Le diciassette equazioni che hanno ca mbiat o il mondo
di Carlo Maria P olvani
Un anno pr ima della sua morte, il mate matico gallese Robert Recorde (1512 circa 155 8),
snervato dal dovere ripetere l’espression e «è uguale a» nel suo libro The Whetstone o f
Witte ( La pietra per affilare l’intelletto), int rodusse il simbolo di uguaglianza, commentand o
che «non ci fossero due cose più ugua li» d i due trattini orizzontali gemelli disposti l’u n o
sopra l’altro. P oco a poco, il segno g rafico “=” , scalzando altri simboli concorrenti qu ale
“æ” (in rifer imento al l’ aggettivo æqualis ) , si impose nella raffigurazione del conce tto
di uguaglianza. Nell’uso previsto da l suo id eatore, tuttavia, il segno di uguale aveva
una funzione precisa: unire due espression i aritmetiche che avessero la stessa rispo sta
all’interno di uno degli strumenti esse nziali della matematica, la æquatio (termin e
popolarizzato da Fi bonacci nel Liber ab aci d el 1202).
L’efficacia de ll ’equazi one deriva da l fat to che il rapporto di eguaglianza che essa
stabilisce si può esprimere in vari mo di, int roducendo semplicemente, in ambo i lati
dell’equivalenza, un valore identico ( pe r esempio, dandosi 2+3=5 e sottraendo 2 da
entrambe le espressioni, si ottiene 2 +3–2= 5– 2 e quindi, 3=5–2). Questa stessa qua lità
permette di ri solvere un’equazione q ua nd o essa racchiude un’incognita (per esempio,
dandosi 2+x=5 e sot traendo 2 da entr am bi le espressioni, si ottiene 2+x–2=5–2 e quin d i,
x=3). E, più generalmente, essa stab ilisce delle relazioni certe fra dei valori variab ili
contenuti in u n’equi poll enza (per esem pio , dandosi 2+x=y, si ha la certezza che quand o x
vale 3, y vale per f orza 5; e rispettivam ente che quando y vale 5, x vale per forza 3).
Questa qualità spiega perché tale str um ento m atematico sia diventato così duttile n el
descrivere le leggi fondamentali della fisica e della chimica. Si pensi alla “equazione d i
stato dei gas perfet ti ” — completata a part ir e dei lavori dei grandi chimici: Robert B oyle
(1627-1691), Jacques C harles (1746 -1823), Amedeo Avogadro (1776-1856) e Jo seph
Louis Gay- Lussac (1778-1850) — P·V=n ·R·T, che si può descrivere in questo mo do:
il valore dell a pressione (p) moltiplicat o per quello del volume (v) è uguale a que llo
della quantità del gas (n) moltiplicato p er qu ello della temperatura (t) e di una costan te
universale (r). Questa equivalenza pe rme tte di calcolare una incognita quando se n e
conoscono le altre t re (per esempio, la pr essione di un gas, quando ne si sa il volume ,
la quantità e la temperatura). E più genera lmente, di comprendere il comportamento di
un gas a partire dall a relazione obbligato ria fr a la sua pressione, il suo volume, la su a
quantità e la sua temperatura (per esem pio , capire perché, in montagna, dove la pressio ne
atmosferica è più bassa, l’acqua bolla a u na te mperatura inferiore ai 100° Celsius).
Le potenzial ità di quest o strumento mat em at ico diventano ancora più indiscutibili quan d o
esso diventa funzionale nello svilupp o d ’in novazioni ingegneristiche (per esempio, il
prevedere che a pressioni più alte le t em perature di evaporazione siano supe riori,
consentì al cal vini sta f rancese Denis Pap in — che anticipando la revocazione dell’Editto
di Nantes era f uggit o a Londra per dive nt ar e assistente del sullodato Boyle — di ide a re
le digesteur, aut ocriticamente definendolo «un moyen de cuisson un peu brutal» come lo
sperimentaron o molte massaie, a loro spese, prima che le pentole a pressione fosse ro
munite di valvol e di si curezza).

-1-

In altr e par ole : uno strumento logico n elle m ente dei matematici è diventato un attrezzo
di scoperta sci enti fi ca e di applicazion e in ge gneristica nelle mani di ricercatori n e lle
scienze naturali e d’ inventori in quelle a pp lica te. Questo è forse il messaggio più basilare
dell’opera de l professor Ian Stewart , Le 17 equazioni che hanno cambiato il mond o,
appena pubblicata dalla Einaudi. Non è la pr ima volta che il docente dell’università di
Warwick si di sti ngue per le sue capacità di divulgatore scientifico; ma, nell’opera app ena
completata, egli è riusci to a mettere a disp osizione dei suoi lettori una piccola enciclop edia
del sapere scientifico. I n diciassette cap it oli, alt rettante equazioni sono sviscerate e il lo ro
ruolo nello sviluppo del sapere scient if ico e videnziato, facendo risaltare come le rela zioni
stabilite dall e eguaglianze matematiche siano state indispensabili nel comprendere le legg i
dell’universo e nel saperle sfruttare.
L’equazione del la legge gravitazional e u niversale — che impone che la forza di attrazione
fra due corpi sia proporzionale alle loro m asse e inversamente proporzionale al quadrato
della distanza che l e separa — prevede i pe rcorsi ellittici dei pianeti intorno al sole ed
è stata str um ental e nello sviluppo dei navig at ori satellitari. L’equazione della legge d ella
distribuzione normale — che statuisce che la p robabilità di osservare un particolare v alore
incluso in un gruppo sia dipendente dallo scar to tipo fra il valore stesso e la media dei
valori dello stesso gruppo — anticipa la possibilità del verificarsi di uragani di particola re
violenza ed è utilizzata per effettuare ve nd it e allo scoperto in borsa. L’equazione sulla
propagazione del le onde — che decre ta ch e l’accelerazione della diffusione di un a
vibrazione sia dipendente dalla sposta ment o m edio dei segmenti contigui del mezzo che
la veicola — spiega la produzione di un suo no da parte di una corda di un violino che
vibra sotto un archetto ed è impiegata dalle apparecchiature che verificano l’intensità dei
terremoti per anticiparne pericolose co nse gu en ze quali gli tsunami.
Le equazioni senza le quali il nostro m ondo n on sarebbe quello che è, sono prese ntate
in forma concisa e accattivante dal L au reat o 1995 del Michael Faraday Prize che, an ch e
quando considera dell e equipollenze conte ne nt i degli strumenti matematici più avanzati —
come il calcol o infinitesimale dell’equazio ne Navier-Stokes che descrivendo la dinamica
dei fluidi, è usat a per fare volare gli ae ropla ni — accompagna il lettore, passo per passo .
Ma forse, quello che colpisce di più n ell’opera del membro della Royal Society, è il
notare che, a volte, lo sviluppo teorico de lla matematica fu indipendente o comunque b e n
antecedente al le sue applicazioni nelle scien ze naturali.
L’equazione F–E+V =2 (in tutti i poliedr i r egola ri, il numero delle facce, F, meno quello de g li
spigoli, E, più quello dei vertici V, u gu ale a 2) magistralmente dimostrata da Leona rdo
Euler o (1707-1783), gettò le basi p er la t opologia senza la quale, nel 1953, James
Watson e Fra ncis Cri ck non avrebbe ro pot ut o svelare i segreti della struttura a dop pia
ellissi tipica dell’acido desossiribonucle ico (Dna). Analogamente, l’equazione che die d e
nascita ai numeri compl essi 2–1=0 (in tr od uce nd o l’immaginario numero iota il cui quadra to
equivale a –1) fece esclamare Gerolamo Car dano (1501-1576) che tale nuovo nu mero
fosse «tanto ast ruso quanto inutile» allor ché, nel 1900, esso si rivelò indispensabile p er
definire i pri nci pi del la meccanica quant ist ica introdotti da Max Planck. Leggendo il lavo ro
del pr ofessor Stewart, si è portati quindi a inte rrogarsi sulla natura stessa della relazio n e
fra la matem atica e la fisica e la ch imica. Ne l 1960, il premio Nobel Eugene P. Wig ner
(1902-1995) p ubbli cò un influente art icolo su quella che definì «l’irragionevole effica cia
della matem atica nelle scienze natura li» senza riuscire però a riconciliare due percezio n i
divergenti.
Galileo Galile i, nel Saggiatore (1623) , sost en eva che il libro della natura fosse scritto
nella lingua matemat ica e che senza di essa, cercare di capirne le leggi equivale va
ad «aggirarsi vanamente per un oscuro la berinto». All’opposto, Bertrand Russell, in
An Outline o f P hilosophy (1927), sospet tava che la nostra mancanza di conosce n za
dell’universo spiegasse il perché ne int en de ssimo unicamente gli aspetti matema tici.
Non si sapre bbe a chi dei due dare r ag ione; senonché, risulta incontrovertibile ch e
le equazioni mat ematiche, nel conte sto d ella formulazione delle leggi naturali, operano
efficacemente perché decretano un n esso causale indubbio fra le componenti principa li d i
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uno stesso fenomeno. Il rapporto di uguaglianza rappresenta pertanto un utile strumento
per caratterizzare le relazioni di cau salità, senza le quali una conoscenza certa dei
fenomeni è difficilment e raggiungibile. Il g rande poeta, lui sì, aveva sicuramente rag ione :
«Felice è colui che ha potuto conoscer e la causa delle cose» ( Felix qui potuit r eru m
cognoscere causas atque metus omnis et inexorabile fatum subiecit pedibus, Virgilio,
Georgiche ii , 489-490) «sottomettendo o gn i pa ura e l’implacabile destino».
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