
Il principio di inerzia 
 

 Un corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché non 

interviene una forza esterna. 

[Domande: come è possibile affermare con certezza che sul corpo non agiscono forze esterne? 

Potremmo isolare il corpo il più possibile, meccanicamente, elettricamente, ecc.. Avremmo 

comunque la sicurezza che non agisce alcuna forza esterna?] 

La prima formulazione del principio di inerzia è di Galileo, nel Dialogo su massimi sistemi del 

mondo: il mobile durasse a muoversi tanto quanto durasse la lunghezza di quella superficie, né 

erta né china; se tale spazio fusse interminato, il moto in esso sarebbe parimenti senza termine, 

cioè perpetuo, purché in assenza di tutti gli impedimenti esterni e accidentari. Fu ripreso da 

Newton, nel 1687 nel Philosophiae Naturalis Principia Mathematica scrive: Lex prima: Corpus 

omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a 

viribus impressis cogitur statum illum mutare. 

 

I riferimenti inerziali e il principio di relatività 

 

 Esiste un contesto nel quale siamo sicuri che possa valere il principio di inerzia, cioè un 

riferimento inerziale? Un riferimento in quiete assoluta. Non solo questo. Sempre nel Dialogo, 

Galileo proponeva le seguenti osservazioni: Rinserratevi con qualche amico nella maggiore stanza 

che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d'aver mosche, farfalle e simili animaletti 

volanti; siavi anco un gran vaso d'acqua, e dentrovi de' pescetti; sospendasi anco in alto qualche 

secchiello, che a goccia a goccia vadia versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca, che 

sia posto a basso: e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti 

con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza; i pesci si vedranno andar notando 

indifferentemente per tutti i versi; le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto; e voi, 

gettando all'amico alcuna cosa, non piú gagliardamente la dovrete gettare verso quella parte che 

verso questa, quando le lontananze sieno eguali [….] Osservate che avrete diligentemente tutte 

queste cose, benché niun dubbio ci sia che mentre il vassello sta fermo non debbano succeder cosí, 

fate muover la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur che il moto sia uniforme e non 

fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti, né 

da alcuno di quelli potrete comprender se la nave cammina o pure sta ferma.  

 In questo brano troviamo la prima formulazione del Principio di Relatività: i fenomeni osservati in 

due riferimenti, uno fermo, l’altro che si muova di moto traslatorio uniforme rispetto al primo, sono 

indistinguibili. [Domanda: allora come è possibile stabilire se un riferimento è fermo? Esiste un riferimento 



in quiete assoluta?].  Se ad esempio, osserva ancora Galileo, si considera un cannone fermo che spara un 

proiettile verso l’alto e un cannone che si muove di moto traslatorio uniforme rispetto al sistema fermo, in 

entrambi i casi il proiettile ricade nella bocca del cannone.  In pratica nessun esperimento permette di 

distinguere due riferimenti in moto traslatorio uniforme e questo fatto permette a Galileo di concludere 

che allora è impossibile affermare che la Terra sia ferma. Più tardi Newton tentò una spiegazione 

introducendo lo spazio assoluto, per cui un riferimento inerziale era un riferimento fermo rispetto allo 

spazio assoluto, oppure in moto traslatorio rettilineo uniforme rispetto ad esso.  

 Nei primi anni del XX secolo un altro genio, Einstein, riprendendo le considerazioni di 

Galileo, ne perfezionò i risultati, concludendo, al contrario di Newton, che non c’è un riferimento 

in quiete assoluta, non esiste un riferimento privilegiato, tutti i riferimenti inerziali sono 

equivalenti e non solo nella meccanica. Questo diventa il PRINCIPIO DELLA RELATIVITÀ.  

 

 

Il principio di equivalenza 

 

 Un’altra generalizzazione operata da Einstein, sulla base delle prime intuizioni di Galileo e 

sugli studi successivi di Newton, riguarda il comportamento dei corpi che cadono. Galileo affermò 

che tutti i corpi possedevano la stessa accelerazione e Einstein ebbe “la più grande idea della sua 

vita”: in un ascensore in caduta libera la forza di gravità si cancella, gli oggetti non hanno peso. 

Tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione perché il loro modo di cadere dipende da una 

caratteristica geometrica, la geometria dello spazio-tempo. Se un corpo si muove solo sotto 

l’effetto della gravità, è in caduta libera. Per questo motivo possiamo dire che la Terra è in caduta 

libera nel campo gravitazionale del Sole. La Terra, localmente, può essere considerata un 

riferimento inerziale, il Sole non modifica il moto di caduta dei corpi sulla Terra.  

 Il fatto che tutti i corpi cadano con la stessa accelerazione presuppone l’equivalenza tra 

massa inerziale, cioè la caratteristica dei corpi che determina il loro comportamento quando sono 

sottoposti a forze esterne, e la massa gravitazionale, caratteristica dei corpi legata al loro 

comportamento in un campo gravitazionale. Se non valesse il Principio di Equivalenza, la forza di 

gravità non sarebbe esattamente proporzionale alla massa del corpo, quindi su due corpi di massa 

uguale ma di diversa forma o materiale, la forza centrifuga sarebbe la stessa, ma quella 

gravitazionale no. 

 


