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Il problema dei fondamenti

� Fino alla seconda metà del XIX secolo, le numerose
branche della fisica erano state pressoché unificate ed
era stata avviata la costruzione di un corpo autonomo,
saldo e coerente delle discipline della matematica.

� Si riteneva che tutte le scienze avessero dei fondamenti
solidi e ben consolidati, configurandosi kantianamente
come scienze sintetiche a priori, che presentavano verità
assolute.
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La crisi della matematica



I problemi di Hilbert

L’8 agosto 1900 David Hilbert presentò una
lista di 10 problemi matematici fino ad allora
irrisolti (poi ampliata a 23).
In particolare la risoluzione di due problemi
ha influenzato la visione della matematica
nel ’900.

2. Dimostrare la coerenza e la completezza degli assiomi
della matematica.

4. Trovare tutte le geometrie non euclidee che omettono il
quinto postulato.

Hilbert era fermamente convinto che gli assiomi della
matematica fossero coerenti e completi, perché rispondenti
all’evidenza.
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Coerenza e completezza della teoria

� Cosa significa coerenza di una teoria matematica T?
Significa che in essa è impossibile dimostrare una
contraddizione:

0 ∃x | ϕ(x) ∧ ¬ϕ(x)

Il simbolo ` indica la dimostrabilità (decidibilità) di una
proposizione.

� Quando invece una teoria matematica T si dice completa?
Quando in essa è possibile dimostrare (o confutare)
qualunque enunciato ϕ:

` ∀x | ϕ(x) Y ¬ϕ(x)
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Nel dettaglio: logicismo

Il logicismo è una corrente di "pensiero matematico" che cerca
di dare rigore alla matematica, riconducendo

� l’analisi all’aritmetica (riduzionismo). Cantor: introduce la
cardinalità degli insiemi, anche transfiniti, per
confrontarli. Peano: definizione dei numeri naturali su tre
concetti primitivi e cinque assiomi.

� l’aritmetica alla logica. Frege: fondazione logica dei
numeri. Russel: come risolvere le antinomie?
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I teoremi di incompletezza di Gödel

Nel 1931, il logico austriaco Kurt Gödel pubblicò
un articolo in cui dimostrava due teoremi, detti
di incompletezza:

1. Non esiste alcun sistema con un numero
finito di assiomi che sia completo.

⇒ In ogni teoria matematica T esiste una formula ϕ tale che,
se T è coerente, né ϕ né ¬ϕ sono dimostrabili in T.

2. L’affermazione di coerenza di un sistema appartiene
sempre alle proposizioni indecidibili di quel sistema.

⇒ Se una teoria matematica T è coerente, non è possibile
provare la coerenza di T all’ interno di T.
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Il quinto postulato

Quinto postulato di Euclide
Per un punto esterno ad una retta data passa una ed una
sola parallela alla retta data.

r
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Cosa succede se neghiamo il quinto postulato?
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Il quinto postulato

Il modello di Klein, introdotto da Beltrami ed
approfondito da Felix Klein, è un modello di
geometria iperbolica.

r

P

r′

Quinto postulato per la geometria
iperbolica
Per un punto esterno ad una retta
data passano infinite rette parallele
alla retta data.
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Il quinto postulato

Altri modelli di geometria iperbolica sono quel-
lo a sella ed il disco di Poincaré, proposto da
Henri Poincaré.

γ

α
β

8



Il quinto postulato

Definizione metrica di retta
Una linea retta è la linea più breve che congiunge due punti.

Quinto postulato per la geometria ellittica
Per un punto esterno ad una retta data non passa alcuna
retta parallela alla retta data.

P

×

× Modello di Bernhard Rie-
mann per la geometria
sferica.
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La crisi della fisica



La teoria campista

Per Isaac Newton, l’ interazione fra corpi massivi avviene
istantaneamente a qualunque distanza.

Per ovviare ai problemi di questo modello, fu introdotto il
concetto di campo, di cui già Michael Faraday aveva compreso
la necessità.

Fu James Clerk Maxwell a formulare la prima
teoria unificata dei campi, riassumendo nel-
le equazioni del campo elettromagnetico le
caratteristiche dei due campi, fino ad allora
considerati entità indipendenti.
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La relatività

Fino alla seconda metà dell’Ottocento, la relatività galileiana
era applicabile con successo alla meccanica classica. Portava
però ad incongruenze se usata sulle equazioni di Maxwell.

L’esperimento di Michelson-Morley (1887) mostrò
l’ indipendenza della velocità della luce rispetto all’ ipotetico
vento d’etere.

Nel 1905, Albert Einstein sviluppò una riformu-
lazione ed estensione delle leggi della mecca-
nica, per descrivere gli eventi che avvengono a
velocità prossime a quella della luce: la relati-
vità ristretta. Egli si basò sul lavoro del fisico
Hendrik A. Lorentz del 1904.
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Relatività ristretta e simultaneità

Muone µ−

Decade in 2,2 µs
Velocità 99,92% c
Percorre 660 m

Terra

raggio cosmico

µ−

15
km

In un sistema di riferimento inerziale che si muove rispetto al
nostro, i tempi si dilatano, le lunghezze si contraggono, la
massa aumenta.

Il concetto di simultaneità diviene così relativo. Non esiste un
tempo universale che scorre in modo regolare in tutto
l’Universo.
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Relatività generale

� Prima di Einstein spazio e tempo erano considerati
assoluti ed indipendenti tra loro: l’universo era
rappresentato dallo spazio euclideo tridimensionale.

� Nel 1908, Hermann Minkowski aveva formalizzato la
relatività ristretta introducendo il continuum
spazio-temporale a quattro dimensioni. Il limite di questa
teoria era che considerava solamente sistemi di
riferimento inerziali.

� Tra il 1905 ed il 1916, Einstein si dedicò alla teoria della
relatività generale, che estende il principio di relatività ai
sistemi accelerati.
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Relatività generale

� I corpi modificano le caratteristiche dello spazio-tempo
intorno a sé, che quindi diventa un continuum
quadridimensionale a curvatura variabile, già studiato da
Riemann.

� Un pianeta in orbita non è più attratto dalla forza
gravitazionale del sole, ma segue una linea geodetica.
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I quanti ed il dualismo onda-particella

� Il concetto di quanto fu introdotto da Max Planck nel 1900
per descrivere il comportamento della radiazione di corpo
nero a livello microscopico.

� Nel 1905, Einstein spiegò con successo l’effetto
fotoelettrico tramite l’ ipotesi che l’energia del campo
elettromagnetico sia trasportata da quanti di luce.

� Nel modello di Niels Bohr per l’atomo di idrogeno (1913),
le orbite degli elettroni sono quantizzate: l’elettrone può
saltare solo tra livelli energetici ben definiti.

� Nel 1924, il fisico Louis de Broglie ipotizzò che ogni
particella ha contemporaneamente un comportamento
corpuscolare ed ondulatorio.
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Il principio di indeterminazione

Nel 1927 Werner K. Heisenberg enunciò il principio di
indeterminazione, che stabilisce i limiti nella misurazione di
grandezze fisiche coniugate.

La formulazione più nota afferma l’ impossibilità di misurare
contemporaneamente con qualsivoglia precisione la posizione
di una particella e la sua quantità di moto:

∆x ·∆p ≥ h
4π

Questo principio ci costringe a trattare la fisica atomica in
modo puramente probabilistico.
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La meccanica quantistica

Nel 1927, Erwin Schrödinger pubblicò l’equa-
zione che prende il suo nome. Questa de-
termina l’evoluzione temporale dello stato di
un qualunque sistema quantistico: la funzione
d’onda.

Il quadrato del modulo della fun-
zione d’onda fornisce la probabilità
di trovare una particella in un dato
momento ed in un certo luogo.
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Il gatto di Schrödinger

È famoso l’esperimento mentale del gatto di Scrödinger.

Finché non apriamo la scatola (misuriamo lo stato del gatto),
cosa possiamo dire?

È contemporaneamente vivo e morto, con una probabilità del
50% di trovarsi in ciascuno dei due stati. 18



Grazie per l’attenzione.


	La crisi della matematica
	La crisi della fisica

