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William	Rowan	Hamilton	nasce	a	Dublino	il	3	Agosto.	
A	OFobre	la	baFaglia	di	Trafalgar	1805	



Between	1845	and	1855	one-quarter	of	
inhabitants,	more	than	2	million	people,	
were	removed	from	their	homeland.	



1808,	3	anni	



A	3	anni	al	convi+o	di	

zio	James	

1808,	3	anni	



L’infanzia	di	un	Enfant	
prodige	

1808	-	1823	



La	sfida	con	Zerah	Colburn,	le	prime	
curiosità	sui	misteri	della	matema8ca	

1818,	13	anni	



1821,	16	anni	
La	scoperta	della	geometria	anali8ca	



1824,	19	anni	 Il	suo	primo	ar8colo	scien8fico.	
Rifiutato.	

…the	results	at	which	the	author	has	arrived	are	
novel	 and	 highly	 interesAng,	 and	 that	

considerable	 analy5cal	 skill	 has	
been	manifested	in	the	invesAgaAons	which	lead	
to	 them.	 But	 we	 conceive	 that	 the	 discussions	

included	in	the	Memoir	are	of	a	nature	so	very	

abstract,	and	the	formulæ	so	general,	as	to	
require	that	the	reasoning	by	which	some	of	the	

conclusions	have	been	obtained	should	
be	more	 fully	 developed,	 and	 that	
the	 analyAcal	 process	 by	 which	 some	 of	 the	
formulæ	have	been	obtained	should	be	disAnctly	
specified…	



1827,	22	anni	 Nomina	a	direFore	
dell’osservatorio	di	Dunsink		



Conical	Refrac8on:	The	ForgoFen	Phenomenon	
Todor	Kalkandjiev,	Conerefringent	Op8cs	SL,	Barcelona,	Spain	
hFp://www.photonics.com	

La	sorprendente	predizione		1832	



1600-1700,		

l’irruzione	della	scienza		

Nicolaus	Copernicus;			
1473	–	1543	

Galileo	Galilei,		
1564	–		1642	

Isaac	Newton,		
1642	–		1727	

Renè	Descartes			
1596–	1650	 Joseph-Louis	Lagrange	

1736	–	1813	

1500	

1600	

1700	

1800	



Andreas	Cellarius	Harmonia	Macrocosmica,	1660/61.		
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Por\on	of	Hubble	Extreme	Deep	Field.		Ogni	spot	e	macchia	in	questa	immagine	è	una	galassia.		Credit:	NASA,	ESA	



La	 matema5ca	 “è	 lo	 strumento	

di	 conoscenza	 più	 efficace	 di	

qualsiasi	 altro	 che	 ci	 sia	 stato	

lasciato	 in	 eredità	 da	 altri	

uomini…»	

René	Descartes		
(31	marzo	1596	–	Stoccolma,	11	febbraio	1650)	



1846	
La	scoperta	di	NeFuno	



1919	
La	conferma	della	rela8vità	generale	di	
Eddington	







Le	fon8	



Turner	dipinge	Il	Naufragio	1805	



	

Eppure	era	l’ora	in	cui	il	Poeta	ama	

vagare	da	solo	per	i	boschi,	

Inascoltato,	incontrollato,	a	riversare	

il	suo	spirito	in	versi;	per	salire	

Fino	al	cielo	dei	cieli,	per	salire	

Sopra	i	limi5	di	spazio	e	tempo;	

		

Per	chiamare	mondi	ideali	a	vedere,	

La	sua	stessa	creazione	luminosa	e	nuova.	

E	io,	sebbene		non	osi	reclamare	

Quella	alta	ricompensa,	il	nome	di	poeta,	

vi	chiedo	Godetevi	in	Solitudine	ciò	che	vi	porgo	

Una	parte	della	bea5tudine	del	Poeta	

1824	 Hamilton	poeta	



Charles	Baudelaire,	1821-1867	

…	
Tiene	il	Diavolo	i	fili	che	ci	muovono!		
Scopriamo	un	fascino	nelle	cose	ripugnan8;		
ogni	giorno	d'un	passo,	col	fetore	delle	tenebre,		
scendiamo	verso	l'Inferno,	senza	orrore.	
	
Come	un	misero	vizioso	che	bacia	e	morde		
il	martoriato	seno	d'una	vecchia	puFana,		
noi	rubiamo	in	freFa	un	piacere	fur8vo		
spremendolo	con	forza	come	una	vecchia	arancia.	
…	
Le	fleurs	du	mal,	pubblicato	1857	

1821	 Nasce	Baudelaire	



Elisabeth	Gaskell	(1810-65)		

1824,	19	anni	
Hamilton	
incontra	
Catherine	

Conosciuta	quando	lui	aveva	19	anni,	
scriveva	ancora	nel	1848,	24	anni	dopo		
	
"Il	ricordo	di	lei	è	rimasto	sempre	lo	
stesso	e	ha	aKraversato	come	un	fiume	
tuKa	la	mia	vita,		apparentemente	
nascosto	per	lunghi	periodi	per	poi	
riemergere	prepotentemente	con	una	
improvvisa	potenza	che	mi	terrorizzava,	
con	un	grado	di	forza	e	vividezza	che	mi	
sconvolgeva".		



1833	
Il	matrimonio	
con	Helen	Bayly	



1834	 Il	principio	di	Hamilton	
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1834	 Il	principio	di	minima	azione		

Source	:	hFp://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_19.html	

…potremmo	 immaginare	 qualche	 altro	 movimento	 che	 è	
andato	molto	in	alto	ed	è	venuto	su	e	giù	in	qualche	modo	
par\colare….	
Possiamo	 calcolare	 l'energia	 cine\ca	 meno	 l'energia	
potenziale	 e	 integrare	 per	 un	 tale	 percorso	 ...	 o	 per	
qualsiasi	altra	via	vogliamo.	..	
Il	 miracolo	 è	 che	 il	 percorso	 effelvamente	 effeFuato	 è	
quello	per	cui	tale	integrale	ha	il	valore	più	basso.	



Lev	Landau,	Meccanica,	Editori	Riuni\	
TradoFo	da	Mechanique,	Edizioni	M.I.R.	

La	irriducibile	difficoltà	della	divulgazione	



William	Edwin	 Helen	Eliza	Archibald	Henry	

I	figli		

•  William,	un	avventuriero	
•  Archibald,	un	prete	bisbe8co		
•  Helen,	una	donna	mite,	sposò	per	amore	un	

reverendo	più	grande	di	lei	ma	non	sopravvisse	al	primo	parto	



Dai	numeri	reali…	



x2	=	−1	
...ai	numeri	complessi…	



Tentò	una	tripleFa	contenente	una	parte	reale	e	due	par\	immaginarie	
	

x	+	iy	+	jz	
	
Con	la	naturale	tentazione	di	immaginare	il	terzo	elemento	perpendicolare	agli	altri	
due	e	per	il	quale	valesse	ancora	i2	=	j2	=	-1.	Il	problema	è	che	il	quadrato	di	un	tale	
tripleFo	da	

	
(x	+	iy	+	jz)(	x	+	iy	+	jz)	=	(x2	-	y2	–	z2)	+	i(2xy)	+	j(2xz)	+	ij	(2xz)	

	
Questo	non	è	un	grande	risultato	perché	dal	prodoFo	di	due	triplel	non	si	olene	
un	 altro	 tripleFo	 bensì	 un	 termine	 con	 4	 elemen\.	 	 In	 par\colare	 il	 termine	 	 ij	
appare	di	troppo	e	dovrebbe	diventare	o	zero	o	assimilabile	a	qualcuno	degli	altri	
termini.	

i2	=	j2	=	k2	=	ijk	=	-1	



Un	quaternione	può	essere	interpretato	come	un	angolo	combinato	con	un	assi	3D	aForno	a	cui	una	singola	rotazione	
definsce	l’orientazione	finale	di	un	sistema	rispeFo	ad	un	sistema	iniziale	di	riferimento.		

...ai	quaternioni	1843	

•  Computer	graphics	

•  Videogames	

•  Stabilizzazione	satelli5	

•  …..	



Stremato,	abbandona	la	penna.	E	si	ricompone.	1865	

La	sua	fortuna	sbiadisce	

•  I	quaternioni	vengono	neglea	a	favore	delle	matrici	

•  I	suoi	lavori	di	oaca	vengono	quasi	dimen5ca5	

•  La	formulazione	“hamiltoniana”	non	trova	spazio	



1920’s	
La	meccanica	
quan8s8ca	
riscopre		
Hamilton	

Hamilton	è	stato	uno	dei	

più	grandi	uomini	del	

mondo	che	la	scienza	

abbia	prodo+o	

Erwin	Schroedinger	

1945	





1937	
La	tentazione	
teleologica	

	
«Queste	 equazioni	 […]	 possiamo	 […]	

ricondurle	a	un	principio	generale	unico	che	è	

quello	che	si	ritrova	in	un	gran	numero	di	casi,	

come	 principio	 supremo	 della	 natura.	 E'	 il	

principio	 di	 minimo	 secondo	 cui	 la	 natura	

agisce	in	modo	da	risparmiare	il	più	possibile.	

Fermat	 l'aveva	 intravisto	 come	 base	 della	

propagazione	 della	 luce,	 Maupertuis	 come	

fondamento	 della	 meccanica	 ed	 evolvendo,	

dopo	 Hamilton,	 Jacobi	 e	 altri	 scienzia5,	 esso	

sta	penetrando	 in	 tua	 i	 campi	della	filosofia	

naturale.»	(1937)	



Il	fascino	del	principio	di	minima	azione,	viene	certo	

dalla	 elegante	 formulazione	 di	 problemi	 di	 fisica	

ma	 anche	 dalla	 tentazione	 alla	 estensione,	 non	

autorizzata,	oltre	le	scienze	naturali	

I	“principi”	di	Hamilton	

ü  Una	vita	per	“raccontare”	la	scienza.	Dietro	grandi	conquiste	intelle+uali	c’è	spesso	
una	 grande	 umanità,	 una	 grande	 passione,	 un	 groviglio	 inestricabile	 di	

contraddizioni		che	può	riconciliarci	con	tanta	astra+ezza	

ü  Ricerca,	non	solo	manager.	Dobbiamo	difendere	uno	spazio	per	la	passione	

della	scienza,	per	la	conoscenza	“curiosity	driven”.	La	ricerca,	e	la	ricerca	

matema5ca	in	par5colare,	genera	semi	di	cui	è	difficile	prevedere	I	frua	

ü  Uno	scienziato	non	solo	del	come	

ü  Un	campione	del	periscopio	della	matema5ca	



What	happened	in	2014:	
About	350	people	par\cipated	in	the	walk.	There	were	students	and	staff	from	Maynooth	University,	St.	Patrick's	College,	Drumcondra,	WIT,	UCG,	
Kilbeggan	Mercy	school,	Coláiste	Mhuire,	Cabra,	Mount	Temple	Comprehensive,	Gaelcholáiste	Reachrann,	Donaghmede,	Our	Lady's	Templeogue,	
Kildare	Town	Community	school	and	a	great	diversity	of	people	from	the	general	public.	There	were	also	groups	from	the	Cabra	Community	Council,	
Royal	Canal	Amenity	Group	and	the	Castleknock	Tennis	Club.	Fiacre	Ó	Cairbre	and	Eoin	Gill	spoke	at	Dunsink	Observatory	and	Tony	O'Farrell	spoke	at	
Broombridge.		

Hamilton Walk, 16th October, 2014  
Twenty Years of the Hamilton Walk  

 

The	commemora\ve	plaque	now	on	Broome	Bridge	

2014		 20	anni	del	cammino	di	
Hamilton	



giuliano.buce\@enea.it	


