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Sommario
Quali sono i tratti caratteristici dello “scienziato perfetto”? Forse li possiamo scoprire indagando la vita
e i risultati di uno dei maggiori scienziati sperimentali della storia, il fisico inglese Michael Faraday
(Newington Butts 1791 – Hampton Court 1867). Dopo le prime ricerche di chimica, Faraday si rivolse
alle indagini sulle proprietà elettriche e magnetiche della materia: la nuova fenomenologia poneva problemi
di difficile interpretazione e le sue spiegazioni non apparvero subito chiare ai contemporanei. Furono
però proprio i suoi risultati sperimentali ad aprire la strada alla trasformazione rivoluzionaria della fisica
incentrata sulla nozione di campo elettromagnetico.

I.

Introduzione

tare l’elettricità convertendola in altre forme
di energia, sono basati sull’applicazione delle
scoperte e delle invenzioni di Faraday.

Oggi è assolutamente normale per chiunque
utilizzare dispositivi che funzionano grazie
alla corrente elettrica, ciò è possibile grazie
alle ricerche teoriche sull’elettricità di diversi scienziati e alle applicazioni tecnologiche
individuate nella seconda metà dell’Ottocento, un periodo caratterizzato da un fecondo
intreccio di scoperte scientifiche, invenzioni
tecnologiche e innovazioni economiche noto
come Seconda Rivoluzione Industriale, della
quale l’elettricità fu appunto l’elemento trainante. Dal punto di vista economico e sociale
l’importanza dell’energia elettrica risiede nell’essere una forma di energia che può essere
facilmente prodotta trasformando l’energia
meccanica proveniente da fonti primarie come l’acqua in movimento, trasportata efficacemente a grandi distanze e nuovamente convertita in altre forme di energia cinetica, termica, luminosa. . . , a seconda delle necessità
dell’utente.
Nel 1865 Maxwell pubblicò le sue famose equazioni che sintetizzano e interpretano
tutti i fenomeni elettrici e magnetici e che resero nota la loro relazione indissolubile ma
il primo a dimostrarlo fu proprio Faraday. Il
principio di funzionamento dell’alternatore,
ovvero il dispositivo che trasforma l’energia
meccanica in energia elettrica, e del motore
elettrico che, a sua volta, consente di sfrut-

II.

Giovinezza di Faraday

Michael Faraday nacque a Newington Butts
nel 1791 da un famiglia piuttosto povera,
elemento molto limitante nella vita di una
persona del tempo, la società era infatti divisa in classi di appartenenza difficilmente
percorribili.
Non seguì un percorso di studi regolare infatti i suoi genitori non ritenevano che l’istruzione scolastica fosse importante, ricevette
invece una rigida educazione sandemanista,
egli rimase molto religioso per tutta la sua
vita.
Dati i cambiamenti sociali in atto non potè
ereditare il lavoro del padre, la richiesta di
fabbri era drasticamente calata a causa dello
sviluppo delle industrie, iniziò quindi un apprendistato presso un rilegatore, Riebau. Faraday iniziò a leggere i libri che rilegava, che
trattavano di filosofia naturale. Ebbe quindi una formazione da autodidatta ottenuta
seguendo i suoi interessi. Il suo sogno era
diventare un filosofo della natura.
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III.

L’inizio degli studi

Una sera leggendo l’Encyclopaedia Britannica
scoprì che non si era ancora giunti a una spiegazione degli invisibili fenomeni elettrici, gli
tornò quindi in mente un versetto della Bibbia: "... dalla creazione del mondo in poi, le
Sue perfezioni invisibili [di Dio] possono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da
Lui compiute, come la sua eterna potenza e
divinità." Faraday decise di contribuire alla ricerca di una soluzione. Iniziò col permesso di
Riebau a sperimentare dopo il lavoro e poichè
credeva solo ai fatti e alla religione riprodusse
ogni esperimento di cui leggeva per constatare se i risultati fossero corretti. Diventare
uno degli scienziati della Royal Institution era
per un povero rilegatore un sogno irrealizzabile, mollare il suo lavoro poi sarebbe stata
una follia visto che il padre era morto e lui
era la fonte principale di reddito della famiglia. Nonostante tutto Michel sperava che
un giorno avrebbe incontrato Davy e gli altri
illustri membri della Royal Society. Iniziò a
partecipare alle lezioni abbordabili economicamente di John Tatum finchè i suoi appunti
furono letti da Dance Junr, un membro della
Royal Institution, che gli regalò dei biglietti per assistere alle conferenze di Humphry
Davy.

IV.

Il successo

Con la grande umiltà e voglia di imparare
che lo aveva sempre contraddistinto Faraday
iniziò a sperimentare in ogni istante libero e
durante un viaggio in Europa conobbe tutti i
più grandi scienziati dell’epoca con cui ebbe
l’onore di discutere le sue idee e le loro. La
moglie di Davy non accettò però mai il fatto
che Faraday fosse uno scienziato e lo trattò
da domestico. Dopo il ritorno in Inghilterra
Faraday condusse l’esperimento che lo ha reso famoso in tutto il mondo: la creazione di
un motore elettrico.

VI.

Il motore elettrico

L’esperimento che ha rivoluzionato il mondo
portando all’utilizzo massiccio della corrente
elettrica venne in mente a Faraday pensando all’esperimento di Oersted che dimostrava che un filo percorso da corrente elettrica
metteva in rotazione l’ago magnetico di una
bussola.

L’incontro con Davy

Dopo aver partecipato a diverse conferenze
di Davy, Faraday decise di mostrare il libro
scritto con gli appunti presi durante le conferenze come aveva fatto con le lezioni di Tatum
questa volta però a Davy stesso. Inizialmente
faticò a incontrare Davy che era in una lunga
luna di miele e al suo ritorno l’incontro andò
male. Faraday aveva ormai perso le speranze
quando un giorno il maggiordomo di Humpry gli suonò al campanello comunicando che
il posto che aveva chiesto era ora disponibile
perchè l’assistente di Davy era stato lincenziato perchè era venuto alle mani con un altro
lavoratore dell’istituto. Era il coronamento
del sogno di una vita per quel ragazzo che
sarebbe dovuto finire a fare il rilegatore a vita!
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V.

L’idea che guidò Faraday fu che tra fenomeni elettrici e magnetici dovesse esistere una
profonda simmetria, provò a sperimentare se
la corrente potesse veramente creare un vortice magnetico continuo. Prese una barretta
di magnete con una estremità appesantita in
modo che essa galleggiasse come una boa in
una vaschetta di mercurio, fissò un filo metallico verticalmente al centro della vaschetta e
lo fece attraversare dalla corrente, la boa iniziò a girare continuamente in senso antiorario
attorno al filo. Il vortice magnetico esisteva
veramente e si poteva creare movimento dalla
corrente!
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VII.

Le discussioni

Tutti nella Royal Insitution ora lo ammiravano tranne Davy che era diventato geloso del
suo allievo che di gran lunga aveva superato
il maestro e per questo lo accusò di aver plagiato l’idea del motore elettrico da William
Hyde Wollaston il quale disse che non era
assolutamente vero. Davy si prese poi i meriti della scoperta del metodo per liquefare il
cloro, Faraday non disse nulla. Qualche mese
dopo fu candidato come membro della Royal
Society e nonostante il voto sfavorevole del
presidente Humpry Davy riuscì ad entrare.

“vera e propria identità di azione” tra fenomeni elettrici e magnetici. La formulazione
matematica della legge dell’induzione elettromagnetica sarà data successivamente nel 1845
dal fisico tedesco F. E. Neumann e, in modo
indipendente, dal fisico statunitense J. Henry
che era giunto alla medesima scoperta.

VIII. L’induzione
elettromagnetica
Nel 1831 Faraday finalmente giunse a provare
la profonda simmetria fra fenomeni elettrici
e magnetici e che quindi come ogni corrente
è “accompagnata da un’intensità di azione
magnetica”, così anche quest’ultima doveva
essere in grado di produrre “un qualche effetto osservabile” in un conduttore di elettricità. Stimolato da quest’idea, si dedicò ad
indagare sperimentalmente l’effetto induttivo
delle correnti elettriche. Approntò un dispositivo costituito da un anello di ferro dolce
nel quale erano avvolti due gruppi di spire
di filo di rame non in comunicazione tra loro.
Fece scorrere corrente collegando ad una batteria il primo gruppo di spire creando così un
“vento magnetico” nell’anello. Notò che nel
momento in cui veniva prodotta o interrotta
la corrente nella prima spira, il galvanometro
collegato al secondo gruppo di spire registrava una corrente e che in condizioni stazionarie
non accadeva nulla. A causa di una scarsa
conoscenza della matematica, nei confronti
della quale conservò sempre una certa avversione preferendo un percorso di ricerca basato
sulla “stretta concatenazione dei fatti”, non
fu in grado di scrivere la legge matematica
ma enunciò ciò che aveva scoperto a parole:
"Ogni volta che una fonte magnetica aumenta
o diminuisce, produce elettricità; quanto più
veloce è il suo aumento o la sua diminuzione, tanto maggiore è l’elettricità prodotta."
Aveva così dimostrato l’induzione elettromagnetica e allo stesso tempo la prova di una

IX.

Conclusioni

Il 25 agosto 1867 quando grazie alle sue scoperte il mondo stava cambiando come mai
prima d’allora, l’energia elettrica stava prendendo piede ovunque, Michael Faraday morì,
la regina gli aveva offerto di essere seppelito
nell’abbazia di Westminster con Newton e gli
altri grandi ma lui aveva rifiutato, voleva una
lapide comune e una cerimonia senza sfarzo con l’umiltà e la grandezza che lo hanno
contraddistinto per tutta la sua esistenza.
Tornando infine all’interrogativo iniziale, il
lavoro svolto da Faraday nel corso della sua
vita è paragonabile a quello dell’investigatore
che si potrebbe leggere in un “romanzo giallo
perfetto”: entrambi si sforzano di risolvere
intricati misteri cogliendo i minimi indizi, facendo le indagini, raggruppando i fatti caotici
e inaccessibili per renderli coerenti ed intelligibili con il sussidio del “potere creatore”
e la costante conferma dei “fatti”. Per l’evoluzione della fisica occorrono menti aperte e
libere da paure, pregiudizi e principi di autorità, occorrono scienziati modesti e coraggiosi
proprio come Faraday.
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