I Greci
Dal 300 a.C.

Sommario:
Civiltà greca divisa in: Periodo classico (776-323 a.C.) e
Periodo ellenistico (323-212 a.C.)
331 a.C. viene fondata Alessandria (biblioteca) diventa la città più ricca
del mondo. Nel I secolo d.C. la tecnologia di Erone è copia dei dispositivi
ellenistici. [viti, cremagliere, ingranaggi, moltiplicatori, catene di
trasmissione, eliche, stantuffi, valvole. l’energia usata: eolica, idraulica,
vapore]

Iscrizione dedicata a Tiberio Claudio Balbillo (~79 d.C.) che conferma
l'esistenza della Biblioteca nel I secolo, come affermano le fonti
classiche.

Periodo alessandrino: scienza e tecnologia parte fondamentale
dell’economia
280 a.C. costruzione del Faro, alta tecnologia (specchi parabolici di
grandi dimensioni, presenza di traffico marittimo ovvero esportazione
di prodotti industriali)

[e.g. farmaci, unguenti, profumi, coloranti, tessuti, metalli, carta di
papiro etc.]

Gli stati ellenistici vengono distrutti dai romani:
212 a.C. Siracusa (morte di Archimede)
146 a.C. Corinto
Data in cui ha fine il rapporto tra Scienza e politica.
Per i sovrani ellenistici la Scienza era strumento di potere.
Per Roma il potere è condiviso tra organizzazione militare e diritto.

Nel II secolo d.C. l’Egitto è la regione a più elevato sviluppo scientifico
e di civiltà (schiavitù solo per uso domestico).

la Magna Grecia

IX-VI secolo a.C.

Nel VII sec.a.C., nel cuore del Mediterraneo,
nasce, con Talete, la scuola dei filosofi ionici

scienza e mito furono separati e fu rimosso
l'aspetto soprannaturale dai fenomeni

«Lo stato della nostra documentazione
rende necessaria un'avvertenza preliminare.

da: F. F. Repellini

Cosmologie greche
Loescher, 1980

Nella maggioranza dei casi non possediamo i testi in cui le teorie
scientifiche e filosofiche vennero formulate e rese note dai loro autori.
In alcuni casi possediamo di tali testi solo alcuni frammenti, spesso
molto brevi. Molte dottrine ci sono note soltanto tramite testimonianze
indirette (in parte scritti teorici che ne accennano e le discutono in un
contesto diverso dall'originale, in parte testi dossografici che le
catalogano per le richieste di informazione culturale di un pubblico ormai
mutato).
In questi casi presentano difficoltà particolari: cogliere il percorso
teorico che ha portato alla loro formulazione e riconoscere le
giustificazioni di cui sono state corredate.»

Talete 624_547 a.C.

Mileto

Considerato dai successori
padre di tutte le scienze.
Educato alle scienze orientali,
visitò Egitto e Babilonia.
Erodoto, un secolo e mezzo dopo, narra della sua predizione di un eclisse
solare che, verificatosi con precisione (28 Maggio 585 a.C.) interruppe una
battaglia tra i Medi e i popoli della Lidia. [prima data “certa”]
Primo a sostenere che la Luna brilla di luce riflessa (da scienza
Babilonese?)

Fondamentali progressi dalla geometria egiziana. Figure astratte.
Inventore della matematica deduttiva: dimostrazioni e teoremi.
Sistetimatizzazione di Euclide, 250 anni più tardi.
Diametro divide cerchio in 2 metà uguali, teoremi sui triangoli.

Altezza delle piramidi.

Studia il magnetismo.
Primo a chiedersi; di cosa è fatto l’Universo? E primo a fornire una
risposta senza invocare dei o demoni. Elemento base: acqua.
Basi per fondazioni della Chimica moderna (2000 anni dopo)
Ispiratore di Anassimandro, Anassimene e Eraclito.

Aneddoti su di lui: torchi per spremere le olive

caduta nel pozzo
guardando il cielo.
Leggende?

E’ certo che Talete, secoli dopo, annoverato tra i “ sette Saggi”,
contribuì (forse involontariamente) ad indirizzare i successori a
coltivare l’aspetto speculativo della filosofia.

« Talete di Mileto fu senza dubbio il più importante tra quei sette uomini
famosi per la loro sapienza - e infatti tra i Greci fu il primo scopritore della
geometria, l'osservatore sicurissimo della natura, lo studioso dottissimo
delle stelle » (Apuleio, Florida, 18)

Risultato: lavoro di inventori ed ingegneri a lui contemporanei e
successivi fu a lungo ignorato o quantomeno sottovalutato.

Determinazione della
distanza di una nave
dalla costa

L’osservatore si sposta lungo la costa fino ad M, dove pone
un traguardo, poi si sposta in P [tale che MP = WM].
Quindi si dirige perpendicolarmente a WP fino a quando
non vede la nave S e il traguardo M allineati.
Allora PQ è la distanza cercata !
[Bunt et al. Le radici storiche delle
matematiche elementari, 1983]

Anassimandro 610_546 a.C.

Mileto

Allievo di Talete.
Primo greco ad usare la meridiana, nota da secoli
ai babilonesi ed egiziani.

Solo 3 secoli dopo di lui Ctesibio riuscì a
misurare il tempo con più precisione.
Per primo tracciò la mappa del mondo
conosciuto.

Capì che il cielo stellato ruota intorno alla stella
polare.

Immagina una sfera. Inizia una rappresentazione
che in Astronomia culmina con la rappresentazione
(errata) dell’Universo di Tolomeo. Immagina la
Terra curva ma solo N S, cioè un cilindro. Terra
sferica solo con Pitagora.
Materia base del mondo Apeiron (infinito), visione
più mistica che scientifica. Riconosce che la vita ha
origine nell’acqua, visione corretta.

Con i filosofi ionici inizia uno studio più
scientifico della Terra e dei fenomeni
naturali e celesti

«I primi animali furono prodotti nell'umidità e furono
coperti di un tegumento villoso.
Col passare del tempo si diffusero sulla Terra. Quando
l'involucro si aprì, cambiarono subito il loro modo di vivere; le
creature viventi nacquero dall'elemento umido fatto
evaporare dal Sole.

Dapprima l'uomo somigliava ad un altro animale, cioè ad un
pesce».

la Terra cilindrica
secondo Anassimandro

[Anassimandro] sostenne che la distruzione e, molto prima, la nascita
dei mondi avvengono perché tutti da tempo infinito si muovono di moto
rotatorio. Dice che la Terra ha forma cilindrica e che la sua profondità
è un terzo della larghezza. Dice che ciò che dall’eternità produce caldo
e freddo si separò alla nascita di questo mondo e che da esso nacque
una sfera di fiamma intorno all’aria circondante la Terra, come una
corteccia intorno all’albero; spezzatasi questa sfera e separatasi in
alcuni cerchi, ne nacquero il Sole, la Luna e gli astri.
(Plutarco I-II sec., Stromati (Tappezzerie), 2)

Alcuni, come tra gli antichi Anassimandro, affermano che la Terra sta
ferma a causa dell’indifferenza: ciò che è situato al centro e sta in
uguale relazione con le estremità non conviene che si sposti piuttosto
in alto, che in basso, che verso i lati; ed è impossibile che compia il
movimento in direzioni opposte contemporaneamente; quindi, di
necessità resta fermo.
(Aristotele, De Caelo, II, 13)

… è passato un secolo
da Anassimandro …

Anassagora di Clazomene (ca. 500-428 a.C.)

«… il Sole è poco più grande

del Peloponneso … una
quindicesima parte di un
segno dello Zodiaco (circa due
gradi) …»

Per aver supposto il Sole grande come una delle più
popolose regioni della Grecia, nel 431 a.C. Anassagora
fu bandito da Atene !

Pitagora 582_497 a.C. Samos – Metaponto (I)

Si ritiene abbia viaggiato in oriente ed in
Egitto.
Nel 529 circa emigra a Crotone (I) per
sottrarsi al tiranno Policrate che dominava
Samo. Fonda una setta il cui culto è basato
sulla segretezza, l’ascetismo ed il misticismo.
Vieta ad es. di usare attizzatoio di ferro per
attizzare il fuoco e di mangiare fagioli. Crede
nella trasmigrazione delle anime. Differisce da
culti simili in auge all’epoca per l’interesse nella
matematica e nell’astronomia

Schierato dalla parte degli aristocratici è soggetto a persecuzioni.
Esiliato da Crotone, la setta viene combattuta e smembrata nel 350 a.C.
Sembra sia stato Pitagora ad inventare il termine “filosofo”.
A causa della segretezza è difficile stabilire cosa Pitagora abbia
personalmente contribuito e quale sia stato il contributo dei discepoli
(e.g. Filolao).
Il “teorema di Pitagora”: noto in India secoli prima, Pitagora ne fornisce
la dimostrazione.

A Pitagora (VI sec. a. C.) e alla sua scuola, si deve l’individuazione
nell’armonia di una legge che governa i numeri, intesi come elementi
costitutivi fondamentali del nostro mondo.
Rappresentando i numeri fisicamente con dei ciotoli (o punti) si ha un
triangolo che ha per vertici l’uno, al di sotto il due, rappresentato da due
punti, poi tre punti, ecc.

Sommando insieme le file si ottiene; 1, 3, 6, 10, 15, ecc. Particolare
attenzione venne data al 10, quarto della serie, somma degli interi da 1 a 4:
la tetraktys. Si trovarono poi varie e singolari proprietà. I numeri pari si
alternano a quelli dispari, ecc.. Leggi a lungo rigorosamente coperte dal
segreto della Scuola.

Questo incoraggiò i pitagorici a studiare le proprietà dei numeri.
Forse queste osservazioni hanno contribuito ad alimentare la credenza
pitagorica nel ruolo mistico dei numeri nell’Universo.
Scoperte: 21/2 non può essere espressa dal rapporto di 2 numeri. La
segretezza coprì il mistero dei numeri irrazionali.

Mostra che Phosphorus e Hesperus sono la stessa stella: Aphrodite oggi
il pianeta Venere.

Scopre che l’orbita lunare non coincide con l’equatore terrestre.
È il primo ad affermare che la Terra è sferica e a riconoscere che Sole,
Luna e i pianeti hanno moti individuali diversi dalle stelle fisse. Altre
sfere erano necessarie oltre a quella postulata da Anassimandro. Per
2100 anni le sfere sono cresciute prima che Kepler le cancellasse tutte.

La scienza dei suoni, la musica, venne vista come il tramite, attraverso i
numeri, della conoscenza del mondo. I pitagorici, infatti, trovarono che
l’ottava (tipica consonanza) ha origine nel rapporto 2 : 1, la quinta nel
rapporto 3 : 2; la quarta nel rapporto 4 : 3.

L’osservazione diretta nel comportamento delle corde vibranti, delle
colonne d’acqua e delle trombe portò i pitagorici all’individuazione delle
prime leggi che legano armonie musicali a proporzioni numeriche.
Essi notarono che a lunghezze maggiori corrispondevano le note più basse
(e viceversa), e che gli accordi fondamentali erano esprimibili da rapporti
rappresentati da numeri interi.
Aumentare la tensione della corda aumenta l’acutezza del suono prodotto.

Tetracordo

Il fenomeno che particolarmente
colpì i pitagorici fu che i rapporti
matematici semplici tra le
lunghezze dei segmenti, per
esempio le corde pizzicate, offriva
una sensazione piacevole all’udito.
Questo si poteva verificare, a
partire dal monocordo in tutti gli
strumenti musicali.

Da qui l’ipotesi generale, che anche i rapporti tra le distanze degli oggetti
celesti possedessero una semplicità analoga a quella osservata nella
lunghezza delle corde musicali.

Universo Pitagorico

Anche in geometria vennero trovate singolari regolarità. Per esempio i
solidi perfetti: cubo, tetraedro, dodecaedro, icosaedro e ottaedro.

Un esempio: la figura geometrica solida del cubo (costituita da 6 facce, 8
vertici, 12 angoli) venne presa a modello della proporzione armonica.
1/6 – 1/8 = 1/8 – 1/12

Anassimene 570_500 a.C. Mileto - ?
Poco si conosce.
Allievo di Anassimandro?
Elemento fondamentale: l’aria.
Forse il primo greco che distingue i pianeti
(Marte, Venere,…) dalle stelle.

Eraclito 540_475 a.C. Efeso - ?

Rimangono solo frammenti delle opere.
Unica certezza: il mutamento. Sole rinasce
ogni giorno. Fuoco, mutevole, elemento
principale.

Panta rei

Parmenide 540_? Elia (Velia; It)

Primo filosofo greco importante nato in Italia
Oppositore di Eraclito, non crede nel cambiamento. Impossibili sia la
creazione (qualcosa dal nulla) che la distruzione (nulla da qualcosa)
Scelta fra i sensi e la ragione. Sceglie la ragione
Fondamento della Scuola Eleatica da lui fondata di cui Zeno è
l’esponente più famoso
Secondo Diogene Laerzio fu il primo ad affermare che la Terra è
sferica e occupa il centro dell'universo.
Distinse due livelli di conoscenza: secondo verità e secondo
opinione.
Per lui il Sole e la via lattea erano esalazioni di fuoco. Anche la Luna
era esalazione di fuoco, ed era illuminata dal Sole. La tradizione lo
considera anche il primo ad aver riconosciuto che Espero e Lucifero
erano lo stesso astro, Venere (queste affermazioni di carattere
astronomico per alcuni sono da assegnare a Pitagora).

Zenone 450_? a.C.

Elea (Velia-I) - ?

Esponente della Scuola Eleatica.
Forse fu insegnante di Pericle ad Atene
Negò l’attendibilità dei sensi. Solo con la ragione si arriva alla verità
Famosi i paradossi per dimostrare l’impossibilità del moto.
Il più famoso: Achille e la tartaruga: V Achille = 10xV tartaruga
Paradossi di grande stimolo per la Scienza, anche Aristotele ne parla e
presenta argomenti per confutarli (stimolo del pensiero e del
ragionamento)
Spazio e tempo infinitamente divisibili.
Democrito: atomo non divisibile (non accettati all’epoca)

22 secoli dopo Dalton adotta la teoria atomica.
Cento anni più tardi Planck definitivamente distrugge il concetto di
infinita divisibilità.

21 secoli dopo Zenone, James Gregory, costruttore di telescopi
scozzese, dimostra che esistono serie convergenti (somma di infiniti
termini portano a un valore finito). [convergenti dalle lenti ottiche]
Finalmente Newton risolve il paradosso con il calcolo infinitesimale.

NB: non confondere Zenone di Elea con Zenone di Citium fondatore
della scuola Stoica circa 2 secoli più tardi.

Anassagora 500_428 a.C. Clazomene (Urla) – Lampsaco (TR)

Anassimene di Mileto (VI sec. a.C.)
[Anassimene diceva che] la Terra è piatta e sostenuta dall’aria e che
similmente, per la loro forma piatta, anche il Sole e la Luna e tutti gli
altri astri, che sono tutti infuocati, sono sostenuti dall’aria. Diceva che
le stelle sono nate dalla Terra, perché da questa si alza umidità, che
rarefacendosi diventa il fuoco, il quale sollevandosi in alto costituisce
gli astri. Nel luogo degli astri ci sono anche corpi di natura terrosa che
girano insieme con essi. Dice che gli astri non si muovono sotto la
Terra, come altri credette, ma intorno alla Terra, al modo in cui gira
intorno alla nostra testa il cappello. Il Sole si nasconde non andando
sotto la Terra, ma perché è nascosto dalle parti più alte della Terra e
perché la sua distanza da noi diviene più grande. Le stelle non mandano
calore per la loro grande distanza.

(Ippolito II-III sec., Refutatio omnium Haeresium, 1,7)

Anassimene, Anassagora e Democrito dicono che causa dell’immobilità
della Terra è la forma piatta: essa non taglia l’aria che le sta sotto, ma le
fa da coperchio. Vediamo che i corpi piatti fanno appunto così: a causa
della resistenza che offrono, difficilmente si lasciano muovere anche dai
venti che spirano contro. La stessa cosa, dicono, per la sua forma piatta
fa la Terra contro l’aria che le sta sotto (l’aria, non avendo luogo
sufficiente a cambiare posizione, rimane ferma compressa verso il
basso). [...] Essi producono molte prove per sostenere che l’aria, se è
racchiusa e sta ferma, può portare un grande peso.
(Aristotele, De Caelo, II, 13)

Anassagora (V sec. a.C.)
«Stando così queste cose, bisogna ritenere che molte cose e di
ogni genere si trovino in tutto ciò che viene ad essere per
agglomerazione e semi aventi forme, colori e gusti di ogni
genere. E si condensarono uomini e tutti gli esseri viventi quanti
hanno sensibilità. E questi uomini hanno città abitate e opere
manufatte, come noi, ed essi hanno il Sole e la Luna e tutte le
altre cose come noi, e la Terra produce loro molte cose e di ogni
genere, delle più utili delle quali fanno uso, dopo averle raccolte
nelle loro dimore. Questo dunque ho detto sulla formazione per
separazione, perché non solo da noi è possibile il processo di
formazione, ma anche altrove.
Prima che queste cose si formassero, essendo insieme tutte le
cose, non era distinguibile neppure alcun colore …»
(DK 59 B 4)

«II denso, umido, freddo e l’oscuro si concentrarono qui dove
sono ora; il rado, il caldo e l’asciutto si allontanarono nella parte
esterna dell’etere.»
(DK 59 B 15)

Anassagora (V sec. a.C.)
«Tutte le altre cose hanno parte di ogni cosa, ma l’intelligenza è
illimitata, indipendente e non è mescolata ad alcuna cosa, ma sta sola in
sé … E alla rotazione universale dette impulso l’intelligenza, sì che da
principio si attuasse il moto rotatorio. E dapprima dal piccolo iniziò il
movimento di rotazione e verso il grande si svolge e si svolgerà ancora
di più. E tutte le cose formantisi per composizione e quelle formantisi
per separazione e quelle dividentisi, tutte l’intelligenza riconobbe e …
tutte dispose, e la rotazione che è percorsa ora dagli astri, dal Sole,
dalla Luna, e da quella parte di aria e di etere che si va formando. Ed è
proprio la rotazione che intraprese il processo di formazione. E si
forma per separazione dal rado il denso, dal freddo il caldo, dall’oscuro
il luminoso e dall’umido l’asciutto … Completamente però nulla si forma,
né si dividono le cose l’una dall’altra tranne che dall’intelligenza …»
«E dopo che l’intelligenza ebbe iniziato a muovere, da tutto ciò che
era mosso si svolgeva il processo di formazione; e quanto l’intelligenza
aveva mosso, tutto questo si divise, e la rotazione delle cose che erano
mosse e si dividevano faceva sì che la divisione si sviluppasse molto di
più»
(DK 59 B 12-13)

415 a.C. linciaggio di Ipazia (figlia di Teone) ad Alessandria
Attrice:Rachel Waisz

Alcmaeon 500 a.C. Crotone _ ? Medico nato e vissuto in epoca
pitagorica
Presenta molti aspetti «pitagorici» nella sua filosofia di impronta
mistica.
Considera il corpo umano, su scala micro, un analogo dell’Universo
fisico.
Fu accurato osservatore e, si pensa, il primo a sezionare cadaveri
umani.
Distingue tra Vene e Arterie; poiché le
Arterie sono vuote nei cadaveri non si
accorge che sono condotti per il sangue
(come le vene).

Riconosce il nervo ottico e il tubo che unisce orecchio e bocca [oggi
chiamati tubi di Eustachio (1524 – 1574)]

Indica il cervello come centro dell’intelletto
Anche Democrito e Ippocrate erano
della stessa opinione.
Questa «scoperta» però non ebbe
seguito nella Grecia antica. Aristotele
con la sua influenza impose il proprio
pensiero (sbagliato) che il centro
dell’intelletto e dei sentimenti fosse il
cuore.
Come avremo modo di vedere più
oltre questo ebbe conseguenze
di enorme portata.

Empedocle Akrages (Agrigento) 490 a.C. _ Etna (vulcano) ≈ 430 a.C.

Raro esempio di scienziato che partecipò intensamente alla vita
politica. Fu figura primaria nel cacciare il tiranno di Agrigento.

I cittadini gli offrirono il posto del tiranno ma Empedocle rifiutò

Fu molto influenzato dal pensiero di Pitagora, emerge chiaramente dal
misticismo preponderante dai suoi insegnamenti.
Fu definito : profeta, con il potere di fare miracoli, risuscitare i
morti….
Predisse che sarebbe stato portato in cielo e reso un dio. Per non
contraddire la tradizione, giunto il momento, salì sull’Etna e si buttò
nella caldera (?).
Sostenne che il cuore è il centro del sistema dei
vasi sanguigni e, di conseguenza, il centro della
vita.
Questo concetto, adottato da Aristotele,
divenne patrimonio comune per secoli. Di qui le
frasi: «non ha il cuore per…..» e «avere il cuore
a pezzi»

Empedocle introdusse anche alcune nozioni di evoluzionismo, addirittura
di selezione della specie in quanto sosteneva che alcune specie si sono
«estinte perché le creature che vi appartenevano erano mal adattate
all’ambiente»
Nel suo pensiero si trovano molti concetti provenienti dall’Asia Minore
Talete aveva identificato l’acqua come elemento di base del mondo,
Anassimene l’aria, Eraclito il fuoco, Xenofane la terra. Empedocle
somma tutti e 4 gli elementi e spiega che tutte le cose sono la somma
( combinazione) dei 4 elementi.
Le forze in azione sono: amore e conflitto  Aristotele amplia il
concetto e pone le basi della Chimica moderna. A proposito ancora in
uso frasi come «si scatenano gli elementi» in occasione di temporali,
tifoni o tempeste naturali.

Democrito 470_380 a.C. Abdera (Tracia) - ?

Socrate 470_399 a.C. Atene
Platone 427_ 347 a.C. Atene

Raffaello Sanzio (1483-1520)
Scuola di Atene (1509-1510)
Stanza della Segnatura (Vaticano)

Platone e Aristotele
Socrate
Ipazia

Plotino

Raffaello

Parmenide
Tolomeo

Anassimandro e Pitagora

Eraclito

Euclide

Metone Atene 440 a.C. _ deceduto ?
Astronomo, nel 432 fa una grande scoperta: 235 mesi lunari sono

Per avere 12 anni con 12 mesi lunari e 7 con 13
Ogni 18 anni il calendario lunare coincide con le stagioni. Questo
si chiama ciclo Metonico già noto ai Babilonesi.
Sulla base di queste osservazioni Metone modifica il calendario greco
che rimane patrimonio del mondo antico fino al 46 a.C. quando Giulio
Cesare, con l’aiuto di Sosigene (90 a.C. _ ?) opera la riforma del
calendario.

Gli Ebrei ancora oggi usano un calendario metonico
I Cristiani per determinare la data della Pasqua

Ippocrate 460_370 a.C. Cos – Larissa

Di Ippocrate non si
conosce quasi nulla.
Sembra la famiglia
vantasse una
discendenza diretta
dal dio Esculapio!

Non fu il primo medico della Grecia antica ma è riconosciuto come
padre della medicina perché, dopo aver studiato in Egitto e altri posti,
fondò a Cos una scuola medica che divenne famosa.
Gli si attribuiscono 50 volumi, probabilmente non suoi ma una raccolta
di lavori di diversi autori seguaci della sua scuola pubblicati presso la
biblioteca di Alessandria nel III secolo d.C.
A Ippocrate sono attribuiti aforismi, pillole di saggezza, alcune delle
quali ancora in uso e.g. «a estremi mali estremi rimedi» « ciò che è
cibo per uno è veleno per un altro»
La scuola di Ippocrate raccomanda la moderazione, il controllo della
dieta, la pulizia e il riposo per gli ammalati o feriti. Pulizia anche per il
medico.
Le malattie venivano considerate come puri fenomeni fisici non frecce
lanciate da Apollo o maledizioni di qualche dio.

Anche l’epilessia, note come «male sacro» veniva considerata come
fenomeno curabile, non da affidare ad un esorcista.
Ippocrate sostenne la "teoria umorale", secondo la quale il nostro
corpo sarebbe governato da quattro umori diversi (sangue, bile gialla,
bile nera, flegma), che combinandosi in differenti maniere
condurrebbero alla salute (crasi) nel caso in cui questi siano in
proporzioni ed equilibrio o, contrariamente, alla malattia.

"La vita è breve, l'arte lunga,

l'esperienza ingannevole, il
giudizio difficile"

L’etica di Ippocrate è stilata nel «giuramento». Ancora oggi gli
studenti di medicina a completamento del corso di studi giurano.

336 – 323 a.C. regno di Alessandro Magno
331 a.C. fondazione di Alessandria (Egitto)
323 a.C. morte di Alessandro Magno

inizio ellenismo

Eudosso 408_355 a.C. Knidos (TR)
Studiò Astronomia all’Accademia di Platone in Atene
Molto povero di famiglia durante gli studi visse in
Pireo (porto di Atene più a buon mercato) e dovette
camminare circa 5 miglia all’andata e 5 al ritorno
ogni giorno.

Aprì una sua scuola. Molte dimostrazioni contenute nei
libri di Euclide sono sue.
Sviluppò metodo per misurare le dimensioni di cose inaccessibili
(lunghezze, aree etc.) anticipando Archimede.
Per primo si rese conto che la lunghezza dell’anno non è esattamente
365 giorni ma di 6 ore più lunga. Questo fatto era noto agli Egizi
quindi forse non fu lui a scoprirlo ma fece solo da tramite.

Condivise con Platone l’ipotesi che i pianeti percorrono orbite circolari.
Dalle osservazioni però concluse che ciò non era vero. Inventò quindi un
modello nel quale ogni sfera nella quale era posto un pianeta, aveva i poli
su una seconda sfera più interna.
Ogni sfera ruotava uniformemente ma la combinazione delle velocità e
la posizione dei poli nelle sfere risultavano in un moto irregolare dei
pianeti.

Eudosso disegnò anche una nuova
mappa della Terra e abbozzò un
atlante stellare ma non preciso
come quello di Ipparco

Eraclide 388_315 Eraclea (TR) – Atene
Trasferitosi ad Atene
studiò Astronomia
all’Accademia di Platone.
Scrisse molte opere
delle quali non rimane
quasi nulla.
La rotazione delle stelle
fisse da Est verso
Ovest ogni giorno era
interpretata come un
moto reale
Eraclide, per primo, mostrò che lo stesso effetto si sarebbe ottenuto
mantenendo le stelle ferme e facendo ruotare la Terra.
L’idea della Terra rotante venne seriamente considerata da Copernico
1800 anni più tardi.

Sempre per spiegare il moto erratico dei pianeti Mercurio e Venere
Eraclide suggerì che essi ruotassero intorno al Sole.

Egli mantenne il modello geocentrico ma per la prima volta suggerì che
un corpo celeste potesse ruotare intorno ad un altro.
In ciò differì da Filolao suggerendo la rotazione intorno ad un corpo
celeste reale, il Sole, invece di un punto mistico, invisibile quale il
«fuoco centrale»
Aristarco ed Ipparco non accettarono queste conclusioni, il
modello non ebbe seguaci e, per questi motivi si dovette aspettare
Copernico.

Aristotele 384 a.C._322 a.C. Stagira – Calcide (isola di Eubea)

Di famiglia macedone, orfano da bambino, cresciuto da un amico di
famiglia. Si trasferisce ad Atene a 17 anni per studi. Allievo di Platone
all’Accademia quando ritorna da Siracusa. Lascia la scuola nel 347 a.C.
dopo la morte di Platone. [lamenta l’eccesso di Matematica e teoria ma
forse perché Platone nominò suo successore il nipote e non lui. Inoltre
ricordiamo era macedone, paese nemico di Atene]. Viaggia in Asia
Minore dove si sposa e studia storia naturale, suo interesse primario.
La “storia degli animali” contiene la descrizione di 581 specie
diverse. Dati biologici ne “le parti degli animali”; concetti come
viviparità e oviparità, classificazioni in base all’habitat o parti
anatomiche. Concetti invariati fino a Linneo (1707 – 1778).
Anatomia comparata, Balene e Delfini mammiferi non pesci (polmoni)
342 a.C. chiamato in Macedonia da Filippo II come tutore del figlio
quattordicenne Alessandro. Copre questo incarico fino al 336 a.C.
quando Filippo viene assassinato e lo succede Alessandro (III).

Torna ad Atene dove fonda il Lyceum (vicino al tempio di Apollo
Lycaios), anche scuola “peripatetica”.

Biblioteca della scuola, seme per la biblioteca di Alessandria.
323 a.C. muore Alessandro. Aristotele si ritira nella Calcide (patria della
madre) dove muore l’anno seguente. Scrisse circa 150 volumi ma ne
rimangono 50, non tutti sicuri (un record superato solo da Platone).
Aristotele fu naturalista, scienziato, politico, critico letterario,
saggista di etica. Non eccelse in matematica ma fu fondatore della
logica. Il suo sistema venne incorporato nella matematica da Boole
(1815 – 1864).
La scienza in cui Aristotele fu eccellente è la biologia, commise alcuni
errori: credeva che il cuore fosse il centro della vita e il cervello un
organo per “raffrddare il sangue”. Ci vollero più di 2000 anni prima
che tali errori fossero corretti.

Molto inferiore il successo in Fisica (troppo platonico). Accettò le
sfere celesti di Eudosso e Callippo, anzi ne aggiunse fino ad arrivare a
54. Sembra credesse che queste sfere esistessero veramente mentre
Eudosso le considerava astrazioni utili per i calcoli.

Accettò anche i 4 elementi di Empedocle ma confinati alla Terra, ne
aggiunse anche un quinto l’”etere” di cui i cieli dovrebbero essere
composti. [ancora oggi usiamo la parola e.g. “etereo”].
In accordo con i pitagorici era convinto che terra e cielo seguono leggi
diverse. Sulla Terra tutto è corruttibile e mutevole. In Cielo tutto è
duraturo ed immutabile. In Terra ogni elemento ha un suo posto; il
moto è il tentativo di raggiungerlo. La Terra al centro, l’acqua al di
sopra, l’aria ancora più su e il fuoco al di sopra delle altre sostanze.

Un oggetto, fatto essenzialmente di Terra (e.g. un sasso) cade, una
bolla d’aria sale, la pioggia cade, il fuoco sale.
Aristotele insegna che più pesante è un oggetto più desideroso è di
ricongiungersi alla Terra, quindi cade più velocemente di uno leggero.
19 secoli più tardi la riformulazione e diversa risposta a questo
problema da parte di Galileo Galilei portò a conseguenze di
straordinaria importanza.

Il moto dei corpi celesti, che non anelano ad andare da nessuna parte,
secondo Aristotele è costante, immutabile, uniforme e circolare.
Aristotele fu buon osservatore ma non uno sperimentatore.
Né lui né altri dopo di lui apprezzarono l’importanza di misure
quantitative, precise e ripetute. Fatto giustificato dalla mancanza di
tecnologia adeguata, in particolare per misurare brevi intervalli di
tempo.
Non accettò l’idea atomistica di Democrito ma accettò la sfericità
della Terra. (prova; se vado Nord vedo nuove stelle, se vado sud ne
perdo di note).
Il sistema filosofico di Platone fu superiore a quello di Aristotele nei
secoli, forse le sue opere non vennero diffuse per secoli (solo Organon
testo di logica). Le sue opere sopravvissero grazie agli arabi che le
ritenevano preziose.
Nel 12esimo e 13esimo secolo Aristotele dall’arabo è tradotto in
latino. Supera in notorietà Platone e diventa “il filosofo” per
definizione. Autorevolezza quasi divina.

Ironicamente le sue conclusioni più
accettate furono quelle sbagliate.
Dalla rivoluzione scientifica in poi (XVI e XVII
secolo) Aristotele divenne il simbolo dei nemici
della scienza.
Grave errore, egli fu un grande scienziato dell’antichità,
anche le cose sbagliate erano razionali all’epoca.

Teofrasto Eresus (Lesbo) 372 _ 287 a.C. Atene
Botanico. In Atene studia con Platone ed è amico di Aristotele
Il nome Teofrasto (che significa parola divina) è un soprannome, datogli
da Aristotele, perché era un ottimo conversatore.
Il suo vero nome era «Tyrtamus»
Dirige il Lyceum, che prospera durante la sua direzione, e fa da
precettore ai figli di Aristotele
Segue la tradizione biologica, si occupa di botanica, si concentra sulle
piante e ne cataloga 500 specie.
Come Aristotele è considerato il fondatore della zoologia, Teofrasto
lo è per la botanica.
Non è noto tanto per i lavori scientifici quanto per una
classificazione di «Tipi» umani così precisa che è ancora oggi
considerata valida.

Proxagora Cos ≈ 350 a.C. _ ?
Studia le vene e le arterie e deduce che sono
due diversi vasi per distribuire il sangue a tutte
le parti del corpo.
Pensa, erroneamente, che le arterie portino aria,
di qui il nome, e che finiscano in capillari (vero) e
si connettano ai nervi (falso)

Nota la connessione tra
cervello e midollo spinale.

Stratone 340_270 Lampsaco – Atene
Nativo di Lampsaco, città in cui Annassagora morì esule due secoli
prima, studia al Liceo, poi ad Alessandria dove contribuì a fondare un
centro scientifico. Tornato ad Atene come terzo direttore del Liceo,
sviluppò la Fisica in modo più approfondito di Aristotele.
Favorevole alla teoria atomistica di Democrito fu sperimentatore.
Descrive metodi per ottenere il vuoto anche se, con Aristotele, non
crede il vuoto esista in natura.
D’accordo con Aristotele che corpi pesanti cadano più velocemente dei
corpi leggeri nota però, per primo, che i corpi, cadendo, accelerano
[basi della fisica galileiana 19 secoli più tardi].
Intuì il principio della leva, spiegata da Archimede alla fine del secolo,
e la trasmissione del suono attraverso moti dell’aria. Forse anche che il
moto è ondulatorio.

La Geometria è la scienza dello spazio
Problemi elementari di tipo geometrico (con le relative soluzioni)
sono già presenti nella matematica egiziana e in quella cinese

I primi risultati importanti (il celebre teorema sui triangoli
rettangoli, l'esistenza di poliedri regolari) sono ottenuti da
Pitagora e dalla sua scuola (VI-V secolo a.C.)

Poi con l’intervento di
Euclide…

Euclide 325_ ?

??

Con altri segna la transizione del primato della
Scienza da Atene ad Alessandria. (Trasferimento
del generale Tolomeo, poi Tolomeo I, ad Alessandria
dopo la morte di Alessandro il Grande. Dinastia dei
Tolomei per due secoli e mezzo.
Costruzione della “Biblioteca” e il “Museum”
[tempio alle Muse] (università)
Scrisse il libro di testo (di geometria) di maggior
successo di tutta la storia dell’umanità.
Pochi dei teoremi nel libro sono di Euclide, piuttosto una raccolta del
sapere accumulato nei secoli da Talete in poi..
Genialità nell’elaborazione di assiomi e postulati iniziali (chiari e
concisi) e sistemare i teoremi in modo così logico che impedisce
qualsiasi miglioramento.

I principali risultati ottenuti dai geometri greci sono raccolti da Euclide
(III secolo a.C.) nei XIII libri dei suoi monumentali Elementi

In essi tutti i teoremi sono, per la prima volta, dimostrati con metodo
deduttivo a partire da un numero limitato di assiomi e di nozioni comuni

Il solo teorema dimostrato da Euclide sembra essere quello di
Pitagora!.
Nel libro di Euclide sono anche trattate le proporzioni e le basi della
teoria dei numeri. Contiene anche la dimostrazione che la serie dei
numeri primi è infinita, la radice quadrata di 2 è un numero irrazionale
con una serie di ragionamenti così chiara che nessuno è stato in grado
di migliorare.
Inventa l’ottica geometrica assumendo che i raggi di luce siano rette.
I libro di Euclide non contiene tutta la matematica, o geometria greca.
Vedremo i grandi contributi dovuto ad Apollonio, Archimede e altri.
Affermazioni quali: “il tutto è la somma delle sue parti”, “le retta è la
distanza minima tra due punti” etc.non sono state poste in
discussione fino ai tempi di Lobachevski (primi dell’800) e Riemann
(metà 800) quando la matematica si è ampliata e furono sviluppate
nuove geometrie appropriatamente dette “non euclidee”.

Epicuro Samo 341 _ 270 a.C. Atene

Figlio di un ateniese, dopo aver soggiornato in vari posti si stabilisce ad
Atene (≈ 306 a.C.)
Fonda scuole di grande successo. Fonda la dottrina dell’Epicureismo che
dura per 7 secoli finchè il cristianesimo, alla fine dell’Impero Romano
spazza via tutte le filosofie pagane
Nelle sue scuole, per la prima volta, vengono ammesse anche le donne.
La sua è una filosofia meccanicsta vede il piacere come fine ultimo
degli umani.
I massimi piaceri sono:
1) Vivere moderatamente
2) Comportarsi con gentilezza
3) Scacciare la paura degli dei e della morte

Con il passare del tempo l’epicureismo si è rilassato, oggi il termine
significa edonismo
Epicuro adotta l’atomismo di Democrito e fornisce una spiegazione
meccanica dell’Universo.
Ha scritto numerosi volumi ma mancano più di 300 trattati di cui si è
persa traccia. Non si hanno suoi lavori originali. Però sopravvissero
fino a convertire Lucrezio.

Aristarco 320 a.C._250 a.C. Samos – Alessandria
Della sua vita non si sa quasi nulla. Fu Astronomo insigne.
Compromesso tra la Terra in moto (Pitagorici) con moto
di alcuni pianeti intorno al Sole (Eraclito). Sostenne che
tutti i pianeti, inclusa la Terra, si muovessero intorno al
Sole. Dal NON moto delle stelle dedusse la loro enorme
distanza.
Il Copernico dell’antichità.

Noto a noi perché citato da
Archimede.
Determinazione delle
dimensioni e distanze del Sole
e della Luna. Con la geometria
deduce le proporzione delle
dimensioni e delle distanze.
Teoricamente possibile ma non
aveva gli strumenti per misure
accurate.

Dedusse che il Sole è circa 20 volte più lontano
della Luna ( in realtà è 400 volte).
Dedusse poi le dimensioni della Luna notando le
dimensioni dell’ombra che la Terra staglia sulla Luna
durante una eclissi.
A causa delle misure errate deduce che il diametro della Luna è 1/3 di
quello terrestre (una leggera sovrastima). Se il Sole fosse 20 volte più
distante della Luna ma di dimensioni apparenti uguali dovrebbe essere 20
volte il diametro della Luna o 7 volte il diametro della Terra.
Oggi sappiamo che: D

Sole

> 100 DTerra

Questo basò ad Aristarco per
dedurre che fosse illogico che un
corpo tanto grande (Sole) ruotasse
intorno ad un corpo così tanto più
piccolo (Terra). Nessuno, all’epoca,
apprezzò il suo ragionamento.

Erasistrato Chios (Kios) 304 a.C. _ Samo ≈ 250 a.C.
Medico : per molti anni opera in quello che è stato l’impero persiano.
In Alessandria studia il cervello diviso in «Cerebrum» e «Ceribellum».
Paragona le convoluzioni del cervello umano con quello degli animali.
Deduce (correttamente che la complessità è proporzionale
all’intelligenza. Studia l’associazione, arterie e nervi. Immagina che
ogni parte del corpo sia alimentata da arterie – nervi – vene che
portano un fluido. I nervi, che credeva vuoti, trasportano «spirito
nervoso», le arterie «spirito animale» le vene «sangue».
Non accettò sangue nelle arterie, il ciclo è simile a ciò che
sappiamo oggi: aria  polmoni (Ossigeno) cuore  spirito
animale (nelle arterie) [emoglobina ossigenata]

La catena che segue la circolazione del sangue verrà
correttamente spiegata da Harvey 2000 anni dopo.

Conone Samo 300 a.C. _ Alessandria ?

Matematico, dicono studente di Euclide, insegnante di Archimede,
forse opera sua la «spirale di Archimede»
Noto perché sembra che quando
Tolomeo III re dell’Egitto, era in
guerra (≈ 245 a. C.) la regina
Berenice donò i suoi capelli al tempio
di Afrodite perché il re tornasse sano
e vittorioso.
I capelli vennero trafugati dal tempio
Conone convinse Berenice che Afrodite
stessa li aveva presi. Indica poi un
gruppo di stelle ancora oggi note come
«Chioma di Berenice»

NGC 4274

M 91

M 64 Blackeye
galassia

M 53 ammasso
globulare

M 85

M 98

M 99 Hunter Wilson

Filone Bisanzio ≈ 300 a.C. ?
Ingegnere (tecnologo) Studia il comportamento dell’aria in varie
condizioni ed esperimenta. Scopre che:
Riscaldata espande  idea del termometro? Vedi Galilei
In un ambiente chiuso l’aria si «consuma» se c’è un fuoco (torcia,
braciere etc.) acceso. Da simili osservazioni Lavoisier (1743 –
1794) trasse, come vedremo più avanti, conclusioni straordinarie.
Il salto intellettuale compiuto da Filone traendo conclusioni dalle
osservazioni invece che da ragionamenti astratti è tale che
devono passare circa 2000 anni prima che altri confermino i
risultati. Non sorprende quindi se per secoli gli scienziati suoi
successori lo hanno ignorato di conseguenza le sue opere sono
andate disperse e noi non siamo in grado di apprezzare a pieno la
sua opera.

Archimede 287 a.C._212a.C. Siracusa

Figlio di un astronomo fu il più grande fisico e
matematico dell’antichità paragonabile solo a Galilei
e Newton. Educato ad Alessandria, si occupò di
molti settori della scienza.
Dopo gli studi ritornò in Sicilia, forse perché
parente di Erone II re di Siracusa.
Benestante di famiglia e aristocratico non ebbe mai bisogno di aiuti
materiali per proseguire i suoi lavori. Si narrano più storie su di lui
che su chiunque altro della sua epoca.
Prototipo dello scienziato smemorato e distratto: non ricordava se
avesse mangiato o meno. È considerato il padre della fisica matematica;
studiò le leve e l’idrostatica (“principio di Archimede”).
Erone gli chiese di verificare la purezza dell’oro di cui era fatta una
corona appena ricevuta dall’orefice e la percentuale di argento se
presente, tutto senza minimamente intaccare il gioiello.
Archimede scoprì, facendo il bagno, che l’acqua fuoriusciva dalla
vasca mentre si immergeva in quantità uguale al volume del corpo
immerso.

Misura dell’acqua spostata dalla corona immersa poteva dunque fornirgli
il volume della corona stessa che poteva paragonare ad un volume d’oro
di ugual peso. La corona sarebbe stata d’oro puro se i due volumi
fossero stati uguali. La presenza di argento si poteva determinare se il
volume della corona fosse stato maggiore.
Eccitato dalla scoperta del principio di
galleggiamento uscì nudo dal bagno e
corse al palazzo del re gridando
“Eureca”.

Archimede scoprì il principio
della leva che dimostrò
matematicamente.
Dimostrò che un piccolo
peso posto distante dal
“fulcro” può bilanciarne uno
grande posto vicino al
fulcro.

Dimostrò anche che pesi e distanze stavano tra loro in proporzioni inverse.
Fondò così la “statica” e fornì il concetto di centro di gravità. Introdusse
il concetto di misure quantitative di pesi e distanze (peso x distanza =
costante) [Ubi consistam]. La traduzione dei libri di Archimede ispirò
2000 anni più tardi, le ricerche di Stevino e Galilei.
Disattese completamente l’insegnamento di Platone di praticare le arti
e si occupò principalmente di problemi pratici.
Inventò la “vite di Archimede”
Sembra abbia anche
inventato un planetario
simulando il moto delle
stelle e dei pianeti. Non
particolarmente orgoglioso
delle sue invenzioni, indegne
di un filosofo, pubblicò
solamente i suoi lavori
matematici.

In matematica: calcolò il valore di Π = Circonferenza/Diametro
dimostrò che il valore preciso si colloca tra 223/71 e 220/70, il valore
più preciso dell’antichità. Per ottenere questo valore usò il metodo dei
poligoni circoscritti e inscritti alla circonferenza. Alcuni ritengono
che Archimede avrebbe potuto scoprire l’analisi matematica secoli
prima di Leibnitz e Newton se solo avesse avuto a disposizione un
sistema di simboli matematici decente.
L’Arenario trattato sul calcolo del numero di grani di sabbia necessari
per riempire l’Universo. Scopo: mostrare che nulla è troppo grande
per essere misurato nulla di finito è infinito. Per la dimostrazione
inventò un metodo molto simile alle nostre potenze per esprimere
numeri molto grandi (notazione esponenziale).
Altre figure matematiche:

Archimede (III secolo a.C.), il più grande matematico dell'antichità,
determina il rapporto fra i volumi di un cilindro e della sfera in esso
inscritta e calcola l'area di un segmento di parabola, usando il suo metodo

di esaustione

Accordo Erone Roma. Guerra Roma Cartagine
(Annibale sconfigge Roma a Cannae).
Gerone, successore di Erone, si allea con
Cartagine (seconda guerra punica).
Romani ritornano, 3 anni di guerra contro un sol
uomo: Archimede.
Specchi ustori, gru meccaniche

Morte di Archimede
“non disturbare i
miei cerchi” 212 a.C.

Tomba di Archimede? 1965

Apollonio 261 – 190 a.C. Perga
Matematico, seguendo Euclide scrisse un trattato in 8 volumi di cui 7
sono sopravvissuti. Esplora un dominio della geometria tralasciato da
Euclide: le «sezioni coniche».

Le Sezioni coniche di Apollonio costituiscono il trattato geometrico
più avanzato pervenutoci dall'antichità.

In esso Apollonio studia, con il metodo delle proiezioni e delle sezioni,
le principali proprietà dell'ellisse, dell'iperbole e della parabola, viste
come sezioni di un cono circolare retto

Le ricerche di Apollonio saranno riprese
nel '600 da Desargues e Pascal.

Le Sezioni coniche di Apollonio di Perga(III-II secolo a.C.) costituiscono il
trattato geometrico più avanzato pervenutoci dall'antichità

In esso Apollonio studia, con il metodo delle proiezioni e delle sezioni, le
principali proprietà dell'ellisse, dell'iperbole e della parabola, viste come
sezioni di un cono circolare retto

Le ricerche di Apollonio saranno riprese nel '600 da Desargues e
Pascal
Nasce la Geometria proiettiva
Uno dei suoi risultati più importanti è il teorema di Pascal sugli
esagoni inscritti in una conica

Alla fine dell'800 si
proverà che esso è
equivalente al fatto
che il corpo dei numeri
reali è commutativo!

Fino all'inizio dell'800 la Geometria studiava l'unico spazio allora
concepibile, quello tridimensionale in cui viviamo (sintetico a priori per
Kant)

Lobatchevsky(1829-30) e Bolyai(1832-33) provano indipendentemente la
possibilità logica di geometrie in cui non vale il V postulato di Euclide (che
afferma l'esistenza e l'unicità della parallela a una retta data passante per
un punto fuori di essa)

Nascono le Geometrie non-euclidee(ellittica e iperbolica)
La Geometria diventa così la scienza di tutti i possibili spazi

Riemann(1854) definisce che cosa debba intendersi per spazio (varietà)
nella sua celebre prolusione ÜberdieHypothesen, welcheder Geometrie
zuGrundeliegen (Sulle ipotesi che stanno alla base della geometria)

Anche la dimensione non è più necessariamente minore o uguale a 3, ma si
studiano spazi di dimensione n qualsiasi
Peano, costruendo la sua celebre curva che riempie tutto un quadrato, prova
che la dimensione non si conserva per trasformazioni biunivoche e continue

Perché ciò avvenga occorre che le trasformazioni siano biunivoche e
bicontinue (omeomorfismi)
Nasce così la topologia (geometria del foglio di gomma), che studia appunto
le proprietà degli spazi che sono invarianti per omeomorfismi

Una delle figure
topologiche più famose
è il nastro di
Möbius(1858)

Esso è unilaterale, il suo bordo
è omeomorfo a una circonferenza

Maurits Cornelis Escher (Leeuwarden, 17 giugno 1898 – Laren, 27 marzo 1972)

Nel 1985 gli è stato dedicato un asteroide, il 4444 Escher.

Uno dei teoremi topologici più famosi è il teorema di classificazione
topologica delle superficie (1930 circa). Esso afferma che ogni superficie è
omeomorfa a una sfera con p manici oppure a una sfera con p buchi circolari
ai quali sono incollati lungo il bordo pn nastri di Möbius

La dimostrazione usa in maniera essenziale il teorema di Jordan: la 2sfera è l'unica superficie semplicemente connessa, cioè tale che ogni
sua curva chiusa può essere deformata fino a ridursi a un punto

La congettura di Poincaré afferma che ciò vale
anche per la n-sfera, qualunque sia n

La congettura di
Poincaré afferma che
ciò vale anche per la
n-sfera, qualunque
sia n

Essa è stata dimostrata per n
maggiore o uguale a 5 (Smale, 1972),
ma rimane aperta per n = 3 e 4
La Fondazione Clay ha promesso un
milione di dollari a chi riuscirà a
dimostrarla!

Oggi la Geometria (algebrica, differenziale,
analitica complessa) è più che mai viva e capace di
affrontare sempre nuove sfide
La dimensione può anche essere
frazionaria: i frattali di A. Mandelbrot

Il corpo può anche essere non commutativo: le Geometria non abeliane di
Alain Connes
Nascono e vengono studiati sempre nuovi spazi: ultime nate, le D-brane

Erone 20? - ??

Poco o nulla si sa della sua vita ma si conoscono parte
delle sue opere. Fu uno straordinario ingegnere con
enorme talento per la meccanica. Inventò una sfera cava
con saldati due tubi ricurvi ai lati. Quando veniva
portata all’ebollizione l’acqua di cui era stata riempita il
vapore uscente metteva in rapida rotazione la sfera.
Legge di azione e reazione formulata solo nel ‘600 da
Newton.
Aveva inventato la “macchina a vapore”
(convertire la potenza del vapore in
movimento). Analogo dell’innafiatore rotante
per prati dove i getti sono di acqua fresca e
non vapore.

L’utilizzo del vapore come fonte di lavoro
non venne mai in mente ai popoli che si
servivano di schiavi. L’idea fu sviluppata
solo nell’Inghilterra industriale dove il
lavoratore doveva essere pagato!

Erone ha lasciato scritti di meccanica in cui descrive gli usi di leve,
pulegge, ruote, piani inclinati, viti e cunei per migliorare risultati con
minimo sforzo. Chiaramente spiega come una forza venga potenziata
se la si esercita a una minore distanza (generalizzazione della legge
delle leve di Archimede).
I suoi ingegniosi meccanismi utilizzano sifoni, siringhe, ingranaggi.
Inventò le “marce” utilizzando rapporti fra i diametri di ingranaggi
per variare la velocità di rotazione delle ruote.
Scrisse un libro sull’aria molto in anticipo sui tempi. Dimostrò che
l’aria è una sostanza facendo vedere che l’acqua non entra in un
recipiente se non si lascia contemporaneamente uscire l’aria.

Basandosi sull’osservazione che l’aria è comprimibile dedusse che deve
essere composta da particelle individuali separate da spazio vuoto
(atomismo di Democrito). Argomento ignorato per 1500 anni e ripreso
da Robert Boyle (1627 – 1691).
Anche Filone di Bisanzio circa 300 a.C. esperimentò con l’aria. Trovò
che l’aria si espande con il calore e alcuni sospettano abbia cercato
di produrre un termometro ad aria (vedi Galilei). Scoprì che l’aria in
ambiente chiuso si consuma se si introduce una torcia accesa.
Osservazione che porterà Lavoisier a conclusioni rivoluzionarie 15
secoli più tardi.
Erone scrisse anche un libro sulla luce e gli specchi. Pensava che la
visione avvenisse tramite raggi emessi dagli occhi che si
propagavano a velocità infinita. Questi risultati erano sbagliati ma
disse anche che l’angolo di incidenza di un raggio di luce con una
superficie riflettente è uguale all’angolo del raggio riflesso, il che è
corretto.

ROMA

Roma è essenzialmente una città parassita: non produce niente, importa
tutto (porto di Ostia). Elevata disoccupazione durante il periodo
imperiale. [Vespasiano rifiuta il paranco idraulico per non privare di
lavoro il popolino.]
Nel periodo romano vi è estraneità per la cultura scientifica e
tecnologica.
Perché i romani non ereditano il sapere scientifico?

Perché gli storici non hanno scoperto quegli scienziati? Ed hanno
ridotto al minimo anche ciò che era rimasto?

Ostia antica
il porto

Eratostene 276_196 Cirene (Libia) – Alessandria
Amico di Archimede; Astronomo, Geografo e Storico
noto come Beta perché in ogni direzione rivolse il
proprio ingegno presto risultò il secondo al mondo nella
materia.
Anche critico letterario, terminati gli studi nelle
scuole di Atene, venne nominato bibliotecario ad
Alessandria da Tolomeo III e tutore del figlio.
Matematica: sistema (il setaccio di E.) per selezionare i
numeri primi
Astronomia: suggerì di aggiungere un giorno ogni 4 anni
al calendario per perfezionare il calendario egizio.
L’idea non venne accettata se non 150 anni più tardi da
Sossigene quando nel 46 a.C. Giulio Cesare introdusse il
calendario giuliano con gli anni bisestili.

Geografo: mappa il
mondo conosciuto
dalle isole britanniche
a Ceylon, dal mar
Caspio all’Etiopia. Fu
poi superato dal lavoro
di Ipparco e Strabone.

Astronomia:
determinò l’obliquità
dell’eclittica.

Astronomia : il risultato più straordinario da lui ottenuto, e non
sufficientemente apprezzato fino all’era moderna, fu la
determinazione delle dimensioni della Terra nel 230 a.C.
Eratostene notò che, nel giorno di solstizio d’estate il Sole era
perfettamente allo zenit in Sirene (oggi Assuan) mentre era spostato
di 7 gradi in Alessandria.

Tale differenza poteva solo essere
dovuta alla curvatura della Terra.

Nota la distanza tra Sirene e
Alessandria gli fu possibile calcolare
il diametro terrestre assumendone la
sfericità.

L'angolo di 7,2°(1/50 di giro) è congruente all'angolo che ha per vertice
il centro della Terra e i cui lati passano rispettivamente per
Alessandria e Siene (infatti sono angoli corrispondenti).
Si tratta quindi di una "distanza angolare" tra le due città, pari a un
cinquantesimo dell'angolo giro. Ciò significa anche che la distanza
"effettiva" tra le due città (ritenuta di 5.000 stadi) è un cinquantesimo
della circonferenza terrestre.
Eratostene moltiplicò per 50 questo valore della distanza, ottenendo
250.000 stadi: la prima misura scientifica della circonferenza
terrestre.
A quel tempo la stima di distanze così grandi, misurate a passi, era
sicuramente molto imprecisa. E’ ragionevole che il margine di errore dei
risultati ottenuti da Eratostene sia piuttosto grande. La lunghezza
dello stadio greco varia dai 154 metri ai 215 metri.
Secondo le opinioni più accreditate, lo stadio usato da Eratostene
corrispondeva a 185 metri attuali: ne risulterebbe così una
circonferenza terrestre di 46.250 km, un dato che, nonostante
superasse di oltre 6.000 km la misura accettata attualmente, era
comunque molto buono, tenuto conto dell'imprecisione degli strumenti
utilizzati e delle assunzioni di quel tempo.
Secondo altri autori, Eratostene arrivò molto più vicino: lo stadio
doveva essere lungo 157,5 metri e quindi la circonferenza calcolata da
lui corrispondeva 39.690 km, un dato “troppo” vicino al reale….(tener
presente che Eratostene usa “numeri tondi”: non può aver ottenuto
precisioni così alte, se non casualmente).

Ctesibio: ? II secolo a.C. Alessandria
Non rimangono scritti, solo testimonianze negli scritti di Vitruvio e
Erone
Presunto fondatore della tradizione tecnologica ad Alessandria, che
raggiunse l’apice con Erone.
Nell’arrogante ambiente intellettuale di allora Ctesibio emerse nella
sua arte. Figlio di un barbiere ‘, in giovane età inventò un sistema per
aiutare il padre a bilanciare il grosso specchio del negozio.
Inventò sistemi scorrevoli e sostituì il contrappeso di piombo con un
tubo scorrevole. Notò che il tubo strideva. Per utilizzare questa
proprietà costruì strumenti musicali ad acqua invece che ad aria.
Con contrappesi ad acqua e l’utilizzo dell’aria compressa costruì un
organo ad acqua ed una catapulta ad aria.
Ctesibio, potenzialmente pronto per l’era meccanica non esordì perché
privo degli strumenti adatti e della potenza necessaria. Nell’ ‘800 sarà
il vapore.

Lo strumento più significativo di cui abbiamo traccia è la clessidra,
probabilmente copiata agli egiziani e l’orologio ad acqua.

Claudio Tolomeo, in greco Κλαύδιος Πτολεμαῖος (Cláudios
Ptolemâios), in latino Claudius Ptolomaeus (Pelusio, 100 circa – 175
circa),
Di lui e della sua vita privata non si sa nulla,
neppure il luogo o la data di nascita. Forse
egiziano
Come Euclide è famoso non per le sue opere ma
per la grande sintesi che ha prodotto.
Ha attinto principalmente dai lavori di Ipparco
ma, in mancanza di documenti, il modello che
produce è noto come «L’Universo Tolemaico»

La cultura romana è elitaria, conosce sia l’arte che la letteratura
(v. Virgilio, Orazio etc.)
Gli scrittori (Plinio, Seneca, etc.) emergono solo secoli più tardi e non
riescono più a seguire la logica delle argomentazioni dei filosofi greci.
Esiste una totale incapacità di comprendere i calcoli e gli algoritmi.

Tolomeo (100 d.C. – 175 d.C.) utilizza i dati di Aristarco (320 a.C._250
a.C.) e Ipparco (190 a.C._120 a.C.) ma non sa calcolare i parametri dei
corpi celesti che, dopo secoli, sono cambiati.

L’Universo di Tolomeo è geocentrico, per riprodurre i moti dei pianeti
come sono osservati……

Deferenti, epicicli, eccentrici ed equanti nel sistema tolemaico
Eccentrici ed equanti modellano le irregolarità del moto

Deferenti e epicicli descrivono il moto retrogrado

Bruno Marano
Collegio Superiore AA2003-4

Il sistema tolemaico poteva essere usato per predire la posizione dei
pianeti per un certo periodo nel futuro con sufficiente precisione per
osservazioni ad occhio nudo.
14 secoli più tardi, all’epoca di Tycho Brahe, quando le misure
divennero più precise, fu necessario sviluppare un modello più
accurato .
Incluso nel volume Tolomeo mise un catalogo di stelle (sempre da
Ipparco) e lista 14 costellazioni a cui da un nome che ancora è in uso
oggi. Inserisce anche un dettagliato lavoro di trigonometria del
medesimo.
Il libro, chiamato Megale mathematike syntaxis (grande composizione
matematica) si abbreviò in Magiste (il più grande). Alla caduta
dell’impero romano gli arabi se ne impossessarono, tradussero il greco
in «il più grande» in «al magest» che divenne Almagesto.

Tolomeo accettò la distanza Terra Luna di Ipparco (corretta) e la
distanza Terra Sole di Aristarco (sbagliata)
Queste stime di distanze vennero usate fino ai tempi di Kepler.
Prese seriamente anche l’astrologia, il che contribuì a dare una
dignità a una pseudo scienza che non la merita.
Tolomeo scrisse anche un libro di ottica in cui discute la rifrazione
della luce e un libro di geografia con mappe accurate basate sul
cammino dei legionari attraverso il mondo conosciuto.
Oltre alle carte mise anche tavole di longitudini e latitudini
laboriosamente preparate. Commise l’errore di usare le dimensioni
della Terra di Poseidonio invece di quelle calcolate da Eratostene.

La geografia, tradotta in latino 13 secoli dopo persuase Toscanelli e
di conseguenza Cristoforo Colombo della possibilità di un viaggio per
raggiungere l’Asia dall’Europa navigando verso ovest.

Ciò che è stato tramandato sono: compilazioni incomplete, approssimate
e mal comprese dagli amanuensi e, di conseguenza, mal interpretate.
Quel linguaggio rimane incomprensibile nella tarda antichità e nel Medio
Evo. Viene, di conseguenza, “rimosso l’ellenismo”.
Gli studiosi successivi sono di area umanistica, che automaticamente
contribuiscono al degrado del pensiero scientifico rispetto a quello
speculativo del periodo “Classico”.
Inizia così la civiltà delle “Due Culture”

Segue il lungo periodo del Medio Evo nel quale si regredisce sino a
raggiungere il periodo pre-scientifico (1000 anni prima)
Solo nel secolo XVII (‘600) avviene quella che è chiamata rivoluzione
scientifica nella quale in parte si riscopre la scienza greca.
Il progresso più rapido è nel calcolo numerico che, in parte, si
sostituisce ai metodi geometrici (I logaritmi sono del 1614)

Il termine algebra (dall’arabo al-ğabr che significa “unione“,
“connessione” o “completamento“, ma anche “aggiustare“) deriva dal
nome del libro del matematico persiano arabo Muḥammad ibn Mūsā alḴwārizmī, intitolato Al-Kitab al-Jabr wa-l-Muqabala (“Compendio
sul Calcolo per Completamento e Bilanciamento”), che tratta la
risoluzione delle equazioni di primo e di secondo grado.

Ciò che distingue l’algebra in modo essenziale dall’aritmetica e dalla
geometria è il fatto che il suo oggetto non consiste nel trovare proprio i
valori delle quantità cercate, ma nell’individuare il sistema delle operazioni
da eseguire sulle quantità date per derivarne le quantità cercate, secondo
le condizioni del problema.
La sequenza di tali operazioni è quello che in algebra si chiama una formula;
quando una quantità dipende da altre in modo che sia possibile esprimerla
con una formula che contiene queste ultime, si dice allora che essa è
funzione di tali quantità.
Dunque si può definire l’algebra come l’arte di determinare le incognite
come funzioni di quantità note o che si considerano tali. “
Joseph Louis conte di Lagrange (Torino 1736-Parigi 1813)

La scienza moderna cresce ma non indipendente né in modo casuale, ma
appropriandosi con calma del sapere del passato man mano che
venivano alla luce nuovi documenti.
I “moderni” ignoranti ma intelligenti e curiosi sono attratti dai testi
illustri. Dapprima si appropriano delle dissezioni anatomiche, della
prospettiva, degli ingranaggi, delle macchine pneumatiche, delle fusioni
in bronzo, delle macchine belliche, idrauliche, degli strumenti musicali,
degli automatismi. Il più illustre tra i molti: Leonardo da Vinci.

Alcuni dei suoi disegni raffigurano macchine che appaiono irrealizzabili
perché gli manca la tecnologia corrispondente.

Copernico (1473-1543) era consapevole che la “sua” teoria eliocentrica
era ripresa da quella di Aristarco (320 a.C._250 a.C.). Ricupera inoltre
la teoria della gravità riferita da Plutarco, che spiega la forma sferica
dei pianeti. Con questi due elementi supera il modello (non scientifico)
di Aristotele (384 a.C._322 a.C.)

La “Rivoluzione” copernicana diventa così una battaglia culturale contro
la cosmologia medioevale ovvero dal sistema tolemaico e non come
scoperta scientifica autonoma e originale.
“Chi è interessato a difendere la razionalità scientifica dagli attacchi
che sempre più ne mettono in forse il futuro deve essere consapevole
che si tratta di una battaglia che un giorno è già stata perduta con
conseguenze millenarie su tutti gli aspetti della civiltà”
Lucio Russo (La rivoluzione dimenticata 1996)

Ipparco: Nicaea (TK) ≈ 190 a.C. - 120 a.C. ?
Considerato il più grande astronomo greco, non lavorò ad
Alessandria ma stabilì il suo osservatorio a Rodi. Inventò
gran parte degli strumenti necessari per le osservazione ad
occhio nudo che vennero usati nei seguenti 17 secoli.

Proseguì il lavoro di Aristarco, misurò
dimensioni e distanza della Luna e del
Sole. Usò le eclissi e misurò la
parallasse della Luna.
Per risolvere i triangoli conoscendo
qualche lato e qualche angolo occorre
a trigonometria. Ipparco è spesso
ritenuto anche il padre della
trigonometria.

Con i calcoli opportuni, nota la parallasse si può determinare la
distanza Terra Luna. Ipparco trovò = 30x diametro terrestre
(corretto). Se fossero stati usati i valori di Eratostene si sarebbe
trovato per la distanza della Luna dalla Terra 400 milioni di km.
R = 6378 km

D = 12756 km

30xD = 382680 km distanza T - L

Nel 134 a.C. in Scorpione trova una stella mai osservata prima.
Compila una mappa del cielo, primo atlante stellare con 1080 stelle.

Scopre analizzando i dati di astronomi precedenti che le stelle
subiscono uno spostamento uniforme dall’ovest verso est. Suppone il
polo nord celeste ruoti di poco ogni anno. Ricava una periodicità con
ciclo 26700 anni. Questo significava che gli equinozi arrivavano un
tantino prima ogni anno, Di qui la precessione degli equinozi.
Oggi sappiamo che è l’asse terrestre che oscilla. Solo dopo Copernico e
Newton si è ottenuta una spiegazione esauriente.

Ipparco, per primo divide le stelle in classi dette magnitudini, le 20
più brillanti di prima magnitudine e via di seguito fino alla sesta
(appena visibili ad occhio nudo. Il sistema, esteso e perfezionato è
ancora in uso oggi.
L’Universo di Ipparco: si propone di rimpiazzare Eudosso, i modelli
precedenti erano pieni di sfere e molto complicati. Accoglie una idea
di Apollonio, riduce le sfere a 7, una per pianeta.

I pianeti non sono parte della sfera, sono parte di una sfera più
piccola il cui centro fa parte della sfera più grande.

Il sistema rimane complicato ma preserva i principi platonici e
aristotelici: la Terra deve rimanere fissa ed immobile al centro
dell’Universo ed i pianeti devono muoversi su orbite circolari.
Il modello di Ipparco era utile: conoscere la posizione dei pianeti era
utile per motivi rituali e per gli oroscopi e il modello matematico
permetteva di predire la posizione dei pianeti in ogni momento.
Il modello alternativo, di Aristarco, in cui i pianeti ruotavano intorno al
Sole era inutile, un bel disegno senza potere predittivo.

Solo Copernico riuscì a demolirlo!

Seleuco: ≈ 190 a.C. Seleucia sul fiume Tigri ?
Contemporaneo di Ipparco
astronomo di modeste
qualità fu tenace assertore
delle teorie di Aristarco
circa la posizione del Sole al
centro del sistema
planetario.
Si occupò del fenomeno delle
maree, capì che la Luna era la
causa prima ma non riuscì a
spiegarlo perché si rifiutò di
accettare il modello di
Eratostene secondo cui gli
oceani sono tutti connessi fra
loro. Preferì essere
nell’errore credendo alle
teorie di Ipparco.

Sosigene: ? 90 a.C. ?
Il calendario greco è stato basato sui mesi lunari e il ciclo metonico
per secoli.

Gli egiziani, più avanzati, lo abbandonarono in favore del calendario
solare di 12 mesi di 30 giorni ciascuno più 5 giorni che rimanevanoLa durata di questo calendario è di 365 giorni più ¼ di giorno
inferiore a quello reale, ovvero 1 giorno in meno ogni 4 anni.
Il ciclo completo per pareggiarsi con il calendario solare reale è di
1460 anni.
In epoca tolemaica gli astronomi alessandrini cercarono di fissare la
durata dell’anno in 365 + ¼ giorni ma gli egiziani rifiutarono di
applicarlo.

Arrivarono i Romani, il loro calendario lunare era nel caos più
profondo. Infatti i sacerdoti lo avevano manipolato più volte
nell’intento di prolungare in carica i loro candidati e diminuire la
durata degli avversari.
Finchè+ Giulio Cesare seguì il consiglio di Sosigene e, nel 46 a.C.
riformò il calendario nel calendario ancora in uso oggi. L’anno è
composto di 365 giorni [ Aprile, Giugno, Settembre e Novembre
di 30 giorni; Febbraio di 28, gli altri mesi di 31 giorni] e, ogni 4
anni si aggiunge un giorno (al mese di febbraio). L’anno con un
giorno in più di chiama bisestile (come l’attuale 2012).

Tsai Lun nel 105 a.D. Inventa la carta.
Con i tempi tipici di allora l’invenzione arriva a Bagdad verso l’anno
800 e in Europa è introdotta dai cavalieri di ritorno dalle crociate.
In tempo per permettere la produzione del fiume ininterrotto di libri
prodotti dalla stampa inventata da Gutenberg (1398 – 1468) 15 secoli
dopo.

Galeno: Pergamo (TK) ≈ 130 Sicilia (?) ≈ 200
Trascorre gli anni giovanili viaggiando ed esplorando l’est dell’Impero
Romano. Riceve una buona istruzione medica alla scuola di Alessandria.
Nel 159 è medico alla scuola dei gladiatori di Pergamo.
Nel 164 è a Roma, medico di Marco Aurelio.
Studia l’anatomia ma solo degli animali.
Si basa sulle analogie animale – uomo
ma commette molti errori.
Interpreta correttamente il
funzionamento dei muscoli e intuisce
l’importanza del cordone spinale.

Riconosce la circolazione sinistra del sangue esser diversa da quella
destra ma erroneamente deduce che per comunicare tra loro
necessitano di un foro nel cuore che unisca i ventricoli ma invisibile.

Fu il primo ad usare il battito del polso per scopi diagnostici. Riconobbe
e descrisse correttamente il percorso dell’urina fino alla vescica.
Dai pochi documenti rimasti si evince che fosse una persona arrogante.
Spesso aveva pubbliche dispute con colleghi, non mostrava alcun
rispetto pe Ippocrate. Fu feroce anti atomista, il che favorì la
dimenticanza per Democrito nei secoli futuri.
Visse nell’epoca di grande crescita e affermazione del cristianesimo a
Roma. Non era cristiano ma monoteista,. Sosteneva che l’intero
Universo, fatto da Dio, avesse l’unico scopo di permettere la
presenza dell’uomo. Per questo motivo acquisì popolarità tra i cristiani
che tramandarono la sua fama attraverso il medioevo.

Diofanto: 210 – 290 ??

Reputato gloria della matematica greca. Fu abile maestro ma limitato
dal fatto che non aveva l’algebra.
Per risolvere equazioni algebriche crea un suo simbolismo che non
viene però adottato.
Intorno al 1600 le sue opere vennero tradotte in latino dagli arabi.
A lui si devono metodi per risolvere equazioni le cui soluzioni sono
numeri interi.

