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Storia delle scienze 

elettromagnetiche:

dalle rane alle equazioni di Maxwell 

Mirko Marracci
mirko.marracci@unipi.it

Da Cartesio a Maxwell, passando da Newton, 

Oersted, Ampere, Faraday ma anche 

Coulomb, Volta e Galvani

Alternanza tra azione per contatto e azione a 

distanza

Dal concetto di forza a quello di energia

Dall’etere luminifero alla teoria di Maxwell

Cartesio e i suoi vortici

Nihil agit in distans

Nisi prius agit in medium

Cartesio e i suoi vortici

• L’azione tra i corpi avviene 

per contiguità

• La dinamica dei corpi immersi nel

medium innesca dei vortici che vanno a 

interagire con i corpi vicini

• L’azione è mediata, per contatto

• Lo spazio è fisico, compromesso con l’evento 

al quale partecipa in relazione alle sue 

proprietà costitutive di inerzia ed elasticità

Cartesio e i suoi vortici

La forza viene esercitata 

«naturalmente» per contatto 

diretto

L’azione essendo mediata

Prevede dei tempi di attesa

L’azione si propaga pertanto a velocità finita

Newton e l’enigma inatteso
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• Il campo è funzione di r/r, è centrale

• I due attori sono remoti ed utilizzano la 

stessa variabile tempo

• Quindi i segnali che si scambiano viaggiano a 

velocità infinita

• Lo spazio è geometrico, un puro contenitore 

di corpi che non partecipa all’evento

• La legge di Newton è descrittiva ma 

non esplicativa

• L’idea di azione a distanza è meno 

«naturale» dell’azione per contatto (diretto o 

mediato)

• Newton stesso prende le distanze

Il segnale potrebbe 

viaggiare a velocità 

finita nel modello

Newtoniano?   NO

• E’ metafisico il modello di Newton?

• E’ metafisico accettare che il vuoto 

agisca come mezzo materiale?

• Nulla di materia significa automaticamente 

nulla di proprietà?

• Forse il concetto di vuoto è sbagliato, forse è 

dotato di proprietà che ne fanno «materia» 

in movimento e in tensione elastica

• Tutto in filosofia naturale è meccanico 

(ipotesi particellare tipica del meccanicismo)

Laplace difende Newton

(difesa non necessaria)

e l’ing. Coulomb indaga

(la conferma)
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Charles-Augustin de Coulomb 

e l’Ecole

• L’interazione coulombiana si 

conferma di tipo newtoniano

• Il risultato è ancora particellare

newtoniano a distanza

• Il modello del mondo di Laplace è 

interamente basato su campi centrali

• All’Ecole, Coulomb, Poisson, Monge, Aragò, 

ecc. riportano l’interazione tra fluidi al 

modello newtoniano, particellare

Joseph-Louis 

Lagrange

L’Ecole

Jean Baptiste

Joseph Fourier

Gaspard Monge
Simeon-Denis

Poisson

Pierre Simon

Laplace
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Siamo alle soglie della

Transizione dall’Illuminismo

al Romanticismo

• La meccanica è la condizione di

intellegibilità della natura.

• Svolgere una teoria significa ricercare il

marchingegno che vi è celato (filosofia

dinamica)

Breve escursione nell’ottica

(le deformazioni elastiche)

Il caso longitudinale

��ξ

���
�
1

�

��ξ

���
c �

�

�

Il caso longitudinale
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Si tratta di un’onda: un profilo f

che si muove con velocità c secondo

ascisse crescenti

Il caso trasversale è analogo
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• Cambia la velocità

• Un solido trasmette sia onde

longitudinali che onde

trasversali, con velocità diverse

L’onda non è propagazione di materia ma 

di uno stato dinamico (dunque energia)

Il quale (come dimostrabile) porta con se 

energia e pressione
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• Ad esempio la fune, o la luce nel vuoto

• Ma il vuoto è nulla o devo ammettere la 

presenza di qualcosa d’altro? 

• Oppure il nulla può trasmettere azioni 

dinamiche?

Mentre la materia agisce laddove 

esiste, l’energia «agisce» laddove 

si accumula.

Essa può accumularsi anche nel nulla

L’Ottica: le caratteristiche della luce

La luce 

• si propaga nel 

vuoto (a 

velocità finita)

• si propaga 

in linea retta

Questi fenomeni palesanti una propagazione

rettilinea della luce supportano una teoria

corpuscolare (tale specie di moto è proprio

quello dei corpuscoli)

L’Ottica: le caratteristiche della luce

I concetti meccanici di sostanza, particella e

fluido entrano nell’ottica

I corpi luminosi emettono particelle di luce

che attraversano lo spazio in linea retta e

colpiscono gli occhi

La luce subisce

riflessione e rifrazione

(spiegabili meccanicamente 

con la teoria corpuscolare)

L’Ottica: Il colore

Newton da la 

spiegazione 

corpuscolare del colore

• i corpuscoli più grossi provocano la sensazione

del rosso

• i corpuscoli più piccoli provocano la sensazione

del violetto

• la luce bianca è una miscela di corpuscoli di

specie diversa

La teoria onduatoria: Christiaan Huygens

• La luce è un’onda (meccanica)

che ha bisogno di un «supporto»

• Non movimento di particelle 

ma trasferimento di energia 

nello spazio

• Lunghezze d’onda diverse 

corrispondono a colori diversi

L’esperimento di Newton può essere 

spiegato con entrambi gli approcci
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Il verdetto

L’esperimento di 

Thomas Young (1801)

Il lavoro teorico dell’ing. 

Augustin Fresnel

(onde trasversali in un solido elastico - etere)

Il dibattito Galvani - Volta

Il dibattito Galvani - Volta Il dibattito Galvani - Volta

Il campo elettromotore voltiano

rivoluziona le regole del gioco

Si schiudono nuove 

inimmaginabili possibilità di 

indagine sperimentale

Le cariche non partecipano in 

ragione della loro posizione 

ma del loro movimento….

«Questa Pila….. è il più meraviglioso 

strumento inventato dal genere umano» - Francois Arago

L’enigma inatteso:

Oersted (1820) e 

l’elettromagnetismo

• Elettricità e magnetismo 

non sono due fluidi distinti

• La forza non è centrale
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• Il modello meccanicistico per forze

centrali deve essere abbandonato

• Lo spazio non è solo un contenitore

di corpi ma la sede di conflitti tra fluidi 

diversi

• Le ragioni delle interazioni stesse vanno 

ricercate nello spazio

Il rifiuto dell’Ecole per questa nuova 

lettura della Natura è totale 

Il tentativo di difesa

dell’Ecole: 

Francois Arago e 

André-Marie Ampère

• Postulando l’esistenza di correnti

molecolari Ampère riconduce ad una

azione particellare, newtoniana, centrale a

distanza.

• Il modello amperiano non viene accettato

dalla scienza ufficiale….

Michael Faraday: il visionario Faraday comincia a 

pensare al concetto 

di campo

Non si può pensare un 

magnete senza 

considerare tutto lo spazio 

(mezzo) circostante

• Faraday rigetta l’idea di etere (un 

inutile duplicato della materia)

• Secondo lui esisteva un non troppo 

chiaro stato elettrotronico che 

rendeva possibile l’esistenza e 

l’incurvarsi delle linee di forza, consentendo 

i fenomeni di induzione

• Nel frattempo (1831) presenta alla Royal

Society la sua legge sull’induzione

• La reciprocità rispetto all’esperimento di 

Oersted è verificata: un campo magnetico 

variabile crea un campo elettrico indotto

• Come possono gli eventi elettromagnetici 

propagarsi in uno spazio privo di materia?

• Il nulla ha forse caratteristiche materiali 

proprie?

• Faraday certamente seppe vedere materia 

dove i matematici avevano visto spazio

• Le sue concezioni apparivano puramente 

descrittive e non esplicative, per cui, 

rispetto alla auspicata calcolabilità dei 

fenomeni, andavano giudicate inadeguate

• Una metafisica ostinazione alle linee di forza
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• Faraday non aveva saputo comunicare con i 

fisici matematici del tempo

• Ne questi furono così arguti da accettare i 

suoi preziosi risultati

fino a 

James Clerk

Maxwell

James Clerk Maxwell: tra Scilla e Cariddi

1856 – On Faraday’s lines of force

• Rendere accettabile, matematizzan-

dola, la teoria faradiana dei campi

• Far accettare l’azione per contatto

1862 – On physical lines of force

• Esigenza di intuire la fisica

sottesa dei fenomeni

• Rappresentazione meccani-

ca del substrato osservabile

dei fenomeni indagati

James Clerk Maxwell: il visionario

A valle del 1862 Maxwell non poteva essere 

soddisfatto come fisico naturale ma soltanto 

come fisico teorico

L’approccio modellistico è visto come una 

impalcatura intermedia

Maxwell cerca una teoria unitaria dinamica di 

campo basata su posizioni puramente 

fenomenologiche

1865 - A Dynamical Theory of the 

Electromagnetic Field

James Clerk Maxwell: il visionario

La teoria dei campi è 

autonoma dallo 

schema esplicativo

della meccanica

1873 – La pubblicazione 

del Treatise

«Non posso fare a meno di concludere che la luce consiste in

ondulazioni trasversali dello stesso mezzo che è causa dei

fenomeni elettrici e magnetici»

Le equazioni di Maxwell Le equazioni di Maxwell

Ché se la voce tua sarà molesta

Nel primo gusto, vital nutrimento

Lascerà poi, quando sarà digesta
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Grazie per l’attenzione

Storia delle scienze 

elettromagnetiche:

Mirko Marracci


