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2005 Anno Internazionale della Fisica 
 
 
Le Nazioni Unite hanno stabilito che l’anno in corso sarà dedicato alla fisica, con le 
seguenti motivazioni:  

• la fisica fornisce una base significativa per lo sviluppo della comprensione 
della natura; 

• la fisica e le sue applicazioni sono alla base di molti progressi tecnologici; 
• l’insegnamento della fisica fornisce alle donne e agli uomini gli strumenti per 

costruire l’infrastruttura scientifica essenziale per lo sviluppo. 
Il 2005 è stato scelto per celebrare la nascita, nel 1905, della nuova fisica, destinata a 
segnare tutto il secolo XX nonché il secolo attuale. Nell’“annus mirabilis” di cento anni 
fa, vennero pubblicati tre articoli, ciascuno dei quali presentava un concetto 
rivoluzionario. 
Tutti i tre articoli erano firmati dal ventiseienne Albert Einstein, un personaggio che 
doveva diventare l’archetipo dello scienziato geniale. Le pubblicazioni riguardavano la 
struttura atomica della materia, l’effetto fotoelettrico e la teoria della relatività ristretta, 
la cui fama è sicuramente nota a molti. 
L’articolo che riguarda l’esistenza degli atomi fornisce la spiegazione di un fenomeno 
notato dal biologo Robert Brown agli inizi del 1800. Egli osservò al microscopio che del 
polline sospeso sull’acqua è in continuo movimento. Durante tutto il secolo vennero 
proposte le più disparate ipotesi per giustificare il moto caotico delle particelle in 
sospensione. Ma fu solo l’interpretazione di Einstein che riuscì a giustificare questo 
movimento ammettendo l’esistenza di piccolissime molecole d’acqua che, a causa 
dell’agitazione termica, continuamente urtano i granelli di polline. Egli ricava delle 
leggi che verranno poi confermate sperimentalmente dall’accurato lavoro di Jean 
Perrin, del quale Einstein si mostrò entusiasta. Questi risultati dissiparono gli ultimi 
dubbi, che ancora circolavano nella comunità scientifica, circa l’esistenza di atomi e 
molecole.  



 - 2 - 

Dei tre articoli, quello sull’effetto fotoelettrico è senz’altro il “più rivoluzionario” (così 
lo ritiene Einstein stesso), in quanto apre la porta a nuovi e non intuitivi concetti circa la 
realtà del nostro mondo. Per la spiegazione di questo fenomeno, venne conferito ad 
Einstein il premio Nobel nel 1921. Con effetto fotoelettrico si intende quel fenomeno 
per il quale un metallo colpito da un certo tipo di luce, emette elettroni. 
L’interpretazione di questo fatto viene data da Einstein ammettendo che la luce sia 
costituita da un insieme di “granuli”, ciascuno dotato di un’energia ben  precisa. Ogni 
granulo (o quanto o, come venne chiamato più tardi, “fotone”) cede la sua energia ad un 
elettrone, che, di conseguenza, è in grado di uscire dal metallo. L’idea che l’energia 
scambiata fra la luce e la materia dovesse assumere solo alcuni valori e non qualsiasi 
valore, non era del tutto nuova. La propose cinque anni prima un altro fisico tedesco, 
Max Planck, per poter giustificare il comportamento dei corpi cosiddetti “neri”. I 
“grani” di luce sono, invero, ben strani: scambiano con la materia quantità di energie 
discrete, non hanno massa, non stanno mai fermi, anzi, si muovono alla strabiliante 
velocità di 300000km/s, a volte non si manifestano nemmeno, lasciando che la luce 
venga osservata come un’onda. Nonostante tutte queste stranezze, la loro esistenza è 
stata successivamente confermata da molti altri esperimenti e da altri scienziati. La 
grande rivoluzione insita in questa interpretazione ha due aspetti. Il primo è che 
l’energia possa assumere solo certi valori e non tutti. Il secondo riguarda la natura della 
luce: essa, dà luogo a fenomeni tipici delle onde, ma anche a fenomeni tipici dei 
corpuscoli.  
L’idea del doppio aspetto ondulatorio e corpuscolare verrà estesa anche alle particelle 
e, vent’anni più tardi, costituirà la base della meccanica quantistica. 
La pubblicazione riguardante la relatività fu quella che fece (e fa tuttora) spendere 
fiumi di parole, non solo da parte dei fisici. Del termine “relatività” si è ampiamente 
abusato ed esso è stato utilizzato in contesti in cui la teoria di Einstein non c’entra 
affatto. Ma di cosa tratta questa teoria? Innanzitutto si deve distinguere fra due teorie, 
la relatività “speciale” (o “ristretta”) e la relatività “generale”: entrambe sono dovute 
ad Einstein, che le formulò a undici anni di distanza l’una dall’altra, nel 1905 la speciale 
e nel 1916 la generale. Il problema che sta alla base di entrambe è il medesimo e, 
mentre l’enunciato è di una semplicità straordinaria, la sua soluzione e le sue 
conseguenze sono invero tecnicamente complicate e poco intuitive. Il problema che 
Einstein vuole risolvere è il seguente. Vi sono delle leggi fisiche che spiegano una 
quantità enorme di fenomeni osservati, diversi fra loro (dalla caduta della mela sulla 
testa di Newton alla rotazione dell’ago di una bussola): bene, sembra che queste leggi 
non descrivano più gli stessi fenomeni se essi si verificano, ad esempio, su un treno in 
moto. 
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Secondo Einstein, non è possibile che “il movimento” (mi si permetta la 
semplificazione del problema) faccia cambiare le leggi della fisica. Entrambe le teorie 
della relatività poggiano su questa ipotesi. Per costruire gli edifici di ognuna di queste 
due teorie, Einstein necessita tuttavia di un’altra ipotesi. Nel caso della relatività 
ristretta si tratta di assumere che, chiunque voglia misurare la velocità della luce, 
troverà sempre lo stesso valore, indipendentemente dal suo stato di moto. Nella 
relatività generale, la seconda ipotesi consiste nell’ammettere che la materia modifica 
lo spazio (o per meglio dire lo spazio-tempo) e viceversa: lo spazio-tempo dice alla 
materia come muoversi. 
Per sintetizzare, quali nuovi concetti sono ”in nuce” nell’articolo della relatività 
ristretta del 1905? Spazio e tempo sono aspetti diversi di un unico ente, massa ed 
energia sono grandezze equivalenti. 
Non creda il lettore che il contenuto di questi tre articoli non lo riguardi, poiché la 
maggior parte degli apparecchi tecnologici che egli usa quotidianamente trova le sue 
origini proprio nel 1905. 
 


