizione scientifica “matematica” rispetto alla tradizione sperimentale o “baconiana”. 
Tuttavia, seguendo queste idee non raggiungeremmo una maggiore comprensione degli aspetti decisivi della questione. Per farlo, dobbiamo isolare categorie storiche più oggettive A. Drago: “Storia delle teorie fisiche secondo le loro due scelte fondamentali: la matematica e l’organizzazione della teoria”  in S. D’Agostino, S. Petruccioli (eds.): Atti del V Congr. Naz. St. Fisica, Accademia dei XL, Roma (1984), 365-373., che vedremo in seguito ma che qui, per quanto abbiamo detto, possiamo già individuare “nel tipo particolare di  matematica” adottato come linguaggio della teoria fisica.


5.	L’organizzazione deduttiva

Abbiamo già visto che il processo di inserimento di una persona all’interno della comunità dei fisici avviene con la corresponsione di due aiuti sostanziali: quello necessario ad adattarsi alle prime richieste concettuali della teoria (e a dimenticare le conoscenze dirette, ma solo intuitive, sulla natura) e quello necessario a richiamare o a recuperare la concretezza dei fenomeni, dopo tale adattamento. Entrambi richiedono una forma di apprendistato che si discosta dalle normali tecniche di istruzione formale. L’apprendistato è, per sua natura, una forma di apprendimento centrato sul rapporto diretto tra insegnante e alunno, non mediata dal testo. L’apprendista, infatti, impara a risolvere problemi non seguendo il filo logico deduttivo, alle volte concepito da un “esperto” per essere apprezzato da un altro “esperto”, ma osservando come fa il maestro T.S. Kuhn: La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op. cit. ,  p. 69: «Ad esempio, lo studente di dinamica newtoniana scopre il significato di termini come ‘forza’, ‘massa’, ‘spazio’ e ‘tempo’ non tanto sulla base di definizioni incomplete, sebbene talvolta utili, contenute nel suo manuale, ma osservando e partecipando alla applicazione di questi concetti nella soluzione dei problemi». Il moderno “help” dei programmi interattivi dell’informatica è nient’altro che un tentativo di realizzare questo tipo di apprendimento.. Perciò la scienza, e la fisica in particolare, scegliendo di affidare la sua educazione prevalentemente ai manuali T.S. Kuhn: La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op. cit. ,  p. 199: « Nel campo della musica, delle arti grafiche e della letteratura, colui che vi svolge attività forma la propria educazione venendo a contatto con le opere degli altri artisti, principalmente di quelli dei periodi precedenti. I trattati, fatta eccezione per i compendi di creazioni originali e per i manuali allo loro lettura, hanno solo un’importanza secondaria… Si confronti questa situazione con quella della scienze naturali contemporanee. In questi campi lo studente impara principalmente dai manuali finché nel terzo o nel quarto anno della sua carriera universitaria, comincia a far ricerche per proprio conto» , ha anche scelto di svilupparsi in modo contraddittorio con le esigenze più forti di chi vi vuole accedere. Questo dato potrebbe essere preso in seria considerazione per comprendere la diminuzione di iscritti alle facoltà scientifiche e l’ansietà prodotta dalla scienza matematizzata negli studenti medi S. Tobias: “Math anxiety and physics: some thoughts on learning ‘difficult’ subjects” , op. cit., p. 63-68., come dimostrano le statistiche. 
Si confronti tale situazione con l’esaltante sviluppo che sta avendo in tutto il mondo il movimento dell’educazione scientifica informale  G. Delacote: “Putting Science in the hands of the public”, Science, vol.280, June 1998, p. 2055. Delacote è il direttore dell’Exploratorium di San Francisco, il museo della scienza fondato nel 1969 da F. Oppenheimer che ha rivoluzionato la pedagogia della scienza, basandola sull’interatività.. La contraddizione precedente è assente, in quanto l’educazione è centrata sulle esigenze di chi apprende, piuttosto che sul curriculum stabilito da chi insegna; non è sequenziale, ma usa pretesti concreti, cioè apparecchiature adatte  L’insegnamento informale è centrato sulle esigenze di  chi apprende piuttosto che sul curriculum stabilito da chi insegna; non è sequenziale, ma usa pretesti concreti, cioè apparecchiature semplici o complesse ( gli exhibit), per  far percepire direttamente la relazione tra le variabili fisiche di un fenomeno e con spiegazioni “ad hoc”.  a far percepire direttamente la relazione tra le variabili fisiche di un fenomeno. Chi attua questo tipo di educazione non ha alcun pudore di limitare le sue spiegazioni a brevi interventi “ad hoc”, perché rinvia a fasi scolastiche  più mature la comprensione delle formule che, dopotutto, sono mezzi utilissimi ma non il suo fine. Utilizzando la modalità  informale, si riduce la durezza dell’impatto tra teoria e pratica, responsabile della rinuncia agli studi di fisica di tanti ragazzi in età scolare e della gente comune che pure è desiderosa di apprendere. Non a caso questo tipo di comunicazione impiega largamente la forma discorsiva orale, «socratica», recuperandola alla scienza dopo che quest’ultima l’aveva lasciata, da tempo, alla sola filosofia. Sono molte ormai le sperimentazioni, anche a livello universitario, di queste tecniche P. Cerreta, C.L. Toglia: ‘Relazione sul 2° Congresso Mondiale dei Centri della Scienza, Calcutta 11-15 Gennaio 1999, I Centri della Scienza, catalizzatori di un domani migliore,  La Fisica nella Scuola. Notizie, Anno XXXII, n.2, Suppl. aprile-giugno 1999, p.18-23.
Se quanto abbiamo esposto è corretto, l’insegnante in crisi per gli insoddisfacenti risultati dei suoi alunni, può usare la nostra analisi per separare le sue responsabilità da quelle della comunità scientifica. A quest’ultima soltanto, infatti, è addebitabile la scelta storica di un tipo di organizzazione che tende a salvare la struttura concettuale della fisica in forma di pochi principi dai quali si deduce tutta la teoria e che scarica le conseguenze negative di essa sulla parte più debole della struttura scolastica, cioè gli insegnanti medi e gli studenti. Se invece dell’organizzazione per principi, la comunità scientifica avesse preferito quella centrata sulla necessità di risolvere problemi, che è poi una esigenza di ogni tipo di conoscenza, essa avrebbe anche sviluppato una tradizione didattica diversa e, probabilmente, migliore. Allora questa è stata una scelta di uguale importanza rispetto a quella del tipo di matematica che abbiamo già esaminato. Entrambe hanno profondamente determinato la teoria fisica che conosciamo. 
Di Galileo, che viene talvolta preso ad esempio J. Clement: “Student’s preconceptions in introductory mechanics”, op. cit., p. 70: « Galileo era evidentemente consapevole di questa strategia didattica, perché i suoi dialoghi rappresentano un meraviglioso tentativo di  trattare a livello qualitativo con le comuni preconcezioni e con le prevalenti teorie del suo tempo. Gli enormi balzi concettuali che furono compiuti da Galileo non erano facili da comunicare ai suoi contemporanei. I suoi scritti fanno appello alle intuizioni del lettore usando situazioni concrete e pratiche  per illustrare le sue teorie. Non sarebbe sbagliato prendere questi aspetti delle tecniche d’insegnamento di Galileo come modello per l’odierna pedagogia.» per la sua pedagogia capace di mettere a diretto confronto senso comune e concetti formalizzati, purtroppo si ritagliano solo i risultati scientifici che conducono allo schema newtoniano. Di L. Carnot e di S. Carnot si ricordano probabilmente solo il teorema e la “macchina”, ma non lo sforzo del primo per impostare una meccanica senza i concetti già dall’epoca ritenuti metafisici e del secondo la teoria del calore centrata sul problema concreto del rendimento delle macchine termiche A. Drago, S.D. Manno: “Le ipotesi  fondamentali della meccanica secondo L.N. M. Carnot”, Epistemologia, 12 (1989), p.305-330.
Agli insegnanti medi risulta evidente solo la tradizione “linearizzata” della scienza, cioè quella del libro di testo, ma ci sono stati periodi storici in cui gli scienziati hanno adottato visioni diverse da quella che ci tramanda il paradigma newtoniano. 
Allora l’insegnante, che non osa percorrere alternative pedagogiche perché rinchiuso nel ‘paradigma’ dominante, potrebbe ricostruire egli stesso una sua linea educativa se solo potesse attingere alle radici storiche della fisica che studiamo. 
Qui di seguito vogliamo indicare in che modo è possibile farlo, prendendo come esempio un problema didattico che , come abbiamo visto, si è rivelato uno «degli scogli più duri per gli studenti», cioè quel principio d’inerzia che, insieme al concetto di forza, è  stato posto da Arons al vertice della graduatoria delle difficoltà.


6.	Il principio d’inerzia non è verificabile

Esaminiamo, innanzi tutto, l’enunciato di questo principio: “Ogni corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, a meno che non sia costretto a cambiare quello stato a causa di forze impresse”. Perché gli studenti  lo comprendano, bisogna mostrare che è verificabile, cioè bisogna dimostrare che si osserva quiete o moto rettilineo uniforme quando non agiscono forze. E, poiché le variabili cinematiche in questione richiedono che si espliciti il sistema di riferimento in cui  ciò accade, tale verifica include anche la corretta individuazione di questo sistema.
Purtroppo, però, non siamo in grado di trovare un sistema di riferimento «inerziale». Non abbiamo, inoltre, un criterio ben preciso per dire quando su un corpo non agiscono forze poiché non abbiamo a disposizione una soddisfacente definizione quantitativa di forza impressa. Siamo costretti ad affermare, pertanto, che l’enunciato di questo principio è una proposizione non verificabile.
I fisici sono da molto tempo consapevoli di questo ma, più che eliminare le difficoltà cui abbiamo accennato, hanno preferito trovare scappatoie per  evitare le loro conseguenze.
La didattica del principio d’inerzia, perciò, non può essere pensata senza aver preso in considerazione le critiche accumulate nel corso degli anni e le soluzioni escogitate per rendere utilizzabile, ciononostante, il suo enunciato. 
Esaminiamo le une e le altre, analizzando i concetti coinvolti P. Cerreta, A. Drago: “L’ideologia nella didattica della fisica: i principi della dinamica, suggerimenti per il loro insegnamento”, in A. Drago (ed.), Fisica, Didattica, Società, CLU, Napoli, 1975,  p. 82-98; S. Sgrignoli,: “Insegnare la fisica senza partire dalla dinamica”, Epsilon, Paravia, Anno I, n°3, ott.1988,  p.34-38..
La definizione newtoniana di forza ci dice solo che essa è la causa I. Newton: Principi Matematici della  filosofia naturale, a cura di A. Pala, UTET, Torino, 1965,  p. 95: «Definizione IV. Una forza impressa è un’azione esercitata sul corpo al fine di mutare il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme»  delle variazioni del moto. Ma non si sa in che modo e in quali circostanze ci sia una forza, né Newton ha preteso di dare una risposta a riguardo. Nella loro introduzione alla dinamica, i libri di testo, sebbene più moderni dei Principia, non dicono molto di più. Essi presentano un concetto di forza abbastanza generico, per lo più legato al ricordo delle sensazioni prodotte nel lettore dai suoi sforzi muscolari, e raramente lo fanno in termini operativi. Quando lo fanno, poi, adottano una scala di misura definita in condizioni statiche, mediante l’allungamento di una molla. E poiché un’analoga misura in condizioni dinamiche sarebbe impossibile, lasciano intendere che la misura della forza ottenuta staticamente si mantiene valida anche in quelle altre condizioni, senza occuparsi della legittimità di questa assunzione. Mettendo pure da parte la questione della legittimità, perché sposterebbe l’attenzione sul secondo principio, siamo comunque costretti a rilevare che una siffatta misura della forza dipende proprio dalla validità del principio d’inerzia. 
La dipendenza della misura statica della forza dal principio d’inerzia merita un esame particolareggiato. Usando un dinamometro, dobbiamo aspettare che le oscillazioni della molla si smorzino del tutto. Nel momento in cui viene raggiunta la quiete inferiamo che è nulla la forza totale agente e, solo da ciò, deduciamo che la forza cercata è uguale e contraria  alla forza elastica della molla. E’ dunque implicito che il  criterio di definizione di assenza di forze è lo stato di quiete e ci si comporta  come se fosse stata provata, in precedenza, l’equivalenza fisica tra quiete e forza nulla. Non solo, ma dal comportamento dei fisici in altre situazioni, scopriamo che, identicamente alla quiete, anche lo stato di moto rettilineo uniforme viene usato come criterio di assenza di forze o di forza totale nulla Ad esempio, la velocità costante con cui cadono le palline di  plastica della microbilancia, descritta dal PSSC ( Fisica a cura del PSSC, Comitato per lo studio della Scienza Fisica, vol. C, Zanichelli, 1973, p. 396-403)  per misurare la carica elementare ( versione moderna dell’esperimento di Millikan), conduce l’osservatore ad ipotizzare l’equilibrio tra la forza gravitazionale e la forza di attrito con l’aria.. Anzi, risulta che in fisica non esistono altri criteri accettabili, specialmente se si intende assicurarsi dell’assenza dell’azione a distanza di corpi molto lontani. Sarebbe tautologico, quindi, applicare tale definizione nella verifica dello stesso principio. Insomma, non solo è impossibile, ma addirittura privo di senso logico  verificare tale principio, perché ci si ridurrebbe a chiedersi della validità dell’affermazione: «un corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme,  quando è in quiete o in moto rettilineo uniforme» Conclusione di  poco diversa da quella di A.S. Eddington: The Nature of the Physical World, The Macmillan Company, New York, 1929: «ogni corpo persevera in uno stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, eccetto quando non lo fa », riportata da L. Eisenbud: “On the Classical laws of Motion”, op. cit., 26, 144 (1958),  p. 147! 
Inoltre c’è il problema del sistema di riferimento. Newton non specificò nessun sistema perché egli riteneva che esistesse lo spazio assoluto. Ma la critica di Einstein e ancor prima quella di Mach ci hanno mostrato che non esiste lo spazio assoluto e quindi è diventato inevitabile indicare il sistema di riferimento nel quale si enunciano le leggi della dinamica. Sappiamo anche che non tutti i sistemi di riferimento sono equivalenti ( basti ricordare che i sistemi rotanti generano forze centrifughe o forze apparenti). Allora è necessario che noi definiamo tra tutti i sistemi di riferimento quelli che sono «inerziali», tali cioè che per essi valga il principio d’inerzia. In realtà, ancora una volta, non c’è altro modo di definirli se non ricorrendo alla stessa prima legge, e cioè dicendo che per essi la prima legge è valida. Né dobbiamo dimenticare che l’orologio per misurare i tempi richiede un moto uniforme!
Senza criteri per stabilire quando agisce una forza e quando non agisce, e senza poter riferire a qualcosa l’osservazione del moto, il principio d’inerzia sembra volatilizzarsi. Non per nulla Mach E. Mach: La Meccanica nel suo sviluppo storico-critico, Boringhieri, 1977, p. 260-264. lo riduce ad un caso particolare del secondo principio: da f =ma, per f=0, si ottiene a=0, cioè v = costante. Dal suo punto di vista, che è quello di riformulare in modo «economico» i principi di Newton, non è di alcuna utilità un’affermazione non verificabile e, per giunta, ottenibile come caso particolare di un’altra legge!
Il secondo principio, però, non è più verificabile del primo. Se la scala delle forze da impiegare per la sua verifica è quella già discussa e la definizione della massa resta quella di Newton o quella, non meno improponibile, dipendente dal principio stesso Ibidem, p. 263. Mach invece definisce la massa in modo operativo, utilizzando il dato empirico derivante dalla legge di azione e reazione. , dobbiamo concludere che la cosiddetta «legge fondamentale» della dinamica è anch’essa priva di evidenza sperimentale. Non a caso lo stesso Mach, quando ha cercato di mettere ordine nella meccanica, l’ha abbassata al rango di semplice definizione di forza. Non si capisce, tuttavia, perché questa definizione debba poi essere così importante per la fisica L. Eisenbud: “On the Classical laws of Motion”, op.cit, p.148:«Kirchhoff e Mach tentarono di evitare queste difficoltà affermando che la seconda legge non è altro che una definizione di forza. Mi sembra, comunque, che questa strada non possa soddisfare nessuno. Una definizione di questo tipo ci fornisce soltanto una regola per sostituire un insieme di parole con un  altro; ma non ci dice nulla riguardo ai processi naturali. Perché una definizione dovrebbe essere così essenziale a considerazioni così fondamentali perché non definiamo la forza come uguale alla velocità o come il quadrato della massa per la derivata dell’accelerazione?»!
Dopo aver svolto questo esame, è molto motivato il dubbio che le leggi della dinamica funzionino più come verità a priori che come proprietà indotte da fatti sperimentali.

7.	Consistenza logica e sperimentale del principio in tre libri di testo

Non tutti però ritengono che questo contrasti con la natura della fisica, né tutti sono disposti a ricavarne per intero le conseguenze. Ad esempio, nessuno dichiara di volerle abbandonare proponendosi di formularne altre. Ciò vuol dire che la comunità scientifica, anche se consapevole delle difficoltà che comporta, non ritiene di poter fare a meno dello schema ereditato da Newton e conservato per ben trecento anni. Con quali ragioni? Possiamo cercarle nei libri di testo, che sono i documenti più rilevanti dalla comunità scientifica. Il primo principio della dinamica viene introdotto, in genere, con esempi tratti dalla vita di tutti i giorni ed accompagnati, quasi sempre, dalla famosa esperienza, descritta da Galilei  G. Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, a cura di L Sosio, Einaudi, 1970, p. 177-181, della palla di bronzo lasciata cadere su un piano inclinato e fatta risalire su un altro piano ad inclinazione variabile. Alcuni vi aggiungono anche l’esperienza, descritta dal PSSC, del disco a ghiaccio secco Fisica a cura del PSSC, op. cit.,  p. 25-28 lanciato su un piano levigato. Ad eccezione di quest’ultima, che fa ricorso a particolari apparati sperimentali, quasi sempre gli argomenti introduttivi al principio risultano facilmente intuibili dal lettore. Nel caso della palla di bronzo, non è tanto l’autorità di sperimentatore di Galilei Vedremo più avanti che di Galilei,  in questo caso,  è invece da considerare la capacità di “calcolatore”.  che conduce alla legge quanto la facile intuizione della situazione reale di partenza e la possibilità di usare l’immaginazione per figurarsi il progressivo abbassamento, fino all’orizzonte, del secondo piano inclinato. Ugualmente facile risulta immaginare la riduzione dell’attrito sul piano e la conseguente risalita della palla al livello da cui è discesa. Per tale facilità di immaginazione quasi tutti i libri ne parlano come di un esperimento ideale, o mentale. Ideale anche nel senso che è possibile eseguirsi in situazioni estreme e pertanto solo ideali. Ciò però mette tutti, esperti e novizi,  nelle stesse condizioni: tutti vi devono giungere con il pensiero. Questo aspetto conferisce al principio una sorta di astratta ovvietà. L’esperimento del disco a ghiaccio secco, invece, ha il proposito di tradurre l’esperimento concettuale di Galilei  in un sequenza di gesti concreti. In esso la relazione tra  assenza di attrito ( la sublimazione dell’anidride carbonica) e moto uniforme si ricava solo osservando, nella serie di fotografie multiflash, spazi uguali in tempi uguali. Il lettore ha l’impressione che il principio sia davvero verificabile. Però gli spazi percorsi dal disco non sono mai del tutto uguali. Anche questa volta ci si immagina che potrebbero diventarlo, in condizioni rese ideali. 
E’ possibile credere che il principio d’inerzia derivi solo da un ragionamentoAlcuni testi  sentono la necessità di rafforzare la convinzione dell’origine sperimentale del percorso intellettuale di Galilei e abbinano all’esperienza “ideale” della palla di bronzo quella del pendolo, che torna allo stesso livello di partenza anche quando un piolo devia il percorso del filo. Si veda: Progetto Fisica, Seconda edizione italiana del Project Physics Course (PPC), vol. 1, Zanichelli, Bologna,  1986, p. 4-15,16 e 17; Sexl, Raab, Streeruwitz: Fisica 1, Zanichelli, Bologna, 1984, p15-16, Caforio, Ferilli: Physica, per i licei scientifici, Vol 1, Le Monnier, Firenze, 1994, p.121. di Galilei e non dalla sua esperienza concreta? Caldirola, Casati e Tealdi P. Caldirola, G. Casati,  F. Tealdi: Fisica, vol.1, Ghisetti e Corvi, Milano, 1987, p. 82-83 preferiscono ritenere che esso, pur essendo frutto della deduzione logica, sia un risultato  confermato «da alcuni esperimenti da lui stesso eseguiti». 
Per tale motivo essi, rielaborando le critiche al principio da noi già affrontate, così commentano: 
«Possiamo allora chiederci se sia lecito fondare la dinamica su una legge che, per quanto possa essere verificata con un grado di precisione grande a piacere Il corsivo è mio. Il grado di precisione grande a piacere, essendo relativo all’esperienza di Galilei da cui il testo parte, deve intendersi quello ideale., si dimostra così debole nella sua struttura logica. A questa obiezione esiste soltanto una risposta: il primo principio della dinamica, come tutte le leggi della fisica, non può avere valore assoluto, ma deve sempre essere riferito ad una precisa realtà sperimentale; ciò premesso, il fatto che di tale principio non si sia trovata una forma logicamente consistente conta poco rispetto al fatto che tutte le conseguenze che, mediante ragionamenti o calcoli, possiamo trarne da esso, risultano confermate dall’esperienza».
Cosa vorranno intendere gli autori allorché scrivono:«il primo principio della dinamica, come tutte le leggi della fisica, non può avere valore assoluto, ma deve sempre essere riferito ad una precisa realtà sperimentale»? La correttezza logica è forse un “assoluto” che contrasta con la specificità sperimentale della fisica? Poiché si tratta di una premessa generica, tra l’altro incomprensibile, concentriamoci piuttosto sul resto della risposta. In questo, la logica del principio, che si rivela debole, viene separata dalla validità delle sue conseguenze. Con il risultato, sostenuto anche da altri autori R. Weinstock: “Laws of Classical Motion: What’s F? What’s m? What’s a?…” (1961) riferisce che Halliday e Resnik, nell’introduzione alla dinamica, nell’edizione del loro famoso libro del 1960, dicevano ai loro lettori :«anche se non capirete abbastanza ciò che le leggi della dinamica dicono, tuttavia disponetevi a risolvere il vostro problema nel modo [ convenzionalmente] approvato e tutto vi andrà bene», che la fisica dei principi della dinamica può non piacere come è scritta, ma funziona.  Ciò di per sé  non distingue fisica da psicanalisi e da magia!
Da tutt’altro punto di partenza si sviluppa il commento del Project Physics Course, un altro libro di testo: 
«Può darsi che l’esperimento ideale ibidem  di Galileo vi abbia convinto della validità del principio d’inerzia. Sarebbe tuttavia importante elaborare un metodo per verificarlo sperimentalmente. Potreste mettere in moto un oggetto (forse un disco di ghiaccio secco) in condizioni tali da essere sicuri che la forza risultante agente su di esso è zero, per poi vedere se esso continua a muoversi di moto rettilineo uniforme, come prevede la prima legge. L’esperimento non è così semplice come potrebbe sembrare: in realtà scopriamo che l’unico modo per affermare con certezza che la risultante è zero è di constatare che il corpo si muove con velocità costante! Il circolo vizioso così ottenuto deriva dal fatto che le leggi di Newton non sono descrizioni dirette di risultati sperimentali, ma sono solo ipotesi che, nel loro complesso, formano la base di una nuova spiegazione del moto.» Progetto Fisica  op.cit., p. 4-17 e 18.
Strano è il comportamento degli autori: essi conducono il lettore ad un passo dal rifiuto della legge e poi la lasciano intatta, al suo posto. Il loro appare il salvataggio in extremis di un enunciato che essi stessi hanno evidenziato come tautologico. Infatti cosa potrebbe significare che le leggi di Newton «non sono descrizioni dirette di risultati sperimentali»? Sono forse ipotesi, o verità a priori? E in che modo tali  verità formerebbero «la base di una nuova spiegazione del moto»?  Nel seguito del brano non troviamo risposta  a queste domande. Troviamo invece l’invito a cogliere, nelle leggi di Newton, un «significato concettuale profondo », come un qualcosa di più importante della circolarità logica contro la quale ci siamo scontrati. Cerchiamo, allora, di trovare questo significato nel seguito del brano ibidem.:
«Vediamo di elencare le principali  affermazioni implicite nella prima legge. Essa: 1. Introduce il concetto d’inerzia , considerandola una proprietà fondamentale della materia: l’inerzia è la tendenza di un oggetto a mantenere il proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. 2. Mette in evidenza l’equivalenza tra uno stato di quiete e uno di moto rettilineo uniforme: in entrambi  la forza risultante è zero. 3. Pone il problema del sistema di riferimento. Un oggetto fermo rispetto ad un osservatore può essere in moto rispetto ad un altro; quindi, se vogliamo che i concetti di quiete e di moto abbiano un significato, dobbiamo specificare il sistema di riferimento rispetto al quale vengono eseguite le osservazioni. 4. Si presenta come legge universale, affermando che un solo schema concettuale può essere applicato a tutti i moti dell’Universo. Per la prima volta non si fa distinzione tra fenomeni terrestri e fenomeni celesti e la stessa legge si applica a oggetti che si trovano sulla Terra, sulla luna, sui pianeti e sulle stelle, a sfere, dischi, magneti, nuclei atomici, elettroni, a qualunque oggetto! 5. Descrive solo il comportamento dei corpi per i quali la risultante delle forze applicate è zero. Si apre quindi il  problema di capire cosa avviene quando su un corpo agiscono forze non equilibrate»
Notiamo innanzi tutto che la prima di queste affermazioni implicite, la “tendenza a mantenere lo stato di moto” come proprietà della materia, non è deducibile dall’enunciato della legge in questione, nel quale si parla genericamente di corpo ma non di quantità di materia Newton, infatti, evidenzia tale tendenza in una definizione precedente, in questo modo:« La forza insita della  materia è la sua disposizione a resistere, per cui ciascun corpo per quanto[ da intendersi quanta materia] sta in esso, persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Questa forza è sempre proporzionale al corpo, né differisce in alcunché dall’inerzia della massa altrimenti che nel modo di concepirla. A causa dell’inerzia della materia, accade che ogni corpo è rimosso con difficoltà dal suo stato di quiete o di moto. Per cui anche la forza insita può essere chiamata col nome molto espressivo di forza di inerzia. Il corpo, in verità, esercita questa forza solo nel caso di mutamento del suo stato per effetto di una forza impressa dall’esterno; e quell’azione è, sotto diversi rispetti, di resistenza e di impulso: di resistenza, in quanto il corpo per conservare il proprio stato  si oppone alla forza impressa; di impulso, in quanto il medesimo corpo, poiché la forza di resistenza dell’ostacolo cede con difficoltà, tenta di mutare lo stato di quell’ostacolo…» in I. Newton: Principi Matematici della filosofia naturale, op. cit.,  p. 93-95. Si noti che tale definizione ha uno status completamente distinto dalla legge d’inerzia. In particolare, dal commento che la segue, si comprende che si riferisce alla presenza di forze impresse e non alla loro assenza. In termini moderni, con essa Newton vuol spiegare che è più facile accelerare i corpi di massa piccola che non quelli di massa grande, cosa che noi ricaviamo comunemente dalla seconda legge.. In appresso osserviamo che «l’equivalenza tra quiete e moto uniforme», come stati in cui la forza è nulla,  è implicita solo dopo aver accertato la validità della legge. Lo stesso vale per l’individuazione del sistema di riferimento inerziale. Per quanto riguarda l’universalità della legge, infine, dobbiamo poterla verificare, ma questo è proprio il compito difficile da cui abbiamo cominciato questa analisi! 
In definitiva, anche il Project Physics Course perde la sua lucidità allorché deve giustificare l’uso dei principi della dinamica!
Un altro libro di testo che è utile prendere in considerazione in questa rassegna è quello di Amaldi. Lo caratterizzano due aspetti che negli altri non troviamo. Il primo è la scelta di introdurre l’argomento un esperimento ideale che è moderno: il moto di un’automobile che corre sulla strada e continua a viaggiare per un pezzo anche quando si spegne il motore. Il lettore è invitato a immaginare tratti di strada sempre più lunghi, percorsi dall’automobile prima di fermarsi, a mano a mano che gli attriti dei cuscinetti si riducono, la strada diventa sempre più liscia e, addirittura, una grande pompa aspirante risucchia l’aria. L’introduzione si conclude così: 
«Con questo esperimento ideale, che abbiamo compiuto nel laboratorio della nostra mente, abbiamo individuato una tendenza che ribalta il punto di vista da cui siamo partiti [quello degli antichi, cioè di  Aristotele]. Per far muovere un oggetto a velocità costante non vi è bisogno di forze che lo spingano…» U Amaldi: La  fisica per i licei scientifici, vol. 1, Zanichelli, Bologna, 1997, p. 175.
Possiamo facilmente rilevare che la scelta di un’esperienza quasi quotidiana non modifica la natura ideale di un processo al limite da cui l’autore ottiene la legge, egli sente addirittura il bisogno di ricordare che il tutto avviene in quel singolare laboratorio che è la mente. Subito dopo viene descritto l’esperimento della palla di bronzo di Galilei con citazioni dai brani del Dialogo. Esso offre all’autore il destro  per un’ulteriore precisazione: «Galileo sottolinea che quello che propone è un esperimento ideale, impossibile da realizzare in pratica con le tecniche che aveva a disposizione» ibidem,  p.176. L’ultima frase, mentre ribadisce la natura mentale dell’esperimento di Galilei, insinua l’idea che essa sia dipesa dalle tecniche dell’epoca. Perciò siamo spinti a chiederci: se Galilei avesse avuto a disposizione le apparecchiature moderne avrebbe potuto realizzare effettivamente  quell’esperimento? Il testo sembra rispondere proprio a questa domanda ricorrendo alla famosa esperienza del disco a ghiaccio secco, tecnologicamente più raffinata come già abbiamo visto, ma solo al fine di «immaginare che cosa succederebbe in un mondo privo di attriti» ibidem, p.177, non per verificare la validità sperimentale del principio. E noi escludiamo che l’autore abbia voluto sottintendere che l’esperienza del ghiaccio secco dia verità sperimentale al principio d’inerzia, perché non si capisce quali remore lo abbiano potuto trattenere dal farlo in modo esplicito. 
Il secondo aspetto è il duplice enunciato del principio d’inerzia:
«Così, partendo dall’osservazione e da esperimenti reali, ed estendendo idealmente i risultati trovati, Galileo riuscì a evitare le complicazioni dovute alla presenza degli attriti. In tal modo giunse alla scoperta di quella che egli pose come Lex Prima tra gli assiomi del moto e che noi oggi chiamiamo primo principio della dinamica. Il primo principio della dinamica (o principio d’inerzia)… è costituito da due affermazioni:
a)	se la forza totale applicata su un punto materiale è uguale a zero, allora esso si muove a velocità costante,
b)	se un punto materiale si muove a velocità costante, allora la forza totale che subisce è zero.»
Mettendo da parte ogni altra considerazione didattica e storica Non risulta che Galilei abbia parlato di assiomi,  né di Lex Prima. Se mai ciò si può riferire a Newton. su questo brano, non possiamo fare a meno di osservare la singolarità del fatto che la prima legge viene scomposta in due affermazioni, come doppia implicazione, ossia di perfetta equivalenza, tra stato dinamico di forza zero e quello cinematico di velocità costante! L’autore ha voluto inglobare nel principio la definizione di forza nulla, cioè proprio quella definizione che avevamo visto essere derivata da un uso improprio del principio stesso e che nessun altro autore si era sentito di condividere appieno. 
D’altra parte questo enunciato, tagliando i ponti con la formulazione originaria, ha l’originalità di dichiarare esplicitamente qual è il comportamento effettivo dei fisici nella risoluzione dei problemi C’è anche un  terzo aspetto notevole,  al quale qui possiamo accennare soltanto: l’enunciato del principio d’inerzia, nel secondo volume del testo (U. Amaldi: La fisica per i licei scientifici, vol. 2, Zanichelli, Bologna, 1998, p. 9-11), viene preso come modello di sbocco finale «delle operazioni empiriche e logiche che di solito si compiono per giungere a enunciare una nuova legge sperimentale». Insomma l’autore accantona la consapevolezza di non aver ricavato il principio da dati sperimentali ma di averlo idealizzato nel “laboratorio della nostra mente” e lo costringe a diventare esempio di «legge sperimentale»..
Come è possibile che sul principio d’inerzia i libri di testo si sentono liberi di sostenere tesi tanto diverse e tutte essenzialmente contraddittorie?
La domanda non ha avuto risposte precise finora in letteratura. Arons annota:«nello studio della fisica, il principio d’inerzia e il concetto di forza sono stati, storicamente, due degli scogli più duri per gli studenti e, finora, è stata svolta più ricerca cognitiva in quest’area che in ogni altra A.B. Arons: Guida all’insegnamento della fisica, Zanichelli, 1992, p. 63.». E’ certo, però, che le difficoltà che presenta la formulazione del primo principio dipendono dalla natura  dell’intera struttura delle leggi e delle definizioni newtoniane, di cui il concetto di forza è parte fondamentale. 
Hertz H. Hertz: Die Prinzipien der  Mechanik in neuem Zusammenhang dargestellt, Liepzig, 1894; The principles of mechanics presented in a new form, tr. ingl. di D.E.Jones e J.T.Walley, London, 1899 scriveva a tal proposito: « … i difetti esistenti sono solo difetti di forma…tutta la confusione e l’incertezza può essere evitata mediante un’opportuna sistemazione di notazioni e di definizioni e una doverosa cura nel modo di esprimersi». Vorremmo essere d’accordo con Hertz, ma è trascorso quasi un secolo e nessuno è stato capace di compiere definitivamente una tale sistemazione! Nello stesso tempo, comunque, gli esperti hanno usato queste leggi per realizzare i passi più importanti nel progresso tecnico!
Il contrasto tra la logica della formulazione newtoniana della dinamica e i suoi successi, almeno nel mondo macroscopico, può essere interpretato seguendo la riflessione di Eisenbud:
«Non è sbagliato dire  che le leggi di Newton operano con un metodo simile a quello di un prestidigitatore. Egli dirige l’attenzione del pubblico su fatti insignificanti per gli effetti prodotti mentre nasconde le sue manipolazioni essenziali. Le leggi di Newton tendono a concentrare la nostra attenzione sul vuoto concetto di forza; mentre il loro contenuto operativo non è stabilito esplicitamente» L. Eisenbud: “On the Classical laws of Motion”, op. cit.,  p 151.
Considerato che per via logica non è stato possibile sistemare le leggi newtoniane, sarebbe però onesto spiegare ai ragazzi che vogliono apprendere questa parte della fisica che in realtà devono imparare il trucco del “prestidigitatore” per impadronirsene. Questo sarebbe il vero problema didattico da affrontare! Ciò, tuttavia, equivarrebbe a confessare una grave disfatta per la fisica, cosa che nessun fisico si sentirebbe di condividere del tutto. Invece di rassegnarci ad accettare questa conclusione, cerchiamo di interrogare la storia per capire meglio la situazione.

3. La nascita del principio d’inerzia 


Il termine inerzia fu introdotto da Keplero, ma con un significato molto diverso da quello odierno. L’inerzia kepleriana è la tendenza di un corpo alla sola quiete e non alla conservazione del suo stato quiete o di moto. Secondo questa accezione, per mettere in movimento qualcosa è necessario sempre un motore che agisca dall’esterno di essa, mentre per arrestarla basta privarla del motore stesso «L’inerzia, resistenza interna al movimento, svolge nella fisica di Keplero una funzione analoga a quella che la resistenza esterna del mezzo svolge nella fisica di Aristotele…» in A. Koyré: Studi galileiani¸ Reprints Einaudi, Torino, 1979,  p. 188, nota 1. Il motore dei corpi celesti, per Keplero, è infatti una forza emanata dal sole: se questo smettesse di esercitarla essi si fermerebbero.  
L’inerzia kepleriana traduce bene il senso comune, per il quale nella materia non c’è una forza capace di mettere in moto un corpo. Tuttavia, essa non coincide con il nostro concetto d’inerzia, perché esclude che possano esistere moti che non abbiano motori. 
Negli scritti di numerosi studiosi precedenti a Keplero è comunque possibile rintracciare enunciazioni vicine alla formulazione moderna del principio. Ricordiamo Buridano, già nel medioevo, con la sua teoria dell’impetus  A.C. Crombie: Da S.Agostino a Galileo, storia della scienza dal V al XVII secolo, Feltrinelli, Milano, 1970, p.269: «È stato sostenuto che facendo dell’impetus una res naturae permanentis, una potenza motrice durevole che mantenesse il corpo in un movimento immutato finché su di esso non agissero forze che lo diminuivano o l’aumentavano, Buridano facesse un passo di importanza decisiva in direzione del principio d’inerzia», Alberto di Sassonia e Nicola di Cusa. Benedetti lo aveva già formulato N. R. Hanson: ‘Newton’s First Law: A Philosopher’s Door into Natural Philosophy’, in R.G. Colodny (ed.): Beyond the Edge of Certainty, Prentice-Hall, Englewood-Cliffs, New Jersey, 1965, p. 6-28: «Mota semel nunquam quiescunt, nisi impediantur… . Quod movetur semper… movetur dum ab extrinseco impediatur.  ( Una volta in moto non si fermano mai a meno che non trovino impedimento…. Ciò che è una volta in moto…si muove sempre finché non viene impedito dall’esterno) », a suo modo, addirittura nel 1585. Tuttavia, queste anticipazioni non vanno intese come passi di una progressiva generale acquisizione dell’idea del moto rettilineo inerziale. Ad esempio, Buonamici, maestro di Galilei, si dissociava da essa ibidem.
Il merito della prima formulazione del principio, è stato attribuito a Galilei. D’altro canto, con il suo autorevole giudizio, lo stesso Newton ha contribuito ad alimentare tale credenza Newton attribuì a Galilei le prime due leggi della sua formulazione della dinamica. I. Newton: Philosophiae Naturalis Principia mathematica,  tr. it. Principi matematici della Filosofia Naturale, op. cit., p. 126. Gran parte degli storici, però, non sono d’accordo. Koyré  sostiene che Galilei non formulò expressis verbis  A. Koyré: Studi galileiani¸ op. cit.,  p. 161 detto principio e che fu solo Cartesio ad enunciarlo in modo chiaro e distinto, nel 1644.
Quando compare nei Principia di Newton, coma prima legge della dinamica, l’inerzia è ormai parte fondamentale di una teoria organizzata assiomaticamente. Da Galilei a Newton essa ha subito una evoluzione che lo storico Shea W.R. Shea: “Introdution” in W.R. Shea (ed.): Nature Mathematised, Reidel, Boston, 1983, p. 7 individua nei seguenti passi: 1) viene riconosciuta come principio fondamentale; 2) implica la rettilineità; 3) viene generalizzata dal moto terrestre ad ogni altro moto; 4) è associata alla massa come quantità di materia. I primi tre passaggi sono di Cartesio, il quarto è di Newton A. Drago: “La nascita del principio d’inerzia in Cavalieri e Torricelli secondo la matematica elementare di Weyl” in P. Tucci (Ed), Atti del XVII Congresso Nazionale di Storia della Fisica e dell’Astronomia, Como , 1997 .
Tuttavia i libri di testo scolastici tendono a far coincidere l’inerzia di Galilei con quella di Newton, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti. Si rende necessario l’approfondimento di questa incongruenza per chiarire le questioni logiche e didattiche che abbiamo esaminato. 
Chi può aiutarci in questo lavoro è Koyré, le cui ricerche storiche sul cambiamenti del pensiero scientifico del diciassettesimo secolo nulla hanno a che fare con le reticenze e gli opportunismi dei libri di testo. Il suo saggio, dal titolo Galileo e la sua legge d’inerzia, ci guida infatti a scoprire ciò che altri mettono sempre da parte, precisamente perché: 
«… per tre volte, Galileo si avvicina al principio d’inerzia fino, per così dire, a sfiorarlo; e ogni volta, all’ultimo momento, indietreggia. Il saggio è contenuto nel libro A. Koyré: Studi Galileiani, op. cit.; la citazione si trova a p. 266 dello stesso.».
Chi trattiene Galilei? L’incertezza dei suoi primi passi nella teoria fisica appena nascente o il tenace attaccamento alle sue convinzioni? 
Per dare risposta a queste domande è opportuno cominciare con il soffermarci sull’analisi di Koyré di quel brano del Dialogo in cui si discute della già citata esperienza della palla di bronzo. Egli dice:
«Gli storici di Galilei – e quelli della fisica – citano questo passo G. Galilei: Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo Tolemaico e Copernicano, a cura di L. Sossio, Einaudi, 1979, p. 179 [ p. 172 dell’Edizione Nazionale ] e altri passi analoghi, come una formula ristretta del principio d’inerzia. Orbene, in realtà, … , Galileo non può far astrazione dalla pesantezza, qualità naturale dei gravi,…, non può dimenticare che il piano orizzontale reale è una superficie sferica [della Terra]».
Per «formula ristretta», evidentemente, egli intende quell’enunciato, al quale il principio si riduce, nel caso particolare in cui il peso della palla viene equilibrato dalla reazione del piano sul quale essa corre G. Bonera usa la stesso termine, «ristretto» in : Galileo oggi, Università degli Studi di Pavia, La Goliardica Pavese, 1995,  p. 77. L’errore degli storici, secondo Koyré,  ma anche l’errore degli autori dei testi scolastici, secondo noi, sta nella fretta di individuare, nel brano in questione, il moderno principio d’inerzia, trascurando di leggere le frasi successive. Da queste, infatti, si scoprirebbe facilmente che l’orizzontale di Galilei non è il piano geometrico della nostra concezione moderna, bensì quel luogo sul quale il corpo grave né si solleva né si abbassa, cioè una sfera. Basterebbe leggere altre poche righe in più del Dialogo, avverte Koyré ( ma sembra un rimprovero) per rendersi conto direttamente che la palla avrebbe traiettoria circolare e che Galilei non pensa all’inerzia rettilinea. Leggiamolo qui, dunque:

SALVIATI …Ditemi ora: quale stimate voi la cagione del muoversi quella palla spontaneamente sul piano inclinato, e non, senza violenza, sopra l'elevato?
SIMPLICIO Perché l'inclinazion de' corpi gravi è di muoversi verso '1 centro della Terra, e solo per violenza in su verso la circonferenza; e la superficie inclinata è quella che acquista vicinità al centro, e l'acclive discostamento.
SALVIATI Adunque una superficie che dovesse esser non declive e non acclive, bisognerebbe che in tutte le sue parti fusse egualmente distante dal centro. Ma di tali superficie ve n'è egli alcuna al mondo?
SIMPLICIO Non ve ne mancano: ècci quella del nostro globo terrestre, se però ella fusse ben pulita, e non, quale ella è, scabrosa e montuosa; ma vi è quella dell'acqua, mentre è placida e tranquilla.
SALVIATI Adunque una nave che vadia movendosi per la bonaccia del mare, è un di quei mobili che scorrono per una di quelle superfici che non sono né declivi né acclivi, e però disposta, quando le fusser rimossi tutti gli ostacoli accidentarii ed esterni, a moversi, con l’impulso concepito una volta, incessabilmente e uniformemente. G. Galilei: Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo Tolemaico e Copernicano, op. cit., p. 182 [ p. 174 dell’Edizione Nazionale]

Per chi ha ormai acquisito il concetto dell’inerzia rettilinea, il trascurare quest’appendice rispetto all’esempio della palla di bronzo può sembrare colpa lieve, specialmente se ritiene ormai ovvia la sua acquisizione. Non è così per chi, come noi, ha davanti a sé questioni logiche e didattiche da chiarire. Prendere solo quel che piace del pensiero di Galilei oltre che scorretto dal punto visto storico è anche deviante dal punto di vista didattico. Infatti tale scelta oscura il fatto – ben chiaro nelle ultime parole di Salviati - che la questione dell’inerzia è parte di un problema più generale: se sia possibile stabilire lo stato di  moto di una nave, osservando come cadono i corpi dalla cima del suo albero. Nella fisica che Galilei si è costruita, inerzia e moto relativo dipendono dalla sua  particolare concezione della gravità. Allora, per capire il filo logico di questo importante nesso non solo non bisogna trascurare detto brano, ma partendo da esso compiere qualche passo indietro nel Dialogo:

SALVIATI …Voi dite: «Perché, quando la nave sta ferma, il sasso cade al piè dell'albero, e quando ell'è in moto cade lontano dal piede, adunque, per il converso, dal cadere il sasso al piede si inferisce la nave star ferma, e dal caderne lontano s'argumenta la nave muoversi; e perché quello che occorre della nave deve parimente accader della Terra, però dal cader della pietra al piè della torre si inferisce di necessità l'immobilità del globo terrestre». Non è questo il vostro discorso?
SIMPLICIO  E per appunto, ridotto in brevità, che lo rende agevolissimo ad apprendersi.
SALVIATI Or ditemi: se la pietra lasciata dalla cima dell'albero, quando la nave cammina con gran velocità, cadesse precisamente nel medesimo luogo della nave nel quale casca quando la nave sta ferma, qual servizio vi presterebber queste cadute circa l'assicurarvi se '1 vassello sta fermo o pur se cammina?
SIMPLICIO Assolutamente nissuno: in quel modo che, per esempio, dal batter del polso non si può conoscere se altri dorme o è desto, poiché il polso batte nell'istesso modo ne' dormienti che ne i vegghianti.
SALVIATI  Benissimo. Avete voi fatta mai l'esperienza della nave?
SIMPLICIO Non l'ho fatta; ma ben credo che quelli autori che la producono, l'abbiano diligentemente osservata: oltre che si conosce tanto apertamente la causa della disparità, che non lascia luogo di dubitare.
SALVIATI Che possa esser che quelli autori la portino senza averla fatta, voi stesso ne sete buon testimonio, che senza averla fatta la recate per sicura e ve ne rimettete a buona fede al detto loro: si come è poi non solo possibile, ma necessario, che abbiano fatto essi ancora, dico di rimettersi a i suoi antecessori, senza arrivar mai a uno che l'abbia fatta; perché chiunque la farà, troverà l'esperienza mostrar tutto '1 contrario di quel che viene scritto: cioè mostrerà che la pietra casca sempre nel medesimo luogo della nave, stia ella ferma o muovasi con qualsivoglia velocità. Onde, per esser la medesima ragione della Terra che della nave, dal cader la pietra sempre a perpendicolo al piè della torre non si puo' inferir nulla del moto o della quiete della Terra.
SIMPLICIO Se voi mi rimetteste ad altro mezo che all'esperienza, io credo bene che le dispute nostre non finirebber per fretta; perché questa mi pare una cosa tanto remota da ogni uman discorso, che non lasci minimo luogo alla credulità o alla probabilità.
SALVIATI E pur l'ha ella lasciato in me.
SIMPLICIO Che dunque voi non n'avete fatte cento, non che una prova, e l'affermate cosi francamente per sicura? lo ritorno nella mia incredulità, e nella medesima sicurezza che l'esperienza sia stata fatta da gli autori principali che se ne servono, e che ella mostri quel che essi affermano.
SALVIATI  Io senza esperienza son sicuro che l'effetto seguirà come vi dico, perché così è necessario che segua; e
v'aggiungo che voi stesso ancora sapete che non può seguire altrimenti, se ben fingete, o simulate di fingere, di non lo
sapere. Ma io son tanto buon cozzon di cervelli, che ve lo farò confessare a viva forza. Ma il signor Sagredo sta
cheto: mi pareva pur di vedervi far non so che moto per dir alcuna cosa.

Anche noi, come Koyré, ci stupiamo che sia l’aristotelico Simplicio ad apparire il campione dell’esperienza, mentre Salviati «ne proclama l’inutilità». Noi, però, non siamo d’accordo con lui quando annota: « la buona fisica si fa a priori » A. Koyré: Studi galileiani¸ op. cit.,  p. 231 nota 69 : «Soltanto dopo la deduzione, si istituisce l’esperienza». Siamo convinti, invece, che l’atteggiamento di Salviati riveli l’abilità di uno scienziato che esegue un calcolo, adoperando la matematica per risolvere un problema di fisica, anche  se - per l’assenza di formule – il ragionamento potrebbe sembrare non matematico.
Ma in cosa consiste questo implicito calcolo? Salviati, invitando Simplicio a tener conto di cosa accade ad una palla che si muove su un piano levigatissimo ed «acclive» e poi su un piano identico ma «declive», non fa altro che individuare due classi di moti del corpo (rispetto al centro della terra), quelli con una accelerazione positiva e quelli con una negativa. Su un piano «né acclive né declive», quando il corpo né scende né risale, subentra una terza possibilità, la quale non può che corrispondere all’accelerazione nulla; infatti solo lo zero separa i numeri negativi da quelli positivi. Così il corpo, su quel piano, si muoverà solo ( indefinitamente ) con moto uniforme. 
Si noti che in questo calcolo Galilei non usa la matematica discreta o dei razionali, cioè la matematica ereditata dai Greci, e che all’epoca era in uso, né quella dei quanti di velocità che era stata sostenuta della teoria dell’impetus ma quella del continuo (esiste l’elemento di separazione) A. Drago: “La nascita del principio d’inerzia in Cavalieri e Torricelli secondo la matematica elementare di Weyl”, op. cit.,  p. 190, cioè una matematica completamente nuova e rischiosa per le ulteriori difficili opzioni che essa stessa comporta, come vedremo in seguito. 
Tuttavia, il piano «né acclive né declive» diventa una sfera perché la condizione di accelerazione nulla, secondo Salviati-Galilei, è verificata sul luogo dei punti in cui il corpo né si avvicina né si allontana dal centro della terra. E’ la fiducia nella sua teoria della gravità a suggerire a Salviati-Galilei quello spavaldo atteggiamento di sicurezza di «buon cozzon di cervelli» del quale oggi noi potremmo sorridere. L’inerzia galileiana non è, dunque, separabile dalla sua concezione dei gravi. 
L’inclinazion de’ corpi gravi verso il centro della terra, che noi moderni spiegheremmo con la parola gravità, segna, per così dire, lo spazio galileiano. Secondo Koyré, quello di Galilei è uno spazio archimedeo  A. Koyré: Studi galileiani, op. cit., p.251, 265, 282, cioè uno spazio non isotropo, potremmo dire caratterizzato da un “sopra” e da un “sotto”, e tale resta anche nei suoi scritti posteriori, cioè anche quando il suo discorso appare talmente moderno ibidem, p. 281. Il brano è tratto dai Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, giornata quarta, di Galilei. Ad esempio quando Galilei afferma: «Immagino di avere un mobile lanciato su un piano orizzontale, rimosso ogni impedimento: già sappiamo, per quello che abbiamo detto più diffusamente altrove, che il suo moto si svolgerà equabile e perpetuo sul medesimo piano, qualora questo si estenda all'infinito; se invece intendiamo [ questo piano ] limitato e posto in alto, il mobile, che immagino dotato di gravità giunto all'estremo del piano e continuando la sua corsa, aggiungerà al precedente movimento equabile e indelebile quella propensione all'ingiù dovuta alla propria gravità:  ne nasce un moto composto di un moto orizzontale e un moto deorsum naturalmente accelerato, il quale [moto composto] chiamo proiezione…» da persuadere il lettore di trovarsi di fronte all’enunciazione corretta del principio d’inerzia. Anche in quel caso, avverte Koyré, nell’immaginare i corpi come «dotati di gravità»,  Galilei non pensa che essi siano soggetti ad una forza variabile, come lo è l’attrazione newtoniana, ma a:
 « qualcosa di cui il corpo è «dotato», qualcosa che appartiene al corpo stesso. In tal modo essa non subisce nessuna variazione né nel tempo, né nello spazio. Un corpo pesa ciò che pesa dappertutto e sempre, e cade con la medesima velocità, dovunque lo si metta: vicinissimo al centro della terra, e, al contrario, nelle stelle… ibidem, p. 282. L’autore annota, inoltre: «Così quando calcola in quanto tempo una  pietra che cade dalla sfera della luna arriverebbe sulla terra (Dialogo, giornata terza, …), egli ammette che la sua accelerazione non varia con la sua distanza dalla terra. Ebbene, è curioso costatare che Keplero sapeva già che ciò era falso»».
La gravità in Galilei, insomma, fa parte della natura del corpo in una visione del mondo che resta ancora subordinata «all’idea del Cosmo, vale a dire all’idea di un mondo ben ordinato» ibidem, p. 264, strutturato dai corpi celesti che orbitano intorno al sole. Questi, per Galilei, si muovono circolarmente perché seguono un principio di perfezione al quale il moto rettilineo non si adatta.
Troviamo questo pensiero quando Salviati afferma, nello stesso Dialogo, che la linea retta è una linea «imperfetta, perché se è infinita, manca di fine e di termine [cioè non è includibile in quel cosmo]; se è finita [è un segmento], fuori di lei ci è alcuna cosa dove ella si può prolungare [infinito potenziale, ma sarebbe fuori dal cosmo]»  G. Galilei: Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo Tolemaico e Copernicano, op. cit., p. 27 [ p. 42 dell’Edizione Nazionale], e conclude ibidem, p. 24 [p. 43 dell’Edizione Nazionale]: 

SALVIATI: …Possiamo dunque ragionevolmente dire che la natura, per conferire in un mobile, prima costituito in quiete, una determinata velocità, si serva del farlo muover, per alcun tempo e per qualche spazio, di moto retto. Stante questo discorso, figuriamoci aver Iddio creato il corpo, verbigrazia, di Giove, al quale abbia determinato di voler conferire una tal velocità, la quale egli poi debba conservar perpetuamente uniforme: potremo con Platone dire che gli desse di muoversi da principio di moto retto ed accelerato, e che poi, giunto a quel tal grado di velocità, convertisse il suo moto retto in circolare, del quale poi la velocità naturalmente convien esser uniforme.

Lo spazio di Galilei, dunque, è «chiuso»  circolarmente o intorno al Sole, come abbiamo appena visto, o intorno alla terra, come abbiamo visto prima, allorché abbiamo analizzato le conclusioni di Salviati sull’esperienza della palla di bronzo. Dobbiamo concordare con Koyré che  esso non è lo spazio della geometria euclidea che la fisica moderna considera «identico allo spazio reale del mondo» A. Koyré: Dal mondo chiuso all’universo infinito, Feltrinelli, Milano, 1984, p. 8:  « mera estensione infinita ed omogenea». Questa conclusione, però, non risulta completa se non è spiegata dal  fatto che la concezione della gravità e del Cosmo in Galilei  dipende dalla sua idea dell’infinito. Un infinito che per Galilei non è mai idealizzato come reale o, se vogliamo, “in atto”, ma solo “in potenza”, come si evince, tra l’altro, anche dalle parole di Salviati precedentemente citate. Ecco perché le quantità infinite o infinitesime di cui si parla nell’esperienza della palla di bronzo: la superficie perfettamente (infinitamente) liscia e interminata (non terminata, come quella che si ottiene percorrendo una sfera) e il moto perpetuo nel pensiero di Galilei sono solo potenzialmente ottenibili, come approssimazioni di processi sperimentali, ma non pensabili come effettivamente ottenute. 
Ritornando alla questione della nuova matematica, precedentemente accennata, tutto ciò concorda con il fatto che Galilei introduce il continuo, ma la scelta successiva è quella dell’infinito potenziale e non quella dell’infinito in atto come farà poi Newton. 
E’ importante sottolineare quanto afferma Drago a questo riguardo:«il vero primo principio di Galilei era un principio metodologico e riguardava la scelta del rapporto fisica-matematica. Anche il principio d’inerzia di Newton costituisce di fatto, la scelta di una matematica (che altrimenti non verrebbe mai dichiarata dalla teoria): sicuramente quella del continuo, come in Galilei; ma anche di più, perché si può sostenere che la parola “persevera” ( e non “prosegue”, o “continua”) indica ben più adeguatamente l’infinitesimo  (o iperreale) dell’atto di moto, o anche una tensione prolungata fino all’infinito in atto ( è implicito il concetto di “sempre”); quindi si può sostenere che quella parola implicitamente indica una scelta della analisi infinitesimale, ovvero dell’analisi non standard» A. Drago: “La nascita del principio d’inerzia in Cavalieri e Torricelli secondo la matematica elementare di Weyl”,
op. cit.,. p. 190. Senza la presa d’atto della diversità basilare tra le loro differenti matematiche, avrebbe buon gioco l’idea, suggerita dai libri di testo, che Galilei è stato semplicemente il precursore di Newton. 
E invece bisogna convincersi che Galilei e Newton appartengono a due tradizioni diverse, sia in matematica, come abbiamo visto, sia nell’organizzazione della teoria fisica: quella di Galilei è centrata su problemi , le pagine del Dialogo precedentemente esaminate ne sono una prova, quella di Newton è, invece, assiomatica. 
Allora, quando cerchiamo le ragioni delle insoddisfazioni per la formulazione newtoniana della dinamica dobbiamo chiederci in quale misura esse dipendono dalle scelte del suo autore. Oltre allo spazio e al tempo assoluto, infatti, la sua fisica introduce idealizzazioni quali i corpi puntiformi e l’infinita divisibilità dello spazio e del tempo per rendere applicabile il calcolo infinitesimale a tutto il mondo fisico. A questi c’è da aggiungere il concetto di forza, concetto che nelle pagine precedenti ci ha impegnato in una delicata discussione didattica e che «Leibniz, D’Alembert, Lagrange e tanti altri non esitarono a definire “metafisico”, perché essenzialmente legato al concetto non fisico di causa» ibidem,. p. 186.
Per comprendere ancor di più la differenza tra la fisica-matematica di Galilei e quella di Newton è utile considerare la posizione intermedia di Cavalieri, il quale fu discepolo di Galilei e a lungo in contatto con il maestro, ma si distaccò da lui nella matematica perché elaborò  la teoria degli indivisibili  che Galilei non approvava. In un tempo in cui  la rappresentazione geometrica  era basata solo sui razionali, Cavalieri sosteneva la possibilità di localizzare un punto le cui coordinate sono irrazionali Per avere un’idea della difficile concezione degli irrazionali anche per Cartesio, nella prima parte del Seicento, si consideri ad esempio: W.R.Shea: La magia dei numeri e del moto, René Descartes e la scienza del Seicento, Bollati Boringhieri, 1994,  p. 148, « L’estrazione di radici si riduce, afferma Descartes, alla ricerca di un medio proporzionale x tra i valori 1 e a (1/x=x/a, quindi x= ±a), e il procedimento relativo «verrà rivelato al momento opportuno». Questa promessa rimase però inadempiuta, dato che il testo delle Regole, si interrompe un paio di pagine dopo» . La sua teoria era basata sull’intuizione geometrica. Per comprenderla  può essere utile considerare il suo famoso teorema: “data una corda ad una curva, esiste un punto della curva la cui tangente è parallela alla corda data”; l’esistenza di tale retta deriva solo dalla logica e dall’intuizione geometrica. La teoria degli indivisibili introduceva in tal modo l’infinito in atto. Essa è ritenuta per questo motivo uno dei primi esempi  dell’analisi infinitesimale F. Enriques, U. Amaldi: Elementi di Geometria, Parte seconda , Zanichelli, Bologna, Ristampa 1995, p. 380, n.1, e fu in base ad essa che Cavalieri giunse all’enunciazione della legge d’inerzia: 
«Dico più oltre, che considerando il moto che da un proiciente viene spinto verso alcuna parte, se non havesse altra virtù motrice, che la cacciasse verso un 'altra banda, andrebbe nel luogo segnato dal proiciente per linea dritta, mercé della virtù impressali pur per dritta linea, dalla quale drittura non è ragionevole che il mobile si discosti mentre non vi è altra virtù motrice che lo rinnova, e ciò quando fra li duoi termini non sia impedimento. Come per essempio una palla d 'Artiglieria uscita dalla bocca di un pezzo…Dico ancora, che quel proietto non solo andrebbe per dritta linea…ma che in tempi eguali passerebbe per spatij eguali della medesima linea» B.Cavalieri: Lo Specchio Ustorio, overo Trattato delle Settioni Coniche, Bologna, presso Clemente Ferroni, 1632, cap. XXXIX, p. 153 e p. 155. 
Come mai Cavalieri è giunto dove Galilei non ha voluto? La risposta sta nel fatto, come ci indica ancora Koyrè, che il discepolo, a differenza dal maestro, ha cominciato a far astrazione dalla gravità Ibidem, p. 155: «Hora nel grave, che, spiccandosi dal proiciente, viene indirizzato verso qual si sia parte, per esempio, mosso per una linea elevata sopra l'Orizonte, vi è bene la gravità, che opera, ma quella non fa altro che ritirare il mobile dalla dirittura della suddetta linea elevata, non havendo che far niente con l'altro moto, se non per quanto viene il grave allontanato dal centro della terra, astraendo adunque nel grave la inclinatione al centro di quella, come anco ad altro luogo, egli resta indifferente al moto conferitoli dal proiciente, e perciò se non vi fosse l'impedimento dell'ambiente, quello sarebbe uniforme: ragionevolmente adunque si potrà supporre, che i gravi spinti dal proiciente verso qualunque parte, mercè della virtù impressa, cammino  uniformemente,  non  havendo  riguardo all’impedimento dell’aria, che per esser tenuissima, e fluidissima, per qualche notabile spatio può esser, che li permetta la sudetta uniformità>. Questa astrazione è un procedimento concettuale al limite che Galilei non intese fare probabilmente perché, essendo legato all’operatività sperimentale, non riusciva a considerare effettivo ciò che era fuori della portata della sua esperienza Un commento molto appropriato su questo argomento lo si trova in A. Drago: “La nascita del principio d’inerzia in Cavalieri e Torricelli secondo la matematica elementare di Weyl,  op. cit.,  p. 195: « Koyré nota giustamente che qui Cavalieri ha separato la gravità dalla realtà, come se gravità e corpo fossero due realtà distinte, così come noi diciamo modernamente quando le identifichiamo rispettivamente con la massa e con la forza. Qui la fisica matematica è giunta ad una autosufficienza rispetto alla realtà, che viene rappresentata con variabili indipendenti tra loro all'interno di un mondo astratto che, pur copiando la realtà, ne è indipendente. E' chiaro che questa idealizzazione totale della realtà è potuta avvenire solo nella misura in cui i concetti basilari della matematica (punto, linea, ecc.) sono stati visti nella loro realtà ideale ultima, con l'infinito in atto; al contrario, Galilei, che in generale, si limitava all'operativo, non poteva passare a dare realtà ad un mondo matematico, che se pur concepito come ideale e come linguaggio, era irraggiungibile dalle approssimazioni dell'infinito solo potenziale. Qui è quella distinzione che Koyré esprime mirabilmente con il contrasto dei due concetti: "l'ideale" e "l'impossibile"; oppure con quella sua frase caratteristica: "dal mondo del press'a poco all'universo della precisione"». Eliminare la gravità, infatti, equivale a renderla di colpo nulla, con un processo al limite sulla realtà che egli non ammetteva Sull’opposizione di Galilei al metodo degli indivisibili si veda G. Bonera: Galileo oggi, op. cit., p. 207. 
Allora l’atto di nascita del principio d’inerzia coincide con l’introduzione dell’infinito in atto nella fisica-matematica, anche se la formulazione che l’autore gli dà non è quella di principio fondamentale che gli darà Cartesio e poi Newton. Se ora, per inciso, riconsideriamo i procedimenti al limite, che abbiamo rilevato nel precedente esame della corrente didattica sul principio, e ripensiamo alla loro natura intuitiva, non possiamo far altro che riconoscervi i passaggi all’infinito in atto tipici di Cavalieri. La didattica attuale del principio d’inerzia, benché discutibile, non fa uso di altra matematica che di quella di Cavalieri e non quella di Newton! In una prospettiva di revisione critica e di riformulazione dei principi della dinamica, ci si può rallegrare che non sia necessario partire da ipotesi e metodi matematici troppo distanti dalla comune concezione del reale, come invece accade attualmente.
Notiamo, inoltre, che Cavalieri anticipa Cartesio. Infatti egli  scrive nel 1632, cioè ben 12 anni prima della pubblicazione del Le Monde, testo tradizionalmente accreditato di contenere la sua prima formulazione. 
Lì Cartesio enuncia:
«…Ogni parte della materia…conserva sempre lo stesso stato fino a quando le altre … non costringano a cambiarlo. Cioè… una volta che abbia cominciato a muoversi, continuerà sempre a muoversi con ugual forza fino a quando le altre non la fermeranno o ne ritarderanno il movimento… ». 
La nascita del principio in Cavalieri avviene, inoltre, come risultato di una riflessione scientifica e non per via metafisica come accade in Cartesio. Infatti questi lo ricava come deduzione teologica, secondo la quale l’atto di moto iniziale alla materia, impresso da Dio con la creazione del mondo, non può che conservarsi:
«…Dio è immutabile e…, agendo sempre nello stesso modo, produce sempre lo stesso effetto. Infatti, supponendo che, fin dal primo istante della creazione, Dio abbia messo in tutta la materia in generale una certa quantità di movimenti, bisogna ammettere che ne conservi sempre esattamente altrettanta:  altrimenti non si crede che Dio agisca sempre nello stesso modo. Supponendo inoltre che fin da quel primo istante le diverse parti della materia, nelle quali questi movimenti si sono trovati diversamente distribuiti, abbiano cominciato a conservarli o a trasmetterli dall'una all'altra, in proporzione alla loro forza, bisogna necessariamente pensare che Dio fa sì che esse continuino a compiere sempre la stessa cosa…. Aggiungerò … che quando un corpo si muove, quantunque nella maggior parte dei casi il suo movimento avvenga secondo una linea curva, e non se ne possa mai verificare nessuno che in qualche modo non sia circolare, come è già stato detto sopra tuttavia ciascuna delle sue parti, presa separatamente, tende sempre a continuare il proprio movimento in linea retta; quindi l'azione di queste parti, cioè la inclinazione che esse hanno a muoversi, è differente dal loro movimento A.Koyré: Studi Galileiani, op. cit, p. 330, 334 e 335». 
Anche Torricelli, successore di Galilei nella cattedra, enuncia a suo modo il principio d’inerzia. E’ rilevante ricordare che, nello stesso tempo, accoglie il metodo di Cavalieri rendendolo addirittura materiale, cioè considera gli indivisibili non solo come oggetti geometrici, ma come oggetti fisici aventi spessore A. Drago: “La nascita del principio d’inerzia in Cavalieri e Torricelli secondo la matematica elementare di Weyl,  op. cit.,  p. 193.  
La determinazione storica della nascita del principio d’inerzia, dunque, mostra che, al sorgere della fisica moderna, tra i coevi Galilei, Cavalieri e Torricelli la scelta dell’infinito già duplica la strada evolutiva della scienza della meccanica. Questa duplicità non si elimina negli anni successivi.  Con l’ulteriore scelta dell’organizzazione assiomatica, da parte di Cartesio e di Newton, la fisica-matematica con l’infinito in atto assume quella sistemazione che è diventata paradigmatica. La scienza galileiana, basata sul solo infinito potenziale e organizzata per problemi, non scompare però dalla scena. Carnot, ad esempio, evitando  di usare in dinamica il concetto di forza perché metafisico ed adoperando una matematica senza l’infinito in atto, si riconnette ad essa. Lazare Carnot enuncia il principio d’inerzia nel modo seguente: «un corpo, una volta messo in riposo, non saprebbe da se stesso uscirne, e, una volta messo in movimento, non saprebbe da se stesso cambiare né la sua velocità, né la direzione di questa». 
Si nota subito che qui è completamente assente la circolarità del concetto di forza nulla con il moto inerziale, che tanto intricata ha reso la didattica della legge d’inerzia. Drago e Manno A. Drago, S.D. Manno: “Le ipotesi  fondamentali della meccanica secondo Lazare N. M. Carnot”, op. cit., esaminano la singolare diversità della meccanica carnottiana e rilevano che quando Carnot si esprime dicendo “una volta messo in moto…”  egli vuol dire « nelle condizioni in cui noi sappiamo che un corpo è in quiete o in moto rettilineo uniforme» e questo significa, dal punto di vista operativo, che « resta un nostro giudizio, di natura empirica ed occasionale e non assoluta, il decidere che un corpo è in quiete o in moto rettilineo ed uniforme». 
Un atteggiamento ben diverso da quello ambiguo che abbiamo visto derivare dalla meccanica newtoniana!
Carnot si oppone a quelle idealizzazioni che sconfinano nella metafisica allo stesso modo di Galilei  nei riguardi delle idealizzazioni che lo allontanavano dall’esperienza. E’ utile, a tal proposito, riportare la sintesi con la quale Drago e Manno racchiudono la posizione di Carnot sul primo principio: «egli si rifiuta di parlare di: a) un moto infinito nel tempo ( - < t < );  b) perfettamente rettilineo ed uniforme; c) che avviene in uno spazio perfettamente vuoto. Egli invece restringe il discorso a ciò che è osservabile sperimentalmente: se il corpo è in quiete, non si muove da solo; se è in moto rettilineo ed uniforme non cambia moto da solo. E queste affermazioni non si riferiscono ad un percorso infinito, ma ad un percorso limitato nel tempo e nello spazio e quindi ben controllabile ibidem ».

4. Conclusioni

L’insegnante di fisica, che vuole spiegare sperimentalmente la legge d’inerzia, ha dunque a disposizione l’enunciato di  Carnot il quale, dopo tutto, traduce semplicemente quell’esperienza dell’inerzia che già gli scienziati antichi, come abbiamo visto, avevano tentato di  enunciare sotto forma di legge. 
Il controllo della realtà come compito di chiarezza didattica, al quale ci richiama l’impostazione di Carnot, impone di riprendere un programma di lavoro già avviato Si vedano ad esempio L.Eisenbud: “On the classical Laws of Motion”, op. cit., p 151-159 e A.B. Arons, Guida all’insegnamento della fisica,  op. cit., p 67-69 che si è arenato nel corso degli anni e che riguarda, oltre che l’inerzia, l’intero impianto delle leggi della dinamica newtoniana.
A questo programma però bisogna aggiungere quel che manca, cioè quella chiave di lettura delle costruzioni delle teorie fisiche basata sulla discriminante della matematica che, come si è visto, offre una visione più profonda dei fatti storici e delle loro conseguenze nella didattica.
La conclusione con la quale si escludono, a priori, alternative migliori dell’attuale formulazione delle leggi della dinamica non pare giustificata. Secondo noi, essa è dettata solo dalla pigra ripetizione di metodi antichi, sebbene si sappia che non siano più credibili. 
Ciò che risulta maggiormente difficile da comprendere da parte nostra è perché la problematica qui presentata venga nascosta agli studenti, quasi essi non fossero in grado di comprenderla. A questo proposito, ci sembra che Arons esprima molto bene l’indignazione di chi ritiene che l’apprendimento di questa parte della fisica meriti un lavoro didattico migliore:
«Ignorando gli aspetti logici e concettuali delle leggi del moto, in modo da far sembrare le cose «più facili» o per raggiungere un pubblico più ampio, si mostra di avere poco più che disprezzo per le menti degli studenti. La maggior parte degli studenti è in grado di comprendere queste idee se si fornisce loro il tempo necessario, l'opportunità, l'esperienza concreta e vengono fatti richiami specifici quando argomenti successivi si prestano a questo scopo. Invece solo pochissimi studenti sono in grado di assorbire o capire questi argomenti quando sono sottoposti al ritmo e alla stringatezza che sono comuni alla maggior parte dei nostri corsi e testi scolastici, sia a livello di scuola media superiore sia a quello di corsi universitari di fisica introduttivi e avanzati.» A.B. Arons, Guida all’insegnamento della fisica,  op. cit., p.73.



