
FISICA, BIOLOGIA   E FILOSOFIA

ENSTEIN  1879-1955  scopre la TEORIA   DELLA RELATIVITA' RISTRETTA-
E' una teoria che rivoluziona i concetti tradizionali di spazio e tempo-

Si basa sui postulati  di LORENTZ  sostituiti a quelli di Galileo- 
nascono  delle  proposizioni  in apparente contrasto con l'esperienza comune

-  LA DURATA di un fenomeno su un corpo in movimento è maggiore
di quello dello stesso  su un corpo in quiete

-   DUE FENOMENI  simultanei rispetto ad un osservatore  possono 
non esserlorispetto ad un altro,  e viceversa

- LA LUNGHEZZA  di un regolo si riduce nella direzione   del suo movimento
-  LA MASSA  di un corpo aumenta con la sua velocità

- LA MASSA   equivale ad una quantità  di energia data dalla formula
E= mc²  dove E è l'energia, m è la massa  e c è la velocità della luce

Dopo la teoria della relatività ristretta Einstein arriva anche alla
teoria della RELATIVITA' GENERALE che contiene quella
ristretta come  caso limite- si parte dalla constatazione che 

la massa di un corpo è la stessa se misurata secondo la legge di
GRAVITAZIONE  UNIVERSALE o la 2ˆ legge della DINAMICA-

la massa inerziale   è uguale alla massa gravitazionale- 
 Fino ad oggi nessun fisico è riuscito a invalidare

la  teoria rivoluzionaria  di Einstein-

  PLANCK   conia il nuovo termine   QUANTO,  
che porterà alla TEORIA DEI QUANTI-

Quindi l'attenzione degli scienziati   si concentra sull'ATOMO  da
cui proviene la FISICA ATOMICA, NUCELARE E SUB-NECLEARE-

Le discipline scientifiche  si moltiplicano in nuove discipline come
la  chimicafisica, astrofisica, biochimica, biofisica, geofisica...dentro una 

logica interdisciplinare  che apprende il dialogo ed il confronto-
forse  il dialogo INTERNOS   dovrebbe anche diventare   INTRANOS,

arrivando a costruire un BRACCIO  tra scienza e filosofia, 
visto   che  la scienza applicata   ha trasformato la vita nel profondo 

minacciando di metterla in serio  pericolo

La biologia di DARWIN
si evolve con Mendel,
il boia che  sperimentò
nei campi di sterminio-

Vengono scoperti
i CROMOSOMI , i GENI

e iniziano gli studi sul DNA-
Dopo il Dna si scopre il

RNA   e nasce la 
biologia  molecolare-
Dal 1941  si sviluppa 
l'interpretazione del 

CODICE GENETICO-
siamo solo agli inizi

di un cammino che non 
si può sapere dove  

arriverà-
il problema  vero è un altro:

come si possono fare
congiungere gli studi 
scientifici così preziosi

con i bisogni  etici
 che stanno alla base

del vivere civile,
democratico ed  umanistico?

Perchè Einstein arrivò
a pentirsi di avere contribuito

alla scoperta  del nucleare
che porterà alla 
creazione della 

BOMBA ATOMICA?
Mi sembra ovvio

il drammatico
interrogativo


