
Prefazione 

 
Accingendoci ad aggiornare il testo di Fisica per i Licei Classici, e per di più con la aggiunta di un 

terzo Autore, abbiamo riesaminato criticamente i criteri seguiti da due di noi (Edoardo e Ginestra 

Amaldi) nella preparazione della precedente edizione e, a dire il vero, ci è sembrato di poter concludere 

che, in linea di massima; essi sono ancora perfettamente adeguati alle finalità che ci eravamo proposti. 

Nella prefazione al primo volume di quella edizione veniva sottolineata in modo particolare l'esigenza 

di un continuo ammodernamento degli argomenti trattati e tutta una serie di accorgimenti da noi seguiti 

allora (e seguiti ancor oggi) al fine di perseguire nel miglior modo possibile questo scopo. 

Da questo esame ci siamo però accorti che vi era un ulteriore modo, diverso da quelli considerati in 

precedenza, per dare al testo un carattere ancor più moderno e aderente alla vita reale. Esso consiste 

nell'aggiungere in ogni capitolo delle letture. Alcune di queste riguardano un problema classico visto 

da un punto di vista moderno, altre un argomento di storia del pensiero scientifico, altre ancora lo stato 

attuale di un importante capitolo della fisica applicata a problemi di interesse pratico o una questione ai 

bordi tra fisica e filosofia. 

Queste letture, che talvolta riguardano alcuni sviluppi del contenuto del capitolo e che tal'altra sono 

parzialmente o totalmente da esso svincolate, forniscono nel loro insieme una visione panoramica di 

molte fra le più avanzate attività culturali dell'uomo moderno e al tempo stesso informano il giovane 

lettore del significato e portata di molte delle professioni che, nel campo delle scienze della natura e 

delle loro applicazioni, egli potrà essere invogliato a intraprendere alla fine delle Scuole Medie Supe-

riori. 

Gli autori hanno cercato ancora una volta di risolvere il problema della trattazione di argomenti 

moderni senza sopprimerne altri che, pur figurando nei programmi ministeriali, sono oggi di 

importanza irrilevante, o quasi, ma riducendo notevolmente lo spazio loro assegnato. 

Un esempio tipico si ha nel capitolo dedicato alla Statica, la cui parte essenziale si riduce ai paragrafi 

riguardanti il concetto di forza, il suo carattere vettoriale, la sua misura e la condizione di equilibrio di 

più forze applicate a un punto. Invece il problema della composizione di due o più forze parallele è 

stato trattato il più concisamente possibile: le regole di composizione sono certo importanti, ma le 

corrispondenti dimostrazioni sono piuttosto pesanti, non molto istruttive e, in generale, poco attraenti 

per lo studente. Si è pertanto ricorso, di massima, alla prassi di dare soltanto alcune di dette 

dimostrazioni o nelle didascalie delle figure o in qualche esercizio posto alla fine del capitolo. 

Analogamente, le macchine semplici e le loro condizioni di equilibrio sono state ridotte al minimo 

indispensabile (per i presenti programmi) e la distinzione fra i vari tipi di leve è data soltanto in un 

esercizio. 

Viceversa, si è ritenuto opportuno conservare qua e là brevi cenni alle applicazioni pratiche della 

Fisica; e ciò sia per la loro importanza economica e sociale, sia perché, nei Licei Classici, non esistono, 

in parallelo al corso di Fisica, corsi nei quali siano impartiti i rudimenti della ingegneria e della 

tecnologia moderne. 

Nella trattazione delle parti concettualmente importanti e maggiormente formative, gli Autori si sono 

proposti di porre sempre in evidenza la natura sperimentale delle leggi fisiche, facendo ricorso, quando 

è possibile, a esperienze che l'insegnante può eseguire o, meglio, fare eseguire agli alunni; tra queste si 

è fatto talvolta uso delle esperienze sviluppate nel PSSC  dato che il corrispondente materiale 

sperimentale esiste in alcune scuole italiane e, comunque, può essere facilmente acquistato. Talora sono 

descritte esperienze così elementari, che rientrano nel quadro della sperimentazione fatta dal giovane 

nella vita quotidiana. Si è fatto ricorso a questo tipo di esperienza soprattutto nella Cinematica ove, 



nella introduzione dei diversi concetti, si è insistito sulle operazioni di misura di lunghezza e di durata 

che sono necessarie per la loro definizione e la loro precisazione. 

Spesso si è seguito il metodo di ritornare successivamente sullo stesso concetto, ripetendo 

sostanzialmente la stessa linea di ragionamento ma a un livello di completezza e di precisazione via via 

maggiore. Ciò è stato fatto, in modo particolare, nello studio della seconda legge della Dinamica. Dopo 

averla introdotta servendosi di esperienze piuttosto grossolane, quali sono, del resto, quelle descritte 

nella maggior parte dei testi dei Licei Classici, si giunge alla fine a una esperienza piuttosto raffinata, il 

cui esame dettagliato, anche se dato brevemente in una nota a pié di pagina, può costituire argomento 

di un'ampia discussione eseguita dagli studenti sotto la guida dell'insegnante; un chiarimento completo 

di tutti i suoi aspetti comporta un approfondimento dei concetti di forza e di massa e delle proprietà 

peculiari della forza-peso. Sempre nella Dinamica, un altro argomento che si è cercato di trattare a 

fondo è quello delle forze centrifughe, la cui presentazione è spesso inadeguata, soprattutto perché si 

omette di chiarire quale sia il sistema di riferimento nel quale si ragiona. Un ulteriore aspetto di questo 

testo, che ci sembra giusto sottolineare, è l'aver fatto uso contemporaneamente di diversi sistemi di 

unità sia nel testo che negli esempi numerici e negli esercizi. Le regole per il passaggio da un sistema di 

unità a un altro sono certamente molto facili dal punto di vista concettuale; ma, nella loro applicazione 

pratica, la maggior parte degli studenti (e non solo di Liceo) incorre in grossolani errori, dovuti 

esclusivamente a mancanza di esercizio. 

Naturalmente, i cambiamenti di unità non devono essere imposti allo studente in modo sistematico; ma, 

avendo cura di eseguirli e di farli eseguire, di volta in volta, con mano leggera, possono diventare, da 

un certo punto in poi, operazioni abituali che vengono affrontate come semplici giochi di abilità. 

Nell'esposizione dei diversi argomenti si fa spesso uso di cenni storici, allo scopo di far comprendere 

allo studente non soltanto l'evoluzione passata del pensiero scientifico, ma anche la natura non 

definitiva della Fisica attuale, la quale, come tutta la scienza, è sempre in continua evoluzione. Questi 

cenni sono però di diverso tipo e portata. Per esempio, le date di importanti scoperte e le date di nascita 

e di morte di scienziati famosi non devono essere considerate come nozioni che lo studente deve 

apprendere e ricordare. Darle sistematicamente ha il solo scopo di offrire la possibilità di stabilire 

collegamenti tra lo sviluppo raggiunto man mano dalle conquiste scientifiche e l'evolversi della storia, 

della filosofia e dell'arte. Un secondo tipo di cenni storici consiste nel ricordare episodi, il più delle 

volte di sapore arcaico, che possono far sorridere lo studente. A questo tipo di informazioni appartiene, 

per esempio, la storia dell'esperienza del Barone von Guericke (paragrafo 10.10 della Meccanica), la 

quale viene ricordata allo scopo di far comprendere allo studente che essa sembra avere avuto, nel 

limitato quadro geografico-storico della Germania del diciassettesimo secolo, una importanza e un 

significato non molto diversi da quelli assunti, alla scala mondiale del ventesimo secolo, dalla messa in 

orbita dei primi satelliti artificiali. 

Si accenna, di volta in volta, alle grandi idee conduttrici oggi scomparse. Così in Meccanica i cenni alla 

teoria del calorico, nel capitolo 7, e alla distinzione tra fisica terrestre e fisica celeste, nel capitolo 8, in 

Ottica alla teoria corpuscolare della luce, nel capitolo 1, sono esempi di concezioni ritenute valide in 

tempi relativamente recenti o, per lo meno, non troppo lontani. Il superamento di ciascuna di queste 

concezioni ha portato una vera rivoluzione del pensiero; in particolare, il superamento della antinomia 

aristotelica Terra-Cieli è un fatto di una importanza che, senza dubbio, trascende il campo della Fisica; 

esso portò al riconoscimento della validità universale delle leggi stabilite, in base al metodo 

sperimentale, con esperienze puramente terrestri. 

Vogliamo infine far notare l'apparato di supporto che rende più agevole la lettura del testo e 

l'apprendimento dei suoi contenuti. Gli obiettivi proposti sono evidenziati all'inizio di ogni capitolo; i 

termini più importanti e le parole da ricordare sono riportate a fianco della colonna del testo; un indice 

analitico facilita la ricerca degli argomenti; un riassumendo alla fine di ogni capitolo riepiloga gli 

argomenti trattati; le soluzioni degli esercizi proposti sono riportate, per buona parte degli esercizi, in 



appendice. In un carattere di stampa più piccolo sono state composte le parti di testo più 

esemplificative e descrittive di fenomeni e strumenti. 

Un'ultima annotazione sulla numerazione dei capitoli e delle pagine. Le pagine riguardanti ciascuna 

parte della Fisica hanno una propria numerazione: così troviamo la Meccanica (M), l'Acustica (A) e 

l'Ottica (O) nel primo volume e la Termologia (T), l'Elettricità, Magnetismo ed Elettromagnetismo (E) 

e Atomi, Nuclei e particelle subnucleari (N) nel secondo volume. Le figure, le formule, ecc. sono 

richiamate indicando la parte corrispondente e il relativo capitolo e paragrafo. 
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