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10 - Allora la corrente elettrica 

 

 

Tutto talmente assurdo che può essere solo vero. 
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Abbiamo visto, ma del resto era scontato che,  

 

 

 
 

 Carica ruotante   Spira di corrente 

 

una carica che ruota associata a una carica ferma, produce gli 

stessi effetti magnetici di una spira di corrente.  

La carica ferma ha il compito di mettere in evidenza solo 

l’effetto magnetico, mentre nella nostra carica, che sarebbe la 

nostra vibrazione di etere, si hanno entrambi gli effetti. 

È scontato, ma a ben riflettere, il primo modello presenta un 

campo elettrico variabile nello spazio circostante, che per come 

si è visto, essendo anche una spira di corrente, genera 

sicuramente quello che noi chiamiamo campo magnetico, 

mentre nel secondo modello, associato a un solo flusso ordinato 

di cariche, perché dovrebbe produrre un campo magnetico? 

 

Lo dice la legge di Biot e Savart, ma perché? Mentre è 

facilmente dimostrabile, anche se qui ho trascurato la 

dimostrazione, che un campo elettrico a valor medio nullo, 

generato da un dipolo ruotante deflette una carica con quella che 

chiamiamo forza di Lorentz, quando si tiene nel giusto conto i 

potenziali ritardati. 

 

Il guaio è che spesso accettiamo le cose senza riflettere. 

Abbiamo visto che i due modelli, per quanto riguarda gli effetti 
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che producono su una carica in movimento a velocità v, sono 

identici ed è quello che chiamiamo campo magnetico, addirittura 

nel precedente capitolo, abbiamo visto che gli effetti del dipolo 

ruotante dipendono dal cubo della distanza R, esattamente come 

si ricava dalla legge di Biot-Savart, trattando la spira come 

sommatoria di infinitesimi elementi di conduttore. 

Il problema non è di poco conto, visto che dire che il campo 

magnetico è generato da un flusso ordinato di cariche, piuttosto 

che da campi elettrici variabili di valore medio uguale a zero, fa 

la differenza. 

È indubbio che in un conduttore percorso da corrente, almeno 

quella che noi abbiamo definito come corrente elettrica, produce 

quello che normalmente chiamiamo campo magnetico e che 

come abbiamo visto, deflette una carica che si muove con una 

velocità v. 

 

Siamo proprio sicuri di sapere realmente cosa sia la corrente 

elettrica? Quella che a volte fa viaggiare gli elettroni in 

coppie o in alcuni canali li fa passare per frazioni di carica. 

 

Facciamo solo un esempio e qui mi scuso con i non addetti ai 

lavori se devo scendere nel dettaglio, ma non posso fare 

diversamente, salvo consigliare di andare completamente alle 

conclusioni. 

Sappiamo che a un certo punto dello studio della fisica, viene 

introdotto il vettore di Poynting. Sappiamo che è il prodotto 

vettoriale E×H, ed è quello che descrive il flusso di energia 

“energia per unità di superficie per unità di tempo”. 

Ora se consideriamo il circuito di figura: 
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Noi sappiamo che in ogni punto dello spazio c’è un campo 

elettrico ed un campo magnetico, per effetto della batteria che 

ha una F. e. m. V che a sua volta eroga una corrente I sul carico 

e pertanto una potenza V*I, energia nell’unità di tempo. 

Nulla di nuovo, visto che un qualunque studente che ha fatto 

fisica conosce queste cose, salvo sapere che avendo per ogni 

punto del piano P, un campo elettrico ed un campo magnetico 

H, per ogni elemento di superficie dS di detto piano è presente 

una energia che si propaga dalla batteria alla resistenza, il vettore 

di Poynting per l’appunto e non nel conduttore filiforme. 

In sostanza, per vedere l’effetto complessivo di questo vettore di 

Poynting, dovremmo sommare tutte le frazioni di energia di una 

superficie chiusa che racchiude la batteria, per trovare l’energia 

totale che dalla batteria si propaga verso la resistenza. 

In maniera molto banale bisogna fare l’integrale su tutta la 

superficie, ma vediamo di semplificare il circuito, per rendere 

immediato il calcolo di quell’integrale, possiamo semplificare la 

linea con due conduttori molto larghi, di larghezza l e abbastanza 
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vicini, diciamo distanti h, solo per comodità di calcolo, infatti 

con queste approssimazioni possiamo dire, trascurando gli 

effetti al bordo, che ora avremo un campo elettrico ed un campo 

magnetico approssimativamente costanti tra i due conduttori e di 

valore rispettivamente: 

 

𝐸 =
𝑉

ℎ
  trascurare le perdite nel conduttore e ritenerlo costantein 

tutta sezione, avendo detto che la distanza tra i due conduttori è 

molto piccola 

Visto che è V=∫ 𝐸 ∗ 𝑑𝑙 =
𝑏

𝑎
 E*h 

E per il teorema della circuitazione ∮𝐻 ∗ 𝑑𝑙 ≅ H*l =I quindi 

possiamo porre 

𝐻 =
𝐼

𝑙
 ritenendo costante il campo magneti tra i due conduttore 

e zero all’esterno per le condizioni poste 
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Con queste approssimazioni, come ho detto, campo elettrico ed 

campo magnetico saranno costanti tra le due armature e 

trascurabile in tutti i rimanenti punti esterni, sempre trascurando 

l’effetto ai bordi. 

Pertanto, se esiste un flusso del vettore di Poynting, esso deve 

essere localizzato soltanto all’interno delle due armature, ed il 

vettore di Poynting è anche esso costante e pari a: 

𝑃 = 𝐸 ∗ 𝐻 =
𝑉

ℎ
∗
𝐼

𝑙
 

Ovvero un flusso di energia nell’unità di tempo pari a P*S 

Pertanto la potenza complessiva risulta essere:  

𝑊 = 𝐸 ∗ 𝐻 ∗ 𝑆 =
𝑉

ℎ
∗
𝐼

𝑙
∗ ℎ ∗ 𝑙 = 𝑉 ∗ 𝐼 

Esattamente uguale alla potenza erogata dalla pila, ma non 

poteva essere diversamente, la domanda allora è: 

Se tutta la potenza si propaga nello spazio esterno dei conduttori, 

cosa succede all’interno dei due conduttori? 

Possiamo ancora dire che nei conduttori c’è semplicemente un 

flusso ordinato di cariche? E che è questo a trasportare l’energia? 

Se il conduttore non ha la funzione di trasportare le cariche, qual 

è la sua funzione in un normale circuito elettrico? 

Qualcuno in maniera molto intelligente mi ha detto: se prendo 

un circuito ai cui estremi c’è un condensatore, alla fine del 
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transitorio mi ritrovo ad avere trasportato delle cariche elettriche 

“elettroni” su di una armatura, avendoli sottratti dall’altra 

armatura. 

Se due più due fa quattro significa che nel filo sono passati degli 

elettroni o no? Ma in sostanza cosa vuol dire sono passati degli 

elettroni quando non sappiamo neppure dove si trova 

esattamente un elettrone? 

Dalla MQ sappiamo che c’è una certa probabilità che un 

particolare elettrone di conduzione del conduttore potrebbe 

trovarsi in un qualunque posto al di fuori del conduttore, allora 

certamente esisterà una probabilità, molto piccola, ma 

calcolabile e diversa da zero, che in un certo istante nel 

conduttore non ci sia nessun elettrone di conduzione, ma allora 

cosa vuol dire che la corrente è un flusso ordinato di cariche, 

quando sappiamo per certo che possono esistere degli istanti 

dove tutti gli elettroni di conduzione non si trovano nel 

conduttore? 

Sappiamo solo che alla fine della carica del condensatore, 

elettroni che prima si trovavano su di una armatura, alla fine si 

trovano nell’altra armatura, ma nel mio modello cosa è 

realmente una carica se non un addensamento o diradamento di 

etere, tenuto stabile da quella particolare oscillazione. 

Allora non potrebbe essere che noi abbiamo trasportato etere da 

una armatura all’altra proprio in tutto lo spazio tra i due 

conduttori, “etere” che arrivando sull’altra faccia dell’aratura 

ricomincia ad oscillare stabilmente, ma qui stiamo parlando di 
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due cose completamente diverse, infatti in un caso è un flusso 

quasi costante di etere, mentre nell’altro, se riuscissimo a ridurre 

la corrente in maniera drastica, dovremmo vedere passare le 

cariche in modo discreto una carica alla volta. 

Se cerchiamo attentamente, troviamo sul numero di Le Scienze 

del 2 aprile del 2002 un articolo dal titolo “Il rumore delle 

cariche frazionarie”, che fa riferimento ad un esperimento che 

consiste nel ridurre notevolmente un canale in un 

semiconduttore a bassissima temperatura e si riesce ad osservare 

che le cariche, captandone il rumore, attraversano il canale per 

frazioni di carica, in perfetto accordo con quanto dico. 

Il fatto di chiamarle non più particelle, ma quasi particelle non 

riesce a spiegarlo e nell’articolo si puntualizza che pur avendo 

osservate queste quasi particelle, in buona sostanza rimangono 

un mistero, fino a quando riusciamo a fare vedere che la corrente 

è un flusso quasi continuo di etere. 

Allora per capire cosa sia realmente la corrente elettrica forse 

dobbiamo ricorrere ancora una volta al mio caro professore di 

fisica II, il Prof. Giuseppe Cannata ed andare a cercare cosa dice 

a proposito della corrente elettrica ed io diligentemente copio ed 

incollo ancora una volta da “Etere e relatività”: 

Intensità di corrente, I , I , MT-2 

Energia per unità di superficie nella sezione di un filo 

conduttore attivo. Corrente determinata dall'orientamento 

di cariche elementari libere, sotto l'azione del campo E . 

 

Un semplice orientamento delle cariche libere? Come può essere 
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che cariche ferme nel conduttore, se opportunamente orientate 

determinino quello che alla fine ritroviamo come delle cariche 

elettriche in un altro punto? 

Per molto tempo questo fatto mi ha affascinato, senza capirlo a 

pieno, o forse mi pareva talmente assurdo da negarlo e ancora 

oggi pur essendo pienamente convinto delle mie affermazioni ne 

rimango affascinato, più volte ho detto che la carica in sostanza 

è una oscillazione, che continuamente ruota e nel ruotare 

determina lo spin, una variazione di campo “Pressione”, che 

determina una oscillazione con spostamento mediamente nullo 

alle cariche circostanti, senza nessuna sollecitazione esterna 

queste cariche, almeno nei conduttori, sono libere di orientarsi e 

pertanto determinano un effetto mediamente nullo, ma 

immaginiamo che per effetto di un campo esterno si orientino in 

precise direzioni e fin qui possiamo pensare che il loro uniforme 

orientamento determini il crearsi di un campo magnetico, i 

magneti permanenti sono un esempio di questo orientamento, 

anche se il fenomeno dell’orientamento, in passato era imputato 

all’orbita degli elettroni che ruotano attorno al nucleo dei singoli 

atomi, ma la Meccanica Quantistica insegna che non ruota 

nessun elettrone, pertanto facilmente potremmo accettare che si 

orientino gli spin di tutti gli elettroni liberi, determinando 

proprio quello che conosciamo come campo magnetico e la 

difficoltà ad orientarsi è la resistenza elettrica e di questo 

parleremo dopo. 

Come posso spiegare il passaggio degli elettroni che nel caso di 

carica di un condensatore, mi ritrovo sull’altra armatura? Vero è 

che viene pompato etere e che alla fine ritroviamo eccesso di 

etere su una armatura e carenza di etere nell’altra, per poi 

ritornare ad essere stabile e perfettamente quantizzato in 

elettroni, ma in buona sostanza questo etere come viene 

pompato lungo il filo, o meglio fuori dal filo? 

Giustamente pompato, ma questa pompa, almeno a livello di 
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principio, come potrebbe funzionare? In fondo il modello delle 

cariche “palline cariche negativamente” che vengono attirate dal 

morsetto positivo e mediante urti, si spostano lungo il conduttore 

a riguardarlo con gli occhi della MQ sembra una favoletta, ma 

questo non giustifica il mio modello. 

Vediamo allora in linea di principio come potrebbe essere il 

reale meccanismo della corrente elettrica, non un passaggio di 

“palline negative” che mediante urti passano da un capo all’altro 

di un conduttore, ma un flusso quasi continuo di etere, dovuto 

ad un puro orientamento delle cariche, che nel conduttore 

chiamiamo di conduzione. 

 

La pompa, non tutti conoscono quella che si chiama pompa 

peristaltica, il suo principio di funzionamento è visibile nella 

sequenza successiva. 

Semplice, banale e allo stesso tempo geniale 

 

 
 

Principio di funzionamento di una pompa peristaltica 
 

Su un rotore vengono applicati due o più rulli che comprimendo 

il fluido lo spingono in avanti. 

Semplice e geniale ho detto, ma questo, come può essere 

riportato alla corrente elettrica, flusso di etere? Qui si vedono 

rulli e carcasse che contengono il flusso, ma nel conduttore? 

Proviamo a vedere questa altra immagine per darci l’idea di 

quello che succede in un conduttore, anche se solo a due 
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dimensioni. Abbiamo detto che tutte le cariche di conduzione 

sono libere di potersi orientare quando sono sottoposte a una 

differenza di potenziale quando c’è il vento d’etere, pertanto si 

può pensare ad ognuna di queste cariche come al rotore della 

nostra pompa che, oltre ad orientarsi per effetto del campo nella 

direzione del conduttore, risente anche dell’orientamento degli 

altri elettroni, si orienta in un verso nella parte superiore e nel 

verso opposto in quello inferiore, per avere una situazione di 

questo tipo 

 

 
 

In verde possiamo vedere l’asse del nostro conduttore, che mette 

in evidenza il verso di quello che chiamiamo corrente elettrica 

ed in rosso i due diversi orientamenti, quindi orientamento 

opposto, ma come si vede facilmente entrambi spingono nella 

stessa direzione il flusso di etere, localizzato solo all’esterno del 

conduttore. 

Esattamente come previsto dal vettore di Poynting, quello che 

passa, in effetti è localizzato in tutto lo spazio tra i due 

conduttori, così riesce a passare anche come frazione di carica 

elettrica, come ampiamente dimostrato nello studio “Il rumore 

delle cariche frazionarie” ed il campo magnetico è dovuto 

semplicemente all’orientamento delle cariche libere, che noi da 

sempre chiamiamo di conduzione, orientamento legato alla 



 

12 
 

differenza di potenziale ed il fattore di proporzionalità è la nostra 

resistenza elettrica, che dipende dal materiale adoperato. 

Anche per i magneti permanenti, nessuna analogia tra spira di 

corrente e magnetismo, ma sono le singole cariche che 

rimangono orientate, determinando il magnetismo residuo, tutto 

semplice e spiega perfettamente il comportamento dei materiali, 

che normalmente suddividiamo in diamagnetici, paramagnetici 

e ferromagnetici. 

 


