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Il concetto astratto di forza fu 

inteso  dagli antichi egizi 

come attributo della divinità.

La figura con il coltello rappresentante il concetto divino di forza

Nel mondo greco, i primi cosmologi, Talete e 
Anassimandro, consideravano la natura come 
cosa vivente e pertanto non avevano bisogno di 
postulare un concetto di forza.

Solo più tardi, quando la materia primaria fu 
considerata a livello di materia inanimata, si pose 
il problema di un agente esterno inteso come 
causa del moto.

Greci (600 a.C.) - Talete e Anassimandro

Per Platone il concetto di forza è qualcosa di intrinseco 
alla materia poiché la materia è dotata di un’anima. 

A questo si aggiunge la convinzione che ciò che è simile 
attrae il simile. I corpi di uguale natura tendono a tenersi 
insieme. La forza di gravità, ad esempio, diventa in tale 
contesto una qualità, come una qualità chimica. 

A tale concetto viene anche dato un valore quantitativo 
considerando che tale tendenza è proporzionale alla 
dimensione dell’oggetto. 

Il termine usato da Platone per denotare l’idea di forza, 
intrinseca alla materia è dynamis corrispondente al verbo 
dynastai, ‘essere in grado’, ‘essere capace’.

Greci (300 a.C.) – Platone 

Greci (300 a.C.) - Aristotele

Aristotele per spiegare il fenomeno del movimento e del 
divenire teorizza il fatto che la sostanza sia auto 
organizzata in se stessa per essere attratta dal primo 
motore immobile, che genera movimento nell’universo 
come tensione alla sua propria perfezione. Questo 
concetto di causa finale può essere considerato la prima 
forma di forza a distanza della storia.

1 - Le tracce più antiche
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Greci - Stoicismo

Con lo stoicismo (corrente filosofica e spirituale, 
fondata intorno al 300 a.C. ad Atene)  il concetto di 
forza cambia: l’universo è visto come un sistema 
singolo di forze interagenti pervaso dal pneuma 
(spirito del dio che dà vita alle cose), come un unico 
organismo vivente, composto di anima e corpo, 
entrambi materiali. 
L’anima del mondo pervade la materia, la dilata, la 
condensa. La forza diventa dunque una 
corrispondenza mutua tra  due oggetti, con azioni a 
distanza come quella delle maree, concepite in 
maniera sostanzialmente identica a quella dei secoli 
XVII e XVIII.

Marco Aurelio
esponente 

dello 
stoicismo

Medioevo – Tommaso d’Aquino

Sarà l’intelligenza divina, attraverso l’azione degli angeli, a 
spiegare il moto degli astri per i filosofi religiosi del 
medioevo. 

Tommaso infatti integra in quadro creazionista l’impianto 
metafisico e cosmologico aristotelico. Sistematizza così 
l’intuizione di aristotele: il Primo Mobile è la prima e più 
esterna delle sfere cosmiche ruotanti attorno alla Terra in 
base al modello geocentrico dell'universo, dalla quale parte 
il movimento che mette in moto le stelle e i pianeti.Poiché ci 
si riferisce a moti eterni, questi non possono essere generati 
da esseri corporei, possessori solo di qualità finite, bensì da 
intelligenze angeliche. 

.
Keplero (1600)

Una fase decisiva nello sviluppo del concetto di forza si 
realizza con Keplero .

La progressiva elaborazione delle leggi del moto 
planetario porta alla convinzione che la facoltà 
responsabile del moto che si pensava essere immateriale, 
è invece qualcosa di materiale e di meccanico. 

Lo studio del moto delle maree in connessione con il moto 
lunare porta ad  intuire che la gravità  interessa  tutti i corpi.

Keplero considera la forza di attrazione tra la terra e un 
grave come una forza di natura magnetica. 

2 - Dagli stoici a Keplero (300 a.C.-1600)
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Newton nacque in Inghilterra nel 1642. La sintesi delle sue 
ricerche fisiche è pubblicata nei due lavori intitolati 
Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) sui 
principi della dinamica e sulla legge di gravitazione 
universale e Opticks (1694) sui principi dell’ottica 
geometrica e della natura della luce. Morì nel 1727 a 
Londra, celebrato come uno dei massimi geni dell’umanità.

Terzo principio della dinamica (o principio di azione e reazione)

Se un corpo A esercita su un corpo B una forza, il corpo B esercita sul 
corpo A una forza di direzione e intensità uguale ma di verso opposto. A 
ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria.

Primo principio della dinamica (o principio di Galileo)

Un corpo non soggetto a forze o soggetto a un sistema di forze che hanno 
risultante nulla conserva il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme 
fino a quando non interviene una nuova forza a modificare tale stato.

Secondo principio della dinamica

Quando su un corpo agisce una forza F, esso acquista un’accelerazione 
la cui direzione e il cui verso sono identici a quelli della forza e la cui 
intensità è determinabile con la relazione:

 

La costante di proporzionalità tra la forza applicata e l’accelerazione 
acquisita viene chiamata massa inerziale del corpo dove il termina inerzia 
significa tendenza di un corpo a mantenere il proprio stato di moto. 
A parità di forza una massa grande acquista una accelerazione piccola e 
viceversa.

La relazione tra le forze e il moto è oggetto di quella parte della meccanica 
chiamata dinamica: essa si basa su tre leggi fisiche enunciate per la prima 
volta nel 1687 da Newton  che coinvolgono tre grandezze fisiche: la forza, 
che descrive le interazioni di un corpo con un altro corpo; l’accelerazione, 
che caratterizza il moto del corpo; la massa, che è una proprietà intrinseca 
dei corpi.

3 - Isaac Newton (1650-1700)
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Si narra che vedendo cadere una mela, 
Newton abbia iniziato a riflettere sulla 
natura della forza gravitazionale.  
Ipotizzò che tutti gli oggetti cadevano 
verso 
il basso  a causa di una forza a quel tempo 
sconosciuta. Questo si verificava 
qualunque fosse l'altezza dell'albero da cui 
cadeva la mela.

Da qui la brillante intuizione: se questa forza raggiungeva la sommità degli 
alberi più alti, poteva andare anche oltre fino a coprire la distanza 
Terra-Luna. La stessa forza che accelerava gli oggetti sulla Terra facendoli 
cadere al suolo doveva agire anche sulla Luna.

Le riflessioni di Newton….

Ma allora perché la Luna non cade sulla Terra?

Newton risolse l'enigma immaginando di sparare 
con un cannone posto su un'alta montagna dei 
proiettili con velocità iniziali via via maggiori; la 
traiettoria del proiettile s’incurva sempre di meno 
portandolo a cadere sempre più lontano. Se il 
proiettile ha una velocità sufficientemente elevata 
non ricade sulla Terra.

La conclusione di Newton fu la seguente: così come il proiettile può 
arrivare 
a compiere un giro completo attorno alla Terra "cadendo" continuamente 
verso il suolo senza mai toccarlo, la Luna "cade" verso la Terra in quanto 
soggetta alla medesima forza che agisce sul proiettile, descrivendo così 
un'orbita ellittica attorno ad essa. 

Supponiamo di lanciare un proiettile con velocità iniziale di 8 Km/s, in 
prossimità della superficie terrestre. Dopo 1 secondo, il proiettile ha 
percorso 8 Km lungo la tangente alla Terra nel punto da dove è stato 
lanciato. Contemporaneamente il proiettile è 
precipitato lungo la verticale di 4,9 
metri.  Anche la superficie terrestre 
però si è abbassata di 4,9 metri al di 
sotto del piano orizzontale a causa 
della curvatura. Il proiettile quindi, 
dopo aver percorso 8 Km, si trova 
ancora alla stessa altezza seguendo 
la curvatura della Terra.

4 - Isaac Newton (1650-1700)
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Lo scienziato formulò in termini matematici l'espressione della forza 
di gravità che imponeva ai corpi sulla Terra di cadere al suolo, e alla Terra 
stessa e agli altri pianeti di "cadere" verso il Sole, compiendo attorno 
ad esso delle orbite più o meno ellittiche: gli oggetti si attraggono in misura 
direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente 
proporzionale al quadrato delle loro distanze.  

Legge di Gravitazione Universale

L’intensità della forza esercitata da una particella di massa m1 su un’altra 
particella di massa m2 posta a distanza r è:

dove G è la costante di gravitazione universale.
La forza, che agisce su m2, è diretta verso m1. Una forza uguale ed opposta 
viene esercitata dalla massa m2 sulla massa m1, in accordo con la terza legge 
della dinamica: cioè, i due corpi esercitano forze di attrazione l’uno sull’altro.

I due corpi, a causa delle masse notevolmente 
diverse, reagiscono all’azione delle forze in modo 
differente: rispetto ad un osservatore esterno, la 
Terra è praticamente insensibile all’azione della mela. 
Quando infatti la massa inerziale di un corpo è 
enormemente più grande di quella dell’altro, i due 
corpi si comportano in modo diverso per via delle 
differenti inerzie e non per la diversa intensità delle 
forze. 

Quindi…
La concezione meccanicistica comporta una visione corpuscolare della 
realtà fisica: la materia è costituita da particelle il cui moto e le cui 
interazioni sono governate dalla meccanica newtoniana.
L’interazione tra corpi avviene secondo le caratteristiche dell’azione a 
distanza:

• Non richiede un mezzo interposto tra di due corpi

• È istantanea (velocità di propagazione infinita)

• E’ rettilinea, avviene cioè lungo la retta che unisce i centri dei corpi.

5 - Isaac Newton (1650-1700)
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A partire dai primi decenni del Settecento fu riconosciuta chiaramente una 
forte analogia fra le cariche elettriche statiche e i poli magnetici. Verso la 
fine del Settecento Coulomb, con una bilancia a torsione, riuscì a 
dimostrare che l’interazione tra cariche elettriche è descritta dalla relazione: 

Alcuni scienziati si erano accorti che le bussole delle navi impazzivano 
quando in loro vicinanza si scaricava un fulmine e ciò aveva fatto meditare 
sulla possibilità che i fenomeni elettrici e i fenomeni magnetici fossero in 
qualche modo correlati.

Il danese Oersted negli anni 1819-1820 fu in grado di 
dimostrare sperimentalmente che una corrente 
elettrica può produrre degli effetti dinamici su un ago 
magnetico posto nelle sue vicinanze.

L’esperimento consisteva nel disporre un tratto 
rettilineo di filo conduttore sopra un ago  
magnetico. Egli osservò che quando nel filo 
passa della corrente, l’ago magnetico viene 
deviato. In particolare, il verso con cui viene 
deviato l’ago magnetico dipende sia dal verso 
della corrente che scorre all’interno del filo sia 
dalla posizione del filo conduttore rispetto 
all’ago magnetico.

Per la prima volta veniva evidenziato che un filo conduttore, se disposto 
parallelamente ad un ago magnetico, vede l’ago ruotare di 90° e disporsi 
perpendicolarmente al filo, quando in esso viene fatta circolare corrente.

Questo tipo di azione si svolge su di un piano perpendicolare alla 
congiungente filo-ago e consiste in una rotazione dell’ago medesimo 
risultando, come dice Oersted, «circolare».

Per Oersted quindi le forze magnetiche sono distribuite nello spazio che 
circonda il filo e conclude che le forze magnetiche sono costituite da 
cerchi.

Per la prima volta si manifesta una forza con caratteristiche diverse da 
quelle previste. Essa infatti non è rettilinea, come ipotizzava il concetto 
di forza ideato da Newton, ma «circolare».

6 - Christian Oersted (1800)
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7 - Andrè Marie Ampère (1800)

Quando Ampère iniziò ad occuparsi di fenomeni elettrici 
e magnetici, si trova nel pieno della sua maturità 
intellettuale e scientifica: acceso sostenitore di 
Newton, nella sua filosofia la forza giocava un ruolo 
centrale nel processo di conoscenza del mondo 
esterno.

«…guidato dai principi della filosofia Newtoniana, io ho ricondotto il fenomeno 
osservato da Oersted, come si è fatto con tutti i fenomeni dello stesso genere 
che ci mostra la natura, a forze agenti sempre secondo la retta che congiunge le 
due particelle fra le quali queste si esercitano…»

Coerentemente con questo programma, Ampère immaginava che tutte le 
interazioni fra una corrente e un magnete, fra due correnti, fra due magneti 
trovino il loro fondamento interpretativo nella legge che esprime la forza di 
interazione fra elementi microscopici di corrente. Ad esempio, nel caso 
particolare in cui due tratti di lunghezza infinitesima , appartenenti a due 
fili percorsi da due correnti, sono disposti parallelamente l’uno all’altro e 
perpendicolari alla retta che passa per i loro centri geometrici, la relazione 
che esprime la forza fra i due tratti è, secondo Ampère, la seguente:

∆ ∆

e risulta attrattiva se le correnti sono equiverse, repulsiva se sono di verso 
opposto. Come si vede, al denominatore è presente il quadrato della 
distanza fra gli elementi che interagiscono e quindi riconosciamo la forma 
matematica della legge newtoniana di interazione fra masse. E’ quindi 
evidente il tentativo di Ampère di ricondurre le forze fra correnti a forze di 
tipo newtoniano e a conferma della correttezza della sua ipotesi realizza 
una serie di esperimenti.

In figura è riportato l’apparato sperimentale con cui 
verificò l’ipotesi di attrazione e repulsione fra 
conduttori percorsi da corrente. Va però osservato 
che i due fili sono disposti parallelamente. Se, ad 
esempio, i due tratti di filo percorsi da corrente 
fossero disposti perpendicolarmente, su di essi si 
rileverebbe, in un primo momento, non una forza 
attrattiva o repulsiva ma una coppia di forze che 
tenderebbe a disporli parallelamente tra loro.
Per descrivere tale effetto, Ampère si vedeva 
costretto a modificare la relazione rendendo 
l’espressione matematica di interazione fra 
elementi di corrente sostanzialmente diversa da 
quella che esprime l’interazione newtoniana fra 
masse. Inoltre la conseguenza immediata era che le 
forze interagenti non dipendevano esclusivamente 
dalla distanza, «dogma» del meccanicismo 
Newtoniano.
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8 - Michael Faraday  (1800)

Faraday, fisico e chimico, nato nel 1791 da una povera 
famiglia che non poteva neanche permettersi di pagare 
l'istruzione di base per i figli, fu un personaggio unico 
nella storia della scienza, un germoglio cresciuto in un 
terreno arido che ha trovato da solo, dentro se stesso, le 
risorse per emergere.

Del tutto autodidatta raggiunse vette altissime nel 
campo della ricerca chimica e fisica, grazie alla sua 
insaziabile curiosità scientifica e alla rara abilità pratica 
di cui era dotato. Non è esagerato dire che 
probabilmente Faraday è il maggior fisico sperimentale 
mai vissuto.Assunto giovanissimo come apprendista rilegatore, non trovò di meglio che 
passare le sue (poche) ore libere a leggere alcuni dei volumi che gli 
passavano per le mani. Un articolo sull'elettricità pubblicato 
sull'Enciclopedia Britannica lo colpì in modo particolare, tanto da 
convincerlo a dedicare la sua vita alla scienza.

Faraday fu  il primo a sviluppare l'idea dei campi elettrici e magnetici. Il 
fatto curioso è che non avendo sufficienti nozioni di matematica per trattare 
teoricamente i problemi di campo non si azzardò ad inserire neppure 
un'equazione. Tuttavia queste osservazioni sono così giuste e di tale e 
fondamentale importanza che successivamente un grande fisico 
dell'Ottocento, come Maxwell, le usò come base per le sue famose 
equazioni che descrivono per l'appunto il campo elettromagnetico.

Cosa s’intende con la parola campo?

Nel modo in cui sono state introdotte da Newton, le forze fanno sentire il loro 
effetto a qualsiasi distanza e istantaneamente.  Ciò vuol dire che 
nell’istante preciso in cui si pone una massa A a una certa distanza da 
un’altra B, quest’ultima dovrebbe subire una forza gravitazionale, ovvero che 
il tempo necessario a un corpo A per accorgersi della presenza di un altro 
corpo B , è zero.

Ma supponiamo che A avverta la presenza di B perché capta un segnale 
emesso da B: se il tempo necessario perché A si accorga di B è zero, vuol dire 
che il segnale si propaga con velocità infinita.  
Ora è dimostrato sperimentalmente che anche la luce, che è il segnale che si 
propaga con la massima velocità nota, viaggia tuttavia con una velocità 
finita 
( c = 300.000 km/s nel vuoto).
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9 - Michael Faraday  (1800)

Per capire che una perturbazione (quindi una forza) si propaga con una 
velocità non infinita, basta pensare al seguente esempio:

poniamo due pezzi di sughero A e B sulla superficie dell’acqua contenuta 
in una vasca; quando tutto è perfettamente fermo,
immergiamo il sughero A, lasciandolo poi
immediatamente riemergere. Osserveremo 
che esso si mette ad oscillare in superficie 
emettendo onde che si propagano a cerchio. 
Quando le onde raggiungono B, anch’esso 
si mette ad oscillare; B  ”sente” infatti la forza 
esercitata da A con un certo ritardo, determinato dalla velocità finita con 
cui le onde si propagano nell’acqua. Possiamo dire che A e B 
interagiscono tramite le onde della superficie dell’acqua.

L’onda si propaga ed esiste anche se  non c’è un corpo rilevatore; le forze 
Newtoniane invece esistono solo in presenza di due corpi.

Ci sembra quindi chiaro che una massa o una carica elettrica o altre entità 
fisiche provocano nello spazio circostante delle perturbazioni, le quali si 
rendono manifeste quando in tale spazio vengono introdotte altre entità 
fisiche che siano in grado di recepirle.

Una regione dello spazio, che sia sede di perturbazioni viene detta campo.

Il Sole che è dotato di una massa, a causa di essa 
modifica le proprietà dello spazio in cui è immerso; la 
Terra, trovandosi in un punto del medesimo spazio, ed 
essendo anch’essa dotata di una massa, avverte nel 
punto in cui si trova una perturbazione e l’interazione 
tra la massa della Terra e il campo generato dal sole fa 
sì che la Terra sia sottoposta ad una forza diretta 
verso il Sole. 
Naturalmente siccome anche la Terra ha una sua 
massa, genera un campo gravitazionale, anche il Sole 
pertanto avverte la presenza della Terra non già 
direttamente, ma attraverso la perturbazione del 
campo gravitazionale da essa causato, e con un 
meccanismo analogo subisce una forza diretta verso 
la Terra.
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10 - James Maxwell (1800)

Alla fine del Settecento e nei primi decenni dell’Ottocento, i fisici credevano 
fortemente che tutta la realtà fisica fosse costituita da materia composta da 
particelle microscopiche. La legge di interazione Newtoniana inoltre 
esprimeva l’interazione fra oggetti, ma il problema di come tale interazione si 
potesse sviluppare veniva considerato secondario. A partire dalle ricerche di 
Faraday iniziò a emergere un nuovo e potente concetto, quello di campo, e la 
rappresentazione meccanicistica del mondo si sgretolò di fronte alla nuova 
realtà fisica. 

Einstein sintetizzò il percorso di scoperta fisica da Newton 
a Faraday con chiare e incisive parole:

« l’antico criterio meccanicistico tendeva a ridurre tutti gli 
eventi della natura a forze agenti fra particelle elementari. Su 
questo criterio si basa la primitiva ed ingenua teoria dei fluidi 
elettrici. Per il fisico dei primi anni del secolo XIX, il campo 
non esisteva. Egli tentava di descrivere l’azione di due cariche 
elettriche unicamente mediante concetti afferenti 
direttamente alle cariche stesse.

La sintesi formale di tutto l’elettromagnetismo fu formulata 
da Maxwell in quattro equazioni. A partire da esse egli 
ipotizzò l’esistenza di un campo elettromagnetico in grado 
di propagarsi nello spazio con proprietà ondulatorie la cui 
velocità di propagazione nel vuoto coincide con la velocità 
di propagazione della luce nel vuoto.

«…la velocità di propagazione è così prossima alla velocità 
della luce che abbiamo buone ragioni di concludere che la 
luce stessa è una perturbazione elettromagnetica che 
obbedisce alle leggi elettromagnetiche»

Maxwell, inoltre, postulò che la velocità della luce nel vuoto fosse la stessa in 
tutti i sistemi di riferimento in moto uniforme gli uni relativamente agli altri e che 
non si potesse superare la velocità della luce.

Al principio il concetto di campo non fu altro che uno strumento volto 
ad agevolare la comprensione dei fenomeni dal punto di vista meccanico. 
Ma nel nuovo linguaggio del campo l’essenziale per la comprensione dell’azione 
fra le due cariche è la descrizione del campo interposto fra di esse e non già 
le cariche stesse. L’accettazione del nuovo concetto si affermò progressivamente; 
erasi creata una nuova realtà, un nuovo concetto che non trovava posto nello 
schema meccanicistico. 
Il concetto di campo finì per occupare una posizione  direttiva in fisica 
e ne costituisce tuttora uno dei concetti basilari.  Per il fisico moderno, 
il campo è altrettanto reale quanto la sedia su cui egli si siede».

A. Einstein – L’evoluzione della fisica - 1938
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   Consideriamo un sistema inerziale A e un sistema inerziale B con gli assi 
rispettivamente paralleli e aventi lo stesso verso; B si muove rispetto ad A 
con velocità costante v diretta nel verso positivo dell’asse delle x. Il tempo t è 
lo stesso per i due sistemi di riferimento: impostiamo per entrambi  t = 0 
nell’istante in cui le origini dei due sistemi di riferimento coincidono.

Nel sistema A misuriamo la 
coordinata x di un oggetto che si trova 
nel punto P all’istante t e otteniamo 
. Nel sistema B, l’oggetto, nello 
stesso punto P e sempre all’istante t, 
ha una diversa coordinata . 

Per effetto del moto relativo dei due sistemi di riferimento, l’origine di B si 
allontana con velocità costante v da e all’istante t dista da questa della 
quantità .Vale la relazione:

 

Possiamo quindi scrivere:

x x vt
y y           
z z           

x x vt
y y           
z z            

• Se ci spostiamo nel verso del 
trasportatore,  sommiamo la nostra 
velocità a quella fornita dal trasportatore e 
ci muoviamo in avanti rispetto 
all’osservatore fermo con velocità pari a 2 
m/s.

• Se ci spostiamo in verso opposto a quello 
del trasportatore, la nostra velocità si 
annulla e rimaniamo fermi rispetto 
all’osservatore.

Composizione galileiane delle velocità

Nei corridoi degli aeroporti e delle stazioni delle metropolitane sono spesso 
installati trasportatori orizzontali per facilitare gli spostamenti dei 
passeggeri. 
Immaginiamo di muoverci a 1 m/s su un trasportatore che sposta i 
passeggeri a    1 m/s. Con quale velocità ci spostiamo rispetto a un 
osservatore fermo nel corridoio?

11 -Relatività galileiana
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   Un uomo su un furgone in moto a 15 m/s 
emette un fascio di luce in avanti. 
Secondo la meccanica classica, per 
l’osservatore in quiete il fascio si 
propaga alla velocità di 
c + 15 m/s, mentre per la persona sul  
furgone la velocità del fascio di luce 
emesso è pari a c. 

La velocità della luce non è più costante ed è possibile superare la velocità 
della luce!

Dato che ciò non è possibile si ipotizzò l’esistenza di un mezzo, l’etere, che 
doveva pervadere tutto lo spazio, e attraverso cui le onde 
elettromagnetiche (come la luce) potevano propagarsi.
In base a questa ipotesi, le equazioni di Maxwell descrivono la 
propagazione della luce nell’etere e quindi prevedono che la velocità c della 
luce sia costante rispetto all’etere.
Un sistema S fermo rispetto all’etere emette un 
fascio di luce con velocità pari a c.

Il sistema A è in moto con velocità v rispetto all’etere. 
Se il fascio è diretto nello stesso verso di v, la 
velocità della luce nel sistema A è c-v

Se nel sistema in movimento A il fascio di luce è 
diretto in verso opposto a v, la velocità della luce nel 
sistema A è pari a c+v.

Esperimento di Michelson e Morley

Michelson e Morley idearono un 
esperimento nel tentativo di 
dimostrare l’esistenza dell’etere. Essi 
si servirono di un interferometro per 
misurare la velocità V della Terra 
rispetto all’etere.
Un raggio luminoso viene emesso dalla 
sorgente S e giunto sullo specchio 
viene riflesso.
A causa del moto della Terra rispetto 
all’etere giungono sullo schermo in 
tempi diversi creando sullo schermo 
una figura di interferenza.

12 - L’etere esiste? 



D
A

LL
E 

  F
O

R
Z

E 
 D

I C
O

N
TA

TT
O

 A
LL

E 
O

N
D

E 
G

R
AV

IT
A

Z
IO

N
A

LI
   

   

Perché questi postulati siano verificati, è necessario un nuovo insieme di
trasformazioni, che Einstein individuò nell’insieme di trasformazioni proposte
da Lorentz. A seguito dei risultati negativi degli esperimenti che erano stati
eseguiti per dimostrare l’esistenza dell’etere, Lorentz riprese in mano le
trasformazioni galileiane.
Nell’ipotesi di Galileo il tempo è lo stesso per tutti gli osservatori inerziali e
perciò gli intervalli di tempo rimangono invariati e le lunghezze sono le stesse
in tutti i sistemi di riferimento inerziali.
Nelle trasformazioni di Lorentz, grazie all’introduzione di un fattore
correttivo, il tempo e la lunghezza sono relativi: dipendono dal sistema di
riferimento adottato.

Avendo modificato le trasformazioni spaziali di Galileo, la composizione delle 
velocità viene corretta e quindi è superato il paradosso aperto dalle 
trasformazioni galileiane, secondo cui era possibile oltrepassare la velocità 
della luce.

            
            

′ ′

′            
′            

′ ′

13 - Albert Einstein (1900)

« È noto che l'elettrodinamica di Maxwell - così come essa è comunemente intesa
- conduce, nelle sue applicazioni a corpi in movimento, ad asimmetrie che non
sembrano conformi ai fenomeni. [...] i tentativi falliti di individuare un qualche
movimento della Terra relativamente al "mezzo luminifero" [etere] suggeriscono
che i fenomeni elettrodinamici, al pari di quelli meccanici, non possiedono
proprietà corrispondenti all'idea di quiete assoluta. Essi suggeriscono piuttosto
che, [...], per tutti i sistemi di coordinate per le quali valgono le equazioni della
meccanica varranno anche le stesse leggi elettrodinamiche e ottiche. Eleveremo
questa congettura (il contenuto della quale verrà detto, in quanto segue, principio
di relatività) al rango di postulato; supporremo inoltre che la luce, nello spazio
vuoto, si propaghi sempre con una velocità determinata, c, che non dipende dallo
stato del moto del corpo che la emette. Questi due postulati bastano per giungere
ad una teoria elettrodinamica dei corpi in movimento, semplice e coerente,
fondata sulla teoria di Maxwell per i corpi stazionari. L'introduzione di un "etere
luminifero" si manifesta superflua.»

A. Einstein – articolo Zur Elektrodynamik bewegter Körper – 1905
I quesiti lasciati aperti da Maxwell, uniti alle incongruenze portate dalle
trasformazioni di Galileo, sono il punto di partenza della ricerca di Einstein.
Lo scienziato individua per la sua teoria due postulati, che si possono
enunciare come segue:
• le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali. 
• la velocità della luce nel vuoto, c, è la stessa in tutti i sistemi di riferimento 

inerziali. 
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   Dilatazione degli intervalli temporali
Generalmente pensiamo che il tempo scorra nello stesso modo per tutti 
gli osservatori, come ci suggerisce la nostra esperienza quotidiana. 
Tuttavia non è così quando abbiamo a che fare con velocità che si 
avvicinano alla velocità della luce (c).
Se ad esempio, osservassimo una navicella che si muove rispetto a noi 
ad una velocità di 0.5 c, vedremmo che gli orologi nella navicella sono 
rallentati rispetto al nostro, anche se sono identici in tutti gli altri aspetti.
Per l’osservatore solidale alla navicella 
un ciclo inizia quando è emesso un 
lampo di luce dallo specchio inferiore : 
la luce percorre lo spazio D fino all’altro 
specchio, viene riflessa e torna indietro 
fino a ritornare al punto di partenza.
Per l’osservatore a Terra la luce deve 
seguire un percorso a zig-zag per 
completare un ciclo. Poiché tale 
percorso è più lungo e la velocità è 
sempre la stessa, il tempo misurato 
deve essere maggiore.
Questo fenomeno prende il nome di dilatazione degli intervalli temporali 
perché l’intervallo fra due tic per un orologio in quiete rispetto a un 
osservatore , aumenta nel caso di un orologio in moto rispetto 
all’osservatore. 

Consideriamo un’astronave che si muove con velocità v pari a 0,95 c dalla 
terra in direzione di Alpha Centauri. Per gli osservatori terresti Terra e Alpha 
Centauri distano (lunghezza propria)  e per percorrere con velocità v tale 
distanza, l’astronave impiega un tempo pari a 4,5 anni. Dal punto di vista degli 
astronauti, i due oggetti transitano con velocità – v l’uno  dall’altro in un 
intervallo di tempo ∆ . Per la legge di dilatazione dei tempi, un orologio 
situato a bordo dell’astronave misura un intervallo di tempo pari a 1,4 anni. 

Ne consegue che la distanza tra i due oggetti dovrà essere diversa. Per 
l’osservatore a Terra la distanza è pari a 4,3 anni luce mentre per un 
osservatore a bordo dell’astronave distano 1,3 anni luce.
Questa contrazione della distanza tra due punti è un esempio del fenomeno 
conosciuto come contrazione delle lunghezze.

Contrazione delle lunghezze

14 – Relatività ristretta
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   Su scala astronomica e cosmologica, la forza dominante è la gravità, che è 
espressa dalla legge di gravitazione universale:

Tuttavia, così come la meccanica Newtoniana è una approssimazione a basse 
velocità della relatività ristretta, la teoria della gravità risulta essere 
un’approssimazione, valida per masse e densità piccole, di un’altra teoria 
anche questa dovuta ad Einstein, la relatività generale.
Ma perché non possiamo usare la relatività 
ristretta? 
La forza di gravità, così come è espressa dalla 
legge di Newton, è un’interazione a distanza 
che si propaga a velocità infinita e pertanto 
non è compatibile con i postulati relativistici. 
Inoltre la relatività ristretta si applica solo ai 
sistemi inerziali e non a quelli accelerati: per 
descrivere la gravità è necessario prendere 
in considerazione i sistemi di riferimento 
accelerati.

Principio di equivalenza classico (debole)

La massa inerziale (quella che compare nelle equazioni del moto e che 
misura l’inerzia di un corpo) e la massa gravitazionale (quella che compare 
nell’espressione della forza gravitazionale che indica l’intensità con cui un 
corpo attrae o è attratto degli altri corpi) di un corpo sono uguali.

L’osservatore 1 è in un ascensore in quiete nel campo 
gravitazionale terrestre e lascia cadere un corpo. Questo cade 
verticalmente verso il pavimento dell’ascensore con 
un’accelerazione a indipendente dalla sua massa ed uguale 
all’accelerazione di gravità g.

L’osservatore 2 si trova su un ascensore identico, situato nello 
spazio profondo. Se questo osservatore è in quiete o in moto 
uniforme, lontano da effetti gravitazionali, l’osservatore al suo 
interno è senza peso. Se lascia libero un corpo, questo rimane 
immobile al suo posto.

Consideriamo due osservatori entrambi all’interno di un ascensore 
chiuso.

15 – Relatività generale
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Se all’ascensore nel vuoto viene fornita un’accelerazione 
diretta verso l’alto uguale in modulo all’accelerazione di 
gravità g, l’osservatore nell’ascensore vedrà che gli 
oggetti cadono verso il suolo con accelerazione pari a g
diretta verso il basso, come per l’osservatore 1.

Principio di equivalenza einsteiniano (o forte) 

In una regione limitata dello spazio tutti gli esperimenti fisici eseguiti in un 
campo gravitazionale forniscono risultati identici a esperimenti eseguiti in 
un opportuno sistema accelerato.

In base a questo principio, i due osservatori non possono dire, a meno di 
guardare fuori dall’ascensore, se sono in quiete in un campo gravitazionale 
o in un ascensore accelerato nello spazio profondo!

Deflessione della luce

L’osservatore posto nell’ascensore situato nello spazio 
profondo invia un raggio luminoso verso la parete 
opposta dell’ascensore (che ha accelerazione nulla), e 
la luce colpisce la parete alla stessa altezza.

Se lo stesso esperimento viene effettuato con 
l’ascensore che è in movimento verso l’alto con 
accelerazione pari a g, durante l’intervallo di tempo in 
cui la luce attraversa l’ascensore, la luce, quando 
colpisce la parete opposta, la colpisce in un punto più 
basso.

Applichiamo il principio di equivalenza a un esperimento che coinvolge la 
luce.

La luce segue una traiettoria parabolica, come ci saremmo aspettati per 
una palla lanciata orizzontalmente. 

Applicando il principio di equivalenza forte, Einstein concluse che anche 
in  un campo gravitazionale un fascio di luce deve deviare verso il basso: 
in altre parole la gravità devia la luce!

16 – Relatività generale
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Per verificare la previsione di Einstein è necessario aumentare quanto più 
possibile l’entità della deflessione, per renderla grande abbastanza da 
poter essere misurata. 
Perciò dobbiamo utilizzare un campo gravitazionale più grande possibile. 
Nel nostro Sistema Solare, il campo gravitazionale più intenso è fornito dal 
Sole e quindi sono stati eseguiti degli esperimenti per verificare la 
deviazione della luce delle stelle causata dal Sole.

Per vedere quale effetto il campo 
gravitazionale del Sole possa avere sulla 
luce, consideriamo il Sole e un raggio li luce 
proveniente da lontano. La luce dovrebbe 
essere deviata quando passa vicino al Sole 
e quindi un osservatore sulla Terra deve 
guardare in una direzione che è più lontana 
dal Sole rispetto alla direzione reale della 
stella: il campo gravitazionale sposta le stelle 
in posizioni apparenti più lontane dal Sole 
stesso.

Poiché il Sole è molto luminoso è possibile osservare questo fenomeno 
solo durante un’eclisse totale, quando la luce del Sole è coperta dalla Luna 
e possiamo quindi scattare delle fotografie che mostrano la posizione delle 
stelle sullo sfondo. Poi possiamo confrontare queste fotografie con quelle 
delle stesse stelle eseguite sei mesi dopo, quando il Sole è dall’altra parte 
della Terra. E il confronto consente di misurare lo spostamento delle stelle. 

La prima ricerca sperimentale di questa 
deviazione è stata eseguita nel 1919 da 
una spedizione di astronomi guidata da 
Edington: si pensi che sulla lastra 
fotografica posta nel fuoco di un 
telescopio lungo 6 metri, la variazione 
apparente di una stella si traduce in uno 
spostamento inferiore a 0,3 micron!

Le osservazioni degli astronomi 
confermano che un raggio di luce viene 
deviato in un campo gravitazionale ed il 
valore ottenuto risulta in accordo con 
quello previsto da Einstein!

17 – Sir Arthur Edington (1919)
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L’idea che la propagazione della luce possa sentire l’influenza della 
gravitazione non è nuova; Newton riteneva, infatti, che la luce fosse 
composta di particelle dotate di massa. L’ottica di Newton ai primi dell’800, 
fu però sostituita dalla teoria ondulatoria e quando questa teoria confluì
nella teoria dell’elettromagnetismo, l’idea che la luce avesse peso venne 
abbandonata, in quanto le equazioni di Maxwell prevedono che il cammino 
della luce nel vuoto sia rettilineo.
Ancora una volta Einstein risolse la contraddizione sottoponendo a critica i 
concetti di spazio e di tempo.

Quando diciamo che la luce viaggia in linea retta, pensiamo alla geometria 
euclidea e al segmento di retta come al più breve cammino fra due punti.
Ma chi ci assicura che una retta nello spazio fisico coincide con la retta della 
geometria euclidea?
Immaginiamo una superficie sferica, su cui vivono delle creature 
bidimensionali.

Per tali creature la superficie della 
sfera costituisce l’Universo, all’interno 
del quale si possono costruire enti 
geometrici come rette, angoli, triangoli 
etc…
In questo mondo a due dimensioni  
l’arco di cerchio passante per due punti 
A e C costituisce il cammino più breve 
che unisce i due punti, ossia il 
segmento di retta; un triangolo può 
anche avere due o tre angoli retti.

Sulla superficie di una sfera, esseri pensanti possono costruire una 
particolare geometria che tratta di enti analoghi a quelli della geometria 
euclidea, ma con proprietà diverse, in particolare per ciò che riguarda la 
definizione della distanza fra due punti. 

La geometria degli spazi curvi è stata fondata ai primi dell’800 da Gauss, il 
quale ha introdotto opportune coordinate generalizzate, dette coordinate 
gaussiane, che in uno spazio curvo prendono il posto delle usuali 
coordinate cartesiane.

Disegniamo su un foglio di gomma un sistema 
di coordinate cartesiane e facciamo aderire il 
foglio su una superficie sferica. Ogni retta del 
piano si trasforma in una curva, detta 
geodetica, e la distanza fra due punti viene 
alterata.

18 - Lo spazio-tempo curvo

Lo spazio curvo
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Consideriamo due punti materiali che 
si muovono lungo due geodetiche su 
una sfera. A un certo istante la 
distanza fra di essi è pari a .

A un istante successivo la distanza fra 
i due punti è minore e il moto delle due 
masse porta a una diminuzione 
continua della distanza.

Immaginiamo di essere un osservatore esterno che può vedere i due punti 
materiali ma non la forma dello spazio sferico su cui essi si muovono.
Notando che i punti si avvicinano, diciamo che tra di essi agisce una forza 
attrattiva dovuta alla gravità.

Secondo la relatività generale, invece, tale forza non esiste e 
l’avvicinamento reciproco dei punti materiali è soltanto un effetto delle 
geometria dello spazio in cui essi di muovono.

Tale idea la possiamo rappresentare con 
un telo elastico deformato da una sfera 
pesante posta su di esso. Una seconda 
sfera appoggiata sul telo ne segue 
l’inclinazione e si muove verso la sfera 
grande, come se fosse attratta da essa. Ma 
non esiste alcuna forza tra di esse: la sfera 
grande è la causa che ha determinato una 
curvatura del telo e il moto della sfera 
piccola dipende da tale curvatura in quanto 
avviene lungo una geodetica.

Quindi, secondo l’idea di Einstein, la presenza di masse incurva le 
geometria dello spazio: in esso, le masse stesse si muovono come 
particelle libere e risentono soltanto di questa deformazione dello spazio, 
nonostante la percezione sia di una forza che agisce su di esse.

Se i punti materiali sono soggetti ad altre forze (per esempio di natura 
elettrica) le loro traiettorie nello spazio ne risentono: esse non sono più 
geodetiche, ma possono essere calcolate, come si fa in meccanica, 
conoscendo le forze applicate. 

Gli effetti della relatività ristretta diventano evidenti soltanto quando i 
moduli delle velocità in gioco si avvicinano a c. In modo analogo, gli 
effetti della relatività generale si manifestano quando sono in gioco 
grandi masse, oppure quando siamo in presenza di grandi densità di 

masse.

19 - Lo spazio-tempo curvo
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Consideriamo una piattaforma rotante sulla 
quale sono posti degli orologi a varie distanze 
dal centro.
Per un osservatore O, esterno alla piattaforma, 
un orologio posto a distanza R dal centro si 
muove con  moto circolare uniforme.

In base alla relatività ristretta, il suo ritmo risulta rallentato rispetto 
all’orologio di O; soltanto l’orologio posto nel centro della piattaforma 
segna lo stesso tempo dell’orologio di O.
Consideriamo ora un osservatore P solidale con la piattaforma. Il suo 
orologio, posto nel centro della piattaforma, ha lo stesso ritmo di quello di 
O in quanto i due orologi sono in quiete uno rispetto all’altro; pertanto 
anche P vede gli altri orologi andare più lentamente del suo, nonostante 
questi siano in quiete rispetto a lui!
Per poter spiegare questo ritardo, dobbiamo ammettere che gli orologi 
sono sottoposti a una forza centrifuga. 
Einstein arrivò a dire, quindi, che il campo gravitazionale rallenta gli 
orologi.
Possiamo quindi parlare di curvatura dello spazio e rallentamento del 
tempo; ma in realtà questi effetti non sono che due aspetti di un unico 
fenomeno fisico: la curvatura dello spazio-tempo dovuta al campo 
gravitazionale.

In conclusione, lo spazio e il tempo non sono indipendenti dai fenomeni che 
in essi avvengono: infatti i fenomeni determinano la geometria dello 
spazio-tempo, attraverso la distribuzione di massa che determina il campo 
gravitazionale. Più il campo gravitazionale è elevato e, quindi, la curvatura 
accentuata, più gli orologi avanzano lentamente.

Questa previsione venne confermata 
nell’ottobre del 1971: quattro orologi al cesio 
furono caricati a bordo di normali aerei di linea e 
percorsero due volte il giro della Terra. 
Gli orologi in volo perdevano la 
sincronizzazione con gli orologi rimasti a Terra a 
causa di due effetti relativistici:
• gli orologi a Terra si muovono con la velocità 

di rotazione terrestre, mentre gli orologi in 
volo hanno anche la velocità dell’aereo su cui 
si trovano

• gli orologi sull’aereo risentono di un campo gravitazionale meno intenso di 
quello in cui si trovano gli orologi a Terra

Alla fine dell’esperimento, l’orario segnato dagli orologi che erano stati in 
volo differiva da quelli rimasti a Terra dell’intervallo di tempo calcolato in 
base ai due effetti relativistici.

20 – Dilatazione gravitazionale del tempo
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Se la geometria dello spazio-tempo è determinata dalla distribuzione delle 
masse presenti, quando tale distribuzione viene modificata (per esempio 
perché una di tali masse si sposta) la geometria dello spazio-tempo cambia 
di conseguenza.
Tale variazione della geometria non è istantanea in tutto l’Universo, ma si 
propaga, a partire dal luogo dove ha avuto origine, alla velocità della luce.

La propagazione della variazione della geometria dello spazio-tempo 
prende il nome di onda gravitazionale.

La teoria della relatività generale permette 
il calcolo della produzione delle onde 
gravitazionali da parte di un sistema fisico 
che cambia rapidamente struttura. 
L’intensità è sempre bassissima tranne che 
nel caso di eventi cosmici molto energetici, 
come l’esplosione di una supernova in cui 
vengono irradiate onde gravitazionali.

La probabilità che uno di tali eventi avvenga nella zona di Universo in cui ci 
troviamo è però molto bassa. Sono quindi necessari strumenti sensibilissimi
e lunghe attese.

Fin dal 1971 Edoardo Amaldi si propose di esplorare la possibilità di rilevare 
la presenza di onde gravitazionali mediante un’antenna gravitazionale 
risonante, cilindro di grande massa che può essere messo in oscillazione dal 
passaggio di un’onda gravitazionale. Il segnale da raccogliere, però, è 
molto debole e con tale strumento non si è riusciti a rilevare alcuna onda 
gravitazionale.

L’esperimento LIGO, in cui vengono utilizzati dei metodi interferometrici 
simili a quelli di Michelson e Morley, è riuscito a rilevare l’esistenza 
dell’onda gravitazionale generata dalla coalescenza di due buchi neri.
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