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Striature metafisiche

«As a rigorous phenomenalist, he restricted his ontology to 
directly observable things or processes ... Everything else was 
‘metaphysical’ to him — and to him that meant that it had to be 
ignored. The ability to photograph the V-shaped cones of 
compressed air in front of a projectile as well as the turbulence 
behind it had special significance. Both of these features ... finally 
became ‘real’ processes of the world to him» (K. Hentschel, 
Visual Culture in Science and Technology, OUP 2014)

L. Mach, 
1892

E. Mach & P. 
Salcher, 1887



Ritratto del filosofo maturo

«La scienza odierna si sforza di costruire l’immagine del mondo 
non su speculazioni bensì, se possibile, su fatti osservati: essa 
mette nuovamente alla prova le proprie costruzioni mediante 
osservazione. Ogni fatto nuovo completa tale immagine del 
mondo, e ogni deviazione di una costruzione dall’osservazione 
dirige l’attenzione su una sua incompletezza, su una sua 
lacuna. Ciò che è visto viene sottoposto all’esame di, e 
completato da, ciò che è pensato, il quale è esso stesso 
soltanto il risultato di ciò che è stato visto in precedenza. 
Perciò è particolarmente stimolante rendere immediatamente 
accessibile all’osservazione, cioè percepibile, ciò che è stato 
ricavato teoricamente, o congetturato teoricamente» (E. 
Mach, Über Erscheinungen an fliegenden Projektilen, 1898)



Striature metafisiche

«As a rigorous phenomenalist, he restricted his ontology to 
directly observable things or processes ... Everything else was 
‘metaphysical’ to him — and to him that meant that it had to be 
ignored. The ability to photograph the V-shaped cones of 
compressed air in front of a projectile as well as the turbulence 
behind it had special significance. Both of these features ... finally 
became ‘real’ processes of the world to him» (K. Hentschel, 
Visual Culture in Science and Technology, OUP 2014)
Interpretazioni tradizionali della filosofia di Mach:
 Planck (L’unità dell’immagine fisica del mondo, 1909): secondo Mach 

«die eigentlichen und einzigen Elemente der Welt sind die 
Empfindungen»

 Einstein (lettera a Besso, 6 gennaio 1948): per Mach le sensazioni sono
«gli elementi costitutivi del mondo reale»

 Popper (Berkeley come precursore di Mach, 1953): per Mach «there is 
no physical world ... behind the world of physical appearances»; egli
sarebbe un esponente del «fenomenismo», inteso come la 
concezione per cui «gli enti fisici sono fasci o complessi o costrutti di 
qualità fenomeniche, particolari percezioni di colori, suoni, ecc.»

L. Mach, 
1892

E. Mach & P. 
Salcher, 1887



Risonanze stonate

 La «received view», una fra le potenziali «frontiere e contaminazioni 
transdisciplinari nella storia delle scienze»? (Alla frontiera tra fisica, 
fotografia, e filosofia!)

 Ma si tratta di una «cattiva ibridazione»
 che assegna una priorità a una certa «metafisica» («fenomenismo», «monismo 

neutrale»)…

 …e, per farlo, distorce il quadro storico, facendo di (parte dell’)epistemologia di 
Mach un’essenza intemporale e astratta cui Mach avrebbe già da sempre 
aderito

 Mach sarebbe anzitutto un «filosofo» che estrapola il proprio metodo (per 
sottoporre a un qualche test le teorie) dalla filosofia
 Assunto storiografico implicito: esiste una immutabile «filosofia-di-Mach» che 

farebbe di lui un fenomenista prima di aver espresso una qualsiasi versione del 
fenomenismo (nell’Analisi delle sensazioni, 1886!) 



Capovolgere la piramide

 Per costruire una «buona ibridazione» dobbiamo evitare sbrigative 
mescolanze e chiederci quali aspetti, magari inizialmente disgiunti, 
finiscono col coniugarsi

 Nel caso specifico dovremmo:

a) evitare di anteporre costrutti filosofici posteriori e guardare alle pratiche 
effettive in cui Mach era coinvolto
 Geymonat: la filosofia nelle pieghe della scienza

b) chiederci quali erano le pratiche e gli interessi di Mach più prossimi a quelli 
che saranno i suoi studi sui proiettili



Gli interessi e le pratiche

 Certamente Mach si interessò presto (1870s):
 alla storia delle scienze (Die Geschichte und die Wurzel des

Satzes von der Erhaltung der Arbeit, 1871/72)
 a psicofisica e psicologia (Vorträge über Psychophysik, 

1863), in particolare del suono (molte opere fra il 1864 e 
almeno il 1875) che lo guidano all’esplorazione 
sperimentale della fisiologia dell’udito e ad altre funzioni 
dell’orecchio   

 Come cattedratico di fisica sperimentale all’Università di 
Praga, Mach deve dirigervi il laboratorio
 A un certo punto la sua curiosità viene attratta dallo 

«scoppio» provocato da improvvise scariche elettriche 
(Funkenwellen: onde di scintilla) 

 Inizialmente interpreta lo scoppio come un’onda sonora 
acustica che esercita effetti meccanici sull’aria circostante

 Il che solleva il problema di come studiarle…



Misurare le onde

 Mach firmò con alcuni collaboratori lavori in cui si 
impiegavano essenzialmente tre metodi (anche in 
combinazione) per studiare le onde
1. «Fuliggine» (Ruß)

2. Interferometria

3. Osservazione «schlieren» diretta

 Si tratta di studi comparati: non solo Funkenwellen (che in 
breve rivelano componenti non acustiche, cioè più veloci 
del suono: noi le chiamiamo «onde d’urto») ma anche 
«Explosionswellen» da pistole

 I metodi sono differenti anche nel senso che danno 
informazioni differenti: i primi due sono metodi «statici» (di 
«registrazione») e indiretti, che però rendono facili le 
misurazioni. Il metodo schlieren fornisce una visualizzazione 
diretta, ma rende le misurazioni assai più complicate



Alla fiera dell’ovest, un 
proiettile d’aria…
 Nel 1881 Mach è all’Esposizione elettrica internazionale (Parigi 1881) 

fra i membri della delegazione austriaca
 Lì ha l’occasione di partecipare a una sessione e ascoltare Louis 

Melsens, un fisico belga, che ha una teoria per spiegare le ferite gravi 
causate dalle nuove armi da fuoco

 Poggiando su dati sperimentali, Melsens congettura che un proiettile 
esploso da un fucile comprima l’aria antistante creando un vero e 
proprio «projectile gazeux» o «projectile-air»

 Ora, Mach aveva ottenuto risultati abbastanza generali nelle sue 
misurazioni comparate sulla propagazione di onde meccaniche da 
processi diversi. Per esempio, «ogni volta che un intervallo di aria 
viene interrotto, ogni volta che esso viene scosso da un’esplosione, 
avvengono sempre gli stessi fenomeni» a prescindere dal processo 
che ha originato l’onda (Mach e Sommer, 1877)

 Mach realizzò rapidamente che poteva testare l’ipotesi di Melsens
con i suoi metodi



L’ambiguità della 
visualizzazione
 Il metodo «della fuliggine» e quello interferometrico sarebbero 

stati adatti a visualizzare gli effetti di un’esplosione qualsiasi 
sull’aria circostante dopo l’esplosione stessa

 Ma l’ipotesi di Melsens richiedeva di osservare processi di 
rarefazione-compressione d’aria mentre il proiettile passava – il 
metodo prescelto doveva essere lo schlieren (Toepler)
 Com’è noto, in questa fase Mach aggiunge all’apparecchiatura 

una fotocamera (passaggio essenziale!)

 Tuttavia, i risultati erano ambigui

 Lo schlieren visualizzava zone di rarefazione-compressione che 
potevano essere interpretati come
 Aria compressa trasportata nello spazio (come nell’ipotesi 

«particellare» di Melsens)
 Perturbazione locale dell’aria con trasporto di energia 

(ipotesi «ondulatoria»)



I risultati

 I primi esperimenti (insoddisfacenti) di Mach e Wentzel con 
proiettili «lenti» (di pistola) sono del 1884

 Mach capisce subito che la velocità del proiettile è cruciale, e 
contatta un professore di fisica della Marina militare di Fiume, 
Peter Salcher, che mette a disposizione fucili e strutture 
adeguate

 I risultati vengono pubblicati nel 1887 corredati da sei fotografie 
(in realtà, litografie basate su negativi fotografici)

 Complessivamente mostrano che «la condensazione davanti al 
proiettile conserva la propria forma e taglia. Se immaginiamo 
un proiettile che si muove a velocità costante da tempo 
infinito, esso è accompagnato da una sorta di onda sonora 
stazionaria che preserva inalterate forma e densità» (Mach e 
Salcher, 1887, 771)

 Da qui Mach può ricavare conclusioni importanti («cono di 
Mach», rapporto fra velocità del proiettile e velocità del suono 
in un mezzo, ecc.)



Il potere discreto dell’ambiguità

 A questi risultati e in tutto questo processo Mach non è stato guidato da un 
pregiudizio metafisico circa il presunto potere della visualizzazione né da 
una particolare opzione sull’ontologia di base del mondo («sensazioni» o 
«elementi neutri»)

 Al contrario, la scelta della visualizzazione schlieren è l’effetto della «cultura 
sperimentale» di Mach, di cui è parte anche il suo background teorico 
nella teoria delle onde
 La visualizzazione in sé non dice nulla: non dice se ci troviamo di fronte a un 

fenomeno di trasporto di materia («particellare») o di trasporto di energia con 
materia relativamente ferma («ondulatorio»)

 Però, quest’ambiguità è un vantaggio: il metodo schlieren è aperto a entrambe 
le possibilità, mentre i metodi sperimentali di Melsens potevano solo sostenere se 
l’interpretazione «particellare» era corretta o meno

 D’altra parte, grazie ai suoi studi sulle onde, Mach era pronto a 
promuovere una interpretazione «ondulatoria»



Grazie 
dell’attenzione!
Luca Guzzardi
Dipartimento di Filosofia «Piero Martinetti»
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