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Storia della Fisica e Storia della Scienza:

discipline professionalizzate con un grado 

crescente di specializzazione e sofisticazione

• In vari contesti la Storia della Fisica viene talvolta 

utilizzata solo con funzione “decorativa” e prescindendo 

dallo stato della ricerca professionalizzata.

• Va tenuto invece presente che la Storia della Fisica e, 

più in generale, la Storia della Scienza sono discipline 

professionalizzate che si caratterizzano per un grado 

crescente di specializzazione e sofisticazione.



Un esempio significativo dello sviluppo degli 

studi in Storia della Scienza in Italia

Storia della Scienza,

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da 

Giovanni Treccani, 2001-2004, 10 vol.



Indice generale della Storia della Scienza Treccani: 

dalla Scienza antica … alla “Big science” odierna

(inaugurata dalla Fisica con il progetto Manhattan)



Gli acceleratori di particelle come recente

capitolo storico della “Big science”

Vol. IX della Storia della Scienza Treccani



Altre aree (qui la Biologia) si riconfigurano sulla 

scala di “Big science” inaugurata dalla Fisica

Vol. IX della Storia della Scienza Treccani



Storia della Fisica e Storia della Scienza:

discipline caratterizzate da maggiore  “fluidità” 

rispetto al sapere “normalizzato” nei libri di testo

• In uno studio molto influente Thomas Kuhn distinse tra “scienza 

normale”, codificata e standardizzata nei libri di testo utilizzati per 

l’insegnamento scientifico, e “scienza straordinaria”, cioè la scienza 

nuova che estende le frontiere del sapere scientifico.

• La Storia della Fisica e la Storia della Scienza presentano una notevole 

differenza rispetto alle discipline che gli studenti di scienze sono 

abituati a studiare: molti argomenti sono solo parzialmente 

“normalizzabili” a causa delle componenti intrinsecamente storiche 

della disciplina (ad es. mancanza di documenti, difficoltà di datazione, 

nuovi punti di vista storiografici, ecc.).

• La Storia della Fisica e la Storia della Scienza hanno perciò un 

carattere in buona misura “aperto” e “straordinario”, che si presta cioè 

a nuove ricerche e interpretazioni.



Le interpretazioni di Galileo:

un esempio significativo del carattere aperto e solo 

parzialmente normalizzabile della Storia della Fisica

• Galileo è uno dei personaggi più studiati della Storia della Scienza.

• Viene comunemente considerato il “padre” della fisica moderna.

• La bibliografia degli studi galileiani è immensa.

• Nonostante tutto questo, l’interpretazione della sua figura e della sua opera 

non potrà mai diventare un capitolo definitivamente chiuso.

• Le ragioni, come anticipato, sono molteplici. Esiste ad esempio sempre la 

possibilità che la scoperta di nuovi documenti storici introduca nuove 

variabili importanti.

• Una ragione ancor più profonda è data dal fatto che i risultati della ricerca 

storico-scientifica dipendono intrinsecamente dalle domande, dalle 

esigenze culturali e dalla prospettiva storiografica di chi indaga.

• Un ricercatore serio deve impegnarsi in un continuo sforzo di ricostruzione 

del contesto originario e di autoconsapevolezza sulle deformazioni che il 

proprio universo filosofico e concettuale può introdurre.



I molti Galilei: interpretazioni di Galileo Galilei e 

dei suoi principali contributi scientifici



Spunto da un importante articolo di Paolo Rossi

• Paolo Rossi, “Ci sono molti Galilei?”, in Un altro presente. 
Saggi di storia della filosofia, Bologna: Il Mulino,  1999, pp. 
133-143.



Il “problema” Galileo

• Padre della scienza moderna.

• Principale esponente della Rivoluzione Scientifica.

• Eroe/martire del libero pensiero contro il l’oscurantismo del 
cattolicesimo controriformista.

• Privo del coraggio necessario (abiura) per opporsi alla chiesa 
in nome della scienza e del libero pensiero.

• Studiato da moltissimi interpreti (molte migliaia di 
pubblicazioni specialistiche, ma anche iconografia, opere 
teatrali, film, mostre, ecc.).

• La bibliografia galileiana è sterminata.

• Il carico di valori e ideologie che si sono stratificati sul 
personaggio Galileo rendono imprescindibile partire con 
un’analisi storiografica per evitare prospettive particolari o 
fuorvianti.

• È fondamentale interpretare gli interpreti di Galileo.



Galileo di tipo zero

(giocando con papà)

• Giocare con papà, ovvero i fisici che si dilettano con l’antenato: 
“…a dare la disperante sensazione del tenue rapporto che intercorre 
fra il lavoro paziente e meritorio degli specialisti … danno un 
contributo alcuni illustri cultori di scienze naturali i quali pensano 
che il semplice fatto di essere «scienziati», e quindi indirettamente 
figli di Galilei e seguaci del suo metodo, li autorizzi a parlare di testi 
che non hanno letto, a prendere posizione su questioni che non 
conoscono, ad esprimere opinioni su problemi che non hanno mai 
avvicinato. … Non sono minimamente sfiorati dal sospetto che 
parlare in pubblico di Galilei avendo letto un po’ di Dialogo, un po’ 
dei Discorsi, la monografia di Geymonat e (nei casi migliori) 
qualche pagina di Koyré li colloca (agli occhi degli storici) nella 
identica posizione in cui si troverebbe uno storico che sulla base 
della memoria di Einstein, della parziale lettura di Sottile è il 
Signore e de Il signor Robinson e la relatività pretendesse di 
svolgere un autorevole intervento ad un congresso di fisica delle 
particelle”. (Rossi, pp. 134-135).



Galileo del primo tipo

(positivista, fondatore metodo scientifico moderno)

• “… è lontano dalle astrazioni e aderente ai fatti. È il «fondatore del 
metodo scientifico», così come esso verrà concepito nei manuali di 
fisica. Galilei «ha una preponderante inclinazione per i fatti e non 
sente la necessità di ridurli a idee» [Whewell 1947, 220]; Galileo 
«non ha formulato una teoria della caduta dei corpi, ma ha osservato 
e constatato, senza idee preconcette, il fatto del movimento di caduta 
[Mach 1968, 161]” .(Rossi, p. 136).

• Whewell, Philosophy of inductive sciences, 1840.

• Mach, Die Mekanik in ihrer Entwickelung historish-kritisch 
dargestellt, 1883.



Galileo del secondo tipo

(medievale-peripatetico)

• “Il secondo Galilei è il «peripatetico», che non assomiglia affatto ad 
un rivoluzionario, ma ad un conservatore, addirittura ad un 
«ritardatario»: «A costo di contraddire le leggende (scriveva Pierre 
Duhem nel 1906), va affermato che le concezioni di Galileo sulla 
dinamica portano l’impronta profonda dei principi peripatetici, si 
discostano molto poco dalle dottrine ammesse da un buon numero di 
fisici del secolo XVI, sono in notevole ritardo sulle intuizioni di 
qualcuno dei suoi predecessori» [Duhem, 1978, 888]”. (Rossi, p. 
136).



Galileo del terzo tipo

(aristotelico rinnovato: logica e metodologia)

• “Il terzo Galilei è connesso al secondo, ma è più decisamente 
«aristotelico»: «il nuovo metodo, la logica e la metodologia espressi 
da Galileo e destinati a diventare il metodo scientifico dei fisici del 
Seicento (scrive John Hermann Randall Jr. nel 1940) era il risultato 
della fruttuosa ricostruzione critica della teoria aristotelica della 
scienza intrapresa soprattutto a Padova e fecondata dalle discussioni 
metodologiche dei commentatori di scritti medici. [Randall 1961, 
26]»”. (Rossi, p. 136).



Galileo del quarto tipo

(antipositivista, idealista platonico)

• “Il quarto Galileo è decisamente «platonico» ed è per intero 
costruito alla luce di una teoria della conoscenza e della scienza 
«non infetta dal virus empirista e positivista» [Koyré,  1961, 60] … 
Nel suo quadro della Rivoluzione Scientifica trova posto Gassendi e 
non trovano invece posto alcuno Francis Bacon e Robert Boyle. Una 
Rivoluzione Scientifica senza strumenti, dove la scienza è sempre e 
solo matematizzazione e il conoscere non ha mai nulla a che fare 
con l’intervenire. In quel quadro (che risale al 1939) viene inserito 
un Galileo che sembra non abbia mai avuto qualcosa a che fare con 
il cannocchiale, o l’invenzione del termobaroscopio o con la 
resistenza dei materiali”. (Rossi, pp. 136-137).



Galileo del quinto tipo

(sperimentatore afilosofico)

• “Il quinto Galileo è il rovesciamento (principalmente operato da 
Stillman Drake nel 1978 del Galilei numero 4. Galileo effettua 
misure precise, non si limita a «pensare» esperimenti, ma li esegue. 
Dato che «le misure accurate delle distanze e dei tempi sono fatte 
senza riferimento alla filosofia» e sono indifferentemente utilizzabili 
dai platonici e dagli aristotelici, la sua grandezza ha a che fare 
soltanto con la fisica. L’unica e sola «metafisica» e l’unica e sola 
«epistemologia» della quale sia lecito parlare in riferimento a 
Galileo è quella che (come diceva Dirac aprendo i suoi corsi di 
meccanica quantistica) si limita ad «assumere l’esistenza di un 
mondo esterno» [Drake 1992, 247]”. (Rossi, p. 137).



Galileo del sesto tipo

(fideismo copernicano, irrilevanza del metodo 

scientifico, potere arazionale della scienza)

• “Il sesto Galileo è un ritratto intelligente, irriverente e provocatorio. 
È quello che ha a che fare con una incrollabile «fede» nella verità 
copernicana. Quest’ultima viene riaffermata, a dispetto di ogni 
evidenza e dimostrazione, cambiando i tipi di osservazione che 
confutano la teoria, facendo ricorso a trucchi psicologici, espedienti 
retorici, piccole falsificazioni, colpi di mano. Il Galileo di Paul 
Feyerabend è collocato da un lato all’interno della tesi che teorizza 
l’insignificanza del cosiddetto «metodo scientifico» e dall’altro in 
un contesto di tipo ideologico-politico. «Gli scienziati risolvono i 
problemi non perché posseggano una metodologia e una teoria della 
razionalità, ma perché hanno studiato il problema molto tempo, 
conoscono bene la situazione, non sono troppo stupidi». «La scienza 
moderna schiacciò i suoi oppositori, non li convinse, si impose con 
la forza, non con il ragionamento» [Feyerabend 1979]”. (Rossi, p. 
137).



Galileo pre-sesto tipo

(Galileo sfrontato e imbroglione arrogante)

• “Non è il caso però di dimenticare, a proposito di questo sesto 
ritratto, che esso era stato preceduto non solo dal celebre libro di 
Thomas Kuhn sulle rivoluzioni scientifiche (che è del 1962) [Kuhn 
1969] ma soprattutto dall’immagine, costruita (nel 1959) da un 
grande romanziere del Novecento, degli scienziati come 
«sonnambuli». Ciò che Arthur Koestler aveva presentato come 
un’accusa di tipo morale (un Galileo «sfrontato e arrogante 
imbroglione» che si serve di «espedienti illusionistici» [Koestler 
1959, 523, 539] diventa nel ritratto di Feyerabend un indiscutibile 
merito epistemologico”. (Rossi, pp. 137-138).



Galileo del settimo tipo

(persuasore non occulto, abilità retorica)

• “Il Galilei numero sette è direttamente figlio del numero sei. È un 
persuasore non occulto che rafforza gli argomenti logici con le 
tecniche della retorica, che rende accettabili le sue verità facendo 
appello alle emozioni, all’estetica, alla psicologia. Maurice 
Finocchiaro (nel 1980) non pensa affatto che la scienza sia 
un’impresa irrazionale e che si risolva in retorica, pensa solo che «la 
retorica abbia un ruolo importante da svolgere all’interno della 
razionalità scientifica». Finocchiaro si limita a raccomandare – e la 
sua raccomandazione ha avuto grandissima fortuna – che «non siano 
trascurati gli aspetti retorici della scienza» [Finocchiaro 1980, 5]”. 
(Rossi, p. 138).



Ci sono diversi altri Galilei …



Esempi di ricerca e di ricerca-applicazione



Ricerca 1

Fregonese Lucio (2018) Il giovane Albert Einstein a Pavia.  pp. 47-71. In Giornale 

Di Fisica 59 (1) – ISSN:0017-0283.



Ricerca 1

2018



Ricerca 1

2018



Ricerca 2

2017



Ricerca 2.1

Fregonese, Lucio, 2017. L’insegnamento della Fisica a Pavia durante la Restaurazione.

pp. 921-928 In “Almum Studium Papiense”. Storia dell’Università di Pavia. Volume 2, Tomo 2,

Dalla restaurazione alla grande guerra. Tomo 2, ISBN:9788820510770



Ricerca 2.2

Fregonese, Lucio, 2017. Pietro Configliachi: un percorso scientifico tra Storia naturale, Chimica

e Fisica. pp. 929-930. In “Almum Studium Papiense”. Storia dell’Università di Pavia. Volume 2,

Tomo 2, Dalla restaurazione alla grande guerra. Tomo 2, ISBN:9788820510770



Ricerca 2.3

Fregonese, Lucio, 2017. Giuseppe Belli, pp. 931-936. In “Almum Studium Papiense”.

Storia dell’Università di Pavia Volume 2, Tomo 2, Dalla restaurazione alla grande guerra.

Tomo 2, ISBN:9788820510770



Ricerca 2.1

Fregonese, Lucio, 2017. L’insegnamento della Fisica a Pavia durante la Restaurazione.

pp. 921-928 In “Almum Studium Papiense”. Storia dell’Università di Pavia. Volume 2, Tomo 2,

Dalla restaurazione alla grande guerra. Tomo 2, ISBN:9788820510770



Ricerca 3

2015



Ricerca 3.1

Fregonese, Lucio - Ferraresi, Alessandra 2015. La Facoltà di Filosofia. pp. 301-348. In “Almum

Studium Papiense”. Storia dell’Università di Pavia. Volume 2, Dall’età austriaca alla nuova Italia.

Tomo I, L’età austriaca e napoleonica - ISBN:9788820510770 vol. 2



Ricerca 3.1

Fregonese, Lucio - Ferraresi, Alessandra 2015. La Facoltà di Filosofia. pp. 301-348. In “Almum

Studium Papiense”. Storia dell’Università di Pavia. Volume 2, Dall’età austriaca alla nuova Italia.

Tomo I, L’età austriaca e napoleonica - ISBN:9788820510770 vol. 2



Ricerca 3.2

Fregonese, Lucio - Ferraresi, Alessandra 2015. La Facoltà Fisico-matematica. pp. 617-646. In

“Almum Studium Papiense”. Storia dell’Università di Pavia. Volume 2, Dall’età austriaca alla

nuova Italia. Tomo I, L’età austriaca e napoleonica - ISBN:9788820510770 vol. 2



Ricerca 3.3

Fregonese, Lucio, 2015. La pila di Volta. pp. 377-382. In “Almum Studium Papiense”. Storia

Dell’Università di Pavia. Volume 2, Dall’età austriaca alla nuova Italia. Tomo I, L’età austriaca e

napoleonica - ISBN:9788820510770



Ricerca 4

2013



Ricerca 4

Fregonese Lucio (2013) Alessandro Volta. pp. 409-413. In Il contributo italiano

alla storia del pensiero, Scienze - ISBN:9788812000890 vol. Ottava appendice.



Ricerca-applicazione 1

2014



Ricerca-applicazione 2

Isaac Newton (1642-1727)
2018



Caduta dei corpi sulla terra e orbite ellittiche 

dei pianeti regolate dalle leggi del moto 

gravitazione universale f = k m1m2/r
2

Ricerca-applicazione 2



La complessa correlazione in Newton tra moto 

curvilineo, dinamica e gravitazione universale

Ricerca-applicazione 2



Ricerca-applicazione 2



La legge di Coulomb:

storia e didattica

AIF, Pavia, 22 marzo 2017
Lucio Fregonese

Dipartimento di Fisica – Università di Pavia

Ricerca-applicazione 3



La bilancia di torsione rimane un

“enigma appeso a un filo”

Ricerca-applicazione 3



La diffusione di errori non solo storici ma 

concettuali e sperimentali

• “[Coulomb inventò e studiò la] bilancia di torsione: uno 
strumento di incomparabile sensibilità e versatilità. Egli se ne 
servì ampiamente nelle ricerche sull’elettricità e il magnetismo 
che culminarono nella dimostrazione della legge dell’inverso 
del quadrato della distanza, chiaramente enunciata in un saggio 
del 1788”.

• “la bilancia di torsione e uno strumento sensibile e preciso per 
misurare piccole forze”

Emilio Segrè, Personaggi e scoperte nella fisica classica, 1984.

Ricerca-applicazione 3



L’altra via dell’elettrostatica classica e della 

legge di Coulomb: carica nulla in cavità 

conduttrice

Ricerca-applicazione 3



L’altra via dell’elettrostatica classica e della legge 

di Coulomb: carica nulla in cavità conduttrice

Ricerca-applicazione 3



Che fare didatticamente?

(storia della effettiva “normalizzazione” della legge)

Ricerca-applicazione 3



Che fare didatticamente?

(storia della effettiva “normalizzazione” della legge)

Ricerca-applicazione 3



Léon Foucault (1819-1868)

Ricerca-applicazione 4

2015-2018



2015

Ricerca-applicazione 4



I Segni della luce (1850)

L’esperimento “cruciale” di Foucault

Ricerca-applicazione 4

2016



I Segni della luce (1850)

L’esperimento “cruciale” di Foucault: 

confronto tra caria e  cacqua

cacqua = velocità della luce in acqua

caria = velocità della luce in aria

specchio rotante

Ricerca-applicazione 4



I Segni della luce (1850)

Foucault trova cacqua <  caria che considera prova 

“cruciale” a favore del  modello ondulatorio e 

contro il modello corpuscolare

? ?
no sì

Ricerca-applicazione 4



Il microfono di un computer portatile usato 

(2018)  come misuratore preciso di frequenza al 

posto dell’originario sistema stroboscopico

Mic. laptop

fotodiodo

al silicio

V

fascio laser



STAGE

TENDAYS PHYSICS 4 

TEENAGERS
Misurare l’incredibile velocità della luce in una stanza.

I “segni” della luce e l’esperimento “cruciale” di Foucault (1850).

Matteo Galli – Lucio Fregonese

Dipartimento di Fisica - Università di Pavia

21 giugno 2018

Ricerca-applicazione 4

2018



Ricerca-applicazione 5

2018



Ricerca-applicazione 5

2018



Ricerca-applicazione 5

2018


