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DESCRIZIONI DEL PROCESSO DI CARICA DI UN CONDENSATORE

Un condensatore con armature separate dal vuoto viene collegato a una batteria.
Inizia un processo di carica che, per semplificare la trattazione, assumiamo sia lento, di
tipo quasistazionario e quindi sia retto dalle seguenti equazioni di Maxwell (unità di misura
del sistema doppio simmetrico di Gauss):

∇ ·E = 4πρ

∇×E ≈ 0

∇ ·B = 0

∇×B −
1

c

∂E

∂t
= 4πı

(1)

Il livello fondamentale della descrizione di ogni fenomeno elettromagnetico fa riferimento
all’esistenza dei fotoni, oltre che delle particelle (elettroni e protoni) sulle quali essi agi-
scono, e dunque il processo di carica del condensatore dovrebbe essere descritto servendosi
dei fotoni, ma lo studio dovrebbe essere costruito su uno scenario cos̀ı complicato da es-
sere, in pratica, del tutto intrattabile e deve perciò essere impostato in modo assai meno
pretenzioso.
Il processo è facilmente descrivibile se ci si serve dei concetti di carica Q(t) e capacità C
del condensatore:

ε −
Q(t)

C
= RI(t) (2)

dove ε è la fem della batteria, R è la resistenza del circuito di carica e I(t) = dQ/dt è
la corrente di carica (unità di misura: uem). Le grandezze che compaiono nella (2) sono
ricavabili dalle (1) e dalla legge di Ohm.
La carica elettrica viene trasportata da una armatura all’altra dal campo elettrico generato
dalla batteria; si crea quindi fra le armature un controcampo che dopo un certo tempo
(teoricamente infinito) azzera la corrente facendo terminare il processo.
L’energia Q2/2C immagazzinata nel condensatore si ottiene moltiplicando la (2) per I e
integrando l’equazione cos̀ı ottenuta:

εI −
d

dt

Q2

2C
= RI

2

Dunque l’energia fornita nell’unità di tempo dalla batteria (εI) viene in parte convertita
in calore per l’effetto Joule (RI

2) presente nei conduttori di collegamento fra condensatore
e batteria, e in parte va ad energizzare il condensatore (Q2/2C).
Ma, contemporaneo al trasporto di carica, esiste anche un altro processo di energizza-
zione del condensatore. È quello che chiama in causa le variabili dinamiche del campo
elettromagnetico considerato come un oggetto fisico.



E. Borghi - Carica di un condensatore

La variabile dinamica “flusso del vettore di Poynting” associata al campo elettromagnetico
presente nello spazio circostante il condensatore durante la carica trasporta energia nello
spazio compreso fra le armature proprio in forza del fatto che il campo e.m. è considerato
un oggetto fisico.
Dunque caricare un condensatore significa dotarlo di una doppia quantità di energia, quella
dovuta allo spostamento delle cariche da una armatura all’altra e quella dovuta al flusso
del vettore di Poynting.

Il problema dei raddoppi si presenta non solo nel processo di carica di un condensatore,
ma riguarda ogni sistema elettromagnetico.
Feynman nel suo libro di Fisica (vol. 2, cap. 27) pensa di poterlo evitare dichiarando che
il vettore di Poynting è una sciocchezza.
A me sembra più convincente questa proposta: assumere che il campo e.m. sia un oggetto
matematico e considerare due descrizioni alternative, non contemporanee, del processo di
energizzazione del condensatore, una basata sul concetto di carica e l’altro sulle variabili
dinamiche elettromagnetiche (ma non del campo e.m. inteso come oggetto fisico) cioè
energia, vettore di Poynting, momento lineare, momento angolare, ....
Se adottiamo quest’ultima descrizione, non esiste più nessuna carica elettrica e la batteria
genera non una corrente, ma flusso del vettore di Poynting.
Si noti che ciò che scompare completamente è la corrente, cioè la carica in movimento, ma
ovviamente non il contenuto elettronico del sistema batteria/condensatore, segno, questo,
che la carica elettrica, ferma o in movimento, è un oggetto matematico utile per studiare
il fenomeno della carica del condensatore che sarebbe praticamente impossibile affrontare
al livello di fotoni, ma certamente non un oggetto fisico. Del resto, carica ed elettroni
sono oggetti essenzialmente diversi: gli elettroni sono oggetti fisici che emettono/assorbono
fotoni, la carica è un oggetto matematico che ovviamente non emette/assorbe alcunché;
tutto quello che può fare è permettere di descrivere una “azione a distanza”, con velocità
di propagazione finita, su un’altra carica.
(Feynman alla pag. 118 del suo saggio “QED-La strana teoria della luce e della mate-
ria” la definisce quantisticamente una grandezza collegata con l’ampiezza di probabilità di
emissione/assorbimento di fotoni da parte di elettroni e protoni).
Rimane tuttavia da spiegare, se intendiamo descrivere il processo di carica servendoci delle
variabili dinamiche elettromagnetiche e se il campo e.m. è un oggetto matematico, a che
cosa sono riferite tali variabili.
In particolare, nel caso che stiamo studiando, occorre spiegare che cosa fa terminare il
processo di carica del condensatore.
Infatti, se la batteria seguita a inviare energia nello spazio fra le armature, che cosa impedirà
che questo processo prosegua indefinitamente e quindi che il transitorio di carica non abbia
termine (a parte, ovviamente, l’esaurimento della batteria)?
Per risolvere il problema occorre introdurre un appropriato corpo fittizio dotato della pro-
prietà di poter essere energizzato e di contrastare, energizzandosi, il processo di carica.
Questo, che nel presente studio viene assunto come oggetto non realmente esistente e che è
creato di proposito per consentire l’uso corretto delle variabili dinamiche nella descrizione
dei fenomeni fisici, è stato considerato in passato un corpo realmente esistente, argomento
di innumerevoli dibattiti ed esperimenti tendenti o a provare o a disprovare la sua reale
esistenza.
Si tratta dell’etere che, nella presentazione che qui ne viene data, possiede tanta realtà
quanta ne ha la carica elettrica.
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Dunque è l’etere il corpo ovunque presente che, ricevendo il flusso del vettore di Poynting,
si energizza progressivamente entrando in tensione e contrastando il lavoro della batteria
fino a bloccarlo.
Tutte le variabili dinamiche sono riferite non al campo e.m. ma all’etere; lo stato di tensione
dell’etere è descritto da un appropriato campo tensoriale funzione dei campi elettrico e
magnetico.

Carica ed etere sono due creazioni di straordinaria importanza perché rendono possibile
descrivere, in due modi distinti ed alternativi, la vastissima fenomenologia elettromagnetica
(macroscopica) senza dover fare ricorso ai fotoni. Sono oggetti creati di proposito per
modellizzare, semplificandolo, il comportamento degli oggetti realmente esistenti coinvolti
nei fenomeni e.m., cioè gli elettroni, i protoni e i fotoni.
Notiamo che è possibile scegliere la carica o, indipendentemente, l’etere perché sia l’una
che l’altro sono strumenti ausiliari a sé stanti.
Se ci si riferisce alla carica, l’etere non esiste; se ci si riferisce all’etere, la carica non esiste.
Notiamo anche che è possibile scegliere l’una o l’altra descrizione proprio perché il campo
elettromagnetico è considerato un oggetto matematico. Se viene considerato un oggetto
fisico, scegliere non è più possibile, occorre considerare sia la carica sia il campo ed è per
questo che Feynman, tentando di uscire dal dilemma, non riesce a fare di meglio che togliere
credibilità al vettore di Poynting (vedi sezione 27-5 dell’opera citata).
La carica sta alla base di una effective theory che non si presta ad essere indagata per
approfondirne gli aspetti fisici e che è basata sulle equazioni di Maxwell, sull’espressione
della forza di Lorentz e sul concetto di azione a distanza, mentre l’etere rende possibile
introdurre variabili dinamiche come energia, momento lineare, momento angolare, ..... che,
una volta quantizzate, conducono alla definizione dei fotoni. L’etere è uno strumento di
comodo che sostiene una descrizione dalla quale è lecito pretendere dettagli fisici (purché
non chiamino in causa aspetti puramente quantistici che l’Elettromagnetismo maxwelliano
non può trattare).
Entrambe le descrizioni possiedono vantaggi e svantaggi: l’effective theory basata sulla
carica è (relativamente) semplice da usare, mentre l’insieme delle variabili dinamiche si
colloca più vicino al reale fenomeno fisico basato sui fotoni, ma è di uso complicato.
In entrambe le due descrizioni il campo e.m. è considerato un oggetto matematico; questa
assunzione, insieme con la doppia descrizione dei fenomeni e.m., permette di risolvere
l’intrico di problemi causati dal considerare il campo e.m. un oggetto fisico, problemi
che Feynman nel suo trattato propone di liquidare considerando il vettore di Poynting un
nonsenso.

* * *

Vale la pena di notare che, di fatto, chi studia i fenomeni e.m. servendosi dell’Elettroma-
gnetismo maxwelliano nel modo correntemente abituale ha in mente un lontano riferimento
a una sola descrizione dei fenomeni e.m., ma in pratica ne usa due che non applica mai
insieme, ma usa separatamente a suo arbitrio, a seconda della convenienza.
Chi studia, ad esempio, il circuito composto da un conduttore che collega i poli di u-
na batteria, fa uso della sola corrente ignorando le variabili dinamiche elettromagnetiche
(flusso del vettore di Poynting). Infatti, se le considerasse entrambe (come dovrebbe), si
troverebbe di fronte a un raddoppio del calore generato nel conduttore.
Oppure, chi studia il processo di carica di un condensatore fa uso del solo transitorio di
corrente ignorando il flusso del vettore di Poynting in ingresso nello spazio fra le armature,
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perché se considerasse entrambi i processi (come dovrebbe) si troverebbe di fronte a un
raddoppio della energizzazione del condensatore.
Questo modo di fare, che è conseguenza del fatto che il campo e.m. viene considerato un
oggetto fisico, è diventato cos̀ı “ovvio” che si è perduta la capacità di rendersene conto.
Il concetto della fisicità del campo e.m. è sorto come sostitutivo della fisicità dell’etere,
corpo considerato realmente esistente prima dell’affacciarsi del concetto di fotone sulla sce-
na della Fisica e per questo fonte di innumerevoli malintesi culminati con l’esperimento di
Michelson e Morley, che lo ha eliminato come corpo realmente esistente, ma non come mez-
zo di comodo, utile per esporre uno dei due modi in cui l’elettromagnetismo maxwelliano
può essere presentato.

* * *

Sintesi di quanto si è detto in questo studio che riprende temi e considerazioni già larga-
mente trattati in “fisicarivisitata”.

Questo studio contiene una proposta di presentazione dei fenomeni e.m. basata sui seguenti
concetti:
• Il campo elettromagnetico è un oggetto matematico;
• Esistono due descrizioni dei fenomeni e.m. impostate su:
- carica elettrica (oggetto matematico) + azione a distanza (effective theory);
- variabili dinamiche elettromagnetiche + etere (oggetto matematico).

Questa proposta dovrebbe sostituire la presentazione alla quale abitualmente ci si riferisce
basata sui seguenti concetti:
• Il campo elettromagnetico è un oggetto fisico;
• Esiste un’unica descrizione dei fenomeni e.m. basata su:
- carica elettrica + variabili dinamiche del campo e.m..

da cui derivano i raddoppi che affliggono la presentazione abituale dell’Elettromagnetismo
maxwelliano.
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