
 

 

 
 
 
 
 

La fisica agli inizi del secolo 
Per quanto riguarda la ricerca nel campo della fisica, il XIX secolo viene aperto da due 
realizzazioni di fondamentale importanza: nel 1800 Alessandro Volta (1745-1827) 
annuncia l’invenzione della pila; e nello stesso periodo Thomas Young (1773-1829) verifica 
l’interferenza tra raggi luminosi. 
Le due scoperte rappresentano due sostanziali passi in avanti per altrettante branche della 
fisica classica, l’elettrologia (spiega come le cariche elettriche si muovono lungo un 

conduttore) e l’ottica; lo stesso avverrà per l’acustica, la termologia e la meccanica. 
 
Il carattere unitario e non specialistico della ricerca scientifica agli inizi del XIX secolo ha il 
suo fondamento teorico nel primato che la meccanica conserverà per la maggior parte del 

secolo tra gli ambiti della fisica e, più in generale, tra le scienze della natura. 
Il risultato di maggior rilievo raggiunto in questo periodo dalla meccanica come nucleo 
della fisica è il principio di conservazione dell’energia. 

 
Il meccanicismo deterministico come programma di ricerca 
Lo studio della meccanica, così come era stato impostato da Galileo e da Newton, e come 
si era sviluppato in seguito, aveva condotto a una concezione rigidamente deterministica 
del mondo fisico e dell’intera realtà naturale. 
La meccanica classica, come è noto, si basa sulla legge di gravitazione universale e sulle 

tre leggi della dinamica ( Ed ecco le tre leggi newtoniane del moto: 
1. La prima legge è la legge di inerzia: ogni corpo persevera nel suo stato di quiete o 

di moto rettilineo uniforme, a meno che non sia costretto a mutare quello stato da 
forze impresse su di esso. 

2. La seconda legge dice: il cambiamento di moto è proporzionale alla forza motrice 
impressa; e avviene sulla direzione della linea retta secondo la quale la forza è 
stata impressa. Se una determinata forza genera un movimento, una forza doppia 

genererà un moto doppio, una forza tripla un moto triplo… 
3. La terza legge del movimento: “A ogni azione si oppone sempre un’eguale 

reazione: ovvero, le azioni reciproche di due corpi sono sempre uguali e dirette in 
direzioni contrarie. Se tu premi una pietra con un dito, pure il dito viene premuto 
dalla pietra. Se un cavallo tira una pietra legata ad una corda, anche il cavallo 
viene tirato ugualmente indietro verso la pietra.) 

 

Nessuno tra gli scienziati metteva in dubbio il fatto che qualunque fenomeno naturale 
(fisico, chimico, biologico, ecc) potesse essere spiegato con le leggi della meccanica 
classica. 
L’origine del meccanicismo può farsi risalire a Cartesio. Tuttavia, la realizzazione del 
programma meccanicistico fu tentata proprio nell’Ottocento. 
Essa si realizza pienamente, e senza alcuna difficoltà, nel settore dell’acustica (studio 

meccanico delle onde nei mezzi materiali). Da quel momento, lo studio dei suoi cessa 
d’essere oggetto di ricerca di base, per essere considerato prevalentemente dal punto di 
vista applicativo. 

Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) osserva che il calore si propaga sempre secondo 
una direzione privilegiata, dal corpo a temperatura più alta a quello a temperatura più 
bassa, con tendenza quindi all’equilibrio. Ciò apparve contrastante con la meccanica 
classica, che esclude tanto l’esistenza di direzioni privilegiate quanto la tendenza 

all’equilibrio e all’irreversibilità. 
Nel 1845, James Prescott Joule (1818-1889) dimostra che l’energia meccanica può 
trasformarsi integralmente in calore (1° principio della termodinamica); qualche anno 
dopo Rudolf Julius Emanuel Clausius enuncia il principio stando al quale non è mai 
possibile trasformare integralmente una certa quantità di energia termica in energia 
meccanica, ma una parte della prima va comunque ceduta all’esterno (2° principio della 
termodinamica). 

E’ Lord Kelvin che introduce il concetto di “entropia”, grandezza che esprime il disordine 
che, in un sistema chiuso, cresce a ogni trasformazione in modo appunto irreversibile. 
Il successo del meccanicismo nell’ottica è stato per lungo tempo più agevole; la luce è 
un’onda attraverso una sostanza particolare (etere) per alcuni, fasci di corpuscolo per altri. 
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Dall’elettrostatica all’elettrodinamica 
Il primo ostacolo invalicabile sulla strada della realizzazione del programma meccanicistico 
viene invece con il progredire degli studi e delle ricerche sull’elettricità. La realizzazione 
della pila consente di evidenziare delle cariche elettriche rilevanti. 
Con Volta siamo al passaggio dall’elettrostatica all’elettrodinamica. Le due leggi della 
corrente elettrica nei conduttori solidi vengono enunciate da Georg Simon Ohm. 
Tra gli effetti delle correnti, il primo a essere sperimentato è stato quello chimico (idrolisi, 

elettrolisi = diverse reazioni chimiche in cui le molecole vengono scisse in due o più parti 
per effetto dell'acqua o dell’energia elettrica) e ciò avvenne subito dopo l’annuncia della 
realizzazione di Volta. 
Joule stabilisce la legge secondo la quale si sviluppa un secondo effetto delle correnti 

elettriche: l’effetto termico. 
I primi esperimenti sugli effetti magnetici dell’elettricità risalgono al Settecento; nel 1819 
Oersted verifica sperimentalmente l’effetto di una corrente elettrica su un ago magnetico; 

l’anno dopo, André-Marie Ampère dimostra la completa equivalenza tra un magnete e una 
spira di conduttore percorsa da corrente. Michael Faraday ipotizza che sia possibile 
ottenere una corrente elettrica con la variazione di un campo magnetico. 
 
L’elettromagnetismo e la nuova sintesi teorica 
Faraday ha il merito di aver eseguito sull’elettromagnetismo una serie di esperimenti 

sistematici, e di averne inserito i risultati in un quadro teorico nuovo. Egli non si occupava 
tanto delle applicazioni pratiche dei suoi studi, quanto del loro valore teorico, cioè 
conoscitivo. 
Ma sarà James Clerk Maxwell (1831-1879) a focalizzare il suo interesse 
sull’elettromagnetismo. Tra il 1861 e il 1873 espone l’intera teoria classica del campo 
elettromagnetico che porta il suo nome: l’equazione di Maxwell. L’espressione matematica 
è alquanto complicata, ma il concetto di fondo è semplice: è vera l’ipotesi di Faraday, 

secondo la quale le variazioni del campo magnetico inducono un campo elettrico, e le 
variazioni di flusso del campo elettrico inducono un campo magnetico.. 
E’ la prima grande sintesi teorica nella fisica, dopo quella di Newton. Come quella di 
Newton, questa è una costruzione puramente astratta, matematica, e Maxwell morì 
prematuramente e non potè metterla alla prova con tecniche nuove. 
 
La prima grande serie di controlli riguardò l’ipotesi dell’esistenza delle onde 

elettromagnetiche e delle loro proprietà, e fu condotta da Heinrich Rudolf Hertz (1857-
1894) nove anni dopo la morte di Maxwell. Hertz verifica anche che tali onde hanno tutte 
le proprietà geometriche delle onde luminose; ne risultò corroborata l’ipotesi di fondo, 
anch’essa avanzata da Maxwell, che la luce non fosse che un caso particolare di onda 
elettromagnetica. La teoria fu dunque presto consolidata. 
 

Lo scontro con la meccanica di Newton 
Ben presto apparvero i primi contrasti tra le due teorie generali, quella di Newton e quella 
di Maxwell. 

Una teoria “meccanica” delle onde elettromagnetiche postulava, infatti, come nel caso 
della luce, che esse fossero delle vibrazioni (analoghe alle onde sonore nei mezzi 
materiali) di un particolare mezzo che pervade tutta la materia, dalle proprietà alquanto 
singolari, chiamato “etere”. E lo stesso Maxwell credeva alla sua esistenza. 

Tale esistenza, però, comportava l’esclusione che due cariche potessero interagire a 
distanza direttamente, come invece Newton aveva creduto che potesse avvenire per 
l’interazione gravitazionale tra due masse. I tentativi di determinare le proprietà 
“meccaniche” dell’etere davano risultati sconfortanti: esso avrebbe dovuto essere, 
insieme, rigidissimo ed estremamente poco denso; avrebbe dovuto interagire con le altre 
sostanze in alcuni casi sì e in altri no. 
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Le due teorie, in realtà, sono fondamentalmente incompatibili, e lo si può vedere 
facilmente mediante una considerazione teorica. Le equazioni di Maxwell cambiano la loro 
forma matematica se cambia il loro sistema di riferimento con il metodo della meccanica 
classica, il che non avviene per le leggi di Newton. Ma ciò non si può affatto accettare, 
perché porta ad escludere che una delle due teorie sia una teoria generale; a meno che 

non si ammetta che tra i sistemi di riferimento ve ne sia uno “speciale”, privilegiato dal 
fatto di essere in quiete rispetto all’etere. 
Ma la fenomenologia del campo magnetico indotto dalla corrente elettrica costituisce di per 
sé un’effettiva novità concettuale rispetto alla teoria di Newton, in quanto evidenzia forze 

che hanno direzione diversa da quella della retta che congiunge i due corpi che 
interagiscono e in quanto presenta una dipendenza di tali forze dallo stato di moto dei 
corpi stessi. 

Ed ancora, Newton credeva nello spazio e nel tempo assoluti e nell’azione istantanea a 
distanza tra due corpi, mentre Maxwell escludeva che cariche potessero attrarsi o 
respingersi direttamente, e teorizzava la loro interazione mediante l’etere, quindi non 
istantanea, rifiutando così lo spazio e il tempo assoluti. 
 
Nel 1859 Leverrier  rileva nel moto di Mercurio un’anomalia diversa, non spiegabile con 

un’ipotesi analoga (vedi le leggi di Keplero). Pur tenendo conto di tutte le possibili 
perturbazioni, vi è una rotazione dell’ellisse attorno al sole che risulta assolutamente 
inesplicabile alla luce della teoria di Newton. Si tratta di circa un decimillesimo di grado 
all’anno. 
 
La crisi della meccanica classica trova un riferimento epistemologico in Ernst Mach, il quale 
critica in particolare l’ipotesi del moto assoluto. 

A quel punto la teoria di Maxwell è praticamente consolidata, mentre quella di Newton è 
ormai insostenibile, e rimane in vigore solo perché non ne è ancora disponibile una valida 
alternativa: per questa, dovremo attendere il genio di Albert Einstein (1879-1955). 
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