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Capitolo 1.
La legge della gravitazione, esempio di 
legge fisica

È strano, ma nelle rare occasioni in cui mi hanno 
invitato  a  suonare  in  pubblico  il  tamburo,1 il 
presentatore non ha mai creduto necessario ricordare 
che mi occupo anche di  fisica  teorica.  Forse è  perché 
rispettiamo  più  le  arti  delle  scienze.  Gli  artisti  del 
Rinascimento  dicevano  che  l'interesse  principale 
dell'uomo deve essere l'uomo: tuttavia ci sono altre cose 
interessanti al mondo, e perfino gli artisti apprezzano i 
tramonti, le onde dell'oceano e il cammino delle stelle 
attraverso i  cieli.  Dunque ci  sono delle  buone ragioni 
per  parlare  qualche  volta  anche  di  altro.  Quando 
guardiamo le bellezze della natura, traiamo un piacere 
estetico dall'osservazione diretta.  Tra i  fenomeni della 
natura c'è però anche una struttura, un ritmo che non 
appare  direttamente  all'occhio,  ma  che  si  rivela  solo 

1 [Dale  R.  Coulson,  presentando  Feynman  al  pubblico  in 
occasione di queste conferenze, aveva detto: “Nella Prefazione 
del volume del suo corso di fisica, c'è una foto di Feynman che 
suona  allegramente  il  tamburo  bongo.  I  miei  conoscenti 
dell'Istituto di Tecnologia della California mi hanno riferito che 
qualche volta fa un salto nei locali  notturni di Los Angeles e 
prende  il  posto  del  batterista,  ma  il  professor  Feynman  mi 
assicura che non è vero.”]



dopo  una  più  attenta  analisi;  e  sono  appunto  questi 
ritmi e strutture che chiamiamo  leggi fisiche.  Ciò che 
voglio  discutere  in  questa  serie  di  lezioni  è  la 
caratteristica  generale  delle  leggi  fisiche;  se  volete, 
questo è un livello più alto di generalità che sta al  di 
sopra  delle  leggi  stesse.  Più  precisamente,  quello  che 
voglio  considerare  è  la  natura  e  le  sue  qualità  più 
generali quali appaiono a un'analisi dettagliata.

Ora, un simile argomento ha una certa tendenza a 
diventare troppo filosofico proprio perché diventa tanto 
generale:  quando si  parla in termini così generali  che 
tutti  possano  capire,  allora  l'argomento  viene 
considerato profonda filosofia.  Io vorrei essere un po' 
più  specifico  e  desidererei  essere  capito  in  maniera 
onesta  piuttosto  che  vaga.  Perciò  in  questa  prima 
lezione cercherò di dare, anziché generalità, un esempio 
di legge fisica, per darvi almeno un esempio di quello di 
cui sto parlando in modo generale. Così in seguito potrò 
riferirmi molte volte a questo caso, in modo da rendere 
concreto  un  argomento  che  altrimenti  rimarrebbe 
troppo astratto. Ho scelto come esempio di legge fisica, 
non so bene perché, la teoria della gravitazione, cioè i 
fenomeni della gravità. In  effetti essa è stata una delle 
prime  leggi  a  essere  scoperta  e  ha  una  storia 
interessante. Potreste dire:  “Va bene, ma allora è una 
storia vecchia, vorremmo sentire qualcosa sulla scienza 
più moderna.” Più recente, forse, ma non più moderna. 
La  scienza  moderna  è  esattamente  nella  stessa 
tradizione della scoperta della legge della gravitazione. 
E se vi  parlassi  di  quello  che voi  chiamate  la  scienza 
moderna,  vi  parlerei  soltanto  di  scoperte  più  recenti. 
Non  mi  dispiace  affatto  parlarvi  della  legge  della 



gravitazione, perché nel descrivere la sua storia e i suoi 
metodi, il carattere della sua scoperta e la sua qualità, io 
sono assolutamente moderno.

Questa  legge  è  stata  chiamata  la  “più  grande 
generalizzazione  compiuta  dalla  mente  umana”,  e  già 
dalla  mia  introduzione  potrete  immaginare  che  sono 
interessato  non  tanto  alla  mente  umana,  quanto  alla 
meraviglia di una natura che può obbedire a una legge 
tanto  elegante  e  semplice  come  questa  legge  della 
gravitazione.

Perciò  ci  concentreremo  soprattutto  non  tanto 
sulla  nostra  abilità  nel  trovarla,  ma  sull'abilità  della 
natura nell'obbedirvi.

La  legge  della  gravitazione  dice  che  due  corpi 
agiscono  l'uno  sull'altro  con  una  forza  che  varia  in 
proporzione inversa al quadrato della distanza tra loro, 
e che varia in proporzione diretta al prodotto delle loro 
masse.  Matematicamente  possiamo scrivere la  grande 
legge con la formula

F =G
m m'

r2

cioè una costante moltiplicata per il prodotto delle 
due masse, diviso per il quadrato della distanza. Ora, se 
aggiungo  l'osservazione  che  un  corpo  reagisce  a  una 
forza accelerando, ossia cambiando ogni secondo la sua 
velocità in maniera inversamente proporzionale alla sua 
massa, cioè che la sua velocità varia di più se la massa è 
più piccola, allora sulla legge della gravitazione ho detto 
tutto  quello  che  c'è  da  dire.  Tutto  il  resto  è  una 
conseguenza matematica di queste due cose. So che non 



siete  tutti  matematici,  e  che  non  potete  vedere 
immediatamente  tutte  le  conseguenze  di  queste  due 
osservazioni, quindi quello che vorrei fare qui è parlarvi 
brevemente della storia della scoperta, dirvi quali sono 
alcune delle sue conseguenze, quali effetti la scoperta ha 
avuto  sulla  storia  della  scienza,  quali  misteri  implica 
tale legge, aggiungere qualche cosa sui perfezionamenti 
apportati da Einstein, e magari sui rapporti con le altre 
leggi della fisica.

La storia in breve è questa.  Già qualcuno tra gli 
antichi, osservando il modo in cui i pianeti sembravano 
muoversi nel cielo, concluse che tutti, insieme alla terra, 
ruotavano  intorno  al  sole.  La  scoperta  fu  più  tardi 
rifatta, indipendentemente, da Copernico, dopo che la 
gente aveva  dimenticato che era già stata fatta. Ora, la 
domanda successiva che si presentava era questa: come 
girano intorno al sole, esattamente, cioè con che tipo di 
moto? Si muovono su un cerchio il cui centro è il sole, o 
seguono qualche altro tipo di curva? A che velocità si 
muovono? E così via.  Per questa scoperta ci  volle più 
tempo. Il periodo dopo Copernico fu un periodo in cui ci 
furono  grandi  dibattiti  e  si  discuteva  se  in  effetti  i 
pianeti girassero con la terra intorno al sole, o se invece 
la terra fosse al centro dell'universo, e via dicendo.  Poi 
un astronomo di  nome Tycho Brahe,2 trovò un modo 
per rispondere alla domanda. Pensò che forse sarebbe 
stata  una  buona  idea  guardare  molto,  molto 
attentamente e segnare con cura il punto in cui i pianeti 
apparivano nel cielo, in modo da poter distinguere l'una 
dall'altra  le  due  teorie  alternative.  Questa  è  la  chiave 
della  scienza  moderna,  e  fu  l'inizio  della  vera 

2 Tycho Brahe (1546-1601), astronomo danese.



comprensione della natura — questa idea di guardare le 
cose,  di  annotare  i  particolari,  e  di  sperare  che 
nell'informazione così ottenuta possa trovarsi la chiave 
per decidere tra le varie interpretazioni teoriche. E così 
Tycho, un ricco signore che possedeva un'isola vicino a 
Copenaghen, attrezzò la sua isola con grandi cerchi di 
ottone  e  speciali  posti  di  osservazione  e  registrò  una 
notte  dopo  l'altra  la  posizione  dei  pianeti.  È  solo 
attraverso un lavoro paziente come questo, che si può 
trovare qualcosa.

Quando  tutti  questi  dati  furono  raccolti,  essi 
vennero in mano a Keplero3 che cercò di analizzare il 
tipo di movimento che i pianeti  compivano intorno al 
sole.  E  fece  questo  con  un  metodo  di  tentativi 
successivi. A un certo punto credette di esserci arrivato; 
secondo lui giravano intorno al sole in cerchi con il sole 
fuori centro. Ma poi Keplero notò che un pianeta, credo 
fosse  Marte,  si  scostava  di  otto  minuti  d'arco  dalla 
traiettoria calcolata, e decise che questo era molto di più 
dell'errore che Tycho Brahe poteva aver fatto, e che la 
sua non era la soluzione giusta. E così, per la precisione 
degli esperimenti poté procedere a un altro tentativo e 
finalmente trovò le tre cose seguenti.

Per  prima  cosa  trovò  che  i  pianeti  ruotavano 
secondo ellissi intorno al sole, con il sole come fuoco.  
L'ellisse  è  una  curva  che  tutti  gli  artisti  conoscono 
perché  è  un  cerchio  visto  in  prospettiva.  Anche  i 
bambini  la  conoscono  perché  qualcuno  ha  detto  loro 
che  se  si  mette  un  anello  su  uno  spago  fissato  alle 
estremità,  e  poi  si  mette  una  matita  nell'anello,  essa 

3 Johann Kepler (1571-1630), astronomo e matematico tedesco, 
assistente di Brahe.



disegnerà un'ellisse (fig. 1).

Figura 1

I  due  punti  A  e  B  sono  i  fuochi.  L'orbita  di  un 
pianeta intorno al sole è un'ellisse con il sole in uno dei 
fuochi.  La  domanda  seguente  è  questa:  ruotando 
sull'ellisse, come si muove il pianeta? Va più in fretta 
quando  è  vicino  al  sole  e  più  adagio  quando  è  più 
lontano da esso? Keplero trovò una risposta anche per 
questo  (fig.  2).  Egli  si  accorse  che  se  si  segna  la 
posizione del pianeta in due istanti, separati da un certo 
intervallo  di  tempo,  diciamo tre  settimane,  poi  in  un 
altro  punto della  sua  orbita  si  segnano di  nuovo due 
posizioni  ancora  separate  da  tre  settimane,  e  si 
tracciano le rette (tecnicamente chiamate raggi vettori)  
dal  sole  al  pianeta,  l'area  compresa  tra  l'orbita  del 
pianeta e le due rette definite dalla posizione del pianeta 
a distanza di tre settimane è uguale in qualsiasi parte 
dell'orbita.  Cosicché  il  pianeta  deve  muoversi  più 
velocemente quando è vicino al sole, e più lentamente 
quando  è  lontano,  in  modo  da  dare  esattamente  la 
stessa area.

Diversi anni dopo, Keplero trovò una terza legge 



che non riguardava solo il moto di un pianeta singolo 
intorno al sole, ma dava una relazione fra i movimenti 
di vari pianeti.

Figura 2

Questa  legge  dice  che  il  tempo  che  il  pianeta 
impiega  per  girare  intorno  al  sole  dipende  dalla 
dimensione dell'orbita,  e  che i  tempi variano come la 
radice quadrata del  cubo della dimensione dell'orbita, 
dove per dimensione dell'orbita si intende il diametro 
maggiore dell'ellisse. Keplero aveva così trovato queste 
tre  leggi,  che  possono  essere  riassunte  dicendo  che 
l'orbita forma un'ellisse, che aree uguali sono percorse  
in  tempi  uguali,  e che  il  tempo per compiere  il  giro  
varia come la potenza tre mezzi della dimensione, cioè 
la radice quadrata del cubo della dimensione. Queste tre 
leggi  di  Keplero  danno  una  descrizione  completa  del 
moto dei pianeti intorno al sole.

La  domanda  seguente  era  questa:  che  cosa  fa 
girare  i  pianeti  intorno  al  sole?  Al  tempo  di  Keplero 
alcuni  rispondevano  a  questo  problema  dicendo  che 
dietro  ad essi  c'erano  degli  angeli  che battendo le  ali 
spingevano  i  pianeti  lungo  l'orbita.  Come  vedrete  la 



risposta  non  è  troppo  lontana  dal  vero.  L'unica 
differenza  è  che  gli  angeli  stanno  in  una  diversa 
direzione e che le loro ali spingono verso l'interno.

Allo  stesso  tempo  Galileo  stava  analizzando  le 
leggi  del  moto degli  oggetti  normali  che starino sulla 
terra. Studiando queste leggi e facendo un certo numero 
di esperimenti per vedere come delle palle scorrono su 
piani  inclinati  e  come  oscillano  i  pendoli  e  così  via,  
Galileo scoprì un grande principio chiamato  principio 
di inerzia, che è il seguente: se su un oggetto non agisce 
nessuna forza e se esso si muove con una certa velocità 
su  una  linea  retta,  esso  continuerà  ad  andare  con  la 
stessa  velocità  esattamente  sulla  stessa  retta  per 
sempre. Per quanto questo possa sembrare incredibile a 
chiunque  ha  cercato  di  far  rotolare  una  palla  per 
sempre, se questa idealizzazione è giusta, ossia se non 
c'è  nessuna  influenza  esterna,  come  l'attrito  del 
pavimento  ecc.,  la  palla  continuerebbe  a  muoversi 
davvero con velocità uniforme.

Il passo seguente fu fatto da Newton che discusse 
questo problema: “Quando non va in linea retta, allora 
che cosa fa?” Egli rispose in questo modo: c'è bisogno di 
una forza per cambiare in qualsiasi modo una velocità. 
Per  esempio,  se  state  spingendo  una  palla  nella 
direzione in cui si sta muovendo, essa accelererà. Se vi 
accorgete  che  cambia  direzione,  allora  la  forza  deve 
essere stata laterale. La forza può essere misurata dal 
prodotto di due effetti. Quanto cambia la velocità in un 
piccolo  intervallo  di  tempo?  Questo  si  chiama 
accelerazione,  e  quando  è  moltiplicata  per  un 
coefficiente chiamato la massa del corpo, o anche il suo 
coefficiente  di  inerzia,  le  due  cose  insieme 



rappresentano  la  forza.  Questa  si  può  misurare.  Per 
esempio, se si ha una pietra attaccata a una corda e la si 
fa girare in cerchio sopra la testa, ci  si accorge che si 
deve tirare,  e la ragione è che,  sebbene la velocità non 
stia  cambiando  mentre  questa  gira,  cambia  la  sua 
direzione;  deve  quindi  esserci  una  forza  che  tira 
perennemente verso l'interno, e questa è proporzionale 
alla massa. Cosicché se prendiamo due oggetti diversi e 
facciamo ruotare prima l'uno e poi l'altro intorno alla 
testa alla stessa velocità e misuriamo le forze nei due 
casi,  troviamo  che  esse  sono  diverse  nella  stessa 
proporzione in cui sono diverse le masse. Questo è un 
modo  di  misurare  le  masse  per  mezzo  delle  forze 
necessarie a variare la velocità.

Figura 3

Da  questo  Newton  vide  che,  per  prendere  un 
esempio semplice,  se un pianeta sta girando intorno al 
sole, non occorre nessuna forza per mantenere il suo  
moto laterale, cioè tangenziale; se non ci fosse nessuna 
forza  continuerebbe  semplicemente  a  muoversi 
liberamente.  Ma  in  effetti  il  pianeta  non  continua  a 
muoversi liberamente, e più tardi si viene a trovare non 
dove sarebbe andato se non ci fosse nessuna forza, ma 
più in giù verso il  sole (fig.  3).  In altre parole,  la sua 



velocità,  il suo moto, è stata piegata verso il sole. Così 
quello che gli angeli devono fare è battere le ali sempre 
in direzione del sole.

Il moto, però, che fa andare il pianeta in linea retta 
non ha nessuna ragione conosciuta. Il motivo per cui le 
cose continuano a muoversi per sempre non è mai stato 
trovato;  cioè  non  si  conosce  l'origine  della  legge  di 
inerzia.  Sebbene  gli  angeli  non  esistano,  il  moto 
rettilineo uniforme esiste, e per ottenere l'operazione di 
caduta  occorre  una  forza.  Apparve  subito  chiaro  che 
l'origine  della  forza era  nel  sole.  In  effetti  Newton fu 
capace di dimostrare che l'affermazione che aree uguali 
sono percorse in tempi uguali è una conseguenza diretta 
della semplice idea che tutti i cambiamenti di velocità 
sono diretti  esattamente  verso  il  sole,  anche nel  caso 
ellittico.  Nella  prossima  lezione  potrò  farvi  vedere  in 
dettaglio come funziona la cosa.

Da  questa  legge  Newton  confermò  l'idea  che  la 
forza è in direzione del sole, e sapendo come i periodi 
dei diversi pianeti  variano con la distanza dal sole, fu 
possibile  determinare  come  quella  forza  diventi  più 
debole a distanze diverse. Egli riuscì a determinare che 
la  forza  deve  variare  inversamente  al  quadrato  della 
distanza.

Fin qui Newton non aveva detto niente di nuovo, 
perché aveva solo affermato due cose che Keplero aveva 
già detto in un linguaggio diverso. Una è esattamente 
equivalente all'affermazione che la forza è in direzione 
del  sole,  e  l'altra  è  esattamente  equivalente 
all'affermazione  che  la  forza  è  inversamente 
proporzionale al quadrato della distanza.



Poco  prima  però  erano  stati  visti  al  telescopio  i 
satelliti di Giove che ruotavano intorno ad esso, quasi 
come se il tutto costituisse un piccolo sistema solare, in 
cui  i  satelliti  erano attratti  da Giove.  Anche la  luna è 
attratta dalla terra esattamente nello stesso modo, e le 
ruota  intorno.  Sembrava  quasi  che  ogni  cosa  fosse 
attratta da ogni altra, e così si giunse  all'affermazione 
generale  che ogni  corpo attrae  ogni  altro  corpo.  Se  è 
così, la terra deve attirare la luna come il sole attira il 
pianeta. Ma è risaputo che la terra attira ogni corpo, e 
difatti  voi  siete  tutti  attaccati  alle  vostre  sedie, 
nonostante desideriate galleggiare per aria. L'attrazione 
degli oggetti sulla terra era ben conosciuta nei fenomeni 
di gravitazione, e l'idea di Newton fu che la gravitazione 
che teneva la luna in orbita fosse la stessa che attirava 
gli oggetti verso la terra.

È  facile  valutare  di  quanto  la  luna  cada  in  un 
secondo,  perché si conoscono le dimensioni dell'orbita,  
si sa che la luna ci mette un mese per girare intorno alla 
terra,  e  se  si  calcola  la  distanza  che  percorre  in  un 
secondo, si può valutare quanto l'orbita lunare è caduta 
al di sotto della linea retta su cui si sarebbe trovata se 
non  si  muovesse  come  effettivamente  si  muove.  La 
distanza è 0,135 centimetri. La luna è sessanta volte più 
lontana dal centro della terra di noi; noi siamo a seimila 
chilometri dal centro,  la luna a trecentomila, cosicché, 
se la legge dell'inverso del quadrato è giusta, un oggetto 
alla superficie della terra dovrebbe cadere in un secondo 
di  centimetri  0,135×3600  (il  quadrato  di  60)  perché 
nell'arrivare fino alla luna la forza è stata indebolita di 
60×60  dalla  legge  dell'inverso  del  quadrato.  Ora, 
0,135×3600 centimetri sono all'incirca 4,9 metri, e già 



dalle misure di Galileo si sapeva che i corpi cadono sulla 
superficie della terra di 4,9 metri in un secondo. Questo 
dunque voleva dire che Newton era sulla strada giusta, e 
che  non  si  poteva  tornare  indietro,  perché  un  nuovo 
fatto,  prima  totalmente  indipendente,  il  periodo 
dell'orbita della luna e la sua distanza dalla terra, era 
connesso  a  un  altro  fatto,  cioè  alla  lunghezza  dello 
spazio  percorso  in  un  secondo da  un  corpo  che cade 
sulla  superficie  della  terra.  Questa  era  una  verifica 
straordinaria della validità dell'intuizione di Newton.

Inoltre  Newton  ottenne  numerosi  altri  risultati.  
Riuscì a calcolare quella che avrebbe dovuto essere la 
forma  dell'orbita  se  la  legge  fosse  stata  quella 
dell'inverso  del  quadrato,  e  trovò  che  in  effetti  era 
un'ellisse,  prendendo,  per  così  dire,  due  piccioni  con 
una fava. Per giunta un certo numero di fenomeni ebbe 
una spiegazione ovvia. Il primo era quello delle maree. 
Le  maree  erano  dovute  all'attrazione  della  luna  sulla 
terra  e  sulle  sue  acque.  A  questo  si  era  già  pensato 
qualche volta in precedenza, ma vi era la difficoltà che 
se la luna attirava l'acqua facendola diventare più alta 
dalla parte da cui si trovava la luna stessa, ci sarebbe 
stata una sola marea al giorno (fig.  4),  mentre invece 
sappiamo che ci sono maree all'incirca ogni dodici ore, 
cioè due al giorno.



Figura 4

C'era anche un'altra corrente di pensiero che era 
giunta  a  un'altra  conclusione.  Secondo  questa  teoria, 
era  la  terra  che  veniva  tirata  via  dall'acqua 
dall'attrazione  lunare.  Newton  fu  il  primo  a 
comprendere quello che accadeva,  e  cioè  che la  forza 
della luna sulla terra e sull'acqua è la stessa alla stessa 
distanza e che l'acqua in y è più vicina alla luna, mentre 
l'acqua  in  x  è  più  lontana  da  essa  della  terra  solida. 
L'acqua è attirata verso la luna più della  terra in  y  e 
meno in x,  di modo che la combinazione di queste due 
figure produce una doppia marea. In effetti la terra fa 



esattamente come la luna, cioè si muove in cerchio. Che 
cosa equilibra la forza della luna sulla terra? Il fatto che 
mentre  la  luna percorre  un cerchio  per  equilibrare  la 
forza della terra, anche questa percorre un cerchio, il cui 
centro si trova all'interno della terra, e in questo modo 
bilancia l'attrazione della luna. Ambedue girano intorno 
al centro comune, cosicché le forze sono bilanciate per 
la terra, ma l'acqua è attirata dalla luna meno in x e più 
in  y  cosicché  sporge  da  ambedue  le  parti.  In  questo 
modo furono spiegate le maree, e anche il fatto che ce 
ne  fossero  due  al  giorno.  Molte  altre  cose  divennero 
chiare; la terra è rotonda in conseguenza dell'attrazione 
di  tutte  le  sue  parti  verso  l'esterno,  non  è  però 
esattamente rotonda perché ruota su sé stessa di modo 
che la parte più esterna viene spinta un po' in fuori; e 
così per la stessa ragione il sole e la luna sono rotondi e 
così via.

Man mano che la scienza si sviluppò e le misure 
divennero più precise,  le  prove della legge di Newton 
divennero  più  stringenti.  Le  prime  verifiche  precise 
interessarono  le  lune  di  Giove.  Attraverso  accurate 
osservazioni sul modo in cui ruotavano in lunghi periodi 
di tempo, si sarebbe dovuto avere la conferma del fatto 
che tutto andava secondo le previsioni di Newton,  ma 
questo risultò non essere vero. Sembrava che le lune di 
Giove apparissero qualche volta otto minuti in anticipo 
e qualche volta otto minuti in ritardo rispetto al tempo 
calcolato secondo le leggi di Newton. Si osservò che esse 
erano  in  anticipo  sull'orario  quando Giove  era  vicino 
alla  terra  e  in  ritardo  quando  esso  era  lontano,  una 
circostanza  assai  strana.  Roemer,4 che  aveva  fiducia 

4 Olaus Roemer (1644-1710), astronomo danese.



nella  legge  della  gravitazione,  giunse  all'interessante 
conclusione che ci vuole del tempo perché la luce viaggi 
dalle lune di Giove alla terra,  e che quello che stiamo 
guardando quando guardiamo le lune non è come esse 
sono  adesso,  ma  come  erano  tanto  tempo  fa,  tanto 
quanto ne ha impiegato la luce per arrivare qui. Quando 
Giove è vicino a noi occorre meno tempo perché la luce 
ci  giunga,  e  quando  esso  è  più  lontano  ci  vuole  più 
tempo,  cosicché  Roemer  dovette  correggere  le 
osservazioni per le differenze di tempo, e per il fatto che 
erano  in  anticipo  o  in  ritardo.  In  questo  modo fu  in 
grado di determinare la velocità della luce e questa fu la 
prima dimostrazione che essa non è un segnale che si 
propaga istantaneamente.

Voglio richiamare la  vostra attenzione su questo 
fatto particolare perché esso fa vedere che quando una 
legge  è  giusta,  essa  può  essere  usata  per  trovarne 
un'altra. Se noi abbiamo fiducia in una legge, e qualcosa 
sembra  essere  sbagliato,  essa  può  suggerirci  un  altro 
fenomeno.  Se non avessimo conosciuto  la  legge  della 
gravitazione avremmo impiegato molto più tempo per 
trovare  la  velocità  della  luce,  perché  non  avremmo 
saputo che cosa ci  dovevamo aspettare dai  satelliti  di 
Giove. Questo processo si è sviluppato in una valanga di 
scoperte, ognuna delle quali ha fornito i mezzi per molte 
altre  scoperte;  è  stato l'inizio di  una valanga che si  è 
prolungata  per  quattrocento  anni  in  un  processo 
continuo, e che sta ancora rotolando giù a gran velocità.

Venne fuori  anche un altro problema, cioè  che i 
pianeti non dovevano veramente muoversi lungo ellissi, 
perché secondo le leggi di Newton essi non sono attratti 
solo dal sole, ma si attirano anche un po' a vicenda, solo 



un poco, ma anche questo poco è qualcosa, e altererà 
leggermente il moto. Giove, Saturno e Urano erano i più 
grandi pianeti allora conosciuti, e fu calcolata la piccola 
differenza  dell'orbita  reale  dall'ellisse  perfetta  di 
Keplero,  causata dall'attrazione degli altri pianeti. Alla 
fine dei calcoli e delle osservazioni fu notato che Giove e 
Saturno  si  muovevano  secondo  le  previsioni,  mentre 
Urano faceva qualcosa di bizzarro. Un'altra occasione in 
cui le leggi di Newton avrebbero potuto  essere colte in 
fallo; ma coraggio! Due astronomi, Adams e Leverrier,5 
che  fecero  questi  calcoli  indipendentemente  e  quasi 
esattamente allo stesso tempo,  suggerirono che il moto 
di Urano fosse dovuto a un pianeta non ancora visto,  e 
scrissero  lettere  ai  rispettivi  Osservatori  dicendo: 
“Puntate il vostro telescopio, guardate là e troverete un 
pianeta.” “Assurdo  —  disse  uno  degli  Osservatori  — 
questo tipo se ne sta lì con carta e matita e viene a dirci 
dove trovare un pianeta nuovo.” L'altro Osservatorio era 
più…  beh,  l'amministrazione  era  diversa,  e  trovarono 
Nettuno!

Più recentemente,  all'inizio del ventesimo secolo,  
si  vide  che  il  moto  del  pianeta  Mercurio  non  era 
esattamente  giusto.  Questo  causò  un sacco  di  guai,  e 
non fu spiegato fino a che Einstein non dimostrò che le 
leggi  di  Newton  erano  leggermente  imprecise  e  che 
dovevano essere modificate.

Il fatto è questo: fino a che punto vale la legge? Si 
estende  anche  al  di  fuori  del  nostro  sistema  solare? 
Nella  tavola  1  faccio  vedere  che  la  legge  della 
gravitazione è valida su una scala più larga del sistema 

5 John Couch Adams (1819-92), astronomo matematico; Urbain 
Leverrier (1811-77), astronomo francese.




