
 PREFAZIONE AL VOLUME ELETTRICITÀ E MAGNETISMO   

 

Soggetto di questo secondo volume del corso "La fisica di Berkeley" sono l'elettricità e il 
magnetismo. La successione degli argomenti è più o meno quella abituale: elettrostatica, 
correnti stazionarie, campo magnetico, induzione elettromagnetica, polarizzazione elettrica 
e magnetica della materia. II modo di affrontarli, però, è diverso da quello tradizionale e 
questa differenza appare evidentissima nei capitoli 5 e 6, dove, sulla base di quanto svolto 
nel volume 1, trattiamo i campi elettrico e magnetico prodotti da cariche in movimento come 
manifestazioni della relatività ristretta e dell'invarianza della carica elettrica. Questo modo 
di affrontare il problema focalizza l'attenzione su alcuni punti fondamentali, come la 
conservazione e l'invarianza della carica e il concetto di campo. 
La trasformazione di Lorentz delle coordinate e la formula di composizione delle velocità 
sono l'unico strumento formale di relatività ristretta realmente necessario, tuttavia è 
essenziale che lo studente, iniziando questa parte del corso, abbia assimilato alcune idee e 
posizioni concettuali che il volume 1 ha cercato di sviluppare - fra queste una certa capacità 
di osservare rapidamente le cose da sistemi di riferimento differenti, di valutare i principi di 
invarianza e di considerare gli argomenti di simmetria. In questo volume facciamo molto 
uso anche di ragionamenti basati sul principio di sovrapposizione. 
La trattazione dei fenomeni elettrici e magnetici nella materia è soprattutto 'microscopica' e 
mette in particolare risalto la natura dei dipoli atomici e molecolari, sia elettrici che 
magnetici. Anche la conducibilità elettrica è descritta dal punto di vista microscopico, 
secondo il modello di Drude-Lorentz. Naturalmente alcuni problemi rimarranno insoluti 
fino a quando lo studente non avrà preso contatto con la meccanica quantistica trattata nel 
volume 4, ma noi parliamo liberamente, in modo realistico, di molecole e di atomi come di 
strutture elettriche dotate di dimensioni, forma e rigidità, di orbite elettroniche e di spin. 
Cerchiamo di discutere con attenzione un argomento a volte trascurato e a volte trattato 
nebulosamente nei testi elementari: il significato dei campi macroscopici, E e B, all'interno 
dei materiali. 
Nel volume 2, il bagaglio matematico dello studente viene ampliato con l'aggiunta di alcuni 
strumenti del calcolo vettoriale - il gradiente, la divergenza, il rotore e il laplaciano. Questi 
concetti vengono introdotti nei primi capitoli, come necessario. 
Nelle sue stesure preliminari questo volume è stato adottato in diverse classi all'Università 

della California ed è stato così possibile avvalersi dell'apporto critico di molte persone 

legate al corso di fisica di Berkeley, in special modo dei contributi di G. D. Commine e F S. 

Crawford Jr., che hanno insegnato alle classi del primo biennio. Essi e i loro studenti hanno 

trovato che in numerosi punti erano necessari maggiori chiarimenti o addirittura qualche 

drastica revisione: molte modifiche sono dovute ai loro suggerimenti. Le critiche fatte 

all'ultima versione preliminare dagli studenti sono state raccolte da Robert Goren, che ha 

dato un aiuto anche alla organizzazione dei problemi. Un valido lavoro di critica è stato 

fatto anche da J. D. Gavenda e da E. F. Taylor che hanno adottato il testo preliminare, il 

primo presso l'Università del Texas, il secondo presso l'Università di Wesleyan. Alcuni 

suggerimenti durante i primi stadi della stesura sono venuti da Allan Kaufman. A. Felzer ha 

lavorato molto alla prima bozza e ha costituito il nostro primo 'studente collaudatore'. 

L'incoraggiamento a presentare l'elettricità e il magnetismo in questo modo è venuto non 

solo dal nostro iniziale Comitato per il corso, ma anche dai colleghi impegnati nella 

preparazione di un corso analogo presso il Massachussets Institute of Technology. Fra 

questi ultimi, J. R. Tessman, del M.I.T. Science Teaching Center e dell'Università di Tufts, è 

stato di notevole aiuto e ha particolarmente influito sull'impostazione iniziale dell'intero 

corso. Egli ha adottato per il suo corso al M.I.T. la nostra versione preliminare e ha letto 

criticamente l'intero testo suggerendo ulteriori cambiamenti e correzioni. 



La pubblicazione del testo preliminare e delle successive edizioni è stata curata da Mary R. 
Maloney; Lila Lowell ha battuto a macchina la maggior parte del manoscritto. Le 
illustrazioni nella loro forma finale sono dovute a Felix Cooper. 
L'autore di questo volume è profondamente grato ai colleghi e amici di Berkeley, e 
soprattutto a Charles Kittel, per lo stimolo e il costante incoraggiamento che hanno reso 
piacevole il difficile lavoro. 

E.M. Purcell 


